
Volume n. 37 - Anno 2014

– 166 –

IMPIANTO DI TESSUTO ADIPOSO PERINEURALE 
NEL TRATTAMENTO DELLE LESIONI DEI NERVI 

PERIFERICI DELL’ARTO SUPERIORE

PERINEVRIAL FAT GRAFTING IN TREATING
PERIPHERIC NERVE LESIONS IN THE UPPER LIMB

G. RISITANO1, M.G. PATALANO1, M.R. COLONNA2

1 Casa di Cura “Cappellani GIOMI”, Messina
2 Chirurgia Plastica AOU Policlinico Messina

Parole chiave: lesioni nervose, neuromi dolorosi, innesto adiposo, chirurgia mano.
Key words: nerve lesions, painful neuroma, fat graft, hand surgery.

Indirizzo per la corrispondenza: info@chirurgiamanorisitano.it 

RIASSUNTO

Nelle lesioni gravi dei nervi periferici dell’arto superiore, con neuromi da amputazione o 
neuromi in continuità di vecchia data, la chirurgia ricostruttiva funzionale è spesso controin-
dicata ed il destino di questi pazienti è una sindrome da dolore cronico (CRPS tipo II). In 
questi casi l’innesto di tessuto adiposo perineurale rappresenta una possibilità di trattamento 
meccanico e biologico efficace.

ABSTRACT

In long-standing peripheral nerve lesions of the upper limb amputation neuroma or neu-
roma in continuity is a contro-indication for a functional rercostruction of the nerve trunk. 
These patients suffer a chronic pain syndrome (CRPS type II). Autologous perineurial fat 
grafting can represent an effective method  for the treatment of these cases.

INTRODUZIONE

L’innesto di grasso perineurale (Perineurial Fat Graftting o PFG) viene definito come un 
innesto adiposo autologo intorno al moncone del nervo prossimale nelle lesioni nervose pe-
riferiche. Questa tecnica può essere utilizzata nei pazienti affetti da neuromi terminali o nei 
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casi in cui la ricostruzione funzionale è controindicata. L’efficacia di questa tecnica potrebbe 
essere riconducibile sia alle proprietà meccaniche che a quelle biologiche del trapianto di 
grasso. Da una parte l’innesto crea uno strato di scorrevolezza ed una barriera protettiva, 
permettendo così una escursione longitudinale a protezione contro sollecitazioni meccani-
che, dall’altra il tessuto adiposo autologo promuove la neoangiogenesi, modula la risposta 
infiammatoria, ed evita aderenze cicatriziali.

Scopo di questo studio è valutare l’efficacia e la durata dei risultati della tecnica di innesto 
di grasso perineurale nei neuromi dolorosi o nella sintomatologia dolorosa dopo interventi di 
decompressione nervosa, lesioni nervose o traumi.

MATERIALE E METODI

Abbiamo analizzato 12  pazienti affetti da neuromi dolorosi dell’arto superiore trattati con 
PFG tra il 2010 ed il 2013.

I criteri di inclusione erano: neuroma doloroso degli arti, sia iatrogeno che traumatico, 
con dolore incontrollabile alla terapia analgesica di tipo medico.

I pazienti sono stati valutati con esame clinico pre-operatorio ed è stata valutata la sinto-
matologia tra cui l’ipoestesia, l’iperestesia, l’iperalgesia e, in alcuni casi, anche l’allodinia. 
E’ stato valutato il dolore spontaneo ed il grado di disabilità. 

TECNICA OPERATORIA

Dopo infiltrazione locale di anestetico viene aspirato il tessuto adiposo dalla regione ad-
dominale con una cannula da 12 mm. L’aspirato viene successivamente centrifugato a 3000 
giri  per minuto, ed una volta separata la parte corpuscolata dal  surnatante liquido, questa 
viene aspirata in siringhe da 10 ml. Si praticano quindi incisioni di accesso alla regione da 
impiantare, seguita da  una dissezione a cannula fine che crea dei tunnel nei quali viene 
successivamente iniettato il lipoaspirato tale da  formare un cuscinetto protettivo di grasso.

RISULTATI

I pazienti presi in esame sono stati  5 uomini e 7 donne con un’età media di 46 anni. 
In tutti i casi  i pazienti lamentavano i sintomi di una CRPS di tipo II con dolore e dise-

stesia anche allo sfioramento e limitazione funzionale, disturbi conseguenti a lesioni di nervi 
periferici dell’arto superiore non suscettibili di trattamento funzionale per la distanza di tem-
po trascorso dalla lesione iniziale.

I pazienti trattati con PFG sono stati rivalutati a 7, 14, 21, 30, 60, 90 gg sia per la sinto-
matologia dolorosa sia per lo stato del trofismo dei tessuti impiantati.

Il dolore regrediva trascorsi i primi 15 gg, e tale rilevo si manteneva al follow-up. Dob-
biamo registrare che controlli occasionali, trascorso l’anno dall’impianto, facevano rilevare 
buona cenestesi ma riduzione del volume del tessuto impiantato come da riassorbimento.
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Fig.	1,	2	-	Lesione	in	continuità	del	nervo	mediano	di	vecchia	data	con	CRPS	tipo	II,
trattata con neurolisi e tubulizzazione. 
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Fig. 3, 4 - Innesto di tessuto adiposo perineurale con tecnica di Coleman.
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

La lesione di un nervo o la sua compromissione può causare dolore con danno funzionale 
e psicologico grave per il paziente. Un innesto di grasso autologo PFG, attraverso le com-
ponenti mesenchimali dello stroma (precursori e staminali) e le loro capacità paracrine,  può 
migliorare la vascolarizzazione locale favorente la formazione di nuovi vasi, diminuire l’in-
fiammazione topica e le aderenze cicatriziali, riducendo tutti quei fattori che contribuiscono 
alla sintomatologia dolorosa ed alla formazione di neuromi dolorosi.
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