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ATTUALITÀ IN TEMA DI TUBULIZZAZZIONE PER
LA RICOSTRUZIONE DEI NERVI PERIFERICI

G. rISItaNo
Casa di Cura “Cappellani Giomi” - Messina

INTRODUZIONE

la ricerca di un’alternativa all’innesto autologo nella chirurgia ricostruttiva dei nervi
periferici è cominciata agli inizi del secolo scorso ed ha trovato un notevole sviluppo negli
anni ’80 e ’90. 

In particolare le tecniche di tubulizzazione mediante innesti autologhi di vena e di
muscolo in vena hanno avuto un particolare sviluppo.

Di recente sono stati utilizzati tubuli sintetici di materiali diversi e ancora la ricerca inda-
ga sulla realizzazione di tubuli ingegnerizzati sia di tipo biologico che sintetico.

Il vantaggio più grande e inequivocabile è che una procedura di tubulizzazione può esse-
re eseguita in prima istanza senza sacrificio di nervi autologhi e che, nel caso la procedura
sia inefficace, una ricostruzione mediante innesti autologhi o anche omologhi (da cadavere)
può sempre essere eseguita senza problemi.

MATERIALI E METODI

abbiamo eseguito una ricognizione della letteratura più recente sull’argomento e, dalla
meta-analisi aggiornata su studi clinici pubblicati dal 2008 fino al Gennaio 2013, abbiamo
riscontrato almeno 33 studi clinici in cui si valutavano i risultati della ricostruzione di lesio-
ni del nervo mediano e del nervo ulnare a livello dell’avambraccio rispettivamente con tec-
niche di tubulizzazione e con innesti nervosi autologhi per un totale di oltre 1500 casi cli-
nici.

la letteratura anche meno recente considera certamente ragionevole l’uso delle tecniche
di tubulizzazione per la ricostruzione, specie in urgenza, dei nervi digitali e, per i nervi sen-
sitivi in particolare, risulta poco accettabile il sacrificio di un altro nervo sensitivo. 

Non esiste invece un così largo consenso per quanto riguarda i risultati delle tecniche di
tubulizzazione, biologica autologa o artificiale, per quanto riguarda i nervi misti, specie per
perdite di sostanza con “gap” superiore a 5 cm. In questi casi l’innesto autologo a cavi mul-
tipli rimane il “golden standard”. 

un articolo recentemente pubblicato illustra in modo esaustivo il passato, presente e il
futuro delle tecniche di tubulizzazione e una visione d’insieme aggiornata delle possibilità
di usare tubulizzazioni artificiali per traumi dei nervi periferici è stata pubblicata nel 2008.
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DISCUSSIONE

E’ evidente che moltissimi studi sperimentali hanno dimostrato che la tubulizzazione,
biologica o artificiale, è efficace per la rigenerazione guidata delle lesioni dei nervi perife-
rici.

Gli studi clinici indicano in modo inequivocabile che nell’uomo la rigenerazione nervo-
sa dopo lesione e ricostruzione mediante tubulizzazione di un nervo periferico è altrettanto
efficace di una sutura diretta o di un innesto nervoso autologo solo per brevi distanze.

ulteriore sforzo nella ricerca è necessario per far sì che, anche per distanze che superino
i 2-5 cm, siano disponibili tubuli, biologici o ingegnerizzati, che possano sostituire gli inne-
sti nervosi autologhi: in particolare, anche per l’utilizzo di innesti omologhi prelevati da
cadavere, si rileva la necessità di ottenere, nei cosidetti tubuli, oltre che la rigenerazione
delle cellule di Schwann come supporto per la ricrescita assonale, anche una rivascolarizza-
zione del contenuto del tubulo o dell’innesto, elemento indispensabile per assicurare la effi-
cacia della rigenerazione nervosa su distanze superiori ai 5 cm.
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