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La fisiopatologia della riparazione e rigenerazione nervosa*

Pathofisiology of Peripheral Nerve repair and regeneration

RIASSUNTO

La fisiopatologia della rigenerazione nervosa è oggi molto meglio conosciuta grazie
al recente boom delle neuroscienze e all’emorme aumento di conoscenze sulla
embriogenesi, sulla biologia molecolare, sulla fisiologia del sistema nervoso centra-
le e periferico e sulla fisiopatologia della guarigione.
Sono state individuate innumerevoli nuove molecole con azione attraente o repel-
lente che agiscono sui coni di crescita degli assoni.
Sono stati filmati i movimenti dei filopodi del cono di crescita degli assoni con il loro
cambiamento di direzione sotto l’azione di molecole diverse.
Si conosce oggi l’importanza delle cellule satelliti, la dannosità della tensione delle
suture sulla guarigione e l’intimo meccanismo del danno e dei deficit nervosi nelle
compressioni canalicolari croniche.
Dal punto di vista chirurgico si sono ottenuti risultati fino a qualche tempo fa inim-
maginabili:
– con la tubulizzazione
– con la neurotizzazione muscolare diretta di muscoli, privati dei loro nervi
– con i transfers nervosi (neurotizzazioni di vario tipo soprattutto nelle lesioni di
plesso brachiale: intraplessuali, extraplessuali, omo- o contro- laterali).
Si è perfezionata la rieducazione funzionale.
Si conosce il pericolo delle cicatrici, causa d’ arresto della rigenerazione e se ne sono
individuati alcuni trattamenti preventivi.

Parole chiave: rigenerazione, S.N.P., neuroni, midollo spinale

SUMMARY

Pathophisiolology of regeneration of nerves is nowadays much better known than
previously due to the recent boom of neurosciences and to the knowledge on
embriogenesis, molecular bilogy, physiology of central and peripheral nervous
system and pathophisiology of healing.
Numberless new attractans and repellent molecules acting on the the growth cones
of the axons have been discovered. 
The movement of the philopodia of the growth cones as well as their changing direc-
tion depending on chemotactic molecules have been filmed.
We know the importance of satellite cells, the danger of suture tension on healig, and
the mechanism of the damage in entrapments. 
From the surgical point of view unespected results have been obtained by: 
- Tubulisation
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- Direct muscular neurotisation
- Nerve transfer (neurotisations of various types expecial-

ly in brachial plexus
lesions; intra or extraplexual omo or controlateral. 

Functional reeducation has been perfected.
The role of scar in blocking nerve regeneration has been
recognized and preventing treatment identified.

Key words: regeneration, P.N.S., neurons, spinal cord.

I nervi periferici sono costituiti da migliaia di assoni
(estensioni delle cellule nervose motrici del midollo spi-
nale o sensitive dei gangli sensitivi) (Fig. 1).
I nervi periferici sono avvolti dall’“epinervio”, (tessuto
connettivo con un grosso strato esterno circolare e setti
che penetrano tra i fascicoli). Quest’ultimi sono avvolti
dal “perinervio” costituito da uno o più strati di cellule
simil-endoteliali che continuano nella periferia la barrie-
ra emato-encefalica del SNC.
I fascicoli contengono decine o centinaia di assoni mieli-
nati e non mielinati. Gli assoni mielinati hanno tre guaine
prodotte dalle cellule di Schwann:

1) la guaina mielinica (struttura isolante costituita da
numerosi strati della membrana della cellula). Sia nel-
l’embriogenesi che nella rigenerazione la cellula di
Schwann avvolge l’assone e poi gira intorno a lui
molte volte formando così gli strati di mielina.

2) La guaina di Schwann, costituita dal citoplasma della
cellula: che avvolge l’assone e la guaina mielinica.

3) Il tubo endoneurale (costituito dalla membrana basale
della cellula) è un tubo ininterrotto che accompagna il
neurite dalla sua origine fino agli organi terminali.

Il tubo endoneurale è continuo mentre le guaine mielini-
che e di Schwann sono interrotte (ad intervalli corrispon-
denti alla lunghezza della cellula di Schwann) nei nodi di
Ranvier. Qui l’assolemma è nudo e il potenziale elettrico
viene rigenerato.
La conduzione è perciò saltatoria, da un nodo all’altro,
con velocità di conduzione uguale a sei volte il diametro
(mentre nelle fibre non mielinate la velocità di conduzio-
ne è uguale alla radice quadrata del diametro).
Gli assoni che rigenerano, per progredire verso i loro
obiettivi hanno bisogno di alcuni fattori favorevoli:
1) la attivazione degli organelli della cellula madre. I

neuroni sono cellule secretorie che producono sia
neuro trasmettitori che proteine citosoliche per il man-
tenimento o la ricostruzione del citoscheletro.

2) Un richiamo chemotattico (tropismo) esercitato da
sostanze diffusibili (agenti a distanza) attraenti o
repellenti nonché da altre molecole attraenti o repel-
lenti localizzate sulle membrane delle cellule di
Schwann.

3) Un substrato, sul quale far presa per avanzare, costi-
tuito da molecole della membrana cellulare (cell adhe-
sion molecules, CAM) e della lamina basale (extra
cellular adhesion molecules, ECM).

Ogni neurone è in contatto con un piccolo numero di cel-
lule satelliti che hanno pseudopodi in contatto con i capil-
lari e che hanno una funzione nutritizia. Questa deve
aumentare drammaticamente quando il citoscheletro deve
essere ricostruito.
Le proteine citosoliche ed i neurotrasmettitori sono con-
vogliati alla periferia dal flusso assonale ortogrado per
mezzo di molecole motrici (dineine e chinesine) che tra-
scinano le vescicole membranose contenenti le proteine
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Fig. 1. Rappresentazione schematica di un nervo periferico:
EE = epinervio esterno, F = Fascicoli, P = perinervio, A = Assone, En = endonervio
(tubo endoneurale), S = guaina di Schwann, M = guaina mielinica, EI = epinervio interno.



lungo i neurotubuli. Il flusso assonale ha varie velocità
dipendenti dal peso molecolare: i neurotrasmettitori si
spostano con un flusso veloce mentre i componenti cito-
solici viaggiano con un flusso lento.
Il flusso retrogrado riporta alla cellula madre proteine e
neurotrasmettitori parzialmente demoliti nelle sinapsi che
saranno o degradati o riusati. Porta anche fattori di cre-
scita provenienti dagli organi terminali ed ha anche il
compito di informare la cellula di eventi patologici,
segnalati dalla mancanza di ritorno di materiali fisiologi-
camente in parte demoliti, dal ritorno di sostanze non uti-
lizzate dalle sinapsi e da enzimi provenenti dalla sede
della lesione.
Tre sono i tipi di lesione nervosa (Seddon):
1) Neuropraxia: consiste in un blocco di conduzione

(temporanea). La stimolazione dell’assone prossimal-
mente alla lesione non provoca risposta distale, ma la
stimolazione a valle dà una risposta completamente
normale. La neuroapraxia consente una guarigione
spontanea, rapida.

2) Axonotmesi: consiste in un danno più severo con
degenerazione Walleriana. La stimolazione elettrica
distale alla lesione non provoca risposta. Poiché il
tubo endoneurale non è interrotto gli assoni possono
rigenerare dentro ad esso spontaneamente.

3) Neurotmesi: anche il tubo endoneurale (e tutto il
nervo) è interrotto cosicché la rigenerazione sponta-
nea non è possibile ed è necessario un intervento chi-
rurgico.

Aggiungiamo 2 altre lesioni, solitamente non considerate,
ma sempre più frequenti coi traumi moderni e che non
consentono la riparazione classica:

1) l’avulsione di nervi spinali dal midollo (che richiedo-
no transfer nervosi).

2) L’avulsione di un nervo (o della zona neurale) dal
muscolo (traumatica o chirurgica). Richiede la neuro-
tizzazione muscolare diretta.

Altre 2 lesioni sono da considerare:
1) la axonostenosi dovuta alla compressione da parte dei

tessuti circostanti, con rallentamento della velocità di
conduzione, in grado diverso per le diverse fibre, con
risposta “polifasica” alla stimolazione elettrica.

2) Axonocachessia: consiste nella degenerazione delle
fibre distalmente a compressioni di lunga durata.

Dopo l’interruzione del suo assone il solo compito della
cellula madre è quello di ricostruire il citoscheletro del-
l’assone. Vari cambiamenti avvengono nel corpo cellula-
re (Fig. 2). Non vengono più prodotti neurotrasmettitori,
inutili in questa condizione, e la produzione riguarda solo
le proteine citosoliche. Le sinapsi dendritiche e somati-
che, anch’esse inutili perché la cellula non ha contatti con
gli organi terminali, scompaiono. Il corpo cellulare si
gonfia; i tratti interdendritici diventano convessi, il
nucleo viene spinto alla periferia, i suoi pori si allargano
per il passaggio del mRNA. Le cisterne del reticolo endo-
plasmatico rugoso si dilatano e si attivano determinando
la scomparsa dei corpi di Nissl, la quale non deve, perciò,
essere considerata degenerativa bensì reattiva e rigenera-
tiva.
Numerose cellule satelliti contattano il corpo cellulare.
Distalmente alla lesione l’assoplasma scompare per dige-
stione enzimatica, Il tubo endoneurale persiste per molte
settimane mentre al suo interno la guaina mielinica si
scompagina e degenera e le cellule di Schwann aumenta-
no di numero per proliferazione. Dal moncone prossima-
le dell’assone emergono “gemme assonali” che entrano
nel tubo endoneurale distale, contattano le cellule di
Schwann e formano nuovi assoni, più piccoli e più nume-
rosi con distanze internodali più corte. Dopo alcuni mesi
il vecchio tubo endoneurale scompare e se ne formano di
nuovi uno per ogni nuovo assone (fino a 12, 15 al posto
di quello originale).
Anche le placche motrici scompaiono e solo la presenza
di cellule di Schwann segna il punto dove stava la placca
(Fig. 3). Infatti le placche motrici non sono strutture ana-
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Fig. 2. A = rappresentazione schematica di una cellula neuronale in condizioni basali, B =
aspetto (schematico) di una cellula attivata per la rigenerazione dopo interruzione
dell’assone (spiegazione dettagliata nel testo).



tomiche ma adattamenti funzionali delle terminazioni
assonali e della membrana della cellula muscolare quan-
do in contatto l’una con l’altra. Il terminale dell’assone
nella placca motrice normale, contiene numerosissime
vescicole che si aprono nella fessura sinaptica rilasciando
i neurotrasmettitori quando arriva l’eccitazione. Nelle
sinapsi non c’è continuità assone-muscolo e la conduzio-
ne non è elettrica ma chimica. Quando la depolarizzazio-
ne raggiunge la placca la stimolazione è costituita da uno
shock chimico della membrana muscolare che si depola-
rizza cosicché l’eccitazione ritorna elettrica lungo la fibra
muscolare.
Quando c’è denervazione e la placca motrice scompare i
ricettori alla acetilcolina (Ach) (normalmente raggruppa-
ti nella sede di contatto con l’assone) si diffondono su
tutta la membrana muscolare. La diffusione dei ricettori
ACh dà ragione del fenomeno della adozione e della pos-
sibilità della neurotizzazione muscolare diretta dei
muscoli denervati.
Dopo la denervazione la cellula impiega circa 20 giorni per
attivarsi completamente e per inviare alla periferia le pro-
teine citosoliche e rimane attiva per circa 2 mesi per poi
diminuire la sua attività. Se gli assoni non raggiungono i
loro organi terminali lo sforzo rigenerativo può esaurirsi.
Il segno di Tinell (dolore elettrico alla percussione genti-
le delle gemme assonali non ancora mielinate) testimonia
la velocità di progressione degli assoni rigeneranti che
all’inizio può essere di 2 mm al giorno (per divenire
meno veloce in seguito).
Se consideriamo che il volume di una cellula nervosa di
80 micron di diametro è di 268.000 micron-cubi mentre il
volume di un assone di 1 metro di lunghezza è di oltre 78
milioni di micron cubi ci rendiamo conto dell’enorme

sforzo e lavoro della cellula e del possibile suo esauri-
mento nella rigenerazione dei nervi lunghi.
La guarigione dopo neurotmesi non è mai completa a
causa della cicatrice, dei difetti di affrontamento delle
fibre e dell’esaurimento della cellula madre.
Le misconnessioni sono la ragione principale della par-
zialità della guarigione.
Il chirurgo non può suturare singolarmente le migliaia di
assoni ma solo affrontare i fascicoli sotto il microscopio
chirurgico.
Nelle lesioni fresche si possono riconoscere i fascicoli
motori da quelli sensitivi con la stimolazione elettrica (in
anestesia locale). Nelle lesioni non fresche il riconosci-
mento dei fascicoli sarà fatto sulla base della loro forma
e di mappe fascicolari preparate da vari autori (ed anche
da noi) sulla base di dissezioni anatomiche e di stimola-
zioni elettriche intra-operatorie. Le mappe sono molto
importanti per evitare le mal-connessioni.
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Fig. 3. A = aspetto schematico di una placca motrice normale, B = rappresentazione schemat-
ica di ciò che rimane nella sede di una placca motrice dopo denervazione. L’assone
scompare, la membrana della fibra muscolare si appiattisce e restano solo le cellule di
Schwann a segnare la vecchia sede.

Fig. 4. Rappresentazione schematica del fenomeno di “Adozione” di fibre muscolari denervate
da parte di un assone sano o rigenerato per mezzo di rami sorgenti dai nodi di Ranvier
o delle placche motrici.



Anche se connettiamo correttamente un fascicolo motore
col suo moncone distale ci sarà certamente una connes-
sione errata delle fibre di una parte del muscolo con fibre
di un’altra parte. Questo è un errore “minore” e, dopo
riarrangiamento corticale, lascerà un difetto minimo o
nullo. Al contrario se connettiamo un fascicolo motore
con uno sensitivo tutte le fibre dei due fascicoli saranno
senza funzione.
La cicatrice è un’altra causa di insuccesso.
Prima che delle gemme vitali raggiungano la sede della
lesione i fibroblasti entrano nella sede della lesione e pro-
vocano un muro cicatriziale difficile da superare. Inoltre
la cicatrice periferica ritraendosi ad anello strangola il
nervo. Facendo la sutura conviene rimuovere qualche
millimetro di epinervio dei 2 monconi.
La natura comunque aiuta il chirurgo con due fenomeni il
“tropismo” e la “adozione”.
In un muscolo denervato i ricettori alla ACh sono sparsi
su tutta la superficie muscolare ed esercitano un richiamo
chimico sugli assoni rigeneranti. Questo invito fa sì che
gli assoni già rigenerati emettano rami (dai nodi di
Ranvier o dalle placche motrici) che adottano le fibre
muscolari orfane. In questo modo si formano unità moto-
rie giganti che compensano (parzialmente) la rigenera-
zione parziale (Fig. 4).
Il tropismo, sempre presunto (Cajal 1900), fu dimostrato
solo da Lundborg nel 1981. Egli mise in un angolo di una
camera endoteliale artificiale il moncone prossimale di un
nervo e nell’angolo più distante il moncone distale.
Gli assoni rigeneranti non si allargarono a ventaglio ma
andarono direttamente al moncone distale. Negli stessi
anni stavamo sperimentando la tubulizzazione (in vena)

delle lesioni nervose, con buoni risultati. Conosciuto l’e-
sperimento di Lundborg ci domandavamo se il tropismo
avrebbe potuto essere specifico per gli assoni di moto e di
senso.
Mettemmo in una vena i monconi prossimali di un nervo
motore e di uno sensitivo e nell’apertura distale della
vena i monconi distali dello stesso nervo. All’interno
della vena gli assoni motori e sensitivi si mischiarono ma
all’uscita gli assoni motori entrarono nel moncone distale
motore e quelli sensitivi in quello sensitivo (Fig. 5).
Il tropismo chemotattico era per la prima volta dimostra-
to da questo esperimento.
A quel tempo, 1982, formulammo l’ipotesi che le cellule
di Schwann che durante il periodo di vita precedente
erano state in contatto con fibre motrici o sensitive aves-
sero sviluppato molecole di superficie diverse capaci di
esercitare un richiamo chimico selettivo sugli assoni.
Quest’idea è stata recentemente (1999) confortata dalla
scoperta che le molecole della superficie cellulare posso-
no cambiare secondo varie condizioni (in contrasto con la
convinzione precedente secondo la quale le molecole di
superficie delle cellule di Schwann erano diverse fin dalla
formazione embrionale).
Negli ultimi anni si sono scoperti 4 tipi di segnali che gui-
dano gli assoni verso il loro organo terminale: molecole
attraenti e repellenti a corto raggio e a lungo raggio.
Queste molecole appartengono a diverse famiglie e alcu-
ne di esse possono essere bi-funzionali.
Sono certamente esse le responsabili dei buoni risultati
nelle tubulizzazione (per brevi distanze).
Abbiamo eseguito alcuni casi di tubulizzazione nell’uo-
mo con vene autologhe e stiamo continuando la ricerca
con altri tubi, con l’aggiunta di muscolo e di fattori di cre-
scita vari.
Nei nostri laboratori abbiamo sperimentato l’uso di vene
riempite da muscolo striato: la vena previene la disper-
sione degli assoni e la invasione della cicatrice dalla peri-
feria mentre il muscolo agisce da supporto per la pro-
gressione ed impedisce il collasso della vena.
La tensione è causa di cicatrice (Millesi) la quale aumen-
ta esponenzialmente con l’aumento della tensione.
Tutti questi fenomeni dovranno essere tenuti in mente
quando si deve operare un nervo per scegliere il metodo
migliore a seconda del caso.
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Fig. 5. Rappresentazione schematica del fenomeno del Tropismo selettivo (spiegazione det-
tagliata nel testo).



La sutura sarà eseguita solo se i monconi potranno essere
avvicinati senza tensione.La flessione delle articolazioni
adiacenti postpone solo il problema il quale sorge di
nuovo quando si toglie l’immobilizzazione. La perdita di
sostanza tollerabile è diversa secondo la sede e le capacità
di scivolamento del nervo. La sutura potrà essere fatta
anche per perdite di sostanza di 3 o 4 cm all’ascella men-
tre in un dito persino un “gap” di 5 mm non consente la
sutura. La tensione viene valutata praticamente mettendo
2 punti perineurali 8 zeri. Se il perinervio e i fili non si
rompono si può fare la sutura.
Sono state suggerite numerose tecniche di sutura.
Le suture epineurali non consentono un corretto affronta-
mento dei fascicoli. Preferiamo la sutura perineurale
dopo aver riconosciuto i monconi fascicolari, asportando
3-5 mm di epinervio per evitare l’inerposizione di una
cicatrice trasversale. I punti del perinervio dei singoli
fascicoli devono evitare con cura di strangolare gli asso-
ni. Il materiale di sutura deve essere perfettamente tolle-
rato per evitare reazione da corpo estraneo con cicatrici
interne ed insuccesso.
Oltre ai criteri già elencati per un corretto affrontamento
dei monconi terremo conto anche della forma del nervo,
della posizione dei suoi vasi epineurali, dell’aspetto della
sezione trasversa e della localizzazione “quadrantica” dei
fascicoli (Fig. 6).
Dobbiamo ricordare che in un nervo periferico vi sono
numerosi scambi assonali (Sunderland). Per la verità que-
sti scambi sono frequenti nel tratto prossimale dei nervi
mentre distalmente gli assoni hanno già raggiunto una
loro localizzazione a destino funzionale.

La sutura deve essere fatta sotto microscopio operatorio.
In generale basta un punto per ogni fascicolo e la fibrina
autologa fa il resto.
Nelle suture prossimali dove un’affrontamento funziona-
le dei fascicoli è difficile a causa degli scambi assonali
ancora esistenti non c’è la necessità di operare d’urgenza
per riconoscere i fascicoli ed è preferibile una sutura
secondaria, dopo 20, 60 giorni quando le cellule stanno
già producendo e inviando distalmente il massimo delle
proteine citosoliche.
Alla operazione secondaria la cicatrice formatasi nel frat-
tempo viene rimossa e la cellula madre riceve una ulte-
riore stimolazione a produrre più sostanze plastiche.
Se la sutura non è possibile (a causa della tensione) si use-
ranno innesti nervosi. Questi sono oggi la tecnica più
usata per le lesioni nervose e, se eseguiti con indicazione
corretta e con il rispetto di principi fondamentali, danno
buoni risultati. Gli innesti devono: a) essere autologhi; b)
essere costituiti da piccoli nervi sensitivi; c) non lasciare
danno importante alla zona donatrice; d) essere di circa il
12% più lunghi del difetto per compensare la retrazione;
e) connettere fascicoli della stessa taglia o gruppi di fasci-
coli più piccoli; f) essere messi secondo mappe disegnate
al tavolo operatorio tendenti a riconoscere fascicoli pros-
simali e distali dello stesso significato; g) evitare innesti
con rami collaterali.
L’innesto è costituito da tubi endoneurali ripieni di cellule
di Schwann mentre gli assoni degenerano e scompaiono.
La connessione degli innesti è facile nei nervi di tipo
pauci-fascicolare mentre può essere difficile in quelli
mono-fascicolari o multi-fascicolari.
Negli innesti gli assoni rigeneranti devono superare due
suture e, dati gli scambi di assooni fra i vari fascicoli, la
corrispondenza non è perfetta tuttavia la mancanza di ten-
sione garantisce contro la cicatrice e i risultati sono spes-
so migliori con gli innesti che con le suture.
Nel 99% dei casi io uso il nervo surale la cui dimensione
corrisponde a quella dei fascicoli più grossi. I due surali
possono dare fino a 90 cm di innesti che sono spesso
necessari per riparare il plesso brachiale. Poiché l’anato-
mia del nervo surale è variabile, dovrà essere prelevato
atraumaticamente con una lunga incisione ondulata e non
con lo “stripper” per evitare la rottura di rami collaterali
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Fig. 6. Alcuni criteri per un corretto affrontamento di fascicoli nelle suture: A) forma esterna,
B) vaso epineurale, C) mappa speculare di fascicoli, D) localizzazione quadrantica dei
fascicoli.



o rotture interne. Non è utile riparare un motore con parti
di ricambio rotte!
Millesi suggerisce una neurolisi interna dei monconi per
risparmiare al massimo i singoli fascicoli. Io credo che il
vantaggio sia illusorio perché è annullato dalla cicatrice
interfascicolare secondaria e che sia meglio perdere alcu-
ni millimetri di qualche fascicolo sano, facendo tagli netti
trasversali successivi fino a riconoscere i fascicoli sani.
Se la lesione si trova in una zona cicatriziale gli innesti
saranno deviati in tessuto sano oppure si eseguirà con-
temporaneamente un lembo con buon apporto sanguigno.
Gli innesti di nervo vascolare non sono in genere neces-
sari; infatti in tre giorni il nervo surale viene rivascolariz-
zato. Essi saranno usati solo nelle grandi perdite di
sostanza del plesso brachiale usufruendo del nervo ulna-
re (quando C8 e T1 sono avulse). Nervi più grossi ava-
scolari andranno incontro alla mummificazione centrale
ed inoltre non consentiranno una connessione mirata dei
fascicoli.
Anche l’uso della colla, per i nervi grossi, non consente la
connessione mirata.
La neurolisi consiste nel liberare i nervi dalla compres-
sione. La neurolisi esterna rimuove le compressioni

esterne e l’epinervio cicatriziale.
La neurolisi interna, teoricamente, libera i singoli fasci-
coli da una cicatrice interna. Anche questa è una opera-
zione illusoria perché tra i fascicoli si formerà una nuova
cicatrice a volte peggiore della precedente. È comunque
assolutamente proibito aprire il perinervio per evitare che
gli assoni “scoppino” fuori nel tessuto connettivo.
La neurotizzazione per l’avulsione delle radici spinali
consiste nel trasferire ai rami del plesso avulso nervi sani
circostanti (neurotizzazione extra-plessuale). I nervi usati
sono: l’accessorio spinale, i nervi intercostali, i nervi ante-
riori del plesso cervicale (proposti oltre 25 anni fa dal-
l’autore anziano), il nervo spinale C7 controlaterale, il
nervo ulnare controlaterale che abbiamo recentemente
cominciato a trasferire.
È importante evitare la dispersione degli assoni portando
i nervi trasferiti su rami del plesso selezionati e con fun-
zione ben stabilita.
La neurotizzazione muscolare diretta è indicata quando il
nervo (o la zona neurale del muscolo) sono stati strappa-
ti dal trauma o rimossi dal chirurgo per varie ragioni. Il
muscolo denervato, con ricettori alla ACh sparsi su tutta
la sua fibra accetta la nuova innervazione. Si pone un
innesto dal moncone prossimale del nervo proprio al
muscolo. L’estremità distale dell’innesto viene divisa in
numerosi fascicoli artificiali che vengono impiantati il
più largamente e profondamente possibile (Fig. 7).
Quest’intervento (ideato circa 30 anni or sono) dà risulta-
ti clinici veramente impressionanti. Nella sperimentazio-
ne l’esame istologico mostra la formazione di nuove plac-
che motrici e la troficità del muscolo reinnervato.
Nei paraplegici, nei quali non si ha finora la possibilità di
riparazione, vi sono numerose ricerche, con indirizzi
diversi, nel mondo. Nei nostri laboratori stiamo eseguen-
do la connessione diretta del sistema nervoso centrale coi
nervi periferici saltando il midollo sottolesionale che è
“non permissivo” per la progressione degli assoni del
neurone centrale. 
I risultati sulle scimmie sono stati molto buoni cosicché il
comitato etico del SSN, dopo averli esaminati accurata-
mente, ha dato il permesso per cominciare queste connes-
sioni nell’uomo.
In attesa di questo permesso, in 5 paraplegici abbiamo
eseguito il transfer dei due nervi ulnari dall’arto superio-
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Fig. 7. Schema della neurotizzazione muscolare diretta sperimentale (il nervo tibiale viene
asportato ed il nervo peroneo, diviso in fascicoli artificiali, viene impiantato in una zona
aneurale del m. tricipite).



re all’anca ottenedo la contrazione volontaria del grande
e medio gluteo e del quadricipite con una deambulazione
rudimentale (assistita da un deambulatore leggero) che ha
reso autonomo il primo paziente operato. La seconda
paziente è in fase di recupero del cammino, gli altri 3
sono stati operati recentemente e la reinnervazione è in
corso. La mano donatrice viene riparata nella stessa sedu-
ta operatoria con interventi palliativi classici e con un
danno finale minimo e ottimamente tollerato.

La chirurgia è solo una parte nella guarigione nervosa.
La rieducazione (con ortesi, mobilizzazione, stimolazioni
elettriche, magnetismo e trattamento anti-cicatrice) è di
estrema importanza. Anche la rieducazione sensitiva
deve assolutamente essere fatta bene. Una mano che non
sente è una mano cieca.
Finiremo col dire che il risultato dipende in parti uguali
dal tipo della lesione e del soggetto, dal trattamento chi-
rurgico e dalla rieducazione.
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