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RIASSUNTO

L’Autore prende spunto dal Simposio sul Sistema Nervoso Periferico tenutosi a Torino 
il 27 Novembre 2015 per fare una riflessione personale sullo stato dell’arte nella chirurgia 
funzionale delle lesioni dei nervi periferici, rivedendo i dati della letteratura, sia per quel che 
attiene alla riparazione diretta mediante tecniche di sutura e innesti, sia per quel che attiene 
ai trasferimenti di fascicoli distali con le metodiche di “baby sitting” o “supercharge”.

ABSTRACT

The Author, according to the  Peripheral Nerve  Symposium held in Turin on November 
27th 2015, offers informations and thoughts about the state of the art in reconstructive surgery 
of the peripheral nerve lesions, looking at the uptodate knowledge about direts repair or grafts 
and other functional methods as nerve transfers, baby sitting and supercharge procedures.

  
INTRODUZIONE

Il  problema che anche oggi si pone davanti a coloro che in Ortopedia, in Chirurgia Plastica, 
in Neurochirurgia, in Chirurgia Generale o in Chirurgia della Mano, si cimentano con la rico-
struzione dei nervi periferici è che il recupero della funzione dopo una lesione è sempre parziale. 

La complessità anatomica e funzionale di un nervo periferico fa sì che anche le tecniche 
microchirurgiche non consentano una ricostruzione “cellulare” e che, quindi, i risultati fun-
zionali non siano mai all’altezza delle attese del chirurgo e dei pazienti.

Il nervo leso possiede la capacità di rigenerare gli assoni, ma questa rigenerazione può 
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essere insufficiente ad assicurare un recupero della funzione nervosa se la lesione è lontana 
dagli organi bersaglio, se la distanza fra i due monconi del nervo supera i 2-5 cm, se il nervo 
è complesso ed i suoi fascicoli nervosi motori e sensitivi non trovano la strada giusta e se la 
età e le condizioni del paziente non sono favorevoli alla ripresa funzionale. 

La chirurgia dei nervi periferici si basa su tecniche microchirurgiche che tendono a ripri-
stinare la continuità del nervo lesionato, mediante una neurorrafia termino-terminale senza 
tensione oppure mediante la interposizione di un innesto nervoso autologo, offrendo agli 
assoni rigeneranti e alle cellule di Schwann il supporto per il superamento dello spazio fra la 
sede della lesione e gli organi bersaglio.

 Il recupero della funzione è tuttavia limitato dalla non-specificità della rigenerazione, 
dal tempo e dalla distanza, per cui una lesione prossimale è destinata ad un recupero  spesso 
insoddisfacente della funzione dell’arto. 

In occasione del XXVI Congresso della Società Italiana di Microchirurgia è stato possibi-
le fare un’analisi delle tecniche di ricostruzione funzionale dei nervi periferici e di valutarne 
i risultati, sia nella ricerca che nella clinica.

Per le lesioni nervose più distali possono essere presi in esame i lavori sperimentali e 
clinici sulla rigenerazione dei nervi periferici attraverso condotti e guide biologiche e sinte-
tiche, in confronto a quello che ancora oggi, secondo Millesi, è il “golden standard”, vale a 
dire l’innesto nervoso autologo. Esso rappresenta, in assenza della possibilità di una sutura 
microchirurgica termino-terminale senza tensione, il modo migliore per dare supporto ai 
processi di rigenerazione assonale e della glia, per ottenere un risultato ottimale anche se non 
del tutto soddisfacente1.

In particolare l’uso di innesti di vena autologa si è rivelato un buon supporto per la rico-
struzione di una lesione con un gap non superiore ai 3-5 cm, soprattutto nei nervi digitali 
e nei nervi sensitivi in genere2; nella ricostruzione di grossi tronchi nervosi (nervi misti) 
e per gap superiori a 5 cm i risultati non possono essere considerati accettabili. Anche la 
implementazione del tubulo di vena con tessuto muscolare o con tessuto ingegnerizzato 
non ha consentito di superare distanze maggiori ma solo a dare maggiore sostegno alla ri-
generazione, grazie all’azione di riempimento meccanico che permetteva che la vena non si 
collassasse3.

 Nella ricostruzione delle lesioni del plesso brachiale nell’adulto ed in età pediatrica la 
tubulizzazione biologica ha un ruolo importante, ma sempre e solo allo scopo di riunire con 
un condotto e una guida biologica strutture nervose non troppo distanti, cosa che si verifica 
più facilmente nella chirurgia delle paralisi ostetriche4.

La tubulizzazione con condotti sintetici non dà gli stessi risultati della tubulizzazione 
biologica, anche se impianti permeabili, riassorbibili e ingegnerizzati possono sempre dare 
speranze per il futuro.

 Allo stato attuale  i tubuli biologici conservano quelle che sono le caratteristiche neces-
sarie per fare da supporto alla rigenerazione nervosa. 

Resta ancora valido per perdite di sostanza superiori a 5 cm il ricorso alla ricostruzione 
mediante innesti nervosi autologhi, che però hanno lo svantaggio di non essere molto nume-
rosi e di lasciare comunque un deficit sensitivo ed una cicatrice a livello del sito donatore. 

Nelle lesioni più prossimali o nelle perdite di sostanza più ampie la ricostruzione me-
diante ponteggi, sia di tubuli e sia di nervo autologo, dà luogo a risultati clinici poco soddi-
sfascenti, sicchè ci si orienta sempre più spesso su una chirurgia “funzionale” che, invece 
di ricostruire il “gap” nervoso, preferisce “trasferire” unità nervose distali alla lesione che 
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risultino spendibili e sincrone con la funzione del nervo leso. In analogia a quanto si fa con 
i trasferimenti di unità funzionali muscolo-tendinee per vicariare la funzione meccanica di 
muscoli e tendini lesi e irrecuperabili, emerge in questi ultimi anni la tendenza ad utilizzare 
i cosiddetti “transfer” nervosi. 

Già  Brunelli aveva proposto ed affermato la tecnica della “neurotizzazione” diretta delle 
strutture muscolari in casi particolari di lesioni dei nervi periferici. La neurotizzazione “in-
diretta” è invece una tecnica che prevede la ricostruzione funzionale di un tronco nervoso 
de-afferentato utilizzando come donatore di assoni rigeneranti un nervo vicino ad esso, di cui 
alcuni fascicoli vengono sacrificati per raggiungere gli organi bersaglio (motori) prima che 
questi divengano atrofici e pertanto funzionalmente inefficienti. 

Queste tecniche sono state utilizzate e rese popolari da Narakas5 soprattutto nella chirur-
gia funzionale delle lesioni del plesso brachiale nell’adulto, ma non sono state ben accolte 
dalla comunità scientifica per la ricostruzione funzionale dei tronchi nervosi più importanti 
dell’arto superiore e della mano. 

Decenni di studi clinici condotti soprattutto da McKinnon et al.6 hanno fatto pian piano 
cambiare atteggiamento nei confronti di queste metodiche, al punto che oggi si può propor-
re, oltre che il sacrificio di un fascicolo motorio del nervo ulnare per innervare il bicipite 
brachiale attraverso il trasferimento sul moncone distale del nervo muscolo-cutaneo, anche 
il trasferimento di un fascicolo motorio del nervo mediano intatto, destinato al muscolo 
pronatore quadrato o flessore superficiale delle dita sul fascicolo motorio del nervo ulnare 
danneggiato da una lesione prossimale, la 
cui ricostruzione mediante sutura diretta o 
innesti a livello prossimale non avrebbe mai 
potuto portare in tempi utili ad una reinner-
vazione utile degli organi bersaglio del ner-
vo ulnare stesso.

Anche noi abbiamo avuto la opportuni-
tà di evidenziare, sia a livello sperimentale7 
che clinico8, come tecniche di connessione 
periferica end-to side o side to side possa-
no dare risultati funzionali più soddisfacenti 
nelle lesioni prossimali, utilizzando i nervi 
periferici funzionanti per manterenere il tro-
fismo degli organi bersaglio (baby sitting) e  
per migliorare la entità del recupero funzio-
nale anche dopo la riparazione diretta pros-
simale (supercharge) (Fig	1).
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