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RIASSUNTO

Dai primi anni 70 con l’avvento del microscopio operatorio e delle tecniche microchirur-
giche la riparazione delle lesioni dei nervi periferici è stata resa possibile, ed oggi è utile fare 
una analisi retrospettiva di ciò che è possibile fare, e di quello che è invece realisticamente non 
realizzabile con le attuali conoscenze e metodologie.

ABSTRACT

Since 1970 and after the application of the operative microscopy and microsurgical re-
construction of the peripheral nerves it is nowadays useful to update our knowledge in this 
field, which has need to be changed from enthusiastic to more realistic.

INTRODUZIONE

Prima dell’avvento della microchirurgia ricostruttiva le lesioni dei nervi periferici erano 
considerate irreparabili. Le conoscenze sono poi migliorate in maniera quasi esponenziale 
sia in campo clinico che negli studi sperimentali.

I progressi delle nostre conoscenze sono stati notevoli in diversi aspetti:
- microanatomia dei nervi,
- fisiopatologia della denervazione e della reinnervazione,
- biologia molecolare del neurotrofismo e del neurotropismo,
- diagnostica per immagini e diagnostica elettrofisiologica.
L’uso di sistemi sempre più potenti di magnificazione ottica, di strumenti e di materiali 
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microchirurgici più raffinati , della chirurgia robotica, di strategie chirurgiche innovative 
come i “nerve trasfers”, assieme a nuove tecniche di riabilitazione hanno modificato anche 
l’approccio terapeutico, smontando alcuni dogmi e ponendo nuove domande. Ciò premesso 
prendiamo in esame gli elementi che alimentano il dibattito su questo argomento.

1: Classificazione delle lesioni dei nervi periferici
La classificazione di Seddon, prima dell’avvento della microchirurgia, considerava 3 li-

velli di compromissione: neuroaprassia, assonotmesi e neurotmesi. Sunderland ha ritenuto 
di dividere la assonotmesi in due gradi di gravità, sulla base della capacità del nervo di re-
cuperare una funzione completa o parziale, la neurotmesi in ulteriori due livelli,  in base alla 
continuità o alla discontinuità del nervo proponendo così una classificazione in 5 gradi di 
lesione, alla quale poi cui McKinnon nel 1989 ha aggiunto un 6° grado, in relazione  ad una 
lesione di diversi fascicoli nello stesso nervo.

2: Timing della riparazione dei nervi periferici
Si discute ancora oggi circa quando si debba procedere alla  esplorazione e riparazione 

di una lesione di un nervo periferico. Lo stato generale del paziente, le lesioni associate e 
il tipo di lesione comportano una non univocità di giudizio. Il principio è che un ritardo ec-
cessivodell’intervento determina certamente recuperi funzionali peggiori sia per il danno a 
livello del neurone centrale sia per la atrofia degli organi bersaglio. Si possono avere, quindi,  
le seguenti possibilità:

•  riparazione  immediata o entro alcuni giorni, da eseguire in caso di lesioni aperte con 
eventuali associati  danni vascolari 

•  riparazione precoce o entro il primo mese, indicata in caso di trattamento di lesioni 
aperte nelle quali  il nervo non è stato ricostruito in prima istanza, anche se è stata chiusa la 
ferita;

•  riparazione ritardata o entro i primi 5 mesi, come si fa per lesioni chiuse, sia del nervo 
radiale per frattura di omero che del plesso brachiale per trazione;

•  riparazione tardiva o dopo 6 mesi, in cui il recupero della funzione nervosa è ancora 
possibile dopo la riparazione, ma verosimilmente con la necessità di ulteriori procedure e un 
lungo periodo di riabilitazione;

•  riparazione nervosa ad oltre 1 anno dalla lesione, per precedenti e non efficaci ricostru-
zioni microchirurgiche , paralisi ostetriche, paralisi del nervo facciale , tutte condizioni nelle 
quali sono da preconizzare procedure palliative associate.

3: Neurorrafia
Ci sono 4 tipi di ricostruzione di una lesione di un nervo periferico: sutura epineurale, 

perineurale, epi-perineurale e fascicolare. In effetti si possono verificare diverse condizio-
ni: una sutura termino-terminale in un tronco nervoso i cui monconi sono di dimensioni e 
morfologia simile, oppure in cui i due estremi siano di diverso calibro e forma. In ogni caso 
i punti fermi della tecnica sono di eseguire una epineurotomia per verificare la corretta ro-
tazione e la giustapposizione del fascicolo, tenendo presente la geometria dei vasi neurali e 
la necessità di effettuare la sutura a livello dell’epinevrio interno, in quanto la sutura peri-
neurale è tecnicamente impossibile; ma soprattutto si deve assolutamente evitare  una sutura 
in tensione, considerando che, in caso di retrazione dei monconi o di perdita di sostanza, 
l’interposizione di un innesto si è dimostrata sempre migliore di una sutura diretta. 
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4: Nerve Transfer
In analogia ai trasferimenti tendinei ci si è rivolti a questa tecnica di ricostruzione fun-

zionale nelle lesioni dei nervi periferici a livello prossimale, come la tecnica di Oberlin 
che utilizza un fascicolo motore del nervo ulnare per neurotizzare il n. muscolo cutaneo e 
ottenere un recupero della flessine del gomito nelle lesioni del plesso brachiale. Sempre più 
frequentemente questa metodica viene applicata nelle  lesioni a livello distale, onde evitare 
l’uso di innesti lunghi, e per favorire una reinnervazione più rapida da parte di fibre nervose 
vicine all’organo bersaglio. Il dibattito sul numero di fibre nervose utilizzabili e sul sacrificio 
del nervo donatore è ancora aperto.

 
Discussione:
Nella tabella gli Autori hanno rappresentato quanto, alla luce delle ultime acquisizioni 

della letteratura sull’argomento, può al giorno d’oggi essere considerato valido per quel che 
riguarda la riparazione e la rigenerazione delle lesioni dei nervi periferici e quanto invece ha 
dovuto essere ridimensionato dopo gli iniziali entusiasmi.

Tab. I

 VERO FALSO

 Gli studi sperimentali non sono trasferibili La neurorrafia  perineurale è migliore della   
 alla clinica epineurale

 La degenerazione walleriana dura I sostituti nervosi sono migliori dell’innesto
 3 settimane autologo

 Il 30% delle riparazioni non da alcun Il neurotropismo  può ovviare a difetti di
 risultato clinicamente apprezzabile tecnica

 Le suture non devono mai essere  in tensione e Le suture termino laterali sono efficaci come
 i fascicoli devono essere correttamente affrontati i trasferimenti fascicolari
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