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INTRODUZIONE

Le algodistrofie sono un insieme di sindromi dolorose, vaso-
motorie e trofiche di origine simpatica.

Dalla forma più drammatica e più rara la causalgia che si os-
serva quale complicanza di ferite di guerra, si passa a quelle forme
di più frequente riscontro dette distrofie simpatico riflesse minori
che interessano più spesso l'arto superiore, sono conseguenza di
traumi, incidenti o interventi chirurgici e sono caratterizzate da
estremità fredde con gocce di sudore sulla cute, gonfiore, ipotrofia
muscolare, Osteoporosi e come sintomo più importante il dolore.
La terapia di questa patologia è basata sul blocco del simpatico.
Tale blocco può essere effettuato per via endovenosa con l'introdu-
zione di farmaci simpaticolitici, quali la guanetidina e la reserpina
che però non sono in commercio in Italia, o mediante il blocco del
ganglio stellato. Noi abbiamo modificato la tecnica delle TVR
(= terapia venosa retrograda) utilizzando il Bier block = anestesia
loco-regionale endovenosa con Lidocaina con l'utilizzo di mani-
cotti gonfiabili per limitare l'estensione dell'anestesia e abbiamo
poi iniettato del cortisone utilizzando al massimo l'effetto antiin-
fiammatorio di questo farmaco. Abbiamo associato a questa tecni-
ca il blocco del ganglio stellato meglio definito blocco del simpati-
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co cervico-toracico.
È stato pratico questo blocco utilizzando l'approccio anteriore

con il paziente in posizione supina, tenendo come unico punto di
riferimento il tubercolo di Chassaignac in C6 tra il muscolo sterno
cleidomastoideo e la trachea. Si inserisce un ago di calibro 22 per 4
cm. con direzione perpendicolare finché la punta tocca il processo
traverso di C6, l'ago viene ritirato di 3 cm. e dopo aver aspirato si
inietta l'anestetico locale (Lidocaina). La particolare situazione
anatomica del ganglio: vicinanza a nervi (laringeo ricorrente, ples-
so cervicale) vasi (arteria vertebrale), spazio epidurale e subarac-
noideo può dar luogo a complicanze più o meno temibili: raucedi-
ne, blocco motorio del plesso cervicale con arresto respiratorio,
convulsioni, anestesie estese, e quasi sempre alla sindrome di
Bernard-Horner caratterizzata da: miosi, ptosi palpebrale, enoftal-
mo, aumento della temperatura della guancia, sudorazione.

Ecco nelle seguenti tabelle riassunta la nostra esperienza:

pazienti
60

età (anni)
tra 25 e 85

F M
43 17

trattamenti bisettimanali
4

TVR

BGS

FARMACO INIETTATO

Lidocaina 0,5% 100 mg.

Betametasone 6 mg.

Lidocaina 2% 200 mg.

VOLUME

20 ml.

20 ml.

10 ml.

TVR: 30 pazienti
• Risoluzione definitiva: 20
• Risoluzione temporanea: 8
• Nessuna risoluzione: 2

TVR + BLOCCO DEL GANGLIO STELLATO: 30 pazienti
• Risoluzione definitiva: 26
• Risoluzione temporanea: 4
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