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e trasposizione epinerviale vascolarizzata nella riparazione del nervo ulnare
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RiASSunTo

Scopo. Viene riportata retrospettivamente l’esperienza chirurgica omogenea di una 
tecnica originale e innovativa di neurorrafia eseguita su 95 pazienti con lesione del 
nervo ulnare.
Materiali e metodi. Questo studio comprende 63 casi: 29 operati con tecnica epi-
perinerviale mediante sutura di soli 3-5 gruppi fascicolari periferici pilota. Essi 
delimitano una camera di Induzione neurotrofica centrale dove vengono concentrati 
i grow factors che favoriscono la crescita assonale e l’affrontamento spontaneo per 
induzione assonale del 98% dei fascicoli non suturati. In 34 pazienti è stata utilizzata, 
invece, con la stessa metodologia, la tecnica fascicolare diretta completata con la 
trasposizione vascolarizzata dell’epinervio (vascularized autologous tube shifting).
Risultati. Risultati funzionali eccellenti e buoni sono stati ottenuti nell’85,70%; 
eccellenti in 31 pazienti (49,20%); buoni in 23 (36,50%); mediocri in 4 (6,34%) e 
cattivi in 5 (7,93%). Follow-up medio: 15 anni e 5 mesi (range 3-30 anni).
Conclusioni. L’affrontamento periferico, ragionato, di soli 3-5 fascicoli pilota 
permette l’affrontamento spontaneo del 98% dei fascicoli centrali senza sutura e 
con riduzione del tempo di intervento. La trasposizione epinerviale vascolarizzata 
consente: riduzione della fibrosi interfascicolare e perineurale (1-2%) rispetto al 70-
80% con le tecniche oggi in uso; stabilità e diminuzione delle tensioni sulla sutura 
fascicolare; aumento del 20% dei risultati.

Parole chiave: nervo ulnare, microchirurgia, neurorrafia, Induzione fascicola-
re, neurotropismo

SuMMARy

Purpose. This retrospective study aims to report on 30 years of personal experience 
with an original Ulnar nerve repair, performed on 95 patients by the same surgeon 
(senior Author).
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Materials and methods. This study includes 63 cases: 
in 29 patients epi-perineurial repair only of 3 to 5 peri-
pheral leading fascicles was performed, creating a central 
induction chamber within the nerve trunk in which axonal 
induction and neurotropism may allow axonal regrowth 
across the fascicle gap. In 34 patients direct fascicular 
repair of 3 to 5 peripheral leading fascicular groups 
associated with the vascularized epineurial transposition 
(vascularized autologous tube shifting) was performed; 
both techniques allow spontaneous alignement of the 
98% unmatched fascicles.
Results. Global excellent and good functional results were 
obtained in 85.70%. Excellent results were in 31 patients 
(49.20%); good in 23 (36.50%); fair in 4 (6.34%); poor in 
5 (7.3%), over a mean of 15 years, 5 months of follow-up 
evaluation (range 3 to 30 years).
Conclusions. Peripheral fascicular sutures are protected 
by the vascularized epineurial transposition which avoids 
excessive adhesion to surrounding fibrosis. Spontaneous 
fascicular matching and reduction of suture material pro-
duce less fibrous repair (1-2% instead of 70-80% of the 
procedures used today) and improving results of 20%.

Key words: ulnar nerf, microsurgery, neurorraphy, 
fascicular induction, neurotrophism

inTRoduzione

Le lesioni dei nervi periferici sono state studiate da 
molti anni 1-4. In particolare è stato approfondito l’aspetto 
anatomico, biologico, clinico e le possibilità tecniche di 
riparazione 5-14 (Fig. 1). Recenti lavori sperimentali hanno 
sottolineato l’importanza delle varie possibilità dei fattori 
neurobiologici influenzanti la rigenerazione assonale 15-20. 
Però ancora poco si sa di come vengono attivati i grow 
factors, come si diffondono, quale sia la loro essenza 
e quale sia la loro intrinseca potenzialità funzionale in 
condizioni normali e patologiche dell’uomo. Le tecniche 
di riparazione chirurgica dei nervi periferici stanno cer-
cando di sviluppare l’uso dei fattori biologici di crescita 
(grow factors) in particolare utilizzandoli nelle perdite di 
sostanza nervosa 21-24. Essi vengono usati per riempire i 
tube non riassorbibili (p. es. in silicone), quelli in materia-
le biologico sintetico riassorbibile (p. es. collagene, gli-
copolimeri ecc.) o tube di innesto di venoso 24-29. Tuttavia 
la riparazione dei nervi periferici è ancora una sfida per 
i chirurghi dato che perfino le tecniche di microchirurgia 

non sono state capaci di offrire risultati completamente 
soddisfacenti 30-33. Questo si verifica perché un insieme di 
fattori come il livello della lesione, l’agente traumatico, 

Fig. 1. Lesione inveterata del nervo ulnare a livello del braccio. a) Deformità a griffe 
delle dita, atrofia dei muscoli ipotenarici e intrinseci della mano con paralisi funzionale 
completa. b) Test di Wartemberg e di Froment positivi; completa anestesia cutanea 
della regione ipotenarica e del mignolo. c) Secondo Seddon il deficit di contatto e di 
opposizione fra il pollice e il mignolo è dovuto all’incapacità oppositiva del mignolo a 
causa della paralisi della sua muscolatura intrinseca (n. ulnare).
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l’età, la mancanza di poter identificare le fibre sensitive 
e motorie, il tempo di reinnervazione e i problemi di 
carattere medico-internistico possono interferire con la 
riparazione nervosa. Pochi lavori hanno analizzato i risul-
tati della riparazione del nervo ulnare isolatamente 34-37. 
La maggior parte degli Autori esamina generalmente le 
lesioni del nervo ulnare insieme a quelle di altre lesioni 
nervose (mediano e radiale) o di lesioni complesse con 
perdite di sostanza cutanea, tendinee, lesioni da schiac-
ciamento e/oppure di lesioni scheletriche. Quando molte 
strutture sono coinvolte, l’analisi dei risultati è difficile da 
paragonare con quelli ottenuti dalla riparazione del nervo 
ulnare isolato. Poche analisi spiegano perché si sono 
ottenuti risultati non omogenei nella riparazione di nervi 
differenti. Come altri Autori, la nostra esperienza clinica 
ci ha fatto accertare che la riparazione del nervo ulnare 
dà minori risultati funzionali rispetto alla riparazione 
degli altri nervi dell’arto superiore 1 4 6 7. È per questa 
ragione e per la stasi dei risultati funzionali, riscontrata 
in questi ultimi anni con tutte le riparazioni nervose oggi 
in uso, che questo lavoro vuole illustrare il nostro metodo 
originale utilizzato per la riparazione delle lesioni del 
nervo ulnare. Esso è stato applicato per oltre 30 anni dallo 
stesso chirurgo (primo Autore), modificandolo di volta in 
volta con gli anni e utilizzandolo anche per tutte le ripa-
razioni primarie di tutti i tronchi nervosi periferici sezio-
nati. La metodologia utilizzata dalla Scuola di Chirurgia 
della Mano torinese e i risultati ottenuti vengono descritti 
e analizzati.

MeTodo, MATeRiAle e TeCniCA ChiRuRGiCA

Metodo
Nel nostro studio retrospettivo delle lesioni del nervo 
ulnare trattate dal 1971 al 2001, 95 lesioni nervose sono 
state riparate con la stessa metodologia di induzione 
assonale utilizzando due tecniche diverse di sutura. Una 
prima tecnica di riparazione epi-perineurale (Figg. 2, 3) è 
stata utilizzata eseguendo in modo razionale la sutura di 
soli 3-5 fascicoli periferici pilota che delimitano, dentro 
il tronco nervoso, un’area neurotrofica centrale chiusa, da 
noi chiamata camera di induzione centrale dove vengono 
concentrati i fattori di crescita (grow factors). Con la 
stessa metodologia è stata eseguita una seconda e diversa 
tecnica, utilizzando la sutura fascicolare diretta di soli 
3-5 fascicoli o gruppi fascicolari periferici pilota, asso-
ciandola però alla trasposizione epineurale vascolarizzata 

Fig. 2. Sutura epi-perineurale con induzione assonale e neurotropismo di una 
sezione completa del nervo ulnare al gomito. Questo metodo stabilizza e allinea il 
tronco nervoso con il solo affrontamento periferico dei fascicoli o gruppi fascicolati 
pilota. Esso permette di delimitare e concentrare i fattori neurotrofici in una camera 
protettiva centrale detta “di induzione e neurotropismo”. Questa condizione favorisce 
l’allineamento e l’affrontamento spontaneo e naturale dei fascicoli centrali non suturati 
(80% dei fascicoli del tronco nervoso sezionato), la ricrescita delle cellule di Schwann 
e l’estensione degli assoni oltre la linea di sezione. In assenza di materiale di sutura 
all’interno del tronco nervoso, si riduce al minimo fisiologico il tessuto fibroso interfa-
scicolare reattivo di riparazione.

Fig. 3. Disegno della tecnica di sutura epi-perinerviale con induzione assonale. La tec-
nica prevede l’allineamento e l’affrontamento razionale (secondo la mappa anatomica 
della superficie di sezione) di soli 3-5 fascicoli o gruppi fascicolari periferici, pilota. Lo 
scopo di questa metodologia innovativa e originale non è quello di determinare quale 
fascicolo deve essere affrontato al suo corrispondente (errori sono sempre possibili), 
ma di creare un’area centrale protettiva di induzione e neurotropismo in cui i fattori 
neurotrofici (grow factors) vi si possono concentrare favorendo fisiologicamente l’alli-
neamento e l’affrontamento spontaneo e naturale degli assoni dei fascicoli sezionati. 
L’azione neurotrofica sulla ricrescita assonale nell’area centrale del tronco nervoso e 
la loro estensione attraverso la linea di sezione viene poi favorita e supportata dalla 
stimolazione induttiva dei potenziali d’azione originati dalla polarizzazione della 
membrana assonale presente negli assoni dei fascicoli pilota già affrontati e suturati 
perifericamente alla sezione nervosa. L’assenza del materiale di sutura all’interno del 
tronco nervoso permette una riparazione fisiologica senza fibrosi interfascicolare; la 
sutura solo di pochi fascicoli periferici (sutura non blindata) evita l’ematoma centrale 
al momento del rilascio del tourniquet e la fibrosi secondaria fra i monconi nervosi 
affrontati, anch’essa causa di insuccesso della sutura nervosa.
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(vascularized epineurial tube shifting). Viene creata così 
la stessa camera di induzione centrale che favorisce la 
ricrescita assonale dei fascicoli nella zona centrale ed 
estensione degli assoni attraverso la linea di sezione 
(Figg. 4, 5). L’affrontamento razionale (usando una 
mappa anatomica dei due monconi sezionati) di soli 3-5 
fascicoli pilota, suturati perifericamente alla sezione ner-
vosa, riduce i possibili errori di corrispondenza fra fibre 
sensitive e motorie dei fascicoli o dei gruppi fascicolari 
più importanti. All’interno del tronco nervoso, nella 
camera di induzione centrale, i fattori neurotrofici ora 
possono essere concentrati per favorire e regolare la rige-
nerazione naturale e la consolidazione dei numerosi asso-
ni contenuti nei fascicoli centrali (spesso di piccolissimo 
diametro). La loro sutura provoca infatti un’iperplasia di 
tessuto congiuntivo di reazione, conseguenza di fibrosi 
interfascicolare e blocco della conduzione. La concentra-
zione dei grow factors favorisce l’induzione dello sprou-
ting assonale specifico (con conseguente affrontamento 
spontaneo) dei fascicoli centrali non affrontati nei due 
monconi nervosi sezionati. Il meccanismo di induzione 
assonale che si sviluppa nella camera di induzione cen-
trale è potenziato dall’attività dei potenziali d’azione pro-
vocati dalla polarizzazione della membrana degli assoni 
presenti nei fascicoli pilota, suturati perifericamente. 
La nostra intuizione nel creare la camera di induzione 
e neurotrofismo dentro il tronco nervoso sezionato è 
derivata dalla lunga osservazione e studio della crescita 
spontanea e conseguente affrontamento dei fascicoli 
nervosi (associati a risultati clinici positivi) nei casi di: a) 
Axonotmesis delle lesioni nervose; b) lesioni parziali dei 
nervi periferici; c) sutura termino-laterale dei nervi; d) 
sezione completa di un nervo a condizione che ambedue 
i monconi rimangono stabili e in contatto (Figg. 6, 7). La 
nostra esperienza chirurgica, nel suturare in modo razio-
nale solamente pochi fascicoli periferici pilota, creando 
una camera di induzione centrale, ci ha confermato che 
potevamo ottenere la stessa azione induttiva e neurotrofi-
ca nella riparazione del nervo periferico sezionato, come 
è stato riscontrato nelle quattro precedenti condizioni del 
tronco nervoso traumatizzato. Nello stesso tempo, a causa 
dell’affrontamento fisiologico spontaneo dei fascicoli 
centrali, in assenza di materiale di sutura, si determina 
una grande riduzione della fibrosi interfascicolare (1-2% 
contro il 70-80% delle tecniche oggi in uso, nelle quali 
sono necessari da 2 a 3 punti per ogni piccolo fascico-
lo centrale suturato dentro il nervo sezionato). Inoltre, 
nella tecnica fascicolare diretta associata alla trasposi-

Fig. 4. Disegno della tecnica di sutura fascicolare diretta con induzione assonale, asso-
ciata a trasposizione epinerviale vascolarizzata. Prima della sutura fascicolare, l’epi-
nervio del moncone distale è escisso circolarmente per 2-3 mm dal bordo del moncone 
stesso. Solo 3-5 fascicoli situati perifericamente, vicino all’epinervio vengono suturati 
con nylon monofilamento 10/0 o 11/0 ai loro corrispondenti secondo la mappa; si crea 
così una camera protettiva centrale d’induzione dove i fattori neutrofici si concentrano e 
favoriscono la ricrescita assonale. In questa camera di induzione e neurotropismo, tutti i 
fascicoli non suturati e situati al centro del moncone (spesso di piccolissimo diametro) si 
affronteranno naturalmente con i loro corrispondenti. La fibrosi interfascicolare, dovuta 
al materiale di sutura utilizzato nelle tecniche in uso oggi (ogni fascicolo necessita di 2-3 
punti di sutura) viene ridotto all’1-2%, invece del 70-80%.

Fig. 5. Disegno della tecnica di trasposizione vascolarizzata dell’epinervio (epineurial 
vascularized autologous tube shifting). Prima di iniziare la sutura fascicolare (di soli 
3-5 fascicoli periferici, pilota), viene eseguita, a 1-2 cm dal bordo di sezione, un’epi-
nerviotomia circolare sul moncone prossimale del tronco nervoso sezionato. L’epinervio 
viene poi mobilizzato distalmente, rispettando la sua vascolarizzazione, assicurata 
dal mesonervio, fino ad oltrepassare e a ricoprire l’area di riparazione fascicolare e 
quindi viene suturato, con nylon 9/0 o 10/0, all’epinervio distale, accorciato di 2-3 
mm. Questa tecnica serve a: 1) aumentare la stabilità e la robustezza della sutura; 
2) scaricare le tensioni ed evitare la fibrosi interfascicolare dimostrata deleteria da 
Millesi; 3) evitare l’esondazione dei grow factors e degli assoni sovrannumerari al di 
fuori del tronco nervoso e contenerli nella doppia camera protettiva centrale dove per 
induzione e neurotrofismo viene favorita la crescita delle cellule di Schwann e la loro 
estensione al moncone distale; 4) contenere l’edema dei fascicoli periferici suturati; 
5) prevenire l’aderenza diretta dei fascicoli e dell’area di riparazione alla fibrosi dei 
tessuti periferici.
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zione epineurale vascolarizzata (vascularized epineurial 
autologous tube shifting) lo scivolamento distale di 2-3 
mm dell’epinervio (oltre la linea di sutura fascicolare) 
aumenta la stabilità della sutura; scarica la sutura fasci-
colare dalle tensioni evitando così la conseguente fibrosi 
interfascicolare secondaria come dimostrato da Millesi 3; 
delimita in modo doppio la camera di induzione centrale 
che favorisce ulteriormente lo sprouting e l’estensione 
delle cellule di Schwann attraverso la sezione nervosa; 
protegge la crescita assonale dal tessuto cicatriziale 
esterno (usualmente nelle tecniche fascicolari oggi in uso 
questa protezione non viene applicata) e infine esso evita 
l’esondazione del materiale neurotrofico dai fascicoli 
affrontati e la dispersione dei numerosi assoni sovrannu-
merari presenti nell’area di rigenerazione centrale.

Materiale
La tecnica epi-perinerviale con induzione fascicolare è 
stata applicata in 29 casi; la tecnica fascicolare diretta con 
trasposizione epi-nerviale in 34 casi. Dei 95 casi trattati, 
questo studio comprende 63 pazienti, 45 dei quali erano 
di sesso maschile e 18 di sesso femminile; nel 50% dei 
casi la lesione del nervo ulnare era associata a lesione 
dell’arteria ulnare (non riparata in urgenza) e nell’80% 
coesisteva una lesione del tendine flessore ulnare del 
carpo (1/3 parziale e 2/3 completa e riparata subito). In 
52 casi la mano dominante era la destra e in 11 la sinistra; 
il nervo ulnare destro era sezionato in 39 casi e in 24 casi 
il sinistro (in Tabella I i pazienti sono stati classificati 
secondo l’età, la professione, il livello della lesione e 
l’agente traumatico). I pazienti furono esaminati pre-ope-
ratoriamente valutando la funzione dei muscoli innervati 
dal nervo ulnare e comprendenti anche i test di funziona-
lità valutati secondo la classificazione internazionale di 
Seddon 4 38; la forza della presa fu misurata con il dinamo-
metro di Jamar. La sensibilità è stata valutata con il cotton 
test per la sensibilità tattile superficiale e leggera; con il 
pin-prick test per il dolore; con il test del tubo pieno di 
acqua calda e fredda per apprezzare il caldo e il freddo; 
con il Weber test (discriminazione dei due punti) per la 
sensibilità discriminativa. Le deformità residue sono state 
esaminate clinicamente. Per la funzione simpatica è stato 
valutato il trofismo del polpastrello, dell’unghia (conside-
rato normale quando era simile al controlaterale sano), lo 
spessore e il colore cutaneo, l’impronta digitale e il test di 
sudorazione cutanea. Il tempo intercorso dalla lesione al 
trattamento di riparazione chirurgica è stato di 35 giorni 
in media (da 1 settimana a 8 mesi).

Fig. 6. Sezione completa del nervo ulnare a livello sopracondiloideo del gomito. 
Durante la neurolisi, eseguita 3 settimane dopo la lesione, gli Autori notarono che molti 
fascicoli non erano affrontati; essi sono stati suturati con tecnica fascicolare diretta 
standard. Altri fascicoli apparivano invece affrontati e consolidati spontaneamente.

Fig. 7. Reperto iconografico dello stesso paziente di prima: (i fascicoli sezionati e 
non ancora riparati sono stati nascosti) durante la neurolisi interfascicolare dell’area 
di riparazione, ancora visibile a livello della sezione, gli Autori accertarono la conso-
lidazione definitiva dei fascicoli affrontati spontaneamente. Questa osservazione è di 
comune riscontro durante la neurolisi interfascicolare, con mezzi ottici, delle lesioni 
nette e complete dei tronchi nervosi periferici, esaminati a distanza. Ciò ha indotto gli 
Autori a intuire che l’induzione assonale dei fascicoli, associata al neurotropismo, possa 
promuovere la ricrescita assonale e l’affrontamento spontaneo degli assoni all’interno 
dei fascicoli, in un tronco nervoso sezionato, a condizione che i due monconi siano stabili 
e a contatto. Infatti anche nell’Axonotmesis e nelle lesioni parziali dei tronchi nervosi, la 
stabilità e il contatto sono assicurati dalla porzione fascicolare indenne e dall’epinervio 
integro del tronco nervoso. Queste strutture possono creare una camera centrale di 
induzione e neurotropismo favorenti la crescita delle cellule di Schwann e l’estensione 
assonale nelle fibre non affrontate, all’interno del tronco nervoso. In queste condizioni, 
durante lo sprouting assonale, i potenziali d’azione prodotti dagli assoni dei fascicoli 
affrontati perifericamente concorrono a promuovere, in aggiunta, un meccanismo indut-
tivo che permette agli assoni dei fascicoli centrali liberi, di affrontarsi spontaneamente.
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Criteri di esclusione
32 pazienti furono esclusi da que-
sto studio poiché: 8 casi presentava-
no lesioni associate come lesioni del 
nervo mediano, radiale, lesioni dei 
tendini flessori, arteria radiale, arcata 
arteriosa palmare, lesioni gravi della 
cute e dei tessuti molli, fratture nella 
stessa regione anatomica; 11 casi con 
perdita di sostanza nervosa al di sopra 
dei 2,5 cm di lunghezza e trattati con 
innesto nervoso; 9 pazienti non venuti 
a controllo; 4 lesioni riparate negli ultimi tre anni.
Indicazione chirurgica, criteri di inclusione e protocollo 
chirurgico
1) valutazione della perdita di sostanza dopo toilette chi-

rurgica dei monconi nervosi sezionati (asportazione 
del tessuto necrotico o tessuto reattivo congiuntivale 
o eventuale neuroma);

2) valutazione del tempo trascorso dalla lesione. 
Valutazione della perdita di sostanza nervosa:

 a) maggiore di 2,5 cm di lunghezza: si è utilizzato un 
innesto nervoso;

 b) minore di 2,5 cm di lunghezza
 se il tempo intercorso fra la lesione e la riparazio-

ne era meno di un mese e la perdita di sostanza 
nervosa era minore di 0,5 cm, è stata eseguita la 
sutura fascicolare diretta associata alla trasposizio-
ne vascolarizzata dell’epinervio,

 se il tempo intercorso fra la lesione e la riparazione 
era sopra un mese o la perdita di sostanza nervosa 
era più di 0,5 cm è stata utilizzata la sutura epi-
perinerviale con induzione fascicolare.

In molti casi la mobilizzazione prossimale massima del 
nervo è stata di 5 cm e quella distale di 3 cm. Per con-
sentire la riparazione nervosa senza tensione dei monconi 
suturati, il gomito e il polso furono tenuti in leggera 
flessione durante l’intervento e tutti i pazienti furono 
immobilizzati per tre settimane in questa posizione, con 
una doccia gessata omero-metacarpale. In 27 casi abbia-
mo eseguito un’anteposizione del nervo ulnare al gomito 
per evitare una sutura sotto tensione o un innesto nervoso. 
Dopo la rimozione dell’immobilizzazione gessata tutti 
i pazienti hanno eseguito alcuni cicli di riabilitazione 
funzionale, rieducazione sensoriale ed elettroterapia da 1 
a 6 mesi. I risultati sono stati valutati secondo la classifi-
cazione internazionale di Seddon 4 38.

Tecnica chirurgica
In tutti i casi è stato utilizzato un microscopio chirurgico 
e un bracciale pneumatico.

Tecnica epi-perinerviale con induzione assonale (Fig. 3)
I monconi nervosi vengono preparati per la sutura (aspor-
tazione del coagulo, del tessuto congiuntivale reattivo 
ecc.); il neuroma, eventualmente presente, viene escisso. 
Seguendo la mappa anatomica di uno dei due monconi 
di sezione vengono reperiti da 3 a 5 fascicoli o gruppi 
fascicolari pilota, vicino alla periferia del nervo; vengono 
evidenziati anche i loro corrispondenti nell’altro monco-
ne nervoso. Si esegue così una sutura epi-perinerviale che 
noi effettuiamo senza che l’ago entri nel fascicolo (come 
prevede invece la tecnica standard utilizzata fino ad oggi); 
solo il tessuto connettivo, posto al di sopra del fascicolo 
o gruppo fascicolate pilota scelto, verrà affrontato al suo 
corrispondente dell’altro capo, con filo di nylon monofi-
lamento 9/0 o 10/0. La sola sutura periferica dei fascicoli 
pilota riduce notevolmente il tempo operatorio ed evita, 
dopo la rimozione della fascia pneumatica, l’accumulo di 
sangue all’interno del nervo; questo secondariamente si 
trasformerà in tessuto fibroso interfascicolare che inibisce 
la rigenerazione dei fascicoli.

Tecnica fascicolare diretta con induzione assonale, asso-
ciata alla trasposizione epineurale vascolarizzata (vascu-
larized epineurial autologous tube shifting) (Figg. 4 5)
Prima della sutura fascicolare, l’epinervio del moncone 
distale viene escisso circolarmente per 2-3 mm. I fascicoli 
o i gruppi fascicolari pilota, vicini all’epinervio, vengono 
affrontati e suturati perifericamente con nylon monofi-
lamento 10-11/0. Come per la tecnica epi-perinerviale 
vengono affrontati solo 3-5 fascicoli periferici che deli-

Tab. i.

Età 14 casi da 8 a 20 anni; 15 casi da 20 a 30 anni; 7 casi da 30 a 40 anni; 12 casi da 
40 a 50 anni; 6 casi da 50 a 60 anni; 9 casi da 60 a 70 anni;

Professione 11 casi di casalinghe; 9 casi di studenti; 4 impiegati; 25 operai; 8 artigiani; 6 pen-
sionati

Livello della lesione 3 casi a livello della mano; 21 a livello del polso; 16 all’avambraccio; 15 al gomito; 
5 al braccio; 3 a livello ascellare

Meccanismo traumatico 5 casi da arma da fuoco; 47 sezione da taglio (vetro, coltello, lamiera, taglierina, 
ecc.); 11 da motosega, sega circolare, ecc.
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mitano la camera centrale di induzione e neurotropismo; 
i fascicoli più lunghi vengono accorciati per evitare il loro 
inginocchiamento dopo la sutura dei fascicoli periferici. 
Le suture fascicolari e la camera centrale di Induzione e 
neurotropismo verranno poi protetti e completati dalla 
trasposizione epinerviale vascolarizzata (vascularized 
Epineurial autologous tube shifting).

Trasposizione epinerviale vascolarizzata (vascularized 
Epineurial autologous tube shifting) (Figg. 4, 5)
Prima della sutura fascicolare diretta, l’epinervio del 
moncone nervoso prossimale viene sezionato circolar-
mente (epinerviotomia) a 1-2 cm dalla linea di sezio-
ne del tronco nervoso. Il manicotto epinerviale viene 
mobilizzato distalmente, con cautela, preservando la 
sua vascolarizzazione mesonerviale per ricoprire l’area 
di riparazione fascicolare del nervo sezionato (prima 
della sutura fascicolare, l’epinervio del moncone distale 
viene escisso circolarmente per 2-3 mm). L’epinervio 
mobilizzato viene fatto scivolare distalmente oltre la 
sutura fascicolare diretta; l’epinervio prossimale mobi-
lizzato viene suturato a quello distale con punti di nylon 
monofilamento 9-10/0. Una delicata torsione digitale o 
strumentale dell’area di sutura può aiutare un migliore 
affrontamento fascicolare centrale del tronco nervoso 
nelle due tecniche.

RiSulTATi

Il controllo clinico a distanza dei 63 casi trattati (fol-
low-up medio di 15 anni e 5 mesi con range 3-30 
anni) è illustrato in Tabella II, che descrive i risultati 
basati sull’esame clinico e la valutazione obiettiva dei 
pazienti. I risultati sono stati valutati anche secondo la 
classificazione internazionale di Seddon 4 38 come segue: 
eccellente M5/M4-S4; buono M4-S3; mediocre M3-S3; 
cattivo M0/M1/M2-S0/S1/S2 (i casi con discrepanza fra 
ricupero sensitivo e motorio furono ridotti di un livello 
nella scala di valutazione). I risultati globali, eccellenti e 
buoni furono l’85,70%; in 31 pazienti furono eccellenti 
(49,20%) (Figg. 8, 9, 10, 11); in 23 buoni (36,50%); in 
4 mediocri (6,34%) e cattivi in 5 (7,93%). Risultati a 
seconda delle due tecniche: 34 pazienti furono operati 
con la sutura fascicolare diretta e induzione fascicolare 
associata alla trasposizione vascolarizzata dell’epinervio: 
essi riportarono 18 casi eccellenti, 13 buoni e 3 cattivi. I 
29 pazienti operati con la sutura epi-perinerviale ebbe-

ro 13 casi eccellenti, 10 buoni, 4 mediocri e 2 cattivi. 
Nessuna flogosi o altra complicazione è stata osservata 
nel post-operatorio.

diSCuSSione

L’utilizzo di diversi metodi di riparazione e di ricostru-
zione delle lesioni dei nervi periferici, come le tecniche 
standard, i vari tipi di tubo, la colla di fibrina ecc., non 
hanno migliorato i risultati funzionali in modo significa-
tivo e la stagnazione qualitativa degli esiti è ampiamente 
conosciuta. Per ciò che riguarda la direzione erronea della 
crescita assonale non esiste ancora alcun metodo che 
migliori il riconoscimento della specificità propria delle 
fibre al momento della loro sutura 40. La riparazione di un 
nervo sezionato implica l’identificazione del fascicolo 
corrispondente e possibilmente il tentativo di distinguere 
i fascicoli sensitivi e motori. Diversi sono i metodi 
descritti in letteratura 2 8 11, ma il più affidabile è ancora, 
secondo noi, lo studio anatomico della mappa della super-
ficie di sezione del tronco nervoso; essa però non può 

Tab. ii. Risultati ottenuti e analizzati dall’esame clinico e valutazione ogget-
tiva dei pazienti. Esame clinico dei pazienti al controllo a distanza.

Deficit trofico cutaneo

a) anidrosi, appianamento dermatoglifi in 15 pazienti
b) distrofia unghie in 6 pazienti
c) ipotrofia polpastrello del mignolo in 30 pazienti

Deficit motorio intrinseco

d) test di Froment positivo in 36 pazienti
e) deficit opposizione pollice-mignolo (Seddon) 39 pazienti
f) deficit abduzione-adduzione dita lunghe 30 pazienti
g) deficit tests figurativi 18 pazienti
h) segno di Wartenberg positivo 15 pazienti
i) deficit del grip 33 pazienti

Deficit della sensibilità

j) test di Tinel positivo 33 pazienti
k) ipoestesia tattile e termica, parestesie, disestesie 36 pazienti
l) test dei due punti di Weber (2PD) di 7 mm 27 pazienti

Deformità residue esistenti

m) mano scheletrica 6 pazienti
n) griffe ulnare 21 pazienti
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essere utilizzata per un innesto nervoso data la rotazione 
dei fascicoli al suo interno. Con l’utilizzo della sutura 
fascicolare diretta con induzione assonale si cerca di 
identificare, nella mappa di sezione del tronco nervoso, 
da 3 a 5 fascicoli o gruppi fascicolari pilota situati perife-
ricamente vicino l’pinervio e li si sutura con i loro corri-
spondenti dell’altro moncone. Così il margine di errore è 
veramente minimo; i rimanenti fascicoli (98%) sponta-
neamente e in modo naturale ritrovano i loro corrispon-
denti per induzione e neurotropismo. La scelta dei 3-5 
fascicoli pilota è determinata dal loro diametro, dalla loro 
posizione periferica rispetto alla superficie di sezione ed 

alla mappa anatomica, alla loro aggregazione all’interno 
di un gruppo fascicolare, alla posizione dell’arteria colla-
terale del tronco nervoso sezionato, alla fuoriuscita dei 
rami motori al gomito e all’avambraccio, a quelli sensiti-
vi al 1/3 inferiore dell’avambraccio o al canale di Guyon 
e ai rami motori dei muscoli intrinseci. Le due tecniche di 
induzione assonale poggiano le loro fondamenta su diver-
si studi della rigenerazione nervosa che affermano l’im-
portanza delle capacità intrinseche dei neuroni lesionati 
di rigenerare le loro connessioni funzionali 15-19. Williams 
et al. 19 descrivono le varie tappe della rigenerazione ner-
vosa dentro una camera di silicone: nella prima settimana 
si forma una coalescenza fra le superfici dei due monconi 
nervosi; essa occupa la parte centrale della camera e 
costituisce un’impalcatura dentro cui si verifica la migra-
zione delle cellule di Schwann, i fibroblasti e le cellule 
endoteliali; queste cellule appaiono prima degli assoni i 

Fig. 8. Lesione del nervo ulnare al polso, da sega circolare, datante da 3 settimane, 
associata a sezione del tendine flessore ulnare del carpo. Paralisi funzionale completa 
con deformità a griffe delle dita; atrofia dei muscoli ipotenerici e degli interossei; segni 
di Wartemberg e di Froment positivi; anestesia cutanea dell’eminenza ipotenare e del 
mignolo. Controllo clinico 6 anni dopo riparazione con la tecnica fascicolare diretta 
associata a trasposizione vascolarizzata dell’epinervio: l’abduzione, l’estensione, insie-
me alla sensibilità cutanea delle dita e dell’eminenza ipotenare sono state restaurate 
completamente; la deformità a griffe delle dita è scomparsa.

Fig. 9. Stesso paziente: controllo clinico del ricupero completo dell’adduzione del pollice 
e delle dita con negatività del segno di Wartemberg e di Froment.
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quali compaiono, dentro la camera, già dalla seconda 
settimana. Questa ricerca di laboratorio è stata conferma-
ta dalle nostre osservazioni chirurgiche (al microscopio 
chirurgico) sulle lesioni nervose complete che suggeri-
scono che è possibile avere una riparazione spontanea di 
alcuni fascicoli dentro un tronco nervoso sezionato. 
Quando esiste una lesione nervosa completa, non riparata 
in urgenza, è possibile infatti constatare, durante la revi-
sione secondaria, un tentativo di riparazione spontanea di 
alcuni fascicoli a condizione che i monconi nervosi siano 
rimasti in contatto e ambedue ancorati ai tessuti circo-
stanti. Durante la neurolisi interfascicolare secondaria è 
possibile accertare che, nel tratto nervoso sezionato, la 
riparazione spontanea avviene in differenti modi: alcuni 
fascicoli oltrepassano la linea di sezione; altri si connet-
tono fra di loro mediante tessuto fibroso interposto, alcu-
ni di essi non sono neanche allineati e contrapposti; altri 

fascicoli si arrotolano e formano un neuroma e altri sor-
prendentemente sono correttamente affrontati e connessi 
con i loro corrispondenti (Figg. 6, 7). Questa osservazio-
ne è stata il punto di partenza della nostra ricerca clinica 
e del trattamento chirurgico delle lesioni dei nervi perife-
rici. Sembra possibile infatti che durante lo sprouting 
assonale i potenziali d’azione (provocati dalla polarizza-
zione della membrana), prodotti dagli assoni nell’area 
centrale del tronco nervoso e all’interno dei fascicoli 
suturati perifericamente, possano promuovere un mecca-
nismo di induzione sugli assoni dei fascicoli centrali, non 
affrontati, e favorire la loro corrispondenza naturale e il 
loro affrontamento spontaneo. Ciò, probabilmente perché 
essi sono situati dentro una camera centrale protetta piena 
di fattori neurotrofici (grow factors) i quali, come è noto, 
favoriscono la ricrescita assonale (Figg. 3-7). Nel corso 
della nostra lunga esperienza, le tecniche standard utiliz-

Fig. 10. Stesso paziente: controllo clinico della flessione delle dita e della presa forte 
della mano (grip).

Fig. 11. Stesso paziente: anche l’opposizione e il contatto fra il pollice e il mignolo è 
stato ricuperato completamente (secondo Seddon il deficit dell’opposizione e del contat-
to fra il pollice e il mignolo è dovuto alla paralisi dei muscoli intrinseci del mignolo).
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zate sono state adattate a questo fenomeno induttivo che 
prende in considerazione l’affrontamento spontaneo dei 
fascicoli e la riduzione al minimo fisiologico del tessuto 
congiuntivale interfascicolare fra i monconi nervosi ripa-
rati. La nostra osservazione suggerisce pure che la conso-
lidazione spontanea dei fascicoli necessita sempre di una 
stabilità e dell’allineamento dei monconi sezionati come 
avviene nelle sezioni parziali e nell’Axonotmesis. In que-
sti casi l’allineamento e la stabilità sono assicurati dalla 
porzione non lesa del nervo che favorisce la ricrescita 
assonale ed esercita per neurotrofismo e induzione la 
corrispondenza e la consolidazione degli assoni contenuti 
nei fascicoli interrotti. Il fenomeno di induzione non è 
presente nelle sezioni complete quando i due monconi 
sono distanti e il gap è colmo di tessuto fibroso. 
L’affrontamento fisiologico spontaneo e la consolidazio-
ne dei fascicoli necessita sempre di stabilità, contigutà e 
contatto dei due monconi sezionati. La funzione della 
sutura dei fascicoli o dei gruppi fascicolari periferici pilo-
ta non è solamente di determinare, in modo assolutamen-
te preciso, quale fascicolo deve essere affrontato con il 
suo corrispondente nel moncone opposto (errori sono 
sempre possibili) ma quella di: a) stabilizzare (stabilità e 
contatto) i monconi nervosi sezionati allineando periferi-
camente e affrontando i fascicoli o i gruppi fascicolari 
pilota; b) conservare e concentrare i fattori neurotrofici 
all’interno del tronco nervoso; c) permettere ai fascicoli 
centrali di potersi allineare e affrontare naturalmente per 
induzione e neurotropismo; d) evitare il materiale di sutu-
ra dentro il tronco nervoso. Queste peculiarità sono già 
presenti nell’Axonotmesis, nelle sesioni parziali dei nervi 
periferici, nelle suture termino-laterali e nelle sezioni 
complete dei nervi quando i monconi sono mantenuti 
stabili e in contatto. La sutura fascicolare diretta associata 
alla trasposizione epinerviale vascolarizzata, utilizzata da 
noi anche nelle lesioni trattate in urgenza, con minimo 
gap fra i monconi, è molto più raffinata della epi-periner-
viale. La riparazione fascicolare diretta dei fascicoli peri-
ferici pilota, suturati con nylon monofilamento 10-11/0, 
seppur adatta a costituire la camera centrale di induzione 
neurotropica, non è adeguata per la protezione locale 
contro la reazione fibro-aderenziale perineurale e non è 
capace di proteggersi dalle tensioni secondarie, dal gap 
post-operatorio fra i monconi e dalle stesse rotture della 
sutura. Tutte queste evenienze possono impedire il ricu-
pero funzionale del nervo a causa di una vasta collageniz-
zazione endoneurale secondaria e di una diminuzione 
significativa della angiogenesi del segmento nervoso 

suturato 3-39. Queste alterazioni sono dovute alla retrazio-
ne del nervo (a causa della retrazione fibrosa ed elastica 
del tessuto connettivale) e alla mobilizzazione post-ope-
ratoria dell’arto operato. La sutura epi-perineurale con 
induzione assonale raggiunge lo stesso scopo e viene 
utilizzata quando l’epinervio è più spesso ed esistono 
lievi tensioni sulla sutura di un tronco nervoso. La nostra 
esperienza clinica ha accertato che nelle due tecniche la 
riduzione del materiale di sutura all’interno del nervo 
favorisce la rigenerazione assonale e incrementa i risulta-
ti favorevoli. Una lesione del nervo ulnare non trattata 
subito o non diagnosticata in pronto soccorso presenta, 
quasi sempre associata, una lesione dell’arteria ulnare e 
del tendine flessore ulnare del carpo. Ne consegue un’ul-
teriore fibrosi secondaria nell’area di riparazione del 
nervo e quindi il bisogno di isolare la riparazione fascico-
lare con la trasposizione vascolarizzata dell’epinervio dal 
tessuto cicatriziale circostante. Ulteriori studi sperimenta-
li sono necessari per conoscere meglio il meccanismo 
intrinseco dell’induzione dei potenziali d’azione favoren-
ti lo sprouting assonale all’interno dei fascicoli non 
affrontati e l’importanza della trasposizione epineurale 
vascolarizzata sulle suture nervose.
Poiché la selezione dei pazienti e le indicazioni chirurgi-
che sono differenti e non randomizzate, risulta difficile 
paragonare i risultati delle due tecniche. Era impossibile 
e di non grande utilità suddividere i pazienti in sotto-
gruppi dato il piccolo numero dei casi trattati, la diffe-
renza d’età, il tempo intercorso dalla lesione al tratta-
mento, il tipo di trauma, il livello della lesione ecc. Non 
si è riscontrata una differenza marcata fra i due metodi 
perché diverse variabili interferiscono con la tecnica uti-
lizzata. Tuttavia, i nostri risultati funzionali ci sembrano 
soddisfacenti se paragonati con altre serie di riparazione 
del nervo ulnare: Sakellarides 1 riporta eccellenti e buoni 
risultati nel 35-55% dei casi in relazione al livello del 
trauma; Millesi 32 e Tupper 13 circa il 50%; Vastamaki 
37 ottenne il 51,8% di risultati utili; Barrios 34 ottenne 7 
risultati utili su 11 casi trattati; Birch riporta 2 eccellenti 
e buoni risultati su 10 casi e sottolinea l’importanza del 
trattamento primario 33. È sempre difficile paragonare 
i risultati della riparazione nervosa fra i vari Autori, 
dato che molte variabili possono interferire, come: il 
livello della lesione, il tempo trascorso dalla lesione al 
trattamento chirurgico, l’età, il tipo di trauma ecc. Per 
di più, non tutti gli Autori usano lo stesso metodo di 
riparazione, hanno la stessa esperienza e applicano la 
stessa valutazione dei risultati. Queste tecniche di indu-
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zione fascicolare, eseguite da un singolo chirurgo che ha 
utilizzato, in modo omogeneo e per un lungo periodo di 
tempo, una stessa metodologia, offrono un notevole con-
tributo di ricerca clinica. Specialmente se si considerano 
le differenze di esperienza e di valutazione esistenti fra i 
chirurghi: alcuni valutano tutti i risultati utili come risul-
tati positivi (inclusi i risultati mediocri), mentre per altri 
solo i risultati eccellenti e buoni sono considerati sod-
disfacenti. Il paragone quindi risulta difficile e secondo 
la nostra esperienza la valutazione dei soli risultati utili 
risulta ingannevole e troppo ottimistica per una patologia 
così complessa come le lesioni nervose. Dato che molti 
problemi biologici, anatomici, tecnici e medici in gene-
rale interferiscono con la riparazione nervosa, gli Autori 
credono sia importante paragonare solamente i risultati 
della riparazione di lesioni similari dello stesso nervo. In 
questo modo si riducono le variabili che interferiscono 
con una migliore comprensione dei problemi inerenti la 
lesione di uno stesso nervo; ciò ci aiuterà anche a para-
gonare i risultati ed a migliorare le tecniche chirurgiche 
qui descritte. Benché esistono alcuni mezzi farmacologi-
ci già riconosciuti (growth factors) e generalmente utiliz-
zati, si deve scientificamente considerare che non esiste 
alcun trattamento clinicamente affidabile per migliorare 
in modo sicuro i risultati.

ConCluSione

In conclusione, in una sezione di un tronco nervoso peri-
ferico la tecnica epi-perinerviale con induzione assonale 
consente al chirurgo di affrontare in modo ragionato e 
preciso solo alcuni gruppi fascicolari periferici pilota 
e di ridurre considerevolmente il tempo di sutura. La 
sutura fascicolare diretta con induzione assonale, protetta 
dalla trasposizione vascolarizzata dell’epinervio, consen-
te anch’essa una grande riduzione globale del materiale 
di sutura centrale, evitando contemporaneamente una 
eccessiva aderenza fibrosa periferica alla stessa sutura 
fascicolare. La trasposizione vascolarizzata dell’epiner-
vio assicura poi la stabilità della sutura fascicolare e 
doppiamente protegge la rigenerazione assonale centrale, 
migliorando i risultati funzionali di almeno il 20% contro 
la stagnazione dei risultati funzionali ottenuti con le tec-
niche oggi in uso.
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