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SPERIMENTALE

 

Le guide neurali artificiali sono dei condotti cilindrici all’interno 
dei quali la rigenerazione nervosa può avvenire trovando una 
protezione dall’ambiente circostante ed un orientamento spazia-
le. La loro introduzione nella pratica clinica risale a più di 20 
anni fa, quando vennero proposte come alternativa all’innesto 
nervoso autologo (od autotrapianto) rispetto al quale evitano il 
sacrificio di un nervo sano da un sito donatore. Le prime guide 
furono proposte in silicone, quindi non degradabili in-vivo; pur 
mostrandosi in grado di favorire la rigenerazione nervosa, si ri-

-
te sono state sviluppate guide in materiali degradabili in-vivo. 
L’analisi dei risultati clinici presentati nella letteratura interna-
zionale mostra che le guide neurali possono portare a risultati 
comparabili a quelli ottenibili con gli innesti nervosi autologhi 
purché vengano utilizzate in perdite di sostanza inferiori ai 30 
mm; in questi casi, esse presentano il significativo vantaggio di 
evitare il sacrificio di un nervo donatore.
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INTRODUZIONE
In Italia, il trattamento delle lesioni dei nervi periferici è 
da sempre un campo di applicazione per i chirurghi or-

nale alle “Lesioni Traumatiche dei Nervi Periferici”. È utile 
sottolineare come alla base di questa correlazione vi sia 
la circostanza dell’associazione di molte lesioni dei nervi 
periferici a lesioni ossee e tendinee, riscontrabile in molti 
traumi complessi degli arti superiori ed inferiori.
Il costo sociale e il danno permanente che conseguono 
alle lesioni dei nervi periferici sono ancora oggi signi-
fi cativi. La percentuale di successo nel trattamento delle 
lesioni dei nervi periferici è lontana dall’essere ottima-
le malgrado i progressi ottenuti dalla microchirurgia 1-3. 
Vi sono numerose variabili in gioco e tra queste sono 
importanti: a) l’età, dal momento che la percentuale di 
insuccesso è maggiore negli anziani 1 4-5; e b) il tipo di 
lesione, dato che lesioni da taglio nette e senza perdi-
ta di sostanza hanno una prognosi migliore di quelle 
da strappamento, nelle quali il nervo si presenta lacero-
contuso e con perdita di sostanza 5

le lesioni dei nervi periferici si associano spesso ad altre 
(ossee, tendinee, muscolari, vascolari) e che, per tale 
ragione, possono essere inizialmente sottovalutate, por-
tando ad un ulteriore ritardo nella diagnosi e nel tratta-
mento.
Attualmente il trattamento di riferimento delle lesioni ner-
vose con perdita di sostanza è l’innesto nervoso auto-
logo o autotrapianto 6. Gli innesti nervosi posseggono 

in rigenerazione, ed una lamina basale che garantisce 
un microambiente adiuvante per la ricrescita nervosa. 
Nonostante questo, sussistono molteplici limitazioni e 
complicanze connesse all’utilizzo degli innesti autolo-
ghi, come il prelievo da un sito donatore che può, esso 
stesso, essere causa di comorbidità 7-10. Inoltre, le due su-
ture (una prossimale ed una distale) che fi ssano l’innesto 
possono essere sede di una sfavorevole proliferazione 
fi broblastica che ostacola la progressione dei sottili as-
soni rigeneranti 11 (eventualità davvero sfavorevole per 
quelli che erano già riusciti a passare la barriera della 
prima sutura, per poi bloccarsi sulla seconda). Non è 
neanche da sottovalutare la possibilità che, in futuro, 
cresca la diffi coltà di ottenere il consenso del paziente 
all’innesto (magari per il disagio di accettare il sacrifi cio 
di un proprio nervo sano in un altro distretto corporeo) 
gravata dalla comorbidità per il sito donatore e dalla 
limitata garanzia di successo dell’innesto stesso. Va an-
che ricordato che il nervo donatore è spesso un piccolo 
nervo sensitivo: ciò limita fi n dall’inizio il pieno recupero 
nei trattamenti che, invece, riguardano nervi motori o 
misti di maggiori dimensioni.
È doveroso ricordare che vi sono alternative all’innesto 
nervoso autologo: in particolare a) la tubulizzazione me-

diante una vena prelevata dallo stesso paziente 12, oppu-
re b) l’innesto omologo da cadavere. A nostro parere, la 
tubulizzazione con vena riduce in misura signifi cativa le 
problematiche relative alla comorbidità da sito donatore. 
L’innesto omologo, invece, può comportare problemati-
che più grandi, come la necessità di una terapia immuno-
soppressiva permanente 5

cadavere sono stati commercializzati e presentati come 
non-immunogeni per il ricevente; si tratta di nervi espian-
tati e trattati al punto tale che, di fatto, si riducono ad 
assemblaggi di cilindri di laminina 13; per via di questa 
loro struttura possono essere assimilati più a guide neurali 
artifi ciali che ad un nervo integro.

LE GUIDE NEURALI TUBULARI DI USO CLINICO
Da circa 20 anni le guide neurali (o neuroguide o neu-
rotubuli) sono state sperimentate nella pratica clinica e 

cilindrici biocompatibili all’interno dei quali il moncone 
nervoso in rigenerazione può trovare protezione ed orien-
tamento 14 (Fig. 1).

 15, cer-
tamente in grado di assistere la rigenerazione nervosa 
ma anche di provocare la stenosi del rigenerato, tanto 
da richiederne in molti casi la rimozione 16 17. In distretti 
quali, ad esempio, il plesso brachiale l’indicazione alla 
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rimozione della guida per evitarne l’azione stenosante 
appariva non giustifi cabile e vennero, quindi, proposte 
guide degradabili in-vivo.
La revisione dei risultati clinici presenti in letteratura ha 
mostrato come nelle lesioni dei nervi periferici, soprattutto 
dei nervi sensitivi e con perdite di sostanza non supe-
riori ai 20-30 mm, le guide siano comparabili con gli 
innesti 18 19; esse portano però il signifi cativo vantaggio di 
evitare il sacrifi cio di un altro nervo dal sito donatore e la 
morbidità ad esso associata 19.
Oltre alla lunghezza, anche il diametro del lume del con-
dotto cilindrico è inversamente correlato al successo nella 
rigenerazione 20. Ciò sembra doversi all’evenienza di una 
insuffi ciente vascolarizzazione delle aree centrali per gui-
de di calibro maggiore.
Ad oggi esistono alcune guide degradabili che sono im-
piegate nella pratica clinica 21. Esse sono costituite da aci-

minato “salubria”) è stato sperimentato e commercializza-

LIMITI DELLE GUIDE TUBULARI
Ci sono alcune limitazioni nell’applicazione clinica del-
le neuro guide attualmente disponibili in commercio. In 
primo luogo, la stessa struttura tubulare rende diffi cile 
l’impianto, perché non è sempre possibile avere un preci-
so accoppiamento tra i diametri della guida e quelli del 
nervo. Inoltre, anche impiantando una guida più larga 
fi n dall’inizio, per favorire il minor danno possibile al 
moncone interessato, non si risolve il problema: infatti, 
durante la guarigione il nervo può crescere ulteriormente 
in diametro e la guida può, comunque, stenotizzare il ner-
vo rigenerante. Ciò è vero anche impiegando materiali 
riassorbibili 22.
In secondo luogo, le guide attualmente in commercio ri-
chiedono dei punti di sutura per essere tenute in sede; 
anche limitandosi ad un solo punto prossimale ed uno 
distale (Fig. 2), questi rappresentano di per sé una sede 
di possibili sfavorevoli reazioni fi broblastiche. In terzo 
luogo, all’aumentare della lunghezza e/o del diametro 
della guida impiegata, si riduce la percentuale di suc-
cesso nella rigenerazione nervosa; ciò potrebbe essere 
in parte dovuto alla ipo-vascolarizzazione del rigenerato 

lunghe distanze 23.
Forse è la complessiva azione di tutti questi fattori che 
rappresenta la maggiore limitazione, da un punto di vista 
clinico, delle neuro guide tubulari: la conclusione è che 
nessuna delle opzioni oggi disponibili sul mercato si è 
dimostrata in grado di ottenere la rigenerazione nervosa 
in perdite di sostanza superiori ai 30 mm.

LA RICERCA SPERIMENTALE
Il trattamento delle lesioni nervose acute da taglio, con 
scarsa o assente perdita di sostanza, prevede l’accosta-
mento dei due monconi a mezzo di una sutura termino-
terminale (neurorrafi a). È ampiamente accettata l’idea 
che una sutura che metta in tensione i due monconi sia 
da evitare 24 poiché ciò favorirebbe in modo determi-
nante una proliferazione fi broblastica e miofi broblasti-

la causa scatenante, ostacolerà o bloccherà qualsivo-
glia rigenerazione assonale 25. Tuttavia anche senza la 
messa in tensione dei monconi, l’uso stesso dei punti di 
sutura (siano essi biodegradabili o non-biodegradabili) 
promuove la proliferazione fi broblastica e miofi brobla-
stica ed una reazione infi ammatoria ed una fi brosi che, 
da sole, sono suffi cienti ad ostacolare la rigenerazione 
nervosa 11. La proliferazione fi broblastica e miofi bro-
blastica, e la retrazione della cicatrice chirurgica, sono 
eventi avversi che possono infi ciare la rigenerazione del-
le fi bre nervose; il loro verifi carsi non è facile da evitare 
ma, d’altro canto, non dovrebbe nemmeno essere favo-
rito dall’impiego di punti di sutura. In quest’ottica, l’uso 
delle colle biocompatibili, in qualsiasi tipo di chirurgia 
su strutture neurali, potrebbe costituire un passo avanti; 
sfortunatamente, però, le conoscenze in questo campo 
sono ancora limitate.
Le colle di qualsivoglia tipo non sono semplici da applica-
re in un ambiente chirurgico reale, nel quale la presenza 
di sangue ed altri fl uidi è variabile e poco controllabile. 
Esistono dati incoraggianti sull’impiego delle molecole di 
cianoacrilato a diretto contatto con il tessuto nervoso 26-31. 
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L’uso delle colle nella pratica chirurgica presenta tuttavia 
molti problemi irrisolti: su tutti sta il fatto che in sala opera-
toria non è affatto semplice controllare il comportamento 
chimico-fi sico della colla, la quale non dovrebbe indurire 
troppo in fretta, al fi ne di dare tempo al chirurgo di col-
locare i monconi in modo corretto, ma nemmeno troppo 
lentamente, per evitare l’accidentale fl uire di una sua par-
te davanti al moncone nervoso (col risultato di sigillarlo). 
Inoltre, il metodo di applicazione della colla, in un con-
testo chirurgico reale, potrebbe essere problematico; ad 
esempio, alcune colle che teoricamente potrebbero avere 
una vantaggiosa applicazione, quando impiegate nelle 
minime quantità necessarie per la sutura di un nervo di-
gitale potrebbero polimerizzare precocemente all’interno 
del tubo dosatore. Nondimeno, un sanguinamento occa-
sionale potrebbe facilmente vanifi care l’effi cacia della 
colla se l’atto chirurgico è condotto con una limitata (o 
assente) ischemia intraoperatoria (tourniquet), come sa-
rebbe auspicabile per meglio preservare la delicata va-
scolarizzazione del nervo.

è solo uno dei settori di ricerca. Negli ultimi anni sono 
stati pubblicati molti studi sulle guide neurali artifi ciali e 
la ricerca continua 32. Molte altre guide sperimentali sono 
state proposte e testate in-vitro ed in-vivo 33-71.
Larga parte della letteratura suggerisce che le guide deb-
bano possedere una struttura biocompatibile e bioriassor-
bibile tale da supportare gli assoni in ricrescita e le cellule 
associate; tale struttura dovrebbe replicare il microambien-
te del nervo periferico. Alla guida artifi ciale è richiesto di 
orientare la rigenerazione assonale lungo uno struttura 
longitudinale in presenza di fattori di crescita neurotrofi ci 
e neurotropici, che possono sia essere aggiunti localmente 
che concentrati in aree nel contesto del condotto; le nano-
tecnologie sono state chiamate in causa con tecniche di 
fotolitografi a e nano-stampa per creare aree organo-fun-
zionali 72

essere una condizione essenziale per la rigenerazione 
nervosa e, se da un lato la guida deve minimizzare l’infi l-
trazione fi broblastica dall’esterno, allo stesso tempo deve 
possedere un certo grado di porosità al fi ne di permettere 
la migrazione e la colonizzazione delle cellule all’interno. 
La guida deve, inoltre, avere tenuta meccanica e fl essibili-
tà per supportare le fi bre nervose rigeneranti. Comunque, 
la maggior parte delle guide commercialmente disponibili 
sono, di fatto, vuote e non strutturate.
Per quanto concerne i biomateriali, si possono individuare 
3 distretti strutturali della neuro guida: 1) la struttura ester-
na (il cilindro all’interno del quale vanno alloggiati i mon-
coni nervosi); 2) la struttura interna (ciò di cui è ripieno il 
cilindro); 3) la zona di sutura 73

solo di rado preso in considerazione dalle ricerche spe-
rimentali ma, invece, è estremamente importante poiché 
è la sede dove vengono applicate le forze meccaniche 
alla guida e dove possono verifi carsi insulti meccanici e 
biologici a carico del moncone nervoso (Fig. 3).

Una revisione della letteratura mostra che sono state spe-
rimentate diverse soluzioni, talvolta contrastanti, per cia-
scuno di questi distretti strutturali.
La struttura esterna è stata sperimentata come: a) non-per-
meabile o b) selettivamente-permeabile (per esempio: alle 
molecole ma non alle cellule); c) degradabile o d) non 
degradabile.
La struttura interna ha visto proposte che vanno dal dise-
gno: a) altamente strutturato (riempita a mezzo di fi bre 
longitudinali degradabili, o in grado di rilasciare fatto-
ri di crescita in modo controllato) fi no, all’opposto, alla 
b) totale assenza di struttura interna (al massimo, riempi-
mento di soluzione salina).
La zona di sutura ha visto l’uso di svariate tecniche nella 
modalità e nel numero dei punti applicati e del posizio-
namento dei monconi; sono state anche proposti vari tipi 
di collanti.
La ricerca degli ultimi anni ha evidenziato l’importanza dei 
meccanismi dell’infi ammazione e di come la rigenerazio-
ne possa essere facilitata reindirizzando la risposta cellu-
lare dopo il trauma. La rigenerazione assonale potrebbe 
verifi carsi più agevolmente se la cascata infi ammatoria e 
le reazioni immunologiche associate alla lesione fossero 
meglio controllate. Per il loro potenziale di promuovere la 
rigenerazione e la riparazione sono state studiate diversi 

li olfattive, le cellule della notocorda fetale, le cellule em-
brionali. È tuttavia importante sottolineare che il far sì che 
giungano fattori di crescita ai neuroni lesi non è suffi ciente 
a garantirne la rigenerazione; i soli fattori di crescita pos-
sono favorire la crescita di nuovi neuriti (“sprouting”) ma 
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non è detto che la sostengano per lunghe distanze. Così, 
sembra necessaria una sorta di guida fi sica sotto forma 
di una specifi ca topografi a di superfi cie 74

setto topografi co sia suffi ciente, oppure no, nel guidare la 
rigenerazione nervosa è ancora da valutarsi 75 ma, vero-
similmente, un’adeguata topografi a associata all’impianto 
di macromolecole di controllo con una corretta tempistica, 
potrebbe essere la chiave per il successo.
Un altro punto di discussione è il ruolo della vascolarizza-
zione intraneurale nel determinare l’effi cacia della rigene-
razione del nervo e l’eventualità di non dover utilizzare 
l’ischemia intraoperatoria per gli interventi chirurgici sui 
nervi periferici (al fi ne di ridurre il danno ischemico sulle 
sottili fi bre nervose). Un danno critico potrebbe correlar-
si a: 1) temporanea ipossia; 2) insulti meccanici dovuti 
allo stravaso ematico successivo al rilascio del tourniquet; 
3) emocoagulazione. D’altra parte, è molto diffi cile ese-
guire un intervento chirurgico senza tourniquet nei traumi 
complessi degli arti. La vascolarizzazione del nervo è 
composta di una intricata trama di vasellini sempre più 
piccoli tutt’intorno all’epinevrio i quali, perforato il peri-
nevrio, si disperdono tra le varie singole fi bre nervose 
all’interno di ciascun fascicolo. Una corretta rigenerazio-
ne tissutale implica una parallela appropriata angioge-
nesi; quindi la rigenerazione dei tessuti mediante tecni-
che di ingegneria tessutale comporta, comunque, che il 
successo dell’impianto sia associato ad un reale sviluppo 
di una appropriata rete vascolare. Molti studi prospetta-
no la possibilità di stimolare o indirizzare l’angiogenesi 
durante il processo rigenerativo artifi ciale, fi no ad oggi, 
pero’, la valutazione della qualità della rigenerazione di 
un nervo periferico si è prevalentemente basata sulla valu-
tazione della distribuzione delle fi bre nervose rigenerate 
e di quanto questa rispecchiasse quella del nervo sano. 
Tuttavia, dato che (come già affermato) è diffi cile ottenere 
rigenerazioni per distanze superiori ai 20-30 mm, o per 
nervi di diametro maggiore, andrebbe meglio indagata 
la ricostituzione di una appropriata vascolarizzazione in-
traneurale. È possibile che il successo della rigenerazione 
nervosa stia nel promuovere la vascolarizzazione intra-
neurale di pari passo con la crescita assonale 76-82.

La rigenerazione nervosa per distanze maggiori dei 20 
o 30 mm è l’attuale obbiettivo sia nella ricerca che nelle 

tri e molti studi sono condotti al fi ne di promuovere una 
crescita del moncone nervoso per maggiori distanze, 
con l’assistenza di fattori di crescita, strutture dedicate e 

clinica, la condizione da soddisfare è la rigenerazione 
funzionalmente valida tra il moncone prossimale e quello 
distale. Tenendo presente che le neuro-guide attualmente 
si impiegano in presenza del moncone distale e per pic-
cole perdite di sostanza, si può considerare un ambizioso 
obiettivo quello di ottenere la rigenerazione in assenza 

del moncone distale. Il processo di rigenerazione per per-
dite di sostanza maggiori e per lesioni inveterate (in cui, 
a volte, il moncone distale di fatto scompare funzional-
mente) potrebbe richiedere un approccio differente, con 
le cosiddette “guide a fondo cieco” (dead-end) 49; si tratta 
di un concetto di guida in cui il moncone prossimale del 
nervo donatore è lasciato crescere liberamente, con la 
sola assistenza della struttura artifi ciale ingegnerizzata.
La scoperta di un metodo effi cace nel promuovere e con-
trollare la rigenerazione nervosa in assenza del moncone 
distale appare essere la sfi da più ardua: richieste cliniche 
in tal senso, sfortunatamente, non sono rare. Pazienti che 
non hanno un moncone distale valido sono, ad esempio, 
coloro in cui il trattamento avviene a 3 mesi o più dal 
trauma. Tuttavia la rigenerazione nervosa in assenza del 
moncone distale potrebbe essere utile nei casi in cui una 
signifi cativa perdita di sostanza richiederebbe un altret-
tanto signifi cativo sacrifi cio di un nervo da sito donatore 
(con l’aggravante che anche per l’innesto omologo la per-
centuale di guarigione si riduce in proporzione alla mag-
giore distanza da coprire). Per contro, perdite di sostanza 
di 100 mm o più trarrebbero benefi cio dal trattamento 
con una guida ingegnerizzata idonea, anche in presenza 
di un moncone distale valido.

per guide a fondo cieco in distanze molto lunghe, quale 

ma Nervoso Centrale ed organo bersaglio periferico, in 
pazienti con lesioni del midollo spinale, come proposto 
dal prof. Giorgio Brunelli. La sua scoperta che una diretta 

latura periferica è effi cace sia negli animali da laborato-
rio 83 84 che nell’essere umano 85, a nostro parere stimola 
la ricerca della rigenerazione artifi ciale dei nervi per lun-
ghe distanze, venendo incontro alla necessità di impianti 
di segmenti estremamente lunghi di nervi autologhi.
Vorremmo, infi ne, riportare anche una nota sulla nostra 
personale sperimentazione di una tecnica chirurgica sem-
plice e rispettosa della biologia, denominata “NeuroBox”. 

nuovo concetto di neuro-guida a “doppia valva”, non de-
gradabile e rigida, che non richiede l’uso di alcun punto 
di sutura ma rende possibile l’impiego di colla cianoacri-
lica. Nel “NeuroBox” la tradizionale guida nervosa cilin-
drica è rimpiazzata da una doppia valva pluricamerata 
all’interno della quale sono riconoscibili 3 compartimenti 
principali: 1) un alloggiamento per il moncone nervoso 
(uno prossimale ed uno distale); 2) un compartimento per 
la colla acrilica (uno prossimale ed uno distale); 3) una 
“camera di rigenerazione” assonale (Fig. 4). Il comparti-
mento specifi co per la colla acrilica promuove la polime-
rizzazione di un quantitativo minimo, dopo che i monconi 
nervosi siano stati accomodati all’interno dei rispettivi al-
loggiamenti. Nella “camera di rigenerazione” il contin-
gente di fi bre in rigenerazione dal moncone prossimale 
è distribuito su una vasta superfi cie piana e protetto dalla 



ARTICOLO ORIGINALE
203

rigidità della struttura. In questa camera sono possibili 
vari trattamenti di micro- e nano-tecnologie volti a costitu-
ire una superfi cie ingegnerizzata. Lo studio sperimentale, 

 55 ha fi nora 
mostrato una buona rigenerazione nervosa associata ad 
una adeguata vascolarizzazione intraneurale (Fig. 5).

CONCLUSIONI
Le guide neurali artifi ciali sono entrate nella pratica clini-
ca e dovrebbero essere considerate una ulteriore opzione 
a disposizione del chirurgo ortopedico per il trattamento 
delle lesioni nervose periferiche con perdita di sostanza. 
Esse, tuttavia, hanno ancora un lungo sviluppo tecnolo-
gico davanti a sé, il cui fi ne è teso al superamento degli 
attuali limiti, soprattutto per ciò che riguarda la lunghezza 
ottenibile di rigenerato nervoso e l’impiego nelle lesioni 
di nervi motori.
Riteniamo che, come già accaduto per molte innovazioni 
chirurgiche, sia possibile che nascano nuove indicazioni 
dal un loro più vasto impiego. Già oggi, ad esempio, è 
esperienza di molti utilizzatori il fatto che esse riducano 
drasticamente lo svilupparsi di neuromi dolorosi, benché 
non siano ancora conclusi studi clinici comparativi che 
lo dimostrino in modo univoco. Oppure, le guide hanno 
mostrato di ottenere dei risultati in situazioni particolari, 
quali le lesioni dei pazienti anziani 22 (nei quali gli innesti 
autologhi hanno dubbia indicazione).
Ciò che ci sembra più interessante è che questi dispositivi 
offrono una prospettiva terapeutica aggiuntiva per quei 
casi, non rari, in cui a fronte di un trattamento complesso 
e di incerto esito si contrapponga la rinuncia all’opzione 
chirurgica (con la conseguenza di mantenere la condi-
zione invalidante). Non è inverosimile pronosticare che 
la chirurgia dei nervi periferici potrà ampliare le proprie 
indicazioni e conoscere una nuova crescita grazie al per-
fezionarsi di questi dispositivi.

Confl itto di interessi: gli Autori non hanno alcun confl itto 
d’interesse in merito agli argomenti trattati.
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