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INTRODUZIONE

Nel porgere il benvenuto a tutti coloro che si accingono ad assistere a questo convegno o a leggerne gli Atti desideriamo, al contempo, spiegarne le
motivazioni ed i contenuti.
I Seminari Albesi di Chirurgia del Polso e della Mano intendono promuovere la ricerca, la riflessione e la divulgazione scientifica con incontri-dibattito coinvolgenti ortopedici e cultori di Chirurgia della Mano su argomenti specifici sviluppati in chiave monotematica e considerati da differenti punti di
vista.
Il tema da dibattere, scelto per questa 4a edizione, riguarda alcuni aspetti di
fisiopatologia nervosa dell’arto superiore considerati, principalmente, dal
punto di vista chirurgico.
Nella prima parte del Convegno, sulle lesioni traumatiche, saranno focalizzati alcuni recenti orientamenti e metodi chirurgici di riparazione nervosa;
illustrando, più da vicino, le problematiche e le indicazioni relative alle lesioni del plesso brachiale.
Invece, il tema centrale della seconda parte riguarderà alcuni aspetti di
metodologia chirurgica nelle lesioni compressive del radiale del mediano e
dell’ulnare ai vari livelli e da varie cause; indagando, in particolare, il rapporto patogenetico che questo gruppo di malattie possiede con la fatica muscolare cronica, poiché crediamo che questo sia un aspetto enigmatico, di grandissimo rilievo e, tuttavia, misconosciuto.
A questo riguardo, colpisce, soprattutto, il gran numero di interventi di
neurolisi del mediano e/o dell’ulnare che vengono praticati nelle nostre sale
operatorie. Certamente, è aumentata la consapevolezza sanitaria della popolazione; è migliorata la competenza diagnostica della classe medica e, di riflesso, anche la richiesta di terapie chirurgiche ad hoc. Ma, tuttavia, questa specifica prevalenza ha qualcosa di inquietante.
Perché è così frequente questa patologia? E perché sembra essere in
aumento, soprattutto, nelle realtà più avanzate, a dispetto e nonostante, il
generalizzato «benessere» sociale?
La risposta, non semplice, è nascosta fra le pieghe del contesto socioeconomico di terziario avanzato delle nostre società industrializzate e nella specifica tipologia dei ritmi sociali e del lavoro umano, altamente competitivo,
che proprio questi contesti connota.

Sembra assodato, infatti, che talune attività reiterate e ritmi di lavoro incalzanti abbiano grande parte in causa. Configurando una peculiare patologia
«occupazionale» che rientra a pieno titolo fra le «Sindromi da Iperuso» o
«Repetitive Motion Disorders» o «Cumulative Trauma Disorders» o
«Repetitive Syndrome Injures» o «Occupational Overuse Syndrome» o altri
eponimi, ancora ecc.., della letteratura internazionale.
E in ciò, probabilmente, non vi sarebbe niente di particolarmente interessante o di originale se la designazione di queste «nuove» (fra virgolette) patologie non implicasse, a complemento, la revisione patogenetica e nosologica
di «vecchie» altre patologie e se non mostrasse, evidente, il fatto che la crescita storica delle nostre specialità, mentre ha rivolto grande attenzione alle
patologie collegate, ad esempio, alla pratica sportiva o agli infortuni ecc.; non
ha dedicato (almeno in Italia) lo stesso «consapevole» interesse a quei malanni collegati alle attività lavorative; al punto che la nozione stessa di «lavori ed
attività usuranti» è stata, di fatto, relegata nell’ambito culturale frequentato da
altri specialisti: di Medicina Interna, Legale o del Lavoro ecc.
Eppure, nei nostri ambulatori ortopedici e di chirurgia della mano, tutti i
giorni veniamo in contatto con patologie correlate al lavoro («work-related»
sec. la terminologia anglosassone) e perciò favorite – quando non direttamente provocate – dalle posture, dai gesti e dagli sforzi di molteplici attività e
lavori eseguiti per giorni, mesi, anni e lustri: si pensi, ad esempio, al capitolo
del mal di schiena, dell’artrosi, dell’insufficienza venosa o si consideri il corteo delle patologie muscolo-scheletriche dell’arto superiore che affliggono il
classico contadino ed operaio o, più semplicemente, la tipica massaia ecc.
Forse, una sorta di pregiudizio ideologico ha favorito questa misconoscenza. Probabilmente, ripetere che il lavoro nobilita l’uomo e che le nostre istituzioni sono state fondate e si reggono su di esso, ha reso difficile concepirlo,
in termini di «fatica» e consapevolizzare il fatto che questa distinzione (ideale), in effetti poi, si traduce (nel reale) in molta di quella patologia che riempie le nostre sale operatorie e che riguarda, in particolare, i principali attrezzi
di ogni lavoro e attività umana; ossia, la mano e l’arto superiore.
Comunque, e in tal senso, le cose sono già cambiate e la letteratura internazionale accoglie molte solide prove che indicano che una parte considerevole
della patologia che riguarda queste strutture risulta effettivamente correlata
alla fatica cronica.
Per questo il nostro Seminario ha assunto come logo la rappresentazione
della prima delle dodici, famose, fatiche di Ercole: l’uccisione dell’Idra.
Nella nostra idea, il mitico eroe rappresenta sia la forza al servizio dell’intelligenza e del lavoro umano, sia la fatica che questo stesso comporta e capace, altresì, di apportare danni alle strutture nervose, simbolicamente rappresentate dalle spire serpiginose del corpo del mostro morente.
In relazione a quest’ultimo aspetto (i danni della fatica cronica sui nervi)
comunque, il nostro convegno non ha alcuna pretesa di colmare la nostra
ignoranza poiché crediamo che non basterebbero schiere di Specialisti e interi
Congressi a ciò dedicati.

Semmai, ci basterà, almeno, appurare la reale consistenza del problema.
«Seminando» in altre teste, se non altro, la riflessione su tale questione.
Con la speranza, magari, che dal dibattimento (che attendiamo nutrito ed
acceso) e dal confronto di varie idee ed esperienze germogli quella consapevolezza in più che siamo soliti ricercare quando vogliamo meglio orientare il
nostro lavoro.
Infine, nel ringraziare i tanti che ci hanno aiutato nell’organizzazione e
nello svolgimento del Seminario, desideriamo chiedere scusa a coloro cui,
per questo, abbiamo sottratto il nostro tempo e, inoltre, per le innumerevoli
carenze ed omissioni che taluno potrà rilevare ed al quale saremo grati se
vorrà farcene garbato rilievo. Grazie per l’attenzione.
Gaetano Maurizio Grippi

Sulle lesioni
traumatiche

LA FISIOPATOLOGIA DELLA RIPARAZIONE NERVOSA
Giorgio A. Brunelli
President of the I.F. of Societies for Surgery of the Hand - Ome (BS)

Il tronco di un nervo periferico è avvolto dall’epinervio che è un tessuto
connettivo (capace di produrre cicatrice) ed è costituito da un avvolgimento
circonferenziale (epinervio esterno) e da setti fibrosi che entrano fra i vari
fascicoli (epinervio interno).
Il perinervio è costituito da alcuni strati di cellule similendoteliali che
avvolgono i «fascicoli» e che continuano in periferia la barriera emato-encefalica del sistema nervoso centrale.
I fascicoli sono costituiti da fasci di assoni che a loro volta sono formati
dal cilindrasse, contornato da un avvolgimento interno mielinico (dovuto
all’avvolgimento della membrana cellulare delle cellule di Schwann) e da una
guaina citoplasmatica della cellula di Schwann, a sua volta contenuta nel
cosiddetto «tubo endoneurale» che non è altro che la membrana basale a
forma di cilindro, formata dalla cellula di Schwann.
È questo tubo endoneurale che fa la differenza nella terapia. Se è interrotto
(neurotmesi) la rigenerazione spontanea non avviene perché l’assone rigenerante a livello della lesione non trova la sua strada distale. Se invece il tubo
endoneurale è conservato, sia che si tratti di neuropraxia sia che ci sia stata
degenerazione valleriana (axonotmesi), l’assone che rigenera (per virtù dell’attivazione degli organelli della cellula madre) trova il tubo endoneurale
distale e può portare ad una reinnervazione spontanea.
La guaina mielinica è formata dalla cellula di Schwann (CdS) la quale (sia
nell’evoluzione embrionale che nella riparazione post-traumatica), appena
«riceve» l’assone (che avanza «attaccandosi» alle laminine della CdS) lo
avvolge e poi comincia a girare attorno ad esso formando vari strati contrapposti e sovrapposti di membrana cellulare che costituiscono così un isolante
elettrico lungo tutta la CdS. Questo isolamento consente un enorme aumento
della velocità di conduzione (VdC) (perché la conduzione elettrica nelle fibre
nervose «mielinate» non è sequenziale ma saltatoria, da un nodo di Ranvier,
dove l’assone non è isolato, all’altro).
La cellula nervosa è in contatto con numerosissime cellule per mezzo delle
«sinapsi» (che possono essere somatiche o dendritiche) e con alcune cellule
«satelliti». Queste ultime, che sono mobili, sono a contatto anche con i vasi,
dai quali assumono alcune sostanze, probabilmente glicidi, che cedono ai
neuroni, probabilmente dopo averle elaborate.
La cellula nervosa produce normalmente, per mezzo dei suoi organelli, vari
tipi di sostanze: alcune sono sostanze «neurotrasmettitrici» che servono per la
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funzione. Altre sono sostanze che servono per mantenere il citoscheletro dell’assone e che sono prodotte in quantità modesta in regime normale, mentre
devono essere prodotte in quantità enormemente maggiore quando è necessaria la «rigenerazione» (dopo degenerazione valleriana dell’assone).
Queste sostanze vengono inviate dalla cellula alla periferia e viaggiano in
senso ortodromico, con differenti velocità dipendenti dal peso molecolare.
Esiste anche un flusso retrogrado, che serve in condizioni normali per veicolare alla cellula madre le sostanze neurotrasmettitrici, che si sono degradate a
livello sinaptico, per riciclarle.
Gli organelli della cellula, che vengono attivati per produrre sostanze plastiche per la ricostruzione del citoscheletro dell’assone, sono: il reticolo
endoplasmatico liscio (REL), il reticolo endoplasmatico rugoso (RER), l’organo del Golgi ed i ribosomi.
Quando c’è da ricostruire il citoscheletro, perché l’assone è interrotto, la
cellula cambia drasticamente le sue funzioni e con esse la sua morfologia.
Le migliaia di sinapsi, che non hanno più funzione perché l’assone è interrotto, si staccano dal soma e dai dendriti e il loro posto è preso dai pseudopodi delle cellule satelliti.
Il corpo cellulare si ingrossa, i tratti interdendritici diventano convessi, il
nucleo viene spinto alla periferia e dilata i suoi pori per un maggior passaggio di
RNAm. Le cisterne del RER si dilatano per l’attività di sintesi. La loro dilatazione è la causa della scomparsa al microscopio ottico delle Zolle di Nissl (cromatina) che sono l’espressione ottica del RER a riposo con cisterne collabite.
La scomparsa delle Zolle di Nissl era considerata un tempo come «degenerazione retrograda» mentre in realtà è segno di attiva rigenerazione.
Le placche motrici (P.M.) sono normalmente costituite da espansioni a
zampa di elefante di una diramazione terminale dell’assone, ripiena di vescicole contenenti neurotrasmettitori. La membrana della fibrocellula muscolare
si adatta funzionalmente al contatto, ripiegandosi con numerose solcature per
aumentare l’estensione della fessura sinaptica.
Non c’è continuità tra assone e fibra muscolare né conduzione elettrica.
In questo punto la trasmissione dell’impulso non è più elettrica ma chimica: sono i «quanta» di Ach, che, liberati nella fessura, danno al muscolo uno
shock chimico che provoca la depolarizzazione della membrana, che si propaga lungo tutta la lunghezza della fibra muscolare.
Nella denervazione la placca motrice svanisce, l’assone scompare, digerito
dalle cellule di Schwann (che restano nella loro posizione dove esisteva la
placca) e la membrana muscolare si appiattisce; i ricettori per l’Ach, normalmente localizzati (nel muscolo) a livello della P.M., si distribuiscono su tutta
la superficie della fibra muscolare il che spiega la possibilità, per un muscolo
denervato, di accettare una nuova innervazione anche in sede eterotopica.
Questo è un fatto importante che nella pratica permette, in caso di distruzione
della «zona neurale del muscolo» (quella dove normalmente stanno le P.M.),
l’attuazione chirurgica della neurotizzazione muscolare diretta.
Quando c’è una axonotmesi o una neurotmesi il tubo endoneurale, distal-

18

ATTI 4° SEMINARIO CHIRURGIA POLSO MANO. ALBA 12/6/1999

mente alla lesione, persiste integro per parecchio tempo (alcuni mesi), e al
suo interno ha luogo la degenerazione descritta da Valler. Il cilindrasse scompare in poche ore, con progressione distale, digerito da vari enzimi tra i quali
i più importanti sono le fosfatasi.
La guaina mielinica si slamina, poi si frammenta e viene fagocitata dalle
CdS.
Le CdS proliferano, dividendosi in cellule molto più piccole. In una sezione trasversa al microscopio elettronico si possono vedere sei o otto e più CdS
nell’area prima occupata da una. Anche in sezione longitudinale si vedono
moltissime CdS al posto di una precedente (cordoni di Bungner).
Nelle lesioni dell’assone, all’inizio nell’assoplasma, vi sono poche molecole per la riparazione del citoscheletro che scendono col flusso assonale perciò
le gemme di rigenerazione sono esili e incapaci di produrre un cilindrasse
efficace.
Gli organelli della cellula madre che producono sostanze «plastiche»
impiegano tra 12 e 20 giorni per essere attivati appieno e restano poi molto
attivi per 2-3 mesi.
Dunque le «gemme» di rigenerazione saranno valide dopo 15-20 giorni dal
trauma e potranno progredire entro il tubo endoneurale verso l’obiettivo
distale («attaccandosi» alle CdS) con una velocità media di 1-2 mm al giorno.
Nel tubo endoneurale (occupato prima da un solo assone e da una sola
CdS) entrano più gemme di rigenerazione così che alla sezione trasversale al
MET si possono vedere 3-6 assoni più piccoli e meno mielinati al posto di
uno.
Dopo alcuni mesi il primitivo tubo endoneurale scompare ed al suo posto
se ne formano altri più piccoli. Non tutti gli assoni rigenerano.
Le fibre muscolari, che non vengono reinnervate perché il loro assone non
è rigenerato (fibre orfane), esercitano un richiamo chemiotattico sugli assoni
vicini rigenerati e sulle fibre muscolari vicine reinnervate.
Questo richiamo attrae nuove branche dagli assoni rigenerati che vanno ad
«adottare» le fibre muscolari orfane costituendo così delle «unità motorie
giganti» nelle quali il numero di fibre muscolari innervate da un assone può
essere anche 3 o 4 volte maggiore del normale.
Un altro fenomeno che la natura mette a disposizione del chirurgo per
migliorarne i risultati è il fenomeno del «tropismo» (Lundborg).
Una serie di diverse molecole servono da appello chemiotattico per l’assone che rigenera dal moncone prossimale del nervo interrotto.
Questo tropismo è specifico per le fibre motrici e sensitive come dimostrato da numerose ricerche soprattutto di «tubulizzazione» (Brunelli).
Probabilmente le CdS che hanno avuto contatto con assoni di moto o di
senso hanno sviluppato dei ricettori di superficie specifici per le fibre di
moto o di senso che servono poi da guida agli assoni di moto o di senso che
avanzano.
Questo tropismo consente anche le riparazioni con tubulizzazione (quando
la distanza è inferiore al cm) con tubi biologici (vene) o artificiali.
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La ricerca ha dimostrato che anche innesti di muscolo (predegenerato e
non) servono da guida agli assoni che rigenerano essendo il tessuto muscolare isomorfo con quello nervoso e servendo da substrato all’avanzamento
assonale.
Nelle nostre ricerche abbiamo dimostrato che l’uso associato di tubi biologici (vene) e di substrato muscolare consente la riparazione di perdite di
sostanza fino ad almeno 2 cm. Il muscolo serve per substrato e la vena come
guida (per evitare dispersione di fibre e per prevenire l’invasione cicatriziale).
Secondo la classificazione di Seddon le lesioni dei nervi periferici sono:
– la neuropraxia nella quale non c’è degenerazione valleriana ma semplice
blocco temporaneo della conduzione.
– la axonotmesi nella quale il danno è maggiore e si ha la degenerazione valleriana distalmente alla lesione con scomparsa dell’assone, della guaina
mielinica e proliferazione delle cellule di Schwann. Il tubo endoneurale
però (quello prodotto come membrana basale dalle cellule di Schwann) non
è interrotto e serve da guida naturale all’assone che rigenera per trovare il
suo organo terminale.
– la neurotmesi nella quale si ha anche l’interruzione della continuità dei tubi
endoneurali cosicché l’assone, quando comincia a rigenerare, non trova il
suo tubo. In questi casi in genere si ha anche la rottura del perinervio e dell’epinervio ed è necessaria l’opera del chirurgo per affrontare i fascicoli.
Vi sono tipi particolari di neurotmesi che non consentono riparazione con
la microchirurgia classica e cioè le avulsioni: sia dal midollo, nelle lesioni di
plesso, sia dal muscolo. Per la prima si procede con «neurotizzazioni» (prendendo cioè nervi sani vicini, di importanza minore e trasferendoli sui rami dei
nervi terminali avulsi). Per le seconde si procede alla neurotizzazione muscolare diretta (Brunelli), pratica ormai generalmente accettata ed usata che
sfrutta la diffusione dei recettori dell’Ach nei muscoli denervati.
La neurotizzazione muscolare diretta consente la reinnervazione di quei
muscoli dai quali il nervo motore è stato avulso e nei quali un trauma o un
atto chirurgico ha asportato la parte «neurale» del muscolo. Si connette il
moncone del nervo proprio con un innesto di surale il cui capo distale viene
diviso in numerosi piccoli fascicoli che vengono introdotti nel muscolo, cercando di innervarne una parte il più ampia possibile. Si ottengono nuove
placche motrici ed una funzione in genere molto buona.
Interessante il fenomeno che si ha nelle compressioni croniche nelle quali
gradualmente e progressivamente parte delle fibre motorie e sensitive degenerano. Le fibre motorie, non ancora degenerate, per il fenomeno già descritto dell’adozione, formano unità motorie giganti (UMG) sempre più grosse
per cui spesso, di fronte a fenomeni sensitivi evidenti (parestesie anche
gravi), il muscolo mantiene il suo trofismo.
Col progredire dell’estensione della degenerazione giunge il momento in
cui la compromissione di altre UMG provoca acutamente la paralisi e l’atrofia del muscolo perché le fibre nervose restanti non sono più in grado di
adottare altre fibre muscolari.
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TECNICHE DI RIPARAZIONE DELLE LESIONI NERVOSE
Neurorrafia (sutura): può essere eseguita solo se i monconi si avvicinano
senza tensione (con posizione neutra delle articolazioni vicine). Si valuta la
tensione dando 1 o 2 punti di sutura epineurali con filo 8 zeri. Se l’epinervio
non si lacera o il filo non si rompe la sutura può essere eseguita. Tra le tante
tecniche proposte solo una rimane valida, che consiste nella asportazione
limitata (1-2 mm) dell’epinervio, per impedirne la introflessione nella sutura
e la conseguente cicatrice (che ritraendosi concentricamente strozzerebbe il
nervo) e nella sutura con fili di nylon (che non danno reazioni di tipo antigienico) del perinervio dei fascicoli (sutura fascicolare).
Nelle lesioni recenti, in anestesia locale, è possibile riconoscere i fascicoli
motori da quelli sensitivi con la stimolazione elettrica intraoperatoria.
I monconi distali dei fascicoli motori, stimolati, danno una risposta motoria, quelli sensitivi no. La stimolazione dei monconi prossimali dei fascicoli,
con corrente di bassa intensità, provoca parestesia quando sono stimolati i
fascicoli sensitivi.
Dopo 1 o 2 giorni sono utili come criteri di orientamento soprattutto:
1 - la forma esterna del tronco nervoso
2 - il vaso dorsale del nervo
3 - la forma dei fascicoli (la loro mappa speculare)
4 - la disponibilità delle mappe dei singoli nervi
5 - la localizzazione quadrantica in rapporto ai rami collaterali e terminali.
La sutura deve essere eseguita sotto il microscopio chirurgico e deve usare
mezzi di sutura inerti che non provochino reazioni infiammatorie (il nylon 8
zeri è l’ideale per la stragrande maggioranza dei nervi). Il punto di sutura
deve prendere il perinervio ed il nodo non deve strozzare gli assoni contenuti
nel fascicolo. Se si tratta di una lesione molto prossimale si potrà pensare ad
una sutura secondaria, dopo 20 giorni, quando gli organelli della cellula
madre producono in abbondanza gli amminoacidi necessari a ricostruire il
citoscheletro dell’assone.
Al reintervento si avranno due benefici: una seconda stimolazione della
cellula madre (sperimentalmente accertata) e la rimozione della cicatrice formatasi prima che le gemme assonali fossero valide.
Innesti nervosi. Millesi ha dimostrato che l’aumento della tensione a livello
della sutura provoca una aumento esponenzialmente proporzionale della cicatrice. Dunque se un punto 8 zeri si rompe (dimostrando che c’è tensione) non
si farà più una sutura ma si metteranno degli innesti.
L’innesto nervoso è la regola nelle lesioni inveterate nelle quali o c’è perdita di sostanza o retrazione dei monconi o è necessario resecare i monconi per
eliminare i neuromi da sezione.
Come innesti si usano dei nervi sensitivi il cui prelievo non provochi un
danno rilevante dal sito donatore. Nel 99% dei casi io uso il nervo surale che
è un nervo di diametro corrispondente ai fascicoli più grossi; è lungo fino a
40 cm e dà un danno modesto, costituito dalla insensibilità della parte centra-
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le del bordo esterno del piede. Spesso il nervo è ramificato o formato a forca
da 2 contingenti. E’ perciò necessario prelevarlo con una lunga incisione e
non con lo stripper per evitare lesioni all’innesto.
Non si ripara nulla con dei pezzi di ricambio rotti!
Si è molto discusso sulla preparazione dei monconi. Millesi rifiuta la
recentazione trasversale che chiama spregiativamente «a salame» e propone
una dissezione dei fascicoli, che teoricamente consente di conservare alcuni
fascicoli più lunghi.
Io preferisco il taglio trasversale netto perché, anche se teoricamente può
far perdere alcuni millimetri dei fascicoli meglio conservati, evita la dissezione intraneurale, che è sicuramente causa di cicatrice. Si userà un segmento di
nervo surale per ogni fascicolo maggiore mentre i fascicoli minori potranno
essere suturati in numero di 2 o 3 su un unico innesto.
Poiché spesso nel tratto di nervo mancante vi erano scambi di fibre o divisioni dei fascicoli, si dovrà (tenendo conto delle mappe) suturare all’innesto
un fascicolo prossimalmente e 2 o 3 distalmente.
Spesso gli innesti soprattutto tardivi in lesione complessa si troverebbero in
un «letto» sclerotico o devascolarizzato. Allora si dovrà o girare un lembo
ben vascolarizzato sugli innesti o farli più lunghi facendoli passare per una
deviazione in tessuto sano.
Neurolisi
Si intende per neurolisi la liberazione del nervo da una cicatrice. Dirò subito che la neurolisi dà buoni risultati solo se la lesione è modesta e se si può
limitarsi ad una neurolisi esterna. Se è necessaria una neurolisi interna a questa succederà inevitabilmente una nuova cicatrice con insuccesso. In questi
casi preferisco resecare il tratto di nervo cicatriziale e sostituirlo con innesti.
Liberazione di compressioni canalicolari (release of entrapments). Sono
interventi nei quali si deve aprire un canale (tunnel carpale, doccia epitrocleo
olecranica) ed evitare di traumatizzare il nervo.
Neurotizzazioni: per avulsioni di radici dal midollo spinale (nelle lesioni
del plesso brachiale) consistono nel distribuire (con innesti) su un nervo speciale avulso parte di nervi spinali o tronchi primari interrotti (neurotizzazione
intraplessuale) o nel portare sui rami terminali avulsi estranei al plesso brachiale rami anteriori del plesso cervicale (Brunelli), nervi intercostali
(Seddon), XI cranico (Katani) (neurotizzazione extraplessuale).
Neurotizzazione muscolare diretta (Fig. 13) per avulsione del nervo dal
muscolo o per asportazione chirurgica o traumatica della zona «neurale» del
muscolo. Ho già accennato a questa tecnica precedentemente.
Tubulizzazione: anche di questa tecnica, da considerare ancora sperimentale nell’uomo, ho già parlato. Per ora si può accettare di usare un tubo biologico vuoto (vena) per gaps inferiori agli 8 mm od una vena riempita di muscolo
per gaps fino a 20 mm.

LA DIAGNOSTICA NEUROFISIOLOGICA
Dott.ssa Ernesta Magistroni, Ilaria Da Rold
U.O.A. di Riabilitazione - C.T.O. - Az. Ospedaliera CTO - CRF - M. Adelaide Torino
Sarà oggetto della trattazione il supporto diagnostico-neurofisiologico
nelle principali patologie del SNP a carico dell'arto superiore, ed in particolare dell'avambraccio, polso e mano, con patogenesi compressiva e post-traumatica.
Pertanto prenderemo in considerazione le più importanti sindromi canalicolari dell'arto superiore e le patologie del plesso brachiale.
ESAME ELETTROMIOGRAFICO
L'esame elettromiografico, come a tutti è noto, è l'indagine neurofisiologica più accreditata nello studio della patologia del Sistema Nervoso Periferico
(SNP) assumendo valore diagnostico e prognostico, anche in fasi molto precoci della sofferenza nervosa periferica.
Sono due le procedure maggiormente usate nella routine diagnostica:
1) L'ELETTRONEUROGRAFIA (E.N.G.) che è l'insieme delle tecniche che
permettono di valutare e misurare la conduzione delle fibre nervose motorie e sensitive e quindi di identificare i relativi disturbi. Si misurano quindi:
– La VELOCITÀ DI CONDUZIONE MOTORIA (VCM)
– La VELOCITÀ DI CONDUZIONE SENSITIVA (VCS)
La misurazione della VELOCITÀ DI CONDUZIONE MOTORIA MASSIMALE si effettua comunemente con coppie di elettrodi di superficie, uno
registrante attivo sul muscolo (catodo) ed uno di riferimento (anodo) su una
zona elettricamente inerte, utilizzando coppette di argento clorurato con pasta
conduttrice all'interno e fissate con cerotto od elettrodi autoadesivi. È anche
possibile l'uso di elettrodi ad ago monopolari (il registrante infisso nel
muscolo ed il riferimento in zona elettricamente inerte).
La VCM si ottiene ponendo l'elettrodo registrante attivo su un muscolo
innervato da un solo nervo (es. ABP per il mediano, pedidio per SPE ecc.)
con l'elettrodo di riferimento su una superficie inattiva o sul tendine.
Viene stimolato un tronco nervoso in 2 punti (1 distale ed 1 prossimale)
con stimoli elettrici rettangolari ad intensità sovramassimale della durata 0,1 0,2 ms.
Si registra un Potenziale d'Azione Muscolare Composto (MAP o CMAP)
espressione della somma di Potenziali d'Azione generati dall'attivazione sincrona di tutte le UM presenti in quel muscolo.
Del MAP calcoliamo: (Fig. 1)
– La LATENZA (in ms) distale e prossimale = tempo che intercorre tra sti-
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molo e comparsa della componente più precoce del MAP. La differenza tra
le due latenze è il tempo di conduzione del nervo che rapportato alla
distanza tra i due stimoli consente il calcolo della VDC (in m/s) nel tratto
esaminato. Latenza e VDC sono espressione della "integrità mielinica
delle fibre" esaminate.
– L'AMPIEZZA (in mV) = differenza tra picco positivo e negativo; è espressione del numero di fibre costituenti il MAP.
– La MORFOLOGIA e la DURATA sono espressione della differente "VDC
delle singole fibre nervose" costituenti il MAP.
– L'AREA è espressione del differente "numero di fibre" costituenti il MAP.
In associazione con l'ampiezza è un parametro importante per evidenziare
BLOCCHI DI CONDUZIONE lungo il decorso del nervo (si avranno
MAP prossimali < MAP distali).
La VELOCITÀ DI CONDUZIONE SENSITIVA MASSIMALE (VCS)
viene registrata applicando una stimolazione elettrica (con stimoli ad onda
quadra della durata di 0,1-0,2 ms ed intensità crescente) direttamente su fibre
nervose e rilevando sempre su queste:
– Più prossimalmente (con modalità ORTODROMICA) mediante elettrodi
di superficie o ad ago lungo il decorso del nervo.
– Più distalmente (con modalità ANTIDROMICA) mediante elettrodi di
superficie, ad ago o ad anello per le terminazioni nervose sensitive delle
dita della mano.
Si ottengono così i Potenziali d'Azione Sensitiva (SAP) e, come per la conduzione motoria e con modalità analoghe vengono calcolate: (Fig. 2)
– La LATENZA (in ms)
– L'AMPIEZZA (in µV)
– La VCS (in m/s)
Rispetto a tutti i parametri suddetti non esistono valori normativi assoluti
ma Autori di fama (Jun Kimura per es.) hanno mappato i range normali che
sono diversi per i diversi tronchi nervosi.
Ricordiamo tuttavia che: (Fig. 3)
– Una riduzione della VDC ed un aumento di latenza depongono per sofferenza o danno della mielina periferica.
– Una riduzione di ampiezza ed un aumento della durata del MAP o del SAP
depongono per sofferenza o danno assonale.
– In caso dei degenerazione completa del tronco nervoso si avrà assenza di
MAP e/o di SAP.
2. L'ELETTROMIOGRAFIA propriamente detta (E.M.G.) è la registrazione
mediante ago-elettrodo dei Potenziali di Unità Motoria (PUM) del singolo
muscolo (superficiali) e profondi, di piccole o grandi dimensioni quando il
muscolo è attivato volontariamente. È quindi una valutazione qualitativa e
quantitativa del tipo di Unità Motorie (UM) presenti in quel muscolo.
Scopo dell'EMG è fornire informazioni sulla organizzazione delle fibre
extrafusali attraverso la valutazione della morfologia, ampiezza durata e frequenza di scarica dei potenziali visualizzati sull'oscilloscopio. La registrazione
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dei potenziali d'azione del muscolo avviene in 3 diversi momenti funzionali:
– A riposo
– Durante la contrazione muscolare volontaria a debole sforzo
– Durante la contrazione muscolare volontaria massimale
Nel muscolo NORMALE:
– A riposo, in condizioni di completo rilasciamento, non si registra alcuna
attività salvo brevi "bursts" legati all’attività inserzionale dell'ago-elettrodo
della durata di 100-200 ms; o ancora potenziali cosiddetti "di placca" legati alla infissione in prossimità della placca N.M. o "di nervo" in prossimità
del tronco nervoso, questi ultimi caratterizzati da alta frequenza di scarica.
– Durante la contrazione volontaria a debole sforzo vengono valutate le UM
a bassa frequenza di scarica (< 10 Hz) e si analizzano:
– La DURATA (espressione del "numero di fibre") che ha v.n. di 7-12 ms;
– L'AMPIEZZA (espressione delle "dimensioni dell'UM") che può avere
valori variabili ma compresi in genere tra 100 - 2000 µV;
– La MORFOLOGIA deriva del numero di deflessioni positivo-negative che
possiede ogni PUM (denominate FASI se attraversano la isoelettrica e
TURNS se non la attraversano); sono normali se inferiori a 4 fasi. I PUM
polifasici sono espressione di "ristrutturazione" della U.M. (Fig. 5)
– L'analisi del tracciato durante concentrazione volontaria massimale è da
ritenersi espressione quantitativa della "forza" muscolare. Nel muscolo
normale vi è scomparsa della ioselettrica per sovrapposizione di PUM
(tracciato interferenziale). Tracciati ridotti (per perdita di UM) vengono
definiti di transizione o, in caso di marcato impoverimento, tipo singole
oscillazioni. (Fig. 6)
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SINDROMI CANALICOLARI
I meccanismi patogenetici più frequenti, spesso concomitanti, vanno dalle
compressioni acute contro una superficie ossea a compressioni croniche recidivanti, alla trazione longitudinale od alla torsione. Il danno che ne consegue
(da compressione diretta o da ischemia secondaria alla compressione) può
andare dal semplice blocco funzionale fino a gravi fenomeni degenerativi e
dell'assone.
Una neuropatia da intrappolamento può interessare sia le brevi fibre sensitive che quelle motorie.
Tra le varie possibili neuropatie da intrappolamento a carico dei tronchi
nervosi degli arti superiori ed inferiori, saranno oggetto di questa trattazione, in quanto più frequenti nella patologia occupazionale, gli intrappolamenti del nervo mediano al polso (sindrome del tunnel carpale) e del
nervo ulnare al polso (sindrome di Guyon) ed al gomito (doccia epitrocleare).
Nelle sindromi compartimentali il danno determina in fase iniziale una sofferenza mielinica ed in fase più tardiva una sofferenza assonale, generalmente
interessante precocemente la fibre sensitive più piccole di diametro, poi quelle motorie di diametro maggiore.
Per la valutazione di tali neuropatie si utilizzano tecniche elettroneurografiche ed elettromiografiche. Le prime sono utili per rilevare il danno anche in
fasi molto precoci, anche quando non sono quasi rilevabili clinicamente,
mentre le seconde sono fondamentali per quantificare il danno prodotto dalla
compressione.
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Sindrome del tunnel carpale
ELETTRONEUROGRAFIA
1. VDCS antidromica dei nervi radiale da I dito, mediano da I, II, III e IV
dito e ulnare da IV e V dito. Si ha:
• Aumento della latenza del SAP del nervo mediano più frequente a carico
del III e IV dito (fase precoce) e da I e II dito (fase tardiva), con aumento
della VDC nel tratto polso-dito (sofferenza mielinica).
• Diminuzione di ampiezza ed aumento di durata del SAP (sofferenza assonale)
• Assenza di SAP (danno assonale grave)
È dirimente nelle fasi iniziali una differenza di latenza maggiore a 0,5 ms
tra SAP mediano da IV dito e SAP ulnare da IV dito.
2. VDCM del nervo mediano nel tratto gomito-polso. Si ha:
• Aumento della latenza distale, di entità direttamente proporzionale alla
sofferenza mielinica, con VDCM nel tratto gomito-polso normale.
• Diminuzione di ampiezza dei MAP (sofferenza assonale).
ELETTROMIOGRAFIA
Abitualmente si valutano con ago-elettrodo uno o più muscoli dell'eminenza tenare bilateralmente (abduttore breve pollice, opponente I dito) e si confrontano con un muscolo dell'eminenza ipotenare (abduttore V dito)
In caso di gravità medio-severa si ha:
• A riposo possibile presenza di attività spontanea (in caso di denervazione
di fibre muscolari).
• In contrazione volontaria diminuzione dell'ampiezza ed aumento della
durata dei PUM con possibile rimaneggiamento degli stessi (polifasici).
• Tracciati da sforzo massimale ridotti in rapporto all'entità del danno.
Sindrome di Guyon
ELETTRONEUROGRAFIA
1. VDCS antidromica nei nervi radiale da I dito, mediano da I, II, III, IV dito
e ulnare da IV e V dito. Si ha:
• Aumento della latenza e diminuzione della velocità nel tratto polso-dito
del SAP del nervo ulnare da IV e V dito (sofferenza mielinica).
• Diminuzione di ampiezza ed aumento della durata del SAP del nervo ulnare (sofferenza assonale).
• Assenza di SAP (danno assonale grave).
2. VDCM del nervo ulnare nel tratto gomito-polso. Si ha:
• Aumento della latenza distale, di entità direttamente proporzionale alla
sofferenza, con VDCM nel tratto suddetto normale (sofferenza mielinica).
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• Diminuzione di ampiezza dei MAP (sofferenza assonale).
È importante la derivazione simultanea da abduttore V dito e da I interosseo dorsale per valutare il ramo per l'eminenza ipotenare ed il ramo
profondo del nervo ulnare.
ELETTROMIOGRAFIA
Si valutano con ago-elettrodo i muscoli di pertinenza del nervo ulnare
(abduttore V dito, I interosseo dorsale) bilateralmente confrontandoli con
l'abduttore breve pollice (innervato da rami del mediano).
In caso di gravità medio-severa si ha:
• A riposo possibile presenza di attività spontanea (in caso di denervazione
di fibre muscolari).
• In contrazione volontaria diminuzione dell'ampiezza ed aumento della
durata dei PUM con possibile rimaneggiamento degli stessi (polifasici).
• Tracciati da sforzo massimale ridotti in rapporto all'entità del danno.
Intrappolamento al gomito del nervo ulnare.
ELETTRONEUROGRAFIA
1. VDCS antidromica dei nervi radiale da I dito, mediano da I, II, III, IV dito
ed ulnare da IV e V dito. Non sempre si osservano alterazioni della VDCS.
• VDCS del n. cutaneo mediale dell'avambraccio che risulta nella norma.
2. VDCM del nervo ulnare registrata in 4 punti (polso, sottogomito, sopragomito, ascella). Si ha:
• Diminuzione della VDCM del tratto sottogomito-sopragomito (sofferenza
mielinica); negli altri tratti la VDCM è nella norma.
• Possibile riduzione di ampiezza del MAP (sofferenza assonale).
ELETTROMIOGRAFIA
Si valutano con ago-elettrodo i muscoli di pertinenza del nervo ulnare (flessore ulnare del carpo, abduttore del V dito, I interosseo dorsale) bilateralmente
e si confrontano con abduttore breve pollice e flessore superficiale delle dita.
In caso di sofferenza medio-grave si ha:
• A riposo possibile presenza di attività spontanea (in casi di denervazione
di fibre muscolari).
• Alla contrazione volontaria diminuzione dell'ampiezza ed aumento della
durata dei PUM con possibile rimaneggiamento degli stessi (polifasici).
• Tracciati da sforzo massimale ridotti in rapporto all'entità del danno.
SINDROME DELL'EGRESSO TORACICO
La TOS è una sindrome da compressione del tronco primario inferiore del
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plesso brachiale per restringimento dell'egresso toracico (delimitato dalla
colonna vertebrale posteriormente e dalla prima costa e dalla clavicola anteriormente), da causa anatomica (mega-apofisi trasversa di C7 o costa cervicale) o funzionale (ipertrofia dello scaleno anteriore e medio) con conseguente
riduzione del triangolo degli scaleni. La compressione può interessare, oltre
al plesso brachiale, l’arteria succlavia. Clinicamente si osserva:
• ipoestesia tattile in territorio dal nervo ulnare per compressione della corda
inferiore (regione antero-mediale del braccio, avambraccio e mano);
• ipotrofia e postenia della muscolatura del braccio ed avambraccio (territorio del nervo mediano);
• Test di Adson positivo.
ELETTRONEUROGRAFIA
1.VDCS antidromica dei nervi radiale, mediano e ulnare registrati dalle cinque dita della mano. Si ha:
• Possibile ma non costante aumento di latenza e diminuzione di velocità nel
tratto polso-dito (sofferenza assonale)
• Assenza di SAP (danno grave)
• Diminuzione della VDCS del nervo cutaneo mediale di avambraccio con
diminuzione dell’ampiezza del SAP (da confrontare con il nervo cutaneo
laterale omolaterale e il cutaneo mediale controlaterale).
È significativa una diminuzione di ampiezza del 40% rispetto al controlaterale.
2. VDCM del nervo ulnare registrata in 5 punti (polso, sottogomito, sopragomito, ascella, ERB).
Si ha:
• Possibile diminuzione della velocità nel tratto ERB - a scelta
• Velocità del nervo mediano nella norma
3. RISPOSTE TARDIVE: si valuta a cascata la risposta F del nervo mediano e
ulnare. Si ha:
• Aumento della cronodispersione della risposta F del nervo mediano
• Possibile aumento di latenza e diminuzione di ampiezza della risposta F del
nervo ulnare ottenuta con arto superiore iperabdotto e sollevato e capo ruotato controlateralmente. Il test va ripetuto in condizioni basali e poi da 1 e 5
minuti.
ELETTROMIOGRAFIA
Si repertano con la registrazione ad ago aspetti incostanti e variabili di sofferenza neurogena periferica nei territori distali dei nervi mediano e ulnare
non riconducibili a territori radicolari.
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LE PATOLOGIE DEL PLESSO BRACHIALE
Il danno che si può avere a livello del plasso brachiale può essere di tipo
neuroaprassico, assonotmesico o neurotmesico. L’esame elettroneuromiografico, in rapporto alla clinica, consente di distinguere il tipo di lesione ed il
livello della stessa.
ELETTRONEUROGRAFIA
È importante la valutazione dei principali tronchi nervosi sensitivi e motori
dell’arto superiore. Nel nostro protocollo di valutazione esaminiamo:
• VDCS antidromica dei nervi radiale da I dito, mediano da I, II, III, IV dito
e ulnare da IV e V dito.
• VDCS antidromica dei n. cutaneo mediale e laterale dell’avambraccio.
• VDCS dei nervi radiale, mediano, ulnare, muscolo-cutaneo e circonflesso.
ELETTROMIOGRAFIA
È importante la valutazione ad ago di vari gruppi muscolari agonisti ed
antagonisti dell’arto superiore alla ricerca del livello di lesione del plesso guidati dalla denervazione.
Bisogna ricordare che la prima valutazione elettromiografica deve essere
effettuata per la prima volta a distanza di almeno 20 giorni dall’insorgenza
dei deficit.
Il follow-up viene programmato ogni 3-6 mesi in stretta relazione con le
variazioni cliniche osservate sul paziente.
PATOLOGIE TRAUMATICHE GRAVI
Nelle gravi lesioni traumatiche dell’arto superiore con interessamento di
tronchi nervosi, ivi comprese le amputazioni di segmenti di arto, la diagnostica neurofisiologica consente di seguire il decorso e la riuscita delle tecniche
di riparazione come ad esempio nei reimpianti.
Si avvale sia della tecnica elettroneurografica, sia dell’elettromiografia ad
ago.
Riassumiamo i reperti ENG e EMG nei diversi quadri clinici.
Nella denervazione completa si avrà:
ELETTRONEUROGRAFIA
Assenza di MAP e di SAP dei tronchi nervosi interessati
ELETTROMIOGRAFIA
– a riposo, in fase precoce, silenzio elettrico e, dopo 2-3 settimane, aumento
dell’attività inserzionale e presenza di ATTIVITÀ SPONTANEA rappresentata da: (Fig. 4).
• POTENZIALI DI FIBRILLAZIONE (= oscillazioni in genere bifasiche ad
inizio positivo di ampiezza 20-300 µV e durata 1-2 ms) segnali patognomo-
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nici di sofferenza delle fibre denervate; compaiono in fase precoce di
denervazione.
• POTENZIALI DI JASPER o ONDE LENTE POSITIVE caratterizzati da
una iniziale deflessione positiva e da una seconda onda lenta negativa;
hanno durata fino a 100 ms e ampiezza da 10 a 500 µVolt, compaiono in
genere più tardivamente e sono espressione di grave danno della membrana
muscolare denervata.
– assenza di PUM durante contrazione volontaria.
La sofferenza muscolare neurogenea con quadro di denervazione può evolvere in due modi:
– con REINNERVAZIONE
– con DEGENERAZIONE TOTALE PERMANENTE
Nella reinnervazione si avrà
ELETTRONEUROGRAFIA
Comparsa di MAP e di SAP con quadri di sofferenza mielinica (aumento
d’istanza e riduzione della VDC) ed assonale (riduzione di ampiezza e durata
aumentata) in relazione alla rigenerazione nervosa, in genere è più precoce la
comparsa dei MAP e più tardiva dei SAP.
ELETTROMIOGRAFIA
– presenza della già citata attività spontanea (fibrillazione e onde lente) nelle
fibre muscolari ancora denervate;
– alla contrazione volontaria si assiste a ricomparsa dei PUM inizialmente di
bassa ampiezza, morfologia polifasica e lunga durata che vengono definiti
«potenziali nascenti» o «da reinnervazione». Nelle fasi più avanzate della
reinnervazione si possono ritrovare PUM caratterizzati da una durata maggiore di 15 ms ed ampiezza maggiore di quella osservata normalmente in
quel muscolo (nel normale l’ampiezza varia a seconda del muscolo esaminato): vengono definiti «POTENZIALI GIGANTI» e sono espressione di
aumento del numero di fibre dell’U.M. stessa.
Con il progredire della reinnervazione ed il completamento della mielinizzazione i PUM divengono di ampiezza maggiore e durata minore ma mantengono la polifasia.
Terminato il processo riparativo possono avere totale restitutio ad integrum
(e quindi quadro EMG normale) o reinnervazione parziale con tracciati da
sforzo massimale ridotti (di poco = «transizione» o di molto = «singole
oscillazioni»).
In caso di DEGENERAZIONE COMPLETA (= le fibre non vengono reinnervate e tutto il tessuto viene sostituito con tessuto fibroso) si ha progressiva
scomparsa dell’attività a riposo ed assenza di PUM; inoltre si percepisce nettamente resistenza dei tessuti alla infissione dell’ago-elettrodo.
All’ENG permane assenza di MAP e di SAP.
Nella denervazione parziale si ha:
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ELETTRONEUROGRAFIA
Quadri di sofferenza mielinica ed assonale in relazione all’entità della denervazione.
ELETTROMIOGRAFIA
– presenza di attività spontanea a riposo (fibrillazione e onde lente) dopo 2-3
settimane
– coesistenza di PUM normali e PUM di durata aumentata e polifasici ma
con ampiezza normale
– tracciati da sforzo vari in rapporto al numero di fibre superstiti.
A conclusione di questi brevi cenni sulle possibilità diagnostiche che la
neurofisiologia offre in supporto alla clinica delle patologie dei SNP e di conseguenza al loro trattamento, è opportuno ricordare che non esiste tecnica
diagnostica per quanto raffinata che possa sostituire l’esame clinico e pertanto i risultati ottenuti con gli esami strumentali saranno tanto più precisi quanto più dettagliati saranno i quesiti clinici e stretto il rapporto dell’équipe
medico-chirurgica.
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO
Guido Regis
Dipartimento di Diagnostica per Immagini - Direttore: Dott. C. Faletti Azienda Ospedaliera C.T.O. - C.R.F. - Maria Adelaide - Torino

INTRODUZIONE
E noto a tutti che la diagnostica per immagini non rappresenta mai il primo
approccio per lo studio di qualsivoglia patologia, ma deve esclusivamente
verificare un sospetto diagnostico scaturito da una approfondita valutazione
clinica soggettiva ed oggettiva.
Tale postulato è ancor più valido nello studio del sistema nervoso periferico dove, tra l'altro, la diagnostica per immagini ben poco ha potuto, fintanto
che è stata supportata esclusivamente da mezzi radiologici sia tradizionali
che computerizzati.
Fino all'avvento dell'Ecog raf ia ed ovviamente della Risonanza
Magnetica, il radiologo poteva al limite avventurarsi a descrivere, ad esempio, se una frattura scomposta presentava uno o più frammenti lungo l'ipotetico decorso di un nervo, questo sempre in seguito a specifico e per altro
inusuale quesito.
Talvolta il radiologo, valutando una radiografia con raggi molli o una TAC,
poteva indicare il compartimento di una tumefazione o di una massa occupante spazio, supportando in qualche modo il sospetto clinico di coinvolgimento di un fascio nervoso di quel compartimento.
E' forse proprio in conseguenza dei notevoli limiti della radiologia tradizionale e della TAC, che lo studio strumentale del sistema nervoso periferico è
stato e continua, per altro correttamente, ad essere appannaggio di metodiche
elettrofisiologiche quali l' EMG.
Ma ancora oggi, con l'avvento delle nuove metodiche, se qualcuno dei lettori trovasse il tempo di addentrarsi in una breve ricerca bibliografica o semplicemente di sfogliare i maggiori testi mondiali più recenti di Diagnostica
per Immagini, constaterebbe che l'argomento è ignorato o al limite sfiorato.
Devo invece dire che grazie alla crescita scientifica ed operativa che ha
avuto negli ultimi anni la microchirurgia e la chirurgia della mano piemontese, di pari passo gli specialisti in diagnostica per immagini, che in questo
stesso periodo hanno tentato di supportare i colleghi ortopedici, si sono arricchiti di una discreta esperienza nel campo specifico.
Ed è proprio da questa esperienza che ho cercato di trarre degli spunti per
una prima codificazione.
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Fig 1. A - B. Immagine ecografica normale di nervo mediano e nervo ulnare a
livello del polso.

ECOGRAFIA ED R. M. NORMALE
ECOGRAFIA
Le strutture nervose periferiche presentano un ecostruttura tendenzialmente iperecogena fibrillare molto simile a quella tendinea ( Fig 1 A-B )
La possibilità di distinzione dai tendini, nel caso di strutture di elevato
spessore quali ad esempio il nervo ischiatico, nasce soprattutto dalla topografia e pertanto dalla conoscenza dell'anatomia da parte dell'operatore.
Questo requisito è importante anche nello studio di nervi periferici più piccoli, ad esempio il nervo mediano in prossimità del canale carpale, dove però
si aggiunge una ulteriore possibilità fornita dalla dinamicità della metodica.
Infatti, nel dubbio, una volta individuato sul piano sagittale quello che
dovrebbe essere il nervo mediano, è sufficiente invitare il paziente a flettere
ed estendere le dita, ed il nervo ovviamente non subirà nessuna modificazione a differenza dei tendini flessori che invece si vedranno perfettamente scorrere avanti ed in dietro nelle rispettive guaine.
E' chiaro che la distinzione si fa più difficile, se non impossibile, qualora si
voglia studiare un struttura nervosa normale di dimensioni ancora minori, o
in segmenti corporei difficilmente esplorabili.
In ecografia comunque sono individuabili il nervo ulnare al gomito e nell'avambraccio, il nervo mediano nell'avambraccio e nel tunnel carpale, il
nervo sciatico nella coscia e lo sciatico-popliteo esterno alla testa del perone.
E' bene sapere tuttavia che taluni nervi si presentano ecostrutturalmente
ipoecogeni come ad esempio il nervo laringeo ricorrente.
Più semplice, se vogliamo, risulta invece lo studio della patologia, come
vedremo oltre.
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R. M.
La risonanza magnetica ha in questo campo, più che in altri, delle potenzialità ancora inespresse, vuoi per la relativa giovinezza della metodica, vuoi
per i motivi addotti nell'introduzione.
In effetti il medico radiologo è scarsamente allenato alla valutazione delle
strutture nervose periferiche, se non specificamente richiesto.
Tuttavia i principali nervi degli arti sono tutti ben visualizzabili in RM,
anche in condizioni di normalità.
E' ovvio che è necessario utilizzare matrici e scansioni di acquisizione adeguate, nonché, a volte, orientarsi verso sequenze specifiche o che comunque
consentano una migliore discriminazione dalle strutture vascolari e tendinee
che spesso decorrono adiacenti.
I nervi hanno un segnale RM mediamente intenso, rispetto alle strutture
muscolari, nelle sequenze T1 e T2 pesate, ipointenso nelle sequenze STIR e
GE simil T2 pesate, tenuemente ipointenso, sempre rispetto alle strutture
muscolari mediamente intense, nelle sequenze Ge simil T2 pesate con Fat
Sat.
Il loro riconoscimento comunque richiede sempre una discreta nozione
dell'anatomia topografica.

ECOGRAFIA ED RM NELLA PATOLOGIA
Possiamo distinguere le patologie del sistema nervoso periferico, che possono
essere valutate con Ecografia ed RM, in tre gruppi:
- patologia compressiva
- patologia neoformativa
- patologia traumatica
Questa distinzione rende più semplice la comprensione delle possibilità delle
metodiche descritte, pur essendo noto che in realtà spesso questi tre tipi di
patologia si embricano tra loro.
PATOLOGIA COMPRESSIVA
In generale consideriamo in questo gruppo tutte quelle patologie che,
determinando un incremento volumetrico delle strutture molli adiacenti ad un
nervo, ne producono una sofferenza su base compressiva.
Possiamo ulteriormente distinguere queste patologie nelle seguenti forme:
– Flogistiche ( sinoviti, tenosinoviti, tenovaginiti, cisti tendinee, artriti, cisti
sinoviali )
– Masse occupanti spazio ( Tumori benigni o maligni come i lipomi ed i liposarcomi, sinovialomi etc. )
La più comune neuropatia compressiva periferica è certamente quella del
nervo mediano, nota come Sindrome del Tunnel Carpale.
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La diagnosi dell'affezione è
prevalentemente basata sui dati
sintomatologici ( ipo-parestesie, debolezza dei mm. thenari),
obiettivi ( Tinel e Phalen test
postivi, atrof ia thenare) ed
ovviamente elettrofisiologici.
Non è compito di questa trattazione elencare i numerosi e
spesso concomitanti fattori che
intervengono nel determinismo Fig 2. Sezione ecografica trasversa di polso.
(Tenosinovite dei flessori con appiattimento
di tale affezione.
del N. Mediano).
Per ciò che riguarda la diagnostica per immagini l'ecografia ed ancor meglio la R.M sono in grado di supportare la diagnosi qualora
l'alterazione anatomica compressiva sospetta sia l'iperplasia sinoviale dei
flessori.
In ecografia è più semplice la diagnosi se l'iperplasia è associata ad una
distensione liquida della guaina tendinea con eventuale ispessimento di natura tendinosica dei flessori. ( Fig 2) La R.M , che ovviamente è in grado di
dimostrare perfettamente il quadro precedente, diviene indispensabile qualora l'evento compressivo sia determinato da una iniziale iperplasia sinoviale,
associata o meno ad ispessimento del legamento trasverso del carpo.
Le scansioni trasverse T1 sono sufficienti ad individuare tale situazione,
ma sfruttando le note caratteristiche della metodica, si devono utilizzare
anche sequenze T2 e GE FatSat. sul piano trasverso e sagittale per consentire
una visione multiplanare e per dare ulteriori informazioni anche sullo stato
del nervo.
Spesso infatti, anche in assenza di evidenti fenomeni compressivi, con la
R.M. siamo in grado di confermare tal volta il dato clinico ed elettrofisiologico, notando delle variazioni di morfologia e segnale del nervo mediano quali
ad esempio :
– Assottigliamento e sottodimensionamento del nervo
– Incremento volumetrico ( edema o pseudo-neuroma )
– Alterazioni segmentarie ( indentazione )
– Incremento del segnale in T2 ( edema o demielinizzazione )
– Riduzione del segnale in T2 ( fibrosi perineurale )
Ma con La R.M siamo in grado anche di dimostrare altre condizioni di
incremento volumetrico endocanalare come l'origine prossimale dei muscoli
lombricali, la presenza di gangli o lipomi, di anomalie vascolari ( arteria
mediana persistente) , di depositi metabolici ( amiloide, acidi urici, calcio).
Da non dimenticare l'eziopatogenesi traumatica e degenerativa con alterazioni delle componenti scheletriche per le quali diviene indispensabile l'utilizzo di sequenze condotte sul piano coronale in GE. ( Fig 3 )
Descrivendo la più importante sindrome compressiva periferica, ho voluto
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Fig 3. R.M. - Sezione coronale GE
di polso (Artrosinovite iperplastica con scomparsa della cartilagine
di rivestimento e decalaggio dell'epifisi ulnare).

Fig 4.. R.M. - Sezione trasversa Spin
Echo T2 di gomito (Distrazione post traumatica del muscolo anconeo con versamento che si estende in sede anteriore a
comprimere il tratto prossimale del ramo
profondo del N. radiale).

Fig 5. R.M. - Sezione trasversa GE Fat
Sat. di gomito (Sinovite reattiva con interessamento del canale di Osborne e compressione sul nervo ulnare).

Fig 6. R.M. - Sezione trasversa
Spin Echo T1 di avambraccio
(Liposarcoma lipoma like del
supinatore breve con coinvolgimento del NIP).

dimostrare innanzi tutto che sia in Ecografia sia in R.M è indispensabile un
operatore esperto della metodica, dell'anatomia e della patologia.
Dilungandomi maggiormente su questa affezione ho indicato le possibilità
della diagnostica per immagini estensibili a tutte le altre neuropatie compressive periferiche note e meno note, di cui accennerò in seguito, ma spero
soprattutto di aver fatto intendere come sia necessario, specie in R.M, sfruttare al massimo le potenzialità della metodica, eseguendo scansioni su tutti i
piani dello spazio e con diverse pesate, spesso utilizzando il mdc per via
endovenosa o intrarticolare.
Con l'ecografia e la R.M possiamo pertanto supportare l'ortopedico nella
valutazione di molte altre sindromi compressive periferiche, quali ad esempio
quella del nervo ulnare lungo il canale di Guyon, dei nervi radiale ( arcata di
Frohse ) ( Fig 4 ) ed ulnare ( canale di Osborne ) ( Fig 5 ) a livello del gomito,
o ancora del nervo tibiale posteriore nella sindrome del Tunnel Tarsale.
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Non è necessario dilungarsi molto sulla possibilità ormai nota di dimostrare neoformazioni voluminose, quali ad esempio i lipomi, con la peculiarità
della R.M di indicare le strutture ed il compartimento interessato, nonché il
coinvolgimento o la compressione sulle strutture vascolo-nervose ( Fig 6 ).
Patologia neoformativa
Intendo come patologia neoformativa tutte quelle forme neoplastiche e
pseudoneoplastiche ad istogenesi nervosa, che talvolta possono conseguire
anche a patologie compressive o traumatiche, ma che, come detto precedentemente, preferisco descrivere come capitolo a se stante, in quanto presentano
una diversa e più semplice individuazione in Ecografia ed R.M.
Distinguiamo le forme benigne dalle maligne:
BENIGNE:
Neurinomi (Neurilennoma o schwannoma )
Neurofibromi
Neuromi (Neuroma di Morton)
MALIGNE:
Schwannoma maligno, neurilennoma maligno, sarcoma neurogeno
Le forme maligne sono rari tumori primitivi delle guaine, molto aggressivi,
che possono interessare qualsiasi parte del corpo, ma che prediligono comunque le estremità.
E' superfluo tentare di approfondire molto l'argomento in quanto queste forme, oltre ad essere
rare, presentano delle caratteristiche morfologiche e strutturali ( notevole disomogeneità sia ecografica sia di segnale R.M., elevata e disomogenea impregnazione di m.d.c, rapida aggressività )
per cui la diagnostica per immagini, pur consentendo una facile identificazione, deve comunque
sempre essere seguita dall'accertamento istologico.
Per ciò che riguarda le forme benigne invece
l'imaging può rappresentare a volte una sorpresa
per il clinico ortopedico, sfatata ormai la convinzione che una piccola tumefazione palpabile e Fig 7. R.M. - Sezione sanon dolente non possa essere ad esempio un neu- gittale Spin Echo T2 della
gamba(Neurinoma del N.
rinoma.
Peroneo superficiale: non si
Neurinoma ( Fig 7)
vede il decorso del nervo a
E' un tumore generalmente ben capsulato, ad dimostrazione della lieve
accrescimento lento, costituito dal cellule di eccentricità dei neurinomi
rispetto l'asse del nervo).
Schwann immerse in una matrice di collagene.
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Ecograficamente si presenta come una struttura a limiti netti, ipoecogena
solida, con in genere un rinforzo di parete posteriore.
Alla R.M. è tenuemente ipointenso in T1, marcatamente iperintenso in T2
e nelle sequenze FatSat. con notevole ed omogenea impregnazione di m.d.c. .
Si possono riscontrare delle aree cistiche, più frequentemente negli schwannomi dove si sviluppano per distensione della guaina mielinica e
che hanno un segnale ipointenso in T1 e nettamente iperintenso in T2.
La RM consente inoltre di dimostrare la continuità del nervo a monte e a
valle anche se spesso la formazione si presenta eccentrica rispetto all'asse del
nervo.
Neurofibroma ( Fig 8 A - B)
E' un tumore capsulato indovato nella cute o nel tessuto sottocutaneo con
frequenti calcificazioni.
Da un punto di vista ecografico i neurofibromi si presentano come formazioni solide ipoecogene poste lungo l'asse di un nervo.
Nelle immagini RM T1 pesate è isointenso con il muscolo, iperintenso in
T2 e disomogeneamente iperintenso nelle Fat Sat. con disomogenea impregnazione dopo m.d.c.
Neuroma
Il neuroma non origina dalle cellule di Schwann, ma rappresenta un processo fibro-sclerosante reattivo di un nervo, in genere interdigitale del piede
(N. di Morton) (Fig 9)
Ecograficamente si presenta come una struttura ovalare, ben circoscritta,
ipo-anecogena solida.
All'indagine R.M. risulta ipointensa in T1 e moderatamente iperintensa
nelle sequenze STIR e GE simil T2 pesate ( con FA basso ). L'utilizzo di mdc
dimostra una scarsa impregnazione.

Fig 8. ( A - B).
R.M. - Sezioni coronale
Spin Echo T1
e trasversa
Spin Echo T2
al terzo medio
del braccio
(Neurofibrom
a del N. Mediano in neurofibromatosi).
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Fig 9. R.M - Sezione trasversa GE simil T2 di
avampiede (Neuroma di
Morton al terzo spazio
intermetatarsale).

Fig 10. ( A - B ) R.M. + Reperto operatorio (Ricostruzione del N. Mediano ed
Ulnare all'avambraccio).

PATOLOGIA TRAUMATICA
Rappresenta un nuovo campo applicativo dell'imaging, da quando sono
aumentati i traumi lacero contusivi importanti, le amputazioni ed i conseguenti reimpianti di arti.
In effetti l'indagine ecografica ed R.M. è superflua dal punto di vista diagnostico, in considerazione della chiarezza dei quadri clinici, e della notevole
rapidità con la quale i pazienti affetti da questi traumatismi giungono in sala
operatoria.
Diviene invece utile nello studio del risultato chirurgico, vuoi per comprendere le cause di un ritardo di risposta all'intervento, vuoi per studiare eventuali patologie compressive di natura cicatriziale conseguenti all'intervento.
Un interessante esperienza inoltre è stata sviluppata con i microchirughi
del CTO di Torino, con i quali abbiamo valutato nel post operatorio, una
paziente a cui sono stati ricostruiti per una lunghezza di alcuni centimetri, il
nervo mediano e l'ulnare, con la tecnica del "muscolo in vena".
Abbiamo monitorizzato con controlli R.M. seriati la paziente, notando una
corrispondenza tra la crescita nervosa all'interno della vena con ripresa di
segnale da rigenerazione, e la progressiva ripresa dell'attività nervosa, dal
punto di vista clinico ( Fig 10 A - B )
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Da questa esperienza preliminare si evince che le possibilità di applicazione dell'imaging nello studio del sistema nervoso periferico sono in continua
evoluzione.
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LA RIPARAZIONE NERVOSA MEDIANTE
TECNICHE TRADIZIONALI OD INNOVATIVE
(DI TUBULIZZAZIONE)
Pierluigi Tos, Bruno Battiston
Gruppo Interdivisionale di Microchirurgia - Azienda Ospedaliera C.T.O. C.R.F. - M. Adelaide
III Divisione di Ortopedia e Traumatologia - Primario Dott. Massimo
Cartesegna

INTRODUZIONE
Negli anni sono state proposte diverse tecniche di riparazione nervosa che
sono il risultato di numerose ricerche volte a indagare i diversi fattori che
condizionano la rigenerazione nervosa. Attraverso l'analisi di questi fattori
verranno schematicamente riassunte le attuali tecniche di riparazione.
Saranno solamente accennate le ricerche sperimentali che non sono ancora
entrate nella pratica clinica.
Nel capitolo riguardante i fattori tecnici che condizionano la riparazione
verranno brevemente accennate le tecniche di sutura diretta attualmente utilizzate. In seguito all'analisi dei fattori biomolecolari sarà illustrata la tecnica
proposta da Lundborg di tubulizzazione il cui razionale si basa proprio sull'esistenza di questi fattori.
Verrà quindi trattato il capitolo sugli innesti impiegati in caso di una perdita di sostanza nervosa. Verranno brevemente illustrate le tecniche tradizionali
di innesto autologo (Millesi e Narakas) e i limiti di queste tecniche che hanno
spinto la ricerca verso lo studio di nuovi materiali in grado di supportare la
progressione assonale attraverso la perdita di sostanza nervosa (tecniche di
tubulizzazione).

FATTORI CONDIZIONANTI LA RIGENERAZIONE NERVOSA
Si distinguono 3 gruppi di fattori che condizionano la rigenerazione nervosa e quindi il risultato finale di una riparazione nervosa. Fattori generali, fattori tecnici e fattori biomolecolari.
Fattori generali
Tra questi fattori rientrano quelli riguardanti il paziente, il tipo di lesione e
il tempo intercorso fra la lesione e l'intervento chirurgico.
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Paziente
L'età del paziente è considerata molto importante come fattore prognostico.
È noto come i bambini hanno di norma un recupero funzionale di gran lunga
superiore a quello degli adulti. Questo è da mettere in relazione non solo a
una migliore rigenerazione nervosa ma soprattutto a un più facile recupero
dello schema corporeo per una maggior plasticità del Sistema Nervoso
Centrale. Alcuni studi riportano come i risultati migliori si ottengono in
pazienti che hanno meno di 20 anni di età (Tupper 1988).
Sede di lesione
Ha grande importanza la sede della lesione sia per ciò che concerne il
livello di lesione sia per quanto riguarda il distretto anatomico della lesione
stessa.
Livello della lesione: più la lesione è «alta», «prossimale», minore sarà la
possibilità di poter aver un buon risultato funzionale. La «commistione» delle
fibre è maggiore a livello prossimale verso il midollo spinale (nei distretti più
periferici il tronco nervoso si va via via «semplificando» poiché ha lasciato
dietro di sé branche sensitive e motrici); distalmente i tronchi nervosi sono
quindi più «semplici» e nelle lesioni a questo livello (polso-dita) si ottengono
i risultati più soddisfacenti; (prognosi in base alla sede - dalla peggiore alla
migliore: plesso / grossi tronchi nervosi / nervi periferici / rami sensitivi terminali).
Distretto anatomico della lesione: questo aspetto è da mettere in relazione
alla possibilità de eseguire una sutura diretta anziché degli innesti per colmare la perdita di sostanza senza mettere in tensione i monconi nervosi. Come si
dirà in seguito la tensione è uno degli elementi che maggiormente condizionano la qualità della rigenerazione nervosa. Per eseguire una sutura diretta la
distanza tra i due monconi può essere compresa tra il mezzo e i tre centimetri.
La sede anatomica è importante poiché il valore di questa distanza è relativo
alla possibilità di mobilizzare i monconi nervosi: mezzo centimetro può essere eccessivo a livello di un dito mentre una perdita di sostanza di tre centimetri può essere ben tollerata, data l'ampia possibilità di mobilizzazione, all'ascella. La flessione del polso può favorire una sutura diretta dei nervi mediano ed ulnare al polso impedendo una eccessiva tensione a livello della sutura.
Tipo di lesione
Fattori condizionanti sono: la perdita di sostanza nervosa, i margini della
lesione e la condizione dei tessuti circostanti.
La perdita di sostanza nervosa impone l'utilizzo di innesti nervosi o tubuli
per colmare il gap e permettere agli assoni rigeneranti di crescere e imboccare i tubi endoneurali (colonne di cellule di Schwann) del moncone distale. La
riparazione con innesti o tubuli determina in genere risultati meno soddisfa-
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centi di una sutura diretta. Questo è dovuto a una maggior dispersione degli
assoni rigeneranti negli innesti, alle due suture che devono essere attraversate.
Inoltre la procedura degli innesti nervosi, anche se eseguita correttamente, ha
lo svantaggio di non poter garantire un corretto orientamento dei monconi
nervosi. Se la perdita di sostanza nervosa è superiore a 10 centimetri la prognosi è peggiore (Hentz-Narakas 1998).
I margini della lesione e le condizioni dei tessuti circostanti: una lesione
netta ha una prognosi migliore. Al termine della sutura il nervo periferico va
posizionato in un ambiente morbido e ben vascolarizzato.
Tempo
Molti studi hanno dimostrato come la riparazione primaria dia migliori
risultati di quella in differita (Leclercq et al, 1985; Merle et al., 1986). C'è da
sottolineare però che sperimentalmente è stato riportato da diversi autori che
se una lesione nervosa da studiare è stata preceduta da una «lesione preparatoria» 1-3 settimane prima, le fibre rigeneranti crescono più velocemente che
se non viene eseguita alcuna lesione preparatoria. Per questo motivo alcuni
autori considerano il tempo di 20-60 gg come il migliore per la riparazione di
una lesione nervosa. In generale si considera indicata la riparazione immediata in caso di lesioni nette, isolate e distali e nei reimpianti. Negli altri casi
meglio una riparazione secondaria precoce (verso i 20 giorni) o ritardata
(circa 3 mesi).
Il tempo intercorso fra la lesione e la riparazione nervosa è un fattore che è
stato investigato approfonditamente. In sintesi con il passare del tempo si
hanno delle modificazioni irreversibili a livello dei tronchi nervosi e dei tessuti distali (muscoli e recettori cutanei). A livello del tronco nervoso, a valle
della lesione, si ha una progressiva scomparsa degli elementi indispensabili
per la progressione assonale (colonne C.d.S.- cordoni di Büngner), il tronco
nervoso si fibrotizza e non permette la rigenerazione. Le fibre muscolari, se
non innervate, vanno incontro a degenerazione; anche venissero reinnervate
avrebbero comunque una funzione limitata. La dimensione dei muscoli è
ovviamente altrettanto importante: i muscoli piccoli come gli intrinseci della
mano devono essere reinnervati il più rapidamente possibile. In linea di massima un anno dopo la lesione nervosa (secondo alcuni autori 18 mesi) non si
hanno grosse possibilità di ottenere una sufficiente rigenerazione e reinnervazione degli organi bersaglio. Sono da ritenersi indicati in questo caso interventi palliativi di trasferimenti tendinei o muscolari per il ripristino di alcune
funzioni.
Fattori tecnici - Sutura Diretta
Il fattore tecnico che ha maggiormente cambiato la prognosi delle lesioni
nervose è stato l'utilizzo dei mezzi ottici d'ingrandimento (microscopio,
occhialini) che sono attualmente considerati strumenti necessari per chi
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affronta la chirurgia riparatrice del sistema nervoso periferico.
Tra i fattori tecnici che condizionano la riparazione nervosa, oltre alla tensione tra i monconi di sutura, si rammentano l'orientamento corretto dei funicoli, la preparazione dei monconi stessi (trimming), i materiali di sutura.
L'eccessiva tensione della sutura compromette il risultato della riparazione poiché determina una fibrosi a livello della sutura stessa e una cicatrice
che ostacola la progressione assonale.
Per ciò che concerne l'orientamento corretto dei funicoli in una sutura
diretta i metodi si sono nel tempo affinati: riportiamo brevemente quelli di
più comune utilizzazione. L'individuazione ed il corretto orientamento dei
vasi epineurali, il disegno delle mappe con i gruppi funicolari che dovranno
essere accostati; per facilitare questo alcuni usano colorare con il blu di metilene i monconi nervosi da contrapporre: questo facilita il riconoscimento dei
gruppi fascicolari. La stimolazione elettrica intraoperatoria o l'esecuzione di
mappe (sensitivo-motorie) con l'ausilio di tecniche istochimiche al congelatore che permettono di differenziare le fibre sensitive da quelle motorie. Noi
utilizziamo nella pratica clinica le prime tre tecniche. Chi si avvale dell'istologia intraoperatoria non sembra riportare risultati diversi da chi non le utilizza
(Deutinger 1993).
La preparazione dei monconi di sutura è un altro grande capitolo della
ricerca sulla riparazione nervosa: la tecnica di De Medinaceli (congelamento
dei monconi e taglio netto dei monconi, sutura su placchetta riassorbibile dei
monconi per evitare la tensione nella sede della sutura e spostare l'eventuale
tensione lontano dalla sutura stessa) o quella di Meyer (pinza 'a ghigliottina'
di Meyer per ottenere un taglio più netto) evidenziano gli sforzi fatti in questa
direzione. A noi sembra sufficiente eseguire un taglio accurato, senza schiacciare il tronco nervoso, con l'ausilio di un bisturi da 11 o un bisturi da microchirurgia.
I materiali di «sutura» più utilizzati sono i fili in materiale non riassorbibile (9-0; 10-0) che provocano una scarsissima reazione infiammatoria o la
colla di fibrina. La colla di fribina è formata essenzialmente da due componenti: fibrinogeno umano concentrato + apoproptina (inibitore della fibrinolisi) ed trombina (attivatore del fibrinogeno). I risultati ottenuti con entrambe
le metodiche sono sovrapponibili (Narakas A. 1998). Il vantaggio fondamentale nell'utilizzo della colla è il minor tempo nell'effettuare le neurorrafie.
Contenendo dei fattori derivati dal sangue umano e l'apoprotinina di origine
bovina crediamo che sia utile il suo impiego solo in casi selezionati.
Alcuni tentativi sono stati fatti nell'utilizzo del laser (a CO2 o a diodo) per
effettuare le suture nervose: i risultati di queste ricerche si sono rivelati poco
soddisfacenti e l'utilizzazione è attualmente ancora a livello sperimentale.
Se si utilizzano le microsuture ci sono poi delle varianti tecniche che permetterebbero un più accurato affrontamento dei funicoli nervosi. Vi è stato un
grande dibattito tra ricercatori e clinici sulla migliore o peggiore validità delle
diverse tecniche di sutura: epinerviale vs perinerviale. Il vantaggio del
miglior affrontamento dei funicoli per mezzo di una sutura perinerviale (in
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seguito ad epinervectomia secondo la tecnica di Millesi) è indubbio, ma può
provocare una maggior fibrosi a livello della sutura. Secondo alcuni autori
una sutura epinerviale 'lassa' esiterebbe in una minor fibrosi e a un recupero
funzionale migliore (Tupper 1988). I vantaggi della sutura fascicolare, sicuramente più raffinata e teoricamente più precisa, possono in realtà essere inoltre inficiati dalla necessità di una maggiore manipolazione chirurgica e dal
rischio di cooptare fascicoli non corrispondenti con sicura perdita di funzione. Noi crediamo che quando è possibile sia preferibile effettuare una connessione funicolare o un sutura interfascicolare tra il connettivo interfascicolare e
l'epinevrio secondo Ito.
Fattori biomolecolari
Possono essere divisi in tre gruppi: fattori Neurotrofici, fattori Neurotropici
e fattori che promuovono l'adesione e la progressione delle gemme assonali
(NPF).
Fattori di crescita sono prodotti in piccole quantità dalle cellule non nervose anche in condizioni normali, ma dopo una lesione la loro quantità aumenta
enormemente con lo scopo di sostenere la crescita assonale. E' importante
distinguere tra fattori neurotrofici e neurotropici.
I fattori neurotrofici stimolano lo sviluppo e la maturazione delle cellule
nervose:
Alcuni come l'NGF (Nerve Grow Factor), il brain-derived neurotrophic
factor (BDNF) e le neurotrofine -3, -4, -5 e -6 (NT-3, NT-4, NT-5 e NT-6) e i
loro recettori appartengono ad una famiglia di neurotrofine che promuovono
la vitalità della cellula. Altri fattori neurotrofici hanno una derivazione nonneurale: ciliary neurotrophic factor (CNTF), leukemia inhibitory factor (LIE)
e fattori di crescita dei fibroblasti (FGFs). Tutte queste sostanze vengono
fagocitate, per lo più a livello sinaptico, e vengono trasportate in via retrograda al corpo cellulare.
I fattori neurotropici invece influenzano la direzione di crescita assonale
esercitando una attrazione a distanza con meccanismi diversi, per es. attraverso la produzione di proteine diffusibili da parte del moncone distale che provoca la formazione di un gradiente di concentrazione.
Talora è difficile separare queste due categorie di fattori e si tende piuttosto
a parlare di sostanze ad attività neurotropica o neurotrofica. Alcune di queste
sostanze in condizioni normali hanno attività trofica, mentre durante la rigenerazione assumono una attività neurotropica. È comunque difficile distinguere tra sostanze neurotrofiche e neurotropiche e alcuni autori preferiscono
parlare di influenza trofica e tropica.
Il fenomeno del neurotropismo è stato studiato ampiamente negli anni: è
definito come la crescita diretta delle fibre rigeneranti verso un gradiente di
concentrazione composto da sostanze diffusibili prodotte dal segmento nervoso distale (attrazione a distanza); i primi studi su questo argomento sono stati
effettuati da Ramón y Cajal (1908, 1928) che ha dimostrato per la prima volta
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il principio del neurotropismo in vivo. Lundborg nel 1982 attraverso lo studio
della rigenerazione nervosa in una camera mesoteliale ha definitivamente
confermato questa peculiare caratteristica. In questo contesto si inserisce il
concetto di specificità nella rigenerazione nervosa che indica la precisione
nella definitiva reinnervazione degli organi periferici. Si distinguono tre tipi
di specificità: specificità tissutale, specificità d'organo e specificità topografica. La prima indica la crescita preferenziale degli assoni rigeneranti verso il
tessuto nervoso distale rispetto ad altri tipi di tessuto. La seconda indica la
reinnervazione preferenziale delle fibre sensitive e motrici verso i rispettivi
organi d'origine. La terza indica la crescita delle fibre nervose di una certa
regione topogrefica di un tronco nervoso verso le corrispondenti regioni
distali. In pratica dando la possibilità alle fibre rigeneranti di crescere in una
«camera», un «tubulo», queste, grazie allo stimolo fornito dai fattori neurotropici prodotti dal moncone distale, rigenereranno preferenzialmente verso il
tessuto nervoso anziché un altro tessuto (specificità tissutale), le fibre motrici
e sensitive verranno indirizzate verso i corretti target distali (specificità d'organo) e le fibre che innervavano un muscolo reinnerveranno preferenzialmente lo stesso muscolo anziché un altro (specificità topografica).
In seguito verrà brevemente mostrato il modello sperimentale e i risultati
da noi ottenuti nello studio della specificità tissutale testata all'interno di
innesti di muscolo in vena che noi utilizziamo dal 1993 per colmare perdite di
sostanza nervosa in alternativa agli innesti nervosi tradizionali.
I neurite-promoting factors sono fattori o sostanze sulle quali gli assoni
crescono meglio e che stimolano la formazione del cono di crescita.
Laminina e fibronectina sono esempi di sostanze componenti della matrice
extra-cellulare, mentre N-CAM e LI sono esempi di molecole di superficie
cellulare; entrambe le categorie forniscono un buon substrato di «adesione»
per l'avanzamento dell'assone e forse anche codici molecolari specifici per il
riconoscimento dei bersagli.
La glicoproteina laminina è il componente fondamentale delle lamine
basali delle fibrocellule muscolari; questo spiega il perché dell'utilizzo del
muscolo predegenerato o fresco utilizzato per «pontare», come innesto biologico, perdite di sostanza nervosa.
Tubulizzazione vs sutura diretta
Per ottenere migliori risultati nella riparazione nervosa alcuni ricercatori
hanno studiato varianti tecniche nella preparazione dei monconi o nei tipi di
sutura, altri hanno approfondito le ricerche sui fattori biomolecolari che promuovono o guidano la rigenerazione nervosa.
Lundborg e i suoi collaboratori sono il gruppo che ha studiato maggiormente negli ultimi anni i fattori neurotrofici e neurotropici. Dopo diversi
studi sperimentali ha approntato uno studio clinico randomizzato per confrontare i risultati della tecnica di sutura epiperinerviale convenzionale con
quella della tubulizzazione (la connessione tra i due monconi nervosi è effet-
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tuata con l'ausilio di un tubo di silicone nel quale vengono inseriti e suturati i
monconi nervosi; tra i due monconi vengono lasciati 3-4 millimetri di distanza). Il razionale di questa tecnica è quello di sfruttare i fattori biomolecolari
che si creano nella camera di silicone per guidare la corretta rigenerazione
nervosa: in pratica viene superato il problema dell'affrontamento corretto dei
monconi nervosi «facendo fare alla natura quel che il chirurgo non sarebbe in
grado di fare». I risultati sono incoraggianti: la funzione motoria è sovrapponibile ai controlli mentre il recupero della sensibilità sembrerebbe migliore
nel gruppo (Lundborg 1997). Questa pratica non è ancora utilizzata in clinica
e maggiori studi dovranno essere condotti in questa direzione.
PERDITA DI SOSTANZA NERVOSA - INNESTI
Questa evenienza come già detto non consente di effettuare una sutura
diretta ma impone l'utilizzo di innesti. Gli innesti nervosi autologhi sono
attualmente considerati il gold standard nella riparazione delle perdite di
sostanza nervosa. Hanno però alcuni limiti che si sono cercati di superare
attraverso lo studio di tecniche alternative, le cosiddette tecniche di tubulizzazione («pontare» la perdita di sostanza attraverso l'utilizzo di "tubi" biologici o sintetici). Queste tecniche si sono però affinate e garantiscono nel caso
dell'utilizzo di vene o muscolo (per brevi distanze < 1 cm), acido poliglicolico
(fino a p.d.s. 2,5 cm circa su nervi di piccolo calibro) oppure innesti di vena
riempita di muscolo fresco (fino a p.d.s. di 5-6 cm.), risultati sovrapponibili a
quelli ottenuti con tecniche tradizionali con innesti autologhi.
L'innesto autologo garantisce un apporto di cellule di Schwann e consequenzialmente di fattori neurotrofici e neurotropici da esse prodotti (inoltre la
membrana basale delle cellule di Schwann contiene fattori quali la laminina e
la fibronectina che, come già detto, promuovono la progressione assonale).
Descriviamo brevemente le tecniche tradizionali di innesto e quindi le tecniche di tubulizzazione; in particolare quella che prevede l'utilizzo di innesti di
«muscolo in vena».
Tecniche di innesto autologo
Quando il nervo da riparare è un nervo di grosse dimensioni (nervo mediano, ulnare, ecc.) più innesti (formati da un nervo sensitivo autologo) vanno
affiancati e suturati secondo la tecnica classica di innesto interfascicolare
(Millesi 1972-Brunelli 1978). Viene accuratamente escisso il tessuto epineurale, i singoli fascicoli vengono isolati e tagliati a diversi livelli. Vengono
quindi disegnate le mappe fascicolari dei due monconi nervosi e i fascicoli
e/o gruppi di fascicoli simili sono collegati con un tratto di nervo sensitivo
per mezzo di punti peri-epineurali.
Un'altra tecnica è quella utilizzata da Narakas e Gilbert i quali preferiscono
affrontare longitudinalmente a pacchetto gli innesti unendoli tra loro con la
colla di fibrina e quindi, sempre con la colla, «suturare» questo pacchetto ai
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capi nervosi senza ricercare un particolare orientamento fascicolare.
Ha avuto grande impulso per un certo periodo l'impiego di innesti vascolarizzati (Taylor JG1976): attualmente non sembrano garantire risultati superiori agli innesti tradizionali (il danno creato è però di gran lunga superiore).
Molto studiati sono attualmente gli innesti eterologhi congelati o gli innesti
eterologhi da topi neonati (per diminuire il rigetto) che però non hanno ancora trovato una valenza clinica.
Nonostante gli innesti autologhi forniscano attualmente la metodica tradizionale con i risultati più consolidati nel tempo essi presentano alcuni limiti.
Questi limiti sono sostanzialmente tre:
1. il danno creato dal prelievo di un nervo sano (zona di anestesia residua e
cicatrice chirurgica);
2. il capitale limitato (in termini di lunghezza degli innesti) a disposizione
per la riparazione di lesioni molto estese come ad esempio quelle del plesso brachiale;
3. la direzione «obbligata», come è stato già detto, che si fa assumere al
nervo rigenerante quando si effettuano innesti interfascicolari dovendo
«collegare» alcuni gruppi di fascicoli morfologicamente simili tra loro.
Questi limiti hanno spinto numerosi ricercatori e chirurghi a trovare nuove
soluzioni al problema di colmare una perdita di sostanza nervosa.
Tubulizzazione
La tecnica della tubulizzazione consiste nel colmare la perdita di sostanza attraverso dei 'tubi' di materiale diverso, biologico e sintetico, che devono permettere la progressione del cono di crescita assonale. Arterie
(Foramitti 1904), vene (Wrede 1909), muscolo scheletrico fresco (Jimming
et al.) o predegenerato (Glasby et al., 1986) tra quelli biologici e silicone
ed acido poliglicolico tra quelli sintetici (Lundborg et al. 1982,
Dellon1992). Sperimentalmente questi tubi rappresentano inoltre un ottimo
modello di ricerca per introdurre fattori di crescita o d'adesione (McKinnon
e Dellon, 1990) che si desiderano testare come stimolatori o inibitori della
rigenerazione nervosa. Questo modello è anche molto utilizzato per lo studio dei fenomeni biomolecolari e istomorfologici durante la rigenerazione
nervosa.
Questi tipi di innesti però non possono essere utilizzati per lunghe perdite
di sostanza: per lunghezze superiori a 1-2 cm le vene ed altri tipi di tubuli
vuoti collassano, le fibre rigeneranti si disperdono all'interno di innesti di
muscolo (Chiu et al, 1990 - McKinnon et al. 1985) e i tubi di silicone, per
distanze superiori al centimetro, non permettono un adeguato trofismo assonale (Lundborg, 1988). Gli innesti di acido poliglicolico sono attualmente utilizzati nella pratica clinica con risultati incoraggianti fino a 2,5 cm. Hanno un
diametro tale per cui non possono essere impiegati per i grossi tronchi nervosi.

ATTI 4° SEMINARIO CHIRURGIA POLSO MANO. ALBA 12/6/1999

49

Innesti di muscolo in vena
Sulla base di ricerche sperimentali sul ratto effettuate presso l'Università di
Brescia (Brunelli, Battiston et al. 1993) e proseguite a Torino, si è applicata
anche in clinica la tecnica di tubulizzazione con una vena riempita di muscolo fresco. La vena ha lo scopo di guidare la rigenerazione nervosa e il muscolo fresco ha la funzione di evitare il collasso della vena offrendo un buon supporto trofico alla rigenerazione. Il muscolo, predegenerato e non, offre il vantaggio di poter supportare, con le membrane basali (simili a quelli creati dalle
cellule di Schwann nei cordoni di Büngner) delle fibrocellule muscolari che
sono ricche di laminina, la crescita assonale. Il muscolo fresco inoltre ha
dimostrato di possedere sostanze che facilitano la crescita assonale (Smith
1983). Il muscolo, quindi, all'interno della vena offre il supporto per la progressione assonale che avviene oltretutto seguendo stimoli chemiotropici precisi come nelle camere endoteliali sperimentate da Lundborg (Tos 1999).
Noi utilizziamo dal 1993 innesti di muscolo in vena per la riparazione delle
perdite di sostanza nervosa. I risultati sulla reinnervazione oltre i 2 cm e sino
a 6-7 cm, sia in nervi sensitivi che misti di considerevoli dimensioni come il
mediano e l'ulnare all'avambraccio, sono sovrapponibili a quelli degli innesti
tradizionali (i risultati sono stati valutati attaverso i criteri della Nerve Injuries
Committee of the British Medical Research Council modificati secondo
Mackinnon-Dellon 1988 - vedi casistica - Tab. 1-2).
In questi anni abbiamo inoltre utilizzato come modello sperimentale questo
tipo di tubulizzazione biologica per studiare la rigenerazione nervosa. Qui di
seguito riportiamo brevemente i modelli sperimentali utilizzati e i risultati di
queste ricerche.
Modelli sperimentali
Il primi studi condotti hanno permesso di analizzare la qualità della rigenerazione nervosa attraverso innesti molto lunghi (3 cm nel ratto).
Sono state analizzate sia le fasi tardive (6 mesi) che le fasi precoci della
rigenerazione (7, 12 e 20 giorni), con l'ausilio della microscopia ottica ed
elettronica, per comprendere i rapporti tra fibre rigeneranti, membrane basali
delle fibre muscolari e cellule di Schwann anche durante le prime fasi della
rigenerazione. Il modello sperimentale è schematizzato nella figura 1.
Un altro studio si è incentrato sulla problematica del neurotropismo. Si è
valutata l'esistenza della specificità tissutale all'interno di innesti di muscolo
in vena a forma di Y. Il modello sperimentale è riassunto nella figura 2: il
nervo tibiale è suturato alla parte prossimale della Y in tutti i gruppi; i monconi distali sono stati suturati a diversi organi bersaglio: nervo intatto (tibiale
e peroneale), tratto nervoso libero, tendine e tendine vascolarizzato. Gli animali sono stati sacrificati dopo 4 e 12 settimane. E' stata anche qui condotta
una valutazione qualitativa e quantitativa nel tratto distale della Y a livello
strutturale ed ultrastrutturale.
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Riportiamo brevemente di seguito i risultati di queste ricerche.

Figura 1

Figura 2

Risultati
Stadi precoci della rigenerazione
Nelle fasi precoci della rigenerazione, l'osservazione al microscopio elettronico dell'innesto ha dimostrato la presenza di assoni in diversi stadi di mielinizzazione. In tale contesto, assoni, cellule di Schwann, fibroblasti e fibre
muscolari contraggono interessanti e caratteristici rapporti reciproci, nei quali
la lamina basale del muscolo sembra giocare un ruolo di primo piano.
Frequentemente infatti, si sono osservati quadri di assoni in contatto con la
membrana basale del muscolo, in presenza o meno di cellule di glia e fibroblasti. Sono altresì stati osservati assoni circondati da una cellula di Schwann
(spesso a sua volta circondata da un guscio di fibroblasti) senza apparente
rapporto con le fibre muscolari. Già dopo sette giorni dall'intervento, è evidenziabile una importante angiogenesi all'interno dell'innesto che conduce ad
una abbondante vascolarizzazione dello stesso. Nelle fasi precoci della rigenerazione, le fibre muscolari in via di degenerazione sono molto numerose.
Inoltre, numerosi elementi migranti sono rilevabili nel contesto dell'innesto:
fibroblasti, macrofagi, Schwann-like cells, mastociti. Questa migrazione di
cellule di Schwann è molto importante perché è quella che garantirebbe la
possibilità di utilizzare questo tipo di tubuli biologici anche di considerevoli
lunghezze (abbiamo utilizzato un innesto di 6 cm per una perdita di sostanza
del n. muscolo cutaneo con un buon risultato finale - vedi tab. 4 capitolo precedente). Stiamo attualmente studiando con metodi immuno istochimici la
provenienza delle cellule di Schwann e i rapporti che contraggono con la
membrana basale del muscolo e le fibre rigeneranti durante le fasi precoci
della rigenerazione.
Stadi tardivi
L'analisi morfoquantitativa ha evidenziato che dal lato operato, sei mesi
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dopo l'intervento, il numero totale di fibre mieliniche nei segmenti nervosi
rigenerati (distali rispetto all'innesto) è significativamente (p<0.05) superiore
(10,367±1,271) in confronto ai controlli (7,992±392). Anche per quanto
riguarda la densità per mm2 delle fibre mieliniche, si sono osservati valori
significativamente (p<0.05) maggiori nei nervi rigenerati (18,305±2,230)
rispetto ai controlli (10,367±1,271). Al contrario il diametro medio delle fibre
mieliniche nei nervi rigenerati (4.97±0.37 mm) è significativamente minore
rispetto ai nervi di controllo (10.33±0.50 mm).
L'analisi ultrastrutturale dei tratti nervosi rigenerati (distali rispetto all'innesto), nei ratti sacrificati 6 mesi dopo l'intervento, ha confermato quanto
osservato al microscopio ottico: le fibre mieliniche appaiono più numerose e
più piccole rispetto ai controlli; inoltre sono frequentemente rilevabili fascetti
di fibre amieliniche frammiste ad abbondanti fasci di fibre collagene.
L'osservazione al microscopio elettronico dell'innesto ha messo in evidenza,
oltre alle fibre mieliniche già osservabili in microscopia ottica, la presenza di
numerose fibre amieliniche organizzate in piccoli fasci. Fibre muscolari, talora, ma non sempre, con segni di degenerazione, sono rilevabili all'interno dell'innesto ancora sei mesi dopo l'intervento, e si localizzano soprattutto nelle
zone più interne.
Questo studio ha permesso di evidenziare alcuni aspetti morfologici della
modalità mediante cui la tecnica di tubulizzazione biologica da noi utilizzata
consente di riparare perdite di sostanza nervosa fino a tre centimetri che, nel
ratto, debbono essere considerate molto consistenti. La presenza all'interno
della vena di fibre muscolari non degenerate non sembra essere di alcun
impedimento per la rigenerazione nervosa ed anzi, la qualità della rigenerazione stessa sembrerebbe essere maggiore e più rapida di quella osservata in
esperimenti simili con camere di silicone e il numero di fibre appare simile a
quello riportato da altri studi con sutura diretta. La vascolarizzazione è molto
rapida e abbondante specialmente nelle fasi più precoci della riparazione.
Neurotropismo
In tutti i casi esaminati, quando alle fibre del moncone prossimale viene data
l'alternativa tra il nervo e il tendine (sia vascolarizzati, sia non vascolarizzati),
queste si orientano e crescono sempre verso il tessuto nervoso. In solo 6 casi si
è trovata una rigenerazione di qualche fibra mielinica (80±45) all'interno del
braccio distale della Y riempita di muscolo cui è stato suturato un tendine.
Precedenti ricerche (Politis 1982, McKinnon 1986, Lundborg 1988, 1994)
hanno dimostrato una specificità tissutale utilizzando camere di silicone ad Y.
Noi abbiamo voluto valutare l'esistenza di specificità tissutale nella rigenerazione nervosa che si ottiene applicando la metodica di tubulizzazione biologica da noi utilizzata in clinica.
Questa ricerca ci ha permesso di evidenziare che gli assoni rigeneranti
sono in grado di orientarsi specificamente lungo le membrane basali del
muscolo seguendo il richiamo di fattori chemiotattici/neurotropici rilasciati
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dal moncone nervoso distale. I fattori chemiotattici rilasciati dal tessuto presente nell'innesto (in particolare dalle cellule endoteliali della vena), in questo
modello, sembrano pertanto avere una minore rilevanza sulla rigenerazione
rispetto a quelli rilasciati dal target nervoso distale.
Anche la vascolarizzazione del target distale non sembra influenzare, nei
tempi da noi analizzati (1 e 3 mesi) la qualità e la direzione della rigenerazione nervosa.
Discussione e conclusioni
Alla luce dei risultati clinici e sperimentali ottenuti crediamo che l'utilizzo
di questa tecnica di riparazione mediante tubuli di vena riempiti di muscolo è
una valida alternativa agli innesti nervosi autologhi tradizionali anche se non
si possono trarre conclusioni definitive per la casistica clinica ancora limitata.
La presenza del muscolo non solo impedisce alla vena di collassare, ma
fornisce un supporto trofico e di adesione alle fibre rigeneranti sostenendo e
fornendo una guida sia agli assoni che alle cellule di Schwann. Il muscolo
inoltre permette la diffusione di quelle sostanze neurotropiche rilasciate dal
moncone distale che permettono il corretto orientamento degli assoni rigeneranti verso gli organi bersaglio. Le cellule di Schwann e la lamina basale del
muscolo sembrano essere gli elementi chiave dell'intero fenomeno rigenerativo ed ulteriori studi sono necessari per comprendere i meccanismi che stanno
alla base dei quadri morfologici da noi osservati.
Sottolineiamo però i vantaggi di questa metodica:
1) consente riparazioni di perdite di sostanza anche superiori ai 2 cm (che
costituiscono generalmente il limite oltre il quale altre tecniche di tubulizzazione descritte non forniscono più risultati);
2) consente di prelevare la vena ed il muscolo dalla zona di lesione senza
creare (pur limitati) deficit funzionali ed estetici al paziente;
3) permette alle fibre nervose rigeneranti di orientarsi all'interno del tubulo e
di ricercare la propria destinazione finale richiamate da segnali chimici o
di altro genere provenienti dal segmento nervoso distale (chemiotropismo).
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Tabella 1 Risultati nervi sensitivi - tecnica "muscolo in vena"
Age

Nerve
Grafted

Level

Gap
(cm)

Interval from
injury to grafting
(months)

Follow-up
(months)

Recovery

Results

45
34
21
28
50
33
40
51
34
45

Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Radial
Radial
Radial
Radial

F1
F2
F1
F1
F2
F1
Wrist
Forearm
Wrist
Forearm

0.5
0.5
1
1.2
1.5
1
1.5
2
2
3.5

Primary
2
1
1
2
Primary
3
4
2
4

24
30
20
22
18
20
24
26
18
20

S4
S4
S4
S3+
S3
S3+
S4
S4
S3
S1

VG
VG
VG
VG
G
VG
VG
VG
G
P

Motor

Results

Tabella 2. Risultati nervi misti - tecnica "muscolo in vena"
Age

Nerve
Grafted

28
30
22*
22*
50
40
37
60
25
58

Level

Median
Wrist
Median
Wrist
Median
Wrist
Ulnar
Wrist
Ulnar Forearm
Ulnar Forearm
Ulnar
Wrist
Radial
Arm
Radial
Arm
Musculo
At its
cutaneous origin
24 Posterior
Plexus
cord

Gap
(cm)

Interval from Follow-up Sensory
injury to grafting (months) recovery
(months)

2.5
2.5
4
4
2
2
2
4
3.5
6

Primary
Primary
5
5
4
Primary
3
6
4
6

24
20
24
24
14
26
18
18
20
20

4

8

20

S4
M5
VG
S4
M4
VG
S3+
M3
G
S3
M4
G
S3
M4
G
S3+
M2
P
S3+
M0
P
S3
M4
G
S4
M4
VG
- Biceps M2- G
Brachialis M4
S4
Deltoid M5 VG
Triceps M4
EDC, ECR, EPL M3

* Stesso paziente
Legenda: i risultati sono stati divisi in 3 gruppi come proposto da Sakellarides. Very
Good: ≤ M4 / ≥ S3+; Good: M3 / S3-S2+; Poor: < M2 / < S2+. I primi due gruppi
sono stati considerati come risultati soddisfacenti.
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LA RIPARAZIONE NERVOSA
CON L’USO DELLE MAPPE DI SUNDERLAND
M. Zanlungo, M.A. Bianchi, S. Cigni
Centro di Chirurgia della Mano e Microchirurgia del S.N.P.
(Responsabile: Dott. M. Zanlungo), Divisione OT, Ospedale Civile di Voghera
(Primario: Prof. P. Berlanda).

La riparazione nervosa ha subito nei secoli una lunga evoluzione, ma solo a
partire dalla seconda metà del 1800, anche a seguito delle migliorate conoscenze anatomiche, vennero proposte e successivamente perfezionate tecniche di sutura nervosa che permisero un migliore recupero della funzionalità.
Numerosi studiosi (1) infatti (Cruikshank, Waller, His, Cajal) avevano enunciato e codificato il concetto di riparazione assonale e le modalità di sviluppo
e crescita dell'assone da singoli neuroni, tramite stimolazione chemiotropica.
Venne dunque definita l'importanza di restaurare la continuità del tronco nervoso lesionato e furono proposte numerose tecniche chirurgiche. Nella prima
metà del nostro secolo a seguito dell'esperienza accumulata nel trattamento
delle numerose lesioni di guerra e successivamente, nella seconda metà di
questo, le tecniche microchirurgiche e l'utilizzazione del microscopio operatorio hanno permesso non solo di ristabilire la continuità del tronco nervoso
con risultati sorprendenti anche se incompleti.
CONCETTI DI ANATOMIA FASCICOLARE DEL NERVO
I singoli fascicoli nervosi e le fibre localizzate al loro interno, così come il
tronco nervoso nella sua integrità, hanno andamento ondulato, al fine di neutralizzare le forze generate dai normali movimenti articolari. I fascicoli si
dividono ripetutamente e si riuniscono a formare plessi fascicolari che decorrono per tutta la lunghezza del nervo (più evidenti in alcune regioni nervose
che in altre). Ad un determinato livello non tutti i fascicoli partecipano alla
formazione dei plessi, ma ogni fascicolo lungo il proprio decorso prende
comunque parte alla formazione di plessi fascicolari. La forma del plesso
varia da nervo a nervo, da livello a livello, da lato a lato e nel singolo individuo (2).
A distanze variabili al di sopra del distacco di una branca nervosa, i fascicoli di quest'ultima sono divisi gli uni dagli altri da piccoli assottigliamenti
del tessuto epineurale che permettono di identificarli in sezioni trasverse del
nervo.
I plessi fascicolari sono responsabili dei cambiamenti, a livelli successivi
lungo il decorso del nervo, della taglia, del numero e del contenuto di fibre
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dei singoli fascicoli. Le dimensioni ed il numero dei fascicoli variano ad ogni
livello del nervo. Il diametro varia tra 0.04 e 2 mm; i fascicoli sono più piccoli e numerosi nei punti in cui il nervo incrocia una articolazione. Per esempio,
i fascicoli nel nervo ulnare e mediano sono più larghi e di minori dimensioni
nel braccio rispetto all'avambraccio. Il numero dei fascicoli è direttamente
proporzionale alla forza tensile del nervo. La sostanza interfascicolare è presente in quantità differenti secondo le regioni anatomiche, così che i fascicoli
appaiono più compatti in alcune zone rispetto ad altre. Secondo Sunderland
(1) in alcune regioni anatomiche le fibre nervose possono essere raggruppate
in un singolo fascicolo per una breve distanza: ciò sarebbe evidente per esempio a livello del nervo ulnare sotto l'epicondilo mediale dell'omero; secondo
la nostra esperienza, confermata da studi TAC e RMN (4,5), a tale livello il
nervo si presenta invece con 3 fascicoli ben distinti. Sezioni trasverse successive di un nervo mostrano rapidi e ripetuti cambiamenti nella configurazione
fascicolare, così che le sezioni effettuate a livelli diversi mostrano una configurazione differente; la configurazione può infatti restare identica per 15-20
mm al massimo.
I plessi fascicolari provocano una ridistribuzione e dispersione dei sistemi
di fibre nervose all'interno del tronco nervoso stesso, con graduale commistione delle fibre di una branca con quelle di una seconda, pur rimanendo
queste confinate nello stesso quadrante della sezione nervosa per lunghi tratti. L'intercomunicazione delle fibre fa sì che alla radice degli arti ogni fascicolo contenga fasci rappresentativi di più branche in varie combinazioni e
proporzioni. Perciò alla radice dell'arto le fibre che rappresentano tutte le
branche distali sono commiste e distribuite nel singolo fascicolo nervoso che
costituisce la radice; man mano che il nervo procede distalmente, i plessi
fascicolari estraggono le fibre delle differenti branche e nella parte finale del
nervo le fibre per una particolare branca sono riunite nel loro fascicolo o
gruppo fascicolare finché lasciano il tronco nervoso come branche finali.
Alla radice dell'arto le fibre delle branche che interessano le regioni sottostanti il ginocchio e il gomito sono distribuite su più fascicoli e sono frammiste ad altre branche in varie proporzioni; in una zona intermedia le fibre sono
contenute in fascicoli che occupano una posizione relativamente definita
all'interno del nervo; distalmente le fibre di una branca sono contenute in un
fascicolo o gruppo fascicolare, ben localizzate nel contesto del nervo.
Un fascicolo o gruppo fascicolare può migrare da un settore all'altro del
nervo prima di impegnarsi nella formazione dei plessi fascicolari; inoltre un
tronco nervoso, nel suo decorso, può cambiare dimensioni o essere sottoposto
ad un movimento parziale di rotazione, per cui, in determinate sezioni, un
gruppo di fibre può occupare posizioni diverse.
La sezione di un tronco nervoso e la disposizione fascicolare varia da
nervo a nervo, e da livello a livello lungo lo stesso nervo: ciò influenza la
suscettibilità del nervo alla compressione, la riunione del tessuto fascicolare
nelle suture nervose e il meccanismo di insorgenza di atrofia nel segmento
distale del nervo dopo la sua sezione. I fascicoli possono essere di 2 tipi:
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semplici (sensitivi o motori) o composti (misti).
Concludendo si può affermare che: la ridistribuzione fascicolare delle fibre
avviene gradualmente su livelli successivi; esistono considerevoli variazioni
individuali nella suddivisione dei fascicoli; la concentrazione di fibre di ogni
singolo livello è variabile.
LA RIPARAZIONE DEL NERVO: CONCETTI GENERALI
Gli obiettivi della riparazione di una lesione nervosa sono: ottenere un
recupero funzionale massimale, minimizzare la perdita assonale, recuperare il
corretto allineamento nervoso, utilizzare per quanto possibile durante la riparazione ogni branca fascicolare, minimizzare la degenerazione neuronale
retrograda durante e dopo l'intervento chirurgico.
Più in generale viene privilegiato il maggior recupero funzionale possibile,
cercando di limitare i danni assonali.
Un occhio esperto e l'avanzamento delle tecniche microchirurgiche danno
a tutt'oggi buoni risultati in molti casi: in particolare tali tecniche permettono
una accurata neurolisi interna, una accurata riparazione dell'epinervio, una
buona preparazione dei monconi nervosi prima dell'inizio della riparazione,
l'utilizzo di materiale ultrafine (suture) che minimizza l'insorgenza di fibrosi
o neuromi nel postoperatorio.
Ogni trauma durante l'atto chirurgico deve essere accuratamente evitato;
deve inoltre essere preservata il più possibile la vascolarizzazione del ramo
nervoso; la riparazione chirurgica deve avvenire col minore ritardo possibile
dall'evento che ha provocato il trauma. Tecnicamente il chirurgo dovrà ottenere un corretto allineamento assiale del nervo, massimizzare il numero degli
assoni rigeneranti da suturare ai fascicoli del frammento nervoso distale, utilizzare ogni branca nervosa a livello della riparazione. Il nervo deve essere
purificato da ogni tessuto cicatriziale circostante e le estremità lesionate non
devono essere resecate eccessivamente (bisogna conservare la maggiore
quantità di nervo possibile); la tecnica di riparazione (epineurale o per gruppi
fascicolari) deve essere decisa al momento dell'intervento; deve essere evitata
ogni tensione in corrispondenza della anastomosi nervosa o della sutura: quest'ultima deve essere effettuata con minor quantità di materiale possibile ed il
materiale più sottile che possa essere utilizzato.
Generalmente i pazienti giovani ottengono risultati migliori, così come le
riparazioni precoci, quelle riguardanti i nervi puri (piuttosto che quelli misti),
con minor utilizzo di materiale di sutura e minor lunghezza di un'eventuale
innesto nervoso.
LA RIPARAZIONE TERMINO-TERMINALE
Le estremità del nervo da suturare devono essere preparate in modo da
agire su un tessuto sano, con fascicoli ben definiti, epinervio di aspetto normale: tale valutazione può risultare difficoltosa, particolarmente se ci si trova
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ad operare su una lesione non recente con iniziale degenerazione fascicolare e
presenza di tessuto cicatriziale. E' utile in particolare osservare la natura del
tessuto lesionato, l'area di sezione, l'aspetto dei fascicoli su ognuna delle due
estremità di sezione. La preparazione deve essere adeguata, evitando resezioni eccessive.
Deve essere quindi ristabilito l'allineamento del tronco nervoso, identificando markers tissutali, vascolari e fascicolari precisi prima di procedere alla
pulizia del nervo. Numerosi metodi sono stati proposti per avvicinare le due
estremità lese: una trazione delicata su queste ultime può essere utile per questo scopo, evitando di esagerare la tensione per evitare rotture fascicolari e/o
vascolari (vasi nutritizi del nervo), così come la flesso-estensione di alcune
articolazioni che può contribuire a riavvicinare le due estremità, le tecniche di
trasposizione (per rilasciare la tensione sul ramo nervoso e fornirgli una adeguata lunghezza), di resezione in accorciamento dei capi ossei (solo nei casi
in cui vi siano concomitanti fratture o non-unioni con diastasi dei capi ossei
interessati).
Per il recupero della continuità nervosa è essenziale ricordare che ogni
linea di sutura rappresenta una barriera al passaggio degli assoni rigeneranti,
la metodica di preparazione dei due segmenti nervosi lesionati influenza la
microstruttura tissutale che formerà l'interfaccia giunzionale.
In particolare (6): nelle suture da taglio la sutura nervosa fisiologica e
senza tensione (che permette l'affrontamento del fascicolo con un punto di
calibro 8/0) non pone particolari problemi.
Nelle ferite lacero-contuse o nei casi di perdita di sostanza, invece, i fascicoli alle estremità nervose possono non corrispondere tra di loro.
Anche nella riparazione con innesto nervoso vi è il rischio o la possibilità
di suturare i fascicoli motori con quelli sensitivi (in particolari regioni anatomiche come il terzo distale dell'avambraccio o il polso in relazione al nervo
ulnare o il ginocchio per lo sciatico popliteo esterno, i fascicoli motori o sensitivi non corrispondenti devono essere identificati e mantenuti separati, nei
casi in cui una branca fascicolare sia presente prossimalmente ma assente
distalmente per evitare la perdita della singola unità funzionale nervosa).
I fascicoli corrispondenti alle varie fibre nervose possono essere localizzati
anatomicamente ai due capi di sezione tramite metodi elettrofisiologici con
esplorazione del capo distale e prossimale. Lo studio dei fascicoli nervosi a
livello della sezione tramite EMG (sul capo distale) e studio dei PEV (sul
capo prossimale) comporta un impiego di tempo che ritarda i tempi operatori
e non assicura risultati certi in tutti i casi.
Alcuni Autori (7) hanno utilizzato metodi di colorazione istochimica su
una sezione del nervo, che però ritardano il tempo di intervento e non distinguono i fascicoli misti motori-sensitivi. La tecnica di sutura nervosa deve
comunque essere utilizzata con le corrette indicazioni e non è scevra da complicanze (il recupero è inoltre influenzato da più fattori clinico-anatomici coesistenti). E' essenziale una buona esperienza del chirurgo ed un'ottima conoscenza dell’anatomia loco-regionale.
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Nell'utilizzo di innesti nervosi è necessario tenere presente, sull'area di
sezione dell'innesto, l'aspetto dei fascicoli per valutare la presenza di tessuto
interfascicolare che può disturbare l'unione dei singoli elementi dell'innesto
ed il numero dei fascicoli presenti nell'assone, che sono in grado di guidare la
rigenerazione. Il chirurgo deve inoltre essere in grado di valutare, ai fini di un
buon recupero funzionale, la localizzazione delle fibre componenti le singole
branche nervose, la struttura fascicolare dell'innesto ed il numero di fibre nervose che rappresentano le singole branche, nonché‚ il diametro delle fibre
dell'innesto.
La scelta di un tronco nervoso donatore per un autoinnesto, cade solitamente su un nervo cutaneo di un arto. I criteri che guidano tale procedura
sono: valutazione di una adeguata lunghezza, diametro e spessore del nervo,
valutazione clinica della lesione da riparare, assenza di branche collaterali nel
nervo donatore, valutazione anatomica dei fascicoli nervosi e della loro
disposizione, larghezza delle fibre nervose, accessibilità del nervo e sua posizione anatomica (sede del prelievo), integrità delle strutture circostanti il
nervo donatore; sono inoltre da valutare le condizioni di apporto vascolare
nel nervo da cui si effettua il prelievo (innesti più corti e sottili e fascicoli più
piccoli con minore tessuto epineurale sono rivascolarizzati più rapidamente).
Nella pratica clinica non esiste un nervo che soddisfi le condizioni elencate
per cui si cerca generalmente di accettare dei compromessi che diano le maggiori garanzie di riuscita all'intervento chirurgico.
E' di fondamentale importanza valutare la disposizione, il tipo ed il numero
dei fascicoli presenti sulle due sezioni nervose da innestare: la somiglianza
tra di loro ed il tipo di branca nervosa a cui i singoli fascicoli delle estremità
da innestare sono destinati influenzano infatti il risultato funzionale dell'intervento garantendo un maggiore o minore recupero: l'innesto ideale è quello in
cui la disposizione dei fascicoli è identica sulle due sezioni da unire. Il letto
vascolare dell'innesto deve essere fornito di un adeguato apporto sanguigno al
fine di minimizzare l'insorgenza di fibrosi o necrosi tissutale.
La sutura, come già detto in precedenza, deve essere priva di tensione; al
momento dell'innesto, l'arto deve essere esteso. L'innesto deve essere più
lungo del 10-20% rispetto alla porzione da colmare e leggermente di maggiore spessore; i vasa nervorum devono essere preservati e deve essere evitato
ogni ulteriore trauma. Le modalità di raggruppamento dei fascicoli sono
determinate dal loro numero, dimensione e disposizione. L'arto deve essere
immobilizzato per almeno 4-6 settimane.
DISPOSIZIONE DEI FASCICOLI ALL'INTERNO DEL TRONCO NERVOSO IN ALCUNE REGIONI ANATOMICHE SEDE COMUNE DI LESIONE
NERVOSA
Le sedi di più frequente perdita di sostanza nervosa agli arti sono: il nervo
radiale al braccio, l'ulnare al gomito e al polso, il nervo mediano all'avambraccio ed al polso ed il nervo sciatico alla testa del perone.
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La conoscenza delle
mappe di Sunderland ci
può fornire un valido aiuto
per il corretto affrontamento dei monconi in caso
di avvicinamento e per un
corretto affrontamento dei
fascicoli nervosi interposti
a colmare la perdita di
sostanza.
Il nervo radiale al braccio (f ig.1) presenta una
disposizione fascicolare
abbastanza regolare con
fascicoli a decorso parallelo. I fascicoli deputati al
nervo interosseo posteriore
occupano costantemente la
parte posteriore del nervo;
le fibre sensitive destinate
al ramo superficiale sensitivo del radiale occupano
la posizione antero-mediale per divenire del tutto
anteriori; le fibre destinate
al brachio-radiale e al brachiale sono sempre anteriori. Le uniche fibre che possono avere un decorso sinuoso sono quelle destinate agli estensori radiali del carpo che, da una posizione anteriore, divengono centrali e infine laterali a livello del gomito; ricordiamo infine come, nel
caso particolare dell'estensore ulnare del carpo, la rappresentazione delle
fibre nervose ad esso deputate non sia presente nelle mappe di Sunderland in
quanto il nervo non ha fascicoli propri; queste motivazioni anatomiche probabilmente giustificano il cattivo recupero funzionale degli estensori del carpo,
e in particolare dell’EUC, spesso presente negli esiti di sutura nervosa a tale
livello.
Per quel che riguarda il nervo mediano (fig. 2), le fibre destinate al nervo
digitale comune per il terzo e quarto dito occupano al terzo distale dell'avambraccio la parte più superficiale direttamente sottostante alla fascia antibrachiale per occupare al canale del carpo la porzione più ulnare. Nella stessa
regione, le fibre destinate al digitale comune per il secondo e terzo dito da
anteriori diventano postero-mediali e poi decisamente posteriori all'uscita del
canale del carpo. Le fibre destinate al nervo digitale comune per il primo e
secondo dito dalla porzione posteriore diventano postero-radiali al canale del
carpo. La branca motoria, che a 5 cm dal polso occupa la porzione antero-
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centrale del tronco nervoso,
si sposta progressivamente
nella parte più superficiale
all'uscita del canale del
carpo.
Nel nervo ulnare (fig. 3 e 4)
le fibre motorie destinate al
flessore ulnare del carpo e al
flessore profondo delle dita
sono localizzate nel tratto
distale del braccio nella zona
postero-mediale; questi fascicoli nella doccia epitrocleoolecranica diventano posteriori per localizzarsi, infine,
al terzo prossimale di avambraccio nella zona posterolaterale quelle per il FPD e
superficiale anteriore quelle
per il FUC. Le fibre per l'innervazione sensitiva del
dorso della mano sono localizzate prossimalmente alla
doccia epitrocleo-olecranica
in sede centro-mediale per
divenire posteriori all'epitroclea e progressivamente portarsi nella regione posteromediale all'uscita della doccia. Le restanti fibre
sono miste.
Al terzo distale dell'avambraccio i rami motori occupano la porzione posteriore per divenire centrali a 9 cm dal polso, antero-mediali a 5 cm e tornare
posteriori a circa 3 cm dal polso; è quindi evidente che i fascicoli destinati
all'innervazione motoria dapprima si superficializzano e poi subiscono una
rotazione di 180ø. I rami cutanei per il quarto e quinto dito all'avambraccio
occupano tutta la porzione postero-esterna del nervo per localizzarsi a livello
del canale di Guyon nella parte antero-esterna, zona in cui sono già individuati i fascicoli destinati al nervo digitale comune del quarto spazio, il nervo
collaterale ulnare del quinto e le fibre cutanee dell'ipotenar; è evidente che le
fibre sensitive compiono una rotazione di 90ø.
Per quanto riguarda lo SPE (fig. 5 e 6) è importante ricordare che a livello
della testa del perone il nervo compie una rotazione di 180ø in senso lateromediale e quindi le fibre dei peronei dalla porzione mediana al poplite diventano esterne, mentre le fibre per il tibiale anteriore e gli estensori lunghi delle
dita dalla porzione laterale al poplite diventano mediane.
Distalmente alla testa del perone, i fascicoli per l'EPA sono sempre antero-
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laterali mentre le fibre del ECD
sino a 5 cm occupano tutta la parte
più superf iciale da mediale a
esterna del tronco per poi localizzarsi unicamente nella parte laterale; da questa descrizione risulta
evidente che le fibre destinate agli
estensori delle dita dapprima
migrano medialmente per poi
disporsi a ventaglio ad occupare la
parte anteriore del tronco.
Al poplite le f ibre destinate ai
peronei da una porzione centrolaterale a 5 cm prossimalmente
all'emirima articolare, dopo l'uscita dei fascicoli del surale e del
cutaneo laterale della gamba, si
portano progressivamente nella
parte mediana al collo del perone,
subiscono la rotazione di 180ø
descritta e fuoriescono dal tronco
nervoso laterali 15 cm sotto al
collo; tali fascicoli compiono
quindi una rotazione di circa 360ø.
CONCLUSIONI
Lo studio dei fascicoli nervosi nelle sedi più frequenti di lesione agli arti
ha mostrato che i nervi che ancora oggi danno risultati incongruenti hanno
una disposizione dei fascicoli irregolare o meglio una disposizione spaziale
che varia in brevi tratti. Al braccio i fascicoli del nervo radiale hanno una
disposizione costante con decorso parallelo dall'ascella sino al gomito. In
questo caso anche una riparazione con innesti fascicolari disposti in parallelo
affronta fascicoli corrispondenti.
Lo sciatico popliteo esterno nel passare dalla regione poplitea alla loggia
antero-laterale della gamba subisce una rotazione dei fascicoli motori di ben
180ø.
Anche nel nervo mediano al polso i fascicoli sensitivi subiscono una torsione ed in particolare la branca motoria da una posizione centrale si sposta
progressivamente nella zona anteriore.
I fascicoli del nervo ulnare sia al gomito come al polso hanno una disposizione che non è parallela ma subisce delle torsioni in rapporto ai tradizionali
punti di repere.
Se pensiamo che il radiale dà i migliori risultati nelle riparazioni nervose
anche con innesti (Millesi, 1987) (10) e lo sciatico è quello che dà i risultati
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peggiori (Alnot, 1997) (9), con risultati accettabili nelle ferite da taglio, lo
studio della disposizione spaziale dei singoli fascicoli diviene una tappa di
primaria importanza non solo nelle riparazioni dei plessi ma anche per le perdite di sostanza anche di minima entità di quasi tutti i tronchi nervosi degli
arti.
In conclusione, in quasi tutte le riparazioni nervose di perdite di sostanza
agli arti i fascicoli nervosi interposti devono compiere una rotazione in senso
orario od antiorario per raggiungere i fascicoli corrispondenti.
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LA VASCOLARIZZAZIONE CUTANEA - RICOSTRUZIONE
MEDIANTE LEMBI SENSITIVI MICRONEUROVASCOLARI
Maurizio Calcagni
Aiuto UOA di Chirurgia Plastica - CTO - Torino

Negli ultimi 30 anni abbiamo assistito ad un incredibile avanzamento tecnico nella chirurgia ricostruttiva per lo più attribuibile alla migliore conoscenza
dell’anatomia vascolare cutanea. Questo «rinasciment» dell’anatomia è cominciato negli anni ’60 con la scoperta dei lembi assiali, è continuato negli anni
’70 con lo sviluppo dei lembi muscolari e mio-cutanei, ma ha raggiunto un
punto fondamentale negli anni ’80 con la descrizione dei lembi fasciocutanei.
GLOSSARIO
Lembo peduncolato: è una porzione di cute, di forma variabile, che viene
staccata dai tessuti circostanti su tre lati e dalle strutture profonde. Il quarto
lato rappresenta il ponte di connessione attraverso cui entrano ed escono i
vasi sanguigni.
Innesto: è un frammento di cute, più o meno sottile, completamente distaccato dall’organismo.
Lembo libero: è una porzione di tessuto che può essere costituito da compoonenti diverse (solo cute o anche muscolo o fascia o osso), che è vascolarizzato da un ben determinata arteria e drenato da un ben determinata vena.
Questo viene completamente distaccato da una zona corporea (area donatrice) e viene anastomizzato con i vasi di un’altra zona dello stesso individuo
(area ricevente).
Lembo a vascolarizzazione casuale: sono tutti quei lembi che vengono
scolpiti senza tenere conto dell’anatomia vascolare della regione. Nella progettazione di questo tipo di lembi biscogna rispettare un rapporto lunghezzalarghezza di 1:1, tranne che in faccia, regione molto vascolarizzata, dove il
rapporto è di 1:3.
TECNICHE DI STUDIO
La vascolarizzazione cutanea può essere studiata in vivo o post-mortem.
In vivo si impiantano camere trasparenti su zone disepitelizzate, che permettono la visualizzazione diretta dei vasi. Il modello classico è l’orecchio di
coniglio. In queste camere possono essere condotti esperimenti di fisiologia e
farmacologia sui capillari.
I vasi cutanei post-mortem possono essere evidenziati con 3 tecniche diverse:
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1) iniezione di inchiostro di china e ittiocolla, successiva diafanizzazione con
xilolo e osservazione diretta per trasparenza;
2) microradiografia dopo iniezione di solfato di bario;
3) colorazione della fosfatasi alcalina della parete e capillare.
COMPONENTI DEL MICROCIRCOLO
Per microcircolo si intende quella parte dell’albero vascolare dove avvengono gli scambi gassosi di nutrienti e di cataboliti; comincia con le arteriole
di diametro inferiore a 300 µ, continua attraverso le arteriole terminali, gli
sfinteri precapillari, i capillari, le venule post-capillari, le venule collettrici e
poi le venule muscolari con diametro fino a 300 µ.
1. Arteriole. Le arteriole che irrorano la cute derivano da 3 diversi sistemi:
vasi cutanei diretti, perforanti muscoli-cutanei e fasciocutanei. Decorrono
nel tessuto sottocutaneo e diminuiscono progressivamente di diametro fino
a circa 30 u., quando si dividono in rami che formano un plesso nel derma
profondo e al di sotto di esso. La loro parete è formata da endotelio (cellule squamose con microfilamenti paralleli al vaso), cellule muscolari lisce
(4 o 5 strati di cellule avvolte circolarmente o a spirale) e tessuto connettivo. Una sottile lamina elastica è presente solo nelle arteriole più grosse ed
è formata da singole fibre che si incrociano disordinatamente a formare
una rete irregolare.
2. Arteriole terminali. Sono rami delle arteriole, sono così denominate perché terminano nei capillari e non hanno nessuna diramazione nè anastomosi con altre strutture vascolari.
Questi vasi hanno un diametro esterno di 30-10 µ L’endotelio è ricoperto
da 1-1.5 strati di cellule muscolari lisce. Il resto della parete è formata da
fibre elastiche sparse e da una membrana basale che racchiude tutto.
Elastina e cellule muscolari spariscono completamente al di sotto di 15 µ
di diametro.
3. Sfinteri precapillari. Questa struttura è stata variamente definita nel
corso degli anni da diversi autori. Dal punto di vista strettamente anatomico è la zona che contiene l’ultimo elemento muscolare liscio del versante
arterioso. Il diametro è variabile tra 30 e 10 u., l’endotelio è simile a quello
delle arteriole di diametro maggiore ed è appoggiate su una sottile membrana basale. Le sparse cellule muscolari lisce sono piccole e avvolte da un
tessuto connettivo in cui scorrono fibre nervose amieliniche.
Dal punto di vista fisiologico è la parte terminale delle arteriole che controlla il flusso nel letto capillare a valle.
4. Capillari. Sono vasi con diametro esterno di 10-12 µ e interno di 3-7 µ. La
loro struttura nei diversi organi e nelle diverse zone (arteriosa e venosa)
non è uniforme, ma si possono identificare 4 tipi in base alla morfologia
dell’endotelio.
a) endotelio spesso continuo;
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b) endotelio sottile continuo;
c) endotelio sottile fenestrato;
d) endotelio discontinuo.
I capillari arteriosi del derma hanno endotelio sottile continuo, le cellule
endoteliali hanno spessore di 0.1 µ e contengono microfilamenti e vescicole micropinocitotiche; attraverso interruzioni della membrana basale formano tight-junctions con i periciti.
Al termine del versante arteriolare la membrana basale comincia ad assumere un aspetto multilamellare, per continuarsi nei capillari venosi, che
hanno una struttura completamente lamellare. Il diametro di questi vasi
non cambia rispetto alla porzione arteriosa, ma divengono di tipo a endotelio sottile finestrato. Le finestrature sono chiuse da una sottile membrana
formata solo dalla parete cellulare luminale e basale fuse insieme. Lo spessore medio dell’endotelio è di 800 A, mentre le finestrature, grossolanamente circolari, hanno diametro di 600 A circa.
5. Venule post-capillari. A livello del derma il loro diametro esterno è di 1823 u., l’interno di 10-15 µ.
La parete è costituita da endotelio, lamina basale (ancora multilamellare),
periciti (strato discontinuo) e fibroblasti.
Funzionalmente questa è la zona del microcircolo dove avvengono gli
scambi di metaboliti e fluidi tra i tessuti e il sangue.
6. Venule collettrici. Vasi di diametro crescente fino a 50 µ. Lo strato dei
periciti diviene continuo e nelle parti distali, pluristratificato. Si cominciano ad osservare alcune cellule muscolari lisce e fibroblasti.
7. Venule muscolari. Il diametro interno varia tra 50 e 300 µ, la parete è
costituita da un endotelio e spesso e da numerose cellule muscolari lisce
che formano uno strato continuo di 2-3 cellule. I fibroblasti esterni formano uno strato di collagene che poi diventerà avventizia.
ANASTOMOSI ARTERO-VENOSE
Le anastomosi artero-venose (AAV) sono vasi che collegano il versante
arterioso e venoso prima del plesso capillare. Hanno un diametro variabile
nei vari organi, ma nella cute sono uniformemente di 50 u..
La parete contiene uno strato connettivo ben sviluppato con periciti, che in
questa zona sono anche delle cellule mio-epiteliali o cellule glomiche. Queste
cellule sono presenti in numero variabile, fino a formare strutture a spirale o
a gomitolo di notevole complessità dette glomo, fornite di ricca innervazione
soprattutto colinergica.
ORGANIZZAZIONE VASCOLARE CUTANEA
Le arteriole che vascolarizzano la cute hanno 3 origini diverse: il sistema
cutaneo diretto, i perforanti miocutanei e quelli fasciocutanei. Queste arteriole decorrono nel sottocute e danno rami che si anastomizzano tra loro a for-
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mare un plesso disposto nella parte profonda del derma e alla sua faccia inferiore (plesso profondo), che irrorano le cellule adipose del sottocute, le ghiandole sudoripare e la parte conduce appena sotto alle papille dermiche, a un
nuovo plesso (plesso subpapillare). Infine da quest’ultimo nascono ramuscoli
che formano anse e piccole reti nel derma papillare.
Le venule che drenano il sangue delle anse capillari formano un plesso
venoso superficiale appena sotto le papille dermiche. Da qui le venule
aumentano progressivamente di diametro, formano un nuovo plesso alla giunzione tra derma papillare e reticolare (plesso medio) e infine, allo stesso livello di quello arterioso, un plesso profondo. Da qui originano le grosse vene
sottocutanee indipendenti e quelle comitanti delle arterie cutanee.
Dal punto di vista funzionale i diversi plessi hanno funzioni specifiche. Il
plesso superficiale, arterioso e venoso, è deputato agli scambi metabolici e
alla dispersione di calore verso l’esterno.
Il plesso intermedio, quasi esclusivamente venoso, contribuisce agli scambi
termici con l’esterno ed è fondamentale per le funzioni di difesa (soprattutto
migrazione dei leucociti).
Il plesso profondo, infine, rappresenta un by-pass del circolo più superficiale quando è necessario conservare calore.
IL FENOMENO AUTONOMIZZAZIONE
L’autonomizzazione di un lembo peduncolato consiste in varie procedure
tutte miranti ad aumentare le possibilità di sopravvivenza del lembo stesso.
Quando un lembo penduncolato viene sollevato in 2 o più stadi, separati da
un certo periodo di tempo, si ottiene la sopravvivenza di un lembo molto più
lungo di quello che si sarebbe potuto ottenere in una singola operazione.
Dal punto di vista tecnico l’autonomizzazione si può realizzare in diversi
modi: incisione lungo tutto il lembo senza scollamento, incisione di due lati
del lembo e scollamento dai piani profondi, etc. Nel corso degli anni sono
state formulate diverse teorie per spiegare questo fenomeno, e a tutt’oggi non
esiste una interpretazione univoca. La teoria più comunemente accettata
afferma che la interruzione parziale della vascolarizzazione di un lembo permette una porzione molto più grande di tessuto di sopravvivere alla crisi iperadrenergica che si sviluppa sempre in seguito al trauma chirurgico. Dopo
alcuni giorni il letto capillare si adatta alla nuova situazione e diviene più
resistente ad un successivo intervento. Inoltre si può osservare un riarrangiamento dell’architettura vascolare in direzione parallela all’asse del lembo, che
si realizza attraverso la neoformazione di vasi e l’aumento di diametro dei
rami già orientati correttamente.
SISTEMA CUTANEO DIRETTO
Questo sistema è composto da arterie, solitamente accompagnate da vene
comitanti, che decorrono nel sottocute parallele alla superficie cutanea in

70

ATTI 4° SEMINARIO CHIRURGIA POLSO MANO. ALBA 12/6/1999

alcune regioni specifiche del corpo. Questi vasi hanno per lo più un decorso
rettilineo per un tratto variabile. Questa caratteristica permette, qualora vengano incluse nella dissezione, l’allestimento di lembi con un rapporto lunghezza-larghezza molto superiore a quello che si deve rispettare in lembi e
vascolarizzazione casuale. I lembi così realizzati sono detti lembi assiali.
In alcuni casi e possibile includere nel lembo una porzione di osso, che
riceve la vascolarizzazione da rami dello stesso vaso (per es. la cresta iliaca
dall’arteria circonflessa iliaca profonda).
SISTEMA DEI PERFORANTI MIO-CUTANEI
I lembi miocutanei sono lembi compositi in cui muscolo, fascia, sottocutaneo adiposo e cute sono combinati in una unica unità vascolarizzata da uno o
più peduncoli, corrispondenti a quelli del muscolo sottostante. Da quest’ultimo alcuni vasi perforano la fascia e si diffondono nel sottocute.
Il fascio vascolare dei muscoli origina, ad una certa distanza dal ventre
muscolare stesso, da un vaso assiale dell’arto, ed è costituito da un’arteria e ad
una certa distanza dal ventre muscolare stesso, da un vaso assiale dell’arto, ed
è costituito da un’arteria e una o due vene comitanti. Questa intima relazione
tra arteria e vene comitanti è molto importante nei lembi in quanto la perdita
della innervazione simpatica delle vene determina atonia della parte e la pulsazione ritmica dell’arteria è sufficiente a facilitare il deflusso del sangue venoso.
All’interno dei muscoli i vasi continuano a rimane affiancati fino a livello
delle arteriole terminali e delle venule con una direzione parallela alle fibre
muscolari. Alcun rami continuano oltre le fibre muscolari e si ramificano nel
sottocute dopo avere attraversato la fascia muscolare con decorso normale al
muscolo stesso e alla cute.
L’anatomia vascolare dei muscoli è variabile per quanto riguarda la numerosità e la relativa dominanza dei peduncoli vascolari. Mathes e Nahai hanno
identificato 5 tipi di vascolarizzazione:
Tipo I: un solo peduncolo;
Tipo II: un peduncolo dominante che entra nel muscolo vicino alla sua
inserzione e alcuni peduncoli minori che entrano nel ventre muscolare;
Tipo III: due peduncoli, che originano da due diverse arterie regionali;
Tipo IV: peduncoli multipli di dimensioni simili;
Tipo V: un peduncolo dominante e numerosi peduncoli secondari segmentale.
SISTEMA FASCIO-CUTANEO
Il sistema fasciocutaneo è costituito da vasi perforanti che decorrono nei setti
fibrosi intermuscolari e poi si distribuiscono a livello della fascia profonda a
formare un plesso da cui si dipartono rami per il sottocute e la cute soprastante.
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I vasi decorrono a livelli diversi all’interno della fascia o sulle due facce con
un decorso per lo più longitudinale. Variazioni regionali sono presenti a livello
del terzo distale dell’avambraccio, dove i perforanti per la cute hanno un andamento piuttosto trasversale.
Una differenza sostanziale tra questo sistema e quello muscolocutaneo è
l’andamento dei perforanti cutanei: i fasciocutanei sono obliqui in senso prossimo-distale e dal profondo alla superficie, mentre i miocutanei sono perpendicolari alla cute lungo tutto il loro decorso.
CONCETTO DI TERRITORI
1. Territori anatomici
Il territorio anatomico di un vaso si estende fino a dove gingono le sue
ramificazioni prima che si realizzino anastomosi con rami originati da vasi
vicini.
Questo tipo di territorio viene evidenziato mediante l’iniezione di mezzi
radioopachi post-mortema e successiva dissezione, oppure con l’iniezione di
fluorescina o prostaglandina PGEl in vivo: l’area di fluorescenza o di vasodilatazione corrisponde al territorio anatomico del vaso iniettato.
2. Territori dinamici
Il concetto di punto di equilibrio o spartiacque tra territori anatomici vicini
fu elaborato da McGregor nel 1973: se si occlude un vaso cutaneo, i vasi vicini estendono il loro territorio nell’area di minore pressione intravascolare,
questa nuova zona di competenza rappresenta il territorio dinamico.
Lo studio dei vasi cutanei post-mortem mediante l’iniezione di sostanze
radiopache evidenzia proprio questo tipo di territori, infatti l’assenza di pressione permette al mezzo di contrasto di distribuirsi ben oltre i limiti anatomici del vaso iniettato.
Un esempio è fornito dall’arteria temporale superficiale, che può sostenere
il territorio di pertinenza delle arterie sopraorbitarie e della arteria temporale
superficiale controlaterale attraverso anastomosi tra i rispettivi rami terminali.
3. Territori potenziali
Questo tipo di territori non è evidenziabile con nessun tipo di tecnica di
iniezione in vivo o post-mortem, infatti incorporano, all’estremità di un
lembo assiale, una porzione di tessuto a vascolarizzazione casuale che è andata incontro a modificazioni profonde nel periodo intercorso tra l’autonomizzazione e l’elevazione del lembo stesso.
Un esempio di questo tipo di territorio si può ritrovare a livello addominale: i perforanti della arteria mammaria interna, attraverso i rami dell’arteria
toraco-acromiale, possono sostenere la vascolarizzazione dell’arteria sopraclaveare e dei perforanti deltoidei. Queste ultime regioni devono però essere
autonomizzate circa 7 giorni prima dell’elevazione del lembo mediante incisione del margine cutaneo distale.
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ANATOMIA DEL PLESSO
L'arto superiore riceve la propria innervazione sensitiva e motoria dai nervi
spinali C5-8 e T1. I rami anteriori di queste radici, spesso con contributi da
C4 e T2, si mischiano e ridispongono all'interno del plesso brachiale per dare
origine a rami terminali. Il primo passo nella formazione del plesso è il raggruppamento dei rami anteriori in tre tronchi primari: il superiore (C5-6), il
medio (C7) e l'inferiore (C8-T1). Successivamente questi si dividono in un
contingente anteriore ed uno posteriore. Le parti anteriori indirizzano le proprie fibre ai compartimenti anteriori dell'arto superiore (formando il tronco
secondario laterale e mediale e poi principalmente i nervi mediano e ulnare funzioni di flessione, presa), mentre le componenti posteriori si indirizzano ai
compartimenti posteriori (tronco secondario posteriore che origina nervo
radiale ed ascellare - funzioni di estensione, rilascio). Queste disposizioni
anatomiche avvengono nella regione sovraclaveare. Nella regione retro o
infraclaveare avviene la separazione in tutti i rami terminali del plesso.

LESIONI ANATOMOPATOLOGICHE
Il plesso brachiale può risultare danneggiato per problemi compressivi (sindrome dello sbocco toracico), per fatti infiammatori o tumorali ma nell'adulto
(ed escludiamo quindi da questa trattazione tutto il capitolo delle lesioni ostetriche), il meccanismo lesivo più frequente è quello traumatico. Il 95% delle
lesioni traumatiche avviene per incidente motociclistico (traumi ad alta energia, presenza del casco che allontana la testa dal tronco). Il meccanismo lesivo predominante è quello da stiramento, essendo rare le ferite con sezione
diretta. Queste lesioni da stiramento-trazione ricadono nella classica divisione
di Sunderland in 5 gradi (andando dalla neuroaprassia, all'axonotmesi, fino
alla lesione completa e cioè la neurotmesi). Una lesione particolare è costituita dall'avulsione delle radici dal midollo, con un quadro clinico, prognostico e
terapeutico di maggior importanza rispetto alle lesioni dei nervi già formati.
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La sede della lesione è nella maggior parte dei casi sovraclaveare (75%) e in
minor misura sottoclaveare (25%). Il livello della lesione, oltre che l'interessamento di tutti o parte dei tronchi nervosi, dipende più che dall'energia del
trauma, dalla direzione del trauma stesso e dalla posizione dell'arto superiore.
Uno spostamento della colonna cervicale ed un abbassamento del moncone
della spalla provoca più spesso una lesione C5-C6 o C5-C6-C7 o del Tronco
Primario Sup. (20% dei casi). Una retropulsione con arto abdotto a 90° causa
spesso una paralisi totale (70-80% delle lesioni sovraclaveari). Raramente si
tratta di una trazione dell'arto superiore in abduzione massimale con lesione
C8-T1 isolata (3%). Le lussazioni gleno omerali od i traumatismi anteroposteriori della spalla provocano spesso lesioni dei tronchi secondari, soprattutto del Tronco Secondario Post.
Bisogna poi fare alcune considerazioni. A livello radicolare la lesione si
verifica spesso con una lacerazione longitudinale. Per questo la riparazione se
è possibile (e non si tratta quindi di un'avulsione) si farà su un elemento nervoso che ha perso in ogni caso parte della propria potenzialità di rigenerazione. Questo è peggiorato dal fatto che più la lesione è prossimale e maggiori
sono i fenomeni di degenerazione retrograda. L'avulsione radicolare era considerata fino a poco tempo fa una lesione irreparabile. Solo recentemente
Carlstedt ha iniziato a riparare queste lesioni con risultati parzialmente soddisfacenti mediante un reimpianto midollare delle radici avulse. Se il traumatismo è stato violento la radice si può ritrovare discesa a livello sovraclaveare,
ma se è rimasta nel canale intertrasversario la diagnosi intraoperatoria può
condurre ad errori. La rottura più o meno distale e più facile da riparare con
suture od innesti; può anche essere incompleta (lesione in continuità), cosa
che spiega i recuperi spontanei a volte parziali e che pone problemi di ricostruzione intraoperatori. Le lesioni possono poi essere a più livelli per l'esistenza di più punti di fissità relativa del plesso. Questo accade soprattutto per
lesioni sovraclaveari.
La concomitante presenza di lesioni associate può aggravare o comunque
modificare l'approccio diagnostico-terapeutico. La presenza di una frattura di
un processo trasverso, della clavicola o una lussazione scapolo-omerale, oltre
a dover essere trattate possono servire ad identificare il livello della lesione.
Le lesioni vascolari associate non sono rare (addirittura nel 25% dei casi di
lesione retro o infraclaveare si verifica una lesione concomitante dell'arteria
succlavia o dell'ascellare). La lesione vascolare costituisce quasi sempre
un'urgenza (anche se spesso l'ischemia non è completa per la presenza di
importanti circoli collaterali) ed è un fattore prognostico sfavorevole.
Dibattuta è ancora la riparazione contemporanea della lesione vascolare e del
plesso. Alcuni Autori sostengono che in urgenza non è possibile valutare con
sicurezza l'estensione del tratto nervoso danneggiato da sostituire con innesti.
Da un altro lato tuttavia la riparazione contemporanea ai chirurghi vascolari
consente un preciso bilancio in territorio non cicatriziale, una concordanza
sui modi di ricostruzione e la possibilità di effettuare suture piuttosto che non
innesti.
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DIAGNOSTICA
Gli accertamenti di una lesione di plesso brachiale iniziano con una dettagliata anamnesi sulla data dell'incidente, il tipo e le modalità del trauma, la
progressione o la risoluzione parziale della conseguente paralisi.
Fondamentale è comunque l'esame clinico che, valutando sia la paralisi motoria che sensitiva ci può fornire livello di lesione, gravità del quadro ed importanti elementi prognostici. La valutazione motoria va fatta muscolo per
muscolo comparando con il lato opposto sano e utilizzando la scala di
Highet-Zachary (M0-M5). Vanno esaminate le condizioni cutanee, la presenza dei polsi arteriosi, un Bernard-Horner associato (miosi, ptosi palpebrale,
enoftalmo) indice indiretto di lesione preganglionare. Anche la valutazione
sensitiva è di estrema importanza non solo per fornire un'idea sui nervi interessati in base alle aree di anestesia ma anche per discriminare il livello del
danno. L'assenza di sudorazione indica una lesione distale ai rami comunicanti del sistema autonomo, mentre la presenza di sudore indica quasi sempre
una lesione prossimale e quindi da avulsione delle radici. Un buon esame clinico sensitivo e motorio ci può fornire con molta precisione il livello di lesione se utilizziamo degli schemi come quello di Brunelli (vedi schema al
fondo). La ripetizione dell'esame sensitivo e motorio a distanza di tempo ci
fornisce dati su una stabilizzazione od un recupero della paralisi indicandoci
quindi se procedere o meno all'intervento. Anche la valutazione del segno di
Tinel (scossa elettrica alla percussione lungo un tronco nervoso) ci fornisce
alcuni dati importanti. In tempi precoci ci può ulteriormente confortare sulla
sede di lesione. Seguendo il paziente nel tempo invece una sua distalizzazione ci può indicare o meno una rigenerazione in atto.
Gli esami strumentali sono essenzialmente costituiti dall'EMG e dall'imaging midollare (mieloTC - RM). L'EMG va eseguita non prima di 20 gg. dal
trauma per evitare falsi segnali. In ogni caso essa completa ma non sostituisce
l'esame clinico e può essere utile soprattutto per valutare la rigenerazione nervosa in atto (PGUM, etc.) più che per fornire ulteriori dati sul quadro iniziale
di paralisi. L'imaging ci può fornire elementi importantissimi sulla presenza o
meno di avulsioni radicolari (presenza di pseudomeningoceli), dandoci la certezza di lesione completa e facendoci quindi anticipare i tempi chirurgici. La
mielografia appare ormai superata. Diffuso è l'utilizzo attuale della mieloTC,
ma con il raffinamento di esecuzione ed interpretazione della RM, quest'ultima si sta imponendo come l'esame di scelta anche per la scarsa invasività.
Dopo aver correttamente ed attentamente eseguito questa serie di accertamenti, noi siamo in grado di valutare la gravità della lesione, determinarne la prognosi e definire un piano per il trattamento del paziente, compreso un "timing"
di procedure come riassunto schematicamente nella flow-chart allegata.
INDICAZIONI CHIRURGICHE
Una volta stabilita la necessità di ricorrere all'intervento, l'accesso chirurgi-
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co al plesso si svolge attraverso una lunga incisione a zig-zag (retrosternocleidomastoidea, poi seguendo la clavicola ed infine ascellare). Il plesso va
esplorato quasi sempre nella sua interezza (possibilità di doppi livelli); solo
talvolta è necessaria un'osteotomia della clavicola. Esaminiamo le possibilità
di ricostruzione a seconda del tipo di lesione.
Lesioni sovraclaveari
Paralisi totali con avulsione delle radici inf. (54% dei casi): quando si
hanno solo una o due radici interrotte da poter utilizzare per la riparazione
delle altre avulse, lo scopo è di ottenere una reinnervazione dei territori prossimali, rinunciando al recupero della mano.
Se si ha solo C5 si neurotizza* con questa il tronco sup. e con l'accessorio
si neurotizza il sovrascapolare (SSC). Con C5 e C6 disponibili si può neurotizzare anche il tronco secondario post.
Paralisi totali con avulsione di tutte le radici (20% dei casi): in questi
casi complessi si è costretti a ricorrere a neurotizzazioni multiple con accessorio (in genere per SSC), plesso cervicale e/o intercostali (per muscolocutaneo MC). I risultati sono spesso parziali e la mano viene lasciata denervata.
Paralisi C5-C6 o C5-C6-C7 (25% dei casi): la prognosi in questi casi è
migliore e la ricostruzione, essendo la funzione della mano risparmiata, mira
a ricostruire la funzione della spalla e del gomito. Se le radici od i tronchi
sono strappati si ricorrerà a normali suture od innesti, ma in caso di avulsione
anche qui si dovranno utilizzare delle neurotizzazioni (XI per SSC e cervicale
o intercostali per MC). Paralisi C8-T1: se non vi sono avulsioni documentate
può essere tentata una riparazione, mentre in caso di avulsione i risultati dell'eventuale tentativo di riparazione sono talmente scadenti che spesso non si
effettua alcuna ricostruzione nervosa.
Lesioni retro o infraclaveari
Queste, che rappresentano il 25% di tutte le lesioni di plesso brachiale,
sono spesso associate a danni vascolari od ossei. Tecnicamente la riparazione
con suture od innesti è spesso difficile perché richiede l'esplorazione di una
zona difficile (necessità a volte di osteotomia di clavicola) e perché necessita
della riparazione associata delle altre lesioni (vedi quanto già detto a proposito delle lesioni vascolari). Se si effettua una buona riparazione i risultati sono
tuttavia superiori alle lesioni prossimali perché possiamo riparare nervi con
una destinazione già più definita.

* Con il termine neurotizzazione si intende la riparazione di un nervo non mediante
suture o innesti ma buttando su di esso un contingente nervoso non proprio.
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ALGORITMO DECISIONALE

LESIONI APERTE

LESIONI CHIUSE

Chirurgia immediata

Con lesioni vascolari

Senza lesioni vascolari

Chirurgia immediata

Concordanza sensibilità/traspirazione

Dissociazione sensibilità/traspirazione

Chirurgia

TC con m.d.c. o RNM (mielografia)

Negativa: aspettare/osservazione

Positiva
Chirurgia
Tinel

non scende
scende

Chirurgia
aspettare

NO reinnervazione muscolare

SI reinnervazione muscolare

Chirurgia
aspettare
Progressione irregolare

Chirurgia

Progressione regolare della reinnervazione

Guarigione
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IL TRATTAMENTO MICROCHIRURGICO DELLE LESIONI OSTETRICHE DEL PLESSO BRACHIALE
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INTRODUZIONE
Il trattamento delle Paralisi Ostetriche dell'arto superiore, cioè di quel complesso di lesioni del plesso brachiale che si verificano durante il passaggio
del feto attraverso il canale del parto, è radicalmente mutato negli ultimi anni,
da quando sono state applicate anche al bambino le tecniche di riparazione
microchirurgica. Anche se le moderne tecniche di assistenza al parto hanno
ridotto la frequenza di queste lesioni, l'incidenza si mantiene attualmente tra
lo 0.4 ed il 2 per mille dei nati vivi a seconda delle regioni.
La patologia è solitamente monolaterale, più frequente nel sesso maschile
ed ha una predilezione per il lato destro, specialmente in primipare. In rari
casi può manifestarsi anche bilateralmente. Generalmente si tratta di neonati
macrosomici (maggiori di 4 Kg) in cui intervengono fattori di distocia (sproporzione feto-pelvica, inerzia uterina, macrosomia fetale, anomala presentazione, manovre estrattive inadeguate etc.) oppure, all'opposto sono neonati a
basso peso nati in posizione podalica in cui l'elevazione forzata dell'arto superiore causa la lesione. La trazione che si viene ad esercitare sul plesso brachiale del neonato può esplicarsi in quadri di diversa gravità e ciò giustifica
la varietà di forme cliniche che ne risultano. La nota classificazione, che prevede paralisi di tipo superiore da lesione C5-C6 (Duchenne-Erb), paralisi di
tipo inferiore C8-D1 (Dejerine-Klumpke), paralisi di tipo totale C5-D1 quasi
sempre associata ad una s. di Claude Bernard Horner (CBH) per interessamento del simpatico cervicale e paralisi atipiche per coinvolgimento di radici
variamente associate, appare spesso troppo rigida.
Generalmente la lesione appare più ampia alla nascita per il coinvolgimento di entità diversa di tutto il plesso; gradualmente interviene poi un recupero
della paralisi, che può essere più o meno completo a seconda del tipo di lesione nervosa. Da un punto di vista anatomo-patologico si possono infatti verificare i 3 tipi principali di lesione nervosa: la neuroaprassia o stiramento per
interessamento della conduzione assonale, la rottura intesa come assonotmesi
(interessamento assonale con canale endoneurale integro) o come neurotmesi
(rottura completa della radice o del tronco nervoso); quadro estremo della
neurotmesi è l'avulsione della radice dal midollo.
La localizzazione della lesione (pre o post gangliare) è importante nella
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diagnostica e ai fini del recupero morfo- funzionale. Solitamente la rottura è
extraforaminale per le radici C5 e C6 che emergono dal midollo con un
decorso angolato, più facilmente intraforaminale e spesso con avulsione dal
midollo per C8 e D1 che presentano un decorso più orizzontale. Nella Paralisi
Ostetrica (P.O.) di tipo prevalentemente superiore avremo un deficit di fissazione della scapola al tronco, un'adduzione dell'arto superiore per paralisi del
m. deltoide con deficit dell'abduzione ed dell'elevazione, un'intrarotazione
della spalla per lesione degli extrarotatori, un atteggiamento di gomito mantenuto in estensione e con l'avambraccio pronato per deficit del bicipite e del
brachioradiale.
Nella P.O. a prevalente coinvolgimento inferiore, solitamente totale, il
danno anatomico riguarderà essenzialmente la mano con deficit della flessione del polso e delle dita e perdita della abduzione-adduzione delle dita stesse,
oltre al difetto dei segmenti prossimali.
A seguito della rottura del tronco nervoso, se la distanza tra i monconi è
minima, esiste la possibilità di rigenerazione delle fibre nervose con neurotizzazione spontanea.
Se la distanza è invece maggiore, l'ematoma e la conseguente formazione
di un neuroma rappresentano una zona di ostacolo alla reinnervazione spontanea che avviene con anarchica ed erronea distribuzione distale; ne derivano
possibili co-contrazioni muscolari e quindi una notevole perdita di funzione.
Al danno primario di lesione nervosa si associerà poi il danno secondario e
terziario per retrazione capsulare, ipotrofia muscolare, danno scheletrico per
modificazioni morfologiche dei capi articolari e per ipoplasia legata al coinvolgimento delle forze muscolari asimmetriche sulla cartilagine di accrescimento.
In passato in tutti i casi veniva adottato il solo trattamento conservativo con
tecniche fisiochinesiterapiche; successivamente nel caso di deformità residue
dell'arto superiore, venivano eseguiti interventi chirurgici compensatori
(capsulotomie, osteotomie, trasposizioni tendinee etc.) per migliorare la funzione dell'arto.
Nel 1978 Gilbert (1) applicò al bambino le tecniche di riparazione del plesso brachiale messe a punto da Millesi, Narakas ed altri, dimostrando che si
può intervenire precocemente nei primi mesi di vita mediante riparazione
microchirurgica del plesso brachiale nei casi con recupero funzionale prevedibile assente o scarso. Gilbert ha dato indicazioni per la riparazione microchirurgica nell'assenza di segni clinici o elettromiografici di ripresa al terzo
mese di vita. Il principale segno prognostico funzionale è stato identificato
nella comparsa della flessione attiva del gomito al 3° mese.
Il ritardo della ripresa di funzione del bicipite come indicatore di scarsa
ripresa è stato identificato da Gilbert e Tassin sulla base dei tempi di recupero
della forza muscolare e conseguentemente degli esiti rilevati in una loro casistica.
Tassin nel suo studio clinico eseguito su 44 pazienti affetti da paralisi ostetrica non sottoposti ad intervento, ha verificato che i pazienti che raggiunge-
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vano un completo recupero funzionale dell'arto superiore presentavano una
iniziale contrazione del bicipite e del deltoide al 1° mese e una normale contrazione muscolare al 2° mese.
Nei pazienti che raggiungevano un risultato buono per la spalla ma non
completo (Mallet 4) , il recupero iniziava al 3° mese e si completava al 5°
mese. Recuperi muscolari avvenuti in tempi più lunghi esponevano a risultati
funzionali più scadenti. Da questo studio veniva tratta la conclusione che i
pazienti che al 3° mese non presentavano la contrazione del deltoide e del
bicipite non potevano raggiungere un buon risultato clinico.
Vari Autori (2-3-4) hanno poi approfondito l'argomento e la metodica è
stata ormai universalmente accettata, anche se permangono degli oppositori.
Con il trattamento microchirurgico precoce si ottiene un ripristino e un
indirizzo alla reinnervazione delle radici nervose coinvolte, fermo restando
che esistono dei limiti cronologici precisi per attuare questo atto chirurgico
(non oltre il 1° anno di vita).
Molti pazienti giungono all'osservazione oltre al 3° mese di vita, mentre
una minima reinnervazione è in atto. Questo rende le decisioni chirurgiche
più difficili in alcuni casi di incerta prognosi.
Nel trattamento microchirurgico precoce delle paralisi ostetriche permangono però tre punti chiave fondamentali. Il primo è l'individuazione dei casi
che possono recuperare totalmente senza intervento e sul fatto che l'intervento non deve diminuire la funzione dell'arto, dal momento che alla nascita la
compromissione è ampia ed il recupero imprevedibile. Il secondo è l'epoca di
intervento, per intervenire precocemente senza perdite di tempo per i limiti
temporali dell'atto chirurgico. Il terzo punto riguarda il tipo di trattamento ed
i modelli di riparazione da applicare (5-6). Se per le lesioni totali senza segni
di recupero entro il primo mese l'indicazione chirurgica non pone dubbi di
indicazione ed è solo ritardata intorno al 3° mese per una miglior gestione del
paziente, nelle lesioni prossimali si pone la necessità di differenziare i casi
con lesione radicolare importante con paralisi persistente e scarsi segni di
recupero, da quelli in cui la lesione radicolare permette un recupero tardivo
ed incompleto, da quelli ancora che presentano recuperi favorevoli.
MATERIALI E METODI
Il protocollo di studio che viene applicato presso il nostro Istituto nei
pazienti al fine di individuare precocemente quelli da avviare al trattamento
microchirurgico prevede una serie di valutazioni cliniche ed elettrofisiologiche (E.M.G., V.C.N., S.E.P.).
Lo studio elettromiografico è in grado di fornire dati sulla distribuzione e
sul grado di sofferenza muscolare e, nei controlli longitudinali, fornisce indicazioni sui processi di reinnervazione e quindi sul recupero funzionale. Lo
studio della velocità di conduzione nervosa motoria valuta l'integrità di
trasmissione del segmento periferico motorio e sensitivo. Lo studio dei potenziali evocati somato-sensoriali (S.E.P.), valutando la presenza, l'assenza o l'at-
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tenuazione delle varie componenti: N9 (punto di Erb), N13 (componente cervicale), N20 (componente corticale), è in grado di fornire dati più precisi sull'integrità di trasmissione delle vie nervose e, in caso di lesione, sulla localizzazione della stessa (se prossimale o distale al ganglio spinale) e sull'entità
del danno.
Nei casi discriminati veniva eseguita precedentemente una mielografia
mentre attualmente viene preferita la Risonanza magnetica nucleare midollare, onde valutare l'integrità delle radici nello spazio intradurale ed evidenziare
eventuali avulsioni radicolari.
Alla concordanza degli elementi clinico-diagnostici di una sicura ripresa
incompleta, si procede all'atto chirurgico.
Nel periodo 1990-1998 abbiamo sottoposto ad intervento di riparazione del
plesso brachiale 38 bambini di età inferiore al 1° anno di vita. Di questi
pazienti 29 erano di sesso maschile e 17 di sesso femminile. Il lato destro era
interessato 23 volte, mentre il sinistro 15 volte.
Le lesioni di tipo superiore coinvolgevano le radici C5-6 in 6 casi, 8 volte
le radici C5-6-7, mentre 24 erano le lesioni totali o subtotali.
L'età media dei pazienti sottoposti ad intervento fu di 5.3 mesi (3-11 mesi).
In 10 casi di lesioni di tipo superiore venne eseguita la riparazione con
innesti, mentre in 4 casi venne effettuata la semplice neurolisi. Nelle lesioni
totali o subtotali abbiamo utilizzato innesti nervosi, neurotizzazioni e neurolisi nello stesso tempo.
La nostra scelta chirurgica è stata di seguire il neuroma fino alla presenza
di elementi nervosi che sotto stimolazione elettrica rendevano risposte motorie adeguate. In caso contrario veniva eseguita la sezione del neuroma e la
sostituzione con innesti nervosi prelevati dal nervo surale.
Nelle lesioni superiori in cui il tronco primario superiore o le radici C5 e
C6 non apparivano sufficientemente congruenti, il n. soprascapolare venne
riparato tramite neurotizzazione con il ramo terminale del n. accessorio spinale. L'accessorio spinale ed i rami motori del plesso cervicale sono stati utilizzati anche in caso di avulsioni di tipo superiore. Nelle lesioni delle radici
inferiori abbiamo utilizzato invece la neurolisi, quando la Rm o la mielografia dava dubbio risultato di avulsione, oppure la stimolazione elettrica intraoperatoria forniva una debole risposta motoria distale. In caso contrario abbiamo eseguito neurotizzazioni.
All'atto dell'intervento abbiamo avuto la conferma di come la formazione
di un neuroma sia comune per le radici superiori, mentre l'avulsione sia più
comune per quelle inferiori in ragione del dato anatomico, già ricordato, del
decorso più orizzontale di queste e della minor tenuta dei legamenti periradicolari.
Dei 38 pazienti sottoposti ad intervento, 32 sono apparsi adeguati per un
follow-up. I restanti presentano dati incompleti o l'intervento era troppo
recente (<12 mesi).
Per la valutazione dei risultati nelle lesioni di tipo superiore sono stati posti
come parametri di riferimento la motilità attiva e l'articolarità passiva della
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spalla, la motilità attiva e la articolarità passiva del gomito e la pronosupinazione dell'avambraccio. Nelle lesioni totali o subtotali i parametri di riferimento già ricordati sono stati completati con la valutazione della motilità del
polso e della mano.
RISULTATI
Il follow-up medio dei 32 pazienti valutati è stato di 48 mesi (da 12 a 86
mesi).
Di questi, 6 pazienti erano appartenenti al tipo C5-6, 6 alla forma triradicolare C5-6-7 e 20 alla forma totale C5-C8 (T1).
Per quanto riguarda il gruppo delle lesioni di tipo superiore (C5-C6(7)), il
recupero dell'abduzione della spalla apparve costantemente presente (3
pazienti raggiunsero una abduzione uguale a 90°, 4 superavano i 90°, mentre
5 pazienti oltrepassavano i 120°).
L'extrarotazione della spalla fornì risultati meno costanti. Infatti solo 5
pazienti raggiunsero una completa extrarotazione, mentre 7 presentavano
limitazioni della articolarità.
La piena validità della flessione del gomito venne raggiunta in 11 casi,
mentre in un solo caso la flessione era ipovalida o incompleta.
Nelle lesioni superiori abbiamo osservato atteggiamenti persistenti in pronazione dell'avambraccio, peraltro minimizzati dalla motilità della spalla, ma
abbiamo constatato in 8 casi la comparsa di una valida supinazione attiva.
Dei 4 casi sottoposti a neurolisi, solo 1 ebbe un recupero ampio, mentre 1
presentò un deficit di extrarotazione evidente e 2 presentarono un recupero
incompleto.
I 10 pazienti sottoposti a riparazione con innesti nervosi raggiunsero una
abduzione dell'arto >90° in 8 casi ed una extrarotazione completa in 5.
Per le forme a compromissione totale (20 casi controllati), il recupero fu
meno brillante.
L'abduzione e l'extrarotazione della spalla raggiunsero il gruppo II (classificazione di Mallet modificata) in 3 casi, il gruppo III in 10 casi, il gruppo IV
in 5 casi ed in 2 il V. Una flessione utile del gomito venne raggiunta in 15
casi, mentre nei restanti 5 la flessione era ipovalida o incompleta.
L'estensione del gomito (forme triradicolari e totali) si normalizzò in 8
pazienti, mentre in 14 rimase incompleta ed in 2 non recuperò per l'insufficienza tricipitale.
La funzione della mano fu migliorata in modo costante anche se incompletamente. Abbiamo osservato 6 risultati scarsi corrispondenti allo stadio I e II
di Gilbert e Raimondi; 9 casi che raggiungevano lo stadio III e recuperavano
poi una discreta funzionalità della mano e 4 pazienti che raggiunsero lo stadio
IV, 1 solo lo stadio V. I casi più recenti, in cui la riparazione intraplessica è
stata effettuata con l'intero contingente di una radice derivata da C6 o C7,
sono ora allo studio.
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DISCUSSIONE
I risultati dell'intervento dimostrano in tutti i casi un miglioramento rispetto alla situazione di partenza, ma è da ricordare come un miglioramento della
motilità dell'arto interviene comunque anche nei casi non operati.
La differenza sostanziale è nei termini di qualità dei risultati e sulla funzione ulteriormente recuperabile e particolarmente sul recupero funzionale della
mano.
In una precedente analisi (1997) avevamo verificato come in una casistica
di 80 bambini osservati entro il 1°anno di vita affetti da paralisi ostetrica, 8
casi (10%) avevano presentato un recupero completo entro il 3° mese di vita,
mentre in 52 al 3° mese di vita si evidenziavano segni parziali di ripresa, o
erano stati visti tardivamente per l'intervento (65%), anche se nel gruppo
alcuni erano candidati all'intervento microchirurgico precoce. I 20 pazienti
che non presentavano segni significativi di miglioramento (25%) vennero sottoposti ad intervento.
I risultati mostravano che i pazienti sottoposti al trattamento microchirurgico precoce presentavano una ridotta ipotrofia ed ipometria dell'arto, una più
ampia abduzione ed extrarotazione della spalla, una maggior forza muscolare
e un maggior numero di muscoli utili per procedure ortopediche secondarie
rispetto a quelli non operati. Inoltre i pazienti avevano raggiunto una miglior
immagine funzionale dell'arto ed una ridotta deformità flessoria del gomito
durante la crescita.
La valutazione della mano al 3° anno di vita mostrava una significante differenza nel confronto di un campione di 11 pazienti operati con 14 pazienti
selezionati per l'intervento che avevano rifiutato il trattamento microchirurgico, per cui gli operati presentavano un netto miglioramento rispetto al gruppo
di controllo.
I dati della presente analisi confermano quanto già individuato, ma inducono delle distinzioni. La flessione del gomito viene raggiunta in modo pressoché costante nella maggior parte dei pazienti, sia nelle forme superiori che in
quelle totali.
Le paralisi di tipo superiore raggiungono un risultato valido pur non essendo scevre dalla necessità di una successiva chirurgia. L'indicazione all'intervento microchirurgico deve essere precoce (3°-4° mese) in quanto la successiva comparsa di segni parziali di recupero può essere ingannevole sul piano
prognostico. Le paralisi totali beneficiano sempre dell'intervento, in quanto i
segmenti prossimali acquisiscono un recupero valido, anche se l'estensione
attiva del gomito appare spesso incompleta. A trarre giovamento dall'intervento è soprattutto la mano, che altrimenti è destinata ad un recupero nullo o
scarso.
Anche se il numero ridotto di casi sottoposti ad intervento non consente di
stabilire dei criteri originali di riparazione microchirurgica del plesso brachiale che non siano quelli standardizzati in letteratura (5), concordiamo che il
potenziamento della mano utilizzando maggiori contingenti riparativi offra
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Fig.1 Paralisi ostetrica del plesso brachiale destro con grave compromissione della mano.

Fig.2 Risultato dopo riparazione del
plesso brachiale, all'età di 4 anni.

Fig.3 La mano presenta una funzione valida (grado III-IV di Gilbert e Raimondi)

maggiori potenzialità di recupero.
E' da sottolineare che non sempre si trova una diretta correlazione tra lesione, riparazione e recupero, per cui esiste sempre un’incognita del risultato che
però è certamente superiore rispetto a quello spontaneo che, specialmente per
le compromissioni totali è sempre limitato.
CONCLUSIONI
Sebbene negli anni più recenti il notevole affinamento delle tecniche anestesiologiche, microchirurgiche e riabilitative abbia determinato risultati terapeutici impensabili in tempi passati, le paralisi ostetriche rappresentano anco-
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ra un processo patologico di significativa rilevanza e complessità e, dal punto
di vista terapeutico, un problema aperto a molteplici soluzioni.
L'intervento di riparazione del plesso brachiale offre prospettive di miglior
recupero in senso globale. Il confronto tra risultati funzionali di riparazione
di lesione superiore ed inferiore hanno dimostrato un più alto numero di
buoni risultati per la spalla ed il gomito, mentre la mano ha spesso raggiunto
risultati modesti.
Nelle forme di tipo superiore il recupero della spalla appare incrementato
rispetto ai risultati ottenibili con sola chirurgia palliativa, ma appare anche
più interessante il miglioramento della pronosupinazione e della maggior
coordinazione dell'arto.
Nelle forme totali è soprattutto la mano a raggiungere una maggior potenzialità specialmente quando vengono ad essere posti in essere particolari
accorgimenti. Al momento preferiamo perciò eseguire una ampia neurotizzazione intraplessica delle radici inferiori nelle lesioni estese.
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LA RIEDUCAZIONE DEI NERVI PERIFERICI
Graziella URSO - T.d.R.

Obiettivi del trattamento
• recupero della funzione motoria
• recupero della sensibilità
• minimizzare i tempi di recupero
• mantenere il R.O.M. di tutto l'arto superiore
Trattamento
• controllo posturale
• controllo dell'edema
• massaggio
• mobilizzazione passiva cauta
• mobilizzazione attiva:
• assistita
• esercizi isotonici
• P.N.F.
• trattamento ortesico
• elettroterapia
• terapia occupazionale
Problemi
• edema
• infezioni
• neuromi
• dolore
• deformità secondarie
• fibrosi
• lesioni da ustione o da taglio dovute a mancanza di sensibilità protettiva.
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DOPO SUTURA PRIMARIA PER
LESIONE DI NERVO ULNARE E/O NERVO MEDIANO
Linee guida
Prima settimana:
– ortesi dorsale con polso in flessione di circa 30°
in caso di lesione del nervo mediano prevenire la riduzione della prima
commissura con "C BAR" (I.F. libera).
Seconda settimana:
– A.R.O.M. e P.R.O.M. delle I.F. con polso in posizione di protezione (leggera flessione)
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– trattamento della cicatrice se la ferita è completamente chiusa.
Terza settimana:
– polso in posizione neutra
Quarta settimana:
– R.O.M. del polso
Quinta settimana:
– ortesi solo di notte o nei momenti più "rischiosi" della giornata
Sesta settimana:
– estensione del polso e delle dita
– valutazione della sensibilità:
– trattamento della sensibilità
– desensitizzazione (se necessaria)
Settima - ottava settimana:
– ortesi dinamica (se necessaria)
Nona - dodicesima settimana
– lavoro di rinforzo e riadattamento alla professione
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DOPO SUTURA PRIMARIA PER
LESIONE DI NERVO RADIALE
Prima settimana:
– ortesi dinamica (o statica) con polso in estensione di 30°
Seconda settimana:
– A.R.O.M. e P.R.O.M. delle I.F. con M.F. e polso sostenuti dall'ortesi
– massaggio
– trattamento della cicatrice
Quarta - sesta settimana
– R.O.M. del polso con dita in estensione
Settima - ottava settimana
– ortesi dinamica solo per il pollice (se necessaria)
Nona - dodicesima settimana
– rinforzo e riadattamento alla professione
INNESTI NERVOSI
Obiettivi
– sostenere i muscoli denervati per evitare posizioni di over-stretching
– prevenire contratture articolari
– prevenire lo sviluppo di schemi di sostituzione
– massimizzare la funzione della mano
Trattamento post-operatorio
– P.R.O.M. completo
– ridurre le aderenze tendinee
– trattare la cicatrice
– migliorare il trofismo cutaneo
– educare il paziente a compensare la mancanza di sensibilità protettiva
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Prima settimana
– polso in posizione neutra
– gomito in leggera flessione
Seconda - terza settimana
– A.R.O.M. e P.R.O.M. molto cauti
Quarta settimana
– aumentare progressivamente A.R.O.M. e P.R.O.M.
Quinta settimana
– il trattamento prosegue come per le riparazioni primarie
RIEDUCAZIONE DELLA SENSIBILITÀ
Valutazione
Le condizioni essenziali per la valutazione della sensibilità della mano sono:
1. anamnesi (nome, età, sesso, dominanza, professione, data, natura e zona
della lesione)
2. esame della funzione simpatica (alterazioni vasomotorie, sudomotorie,
della piloerezione, alterazioni trofiche)
3. appropriata selezione dei tests (test di soglia o di modalità, tests funzionali,
tests oggettivi e tests di stress)
4. utilizzazione dei tests in modo standardizzato
Esame della funzione simpatica
Le fibre cutanee simpatiche seguono le stesse vie delle fibre cutanee sensitive, quindi l'area di disfunzione simpatica corrisponderà a quella sensitiva.
Talora però l'area simpatica può essere più piccola di quella sensitiva cutanea,
poiché:
• alcune fibre simpatiche giungono alle dita della mano attraverso strutture
perivascolari, esiste una sovrapposizione territoriale maggiore nelle fibre
simpatiche che in quelle sensitive.
Ciò spiega, in alcuni pazienti, il ritorno della funzione simpatica senza un
recupero significativo di sensibilità.
Le alterazioni vasomotorie riguardano la temperatura, il colore, l'edema.
La loro valutazione avverrà comparando la parte lesa con quella sana.
Le alterazioni sudomotorie si manifestano immediatamente dopo la lesione nervosa. Si ha una mancanza di sudorazione nella zona autonoma delle
fibre simpatiche.
La valutazione dell'attività sudomotoria della cute viene effettuata sui polpastrelli con un test oggettivo: il test alla Ninidrina. Per una miglior lettura
dei risultati del test, Moberg li ha graduati in una scala da 0 a 3, in cui 0 corrisponde all'assenza di sudore e 3 alla normale sudorazione.
Il calo del nutrimento tissutale dovuto a lesione della sensibilità, provoca
alterazioni trofiche nella trama della pelle, nella consistenza del tessuto pulpare delle dita, nella morfologia e nella consistenza delle unghie, nella crescita dei peli. Inoltre si ha un incremento della suscettibilità ad infortuni ed una
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rallentata guarigione delle ferite. Le modificazioni trofiche saranno reversibili allorquando avverrà la rigenerazione nervosa.
La valutazione avviene mediante osservazione visiva e palpazione con il
dorso della mano dell'esaminatore: la cute diviene più sottile, i polpastrelli
più piccoli, le unghie possono presentare striature o macchie e rallentata crescita, la zona lesa può apparire senza peluria.
Appropriata selezione dei tests
I tests per la valutazione della sensibilità possono essere divisi in 4 grandi
categorie:
• tests di soglia o di modalità
• tests funzionali
• tests oggettivi
• tests di provocazione o stress
1. Tests di soglia o di modalità: cercano di determinare lo stimolo minimo
che può essere percepito dal paziente. Essi includono tests per le 4 funzioni cutanee classiche (dolore, caldo-freddo, tocco, pressione), e quello per
la vibrazione. Sono molto usati nelle fasi precoci di rigenerazione nervosa,
valutano soprattutto il ritorno della sensibilità protettiva. Non richiedono
necessariamente attività motoria da parte del paziente.
2. Tests funzionali: permettono di valutare la qualità della sensibilità, cioè se
è presente una sensibilità a livello grossolano o ad un livello fine, come la
sensibilità discriminativa. Consentono di verificare se la sensibilità presente è utile per una prensione fine, se essa è sufficiente per le attività giornaliere e le richieste di lavoro in cui mancano le afferenze visive durante la
manipolazione degli oggetti (gnosia tattile). E' indispensabile che il
paziente, dal punto di vista motorio, sia in grado di effettuare le attività
manipolative richieste e quindi possa esplorare attivamente e analizzare
l'oggetto presentatogli. Essi comprendono: discriminazione statica di 2
punti fissi, discriminazione statica di 2 punti mobili, test di Seddon,
Moberg pick-up test, anelli di gnosia di Brunelli.
3. Tests oggettivi: test alla Ninidrina, test delle rughe. Essi necessitano solo
della collaborazione passiva del paziente.
4. Tests di stress: sono destinati a scoprire o ad accrescere le risposte sensitive
latenti. Sono indicati in tutti quei pazienti la cui storia evidenzia sintomi
intermittenti o percepiti durante particolari attività o posizioni.
Variabili nei tests:
• Ambiente
• Paziente
• Strumento di valutazione
• Metodo di valutazione
• Esaminatore
L'ambiente deve essere sufficientemente silenzioso per permettere al
paziente una buona concentrazione; il paziente deve essere collaborante e
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capire gli obiettivi della valutazione; gli strumenti di valutazione devono
essere sempre gli stessi, devono dare uno stimolo solo: ad esempio la punta di
una graffetta per valutare il tocco costante deve dare solo una stimolazione tattile, non quella dolorifica; il metodo di valutazione deve essere preciso e standardizzato: il dorso della mano va appoggiato su materiale tipo plastilina e non
deve subire vibrazioni o cambi di posizione durante i tests sui polpastrelli; i
tempi di applicazione di uno stimolo e l'intervallo tra uno stimolo e l'altro,
devono essere sempre uguali; l'esaminatore deve essere sempre lo stesso.
Tests specifici
• Tatto leggero e pressione profonda: se valutati con strumenti non graduabili
(dito dell'esaminatore, graffetta) sono suscettibili di notevoli variazioni
nelle risposte, a seconda della pressione usata dall'esaminatore e dell'area
occupata dallo strumento.
Nel 1960 fu studiato da Semmens-Weinstein uno strumento graduabile per
la valutazione della sensibilità tattile: i Monofilamenti di SemmensWeinstein. Consiste in un kit minimo composto da 5 monofilamenti in nylon
attaccati ad una bacchetta di plexiglas. Ciascuna punta è codificata da un
colore e marcata con un numero che varia da 1,65 (quello più fine) a 6,65
(quello più spesso). L'esaminatore valuta l'area di disfunzione ed i dati ottenuti vanno registrati su uno schema predeterminato. Per una maggior affidabilità dell'esame, si dovrà procedere in questo modo:
– l'applicazione dello stimolo deve iniziare dal centro dell'area sensitiva da
valutare, il monofilamento deve essere appoggiato perpendicolarmente
sulla pelle per un secondo circa e premuto fino a piegarlo
– ogni stimolo deve essere applicato almeno due volte sulla stessa zona
– inizialmente il paziente deve provare lo stimolo sulla mano sana
– il paziente, ad occhi chiusi, deve riferire se sente toccare oppure no, le
risposte saranno solo SI, NO, evitando aggettivi od impressioni
– sulla base delle risposte date, si riportano i colori corrispondenti dei monofilamenti identificati dal paziente, sulla scheda prestabilita.
– L'esame va ripetuto ogni mese; il confronto dei risultati sulla scheda sarà di
incentivo per il paziente a continuare il trattamento e per i medici un valido
scambio di informazioni sulle qualità e i tempi del recupero.
• Vibrazione: valuta la sensibilità pallestesica. Lo strumento è il diapason.
Tests funzionali
• Localizzazione del tatto: rappresenta il livello di integrazione della percezione dello stimolo. Si applica uno stimolo al centro di una zona prestabilita della mano, con il paziente ad occhi chiusi; il paziente è istruito ad aprire
gli occhi ogni volta che sente un contatto e ad indicare il punto esatto dove
è stato applicato lo stimolo. Ogni zona viene stimolata una sola volta e i
dati sono registrati sulla griglia.
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• Discriminazione di 2 punti fissi o statica di 2 punti: Test di Weber: misura
la densità di innervazione del sistema recettore-fibra ad adattamento lento
(complessi di Merkel). Materiale utilizzabile: calibro di Boley, disk discriminator di Dellon. Ogni risultato sarà confrontato con le zone integre della
stessa mano e con la mano controlaterale. L'interpretazione dei risultati si
basa sulle indicazioni della Società Americana di Chirurgia della Mano:
normale = meno di 6 mm
debole
= da 6 a 10 mm
scarsa
= da 11 a 15 mm
protettiva = 1 solo punto
anestetica = 0 punti
• Discriminazione di due punti mobili (dinamica): Dellon nel 1978 ha elaborato questo test utilizzando le basi e gli strumenti del test di Weber, aggiungendo al tocco dei due punti il loro movimento in senso prossimo-distale,
parallelamente all'asse digitale. Con questo test si valutano le fibre ad adattamento veloce (corpuscoli di Meissner e Pacini).
Dellon ha stabilito che la discriminazione di due punti mobili ritorna sempre prima di quella di due punti fissi, perciò questo test è il più affidabile
per la valutazione della sensibilità discriminativa.
• Test di Seddon: consiste nel riporre alcune monete nella mano del paziente
e chiedergli di determinare se sono lisce o ruvide.
• Moberg Pick-up test: valutazione di tempo e qualità di prensione nel raccogliere oggetti selezionati dall'esaminatore.
• Test di Dellon (pick-up modificato): Dellon ha scelto oggetti di materiale
simile per evitare segnali di riconoscimento, tali da richiedere un incremento di abilità discriminatoria. Si seleziona un numero preciso di oggetti di
metallo, o plastica od altro, si chiede al paziente di riporli ad occhi chiusi in
un contenitore e si cronometra il tempo di esecuzione dell'esercizio
confrontandolo con il tempo impiegato con l'arto sano. Anche questo test
viene valutato una volta al mese.
• Test con anelli di gnosia di Brunelli: proposto nel 1981 e 1992. Il set è
costituito da 3 anelli di diversa dimensione, ognuno dei quali sulla faccia
esterna ha stampato in rilievo 5 elementi.
Nella valutazione si richiede il riconoscimento dei 5 differenti simboli su
ogni anello, impedendo le afferenze visive; è stabilito un punteggio per il
riconoscimento di ogni simbolo.
Il punteggio totale in un soggetto sano va da 90 a 100 punti. Richiede
buona attività manipolativa.
RIEDUCAZIONE
Linee guida
Tempi di presa in carico del paziente
Non è possibile standardizzare un protocollo dei tempi di inizio del trattamento.
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Esistono molteplici variabili.
• Variabili relative alla zona di lesione: lesione alta, lesione bassa, lesione di
nervo digitale
• Variabili relative alla funzione motoria
• Variabili relative alle lesioni associate
• Variabili relative al tipo di riparazione chirurgica
Rieducazione sensitiva per mancanza di sensibilità protettiva:
Si insegna al paziente a compensare questa mancanza.
Il paziente viene istruito ad evitare i seguenti pericoli:
1. Forza eccessiva per diminuita reazione propriocettiva e pressoria. Nel tentativo di ottenere una reazione sensoriale il paziente può procurarsi lacerazioni o abrasioni.
2. Pressione ripetuta di basso grado quando la mano è impegnata nella pinza.
Il paziente non avverte fastidio o dolore, pertanto non cambia impugnatura.
3. Mancanza di sudorazione: la pelle secca è più facilmente lacerabile.
Il terapista utilizza le linee guida enunciate da Brand per istruire il paziente
nei metodi di compensazione.
Rieducazione per mancanza di sensibilità discriminativa
Requisiti per la rieducazione discriminativa:
• Presenza di sensibilità protettiva
• Percezione tattile dei polpastrelli (da 4.31 a decrescere dei monofilamenti
di Semmens-Weinstein).
Bisogna proporre al paziente una serie di attività appropriate: né troppo facili,
né troppo difficili.
Questo trattamento si articola in: localizzazione e discriminazione.
L'allenamento avviene sempre con la sequenza: OC-OA-OC (occhi chiusi,
occhi aperti, occhi chiusi); attraverso questo procedimento di concentrazione,
risposta immediata, integrazione di informazione visiva + sensoriale +
memoria (rinforzato dalla ripetizione), i centri corticali più alti possono compensare le localizzazioni o le discriminazioni lese.
1. Allenamento alla localizzazione: il paziente può percepire il tocco in
movimento e il tocco costante, ma non riuscire a localizzarlo. La localizzazione si valuta due volte al mese. La progressione del trattamento avviene
con un tocco sempre più piccolo e più leggero man mano che il paziente
migliora.
2. Allenamento alla discriminazione: è opportuno insegnare al paziente la
gestione autonoma del programma. Nelle fasi precoci del trattamento non
bisogna richiedere al paziente attività motorie.
Esistono tre livelli di difficoltà: il paziente deve imparare a distinguere:
• se gli stimoli sono uguali o differenti
• in che modo sono uguali o differenti
• identificare la forma, l'oggetto o la trama.
Il programma di rieducazione sensitiva comprende tre tipi di attività: a) iden-
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tificazione di superfici lisce o ruvide; b) esercizi che richiedono funzionalità
motoria; c) attività di vita quotidiana senza l'ausilio della vista.
Struttura delle sessioni di allenamento
Ogni sessione di allenamento deve durare 10-15 minuti, per ottenere dal
paziente il massimo della concentrazione e va ripetuta tre volte al giorno.
Ogni seduta dovrebbe includere la pratica e l'allenamento per ogni categoria
di esercizio. I parametri utili al terapista per monitorare l'andamento della
terapia sono:
1 ❑ Numero di risposte precise
2 ❑ Tempo richiesto per completare un esercizio
I risultati vengono valutati ogni mese. Esistono parametri per quantizzare il
recupero della sensibilità. Molto usata è la classificazione secondo Seddon:
S0
S1
S1+
S2
S2+
S3
S3+
S4

= Nessun recupero
= Recupero della sensibilità dolorifica profonda
= Recupero della sensibilità dolorifica superficiale
= S1+ + recupero di una parte della sensibilità tattile
= S2 ma con risposta superiore
= Discriminazione di due punti fino a 15 mm
= Buona localizzazione; discriminazione di due punti da 10 a 15 mm.
= Recupero completo; discriminazione di due punti da 2 a 6 mm

E' stato osservato che i pazienti seguiti a lungo con la rieducazione sensitiva,
mantengono ed aumentano il loro recupero funzionale se continuano ad usare
la mano attivamente per attività fini dopo il termine della terapia.

Sulle lesioni
compressive

SUL RUOLO DEI RADICALI LIBERI NELLA
FATICA MUSCOLARE
Prof. Mario Umberto Dianzani
già Rettore Università - Presidente Accademia di Medicina
Sezione di Patologia Generale del Dipartimento di Medicina ed Oncologia
Sperimentale dell’Università di Torino

I radicali liberi sono molecole (od anche atomi di metalli della serie di
transizione come il Ferro, il Rame ed altri), le quali presentano in un loro
orbitale periferico una coppia di elettroni spaiata. Il flusso degli elettroni
lungo gli orbitali stabilizza la molecola, a condizione che gli elettroni siano
accoppiati a due a due, ciascun elemento della coppia provvisto di rotazione
in senso opposto rispetto a quello del partner. La perdita di un elettrone della
coppia destabilizza la molecola, la quale diviene altamente reattiva, nell’intento di recuperare l’elettrone perduto, riformando la coppia. Ciò avviene con
energia diversa a seconda della natura dei radicali liberi; ne esistono di quasi
stabili, e quindi molto poco reattivi, e di estremamente instabili, con tutte le
gradazioni fra i due estremi. Il recupero dell’elettrone mancante può avvenire
a carico di un’altra molecola, della stessa o di altra specie. In tal caso la molecola cui l'elettrone è stato sottratto diviene essa stessa radicale libero. Altra
possibilità è che la molecola reattiva metta in comune il suo elettrone residuo
con un’altra molecola, alla quale diviene legata attraverso un legame covalente, generando un addotto stabile.
La formazione dei radicali liberi può avvenire in seguito ad eventi fisici o
chimici. Tra i primi, gli agenti più comuni sono le radiazioni, sia ionizzanti
che eccitanti. La formazione dei radicali liberi, in quest’ultimo caso, è facilitata della presenza di composti reattivi intermedi, le sostanze fotodinamiche.
In via chimica, i radicali liberi si possono formare o per reazione con altri
radicali liberi, o in seguito a reazione con le molecole dell’ossigeno e specialmente dei suoi derivati radicalici, od anche in seguito a reazioni metaboliche
che si svolgano negli organismi. La formazione di radicali liberi può essere
facilitata dalla presenza di catalizzatori, le sostanze proossidanti.
L’ossigeno molecolare (O2) è un doppio radicale libero, in quanto possiede
ben due elettroni spaiati; ciò riduce la sua reattività in quanto è difficile
incontrare un’altra molecola provvista di due radicali liberi con direzione
della rotazione opposta rispetto a quella dei due elettroni spaiati sulla molecola dell’ossigeno. Sono molto più reattivi l’anione superossido (O2), il radicale ossidrile (OH-) e l’idroperossido (HO2). L’acqua ossigenata non è un
radicale libero, ma può generare forme radicaliche in presenza di atomi di
Ferro (reazione di Fenton e di Haber Weiss).
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Possono generare radicali liberi anche i singoletti dell’ossigeno, uno dei
quali ha struttura radicalica esso stesso.
Radicali liberi, nell’organismo, possono prodursi nel corso della metabolizzazione di tossici o farmaci. Come esempio del primo tipo di sostanze, si
può ricordare il radicale libero triclorometile, che si forma in seguito alla
metabolizzazione nel reticolo endoplasmatico liscio della cellula epatica del
CCl4 (in presenza di O2 si forma anche il radicale triclorometilperossido,
capace di innescare il processo della perossidazione lipidica); come esempio
di farmaco, si può ricordare l’adriamicina. Radicali liberi si possono poi formare in carenza di antiossidanti, prima fra tutte la vitamina E, il classico
antiossidante fisiologico. In carenza di vitamina E si innesca infatti il processo della perossidazione lipidica, processo radicalico che porta alla disintegrazione degli acidi grassi insaturi, costituenti la membrane biologiche, con
grave danno funzionale a carico delle cellule, nelle quali si può verificare la
morte. Altre sostanze antiossidanti naturali sono i retinoli ed i retineni, cioè la
vitamina A, ed inoltre l’acido ascorbico ed il glutatione ridotto. In natura esistono però molte sostanze antiossidanti sia precursori della vitamina A, come
i licopeni, sia di natura fenolica o polifenolica.
Una scoperta dei gruppi di Ernster e di Britton Chance è stata la dimostrazione che radicali liberi si formano durante il passaggio degli elettroni lungo
le catene ossidative.
Dapprima venne studiata soprattutto la formazione dei radicali liberi dell’ossigeno, essenzialmente l’O2) nella catena respiratoria mitocondriale, successivamente quella nella catena monossigenasica citocromo P450 - dipendente dal reticolo endoplasmatico liscio.
La formazione di O2 avviene al livello delle flavoproteine.
Il passaggio di elettroni attraverso il FAD avviene infatti per tappe, nella
prima delle quali si forma un radicale libero semichinonico.
Questo, nel ridursi, cede un elettrone al fattore successivo nella catena
ossidativa, e cioè all’ubichinone nel caso della catena respiratoria, ad un
intermedio che lo passa poi al citocromo P450 nel caso della catena microsomale. Ciò accade a preferenza quando l’accesso di O2 alla citocromossidasi, e
rispettivamente al citocromo P450, è sufficiente; in carenza di O2, il composto semichinonico cede invece il suo elettrone alle molecole di O2 comunque
presenti nel citosol.
Si forma così l’anione superossido che, in presenza di Ferro, genera OHaltamente reattivo. È così, quindi, che l’ipossia facilita, anziché diminuire, la
formazione di radicali liberi. Sono poi i radicali liberi dell’ossigeno, così formatisi, ad innescare la reazione a catena della peptossidazione lipidica, che
porta serio danno anatomico e funzionale alle membrane, e può agire anche a
distanza attraverso la produzione di aldeidi tossiche, meno reattive dei radicali liberi, e quindi più facilmente diffusibili.
Ecco quindi che il danno chimico si traduce in danno anatomico.
Formazione di O2 avviene in tutte le reazioni catalizzate da flavine; tra queste,
a livello della xantinossidasi, nonché nella ossidazione delle aldeidi da parte
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di aldeide - ossidasi, e degli aminoacidi da parte delle aminoacidoossidasi,
che hanno natura di flavoenzimi.
Negli ultimi anni, la partecipazione di processi radicalici, se particolarmente della perossidazione lipidica, è stata dimostrata in una serie di malattie. Di
essa si è parlato per spiegare le alterazioni di tipo ossidativo a carico delle
lipoproteine, che starebbe alla base della formazione degli ateromi, ed anche
nel tentativo di spiegare le lesioni del tessuto nervoso nella senescenza. Si è
inoltre dimostrata la partecipazione dei processi radicalici ai meccanismi che
portano al danno cellulare nelle ischemie, del miocardio, del cervello ed altri
tessuti, ed anche alla serie di eventi che, nel fegato, portano alla cirrosi. È
inoltre da ricordare che la formazione dei radicali liberi dell’ossigeno nei granulociti e nei macrofagi costituisce una delle prime risposte all’agente flogogeno nel corso della flogosi, e che essi contribuiscono anche al reclutamento
di nuove cellule nei focolai flogistici.
La partecipazione dei processi radicalici nel corso della fatica muscolare è
stata proposta soprattutto dal gruppo californiano che fa capo a Les Packer,
un allievo di Britton Chance. Il meccanismo della formazione dei radicali in
questo caso è abbastanza chiaro: il lavoro muscolare richiede un aumento
locale delle ossidazioni, per generare l’ATP necessario alla contrazione.
Nella fatica, l’arrivo di ossigeno col sangue è inadeguato alle necessità, e si
creano quindi le condizioni per la formazione, a livello della catena respiratoria, di O2, con la serie di reazioni dannose conseguenti. Numerose prove esistono oggi di ciò. Già nel 1975 Dillard e coll. dimostrarono che i soggetti
affaticati espirano con l’aria una maggiore quantità di pentano, proveniente
da processi perossidativi. Nel 1982, il gruppo di Packer dimostrò l’aumento
della formazione di radicali liberi nel muscolo affaticato col metodo della
electron spin resonance. Fu anche dimostrato che nel corso dell’esercizio
muscolare si crea un maggiore consumo di vitamina E, che può essere rigenerata, a partire dal suo radicale libero, per opera dell’ubichinone (Kagane
Packer, 1993), dell’acido ascorbico, del glutatione ridotto, ed anche dell’acido lipidico.
Ricerche di Carmeli (1992) hanno poi dimostrato che un forte incremento
dei processi ossidativi a carico delle proteine muscolari avviene nel muscolo
immobilizzato, a testimonianza di eventi perossidativi. È possibile che ciò
dipenda dal diminuito afflusso di ossigeno che la immobilizzazione comporta.
Un forte aumento della generazione di radicali liberi è stato poi provato da
Odeh nella sindrome da schiacciamento del muscolo. Packer e collaboratori,
nel confermare, trovarono anche un forte aumento di proteine ossidate nel
muscolo oggetto di schiacciamento.
Alterazioni di tipo perossidativo sono state poi descritte, oltre che nel ben
noto modello della distrofia muscolare da avitaminosi nel coniglio e nel ratto,
anche in molte distrofie muscolari umane, comprese quelle di origine genetica.
Nelle sindromi muscolari occupazionali («repetitive motion disorders»)
alla base dello sviluppo della malattia organica sta l’eccesso di fatica musco-
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lare, ripetuta nel tempo. Nel corso dello sviluppo della lesione, inoltre, si
verificano molte delle condizioni che, nelle prove sperimentali, si sono viste
caratterizzate dalla produzione di radicali liberi. È quindi molto fondata l’ipotesi di un meccanismo radicalico all’inizio e nel corso dello sviluppo del
danno organico.
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P. G. Castelli - A. Dell’Uomo* - C. Ferrari - M. Petiti
G. Masserano** - P. Giovanzana** - E. Bollani***
Divisione Ortopedia e Traumatologia - Ospedale Degli Infermi - ASL 12 - Biella
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La metodica di release endoscopico (E.C.T.R.) descritta da Jay Menon
1,2,3 (Loma Linda University, California U.S.A.) è una tecnica originale "one
portal" di release del legamento trasverso del carpo (L.T.C.) sviluppata dopo
la descrizione delle prime tecniche di release a singolo portale descritte da
Okutsu e Agee 4,5,6,7.
Le metodica è caratterizzata da:
a) incisione ulnare obliqua, ampliabile anatomicamente;
b) dilatazione graduale del tunnel carpale
c) impiego di cannula di forma originale
d) identificazione costante del margine distale del L.T.C. mantenuta durante
tutto il release
e) sezione prossimo-distale del L.T.C.
La tecnica trova indicazione nella grande maggioranza dei pazienti affetti
da S.T.C., indipendentemente dalla gravità della sindrome, poiché anche nei
casi con ipotrofia dell'eminenza thenare e/o deficit stenico la neurolisi interna
non ha dimostrato una efficacia superiore al release endoscopico (8) ed è
applicabile dunque nelle sindromi idiopatiche, da sovraccarico funzionale, in
pazienti diabetici e con altre neuropatie periferiche e in emodializzati (in
assenza di tenovaginite dei flessori).
Controindicano invece l'impiego della tecnica:
a) recidive della S.T.C. e pazienti già trattati con tecnica a cielo aperto per
patologie del polso con accesso volare, per il rischio elevato di danni iatrogeni a causa di aderenze createsi a livello cicatriziale
b) S.T.C. che richiedono una associata sinoviectomia dei flessori (artrite reumatoide, gotta, amiloidosi)
c) S.T.C. secondarie a masse occupanti spazio o a viziosa consolidazione di
fratture di polso
d) compressione isolata del ramo motorio del nervo mediano

ATTI 4° SEMINARIO CHIRURGIA POLSO MANO. ALBA 12/6/1999

101

e) insufficienza muscolare thenare per cui si sia programmato un trattamento
palliativo tipo Camitz o Thompson
f) tenosinoviti acute suppurative o specifiche
g) compressioni acute del mediano
h) cattiva visualizzazione intraoperatoria del L.T. o evidenziazione di struttura
anomala che richiedano la conversione della tecnica endoscopica in procedura aperta (9,10).
Controindicazione relativa sono da considerarsi i bambini o i soggetti
molto giovani per la possibile presenza di anomalie congenite (11).
La diagnostica pre-operatoria prevede di routine un esame elettromiografico, uno studio Rx-grafico con assiale del carpo. Nella maggioranza dei casi
viene effettuato uno studio ecografico del mediano al di sotto del L.T.C.
12,13,14,15 (eseguito con sonda ad alta frequenza da 7,5 a 12 Mhz con scansioni longitudinali e trasversali in fase dinamica) e/o in alcuni casi una RMN
del polso per ricercare eventuali neoformazioni, ventri muscolari anomali e
ad impegno nel canale carpale, tenosinoviti, etc.
TECNICA CHIRURGICA
L'intervento viene effettuato in anestesia di plesso o venosa retrograda con
impiego di bracciale pneumatico posizionato alla radice dell'arto.
In tutti i casi è fondamentale riportare con penna dermografica sulla cute
palmare i reperi topografici che consentono l'individuazione del margine
distale L.T.C. e del binario di scorrimento della cannula. Si identificano dunque in sequenza:
a) la proiezione cutanea del pisiforme
b) la linea cardinale di Kaplan tracciata partendo dalla prima plica interdigitale a pollice abdotto e condotta fino al lato ulnare della mano, parallelamente alla plica palmare prossimale. La linea passa a circa 5-6 mm. dal
pisiforme (16).
c) viene tracciata una seconda linea, continuazione prossimale del lato ulnare
del quarto dito: il punto di intersezione con la linea di Kaplan corrisponde
all'apofisi unciforme dell'uncinato, inserzione ulnare distale del L.T.C.
d) l'intersezione della plica thenare con la linea di Kaplan è la sede ove, con
maggior frequenza, il ramo motorio del nervo mediano diventa ricorrente
e) un'ultima linea viene tracciata parallelamente al lato radiale del quarto dito
e condotta prossimalmente sulla proiezione del tendine palmare lungo, ove
presente.
Le due linee condotte parallelamente ai lati del quarto dito delimitano un
vero e proprio binario nel quale è necessario condurre lo strumento per evitare lesioni iatrogene sulle strutture circostanti.
Il polso è posizionato in estensione di 20-30° con l'ausilio di un appoggio
(telo, cuscino). L'incisione di circa 1 cm. è obliqua, situata sul lato ulnare del
tendine palmare lungo a livello della plica distale del polso. In assenza del
palmare lungo l'incisione è condotta ulnarmente a partire dall'intersezione
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dell'ultima linea topografica (lato radiale del quarto raggio) con la plica del
polso. Il decorso obliquo è preferibile in quanto più agevolmente ampliabile
al palmo in caso di passaggio a tecnica aperta per problemi di visualizzazione
intraoperatoria del legamento trasverso.
Le fibre trasverse della fascia antibrachiale, che si fondono distalmente con
il L.T.C., vengono sezionate secondo la loro direzione. Un piccolo ramo
venoso è spesso presente in questa sede e deve essere cauterizzato.
Le fibre della fascia vengono sollevate e si introducono delicatamente
all'interno del tunnel (in sequenza l'otturatore da 4 mm ed i dilatatori da 5,5 e
7 mm) per ottenere una dilatazione progressiva del canale per l'introduzione
della cannula scanalata. L'inserimento graduale dei dilatatori viene accompagnato da un delicato movimento rotatorio che facilita il clivaggio del tessuto
sinoviale dalla superficie dorsale del L.T.C. Si introduce quindi la cannula nel
canale, con otturatore inserito e scanalatura rivolta volarmente.
La regione anatomica immediatamente distale al margine del L.T.C., sede
di protrusione dell'apice della cannula, presenta confini ristretti (17,18) delimitati dal ramo sensitivo del nervo ulnare, dal suo ramo di comunicazione
con il nervo mediano, che decorre parallelo all'arcata palmare superficiale, e
dal terzo nervo interdigitale.
La configurazione del tunnel carpale porta l'apice della cannula, durante la
sua graduale introduzione, a deviare radialmente: è dunque indispensabile,
una volta introdotta la cannula nel canale, esercitare una pressione sulla porzione prossimale della stessa, tale da deviarla ulnarmente e da portarla in corrispondenza del "binario" tracciato sulla proiezione del quarto raggio, cosicché l'apice sia a contatto con l'apofisi unciforme dell'uncinato. Una insufficiente ulnarizzazione della cannula può essere causa di danni o contusioni a
carico del terzo nervo interdigitale.
E' importante evitare di forzare i dilatatori smussi o la cannula troppo
distalmente nel palmo per prevenire lesioni iatrogene (arcata vascolare, ramo
anastomotico del nervo ulnare): la palpazione della cannula verifica che l'apice della stessa sopravanzi soltanto di 4-5 mm la linea di Kaplan sulla proiezione del quarto raggio.
La sezione a "D" della cannula con scanalatura volare appoggiata sul
L.T.C. consente una stabilità della stessa all'interno del canale evitando rotazioni indesiderate, permette una stretta aderenza con il L.T. tendendolo sui
due margini ed evitando che la sinovia ed i tessuti molli protrudano nella cannula. Si rimuove l'otturatore e si introduce l'ottica con l'angolo di visione di
30° rivolto volarmente e si visualizzano le fibre trasverse del L.T.C., procedendo fino ad identificarne, sotto controllo endoscopico, il margine distale.
In questa sede è presente un batuffolo adiposo palmare, repere del margine
distale del L.T.
Si inserisce attraverso la cute palmare, sotto controllo endoscopico, un ago
da 25 G in corrispondenza del limite distale del L.T.: esso servirà da repere
durante tutto il release.
Talora il batuffolo adiposo palmare può estendersi prossimalmente nel
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canale ed impedire la visualizzazione del margine distale del legamento: l'uso
di un palpatore può essere utile per scostare cautamente il batuffolo e per
controllare l'esatta individuazione del margine distale.
L'ottica viene quindi ritirata fino a visualizzare il margine prossimale del
legamento: su questo si posiziona la lama del bisturi e si procede a sezione
del L.T.C. sotto controllo endoscopico avanzando il bisturi in senso prossimodistale, seguendolo con l'ottica, fino a raggiungere il margine distale del legamento, marcato con l'ago percutaneo. La caratteristica configurazione della
estremità distale della cannula blocca l'azione del bisturi, consentendo una
sezione completa e sicura del L.T.C.
Devono essere sezionate le sole fibre a decorso trasversale; non si devono
sezionare tutte le fibre della fascia palmare nè tantomeno quelle del muscolo
palmare breve: ciò protegge l'origine dei muscoli thenari ed ipothenari ed
evita (consentendo una più rapida ripresa) la formazione di cicatrici nel sottocutaneo palmare (causa di pillar pain).
In caso di incompleta od insufficiente visualizzazione del legamento trasverso o dei suoi limiti il procedimento deve essere interrotto e, ampliando
l'incisione obliqua, si deve convertire la tecnica endoscopica in una a cielo
aperto.
Utilizzando delicatamente lo stesso bisturi o l'uncino palpatore si ricercano
eventuali fibre del L.T. sfuggite al release, che possono essere sezionate con
passaggi addizionali.
L'accesso chirurgico è suturato (nylon 5-0) e si procede alla confezione di
un bendaggio compressivo.
Il bendaggio compressivo viene mantenuto per 4-5 giorni. Chow (16) consiglia per questa tecnica uno splint in leggera flessione dorsale del polso per
una settimana. Viene incoraggiata nell'immediato post-operatorio la mobilizzazione attiva delle dita in flesso-estensione. Una progressiva ripresa delle
attività manuali più pesanti viene incoraggiata a 2-3 settimane dall'intervento.
CASISTICA E RISULTATI
Abbiamo studiato due gruppi di pazienti:
- il primo di 398 pazienti (551 casi) trattati con metodica di Menon per
valutazione della stessa,
- il secondo di 173 pazienti (222 casi) di cui 77 trattati con tecnica a cielo
aperto (O.C.T.R.) e 96 con metodica endoscopica per raffronto tra le due tecniche.
1 - RISULTATI CLINICI OTTENUTI CON TRATTAMENTO
ENDOSCOPICO
Su 551 casi di S.T.C. in 398 pazienti trattati presso le Divisioni di
Ortopedia dell'Ospedale degli Infermi di Biella e dell'Ospedale Villa Betania
di Roma con tecnica di Menon dal 1992 al 1998 è stato preso in esame un
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gruppo di 538 casi in 385 pazienti di età compresa tra 23 e 84 anni (media 48
anni), 143 lavoratori manuali, con presenza nel pre-operatorio di dolore e/o
parestesie da 6 a 48 mesi.
12 casi sono stati esclusi dal gruppo di valutazione poiché la tecnica endoscopica è stata trasformata nel corso dell'intervento in tecnica classica aperta
per impossibilità di portare a termine correttamente il release: in 9 casi per
insufficiente visualizzazione endoscopica (difficoltà a delimitare il limite
distale del L.T.C. o interposizione di tessuto sinoviale) ed in 3 casi per anomalie anatomiche (presenza di ventre muscolare flessore nel canale).
E' stato escluso inoltre un caso di riferita lesione iatrogena di un tronco
nervoso, che non è stato tuttavia possibile ricontrollare.
Il dolore post-operatorio è stato pressoché assente in quasi tutti i casi.
I pazienti sono stati valutati a distanza di 1,2,3,6,9,12 e 24 settimane dall'intervento (7).
Il dolore e le parestesie sono significativamente diminuiti o scomparsi
dopo 3 settimane nell'80% dei casi. Dopo 3 settimane la forza di presa è stata
completamente recuperata in oltre il 70% dei casi, mentre a 6 settimane il
recupero era completo nel 90% dei casi.
La completa ripresa delle attività domestiche o professionali era ottenuta a
4 settimane nell'80% dei casi, mentre per i lavoratori manuali di forza il recupero nell'80% dei casi era ottenuto tra la quarta e la sesta settimana.
Il risultato del trattamento è stato giudicato eccellente (completo recupero)
o buono (non dolore e/o parestesie, minima debolezza e/o modificazione del
test dei due punti di Dellon) all'ultimo controllo quasi nel 90% dei casi. La
stessa percentuale di pazienti si è dichiarata soddisfatta del trattamento.
Nei 538 casi esaminati abbiamo rilevato:
– Neuroaprassie del terzo nervo interdigitale: in 4 casi dopo l'intervento si è
avuto un aggravamento delle parestesie in corrispondenza dell'area di
innervazione del terzo nervo interdigitale, risoltesi spontaneamente in un
periodo di 2-6 mesi, da attribuirsi ad una neuroaprassia da trauma contusivo diretto del nervo da parte della cannula allo sbocco distale del canale. 20
casi hanno presentato nell'immediato postoperatorio un modesto aumento
delle parestesie su terzo e quarto dito, regredito spontaneamente tuttavia
entro 10-15 giorni, dovuto probabilmente a modeste contusioni dell'interdigitale in corso di intervento senza veri fenomeni neuroaprassici: tale disturbo è stato comunque di minima entità, senza importante impaccio per i
pazienti. Tutti questi casi inoltre sono stati trattati nel primo biennio di
applicazione della tecnica (20,21).
– Lesioni dei tronchi nervosi: in nessun caso del gruppo in esame si sono
verificate lesioni di rami nervosi. In un caso scomparso alla nostra osservazione (ed escluso dal gruppo esaminato per impossibilità di verifica) ci è
stato riferito essere stata rilevata in altro Centro una sezione iatrogena del
terzo nervo interdigitale.
– Ematomi: in un caso si è verificato un ematoma palmare che ha richiesto
un trattamento a cielo aperto a distanza di due giorni dal release endoscopi-
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co: in questa sede non si sono rilevate tuttavia lesioni dell'arcata vascolare o
di rami vascolari maggiori.
– Release insufficiente: in 6 casi il risultato clinico del trattamento è stato dal
paziente considerato insufficiente (4 soggetti diabetici) e si è effettuato, a
distanza di 4-7 mesi dal release endoscopico un trattamento a cielo aperto
tradizionale. In 3 casi il release endoscopico effettuato ci è parso sufficiente
e condotto per tutto il L.T.C. , mentre in 3 casi il release effettuato non interessava che una parte del L.T. Dopo trattamento tradizionale in 4 casi (uno
considerato sufficiente ed i tre considerati insufficienti) si è avuto un
miglioramento netto dei sintomi. La valutazione dell'efficacia del release,
basata sulla sola correlazione con l'estensione della sezione a tutto il
L.T.C., è tuttavia forse discutibile: Lee (17) ha dimostrato su cadavere come
in oltre il 60% dei release endoscopici la sezione del legamento non interessi in realtà oltre i 2/3 dello stesso.
– Pillar pain: in 5 casi si è presentato dolore persistente alla pressione al lato
ulnare del "binario", alla base dell'ipothenar, con indurimento cicatriziale
sottocutaneo, risoltosi in 2-3 mesi.
– Infezioni, Bow-stringing dei flessori, Rotture dello strumentario chirurgico:
non si sono presentate nella nostra casistica
2 - CONFRONTO TRA RELEASE ENDOSCOPICO E RELEASE A
CIELO APERTO
Vengono presi in esame 222 casi di sindrome del tunnel carpale in 173
pazienti trattati presso la Divisione di Ortopedia dell'Ospedale degli Infermi
di Biella, di età compresa tra i 27 e gli 82 anni (media 47 anni); la mano
dominante era interessata in 122 casi; 125 pazienti esercitavano attivamente
attività manuali (21).
Tutti i soggetti presentavano STC "idiopatica" agli stadi 1-2 (irritativo ed
algico-parestesico lieve). Per ottenere un gruppo il più possibile omogeneo
sono stati esclusi dalla casistica soggetti con STC allo stadio 3-4, soggetti con
tenovaginiti dei flessori, con esiti di fratture del polso, con malattie reumatiche
od insufficienza renale cronica, ove il trattamento non fosse attuabile. Si sono
esclusi anche soggetti con sindromi compressive associate dell'arto omolaterale, polineuropatie e diabete, ove il risultato a distanza del trattamento fosse
influenzabile da fattori indipendenti dalla qualità della decompressione.
Il trattamento di questo gruppo di pazienti è stato effettuato con tecnica "a
cielo aperto" (incisione arcuata palmare distale alla plica del polso, sezione
del L.T. e visualizzazione diretta del mediano) od endoscopica (tecnica
Menon) secondo un criterio casuale. Il trattamento endoscopico nel gruppo
valutato è stato effettuato da chirurgo con esperienza di almeno altri 20 casi,
non inseriti in casistica (curva di apprendimento).
Si sono in tal modo ottenuti due gruppi di pazienti:
– GRUPPO A (trattamento a cielo aperto): 98 casi di STC "idiopatica" stadio
1-2 in 77 pazienti (18 maschi - 59 femmine) di età compresa tra i 31 e i 77
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anni (media 49 aa.), di cui 54 lavoratori manuali (interessamento della
mano dominante in 48 casi), trattati nel periodo 1991-93.
GRUPPO B (trattamento endoscopico): 124 casi di STC "idiopatica" stadio 1-2 in 96 pazienti (15 maschi - 81 femmine) di età compresa tra i 27 e
gli 82 anni (media 46), di cui 71 lavoratori manuali (interessamento della
mano dominante in 74 casi), trattati nel periodo 1992-93.
Il trattamento chirurgico è stato effettuato ad una distanza di tempo variabile tra i 6 mesi e i 7 anni (media 1-2 anni) dalla comparsa della sintomatologia, senza differenze significative tra i due gruppi. Tutti i pazienti sono stati
visitati ambulatorialmente a 1,2,3,6,9,12 e 24 settimane dall'intervento (7).
Gruppo A: le parestesie e l'ipoestesia tattile sono scomparsi nell'80% dei
casi dopo 1-2 settimane, mentre il dolore locale e la perdita di forza si sono
risolti nell'80% dei casi a 6 settimane.
Gruppo B: nell'80% dei casi a 2 settimane si sono avuti scomparsa di dolore, parestesie, ipoestesia tattile e recupero della forza di presa.
Il pieno recupero delle attività manuali si è avuto nell'80% dei casi per il
Gruppo A dopo 6-8 settimane, per il Gruppo B dopo 3-4 settimane dal trattamento.
Nel postoperatorio sono insorte le seguenti complicazioni:
Gruppo A: nessun ematoma, infezione, lesione dell'arcata palmare o "effetto
corda" dei flessori (bowstring). 17 casi (17%) di cicatrice palmare dolorosa
(con persistenza del dolore in 12 casi fino a 3 mesi, in 2 casi fino a 6 mesi
ed in 3 casi oltre i 12 mesi). 3 casi di algodistrofia (risolta in 1-3 mesi).
Gruppo B: nessun ematoma, infezione o lesione dell'arcata palmare. In un
caso (lo stesso già riportato in precedenza) sospetta lesione della branca
sensitiva del mediano per 3°-4° dito (non verificato operatoriamente per
rifiuto del pz. a trattamento "a cielo aperto").
In relazione alla persistenza della sintomatologia soggettiva ed al giudizio
del paziente i risultati sono stati classificati (con follow-up variabile tra i
12 e i 18 mesi) in ottimi (guarigione completa), buoni (miglioramento marcato della sintomatologia), scarsi (miglioramento scarso o assente) e cattivi
(peggioramento), con la seguente suddivisione:
Gruppo A (98 casi): 68 casi ottimi, 23 buoni, 5 scarsi e 2 cattivi
(ottimi+buoni 94%).
I risultati scarsi e cattivi (6%) erano imputati in 2 casi a cicatrice dolorosa,
in 4 casi a persistenza di parestesie ed in un caso all'associazione dolore
palmare/parestesie
Gruppo B (124 casi): 89 casi ottimi, 27 buoni, 5 scarsi e 3 cattivi
(ottimi+buoni 93%).
4 risultati scarsi/cattivi sono stati sottoposti a trattamento "a cielo aperto"
ad un periodo di tempo variabile tra i 5 e gli 8 mesi dal trattamento endoscopico (rilievo in un caso un muscolo palmare accessorio ed in 3 casi
apparente insufficiente sezione del legamento), ottenendo guarigione in 3
casi.
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DISCUSSIONE
Nel caso in cui la scelta del chirurgo venga a ricadere su di una
tecnica di release endoscopico, la
tecnica one-portal di Menon presenta a nostro parere alcuni vantaggi:
a) l'incisione obliqua ulnare minimizza i rischi per il ramo palmare cutaneo del radiale (rispetto a quella trasversa proposta da Chow ed Agee) e può essere estesa anatomicamente in caso di necessità
b) la dilatazione progressiva del canale facilita l'introduzione atraumatica
della cannula ed è utile come pulizia della superficie dorsale del L.T.
c) la sezione del legamento in senso prossimo distale consente una buona
presa del bisturi sul legamento e dovrebbe eliminare il rischio di lesioni da
trazione ipotizzabili in caso di sezione retrograda del L.T. allorché il suo
limite distale sia scarsamente visualizzabile
d) il corretto posizionamento della cannula e dell'ago percutaneo consente di
proteggere il ramo nervoso anastomotico ulnare, presente nell'80% dei casi
(22,23) e particolarmente a rischio nelle tecniche endoscopiche a doppio
portale in cui la cannula viene fatta protrudere nel palmo distalmente al
L.T. (8).
e) il margine distale del L.T. permane evidenziato durante tutto il release tramite l'ago: ciò rende inutile una seconda incisione palmare, minimizza i
danni a strutture neurovascolari ed avverte il chirurgo del raggiungimento
delle fibre più distali.
f) la caratteristica sezione a "D" della cannula consente di mantenere una
stretta aderenza tra la stessa ed il legamento senza interposizione di tessuti
molli.
Dalla nostra casistica sembra quindi doversi concludere che i risultati ottenuti a medio termine sono identici tra i due trattamenti, pur consentendo nell'immediato postoperatorio il trattamento endoscopico una più precoce ripresa
dell'attività correlata ad un minore dolore cicatriziale in rapporto alla preservazione della ricca innervazione della cute palmare ed alla scarsezza di quella
del L.T.C. (19). A conferma dell'osservazione, dall'esame delle complicanze
si rileva come i casi di dolore cicatriziale e quelli, rari, di algodistrofia nel
postoperatorio siano presenti solo nel gruppo trattato "a cielo aperto" (in circa
un quinto dei casi).
I problemi che possono nascere dall'impiego della tecnica sono essenzialmente correlati ad uno scorretto posizionamento della cannula nel "binario"
ideale e possono ricondursi ad erroneo reperimento dei reperi cutanei, ad
eccessiva protrusione della cannula oltre il margine distale del L.T. (danni
iatrogeni dell'arcata palmare o del ramo nervoso di comunicazione ulnare) o
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ad eccessiva radializzazione della cannula (danni iatrogeni al terzo nervo
interdigitale) ed a sezione troppo profonda del tessuto fasciale palmare e/o
del sottocutaneo (pillar pain).
Le complicanze probabilmente più frequenti ed insidiose paiono, anche
nella nostra esperienza, quasi tutte riconducibili ad un errato posizionamento
della cannula nel canale (eccessiva protrusione od inclinazione): è dunque
necessario porre la massima attenzione a questo tempo chirurgico, che condizionerà la corretta conduzione del release.
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LA SINDROME DEL TUNNEL CARPALE: TRATTAMENTO A CIELO
APERTO VERSUS PERCUTANEO (ENDOSCOPICO / GUIDATO)
Atzei A., Tognon S*, Cugola L.
Sezione di Chirurgia della Mano - Policlinico Borgo Roma - Verona
* Casa di Cura Abano Terme, Abano (PD)

La Sindrome del Tunnel Carpale (STC) rappresenta la forma di neuropatia
compressiva periferica di più comune riscontro nella pratica clinica. Nella
maggioranza dei casi essa si manifesta come quadro idiopatico, sebbene sia
frequente il suo riscontro in associazione ad una varietà di condizioni cliniche
come diabete, artrite reumatoide, insufficienza renale cronica, quadri di
disendocrinia di diversa natura, ovvero come sequela di traumi del carpo e del
radio distale.
Dalle prime descrizioni di Paget nel 1854 e Learmonth nel 1933, la tecnica
di decompressione a cielo aperto del canale carpale (open carpal tunnel release - OCTR) si è dimostrata la procedura di scelta nel trattamento dei pazienti
affetti da STC ed ha dimostrato la sua validità con una uniformità di eccellenti risultati ed una ridotta incidenza di complicanze.
L’identificazione di un fattore patogenetico comune alla base dei diversi
quadri di STC, rappresentato dall’incremento della pressione all’interno del
canale carpale (Gelberman et al.), e la dimostrazione dell’efficacia della
sezione isolata del Legamento Trasverso del Carpo (LTC) rispetto a tecniche
combinate di neurolisi (Rhoades et al. - Mackinnon et al.) e sinoviectomia
(Lluch), hanno contribuito ad indirizzare l’attenzione di ricercatori e chirurghi verso lo sviluppo di tecniche che, prevedendo la sezione del LTC come
gesto chirurgico fondamentale per la decompressione del nervo mediano,
consentissero di limitare la morbidità postoperatoria e l’invalidità temporanea
conseguente agli interventi di OCTR.
Le condizioni che più comunemente sono responsabili di un risultato parzialmente soddisfacente e di una più lenta restitutio ad integrum nei pazienti
operati con tecnica OCTR sono rappresentate dalla ipersensibilità e dolorabilità a livello della cicatrice chirurgica e delle eminenze thenare ed ipothenare
(cosiddetto Pillar Pain) e dalla debolezza della presa.
Il problema della dolorabilità nella regione prossimale del palmo, è legato
al fatto che in tale sede non può essere distinta una «zona sicura» in cui eseguire l’incisione chirurgica. Infatti, recenti studi istologici hanno evidenziato
la presenza costante di fibre nervose di calibro discreto (>75 microns) nello
spessore di cute e sottocute della regione del palmo prossimale c ompresa tra
la proiezione della 2° commisura e l’asse del 4° dito: la minore densità di
innervazione si riscontra lungo l’asse dello spazio tra 3° - 4° dito, in cui
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dovrebbe essere localizzata l’incisione ideale (Ruch et al.).
Il problema della debolezza della presa si manifesta maggiormente a carico
della presa grossolana e della presa pulpare tra pollice e indice. Esso è da
ricondurre alla mancata funzione di puleggia esercitata dal LTC sui tendini
flessori ed alla destabilizzazione della muscolatura thenare conseguenti
all’ampia diastasi tra i lembi del LTC sezionato con tecnica OCTR.
All’inizio degli anni ‘90, furono disponibili sul mercato degli strumentari
per la decompressione percutanea mini-invasiva del canale carpale. Tra questi
ebbero maggiore diffusione sistemi endoscopici (endoscopic carpal tunnel
release - ECTR), sviluppati indipendente da diversi chirurghi (Agee, Chow,
Okutsu) allo scopo di ovviare agli inconvenienti presentati dalla tecnica
OCTR. Successivamente vennero intrapresi numerosi studi per definire quali
fossero i reali vantaggi e svantaggi dei due metodi. Essi possono essere così
riassunti:

I. VANTAGGI DELL’ECTR
A. Dolorabilità della Cicatrice - Pillar Pain - Ipostenia del Pollice
Questi sintomi sono presenti nei pazienti operati con OCTR in percentuale
variabile tra il 43 ed il 61% (Louis et al.). Le cicatrici dell’ECTR presentano
una dolorabilità minore e persistono per un tempo minore rispetto a quelle
dell’OCTR (Brown et al.). I vantaggi dell’ECTR sono dovuti al fatto che gli
strati della cute, sottocute, fascia e muscolo plmare vengono lasciati intatti.
B. Pressione del Canale Carpale
La larghezza del canale aumenta di 1,7 mm con la tecnica di Chow (Kato)
e di 1 mm con la tecnica di Agee, consentendo un incremento minimo della
pressione del canale pari al 23% (Ablove). Tanabe e Okutsu hanno dimostrato
che è possibile eseguire il release completo del canale, con un aumento della
larghezza superiore ai 6 mm, se si sezionano le fibre trasverse interthenari.
Sebbene l’ECTR sia efficace nel diminuire la pressione all’interno del canale
carpale, la mancata interruzione delle fibre trasverse può essere causa di persistenza o recidiva della compressione del nervo mediano.
C. Ritorno al Lavoro
Studi comparativi hanno dimostrato che i pazienti operati con tecnica
ECTR ritornano al lavoro più precocemente dei pazienti operati con tecnica
OCTR. In particolare Agee et al. ha dimostrato che il tempo medio di astensione dal lavoro è di 25 gg. per l’ECTR e 46.5 per l’OCTR, tale differenza è
maggiore per i pazienti non coinvolti in pratiche di risarcimento (16.5 per
ECTR vs 45.5 per OCTR).
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II. SVANTAGGI DELL’ECTR
A. Complicanze
Oltre ad una maggiore incidenza di sezione incompleta del LTC, le tecniche ECTR presentano una elevata incidenza di altre complicanze, tra cui:
sezione dell’arteria ulnare, dell’arcata palmare superficiale, nervo mediano,
tendini flessori e frattura dell’uncino dell’uncinato. Sebbene l’incidenza di
complicanze vari tra il 3.6% (Chox) ed il 4.7% (Brown et al.) con tecnica
ECTR, questi dati sono da confrontare con casistiche più ampie di entrambe
le tecniche.
Palmer e Toivonen nel 1995, hanno presentato i risultati di una indagine
alle complicanze delle due metodiche di CTR condotta su 1253 chirurghi
della mano. Furono riferite 455 complicanze maggiori con la tecnica ECTR
trattare da 708 chirurghi (100 lesioni del n.. mediano, 88 del n. ulnare, 77 dei
nervi digitali, 122 lesioni vascolari, 69 tendinee), mentre 283 complicanze
maggiori vennero riscontrate con tecnica OCTR utilizzata da 616 chirurghi
(147 lesioni del n. mediano, 29 del n. ulnare, 54 dei nervi digitali, 34 lesioni
vascolari, 19 tendinee). Inoltre dalla metaanalisi condotta su 54 articoli pubblicati nella letteratura internazionale sui risultati di un totale di 9516 procedure ECTR e 1203 OCTR, si deduce che l’incidenza di lesioni permanenti
(lesioni neurologiche o vascolari) è rispettivamente 0,3% e 0,2%. Tali dati
devono essere tenuti opportunamente in considerazione quando si definisca la
procedura OCTR di semplice esecuzione e ricerca, e inaccetabile l’incidenza
di complicanze della tecnica ECTR.
B. Costi
Esclusa la parcella del chirurgo, la tecnica ECTR presenta maggiori costi
operatori (3 468 VS 2 977 $), dovuti in particolare allo strumentario (da 100 e
500$), escluso il costo delle apparecchiature ottiche, ed al tempo di occupazione della sala operatoria (67 VS 57 min).
C. Curva di apprendimento
I risultati della tecnica ECTR dipendono fortemente dalla curva di apprendimento e dalle nozioni di anatomia della mano e di tecnica chirurgica oltre
che dalla manualità e confidenza con lo strumentario. Chow ha dimostrato
che la percentuale di complicanze è pari al 3.6% tra i chirurghi che hanno
seguito un opportuno training, mentre sale al 24% tra quelli che non hanno
avuto alcun training.
III. VANTAGGI DELL’OCTR
La tecnica attualmente più frequentemente utilizzata e con cui deve essere
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effettuato il confronto rispetto all’ECTR è la «mini-open». Essa prevede una
incisione sul palmo di circa 2,5 cm lungo il bordo radiale del 4°dito, con un
minimo rischio di lesione delle fibre sensitive. In tal modo è possibile evidenziare il bordo distale del LTC e sezionarlo a cielo aperto, mentre la porzione
prossimale del LTC ed i 2-3 cm distali della fascia antibrachiale vengono
interotti a cielo aperto.
A. Ampiezza di esposizione del canale e del suo contenuto
La tecnica OCTR consente la completa visualizzazione del canale carpale
e del suo contenuto rendendo pertanto possibile la visualizzazione di eventuali anomalie congenite o ipertrofia della sinoviale, che possono essere trattate
solo con questa tecnica.
B. Costo
Il risparmio con tecnica OCTR rispetto a ECTR può essere calcolato intorno al 500$.
C. Recidive e Casi Complessi
La tecnica OCTR consente maggiore sicurezza nel trattamento delle recidive e nei casi di esiti post-traumatici. Nei casi più complessi la tecnica ECTR
può essere convertita in OCTR, nelle STC idiopatiche la percentuale di conversione varia tra il 2,5 - 3%.
IV. SVANTAGGI DELL’OCTR
A. Cicatrice Dolorosa
Nello studio multicentrico comparativo di Brown et al., il 61% dei casi trattati con OCTR presentavano una cicatrice dolorosa a 2 mesi postop., contro il
31% delle mani trattate con ECTR. In tale studio non veniva riscontrata alcuna differenza significativa riguardo al Pillar Pain e alla forza di presa.
B. Corda d’arco dei tendini Flessori
Sebbene sia una complicanza non comune dell’OCTR, (2 casi su 186 pz di
MacDonald et al.), non è mai stata riscontrata nell’ECTR.
In conclusione si può affermare che, sebbene entrambe le tecniche siano
efficaci nel produrre una riduzione della pressione all’interno del canale carpale mediante la sezione del LTC, la dolorabilità della cicatrice cutanea e il
periodo di recupero postoperatori sono minori nei pazienti trattati con ECTR.
Tuttavia tale differenza si annulla dopoà circa 4 mesi dopo l’intervento.
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I tempi chirurgici sono sostanzialmente sovrapponibili, la durata dell’intervento ECTR varia tra gli 8 ed i 38 min.
Il ritorno al lavoro è più rapido nei pazienti trattati con ECTR, soprattutto
se non coinvolti in cause di indennizzo, con una differenza variabile tra le 6
settimane e le 9 rispetto all’OCTR.
Il problema delle complicanze non è rappresentato tanto dalla maggiore
incidenza nell’ECTR rispetto all’OCTR, quanto dal fatto che non possano
essere evidenziate intra-operatoriamente, ma solo nel postoperatorio, a causa
dell’impossibilità di una completa visualizzazione del contenuto del canale,
per questo aspetto le tecniche ECTR sono accomunabili alle altre tecniche di
release percutaneo del LTC.
Per la sicura esecuzione di tutte le tecniche release percutaneo del canale
del carpo, è imperativa l’acquisizione di una accurata conoscenza dell’anatomia della mano necessaria per effettuare il corretto posizionamento dei portali di accesso e di una adeguata manualità nell’utilizzo dello strumento per
limitare l’incidenza delle più temibili complicanze neuro-vascolari. Avendo
inoltre la precauzione di limitare l’utilizzo tali tecniche nei casi in cui sia presente una grossolana alterazione delle strutture contenute all’interno del
canale carpale, come nei casi di marcata sinovite reumatoide o negli esiti di
traumi del carpo e del radio distale, queste presentano le stesse caratteristiche
di sicurezza dell’OCTR.
A nostro parere, la sicurezza di qualsiasi tecnica di release percutaneo
voglia essere utilizzata nel trattamento della STC è garantita quando siano
presenti determinati requisiti:
a) Scelta corretta delle indicazioni
• STC idiopatica: cautela in caso di sinovite dei flessori di disceta entità o
deficit articolare del ploso e recidiva di precedente intervento, l’infezione
rappresenta una controindicazione assoluta.
• Aspettative di rapido recupero fuzionale piuttosto che risoluzione della
sintomatologia dolorasa e parestesica.
b) Esposizione del bordo distale del LTC
• Visualizzazione e sezione delle fibre interthenari
• Visualizzazione e protezione dell’arcata palmare e nervi digitali
c) Strumentario di minima invasività
• Agevole introduzione e dimensiuoni compatibili anche con quelle di polsi
di calibro ridotto
• Rispetto dell’anatomia tridimensionale del canale del carpo.
d) Procedura di semplice esecuzione
• Curca di apprendimento breve anche per il chirurgo non specialista
• Gestibile in anestesia locale
• Convertibile con tecnica a cielo aperto
• Strumentario artroscopico non necessario
La procedura di release percutaneo del LTC che utilizziamo dal 1997 è
stata sviluppata alla fine degli anni ‘80 da Mattew D. Putnam dell’Università
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del Minnesota a Minneapolis e definito GRS (Guided Release System).
Essa si basa sull’utilizzo di una guida scalata che, introdotta nella porzione
ulnare del canale del carpo attraverso un portale prossimale (in corrispondenza della plica flessoria prossimale del polso) ed uno distale (in prossimità del
bordo distale del LTC, lungo l’asse del 4° dito), ne segue l’andamento con
angolazione volare e ulnare lungo il suo sviluppo in senso prossimo-distale.
Lungo tale guida viene fatto scorrere un tagliente che viene trazionato da
prossimale a distale mediante l’utilizzo di un manico preventivamente introdotto sottocute, immediatamente al di sopra del LTC stesso.
Condizione fondamentale per la corretta esecuzione della tecnica è una
conoscenza accurata dell’anatomia distrettuale per la precisa pianificazione
dei portali di accesso al «canale di sicurezza» localizzabile nella porzione
ulnare del canale del carpo, nonché l’esame clinico della sensibilità e funzionalità dei tendini flessori e di pervietà dell’arcata palmare, che viene ripetuto
prima e dopo il posizionameno della guida e dopo il release del LTC.
Seguendo tali modalità, la tecnica GRS, eseguita in anestesia locale della
sola cute e derma superficiale al di sopra del tragitto della guida, presenta
caratteristiche di sicurezza e affidabilità sovrapponibili agli altri sistemi di
ECTR, i vantagi presentati in termini di ridotta morbidità e precoce recupero
funzionale che sono oggetto di uno studio multicentrico attualmente in corso.
Inoltre ci appare che lo strumentario GRS possa essere considerato come
sistema complementare alle altre tecniche ECTR nei pazienti con polsi «piccoli», per il ridotto ingombro della guida all’interno del canale carpale ed il
minor rischio di contusione delle strutture nobili endocanalari (Dheansa e
Belcher), in alternativa alla conversione a cielo aperto.
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LA SINDESMOFASCIOTOMIA SOTTOCUTANEA
CARPO-BRACHIALE NELLA SINDROME
DEL TUNNEL CARPALE IDIOPATICA
G.M. Grippi - P. Frassinetti - R. Maculan
UOA di Ortopedia e Traumatologia ASL 18 di Alba (CN)
Primario: A. Dettoni
M.O. di Chirurgia della Mano - Responsabile: G.M. Grippi

INTRODUZIONE
La chirurgia della STC ha subito, soprattutto negli ultimi 15 anni, numerose evoluzioni tecniche: dalla classica vasta incisione al polso, si è passati alle
minincisioni al palmo e al release endoscopico (1,2,3,4). L'idea che ha guidato questa evoluzione è l'ipotesi (dimostrata valida) che la minimizzazione dell'atto e dell'aggressività chirurgica si traducessero in tempi di guarigione più
rapidi e minori sequele post-operatorie.
I fautori della classica incisione, tuttavia, hanno continuano ad insistere
(con ragionevoli argomentazioni) sui vantaggi della piena visibilità e ricognizione delle varianti anatomiche del nervo mediano, sulla opportunità di effettuare la decompressione e l'accurata neurolisi del nervo per lungo tratto e di
completare l'intervento con l'esplorazione della doccia carpale e/o la tenosinoviectomia dei flessori, ecc.
I miniincisionisti e gli endoscopisti, dal canto loro, hanno enfatizzato la
decompressione selettiva ponendo l'accento sulla contrazione dei tempi chirurgici, di recupero e di ripresa delle attività, rendendo, perciò, l'intervento
più accetto ai pazienti. Tali metodiche, tuttavia, non hanno minimizzato le
sequele post-operatorie, principalmente nei confronti delle recidive e delle
lesioni iatrogene.
È ovvio (al di là degli aspetti tecnici e di relativa compliance di ogni metodica) che il razionale chirurgico della STC è la decompressione del mediano
ed il ripristino del suo fisiologico metabolismo. Se ci limitiamo a questo
aspetto fondamentale, in effetti, l'intervento classico sembra essere più sicuro
e dare maggiori garanzie di successo in tutti i casi di STC primitiva e/o
secondaria, perché decomprime meglio. Tuttavia, è anche indubitabile il maggiore comfort offerto dalle tecniche chirurgiche mininvasive quando elettivamente impiegate nella STC primitiva.
La riflessione su tale questione ed il convincimento che la STC primitiva
(idiopatica o essenziale) sia, nella quasi totalità dei casi, il sintomo più rilevante di una Sindrome Compartimentale Cronica della loggia anteriore dell'avambraccio (5,6), ci hanno indotto a proporre una semplice metodica – da
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impiegare nella STC idiopatica, ad uso di chirurghi esperti – che rappresenta
una possibile via di mezzo, poiché mininvasiva e contemporaneamente capace di offrire alcuni dei vantaggi e delle possibilità offerte dall'intervento classico.
L'esposizione della suddetta metodica e la valutazione preliminare comparativa con altre metodiche, sui nostri casi, rappresentano l'oggetto di questo
studio.
RIFERIMENTI ANATOMICI
Per una migliore comprensione della procedura e delle finalità dell'intervento è utile ricordare la fine anatomia topografica della regione volare del
carpo sottolineando il fatto che il canale carpale rappresenta la porzione più
distale (quella più stretta e meno estensibile) del compartimento o loggia
anteriore dell'avambraccio che, insieme ai nervi mediano, e ulnare, contiene
tutti i muscoli flessori del polso e della mano (7).
A causa di questa situazione anatomica, è proprio dentro il canale carpale
che il mediano, durante l'instaurarsi di una Sindrome Compartimentale (da
fatica muscolare) Cronica del comparto anteriore, è più facilmente e/o maggiormente danneggiato.
I piani anatomici della superficie volare del polso che devono essere attraversati per eseguire la decompressione del mediano, sono i seguenti:
1) La cute, sottile e priva di peli forma di norma tre pieghe; la più distale
delle quali, la «Rascetta» corrisponde all'interlinea della mediocarpica. La
piega intermedia, la «Restricta» collega tra loro le due apofisi stiloidi, radiale
ed ulnare e coincide con gli estremi della radiocarpica. La piega distale
«Prossimale del polso», meno marcata delle precedenti, si trova all'altezza
delle metaepifisi distali di radio e ulna.
2) Il tessuto connettivo sottocutaneo, quasi privo di grasso, alloggia una rete
di vene sottili e i nervi, cutaneo mediale e laterale dell'avambraccio che vi
giungono coi loro rami terminali insieme ai rami palmari del n. mediano e del
n. ulnare.
3)La fascia, relativamente sottile nell'avambraccio, più distalmente si ispessisce e si sdoppia in due piani di fibre. La porzione superficiale "legamento
anulare anteriore del carpo" rinforzata da alcuni fasci fibrosi obliqui e longitudinali si fonde con la guaina sottilissima del tendine del palmare lungo,
prolungandosi distalmente nell'aponeurosi palmare.
La porzione profonda «legamento trasverso del carpo», costituita da fibre a
decorso più trasversale, è un fortissimo nastro fibroso che s'inserisce (dal lato
radiale) su trapezio e scafoide, mentre (dal lato ulnare) su uncinato e pisiforme. Questa porzione è quella che effettivamente trasforma la doccia carpale
in un canale inestensibile (tunnel carpale) e, talora, particolarmente nei soggetti dediti ad attività manuali pesanti è ulteriormente ispessita da digitazioni
muscolari generate dall'ipertrofia ex uso del muscolo palmare breve.
È utile sottolineare che con accurata dissezione, fin dal livello della
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«Restricta» (dove il mediano giace sotto il palmare lungo) è quasi sempre
possibile individuare questi due distinti piani costitutivi che, in alcuni soggetti, non di rado, sono ancor meglio separati da scarso tessuto cellulare lasso.
Inoltre, il ramo sensitivo cutaneo palmare del mediano, quando è meno superficiale, decorre nello spazio compreso tra questi due piani. Lo stesso dicasi
della branca motoria tenare del mediano, nei rari casi in cui ha origine translegamentosa.
Queste precisazioni definiscono il contesto anatomico delle strutture che
bisogna attraversare e rispettare nella decompressione mininvasiva del tunnel
carpale. Indicando che questa può limitarsi alla sola tomia della porzione
profonda; ossia del ligamento trasverso nel suo versante medio-ulnare. Ciò
essendo sufficiente e privo di conseguenze iatrogene, poiché il nervo mediano, passando al di sotto di detto legamento, mantiene una posizione lateroesterna accanto ai tendini del flessore superficiale delle dita e al tendine del
flessore lungo del pollice.
ETIOPATOGENESI DELLA STC IDIOPATICA
Vari studi sulla STC idiopatica hanno indicato come causa della malattia
l'aumento dei fluidi interstiziali e del volume delle strutture contenute nel
canale carpale inestensibile (8).
Allo stesso modo, è stato documentato che l'aumento dei fluidi e della
pressione interstiziale all'interno di una loggia muscolare consegue alla fatica
muscolare occupazionale rendendosi responsabile dello sviluppo di una
Sindrome Compartimentale Cronica (9,10,11).
Quindi, nei casi in cui l'anamnesi accerta attività e/o sforzi muscolari ripetuti, la Sindrome del Tunnel Carpale Idiopatica potrebbe rappresentare il sintomo (a volte unico, altre volte solo il più appariscente, fra altri) di una
Sindrome Compartimentale Cronica (SCC) della loggia anteriore dell'avambraccio.
Questa circostanza è avvalorata dal fatto che la quasi totalità dei soggetti
che sviluppano o manifestano la STC idiopatica sono (o sono stati) lavoratori/trici manuali e/o massaie e che, quasi sempre, è colpito, in prima istanza e
senza altri plausibili motivi, proprio l'arto dominante o quello selettivamente
più utilizzato. Inoltre, la tipica nevralgia notturna, generalmente diventa più
intensa e frequente in concomitanza o poco tempo dopo periodi più o meno
lunghi di una qualche attività occupazionale, ancor meglio se in coincidenza
con altre situazioni fisiopatologiche di ritenzione idrica (nelle donne, ad
esempio ed in particolare, durante il ciclo mestruale e/o la gravidanza).
In partenza, quindi, vi sarebbe una qualche attività manuale che comporta
dei movimenti di flessione del polso e/o delle dita contro forti e/o variabili
resistenze in modo continuo e ripetitivo, spesso per mesi o anni; e, almeno in
alcune circostanze scatenanti, con ritmi particolarmente gravosi ed esaustivi.
Con ciò, si realizzerebbe una condizione di sub-edema interstiziale cronico e
la produzione di radicali liberi nei muscoli interessati che, anche in soggetti
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non particolarmente predisposti da altre concause (es. anomalie anatomiche o
circolatorie, squilibri idro-elettrolitici o metabolici, mestruazioni, gravidanza
ecc.), alla lunga produrrebbe delle alterazioni strutturali definitive ed irreversibili come l'aumento della densità dell'impalcatura connettivale, fenomeni di retrazione muscolare, l'imbibizione dei tendini flessori e delle loro guaine, dello stesso mediano e (lentamente) il loro progressivo ispessimento ed
aumento volumetrico. Per cui. infine, nel canale carpale, si verrebbe a creare
quel famoso conflitto contenente/contenuto che scatena la STC.
Altra circostanza che fa discendere la STC dalla SCC è il fatto che la
decompressione chirurgica (con la sindesmotomia del ligamento trasverso,
nel primo caso e la fasciotomia, nel secondo caso) è risolutiva di entrambe le
situazioni.
Tutte queste identità, pertanto, indicano che trattasi di aspetti differenziati
sostenuti dal medesimo processo patologico e quindi – con ragionevoli probabilità di certezza – di una stessa malattia.
MATERIALI E METODI
La Sindesmofasciotomia Sottocutanea Carpo-Brachiale (SSCB), ossia la
decompressione del nervo mediano, al polso, mediante la sezione sottocutanea ed esclusiva del Ligamento Trasverso del Carpo e del 3° distale della
fascia antibrachiale, è la metodica mininvasiva che utilizziamo nella STC
idiopatica.
Impieghiamo, invece, la metodica classica, con ampia incisione al polso,
negli altri casi di STC secondaria, in particolare nelle forme atrofiche (tali da
richiedere interventi palliativi tipo il Camitz), nei reinterventi e nei bambini.
Questi criteri di esclusione implicano una corretta diagnosi preoperatoria
che, caso per caso, viene definita sulla scorta dell'anamnesi, dell'EO,
dell'EMG, dalla Diagnostica Strumentale per Immagini (rx-grafie – e, più di
rado – TAC, RMN, ecografia, scintigrafia, ecc.)
In particolare, attribuiamo grande importanza all'anamnesi lavorativa del
paziente e, nell'EO ricerchiamo alcuni elementi utili per formulare la diagnosi di SCC e che (considerati, caso per caso, indipendentemente dalla presenza o meno dei segni classici della STC), così possono essere riassunti:
1) anamnesi positiva per sforzi o fatica muscolare cronica occupazionale;
2) disegno molto accentuato e/o aspetto ipertrofico delle masse muscolari;
3) sensazione di tensione alla palpazione dei muscoli esaminati;
4) dolore mialgico e/o aponeurotico alla pressione locale (pseudo Tinel);
5) positività dello stretching test;
6) differenziale PIM (Pressione Intra Muscolare) arto sano/arto affetto + 3
mm Hg;
7) segni EMG di sofferenza nervosa di mediano e/o ulnare;
8) attenuazione della sintomatologia con l'immobilizzazione e/o l'assoluto
riposo protratti per almeno 2 settimane.
Oltre alla dimostrazione EM-Grafica di STC, la positività di almeno la
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metà di questi criteri indica che la sofferenza nervosa dipende dalla SCC in
fase di stato; in tal caso specialmente quando la tensione del compartimento e
la mialgia sono notevoli, oltre ad eseguire la decompressione mininvasiva del
mediano al polso, proseguiamo a decomprimere i muscoli doloranti con la
sezione del lacerato fibroso e la fasciotomia nella regione epitrocleare, associando o meno (quando imposto dall'EMG o suggerito dalla clinica) anche la
neurolisi dell'ulnare, al canale cubitale (5). In questa sede, comunque, ci limiteremo alla descrizione della tecnica mininvasiva al carpo: la SSCB.
TECNICA CHIRURGICA
L'intervento viene eseguito con arto esangue ed in anestesia locale ottenuta
infiltrando 5 cc di anestetico locale prima nel sottocute della porzione medioulnare della piega prossimale del polso, quindi più in profondità verso la
Restricta e fin sotto la Rascetta, verso il centro del canale carpale (fig. 1).
Si incide la cute per 1 cm proprio nel solco della Restricta, tra il margine
ulnare del palmare lungo (PL) e quello radiale del flessore ulnare del carpo
(FUC), rispettando i piccoli vasi e i nervi sotto pelle (A). Poi, a ridosso del
PL, con piccola forbice da dissezione si scollano longitudinalmente il sottocute e la porzione più prossimale e sottile del ligamento anulare; quindi, posizionati due piccoli divaricatori ad L, si espone il piano profondo della fascia
antibrachiale, generalmente teso e di colore perlaceo.
Poi, con la punta del bisturi si perfora la suddetta fascia fino ad evidenziare
il giallo dei tessuti cellulari che circondano il mediano. Quindi, attraverso
questo foro, una sonda scanalata viene introdotta sotto il legamento trasverso
fino a raggiungere il centro del palmo della mano.

A

B

C

D

Fig. 1. Vedi testo.
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Quindi, mantenendo saldamente la sonda sul polso appena esteso, una normale forbice retta con punte smusse viene introdotta sulla guida scanalata e
spinta, sotto il legamento anulare e l'aponeurosi, ad abbracciare il margine
prossimale del legamento trasverso.
A questo punto, forzando lentamente e decisamente e dissecando senza
sforbiciare, il secco crepitio ed il brusco avanzamento dello strumento segnalano che il legamento è stato sezionato (B).
Nel corso di quest'ultima manovra – la più cruciale dell'intervento – il ramo
palmare, l'eventuale ramo tenare anomalo e lo stesso mediano, hanno scarsissime probabilità di riportare lesioni accidentali, poiché la dissezione è costretta
dalla posizione e conformazione della forbice e dall'orientamento planare del
legamento trasverso a non subire pericolose deviazioni verso i suddetti rami
nervosi. Per questo, bisogna controllare che l'avanzamento della forbice non
superi la linea cardinale di Kaplan onde evitare possibili lesioni all'arcata palmare superficiale o al nervo interosseo del terzo spazio intermetacarpale.
Molta attenzione, anche, deve porsi nel corretto posizionamento della
sonda dentro il canale carpale. In alcuni soggetti, infatti, la particolare consistenza del legamento anulare può simulare la porzione profonda della fascia
antibrachiale e indurre a malposizionare la guida e a sezionare erroneamente
il piano più superficiale dell'aponeurosi palmare al posto del più profondo
legamento trasverso.
Per controllare che ciò non sia stato, a fine intervento basta pompare
mediante una siringa senz'ago un po' di soluzione fisiologica dentro la ferita.
Se il legamento trasverso è stato sezionato a dovere, allora il palmo della
mano si rigonfierà.
Poi l'intervento continua con la fasciotomia antibrachiale distale (per
decomprimere i flessori delle dita e il pronatore quadrato) eseguita introducendo la sonda (in direzione della piega del gomito) sotto la fascia antibrachiale e procedendo con le forbici alla sezione sottocutanea del piano fasciale
per tutta la lunghezza della scanalatura della guida (10-15 cm) (C).
Altri tempi chirurgici opzionali, agevolmente praticabili nonostante l'esiguità della via d'accesso, sono l'epinevriectomia del mediano e la sinoviectomia parcellare dei flessori, quando indicato (D).
A fine intervento, dopo aver introdotto un fine drenaggio di gomma nella
ferita, con un unico punto nel sottocute e due o tre punti nella pelle si effettua
la sutura, si medica e si confeziona un bendaggio molle. Il drenaggio va
rimosso dopo due giorni, i punti dopo 15 gg. Fin da subito, i pazienti sono
liberi di compiere ogni movimento. La ripresa delle attività domestiche ordinarie viene concessa dopo la rimozione dei punti, il lavoro dopo circa 3040gg. Consigliamo, tuttavia, di evitare ogni sforzo nei successivi 3 mesi.
CASISTICA
Per comparare la compliance della SSCB con altre metodiche più tradizionali, abbiamo esaminato la nostra casistica dal 1994 al 1998, periodo in cui
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sono stati effettuati 698 interventi per STC (bilaterale nel 41%), in 407
pazienti, in maggioranza donne (82,7%).
L'intervento di SSCB è stato effettuato, da solo, 157 volte (nell'88% dei
casi in regime di day hospital) e, associato con altri interventi (fasciotomie
prossimali, artroplastiche TMC, puleggiotomie per dito a scatto ecc.) 46 volte
per un totale di 203 decompressioni SSCB in 142 pazienti.
Nei rimanenti 265 pazienti sono state effettuate 495 decompressioni di cui:
- 231 con accesso classico mediante ampia incisione volare ad "S".
- 264 con mini incisione mediana carpo-palmare.
Tutti i nostri pazienti, nel post-operatorio, sono stati regolarmente seguiti
nello stesso ambulatorio dai medesimi chirurghi e uniformemente controllati
mediante la compilazione di un cartellino (aggiornato di volta in volta con i
principali dati clinici) fino a completa risoluzione e, poi, con una valutazione
finale a 4-6 mesi dall'intervento.
Da questa documentazione cartacea abbiamo tratto i nostri dati, completandoli (su un campione di 112 pazienti, individuati a caso) con una visita
ambulatoriale o il consulto telefonico.
La valutazione che segue riguarda, infine, una selezione di 438 interventi,
in 257 pazienti, con un follow-up medio di 19 mesi.
Il confronto tra le metodiche è stato effettuato scartando 101 di questi
interventi, poiché associati ad altri gesti chirurgici (artroplastica, puleggiotomia ecc.) e comparando esclusivamente i casi di intervento singolo in STC
idiopatica, rispettivamente 105 casi trattati con la SSCB – Gruppo "A" – e
233 casi trattati con altre metodiche tradizionali (ampia incisione al polso,
minincisione al palmo ecc.) - Gruppo "B" –. Ciò, per avere dei dati di riferimento univoci, senza sovrapposizioni con altre patologie associate.
Per i due gruppi "A" e "B" sono stati valutati i seguenti parametri:
1) - stato clinico nell'immediato post-operatorio, dopo 7 gg., alla rimozione
dei punti (in genere, dopo 2 settimane dall'intervento);
2) - stato clinico dopo 1 mese, 1,5 mesi, 2 mesi, 3-4-5-6 mesi con valutazione sulla ripresa delle attività domestiche e lavorative, sul grado di
soddisfazione e su eventuali recidive e complicanze post-operatorie.
Questi i dati salienti (Fig. 2-3):
In merito al punto 1, subito dopo l'intervento alla rimozione dei punti, oltre
l’88% degli "A" e l’81% dei "B" manifestava condizioni ottimali della ferita,
con scomparsa delle parestesie notturne.
Nel resto dei casi, rispettivamente nel 12% e nel 19%, residuavano disturbi
vari: disestesie, formicolii, sensazione di tensione palmare ecc.
In merito al punto 2, dopo un mese, solo il 54% degli "A" ed il 37% dei
"B" aveva ripreso l'attività lavorativa. Nel resto dei casi, rispettivamente nel
46% e nel 63%, permanevano o erano ricomparsi, spontaneamente e/o con l'inizio di qualche attività domestica, disturbi vari: formicolii, gonfiore della
mano, sensazione di dito morto, bruciori, iperestesie al palmo, ipoestesie sul
terzo nervo interdigitale ecc.
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COMPLICANZE NEL DECORSO
POST OPERATORIO

Fig. 2 - Nel grafico, per i due gruppi "A" e "B", è stato riportato il grado di compliance dell'intervento espresso dalle rispettive percentuali di pazienti con decorso e soddisfazione positiva, nell'arco di 6 mesi. Notasi che, nell'immediato postoperatorio e alla fine dei processi di guarigione della ferita chirurgica e di recupero nervoso, i due gruppi presentano compliance molto positive e del tutto
sovrapponibili. Pertanto, nel lungo periodo, l'efficacia dell'intervento di SSCB
sembra del tutto analoga a quella degli interventi "aperti", con un certo calo
della compliance (comune a tutte le metodiche) probabilmente correlato ai fastidiosi fenomeni del recupero nervoso. Tuttavia, la più importante differenza dei
due decorsi avviene in coincidenza della ripresa delle attività occupazionali
(domestiche e lavorative): il gruppo SSCB, infatti, rispetto al gruppo "open"
mostra, percentualmente, un migliore "recupero occupazionale" che dipende,
probabilmente ed in una certa misura, dalla mini invasività dell'intervento.

Nel corso del 2° mese, tuttavia, oltre l’85% degli "A" e il 66% dei "B"
avevano ripreso il lavoro, si erano dichiarati guariti e si ritenevano abbastanza
soddisfatti, anche se qualcuno di loro lamentava una generica difficoltà negli
sforzi. Nel resto dei casi, rispettivamente nel 14,2% degli "A" (15 casi) e nel
33,9% dei "B" (79 casi), con la ripresa delle attività manuali e da lavoro si
erano manifestate disestesie e iperalgesie in alcuni; in altri l'edema serotino, il
prurito pericicatriziale, il dolore allo sforzo o, addirittura, il ritorno della
nevralgia notturna. In alcuni di questi ultimi, è stato richiesto un EMG di controllo.
Alla fine del 3° e 4° e fino al 6° mese il gruppo dei pazienti con qualche
problema residuo è andato, comunque, sempre più assottigliandosi. Infine le
complicanze post-operatorie tardive o i risultati insufficienti che hanno avuto
bisogno di altri trattamenti, sono stati:
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ANOMALIE NEL DECORSO
POST OPERATORIO

Fig. 3 - Nel grafico, per i due gruppi "A" e "B", sono state riportate le relative
percentuali di decorsi anomali, nell'arco di 6 mesi. Notasi come una buona percentuale dei pazienti (relativamente minore per la SSCB, rispetto gli interventi
"aperti") che nell'immediato post-operatorio aveva ottenuto la scomparsa della
nevralgia ha manifestato, nel successivo decorso ed in coincidenza della ripresa
delle attività, qualche sintomo negativo (formicolii, sensazione di tensione palmare, disestesie, dolore carpale ecc.). Quindi, sembrerebbe che il parametro della
ripresa dell'attività lavorativa sia indicativo, in gran parte (e, forse, soltanto),
dello specifico trauma operatorio dell'intervento effettuato, e non, invece, dell'avvenuta guarigione. Infatti, verosimilmente, molti operati sono indotti (da necessità domestiche od economiche) al recupero occupazionale precoce, con scarso
riguardo per il fatto che, spesso, è stata proprio l'attività occupazionale l'agente
causale della malattia e che, comunque, sarebbe necessario attendere il completarsi dei fenomeni di recupero nervoso e di riparazione cicatriziale.
Anche in questo caso, comunque, a distanza ed indipendentemente dall'intervento praticato, i due gruppi di pazienti recuperano allo stesso modo ed in percentuali sostanzialmente analoghe.

– 4 negli "A" (il 3,8%) con 2 recidive (documentate dall'EMG e rioperati con
successo mediante un accesso classico), 1 residua algia antibrachiale da
Sindrome Compartimentale Cronica (risolta con la fasciotomia + il cambiamento dell'attività lavorativa), 1 lesione iatrogena del terzo nervo interosseo
(da superamento intraoperatorio della linea di Kaplan, a cui è stata effettuata, con successo, la riparazione microchirurgica).
– 13 nei "B" (il 5,5%) con 4 recidive – 2 da aderenze cicatriziali, 2 da incompleta sezione del lig. trasverso – (documentate dall'EMG e rioperati (3 casi)
con parziale successo) –, 1 algodistrofia (che non è più ritornata ai controlli), 1 lesione iatrogena del tronco del mediano avvenuta durante la sinoviec-
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tomia (poi, riparata microchirurgicamente), 2 lesioni del ramo palmare del
mediano (non trattate per rifiuto dei pazienti), 2 cicatrici ipertrofiche palmari (di cui 1 ha richiesto la plastica cutanea), 3 residue algie antibrachiali
da Sindrome Compartimentale Cronica (di cui 2 sono state successivamente risolte con la fasciotomia prossimale ed 1 con il cambiamento delle
mansioni lavorative).
DISCUSSIONE
La parziale retrospettività dei dati di questa casistica consente valutazioni
solo di massima. Tuttavia, l'omogeneità dei pazienti (operati e seguiti nel
post-operatorio dagli stessi operatori) consente un certo giudizio discriminante sul valore e i vantaggi relativi della SSCB, nei confronti delle altre metodiche più invasive.
Complessivamente, circa il 95% dei casi trattati con la SSCB (Gruppo "A")
e circa il 93% dei casi trattati con metodiche aperte (Gruppo "B"), hanno
risolto con discreta soddisfazione il loro problema. Questo giudizio mostra
che una metodica vale l'altra e che ciò che conta è la "decompressione del
nervo mediano". Tuttavia, ci sono state alcune significative differenze nel
decorso, fra le varie metodiche:
– Negli "A", l'immediato post-operatorio è stato meno regolare per la presenza in casi isolati di spandimenti ecchimotici sottocutanei del tutto asintomatici e transitori. Per contro, nei "B" la percentuale di disestesie e tensioni palmari è risultata lievemente maggiore.
– Nei due gruppi, la tipica nevralgia notturna e le parestesie sono scomparse
nella quasi totalità dei casi nell'immediato postoperatorio. Per ricomparire,
spesso, dopo 2-3 settimane, in concomitanza dell'inizio delle prime attività
manuali; tuttavia, con una significativa prevalenza nel gruppo "B". Queste differenze, certamente, sono dipese sia dal diverso impatto chirurgico e controllo
dell'emostasi dei due tipi di procedure; sia dal fatto che nel postoperatorio la
scomparsa dei sintomi di compressione nervosa ha evocato altri sintomi dovuti
all'atto chirurgico stesso e ai fenomeni di riattivazione nervosa derivanti dal
beneficio stesso dell'operazione e indipendenti dal tipo di intervento.
Infatti, la sezione del ligamento trasverso sconvolge la meccanica del complesso carpale e per questo motivo, fin quando non si rigenera un "neo-legamento" sufficientemente "normale", possono esitare dolori occupazionali
anche per mesi, con facile comparsa di turbe invalidanti fino al pillar pain ed
all'algodistrofia. A ciò, spesso si sommano altri disturbi, in senso ipertrofico
e disestesico, della cicatrizzazione cutanea che giungono anche settimane
dopo la rimozione dei punti. Inoltre, l'avvio del recupero nervoso tende a
generare una ricca sintomatologia iperestesica, a volte, molto fastidiosa e tale
da simulare la recidiva. Questa fenomenologia può essere tanto piu intensa e
duratura in proporzione diretta alla vecchiaia e gravità del danno iniziale e
tende a perdurare anche in caso di netto miglioramento dell'EMG. In tali casi,
comunque, può essere utile ricercare i sintomi della Sindrome
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Compartimentale Cronica (in particolare, la tensione e la mialgia prossimale
dell'avambraccio), poiché la positività di questi ultimi potrebbe rendere
necessario l'ulteriore intervento di fasciotomia e/o la sospensione e/o il cambiamento cautelare delle mansioni lavorative.
Per i suddetti motivi, la minima aggressività chirurgica della SSCB condotta sui casi "A" (soprattutto con il mantenimento dell'integrità e, quindi, del
ruolo meccanico svolto dall'aponeurosi palmare), ha certamente diminuito il
danno ai tessuti ed i connessi fenomeni cicatriziali e di validità meccanica
del carpo, di più che non nei casi "B"; mentre al contrario sia nei casi "A"
che nei casi "B" si è manifestata, con la stessa incidenza, la ricca sintomatologia correlata al recupero nervoso.
Nei casi "A", comunque, un ulteriore vantaggio rispetto a quella parte di
casi "B" trattati con semplice mini incisione palmare, potrebbe essere stato
arrecato dalla più ampia decompressione che l'intervento di SSCB consente
di ottenere con la fasciotomia distale sottocutanea; e ciò, similmente al resto
degli altri casi "B" in cui l'apertura della fascia antibrachiale è stata, invece,
ottenuta (più o meno consapevolmente) eseguendo la via d'accesso dell'intervento classico.
Le suddette considerazioni, comunque, ci hanno convinti del fatto che il
parametro della "ripresa dell'attività lavorativa" non sempre è indicazione
sicura della buona compliance dell'intervento, poiché, nella gran parte dei
casi, essendo state proprio le attività occupazionali l'agente causale della
STC, avviene che con la loro ripresa compare una "coda" di sintomi transitori
dipendenti sia dai danni tessutali provocati dall'intervento sia dai processi di
recupero nervoso. Per cui, comunque (per la "completa" guarigione), sarebbe
necessario attendere la definizione di questi fenomeni, che hanno tempi biologici costanti (circa 3-4 mesi) e che, tuttavia, nei vari individui, possono
assumere ampio spettro di variabilità – fino ad oltre 6 mesi –, principalmente
perché condizionati dall'interferenza con le attività domestiche e/o lavorative
oltre che dalla relativa gravità e vecchiaia della compressione (Fig. 2-3).
Per quanto concerne le complicanze post-operatorie dei due gruppi "A" e
"B" queste sono state in percentuale (lievemente) minore nel gruppo "A".
Con alcune differenze:
– nel gruppo "A", l'assenza di algodistrofie e di cicatrici ipertrofiche, rispetto
al gruppo "B", testimonia la migliore compliance e minore aggressività chirurgica della SSCB, rispetto le metodiche tradizionali; mentre la presenza
di alcune recidive e di una lesione iatrogena sul 3° nervo interosseo (pur se
presenti lesioni iatrogene anche nel gruppo "B") indicano un minimo
rischio (comune, del resto, a tutte le altre metodiche di chirurgia mini invasiva ed endoscopica utilizzate nella chirurgia della STC), che suggerisce la
necessità, per il chirurgo che voglia praticarla, di seguire un certo apprendistato e curva di apprendimento: in particolare, nel corretto posizionamento
della forbice a cavaliere del margine prossimale del legamento trasverso (e
non al di sopra) e nel controllo che la tomia del ligamento non oltrepassi la
linea di Kaplan.
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CONCLUSIONI
Infine, pur necessitando di ulteriori valutazioni cliniche su casistiche più
ampie e con maggiore follow-up, riteniamo. in via del tutto preliminare, che
la SSCB possa diventare una metodica valida ed affidabile per quei chirurghi
già esperti che desiderano minimizzare i tempi e l'aggressività chirurgica
nella cura della STC idiopatica; con la prospettiva dei seguenti vantaggi:

1) Nei confronti delle metodiche endoscopiche:
– maggiore rapidità chirurgica (10 min.) – maggiore area di decompressione nervosa (analoga all'intervento classico) – diretto controllo visivo e
possibilità di eseguire la sinoviectomia dei flessori e l'epinevriectomia –
nessun costo aggiuntivo per kit o apparecchiature apposite – prevenzione
della Sindrome Compartimentale Cronica.
2) Nei confronti delle metodiche "aperte" con mini incisione palmare:
– maggiore area di decompressione nervosa (analoga all'intervento classico) – assenza di esiti cicatriziali al palmo – prevenzione della Sindrome
Compartimentale Cronica.
3) Nei confronti dell'intervento classico:
– notevole riduzioni dei tempi chirurgici - minore invadenza chirurgica tempi di recupero più rapidi – assenza di esiti cicatriziali – assenza di
complicanze algodistrofiche.
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NEUROLISI NELLA COMPRESSIONE
DEL NERVO ULNARE AL GOMITO
Pontini I. - Sard A. - Fenoglio A. - Larosa G.
Centro di Chirurgia della Mano - Dirigente di II livello: Pontini Dr Italo

Patologia di riscontro assai frequente e di relativa facilità diagnostica, consiste nell’insorgenza di sofferenza del nervo ulnare nel canale osteo-fibroso
retro epitrocleare, sotto l’arcata di Osborne nel muscolo flessore ulnare del
carpo.
La reazione del neurone e del nervo alla compressione, oggetto di studi
passati e recenti, evidenzia conseguenze meccaniche e metaboliche, con
danni alla microcircolazione dell’epinevrio e successivamente dei vasi endoneurali.
Deformità a livello della guaina mielinica possono verificarsi per entità di
compressione grave e prolungata.
Le compressioni moderate (30-40 mm Hg) sono quelle che più interessano
come ipotesi di comparsa più frequente: l’azione sul flusso assonale lento
provocherebbe il danno neuronale.
L’alterazione della permeabilità capillare, inoltre, favorirebbe l’edema
endoneurale cronico, con conseguente fibrosi endofascicolare. La diagnosi
precoce è condizione essenziale per evitare l’insorgenza di danni irreversibili.
Questa è possibile con un attento esame clinico ed avvalendosi dell’esame
elettromiografico in tempi estremamente rapidi.
Distinguiamo una sofferenza nervosa essenziale, in cui non vengono osservate particolarità di forma dell’osso o del canale fibroso (età inferiore ai 40
anni) da forme legate ad alterazioni anatomiche delle strutture o post-traumatiche.
È nelle forme essenziali che abbiamo indirizzato il trattamento con neurolisi, dopo ovvia sezione del legamento epitrocleo-olecranico.
L’applicazione delle tecniche microchirurgiche ha dato l’illusione di poter
agire anche all’interno del nervo, ma è dimostrato quanto questa azione possa
danneggiare la vascolarizzazione e ricreare una fibrosi.
Tecnicamente eseguiamo quindi, sempre con l’ausilio del mezzo ottico,
una neurolisi semplice, ovvero una liberazione dell’epinevrio del letto tessutale; se l’epinevrio appare ispessito eseguiamo una epinevriotomia semplice
oppure parziale, preservando cioè la parte posteriore, per salvaguardare il più
possibile la vascolarizzazione epineurale.
Solo nei casi particolari si può eseguire una neurolisi interna, ovvero una
endoneurolisi semplice, senza asportazione del perinevrio (reinterventi), sempre in associazione ad un miglioramento del letto tessutale del nervo.
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La revisione della casistica evidenzia come punti fondamentali:
1) precocità del trattamento come premessa per il buon risultato della neurolisi;
2) rieducazione non eccessivamente anticipata e progressiva per evitare di
incorrere in rischi di sublussazione dolorosa del nervo.
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L’ANTEPOSIZIONE SOTTOCUTANEA E SOTTOMUSCOLARE
DEL NERVO ULNARE AL GOMITO
A. Vigasio
Resp. Chirurgia della mano - Ospedale Città di Brescia

LIBERAZIONE ASSOCIATA A TRASPOSIZIONE ANTERIORE
Nell’intervento di trasposizione anteriore, si esegue come tempo addizionale alla decompressione, la trasposizione anteriore del nervo, può essere:
- Sottocutanea (13)
- Intramuscolare (14)
- Submuscolare (15).
I risultati che essa offre la fanno preferire alle altre tecniche, così che molti
autori la giudicano la miglior procedura.
È indicata elettivamente in numerosi casi: cubito valgo, sublussazioni nervose (la lussazione completa è raramente sintomatica), condromatosi articolari, postumi di fratture complesse di gomito, dopo fallimento della semplice
decompressione.
I vantaggi di questa metodica sono i seguenti:
– diminuizione della tensione,
– rimozione del nervo da un letto inadeguato (condromatosi, artriti, fratture),
per riporlo su tessuti ben vascolarizzati (in particolare è la trasposizione
sottomuscolare la tecnica che ripone il nervo in un territorio ben vascolarizzato e protetto).
Gli svantaggi della trasposizione sono i seguenti:
– è più indaginosa della semplice decompressione,
– richiede un’esposizione più ampia del nervo e può danneggiare la sua
vascolarizzazione intrinseca,
– il postoperatorio è più impegnativo, comportando una immobilizzazione
con ortesi per 15-20 gg., seguita da fisiocinesiterapia,
– mancanza di alternative chirurgiche, in caso di insuccesso, non esistendo
alternative tecnicamente accettabili.
TECNICA SOTTOCUTANEA DI PLATT
Isolato il nervo come nell’intervento precedente, scollandolo dal piano
profondo per 10-12 cm., si devono rispettare i rami destinati al flessore ulnare
del carpo ed al flessore profondo del 4° e 5° dito, e la vascolarizzazione epineurale longitudinale. Fondamentale è che il nervo non presenti inginocchia-
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menti bruschi e che assuma un decorso quasi rettilineo.
L’ancoraggio del nervo
nella nuova sede può avvenire mediante varie metodiche, tra le quali:
– sutura tra sottocute del
lembo cutaneo ed epicondilo,
– la duplicazione a Z della
fascia muscolare del
flessore ulnare del
carpo, per formare una
specie di asola (Fig. 1),
– scolpimento di un lembo
sottocutaneo fasciale,
ancorato poi all’epicondilo (quest’ultima tecnica rivascolarizza il
Fig. 1. Tecnica di trasposizione superficiale: il n.
nervo).
ulnare viene fissato anteriormente, scolpendo nella
Segue poi l’applicazio- fascia del flessore ulnare del carpo, un lembo che
ne di un tutore a gomito viene poi duplicato a Z.
semi flesso a 50° per due
settimane, prima di iniziare la mobilizzazione.
TECNICA PROFONDA DI LEARMONTH
Descritta per la prima volta in modo dettagliato da Learmonth nel 1942, è
oggi utilizzata nella metodica originale o con minime varianti dai vari Autori.
La procedura è identica a quella della trasposizione superficiale fino al
momento dell’isolamento del nervo.
A questo punto si identifica il mediano al fine di non lederlo, sollevando
con una pinza angiostatica il gruppo dei muscoli pronatori-flessori, in caso di
trasposizione completa, mentre nella trasposizione parziale, si deve lasciare
intatta, rispetto alla sua inserzione epicondiloidea, la porzione più profonda
del pronatore rotondo. La sezione muscolotendilinea può essere fatta obliquamente sec. Learmonth (Fig. 2) o con disinserzione di tali muscoli dall’epicondilo o con incisione a Z, secondo Dellon (6).
Non sono ammessi errori di tecnica, perché in caso di insuccesso non è più
possibile trovare un’altra sede al nervo e pertanto bisogna curare a fondo i
dettagli dell’intervento. Gli errori più frequenti sono un troppo limitato scollamento del nervo, che può presentare degli inginocchiamenti nelle zone
prossimali o distali, dove non è stato adeguatamente isolato; una compressione successiva all’arcata di Struthers, al setto intermuscolare mediale, ai setti
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Fig. 2: Tecnica di trasposizione profonda del n. ulnare: disinserzione obliqua sec.
Learmonth dei m. flessori-pronatori.

Fig. 3: Tecnica di Dellon di trasposizione anteriore: il n. ulnare viene fissato anteriormente, al di sotto dei m. flessori-pronatori, incisi a Z e reinseriti in allungamento, al fine di esercitare una minore tensione sul nervo.

muscolari dei muscoli pronatari-flessori o nella regione della loro sutura finale. Il letto ricevente deve essere indenne, pertanto è sconsigliabile questa tecnica, nel caso di artrosi evoluta, postumi di gravi fratture articolari, dove è
preferibile la tecnica sottocutanea.
La tecnica di Dellon, grazie alla sutura a Z dei mucoli antibrachiali, consente una minore tensione sul nervo trasposto (Fig. 3). Segue l’applicazione
di una ortesi brachio-metacarpale a gomito flesso a 50° - 70° per 20 gg.,
prima di iniziare la fiosiochinesiterapia.
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SINDROMI COMPRESSIVE RARE
R. Adani, M. Prandini
Clinica Ortopedica Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Scopo del presente lavoro è puntualizzare soprattutto due sindromi compressive come quella del nervo interosseo posteriore (NIP) e del nervo interosseo anteriore (NIA) che, pur non essendo rare nella pratica clinica, si
repertano però con una frequenza indubbiamente molto inferiore rispetto alle
più diffuse compressioni a carico del nervo mediano al polso o del nervo
ulnare al polso e al gomito.
NERVO RADIALE: ANATOMIA
Origina dal tronco secondario posteriore del plesso brachiale, conduce
fibre di C5-C8 (per taluni anche di T1), nasce ad un livello corrispondente al
margine inferiore del piccolo pettorale, a livello del braccio passa nell'interstizio omero-tricipitale e avvolge (assieme all'arteria brachiale profonda) l'omero nel cosiddetto solco radiale (solco che separa le inserzioni del capo
mediale e del capo laterale del muscolo tricipite. Successivamente il nervo
radiale perfora il setto intermuscolare brachiale tra il III medio e il III distale
del braccio e raggiunge la fossa cubitale. A livello del solco bicipitale laterale
il nervo radiale passa il setto intermuscolare laterale e procede nel solco bicipitale laterale ponendosi inizialmente a contatto con la faccia laterale dell'omero coperto dal m. brachiale e successivamente tra il m. brachiale e il m.
brachioradiale. Successivamente si divide nei suoi due rami terminali:
1. Ramo anteriore superficiale e sensitivo
2. Ramo posteriore profondo e motore
RAMI TERMINALI
A) RAMO PROFONDO
E' un ramo motore ed è il più importante dei nervi terminali del radiale. Si
dirige in basso, in fuori e in dentro descrivendo una specie di spirale attorno
all'estremità superiore del radio; 15-20 mm al di sotto dell'interlinea articolare del gomito penetra nello spessore del m. supinatore e procede tra i due capi
del muscolo con un'arteriola (ramo ricorrente radiale anteriore) e due vene
satelliti. Lungo il suo decorso il n. radiale viene tenuto separato dal periostio
per mezzo di fibre muscolari. A questo livello quindi il n. radiale giace in un
canale muscolare, l'arcata di Frohse, il cui ingresso e la cui uscita sono costituiti da un robusto tessuto connettivo che fissa saldamente il nervo.
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Mentre decorre tra i due capi del supinatore il ramo profondo del radiale
fornisce rami per il m. supinatore stesso (per alcuni autori questi rami partono prima dell'ingresso del tronco nervoso nel canale muscolare).
All'uscita del canale muscolare il nervo radiale dà:
a) rami posteriori: innervano lo strato superficiale della regione posteriore
dell'avambraccio (EUC, EP del V dito, ECD)
b) rami anteriori: innervano lo strato profondo della regione posteriore dell'avambraccio(ELP, EBP, ABLP, EP del II dito)
Un singolo e sottile ramo nervoso continua il suo decorso originando il
nervo interosseo posteriore considerato il ramo terminale del n. motore.
Decorre sulla faccia posteriore, della membrana interossea, decorre poi sulla
faccia posteriore del carpo passando sotto al legamento anulare posteriore e si
ramifica sulla faccia dorsale delle articolazioni del polso e delle ossa del
carpo.
B) RAMO SUPERFICIALE
E' un ramo sensitivo, mantiene la stessa direzione del decorso del ramo
principale motorio. E' situato nel solco bicipitale laterale fra il bicipite
medialmente e il brachioradiale e l'estensore radiale lungo del carpo lateralmente. Successivamente procede insieme all'arteria ricorrente radiale anteriore fino alla inserzione del bicipite sulla tuberosità radiale dove incontra l'arteria radiale e le si colloca lateralmente; discende poi parallelo al margine anteriore del brachioradiale restando applicato contro la faccia profonda di tale
muscolo in quanto è accolto nella sua stessa guaina. Al terzo inferiore dell'avambraccio passa al di sotto del tendine del m. brachioradiale sul lato estensore. Si dirama sul lato dorsale dell'articolazione del polso e al dorso della
mano. A questo punto si divide in 3 rami:
a) ramo laterale: costeggia il lato esterno della mano, è il nervo digitale
esterno del pollice. Presso la sua origine manda talvolta un ramuscolo
all'abduttore breve del pollice che viene così ad avere doppia innervazione
da parte del mediano.
b) ramo medio: discende al primo spazio e dà due rami uno medialmente per
il pollice e uno lateralmente per il II dito.
c) ramo interno: si anastomizza con un ramo del cutaneo dorsale dell'ulnare
poi si divide e dà due rami, uno per il secondo dito medialmente e uno per
il III dito lateralmente.
LIVELLI LESIONALI
A) LESIONI A LIVELLO DELL'ASCELLA
– deficit sensitivo localizzato alla faccia posteriore del braccio (n. cutaneo
posteriore del braccio)
– paretico soprattutto il tricipite
B) LESIONI A LIVELLO DEL BRACCIO
Sono frequenti nelle fratture della diafisi omerale
– il tricipite non è paretico
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– la lesione è più prossimale a partenza dal brachioradiale (per evidenziare si
può flettere il gomito, essendo il brachioradiale un flessore del gomito)
C)LESIONI A LIVELLO DELL'AVAMBRACCIO
In questo caso vengono risparmiati tricipite brachiale, brachioradiale,
ERLC, ERBC.
Entrambi i rami sensitivi, sia quello del braccio che quello dell'avambraccio si sono già staccati per cui la lesione risulta essere esclusivamente motoria
con mano cadente, deviazione in senso radiale (perché funzionano ERLC e
ERBC e non EUC); a volte può essere presente un rigonfiamento sulla
mano, pastoso, edematoso, il cosiddetto rigonfiamento di Gubler.
SINDROME COMPRESSIVA DEL NERVO INTEROSSEO POSTERIORE
Uno dei due rami terminali del n. radiale è posteriore profondo ed esclusivamente motore; la sua porzione terminale prende il nome di nervo interosseo posteriore. Circa 15-20 mm al di sotto dell'interlinea articolare del gomito, penetra nello spessore del muscolo supinatore e procede tra i due capi del
muscolo con una arteriola e due vene satelliti (ramo ricorrente radiale anteriore). A questo livello il nervo giace in un canale muscolare, la cosiddetta
arcata di Frohse, il cui ingresso e la cui uscita sono costituiti da un robusto
tessuto connettivo che fissa saldamente il nervo. Il tetto del tunnel radiale inizia con una banda fibrosa non costante, tra muscolo brachiale e il muscolo
brachioradiale, continua con il bordo mediale dell'ERBC e con il capo superficiale (obliquo) del muscolo supinatore. Il NIP può essere compresso da:
– banda fibrosa incostante tra brachiale e brachioradiale
– arcata di Henry (arteria ricorrente radiale e suoi rami)
– margine mediale dell'ERBC
– bordo prossimale del muscolo supinatore (arcata di Frohse)
– bordo distale del muscolo supinatore.
Mentre decorre tra i due capi del supinatore, il ramo profondo del n. radiale fornisce rami per il m. supinatore stesso e per l'ERBC innervato a livello
dell'inizio dell'arcata del m. supinatore. All'uscita del canale muscolare sono
descritti rami posteriori che innervano lo strato superficiale della regione
posteriore dell'avambraccio (EUC, EP V dito, ECD) e rami anteriori che
innervano lo strato profondo della regione posteriore dell'avambraccio (ELP,
EBP, ABLP, EP II dito).
La compressione del NIP è caratterizzata pertanto dalla perdita della funzione motoria di alcuni di questi muscoli.
Quando la compressione del NIP causa la perdita della normale funzione
muscolare di parte di questi muscoli, con conseguente atrofia degli stessi, si
parla di "sindrome compressiva del NIP". Nei casi in cui la compressione del
NIP determina una sintomatologia dolorosa, senza però perdita della normale
funzione muscolare, si parla di "sindrome del tunnel radiale". La compressione del NIP può essere causata da alterazioni a carico del supinatore (arcata di
Frohse, banda fibrosa intramuscolare, bordo distale), da lussazioni recenti o
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inveterate del capitello radiale, da movimenti ripetuti in prono supinazione
(nuotatore, violinista, direttore d'orchestra), iatrogena (artroscopia di gomito),
da neoformazioni (lipomi, cisti artrogena, fibromi, cisti sinoviali reumatoidi,
borsite bicipitale, tumori di origine vascolare).
La compressione del NIP determina:
– impossibilità di estendere il polso in posizione neutra o in deviazione ulnare: viene invece conservata la capacità di estendere il polso in leggera
deviazione radiale, per integrità dell'ERLC;
– incapacità di estendere la MF del pollice e delle dita; viene conservata l'estensione delle IF per integrità dei muscoli intrinseci. Il quadro clinico può
manifestarsi con l'incapacità all'estensione delle MF di III, IV e V dito, o di
IV e V dito, o con anche il solo deficit alla MF del I dito;
– il dolore localizzato a livello prossimale dell'avambraccio è un sintomo frequente, soprattutto all'inizio. Può essere il segno iniziale della compressione del NIP; generalmente scompare dopo alcuni giorni dall'inizio del quadro funzionale;
– non vi sono deficit sensitivi.
Una compressione del NIP, con perdita della capacità di estendere le MF
delle dita, può essere confusa con una rottura tendinea secondaria. In quest'ultimo caso si ha però la perdita dell'"effetto tenodesi": con polso flesso normalmente le dita si estendono e con polso esteso si flettono. Tale effetto tenodesi è presente in una compressione del NIP, assente in una rottura tendinea.
Talvolta una compressione parziale del NIP si può manifestare con un'inabilità all'estensione attiva del IV-V dito, simulando un quadro di paralisi tipo
ulnare. L'attento esame clinico rivelerà l'assenza dell'iperestensione della MF
e la capacità, con MF in posizione neutra (mantenuta dall'esaminatore), di
estendere le IF per integrità dei muscoli intrinseci ulnari. La diagnosi è formulata in base al quadro clinico, EMG ed eventualmente avvalendosi dell'esame
ecografico, TC e/o RM per evidenziare la presenza di possibili neoformazioni.
La terapia chirurgica consiste nella decompressione nervosa, sempre indicata anche nei casi di paralisi inveterata (ripresa anche dopo un anno). Se la
paralisi dura da più di un anno o non si ha ripresa dopo la decompressione, si
possono decidere dei trasferimenti tendinei palliativi pro ECD ed ELP. Le vie
di accesso utilizzabili sono quella anteriore tra brachiale e brachioradiale,
attraverso il brachioradiale, tra brachioradiale ed estensori radiali, tra ERLC
e ERBC e infine tra ERBC e ECD.
Il paziente con una "sindrome del tunnel radiale" lamenta soprattutto:
– dolore localizzato sulla faccia laterale del gomito e irradiato verso il polso
con caratteristica crampiforme, aumenta notevolmente con determinate
attività e diminuisce con il riposo,
– dolore che si accentua con determinati movimenti quali la pronazione passiva a polso flesso e la supinazione attiva contro resistenza con polso esteso. Sia le manovre attive che quelle passive mettono in tensione l' ERBC e
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il muscolo supinatore e possono essere ulteriormente accentuate ponendo il
gomito in estensione,
– positività al "test del dito medio". Al paziente viene chiesto, a gomito esteso, di estendere il terzo dito contro resistenza; questa posizione andrebbe
mantenuta per alcuni momenti mentre l'esaminatore contrasta l'estensione
del III dito agendo dorsalmente sulla prima falange. Il dolore si manifesta
localizzandosi in un punto particolare della faccia dorsale dell'avambraccio, in prossimità dell'ERBC. Ricordiamo che l'ERBC si inserisce distalmente sul terzo metacarpale e che pertanto tale manovra serve per porlo in
tensione,
– non sono presenti deficit sensitivi,
– non vi sono generalmente deficit a carico dei muscoli innervati dal NIP.
Essendo la sindrome del tunnel radiale una compressione dinamica, il
dolore può aumentare notevolmente con le attività manuali pesanti e diminuire con il riposo, rimanendo però talvolta presente, anche dopo la sospensione
delle attività, parecchi giorni, notti incluse.
Deve essere posta in diagnosi differenziale con l'epicondilite: nella sindrome del tunnel radiale il dolore è massimo sul collo del capitello radiale, non vi
è edema sull'epicondilo, è un dolore più "cupo" e male localizzato e non trae
giovamento dall'uso di FANS, infiltrazioni, FKT (ultrasuoni, ionoforesi, ecc).
L'intervento chirurgico consiste nella decompressione e neurolisi del NIP.
SINDROME COMPRESSIVA DEL NERVO INTEROSSEO ANTERIORE
Il nervo mediano giunto al gomito, passando al di sotto del lacerto fibroso
fornisce rami per una serie di muscoli dell'avambraccio (PR, FRC, PL, FSD).
Il nervo poi passa in profondità attraverso i due capi del pronatore rotondo e
giunge sotto il tendine di origine del flessore superficiale delle dita sulla cui
superficie inferiore, ma rinchiuso nella sua guaina fasciale, esso decorre.
Distalmente al pronatore rotondo emette il nervo interosseo anteriore (NIA)
che raggiunge la membrana interossea e decorre nell'interstizio fra FLP e
FPD sino al pronatore quadrato. Innerva pertanto FLP, FPD (eccetto FP del
IV e V dito) e PQ.
Il NIA è generalmente compresso a livello dell'area prossimale dei tendini
superficiali. La sua compressione può essere causata da presenza di neoformazioni, da anomalie muscolari o tendinee (origine tendinosa capo ulnare del
pronatore rotonda, presenza capo accessorio del FLP definito muscolo di
Gantzer), da anomalie vascolari (decorso anomalo dell'arteria radiale, trombosi vasi trasversali dell'arteria ulnare).
La sintomatologia è caratterizzata da:
– dolore localizzato alla faccia volare dell'avambraccio in corrispondenza del
pronatore rotondo. E' un dolore che aumenta con l'attività specialmente con
i movimenti ripetuti dell'avambraccio, ed è spesso il sintomo iniziale precedendo l'insorgenza del deficit motorio;
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– perdita della flessione della IF del pollice e della flessione della IFD dell'indice e del medio. Generalmente il paziente riferisce difficoltà nella
scrittura e nell'afferrare i piccoli oggetti esibendo un'iperestensione della IF
del pollice e della IFD dell'indice, mentre l'IFP risulta flessa oltre la norma
(incapacità a creare un circolo tra pollice e indice);
– debolezza nella pronazione dell'avambraccio per paralisi del PQ. Il PQ è
valutato con gomito in completa flessione chiedendo al paziente di pronare
contro resistenza (in questo modo parte del pronatore rotondo viene completamente rilasciato);
– non sono presenti deficit sensitivi.
Questa descritta è la presentazione clinica della sindrome del NIA o di
Kiloh e Nevin.
Sono state riportate parecchie varianti legate al quadro anatomico:
– il NIA interessa tutti i FP delle dita con conseguente deficit a carico di
tutte le dita;
– il nervo ulnare interessa il FP del III dito con pertanto deficit a carico solo
di pollice e indice;
– nei casi di anastomosi di Martin-Gruber il NIA interessa anche il I, II, III
interosseo dorsale, l'adduttore del pollice e l'abduttore del V dito; la conseguenza di una sua compressione è un indebolimento della muscolatura
intrinseca;
– può essere presente (molto raro) un interessamento al FSD.
La diagnosi differenziale consiste nel valutare come descritto per il NIP, l'
"effetto tenodesi" al fine di escludere possibili rotture tendinee.
L'EMG che generalmente evidenzia la sofferenza neurogena del FLP e del
pronatore quadrato, è esame fondamentale.
L'ecografia e la RM possono essere di ausilio al fine di evidenziare possibili neoformazioni comprimenti il NIA.
La terapia chirurgica consiste nella decompressione del NIA attraverso una
via anteriore estendentesi alla faccia volare dell'avambraccio al III medio.
Deve sempre essere sezionato il lacerto fibroso aprendo l'arco prossimale dei
tendini dei flessori superficiali e seguendo il NIA al di sotto. Se il grado di
paralisi è presente da oltre un anno è indicato il trasferimento del brachioradiale pro FLP e i tendini flessori profondi del IV e V dito sono suturati "side
to side" a quelli di II e III dito.
Se lo studio EMG non conferma una compressione del NIA si devono considerare due possibili quadri in diagnosi differenziale di interessamento più
prossimale: o a livello del plesso brachiale o un quadro di sindrome pronatoria.
Il nervo in una sindrome pronatoria può essere compresso in sedi differenti:
– al legamento di Struthers
– al lacerto fibroso
– all'arcata del pronatore rotondo da una banda fibrosa
– all'arcata del flessore superficiale delle dita
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Il quadro clinico con cui si presentano è del tutto sovrapponibile per ognuna di tali sindromi, così come il loro trattamento.
Le cause che le determinano possono essere neoformazioni, contratture
ischemiche di Volkmann, traumi diretti e soprattutto "patologie occupazionali". Si tratta generalmente di lavoratori manuali in cui costantemente l'avambraccio va attraverso la pronazione in supinazione con un arto superiore utilizzato forzatamente in pronazione.
Clinicamente è caratterizzata da:
– dolore sulla faccia volare dell'avambraccio al III prossimale,
– segno di Tinel positivo al gomito (compare solitamente tardi),
– disturbi sensitivi della mano nel territorio del nervo mediano( diagnosi differenziale in un paziente con sindrome del NIA in cui non vi sono disturbi
sensitivi),
– assenza di sintomatologia notturna (diagnosi differenziale con la sindrome
del tunnel carpale),
– variabile debolezza nei muscoli innervati dal n. mediano.
Test diagnostici impiegati sono:
– flessione dell'avambraccio supinato contro resistenza: possibile compressione a livello del lacerto fibroso
– pronazione contro resistenza a gomito esteso: possibile compressione
all'interno del pronatore
– flessione IFP del 3° dito contro resistenza: possibile compressione all'arcata dei flessori superficiali.
La diagnostica strumentale si avvale come sempre di EMG, Rx, Ecografia ,
TC e RM. Talvolta l'EMG può essere di scarso ausilio soprattutto in fase iniziale. La via di accesso e la terapia chirurgica (quando la terapia conservativa
non ha avuto successo) sono simili a quelle per la sindrome compressiva del
NIA, valutando tutti i possibili livelli di compressione.
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LA SINDROME DI WARTENBERG
Marco Lanzetta
Centro di Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva - Clinica
Ortopedica - Università di Milano - Bicocca - Ospedale San Gerardo - Monza

The entrapment of the superficial branch of the radial nerve in the forearm
(SBR) was described originally by Matzdorff in 1926. After the report of four
cases in 1932 by Robert Wartenberg, this condition has often been referred to
as Wartenberg’s syndrome or Cheiralgia parestherica. Wartenberg’s syndrome
has received scant notice in the literature; it has not been mentioned in the
major works on peripheral nerve entrapment, and has been presented as
«exceptionally rare» in some classic neurologic textbooks. When planning a
treatment for Wartenberg’s syndrome, the natural history of this condition
should be carefully considered. If Wartenberg’s syndrome appears in its classical form without any association with other conditions, the Tinel’s sign can
be usually elicited in the forearm at an average of 8.8 cm proximally to the
radial styloid. This entrapment due to a «scissoring» or traction effect on the
SBR in the fascia joining the two tendons of BR and ECRL, exacerbated by
movements of forearm pronation and/or ulnar deviation of the wrist. If the
Tinel’s sign is more distal over the radial styloid, this is generally due either to
a mechanical external compression on the overlying skin by a wutebband or a
too tight plaster, or an infiammatory reaction around the first extensor compartment. In some cases a distal Tinel sign is combined with a more proximal
one; in the so called «double crush syndromic», a slight compression due for
example to a wrist watch can decompensate the state of a proximally compressed nerve. Is has been hypothesized that also the opposite may occour. A
distal entrapment of the nerve would then impair retrograde transport of tropic substances to the nerve celle body. Useful indications when planning a
treatment can be obtained by sistematic research of one or more Tinel’s signs
at the time of clinical examination. The recovery of the nerve showed by
distal migration of the Tinel’s sign can be tested periodically and surgical
delayed accordingly. The preoperative identification of any compression of
the SBR is essential when performing De Quervain’s release or removal of
ganglions of the first dorsal extensor compartment; incomplete recovery, persistence of pain, paresthesia or Tinel’s sign might be imputated to the surgical
act rather than to a pre-existing condition, with all the medico-legal problems
that this implies. Conservative means can be successful when indicated. A
review of the previously reported cases reveals similar results. We might suggest that when the Tinel’s sign is at the radial styloid level, when the cause of
compression is evident (watchband, handcuffs, plaster or dressing) and when
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the onset of the symptoms occurred within 3-6 months, a conservative treatment consisting of rest and splintage can frequently provide very satisfactory
results. When pain and neurologic symptoms are important and have been
constant, without progression of the Tinel’s sign, for more than six months,
recovery by conservative treatment is usually slow and might be unsatisfactory. If two distinct Tinel’s sign are found (radial styloid level and mid
forearm), and no signs of nerve recovery are present, surgery usually becomes mandatory and proximal neurolysis is recommended. Neurolysis proximally and first compartment release distally may be suggested in the case of
double Tinel’s sign in association with De Quervain’s disease.

LE SINDROMI COMPRESSIVE CANALICOLARI
DELL’ARTO SUPERIORE, DA PATOLOGIA TUMORALE
INTRINSECA DEL NERVO
Upper limb compressive canalicular syndromes due to intrinsec nerve tumors.
G. De Santis; M. Pinelli; E. Gibertini
Clinica Ortopedica e Traumatologica Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia

INTRODUZIONE
I tumori dei nervi periferici localizzati all’arto superiore, sono relativamente rari, rappresentando il 5% circa di tutte le neoplasie di tale distretto
(Strickland e Steichen, 1977) (1).
Sia le forme benigne che quelle maligne si manifestano come masse palpabili, in alcuni casi associate a dolore e/o parestesie. Non raramente alcune
sindromi compressive dell’arto superiore e della mano vedono come causa
determinante un tumore primitivo del nervo.
Tale quadro patologico è di riscontro raro e per questo insidioso, ma
importante.
Sono infatti sufficientemente comuni come causa compressiva, da entrare
almeno una volta nell’esperienza di ogni chirurgo, anche se relativamente rari,
tanto da creare imbarazzo nella diagnosi e nel trattamento chirurgico. La sintomatologia clinica con la quale si presenta può essere del tutto simile ad una
sindrome compressiva nervosa «classica» o comunque con caratteristiche tali
da non permettere una sicura interpretazione della causa determinante. Una
diagnosi preoperatoria precisa è senza dubbio di fondamentale importanza per
un trattamento adeguato della patologia. Tuttavia occorre precisare come questa sia poco frequente (Bogumill et al. 1975) (2); sono infatti i reperti intraoperatori e l’indagine istologica che in genere confermano un sospetto diagnostico (Idler, 1975) (3). Le neoplasie benigne sono nettamente più numerose
delle maligne, dato confermato da tutte le casistiche citate in letteratura
(Brooks 1975, Enzinger 1983, Lataste 1962, Smith 1980) (4) (5) (6) (7), ma
entrambe pongono notevoli problemi diagnostici e di trattamento relativo.
Oggi la valutazione preoperatoria può avvalersi dell’ultrasonografia ad alta
risoluzione (Fornage 1993, Huges 1986) (8) (9), della tomografia computerizzata (Chui et al., 1988, Choen et al., 1986) (12) (13) e, più di recente, della
RMN (Stull et al., 1991, Varma et al., 1992) (12) (13). Tramite tali indagini è
possibile stabilire non solo la presenza della neoplasia, la sede, le dimensioni,
ma, in alcuni casi, consentono di formulare una diagnosi differenziale.
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Scopo di questo lavoro è quello di rivalutare i casi della nostra clinica
manifestatisi come sindrome canalicolare di un nervo periferico dell’arto
superiore in seguito a neoplasia intrinseca del nervo stesso, e valutare l’adeguatezza della metodica diagnostica e del trattamento.
MATERIALI E METODI
Dal 1980 al 1995, presso la clinica ortopedica e traumatologica di Modena
sono stati trattati 42 casi di neoplasia dei nervi periferici, 18 di questi possono
essere considerati causa di sindrome compressiva di un tronco nervoso periferico dell’arto superiore. Tali neoplasie erano così rappresentate: 9 schwannomi benigni, 4 neurofibromi uno dei quali da mettere in relazione con una sindrome di Von Recklinghausen e 5 schwannomi maligni.
Le localizzazioni sono state 8 alla mano ed al polso, 5 avambraccio, 5 braccio e ascella. I pazienti, rappresentati da 11 maschi e 7 femmine, avevano
un’età compresa tra i 17 e i 50 anni. La sintomatologia clinica di presentazione era costituita da parestesie dolorose più o meno intense, Tinel positivo,
paralisi sensitivo-motoria (2 casi). La sintomatologia clinica datava da un
minimo di 15 mesi a un massimo di 25 anni. Tutti i casi sono stati studiati con
l’esame rx, l’indagine neurofisiologica, l’ecografia ad alta risoluzione.
Ove la massa non era palpabile, o il planning pre-operatorio lo richiedeva, o
dove il sospetto di neoplasia era fortemente indicato dalla storia clinica, si è
eseguita una RMN. Quest’ultima indagine strumentale si è rivelata essere d’importanza fondamentale in quanto ha permesso di determinare con precisione la
sede delle neoplasie, le dimensioni, e l’eventuale presenza di una capsula.
RISULTATI
Tutti i tumori sono stati identificati. Il trattamento chirurgico di scelta è
consistito nella semplice enucleazione nei casi di schwannoma benigno, tranne 1 caso di ancient schwannoma.
Non vi sono state recidive a tutt’oggi tranne in un caso, forse per asportazione incompleta.
I neurofibromi hanno interessato in 3 casi il nervo mediano e in 1 caso il
nervo ulnare. Il trattamento chirurgico si è basato sull’asportazione parziale
ed in 1 caso totale. Gli schwannomi maligni si sono rivelati il vero dilemma
di tale chirurgia.
L’asportazione radicale è il trattamento di scelta anche se spesso questo
comporta un prezzo molto alto da pagare da parte del paziente.
A distanza di 1 anno sono comparse 2 recidive.
DISCUSSIONE
Tra le cause di sindrome compressiva dei tronchi nervosi periferici dell’arto superiore, devono essere annoverate anche le neoplasie intrinseche del
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nervo. La diagnosi preoperatoria, pur essendo difficile da ottenere, sarebbe
auspicabile per la programmazione del trattamento chirurgico più adeguato.
Dall’analisi dei dati della nostra casistica si può evincere come la diagnosi
non possa basarsi sulla sola sintomatologia clinica.
L’indagine ultrasonografica ad alta risoluzione e l’EMG possono fornire
informazioni molto utili.
È tuttavia la RMN che, grazie all’alta risoluzione, permette di identificare
la neoplasia e fornisce informazioni indispensabili nella programmazione
operatoria.
Le neoplasie intrinseche del tessuto nervoso presentano caratteristiche differenti alla RMN. Tali caratteri, se opportunamente riconosciuti, possono
essere utili, non tanto per la diagnosi, quanto per la diagnostica differenziale.
Lo schwannoma è un tumore benigno che si sviluppa dalla cellula di
Schwann. Insorge prevalentemente in soggetti con età compresa tra i 10 e i 50
anni, potendo comunque presentarsi anche al di fuori di questo range di età.
Nell’arto superiore, coinvolge solitamente il compartimento anteriore dove
sono presenti i nervi di maggiori dimensioni.
Gli schwannomi presentano generalmente accrescimento lento dando origine a massa palpabile fissa sul piano longitudinale (Jekins 1952) (14). In
determinati distretti anatomici può manifestarsi con una sintomatologia tipica
di una sindrome compressiva ad insorgenza lenta.
Si tratta generalmente di masse ovali solitarie, ben enucleabili dal tessuto
sano circostante. Microscopicamente gli schwannomi si distinguono per la
presenza di aree ad alta e bassa cellularità dette tipo A e B di Antoni. Una
variazione istologica, nota come ancient schwannoma, è caratterizzata da aree
di degenerazione interna; si tratta di forme inveterate che presentano decorso
benigno simile alle forme classiche. Alla RMN gli schwannomi si presentano
marcatamente iperintensi nelle sequenze T2 pesate, ad eccezione della variante istologica ancient schwannoma che appare lievemente iperintenso con
alcune aree interne di minore intensità. Questa variazione si ritiene sia determinata dalle aree di degenerazione fibrosa e ialina che provoca una disidratazione della massa tumorale. La capsula circostante è quasi sempre rilevabile
(8 casi su 9 della nostra casistica). Il tumore è stato trovato in 7 casi su 9 lateralmente al tronco nervoso interessato. La neoplasia è stata asportata in tutti i
casi, e solo in un caso di ancient schwonnoma è stato impossibile evitare la
lesione parziale del tronco nervoso.
Le recidive dopo asportazione sono rare così come la degenerazione maligna (Idler 1995, Louis 1987) (15) (16).
Il neurofibroma origina dalla cellula di Schwann e da cellule perineurali.
Se ne distinguono di 3 forme: localizzata, diffusa e plessiforme (Idler 1995)
(3). La forma localizzata può essere solitaria o multicentrica. Sono le forme
solitarie che si manifestano più frequentemente, con sindrome compressiva
del tronco nervoso periferico colpendo generalmente pazienti giovani. La
massa tende a localizzarsi all’interno del tronco nervoso. L’associazione con
la neurofibromatosi è significativa ed accresce il rischio di degenerazione
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maligna. Il neurofibroma plessiforme è considerato patognomonico della
neurofibromatosi di Von Recklinghausen. Queste lesioni sono spesso multicentriche e possono coinvolgere lo stesso nervo dando origine a un irregolare
ispessimento dello stesso.
I neurofibromi sono caratterizzati da una crescita lenta spesso con assenza
di dolore e anatomicamente si riscontrano nel contesto del nervo stesso; da
qui la difficoltà di asportarli completamente senza ledere i fascicoli nervosi.
La RMN mette in evidenza una massa con marcata iperintensità in sequenze T2 pesate e isointensità nelle sequenze T1 pesate. L’esame bioptico è d’obbligo in queste forme poiché la trasformazione maligna, pur essendo rara, è
possibile (Enzinger e Weiss, 1983) (5).
Lo schwannoma maligno o neurinoma maligno è un sarcoma che prende
origine da un nervo periferico o insorge nell’ambito di una neurofibromatosi.
Lo schwannoma maligno solitario è, generalmente, proprio dell’età adulta
avanzata (40 anni e oltre) mentre quello associato alla malattia di
Recklinghausen si presenta mediamente in età più giovane (30 anni); non
mostra preferenza di sesso. Segni clinici importanti sono: la comparsa di
dolore e l’aumento progressivo del volume della neoplasia. Questi due elementi sono sufficienti a far insorgere il sospetto di trasformazione maligna.
Macroscopicamente lo schwannoma maligno si presenta come una massa
connessa con un nervo e spesso eccentrica rispetto ad esso. La dissezione
anatomica è essenziale alla diagnosi, poiché la connessione del tumore con il
nervo dona l’elemento diagnostico essenziale. Aree a corona di rosario del
nervo in sede prossimale o distale rispetto alla massa tumorale principale
indicano diffusione della neoplasia lungo l’epinervio e il perinervio. La localizzazione è in genere profonda quantunque non manchino più rare sedi
superficiali. La diagnosi differenziale deve essere eseguita dal punto di vista
microscopico con sarcomi a cellule fusate quali il sarcoma sinoviale monofasico, il fibrosarcoma ed il leiomioma. Dal punto di vista strumentale, la RMN
è l’esame di scelta anche se lo schwannoma maligno non ha caratteristiche
univoche di identificazione.
CONCLUSIONI
Le sindromi compressive dell’arto superiore possono vedere come causa
anche neoplasie dei tronchi nervosi periferici. Se il sospetto viene confermato
clinicamente e/o ecograficamente, si procederà all’indagine con RMN
(Fornage 1993, Stull et al., 1991) (8) (12). La diagnosi differenziale con
ausioli della RMN, tra schwannoma (ancient schwannoma) e neurofibroma,
anche se non sempre agevole, assume notevole importanza per una pianificazione preoperatoria, dal momento che il trattamento chirurgico varia considerevolmente, come abbiamo visto, da una forma neoplastica all’altra.
La nostra casistica riflette l’andamento della letteratura internazionale.
Occorre sottolineare come la diagnosi e il trattamento delle neoplasie benigne
sia stato fondamentalmente corretto. Problemi particolari li ha posti il neuro-
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fibroma il quale deve sempre essere asportato con un buon margine di sicurezza, le asportazioni in difetto esitano frequentemente in recidive. Grossi
problemi, unitamente a grosse responsabilità per il chirurgo, li pongono gli
schwannomi maligni; l’inesperienza del chirurgo da un lato, la diffidenza ad
effettuare ampie mutilazioni per neoplasie apparentemente capsulate dall’altro, possono portare a interventi insufficienti seguiti da recidiva.
Tutto ciò deve essere considerato attentamente in modo da affrontare ogni
massa a partenza da un tronco nervoso con grande sospetto e senso critico ed
eseguire una programmazione preoperatoria la più scrupolosa possibile in
modo da effettuare il trattamento più idoneo al caso.
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SINDROME DA IPERUSO
L. Cugola
Azienda Ospedaliera - Istituti ospitalieri di Verona - Ospedale Policlinico
Sezione Autonoma Chirurgia della mano - Primario: Dr. Landino Cugola

La sindrome da iperuso (OS. = overuse syndrome) è stata definita tale nel
1986 dall’australiano Fry, per indicare una patologia che aveva riscontrato in
musicisti.
Così la definiva: «una condizione dolorosa della mano/braccio dovuta
all’uso intensivo della mano per un lungo periodo. I muscoli sono le strutture
colpite in primis, ma anche i legamenti delle articolazioni relative diventano
dolenti e ipersensibili all’esame, evidenziando spesso una perdita di funzione».
Di questa entità morbosa Fry ha proposto una classificazione in 5 stadi.
È da ricordare, però, che già nel 1713 Bernardino Pamazzini aveva descritto delle forme morbose in impiegati e scrivani accomunabili alla descrizione
delle più recenti OS.
Charles Bell nel 1883 descrisse il «crampo dello scrivano», definendolo
«neurosi occupazionale», ritenendone la causa in un disturbo del sistema nervoso centrale, notando che questi pazienti sono: «di temperamento nervoso,
irritabile, ansiosi e angosciati dal lavoro».
Sandow ipotizza che l’OS possa essere una forma di «sindrome cronica
compartimentale» (CCS). Ambedue sono riconducibili ad un ipersforzo
muscolare ove il dolore è il primo sintomo.
La terminologia di questo insieme di disturbi è differente in lettura.
Un termine usato frequentemente dagli AA. australiani è «Repetitive strain
injury (RSI)».
Per significare la stessa entità gli americani ricorrono più al termine
«Cumulative Trauma disorders» (CTD), coniato nel 1982 da Armstrong per
indicare un frequente disturbo riscontrato in addetti all’industria del pellame.
Nelle sigle RSI-CTD sono incluse due categorie di patologia:
1 tendiniti, epicondiliti, fibrositi, sindromi canalicolari, distonia focale....
2 manifestazioni morbose non organiche riconducibili all’OS.
Nel gruppo (1) è compresa anche la DISTONIA FOCALE (crampo occupazionale: dello scrivano, dei telegrafisti...), che è caratterizzata da involontarie, ripetitive contrazioni muscolari, dovute secondo BAIN (1998) ad un
disordine di innervazione reciproca della 2a fase (presinaptica), per una probabile lesione del ganglio basale. Il trattamento in questi casi (diversi, quindi,
dalla SO) si effettua con tossina botulinica.
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EZIOLOGIA DELL’OS
Per orientarsi verso una diagnosi di OS è necessario che si realizzino 3
condizioni:
1 - un danno tissutale (muscolo) causato da movimenti ripetitivi e di lunga
durata e con certa intensità, associati anche ad eventuali vizi di postura;
2 - presenza di alcuni parametri individuali (età - malattie sistematiche - stato
di salute - obesità);
3 - profilo psicologico particolare (irritabilità - ansietà - ipersensività...).
DIAGNOSI STRUMENTALE
Un quadro clinico, con obiettività negativa, che orienta verso una forma di
OS, potrebbe trovare supporti diagnostici in esami strumentali? La risposta è
interlocutoria in quanto BIOPSIE MUSCOLARI in forme di RSI - CTD
hanno evidenziato la presenza di un maggior numero di fibre Tipo I e relativa
diminuzione delle fibre Tipo II che, peraltro, si presentano ipertrofiche, oltre
che a delle variazioni dei nuclei e dei mitocondri. Non ci sono ancora dati
analoghi per quanto riguarda l’OS.
Inoltre potrebbe la RNM evidenziare variazioni dei segnali del contenuto
liquido? (Però in una indagine in tipografi con disturbi RSI non è stata rilevata alcuna anomalia).
Ed ancora, ulteriore contributo potrebbe essere fornito dalla misurazione
della pressione compartimentale?
TERAPIA
Premesso che nessun trattamento è stato provato scientificamente valido si
può solo affermare che la terapia nelle OS più che una scienza è un’arte dettata dall’esperienza e dal «buon» senso comune.
Ad ogni modo ciò che si è soliti fare è rappresentato nella tabella A.
Sottolineo che è utile distinguere:
– la sindrome da over-uso, ove il riposo è essenziale, dalla...
– sindrome da mal-uso (misure) più complessa, ove bisogna studiare la posizione inidonea nel compiere il gesto e cercare di correggerlo con l’ausilio
di esperti del settore (musicisti...) ed alternando nell’esecuzione del gesto
dei momenti di pausa.
È ritenuto necessario un supporto psicologico con l’incitamento al ricorso
a tecniche di rilassamento; può rendersi utile al supporto farmacologico con
triciclici antidepressivi.
CONCLUSIONE
La sindrome da iperuso è una malattia vaga di cui poco si conosce e su cui
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c’è una confusione terminologica con poco consenso su definizione e classificazione.
La caratteristica è l’insorgenza della patologia per una attività ripetitiva con
eventuale vizio di postura, per un periodo prolungato da parte di un individuo
con problemi – stress emozionali e psicologici – risultanti da uno stile di vita
insoddisfacente.
La diagnosi è posta per esclusione di evidenti malattie organiche (es. obiettivo negativo e negativi eventuali EMG ...)
Il trattamento consiste:
a - nel riposo
b - nel correggere la postura e la tecnica del movimento
c - masso-fisio-terapia
d - psicoterapia
e - farmacologico

TRATTAMENTO OS
Patologia organica
(tendiniti, S. canalicolari,
tenosinoviti, epicondiliti, ...)

Adeguato trattamento

se OS

Modificazioni ergonomiche
(stretching, esercizi di rincorzo,
psicoterapia, massaggi, esperto musicale)

Ancora sintomatico

PERSISTENZA DEI SINTOMI

Farmacologia e/o splint

1) Consigliare cambio dell’attività nello stesso ambito
2) INABILITÀ

Persistenza dei sintomi

SINDROMI COMPARTIMENTALI CRONICHE NELL'AVAMBRACCIO PROTOTIPO DI REPETITIVE MOTION DISORDERS
G.M. Grippi - P. D’Aleo - G. Peretti - V. Perrone
Divisione di Ortopedia e Traumatologia ASL 18 di Alba (CN)
Primario: A. Dettoni
Modulo Organizzativo di Chirurgia della Mano - Responsabile: G.M. Grippi

INTRODUZIONE
Con il termine di Repetitive Motion Disorders ci si riferisce ad una serie
di sintomi dolorosi (interessanti prevalentemente, ma non esclusivamente, gli
arti superiori) correlati ad un ben preciso gesto lavorativo od attività occupazionale che viene ripetuta nel tempo. Diversi sono gli eponimi di tali patologie nella letteratura anglosassone (35,36,37):
– WMSD ( Work related MusculoScheletal Disorders)
– RSI (Repetitive Strain Injury)
– RMI (Repetetive Movement Injury)
– CTD (Cumulative Trauma Disorders)
– OCD (Occupational Cercico-Brachial Diseases)
– OOS (Occupational Overuse Syndrome)
Patologia da sforzi ripetuti - patologie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore - sindromi occupazionali - sindrome da vibrazione manobraccio - sindrome da iperuso - ecc., nella letteratura italiana.
In riferimento alle strutture sintomatiche, si riconoscono:
– Tendiniti ed enteso-fibrositi: epicondilite, epitrocleite, tendinopatia della
"cuffia dei rotatori", ecc.
– Tenosinoviti: sindrome di de Quervain, dito a scatto, ecc.
– Sofferenze nervose periferiche: STC, crampo dello scrivano, sindrome del
pronatore rotondo, compressione del nervo ulnare al canale di Guyon o al
canale cubitale, radicolopatia cervicale, sindrome tensiva del collo, ecc.
– Alterazioni neurovascolari: sindrome dello stretto toracico, Sindrome di
Raynaud, Aneurisma dell'arteria ulnare, ecc.
Queste affezioni, che possono essere considerate conseguenti all'eccessiva
richiesta al nostro organismo di prestazioni che non possono essere soddisfatte senza un adeguato periodo di riposo e recupero, rappresentano circa il
56% di tutte le patologie legate al lavoro: negli Stati Uniti, affliggono dal 15
al 20% dei lavoratori. Le percentuali più alte si ritrovano nelle fabbriche dove
il movimento ripetitivo è associato ad elevati carichi di lavoro. Sempre negli
USA, tali affezioni rappresentano circa la metà delle malattie da lavoro
indennizzate e circa il 4% di tutti gli indennizzi.
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Nella legislazione italiana, pur se queste patologie non sono adeguatamente
riconosciute sul piano assicurativo, possono costituire (per il datore di lavoro)
un reato; e, cioè, il delitto di lesione personale colposa previsto dall'art. 590
C.P. Ne conseguirebbe, in tal caso, in forza degli artt 365 C.P. e 364 C.P.P.,
per il medico l'obbligo di fare referto dandone comunicazione all'autorità
giudiziaria.
Dal punto di vista fisiopatologico, si possono individuare alcun fattori causali che, variamente congiunti fra loro, determinano l'insorgenza di queste
affezioni:
1) la tensione muscolare ( che, oltre certi limiti, può modificare il regime
circolatorio e quindi comportare alterazioni metabolico - degenerative);
2) il movimento ripetitivo ( che, oltre certi limiti, contribuisce alla comparsa
di piccole lesioni);
3) la postura e la posizione che non rispettino l'ergonometria (in tali condizioni alcuni muscoli lavorano di più con possibile spasmo e compressione
diretta delle strutture che li attraversano - nervi, in particolare -);
4) l'uso reiterato con scarso riposo (ciò incrementa la suscettibilità all'evento
lesivo, poiché viene rallentata la fisiologica riparazione dei piccoli danni
che continuamente si verificano in condizioni di normale attività).
Questi fattori, comunque - almeno all'inizio agiscono relativamente poco
sui nervi; ma prendono avvio ed esplicano il loro effetto principalmente sui
motori del movimento: ossia, sulle strutture enteso-muscolo-tendinee che,
com'è noto, nell'arto superiore e nell'avambraccio in particolare, sono raggruppate in logge e compartimenti volumetricamente chiusi.
In queste circostanze, può accadere, allora, che la sofferenza di un ben
determinato gruppo di motori muscolari può coinvolgere e propagarsi all'intero compartimento di cui fa parte, con l'instaurarsi di una sindrome compartimentale cronica che allargherebbe il danno a tutte le strutture che attraversano quel compartimento (con maggiore nocumento, soprattutto, sui nervi). È
stata infatti identificata una relazione fra moderata pressione tessutale e modificazioni patologiche di tipo compartimentale. Queste ultime, sembra che
dipendano dalla produzione di radicali liberi, con effetti altamente tossici. Per
ridurre questa aumentata pressione tessutale è stata proposta la fasciotomia
In questo studio faremo nostra questa tesi ed esponendo le nostre osservazioni in merito, considereremo la sindrome compartimentale cronica della
loggia anteriore dell'avambraccio esempio paradigmatico ed esplicativo di
questo gruppo di affezioni.
Riferiremo, pertanto, su alcuni casi di nostra osservazione affetti da questa
patologia, rimarcandone il rapporto causa-effetto con l'attività occupazionale.
Nello specifico, comunque, le sindromi compartimentali (sindrome delle
logge degli AA. francesi) (1, 2, 3) costituiscono un insieme di sintomi esprimenti un conflitto entro una loggia osteoaponevrotica ed il suo contenuto (
muscoli, vasi, nervi). Queste sindromi nella forma acuta sono, in genere, la
conseguenza di aggressioni esterne (ustioni, compressioni prolungate, iniezioni ) ma, sopratutto, fratture (4).
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Nella forma cronica sono spesso la conseguenza di sforzi muscolari ripetuti (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).
RIFERIMENTI ANATOMICI
Una loggia muscolare è un compartimento delimitato da pareti osteofibrotiche e/o aponeurotiche la cui estensibilità è limitata. Il contenuto muscolare è
generalmente accompagnato da elementi vascolari e nervosi.
L'avambraccio viene suddiviso in due regioni, l'una anteriore e l'altra posteriore, dalla membrana interossea tesa trasversalmente tra radio e ulna. Ai due
lati del versante dorsale dell'ulna si inserisce, a costituire un manicotto, l'aponevrosi antibrachiale.
Nello spazio compreso tra questa e la membrana interossea prendono posto
tre logge muscolari: l'anteriore, l'esterna e la posteriore.
La loggia anteriore (Fig. 1), oggetto del nostro studio, contiene tutti i
muscoli flessori dell'avambraccio e le strutture vascolari di accompagnamento coi nervi mediano e ulnare.
I muscoli sono distribuiti in due piani: uno superficiale e uno profondo. Il
primo con 5 muscoli: pronatore rotondo, flessore radiale del carpo, palmare
lungo, flessore ulnare del carpo, flessore superficiale delle dita. Il secondo
con 3 muscoli: flessore profondo delle dita flessore lungo del pollice, pronatore quadrato.
Prossimalmente, il gruppo superficiale di questi muscoli è ricoperto dalla
fascia superficiale che, in corrispondenza della piega del gomito, assume l'a-

Fig: 1. Disposizione anatomica della loggia antibrachiale anteriore: questo compartimento è racchiuso nella fascia antibrachiale e contiene tutti i muscoli flessori dell'avambraccio coi nervi mediano e ulnare. Prossimalmente, la fascia è
rinforzata dal lacerto fibroso. Distalmente, confluendo nel tunnel carpale, la loggia si restringe ad imbuto.
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Fig. 2. Il circolo vizioso patogenetico che conduce alla Sindrome
Compartimentale Cronica. ( ripr. e modif. da E. Med. Chir., App. Loc. 15 -110-A10,1994 ). Vedi testo.

spetto di un'aponevrosi. Infatti, quasi fusa coi tendini, aderisce strettamente al
piano muscolare venendo ulteriolmente rinforzata dall'espansione fibrosa del
lacerto fibroso proveniente dal tendine terminale del bicipite. A questa espansione è deputata, durante lo sforzo muscolare, la messa in tensione della
fascia stessa.
La loggia distalmente si restringe a imbuto costringendo i tendini flessori
delle dita e il nervo mediano a penetrare nella doccia carpale. Volarmente, in
prossimità, la fascia antibrachiale è rinforzata dal palmare lungo e dalle sue
espansioni che, nella mano, vanno a costituire l'aponeurosi palmare. Al di
sotto di questa, il robusto legamento trasverso del carpo trasforma la doccia
carpale in un canale inestensibile ( tunnel carpale).
ASPETTI FISIOPATOGENETICI
Nella Fig. 2 è schematizzato il circolo vizioso patogenetico che conduce alla
SCC. (1,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).
Con lo sforzo, il volume del muscolo aumenta dal 20% al 30% del volume
iniziale. Quest'aumento, oltre che all'effetto meccanico della contrazione, è
dovuto al passaggio di fluidi dai vasi all'interstizio. Ciò provoca un debole
aumento della Pressione Intra Muscolare (PIM). Al contempo diminuiscono il
flusso capillare, venoso e linfatico.
Normalmente, fra un ciclo di contrazioni e l'altro, i fluidi interstiziali ven-
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gono rapidamente assorbiti ed il PIM ritorna alla normalità. Così è in condizioni ottimali, quando il muscolo lavora con una buona perfusione e in condizioni di aerobiosi.
Se, tuttavia, lo sforzo è eccessivo o ripetuto troppo di frequente, in mancanza di adeguate riserve energetiche e/o di abitudine allo sforzo, può crearsi
un debito occasionale nel riassorbimento dei liquidi interstiziali con conseguente aumento volumetrico del muscolo.
Normalmente, questo processo avvia il fisiologico aumento della massa
muscolare in corso di allenamento. Ma, se ciò non avviene in maniera fisiologicamente lineare e progressiva, oltre una certa soglia critica di adattamento
si può determinare un conflitto tra la rigidità dell'aponevrosi da un lato ed il
flusso circolatorio e volume muscolare dall'altro. Ciò può avvenire, più facilmente, in soggetti che presentino dei fattori anatomici, metabolici, o funzionali predisponenti (ad es. un'aponevrosi troppo spessa o troppo rigida, anomalie circolatorie o muscolari etc., il diabete o squilibri idroelettrolitici nelle donne, in particolare, l'edema premestruale - etc., ipostenia, fatica cronica, inosservanza di congruo riposo etc.). Inoltre, secondo le nostre osservazioni, in lavoratori manuali (per lo più donne) che svolgono attività più o
meno pesanti e gestualità ripetitive in condizioni di relativo digiuno praticato
con regimi dietetici incongrui, di solito, per dimagrimento estetico; o soggetti
con familiarità diabetica o epatopatie con alterazioni sub cliniche del metabolismo glicidico.
In queste condizioni, allora, il più piccolo incremento del volume muscolare può bastare a determinare l'aumento massivo della PIM fino all'ostruzione
dei microvasi e al rallentamento/blocco della perfusione. Ma, con l'ipossiemia
conseguente a questa ischemia, il muscolo, già sofferente, stenta ad eliminare
il potassio e comincia a lavorare in anaerobiosi producendo acido lattico. E
con l'accumulo di lattato e ioni K si generano dolore, spasmi, contratture e
un edema interstiziale che aumentano ulteriolmente il volume muscolare e
con esso la trazione esercitata sul tessuto collagene aponevrotico e così via, di
seguito in progressione, in un circolo vizioso che può essere (inizialmente)
interrotto solo dal blocco dell'attività (23, 24, 25).
Recenti acquisizioni e ricerche (31, 32) indicano che le suddette alterazioni vengono ulteriolmente incrementate quando queste anomale condizioni
di perfusione e metaboliche del muscolo finiscono col favorire la produzione
e l'accumulo di radicali liberi (come O2.- e OH.-). Queste molecole, com'è
noto, sono altamente reattive e sarebbero in grado di modificare, fino a danneggiarla, l'ultrastuttura molecolare dell'impalcatura collagene e cellulare dei
tessuti in cui la loro produzione sia in eccesso o non sufficientemente smaltita. Nel caso del muscolo, sotto forma di un danno ossidativo condizionato
dallo stress, sostenuto dalla carenza (relativa o assoluta) di antiossidanti
(vit. E e C) e di adeguati substrati energetici enzimatici e plastici a livello
intracellulare (soprattutto nei mitocondri) e, in particolare, dalla mancanza
di riposo.
Non abbiamo dati bioptici, tuttavia è molto probabile che i danni ultrastrut-
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turali possano somigliare a quelli presenti nella c.d. Sindrome da fatica cronica (CFS) (33, 34) con: alterazioni morfostrutturali del sarcomero, degenerazione grassa e rigenerazione fibrosa, pleiomorfismo dei mitocondri, inversione del rapporto citocromo ossidasi / succinato deidrogenasi, riduzione di
alcune attività enzimatiche mitocondriali ed incrementi della delezione comune 4977 bp del DNA mitocondriale da 150 a 3000 volte i valori normali.
Pertanto, in carenza di un congruo periodo di tregua (capace di ricostituire le riserve energetiche di glicogeno di far riassorbire il surplus di liquidi e
l'edema interstiziale di normalizzare i meccanismi enzimatici antiossidanti
mitocondriali e di riparare le strutture ossidate), questa situazione, inizialmente solo funzionale, può, in tempi più o meno rapidi, cronicizzarsi e stabilizzarsi con alterazioni strutturali definitive ed irreversibili come l'aumento
della densità dell'impalcatura connettivale con rigidità delle aponevrosi,
fenomeni di retrazione dei muscoli, l'ispessimento e/o l'ipertrofia dei tendini
e delle loro guaine, e financo dei nervi e dei vasi che attraversano il compartimento interessato (21).
In tal caso, il dolore muscolare tende a cronicizzarsi, scatenato anche da
piccoli sforzi e, spesso, si sovrappone e/o si confonde a sintomi francamente
nevralgici.
Alla lunga, nemmeno il riposo, anche se assoluto e protratto è sufficiente al
recupero e basta a bloccare l'autoaggravamento della sintomatologia ormai
scatenata da ogni ripresa dell'attività o anche dal semplice movimento e, nei
casi più gravi, stabilmente presente anche a riposo (22).
A questo punto, allora, l'unica soluzione valida rimane l'ampliamento dello
spazio del compartimento, ottenibile con la fasciotomia (1, 15, 18, 26, 27).
ETIOLOGIA E CASISTICA
Relativamente alla loggia anteriore dell'avambraccio, questa contiene, come
già detto, i flesso - pronatori dell'avambraccio, i flessori del polso e delle dita
e i nervi mediano e ulnare.
Il suddetto gruppo di muscoli viene adoperato in tutte le attività manuali che
comportano dei movimenti di pronazione dell'avambraccio e/o flessione del
gomito e/o del polso e/o delle dita. Molte attività lavorative si svolgono con
movimenti reiterati, spesso contro forti e/o variabili resistenze, di questo
tipo.
E, infatti, nella nostra casistica di 27 casi selezionati per questo studio,
abbiamo diagnosticato la SCC della loggia anteriore dell'avambraccio, generalmente presente nell'arto dominante di soggetti la cui principale attività
implicava o aveva implicato lo svolgimento di tutti o di alcuni dei suddetti
movimenti in modo continuo e ripetitivo, spesso per mesi o anni; e, almeno in
alcune circostanze scatenanti, con ritmi particolarmente gravosi ed esaustivi
(ad eccezione di 2 casi, un uomo ed una donna ex eroinomani, in cui la malattia poteva ricondursi agli stravasi e continui ematomi al braccio che, con le
punture, si erano procurati negli anni della loro tossicodipendenza).
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Fig. 3. Due dei nostri casi che mimano alcuni gesti della loro attività lavorativa,
durante una visita ambulatoriale.
A) - L'Impiegata postale che in 4 gg. aveva apposto più di 5000 timbrature a
mano.
B) - L'operaia addetta all'avvitamento manuale dei coperchi di voluminosi recipienti.

Fra i casi che riportiamo (Fig. 3):
– 3 soggetti adusi alla potatura ( 2 coltivatori diretti, 1 coltivatrice di fiori)
– 1 inserviente extracomunitaria addetta al lavaggio manuale delle stoviglie
in un grande ristorante.
– 1 impiegata postale che in 4 giorni aveva apposto più di 5000 timbrature a
mano
– 3 operaie della stessa fabbrica adibite alla rifinitura, con forbici, di rivestimenti in gomma per auto.
– 3 soggetti stabilmente adibiti al sollevamento e trasporto di piccoli carichi
(1 muratore - mattoni -, 1 postino - pacchi -, 1 tipografo - libri -).
– Nella stessa grande industria dolciaria: 1 operaia addetta all'avvitamento
manuale dei coperchi di voluminosi recipienti; 3 operaie adibite alla cernita
manuale, sui nastri trasportatori, dei dolci avariati; 1 operaia addetta all'apertura e successivo imballaggio di scatole di cioccolattini.
– 1 inserviente di un grande albergo addetta al rifacimento dei letti.
– 1 operaia di un'impresa di pulizia che per 9 ore al giorno, per 2 settimane di
fila, aveva lavato i vetri a specchio della facciata di un edificio sede di banca.
– 1 operaio di un'officina addetto alla verniciatura a spruzzo delle auto riparate.
– 1 ex autotrasportatore che per 20 anni aveva guidato di tutto.
– 1 contadino che per anni aveva guidato e spinto la falciatrice meccanica e la
fresa.
– 2 pettinatrici che, per anni, avevano fatto le schampiste.
– 1 casalinga che, di punto in bianco per più giorni, aiutando il marito e i
muratori a costruire una serra, aveva trasportato e scaricato carriole piene
di terra e di detriti.
– 1 giovane patito del computer, per giorni interi attaccato al mouse del suo
personal.
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– 1 giovane esordiente musicista che aveva fatto troppi esercizi alla chitarra.
In 17 di questi casi è stato effettuato un intervento decompressivo.
CLINICA
Le manifestazioni cliniche che definiscono questo complesso sindromico, pur
nella loro variabilità di esordio, di decorso e di esiti, risultano accomunate da
3 criteri principali:
1) Il criterio del rapporto anamnestico diretto con l'attività occupazionale.
2) Il criterio topografico della comune sede di origine nel compartimento
anteriore dell'avambraccio.
3) Il criterio patogenetico comune riconducibile allo sforzo e alla fatica
muscolare cronica.
Un quarto criterio, secondario e a posteriori, è quello ex juvantibus ottenuto dalla remissione della sintomatologia clinica nei casi in cui viene praticata
la decompressione chirurgica al livello sintomatico.
Comunque, è il dolore a dominare la scena clinica. Questo, piu o meno
accentuato segue, immediatamente o dopo qualche giorno, lo sforzo muscolare ed è spesso preceduto dalla sensazione di fastidio, tensione o pesantezza
riferita da qualche parte, nel braccio.
Questo dolore, quasi sempre mal localizzato, sembra irradiarsi verso la
mano o risalire verso la spalla e il tratto cervicodorsale; a volte, fastidiosamente, pare accentuarsi in qualche parte del dorso o dell'emitorace simulando
un'origine locale. In qualche caso tende ad aumentare di notte, sopratutto se
durante il giorno si è molto lavorato, assumendo carattere sordo, pulsante o
crampiforme accompagnandosi talora a formicolio o a disestesie del mediano
o dell'ulnare o di tutta la mano, "a guanto".
Di giorno, la tensione crampiforme spesso limita lo svolgimento delle consuete attività e, nei vari soggetti, possono manifestarsi vari impedimenti: nello
scrivere, nel suonare al pianoforte, nel cucire o sferruzzare a maglia, nel tenere le forbici in mano. L'attività principale, sopratutto, risulta particolarmente
gravosa e, in qualche caso, intollerabile.
Di rilievo il fatto che in molti pazienti, a meno che non si rivolga la loro
attenzione e non vengano espressamente interrogati in merito, quasi mai è già
presente la consapevolezza del rapporto esistente fra l'attività svolta e i sintomi lamentati, da essi attribuiti, per lo più e in prima instanza, ad "artrosi" o
generici "reumatismi".
E talvolta, sopratutto nei casi di più lunga durata o nei soggetti economicamente deboli, l'incertezza sul proprio futuro e validità lavorativa può generare
frustrazioni, disagi affettivi e manifestarsi con sintomi depressivi o ipocondriaci, per cui non di rado questi pazienti finiscono con l'essere considerati
(anche da loro medesimi) dei nevrotici affetti da turbe psicosomatiche.
L'esame obiettivo, spesso evidenzia un certo aspetto ipertrofico prossimale
dell'avambraccio (in alcuni soggetti, del tipo "Braccio di Ferro"; in altri con la
presenza di una fossetta, più o meno accentuata, appena distalmente l'epitro-
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clea ed espressione della trazione del lacerto fibroso), distalmente può essere
presente un bombè volare, all'attaccatura del polso (espressione dell'ipertrofia
dei flessori o del pronatore quadrato). In qualche caso, il reticolo sottocutaneo
delle vene può essere più più evidente del normale.
Palpatoriamente può essere presente una certa tensione sull'intero compartimento con dolorabilità diffusa o, più di frequente settoriale e in tal caso,
accentuata alla pressione locale sul decorso dei muscoli che sono stati maggiormente attivati e sofferenti. Non raramente, vi può essere la positività del
segno di Tinel con fenomeni disestesici sul tragitto del mediano e/o dell'ulnare
Molto schematicamente, possono riconoscersi le seguenti condizioni "tipo"
(in realtà, è molto più facile incontrare situazioni spurie).
1) Dolorabilità sul lacerto fibroso o all'origine del flessore ulnare del carpo
accompagnata o meno da disestesie sull'ulnare. Più di rado, e solo in casi
trascurati, inveterati o in esiti, segni EMG, rispettivamente, di tipo irritativo, compressivo o deficitario.
In questo caso, l'attività occupazionale dovrebbe essersi svolta in semiflessione del gomito e del polso con l'avambraccio semipronato contro
variabili resistenze e vibrazioni ( nella nostra casistica, l'autotrasportatore,
il contadino della falciatrice etc.).
2) Dolorabilità sul flessore radiale del carpo o sul flessore lungo del pollice
(talora con aspetti tendinosici ).
In questo caso, l'attività dovrebbe essersi svolta in semiestensione del
gomito con attività flesso-adduttoria del polso e/o del pollice contro
variabili resistenze (es. la timbratrice postale, la massaia della carriola, il
giovane musicista etc.).
3) Dolorabilità sul pronatore rotondo. In questo caso, l'attività occupazionale
dovrebbe essersi svolta in semiestensione del gomito con movimenti di
pronazione contro resistenza (es. la coltivatrice di fiori, la lavapiatti, la
lavavetri). In questi casi, non di rado, coesistono fenomeni disestesici sul
mediano che nella maggioranza non hanno rilievo EMG e che possono
assumere la veste clinica della sindrome del pronatore rotondo o del
crampo dello scrivano.
4) Dolorabilità al 3° medio antibrachiale. In questo caso, l'attività occupazionale dovrebbe essersi svolta con il massivo impegno dei flessori delle
dita ( es. il contadino potatore, le operaie taglia gomma, le operaie cercadolci, le pettinatrici, etc.).
In quest'ultimo caso, molto spesso, coesiste precocemente la nevralgia del
mediano con rapida insorgenza dei segni EMG di Sindrome del Tunnel Carpale.
Questa specifica sofferenza nervosa ha patogenesi analoga a quella solitamente invocata per la STC idiopatica (28, 29), e consegue all'aumento pressorio dei fluidi interstiziali che accompagna il decorso della SCC. Questi,
defluendo lungo i tendini le loro guaine e lo stesso mediano, ne provocano
l'imbibizione e poi (lentamente), mediante i meccanismi succitati, anche l'ispessimento e ciò finisce col colmare a dismisura lo spazio disponibile nel
tunnel per il nervo.
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Fig. 4. Manovra dello
Strecting test. A questo
segno, non raramente
(come è evidente a dx. nel
caso illustrato) si associa
una minima retrazione
contratturale, facilmente
rilevabile comparando l'arto sano controlaterale.

Pertanto, è nostro convincimento che la Sindrome Compartimentale
Cronica della loggia antibrachiale anteriore, in atto o in esiti, sia (o la stessa
malattia, o) una delle cause più importanti e frequenti nel determinismo della
Sindrome del Tunnel Carpale cosiddetta idiopatica o essenziale, in special
modo quando questa interessa lavoratori/trici manuali e/o massaie e quando
è colpito, in prima instanza e senza altri plausibili motivi, l'arto dominante.
Tuttavia, al di là della sovrapposizione più o meno frequente e/o tardiva di
sintomi di sofferenza nervosa rimane il fatto che il dolore e il danno iniziali
prendono avvio dai muscoli. Infatti, almeno agli esordi, il sintomo predominante è la mialgia e la dolorabilità sulle aponeurosi. E questo dolore, in fase
di stato, può essere espressamente evocato dalle manovre di stiramento praticate sul muscolo interessato (Strecting test). A questo segno, non raramente,
si associa una minima retrazione contratturale, facilmente rilevabile comparando l'arto sano controlaterale. In presenza di questi segni la diagnosi è
molto probabile (Fig. 4).
Meno affidabile, anche se specifica per la diagnosi in caso di riscontro
positivo, è la misurazione della PIM.
Secondo i dati della letteratura (1, 7), nella loggia antibrachiale anteriore
del braccio, la pressione a riposo di un normale paziente è compresa tra 4
mmHg e 14,5 mmHg; nella SCC tra 6 mmHg e 31 mmHg; durante o dopo
lo sforzo muscolare tra 32 mmHg e 58 mmHg.
Per verifica, abbiamo effettuato la determinazione della PIM in 11 dei
nostri pazienti operandi utilizzando la metodica di Witheside (15) sec. questo
protocollo:
– Determinazione PIM a riposo
– Determinazione PIM durante lo Strecting test.
– Determinazione PIM dopo sforzo muscolare protratto per 5 minuti (o fino
ad insorgenza del dolore).
Le misurazioni, sono state controllate anche sul lato sano. E l'esercizio consisteva nello strizzare e rilasciare una pallina di gommapiuma fra le dita mentre, in sincronia, erano effettuati movimenti di prono-supinazione del polso.
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In questa tabella sono riportati i valori medi riscontrati:
Media PIM su 11 pazienti

lato sano

lato affetto

a riposo
durante strecting test
dopo sforzo

11 mmHg
58 mmHg
52 mmHg

13 mmHg
62 mmHg
55 mmHg

In media, nel complesso dei pazienti abbiamo riscontrato un modesto differenziale di 2-4 mmHg fra i due lati esaminati. Infatti, a differenza di quanto
accade nella sindrome compartimentale acuta, caratterizzata dall'aumento
rapido e massivo della PIM, nella SCC l'aumento della PIM è lento, labile,
smorzato e solo raramente con decorso sub-acuto, poichè episodicamente
correlato alla reiterazione e/o all'entità variabile dello sforzo muscolare e,
infine, condizionato dalla progressione temporale del danno microcircolatorio e strutturale via via accumulato.
Inoltre, se consideriamo l'estrema variabilità dei valori normali tra i diversi
soggetti e tutti i fattori tecnici, (posizionamento dell'ago, dell'arto, disagio del
paziente etc.) che possono inficiare il risultato delle misurazioni, abbiamo
concluso che nel singolo caso, bisogna dare a queste misurazioni un valore
molto relativo.
Per questo motivo riteniamo che la diagnosi di SCC debba essere affidata,
sopratutto alla clinica e che debba essere fatta per esclusione motivandola in
termini probabilistici sulla base di alcuni criteri che, così, possiamo riassumere:
1) Anamnesi positiva per sforzi o fatica muscolare cronica occupazionale.
2) Disegno molto accentuato e/o aspetto ipertrofico delle masse muscolari.
3) Sensazione di tensione alla palpazione dei muscoli esaminati.
4) Dolore mialgico e/o aponeurotico alla pressione locale (pseudo Tinel).
5) Positività dello Strecting test.
6) Differenziale PIM arto sano / arto affetto + 3 mmHg.
7) Segni EMG di sofferenza nervosa di mediano e/o ulnare.
8) Attenuazione della sintomatologia con l'immobilizzazione e/o l'assoluto
riposo protratti per almeno 2 settimane).
Il riscontro positivo di almeno la metà di questi criteri rende altamente probabile (quasi certa) la diagnosi.
PRINCIPI DI TERAPIA
In tutti i nostri casi il primo approccio terapeutico è stato la messa a riposo
con tutori (polsiere, gomitiere etc.), l'astensione dal lavoro e la prescrizione di
FANS, antiedemigeni, vitamine (in particolare vit. C - 100 mg. die x 30 gg.
(30) e di vit. E - 300 mg die x 30 gg.), sali minerali e in qualche caso di cortisonici per via orale.
Nei casi ribelli a queste terapie abbiamo immobilizzato l'arto in gesso
omero-metacarpale per periodi di tempo variabile da 2 a 8 settimane ( a
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seconda dei casi); consigliando, al termine, cicli di FKT e il cambiamento
delle mansioni lavorative.
A coloro che fin dall'inizio avevano segni EMG indicativi di sofferenza nervosa o agli altri che non ottenevano stabile beneficio dopo un periodo minimo di suddette cure protratto per almeno 6 mesi è stato consigliato l'intervento decompressivo.
INDICAZIONI E TECNICA CHIRURGICA
Abbiamo praticato interventi di fasciotomia selettiva adattandoli alla sintomatologia specifica manifestata dal paziente, secondo questo schema (Fig. 5):
– Sezione del lacerto fibroso e aponeurectomia prossimale longitudinale
mediana in caso di sintomatologia sui muscoli epitrocleari.
– Sezione del lacerto fibroso e fasciotomia a livello dell'arcata del cubitale
anteriore con lisi dell'ulnare in caso di concomitante nevralgia o EMG
positivo per sofferenza nervosa al gomito.
– Fasciotomia longitudinale mediana al 3° medio dell'avambraccio in caso di

A

B

C

D

Fig. 5. Indicazioni e tecnica degli interventi di fasciotomia selettiva:
A)- Sezione del lacerto fibroso e aponeurotomia prossimale longitudinale mediana in caso di sintomatologia sugli epitrocleari.
B)- Fasciotomia a livello dell'arcata del cubitale anteriore con lisi dell'ulnare se
nevralgia o EMG positivo per sofferenza nervosa al gomito.
C)- Fasciotomia longitudinale mediana al 3° medio antibrachiale in caso di sintomatologia sui flessori delle dita (nel caso illustrato, inoltre, è stato praticato l'allungamento a "Z" del flessore radiale del carpo per evidente retrazione dello
stesso).
D)- Sindesmotomia del ligamento trasverso del carpo in caso di concomitante
STC.
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sintomatologia sui flessori delle dita associata alla sindesmotomia del ligamento trasverso del carpo e lisi del mediano in caso di concomitante
nevralgia o EMG positivo per STC.
In un caso, abbiamo effettuato l'allungamento a Z del flessore radiale del
carpo per evidente retrazione dello stesso.
In due casi, attraverso la medesima via di accesso impiegata per la fasciotomia mediana prossimale, abbiamo effettuato, in contemporanea, l'aponeurotomia inserzionale degli epicondiloidei, per associati sintomi da epicondilite.
Dopo l'intervento i pazienti hanno mantenuto il gesso o la valva per 20 gg.
ed è stato loro vietato la ripresa della precedente attività lavorativa nei successivi 3 mesi.
RISULTATI
Il primo intervento codificato lo abbiamo effettuato nel 1991. Abbiamo rivisto o contattato i nostri 17 casi operati, con un follow - up medio di 18 mesi.
I pazienti sono stati valutati in relazione ai seguenti parametri:
– Grado di soddisfazione
– Persistenza di dolore
– Recupero della forza
– Stato della cicatrice
– Ripresa della precedente attività lavorativa
Con questi risultati:
In 1 caso (5,8 %), la paziente ( la coltivatrice di fiori ) non era soddisfatta,
lamentava la persistenza di dolore e l'attenuazione della forza, tuttavia continuava la precedente attività lavorativa.
In 4 casi (23,5%) la soddisfazione era parziale per residua dolorabilità allo
sforzo (3 casi) e attenuazione della forza. In (1 caso) residuava una brutta
cicatrice. Due di loro avevano cambiato l'attività lavorativa.
In 9 casi (53%) la soddisfazione era piena pur presente una certa perdita
della forza muscolare. Tre di loro avevano cambiato attività lavorativa.
Noncuranti della cicatrice.
In 3 casi (17,6%) piena soddisfazione con buon recupero della forza. Uno
di loro aveva cambiato attività lavorativa.
CONCLUSIONI
A conclusione di questa disamina sembra possibile riconoscere, facenti
parte della SCC della loggia antibrachiale anteriore, numerosi sintomi e affezioni generalmente considerate in modo indipendente.
Tuttavia, come già detto, il criterio anamnestico, topografico, patogenetico
ed ex juvantibus sembrano stabilire che trattasi di un medesimo processo
patologico, scatenato dallo sforzo, dalla fatica cronica o dalla ipertrofia da
abuso delle strutture muscolari presenti all'interno della loggia che, per
incompatibilità con lo spazio a disposizione, crea le premesse locali per lo
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sviluppo ed il manifestarsi di una ricca e polimorfa sintomatologia capace di
esprimersi nei vari individui e nel tempo in vario modo; con uno spettro di
possibilità mutevoli nel decorso e nella gravità.
Così, all'esordio, sopratutto nei soggetti giovani e nelle donne sono presenti
mialgie, crampi muscolari, tendinopatie, crampo dello scrivano, sindrome del
pronatore rotondo STC e sofferenza dell'ulnare al gomito (di tipo irritativo).
Mentre in esiti, sopratutto nei meno giovani, sono presenti retrazioni muscolari, STC e sofferenza dell'ulnare al gomito (di tipo compressivo o francamente deficitario).
Ognuno di questi sintomi può manifestarsi isolatamente o in varia associazione nello stesso individuo, spesso con fasi diverse e alterne nel tempo e con
decorso variabile intrecciato alla storia lavorativa del paziente.
A questo proposito, certamente nel determinismo della malattia influiscono
indubbi fattori di predisposizione individuale. Tuttavia, turni di lavoro esaustivi, assenza di cultura e pianificazione ergonomica e, anche, la trascuratezza
degli addetti al controllo sanitario degli ambienti di lavoro sono sicuramente
una causa, per lo meno predisponente. E ciò, particolarmente, in taluni contesti socio-culturali ed economici avanzati in cui vi è la tendenza a considerare l'uomo a servizio della macchina e non, viceversa.
Per questi motivi, ritenendo questa sindrome il prototipo più eclatante e
diffuso di patologia occupazionale "work-related", crediamo sia sempre
opportuno informare il paziente sulla realtà specifica del suo problema, inducendolo a segnalarlo nel proprio ambiente di lavoro onde consentire l'attivazione di un'idonea prevenzione.
Infine, per quanto riguarda gli aspetti terapeutici riteniamo che, quando
divenuto necessario, non bisogna perdere tempo nell'effettuare gli interventi
decompressivi che sono tecnicamente semplici, privi di controindicazioni o
grossi pericoli e, sopratutto pienamente risolutivi nella maggioranza dei casi.
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IMPORTANZA DELLE LESIONI DA REPETITIVE MOTION
DISORDERS NELLA MEDICINA DEL LAVORO
Alessandro Baracco
II Divisione di Medicina del Lavoro - A.O. CTO-ICORMA, Torino

Il fenomeno CTD
Nell’ultimo decennio l’attenzione degli ergonomi e dei medici del lavoro si
è andata sempre più focalizzando verso un gruppo di fattori di rischio capaci
di indurre microtraumatismi ripetuti dell’arto superiore, dai quali possono
originare disturbi e malattie definite con diversi termini (il primo a entrare
nell’uso fu CTD, acronimo di Cumulative Trauma Disorders; l’ultimo è
WMSD, acronimo di Work-related Musculo-Skeletal Disorders).
Dal punto di vista del razionale medico occupazionale, queste patologie
rappresentano un modello di work-related diseases, cioè di patologie che,
presenti spontaneamente nella popolazione generale, appaiono maggiormente
frequenti nelle popolazioni occupate in particolari attività. Queste patologie si
differenziano dalle cosiddette occupational diseases per il fatto che in queste
ultime la malattia è di esclusiva o prevalente pertinenza lavorativa (esempi dei
due modelli di patologie possono essere rispettivamente la sindrome del tunnel carpale, a genesi spontanea, ad esempio, nel sesso femminile in periodo
gravidico o climaterico e le pleuropatie da amianto).
Nel caso delle work-related diseases la identificazione e la prevenzione
della quota attribuibile all’attività lavorativa non è in genere agevole e di sicura efficacia: in ogni caso, la patologia non risulta di completa eradicabilità
dalla popolazione occupata.
La conoscenza della professionalità di queste malattie è, nel nostro Paese,
relativamente recente: uno dei primi convegni ad hoc si è tenuto a Torino nel
giugno 1994, mentre occorre attendere fino all’autunno 1995 per vedere il
primo congresso nazionale sul tema promosso dalla Società Italiana di
Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale: tuttavia, queste occasioni di conoscenza erano destinate ai medici del lavoro. Convegni di natura «divulgativa»
destinati alla informazione dei datori di lavoro e dei tecnici aziendali sono più
recenti. Va, tuttavia, ricordato che a livello internazionale la conoscenza del
tema ha storia più consolidata (il testo di Vern Putz-Anderson che diffuse la
conoscenza di queste patologie, Cumulative Trauma Disorders, venne pubblicato negli Stati Uniti da Taylor & Francis nel 1988).
L’interesse per questo gruppo di malattie, oltreché da motivazioni strettamente preventive e dottrinali, è legato a altre e diverse ragioni:
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– il Ministero del lavoro degli Stati Uniti nel 1992 ha rilevato che il 58%
delle malattie professionali indennizzate è rappresentato dai CTD: una percentuale assai rilevante che equivale alla quota che, secondo fonte INAIL,
in Italia è rappresentata dalle iponeurie da trauma acustico cronico. È prevedibile che i CTD crescano di interesse medico legale anche nel nostro
Paese, in relazione al diffondersi delle conoscenze circa le attività a rischio
e le patologie ad esse correlate;
– queste patologie non sono ad oggi comprese nella tabella del D.P.R. 336/94
e, pertanto, non vengono indennizzate dell’INAIL se non nel caso in cui il
lavoratore (in accordo con la sentenza 179/88 della Corte Costituzionale)
ne dimostri – con onere delle prova a suo carico – la natura professionale.
Per questo motivo si è verificato l’avvio da parte dei lavoratori di procedimenti giudiziari con richiesta di danno biologico avanzato per ottenere un
risarcimento direttamente dal datore di lavoro, con l’attivazione di un diffuso contenzioso legale a cui ha risposto un non uniforme orientamento delle
diverse sedi giudiziarie;
– la mancata standardizzazione di protocolli clinici di diagnosi, da un lato, e
di criteri ergonomici di analisi del rischio, dall’altro, ha portato ad una sorprendente variabilità dei dati di prevalenza pubblicati: a fronte di situazioni
occupazionali in cui il fenomeno, prevedibilmente presente, non è stato
riconosciuto, si sono osservati studi che hanno utilizzato il termine epidemia per descrivere l’altissima prevalenza riscontrata. È verosimile che l’adozione di standard condivisi consentirà un approccio più razionale ed
equilibrato al fenomeno, portando ad una stabilizzazione dei dati epidemiologici.
IL RISCHIO CTD: FATTORI PRINCIPALI E COMPLEMENTARI
È oggi accertato che a determinare i CTD concorrono quattro fattori di
rischio, i quali agiscono sinergicamente (non si sa ancora se in modo additivo
o moltiplicativo) e che, pertanto, debbono essere complessivamente controllati nella progettazione di strategie preventive o nell’accertamento della origine
tecnopatica di un quadro patologico:
1) la forza richiesta per eseguire il compito, ad esempio per manipolare particolari o per azionare attrezzi;
2) la postura dei segmenti articolari (spalla, gomito e polso) impegnati nell’esecuzione del compito;
3) la ripetitività dei gesti lavorativi, cioè la frequenza con cui azioni simili
sono ripetute in sequenza;
4) l’inadeguato ristoro dei segmenti coinvolti nell’esecuzione del compito
lavorativo, cioè la distribuzione di interruzioni non sufficiente a consentire
il recupero fisiologico delle strutture biomeccaniche interessate nello svolgimento della mansione.
Accanto a questi fattori principali sono considerati in letteratura altri fatto-
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ri, definiti complementari, in quanto svolgono un ruolo eziologico sicuramente secondario, ma aggravante rispetto ai fattori principali. Tra di essi si citano:
l’uso di guanti inadeguati al lavoro o al lavoratore; l’utilizzo di attrezzi che
trasmettano vibrazioni al sistema mano-braccio; la compressione localizzata
(soprattutto palmare) causata da attrezzi o particolari da lavorare; l’elevata
precisione necessaria allo svolgimento del compito; l’esecuzione di movimenti a strappo: l’uso della mano come strumento battente.
Tra le mansioni elencate in letteratura come capaci di provocare quadri
CTD troviamo tutte le attività che provocano sollecitazioni statico-dinamiche
degli arti superiori, sia esclusivamente manuali (che, ad esempio richiedono
sforzi in pressione: attività da svolgere con ripetute flesso-estensioni o deviazioni laterali del polso; manipolazioni ripetitive), sia con uso di strumenti
(manuali, elettrici o pneumatici, per l’avvitatura, la battitura o il taglio).
I ricercatori hanno quasi sempre adottato procedure di studio schematiche
che non hanno consentito di giungere, fino ad oggi, ad un accordo su valori
accettabili dei parametri ergonomici di riferimento, che appaiono al momento
quanto mai dispersi.
Ciò crea indubbie difficoltà sul piano pratico, in quanto per i preventori è
indispensabile disporre di valori di riferimento sui quali predisporre le strategie preventive: i diversi CTD, infatti, sono attesi insorgere solo quando sono
superati i limiti di accettabilità complessiva dei fattori di rischio concorrenti.
Un aspetto da considerare attiene al tipo di attività svolta dal lavoratore: i
lavori isometrici o statici (i quali richiedono il mantenimento prolungato dell’attività muscolare) sono più logoranti e più esaurienti rispetto a quelli isotonici o dinamici (che comportano l’alternanza di contrazione e rilassamento)
in quanto determinano il mantenimento di condizioni di insufficiente circolazione endomuscolare (in caso di intenso sforzo isometrico si può addirittura
giungere all’interruzione del flusso). Si dovrà, pertanto, tendere a limitare la
quota di lavoro isometrico (ad esempio, il lavoro richiesto per tenere bloccato
un dado con una pinza), che costituisce un fattore di rischio CTD maggiore
del lavoro isotonico (ad esempio, avvitare un bullone con una chiave).
Ciò premesso, la forza richiesta (ad esempio, per la presa di un oggetto, la
sua manipolazione, la spinta degli utensili contro l’oggetto da lavorare o il
sostegno di oggetti) dovrà essere valutata sia in senso assoluto (l’obiettivo a
cui tendere essendo la massima riduzione possibile dello sforzo richiesto al
lavoratore), sia in senso relativo, cioè in fuzione del tipo di presa (in relazione, cioè, alla postura del polso, distanza orizzontale della presa, dimensioni
dell’oggetto manipolato, attrito superficiale della sua impugnatura, ecc.).
Le variabili che condizionano l’accettabilità degli sforzi sono molteplici:
– il tipo di presa. La dottrina medico occupazionale insegna che non deve
essere richiesto un esercizio abituale di forza superiore al 65% della massima contrazione volontari (MCV) prodotta dal lavoratore nel caso della
presa grip ovvero al 25% della MCV nel caso della presa pinch;
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– sesso ed età. È noto, ad esempio, che il sesso femminile esprime valori di
forza minori (mediamente circa il 60% del corrispondente percentuale
maschile) e che con l’età diminuiscono la forza e la capacità di sostenere
nel tempo lo sforzo;
– la frequenza degli atti di forza. A questo proposito possono essere ricordati
i criteri EN 1991: (i) la massima forza non può essere esercitata abitualmente che una volta ogni cinque minuti (0,003 Hz) e per pochi secondi (3-5
sec); (ii) la funzione tra frequenza e forza è lineare tra due punti, essendo
compresa tra 0,003 Hz alla massima forza e il 10% di CVM alla massima
frequenza;
– l’impugnatura degli utensili. L’accettabilità di una impugnatura dipende da
diverse variabili, tra le quali:
– la forma. A questo proposito è superfluo ricordare i numerosi esempi di
correzione ergonomica della impugnatura, il cui razionale è quello di consentire al polso di mantenere la postura neutra in fase operativa. Va, tuttavia, sottolineato che la correzione della postura di tutti i segmenti dell’arto
superiore richiede non solo interventi sull’utensile, ma anche l’idonea sistemazione del posto di lavoro (regolabilità in altezza del piano di lavoro,
aggiustabilità della posizione del manufatto in lavorazione, ecc);
– le dimensioni. Poiché quelle indicate come ottimali in letteratura sono
estremamente disperse, non è al momento individuabile un grip ottimale
per tutte le operazioni: è ragionevole ritenere che un buon criterio orientativo sia il comfort dell’operatore impegnato in attività specifiche;
– la conformazione. Vanno evitati profili aguzzi o appuntiti, che possono
determinare compressioni localizzate delle parti molli della mano;
– il rivestimento. La qualità dei materiali rivestenti la superficie dell’impugnatura deve essere tale da consentire una presa solida (un materiale troppo
morbido o liscio, ad esempio, può obbligare l’operatore ad esercitare uno
sforzo aggiuntivo nella presa per evitare che l’attrezzo sfugga);
– l’uso di guanti protettivi. Questi dispositivi di protezione individuale possono costituire un fattore di rischio, o perché, diminuendo la sensibilità di
presa, obbligano ad un incremento della forza di afferramento, o perché
comportano uno sforzo supplettivo per vincere la resistenza alla flessione
del materiale con cui sono confezionati i guanti stessi.
Le posture assunte dall’arto superiore nell’esercizio lavorativo rappresentano un fattore di rischio indipendente, in quanto sono di per sè in grado di
indurre un sovraccarico biomeccanico, soprattutto nel caso siano assunte in
modo ripetitivo ad ogni ciclo di lavoro, ovvero siano accompagnate da atti di
forza (è stato segnalato che le posture incongrue non riducono la performance
del lavoratore, che, quindi, non dispone di meccanismi fisiologici di autocorrezione ed è portato a continuare a ripetere nel tempo le azioni tecniche
incongrue, ponendo in questo modo le basi per la comparsa di disturbi e patologie: è, quindi, indispensabile che vengano attivate informazione e formazione del lavoratore mirate alla prevenzione dei CTD). Occorre, poi, sottolineare
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che le posture di lavoro dipendono in grande misura dalle dimensioni antropometriche della popolazione occupata (vi è accordo sulla scelta di riferirsi
agli ambiti dimensionali compresi tra il 5° percentile femminile ed il 95°
maschile).
Un altro fattore di rischio CTD è la ripetitività dei gesti necessari all’espletamento della mansione: si osserva che questo fattore rappresenta l’elemento
caratteristico di questo gruppo di patologie, che vengono, infatti, anche definite come Repetitive Motion Disorders o Repetitive Strain Injuries.
Ad oggi non vi è accordo sui valori limite di accettabilità della frequenza
nei lavori ciclici, anche perché il parametro è influenzato da diversi fattori, il
più importante dei quali è il binomio frequenza-forza. Tuttavia, vi è sufficiente accordo nel ritenere potenzialmente critici i cicli di lavoro di durata inferiore a 30 secondi o cicli nei quali, indipendentemente dalla durata complessiva,
venga ripetuto lo stesso gesto per oltre la metà del tempo ciclo.
In generale, tanto più è elevata la frequenza di lavoro, tanto più rapida è la
successione di contrazioni e rilassamenti muscolari, essendo questi ultimi proporzionalmente più brevi e, dunque, insufficienti a consentire il recupero funzionale delle strutture coinvolte nel gesto lavorativo. In questo senso si ritiene
che la frequenza di lavoro costituisca l’origine dei processi flogistici che sono
tipici dei CTD: infatti, si sono osservati quadri CTD anche in mansioni il cui
espletamento richiedeva l’uso di forze modeste e l’assunzione di posture
accettabili, ma caratterizzate da elevata ripetitività del gesto lavorativo.
La ripetitività è, come si deriva da quanto appena detto, strettamente legata
con la necessità di disporre di adeguati tempi di recupero.
È da tempo noto in fisiologia del lavoro che vi è un rapporto di proporzionalità diretta tra intensità dello sforzo muscolare e durata del tempo di recupero, che deve seguire: tanto maggiore è la forza impiegata in un gesto lavorativo, tanto più lungo dovrà essere il tempo di recupero conseguente. Lo studio del fenomento CTD ha dimostrato che ai fini preventivi è necessario prevedere tempi di recupero anche per mansioni che richiedano un uso di forza
modesto ma ripetitivo.
Vi è, tuttora, discussione tra i diversi Autori riguardo a quale debba essere
la durata di questo tempo di recupero: è, invece, opinione comune che siano
da preferirsi pause brevi e frequenti (ad esempio, a metà del turno). Risulta,
quindi, consigliabile che il datore di lavoro codifichi le pause di lavoro in
sequenze preordinate, in modo da limitare il più possibile periodi di produzione ad alte velocità (fenomeno che si osserva generalmente nelle prime ore
del turno lavorativo) e periodi in cui vengono concentrate le pause di riposo
concordate (si osserva che esse sono frequentemente fruite in modo cumulativo nella seconda metà del turno). Analogamente, è di fondamentale importanza la formazione dei lavoratori, che devono evitare di accelerare i tempi operativi rispetto a quelli codificati a fini preventivi.
Un fattore complementare di rischio CTD di frequente osservazione è rappresentato dall’uso di strumenti vibranti: il rischio è costituito sia dalla trasmissione di vibrazioni al sistema mano-braccio, sia dalla reazione di torsio-
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ne, che è il contraccolpo dovuto alla resistenza opposta dall’arto al termine
dell’avvitatura.
Per quanto riguarda le vibrazioni, la proposta di direttive del Consiglio
Europeo 94/C230/03 (Norme minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici) indica livelli
differenziati a rischio, ai quali corrispondono misure preventive graduate.
In sintesi, vengono proposti tre livelli di esposizione: qui si ricordano il
livello di soglia di 1 m/sec2, che rappresenta il livello al quale dovrebbero tendere le iniziative preventive, ed il livello massimo di 5 m/sec2, il cui superamento è vietato e deve esser prevenuto attraverso l’applicazione di misure
preventive, che comprendono la modifica delle atttrezzature, in informazione
e formazione dei lavori, l’adozione di particolari metodi di lavoro, l’uso di
dispositivi di prevenzione individuale.
Per quanto riguarda la reazione di torsione, essa dipende da una varietà di
condizioni, tra cui le caratteristiche dell’utensile, dell’operatore, dell’elemento da avvitare, della combinazione tra avvitatore e elemento da avvitare (da
elastico a rigido, da morbido a duro) e dalla stabilità dell’alimentazione pneumatica. In generale, la letteratura indica come criteri protettivi l’avvitatura ad
accelerazione progressiva, la chiusura rapida e l’interfaccia rigida tra avvitatore ed elemento da avvitare.
È stato osservato che la posizione più favorevole ad assorbire la reazione di
torsione è quella con l’operatore ad avambraccio orizzontale.
PROSPETTIVE FUTURE
Gli ergonomi (e, tra essi, i medici del lavoro) sono impegnati nella standardizzazione dei metodi di valutazione dei rischi. A questo proposito è indispensabile che gli enti di nomazione internazionali (ISO e CEN) e nazionale
(UNI) giungano finalmente alla pubblicazione delle norme specifiche che
sono in discussione da ormai molti anni.
In Piemonte, l’Assessorato regionale alla Sanità ha pubblicato delle Linee
guida sul tema, che possono rappresentare la base di partenza per giungere ad
una gestione del rischio CTD analoga a quella che la medicina del lavoro
esercita riguardo ad altri rischi di più consolidata tradizione (si pensi, ad
esempio, a polveri e fibre, al rumore o a rischi chimici come il benzene o il
piombo inorganico), anche se è da sottolineare che tali Linee guida sono,
comunque, basate su un metodo di valutazione del rischio che ha, per esplicita precisazione degli stessi Autori, a tutt’oggi carattere sperimentale.
Accanto alla definizione del rischio è necessario che si giunga alla definizione di protocolli diagnostici standardizzati e condivisi. In questo senso, il
medico del lavoro deve fare riferimento agli ortopedici ed ai fisiatri, ai quali
richiede che i criteri proposti siano quanto più oggettivi e ripetibili. Infatti, la
complessità dei rapporti intersoggettivi che interferiscono nell’atto medico
occupazionale inficia la sensibilità e la specificità dei criteri diagnostici soggettivi che risultano affidabili nella disciplina ortopedica.
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Inoltre, il medico del lavoro incontra difficoltà anche nell’adozione delle
informazioni provenienti da test come la EMG o la ENG e la ecografia dei
tessuti molli dei diversi segmenti articolari, in quanto la mancata standardizzazione (ad esempio, per la mancata condivisione e esplicitazione dei valori
di cut-off EMGrafici e per la non uniformità delle procedure di esecuzione di
questi accertamenti) rende non effettivamente confrontabili i risultati di test
eseguiti in sedi e tempi diversi.
E la disponibilità di dati clinici quanto più affidabili e confrontabili è estremamente importante per il medico del lavoro che su questi dati assume decisioni di grande valenza sia sociale (espressione del giudizio di idoneità), sia
medico legale (valutazione della natura tecnopatica della patologia). Infatti,
nella pratica quotidiana il medico del lavoro è chiamato a:
– definire il giudizio di idoneità dei soggetti portatori di patologie dell’arto
superiore in fase iniziale o conclamata, ovvero dei soggetti trattati chirurgicamente per queste patologie. Il reinserimento lavorativo di questi lavoratori è tutt’oggi argomento di discussione tra i medici del lavoro, che presentano un ampio ventaglio di opinioni: in sintesi, si va dall’estremo di chi afferma la non idoneità permanente di questi soggetti a mansioni che comportino qualsivoglia manipolazione ripetitiva, all’estremo opposto di chi ritiene
che, ad esempio nel caso della sindrome del tunnel carpale, l’intervento
chirurgico garantisca la restitutio ad integrim dell’arto superiore del lavoratore che, pertanto, può essere riammesso ad ogni attività manuale. La soluzione razionale, verosimilmente, si avrà quando saranno condivise matrici
(quadro clinico-indicatori) di rischio specifico, per cui ogni lavoratore potrà
essere razionalmente reinserito in specifici ambiti lavorativi caratterizzati
da particolari condizioni ergonomiche;
– pervenire a valutazioni medico legali ponderate. Queste malattie, infatti, se
originate dallo svolgimento di compiti lavorativi, possono costituire un
resto di lesioni colpose (in tale caso, il medico che ha prestato opera e assistenza è tenuto a redigere referto ex artt. 365 cp e 334 cpp): di questo reato
sono chiamati a rispondere datore di lavoro, dirigenti e preposti (e quanti
altri possono essere sospettati di avere, con comportamento colposo, indotto o favorito lo sviluppo della tecnopatia) ed è indispensabile che i consulenti tecnici forniscano al giudice penale elementi clinici ed ergonomici
certi sui quali egli possa fondare la propria sentenza (che può prevedere,
nel caso di lesioni gravissime, fino a 2 anni di reclusione).
In termini più generali, la definizione di standard ergonomici e di protocolli diagnostici è indispensabile per lo study design delle indagini epidemiologiche che devono essere condotte per comprendere il fenomeno (non tutte le
patologie dell’arto superiore, infatti, sono egualmente riconducibili al modello CTD: è, pertanto necessario distinguere i quadri attribuibili a questa categoria nosografica dai quadri ad essa estranei e, ancora, precisare, per le patologie attribuibili, il grado di attribuibilità). I risultati di tali indagini superano
il semplice interesse dottrinario, per le ovvie ed importanti ricadute in campo
preventico (identificazione di priorità preventive e valutazione dell’efficacia
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degli interventi attuati), medico occupazionale e medico legale.
Infine, la definizione degli ambiti lavorativi a rischio accertato o altamente
probabile, potrà favorire indirettamente il riconoscimento dell’indennizzabilità da parte dell’INAIL dei lavoratori in esse occupati, come è ormai largamente auspicato da tutte le parti sociali.
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