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INTRODUZIONE

le lesioni del nervo interosseo posteriore (N.I.P.) sono un evento relativamente raro.
Esse vanno differenziate dalle sindromi da intrappolamento dello stesso nervo (sindrome

del tunnel radiale) per la semplice ragione che in queste ultime è presente dolore in assenza
di deficit clinici ed elettrofisiologici di lesione nervosa. Il quadro clinico è caratterizzato da
una paralisi dissociata dei muscoli innervati dal nervo radiale con una integrità dei muscoli
estensori radiali del carpo e un deficit più o meno marcato della funzione di aPl, EPl e EPB,
EDC, EIP e EDq, e ECu. ai dati clinici si aggiungono i dati strumentali. le cause possono
essere traumatiche, iatrogene, da lesioni occupanti spazio. la lesione è spesso anatomica-
mente individuabile a livello del passaggio del NIP fra i capi del muscolo supinatore.

MATERIALI E METODI

Gli autori hanno raccolto la loro esperienza sulle lesioni del NIP (11 casi) e i dati clini-
ci relativi ai singoli pazienti sono esposti in forma tabellare (TAB.1).

Vengono evidenziati: età sesso, mano dominante o no, eziopatogenesi, tipo di trattamen-
to e risultati.

DISCUSSIONE

la diagnosi e il trattamento delle lesioni del
NIP sono difficili anche in relazione alla relati-
va rarità di queste lesioni. Il trattamento è chi-
rurgico in assenza di segni clinici e strumenta-
li di ripresa della funzione del tronco nervoso a
distanza di 3 mesi dalla comparsa del deficit
muscolare e nella maggior parte dei casi consiste in una semplice neurolisi. la neurorrafia
e la ricostruzione mediante innesti nervosi è difficilmente praticabile e qualche volta è sta-
to necessario eseguire una neurotizzazione diretta. Il recupero funzionale in genere è soddi-
sfacente.
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Nome Sex Età arto do- Eziopatogenesi tipo di lesione trattamento
minante

M.S. f 54 Si Compressione Sindrome asportazione
da lIPoMa compressiva lipoma, neurolisi

deficitaria (ripresa completa
in 21 mesi)

N.f. M 18 Si Iatrogena lesione Incruento (ripresa
(frattura parziale (ramo completa in 
avambraccio) per ECD) 6 mesi)

P.r. M 32 No ferita da vetro Distale Neurotizzazione
alla arcata muscolare diretta
di frohse (ripresa parziale)

C.M. M 17 Si frattura biossea lesione in Neurolisi
avambraccio continuità (ripresa parziale)

S.G. M 39 Si Iatrogena (reinserzione Neurotmesi Incruento (ripresa
con ancora del spontanea in
tendine distale del 3 mesi)
bicipite brachiale)

C.M. f 67 No Compressione Sindrome Neurolisi (ripresa
da lIPoMa compressiva quasi completa

deficitaria a 2 anni)

P.a f 49 No ferita da taglio Distale Neurotizzazione
alla arcata muscolare diretta
di frohse (ripresa paziale)

C.M. f 67 Si Compressione Sindrome Neurolisi
da lIPoMa compressiva (ripresa quasi

deficitaria completa a 2 anni)

r.M. M 58 No Compressione Sindrome asportazione
da lIPoMa compressiva lipoma, neurolisi

deficitaria ripresa completa
in 38 mesi

M.a. M 49 No reinserzione del capo Neurotmesi Incruento ripresa
distale del bicipite spontanea in
brachiale con ancora 120 gg.

a.z. M 39 Si Compressione Sindrome Neurolisi (ripresa
da lIPoMa compressiva quasi completa

deficitaria in 25 mesi
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