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RIASSUNTO

Gli Autori riportano la loro esperienza nel trattamento della sindrome da intrappolamento del 
nervo ulnare al canale cubitale, considerando le indicazioni e le tecniche chirurgiche in rapporto 
alle specifiche situazioni cliniche e riflettono sulle metodiche in funzione dei fattori prognostici.

ABSTRACT

The Authors report their experience in treating ulnar nerve entrapment at the elbow, di-
scussing the use of different surgical techniques according to the clinical and prognostic fac-
tors in specific cases.

  
INTRODUZIONE

Le neuropatie del nervo ulnare non sono così frequenti come quelle del nervo mediano al cana-
le carpale, ma sono senza dubbio al secondo posto fra le sindromi canalicolari dell’arto superiore.

 Il trattamento di queste neuropatie è motivo di controversie, anche per il fatto che i risul-
tati che si conseguono non sono così soddisfacenti come per la sindrome del canale carpale. 

La distanza fra la sede della lesione (la doccia epitrocleare al gomito), gli organi innervati 
dal nervo ulnare (muscoli intrinseci e corpuscoli sensitivi del V e IV dito) e le caratteristiche 
anatomiche e funzionali del nervo fanno sì che il recupero della funzione nervosa dopo il 
trattamento sia soggetto a numerose variabili che condizionano strategie di trattamento dif-
ferenti da caso a caso e da chirurgo a chirurgo.

 In questo studio prenderemo in considerazione le esperienze diverse di un Chirurgo della 
Mano che si confronti sul campo  con pazienti e situazioni cliniche simili ma differenti, cer-
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cando di dare delle indicazioni sul modo migliore di affrontare la sfida che una sindrome da 
intrappolamento del nervo ulnare al gomito pone al clinico, alla luce delle nostre conoscenze 
ed esperienze.

MATERIALI E METODI

Possiamo cominciare col dire che in caso di una sindrome in fase iniziale, con sintomi 
solo sensitivi ed in assenza di alterazioni trofiche muscolari, il trattamento conservativo, 
consistente nell’uso di farmaci antinfiammatori, nell’evitare attività e microtraumi ripetuti 
e nell’uso di tutori notturni in semi estensione del gomito, permette di non far progredire il 
danno neuropatico e di non dover ricorrere al trattamento chirurgico. Quest’ultimo è indi-
cato, e deve essere eseguito con sollecitudine, nei casi nei quali il trattamento conservativo 
non è efficace e quando i rilievi clinici e strumentali depongono per un deterioramento della 
funzione del nervo. 

A questo proposito la integrazione degli esami morfologici (ecografia del nervo) con gli 
esami funzionali (EMG+ENG) consente oggi con grande sicurezza di porre le giuste indi-
cazioni per il trattamento. Una volta poste le indicazioni per un trattamento chirurgico1, le 
opzioni in atto sono diverse:

•   decompressione endoscopica,
•   decompressione a cielo aperto, (fig.	1-1a)
•   decompressione e trasposizione.
La maggior parte dei casi vengono in prima istanza trattati mediante una semplice decom-

pressione del nervo a cielo aperto. La nostra esperienza, tuttavia, fa sì che i casi  più impe-
gnativi, cioè quelli in cui la neuropatia è grave o di vecchia data, i casi in cui la ecografia evi-
denzia una sub-lussazione del nervo dalla doccia epitrocleare o la presenza di compressioni 
estrinseche importanti, i casi post-traumatici ed i casi di insuccesso di una decompressione 
primaria, siano  da noi trattati mediante una trasposizione anteriore del nervo ulnare2. La tra-
sposizione avviene in sede sotto-cutanea, mentre la trasposizione sub-muscolare con o senza 
epicondilectomia, è riservata solo a casi molto selezionati3.

Fig.	1:	
decompressione

“in	situ”.
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RISULTATI

Negli ultimi 5 anni abbiamo trattato 36 casi di intrappolamento del nervo ulnare al gomito, 
8 dei quali bilateralmente, ed in 10 casi è stata eseguita, oltre che la decompressione, anche 
la trasposizione anteriore sotto-cutanea del nervo. Non sono stati eseguiti interventi endo-
scopici, anche se in almeno 10 casi si è fatta una incisione limitata con la semplice sezione 
del ligamento epitrocleare, senza apertura del setto intermuscolare mediale e dell’arcata di 
Osborne, come invece si è fatto in tutti gli altri casi di decompressione in situ ed in tutti quelli 
seguiti da trasposizione. I pazienti erano in prevalenza di sesso maschile e di età avanzata. 

Frequente l’associazione con altre patologie come il Diabete o malattie neurologiche 
(Parkinson, mielopatie, miastenia etc.). In un caso di lesione inveterata del nervo da ferita da 
taglio, la trasposizione è stata eseguita in un paziente giovane allo scopo di potere eseguire 
una sutura diretta del nervo, senza dover ricorrere a innesti di nervo autologo. Un caso è stato 
trasposto dopo una decompressione semplice, eseguita dallo stesso chirurgo, con persistenza 
dei sintomi e deterioramento della funzione nervosa a motivo dell’attività del soggetto stesso.

La valutazione dei risultati è stata affidata ad un osservatore indipendente e i dati sono 
riassunti in forma tabellare Tab.	1.

DISCUSSIONE

La decompressione tradizionale del nervo ulnare, sezionando il ligamento epitrocleare 
e lasciando il nervo “in situ”, consente di accedere alla sede della compressione con una 
anestesia locale, con una incisione chirurgica ridotta e permette di mantenere anche la va-
scolarizzazione del nervo, limitando in tal modo le complicanze locali. D’altro canto, con la 
decompressione in situ, il nervo può diventare “instabile”4 e, dal punto di vista meccanico, la 
decompressione può non risultare completa (setto intermuscolare  ed arcata di Osborne pos-
sono non essere sufficientemente liberati, evento questo che fa sì che la decompressione en-
doscopica sia ancora meno affidabile di quella a cielo aperto). I vantaggi di una trasposizione 
anteriore del nervo sono evidenti: la decompressione è sicuramente più completa, il posizio-
namento del nervo al davanti del centro di rotazione del gomito fa sì che non sia più in ten-
sione nella flessione dell’arto e sia costantemente “rilassato”. D’altro canto, la trasposizione 
può determinare un inginocchiamento del nervo; la anestesia e la incisione chirurgica sono 
più importanti; bisogna cercare di salvaguardare la vascolarizzazione del nervo ed evitare di 
lederne i rami collaterali. Tutto questo fa sì che l’intervento sia più complesso e maggiore 
sia il rischio di complicanze, per cui va eseguito da chirurghi esperti. Va anche detto che in 
tutti i casi di decompressione in situ in cui al termine della procedura si osservi una evidente 
sublussazione del nervo ulnare alla flessione del gomito, si deve procedere alla trasposizione 
anteriore di necessità. Ultima considerazione: nella trasposizione anteriore sotto-cutanea, 
non sotto-muscolare, il nervo ulnare diventa più vulnerabile a traumatismi di vario genere: 
potrebbe, ad esempio, essere scambiato per un vaso ed essere punto per fare un prelievo di 
sangue da un operatore sanitario ignaro della nuova situazione anatomica del nervo stesso.

Una delle complicanze che possono inficiare il risultato di una decompressione del nervo 
ulnare al gomito è costituita dalla lesione del nervo cutaneo mediale dell’avambraccio, che la-
scia un neuroma doloroso e che diventa elemento di indicazione per una chirurgia secondaria.
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La analisi o meta-analisi della letteratura in via retrospettiva dimostra che la tecnica chi-
rurgica non influenza i risultati clinici più di quanto non sia il tempo e la precisione della dia-
gnosi, ma che la tendenza è in favore di una tecnica chirurgica che va verso la trasposizione 
anteriore (Dellon, Barthes, Thoma, Macadam). In studi neurochirurgici recenti, randomiz-
zati e controllati in via prospettica, è stato dimostrato che i rilievi elettrofisiologici non sono 
significativamente diversi nei casi sottoposti a semplice decompressione rispetto a quelli in 
cui il nervo è stato trasposto e che la decompressione semplice ha una minore incidenza di 
complicanze5.

 Questi ultimi risultati devono essere stimolo alla riflessione.
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