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RARA SINDROME NEVRITICA DELLA MANO
DA COMPRESSIONE DEL NERVO ULNARE AL POLSO

(con 3 figure nel testo)

MARCO PASQUALI-LASAGNI

In contrasto con la frequenza con cui sono stati descritti, ne-
gli ultimi 50 anni, casi di nevrite del nervo mediano da compres-
sione del nervo nel canale del carpo (la cosiddetta « sindrome del
canale carpale »), relativamente scarse risultano invece fino ad og-
gi le osservazioni di analoghe manifestazioni nevritiche del nervo
ulnare dovute a stimoli compressivi esplicantisi direttamente su tron-
co nervoso nella regione del polso. (1).

Nel 1952 SEDDON, in uno studio sulle nevriti professionali del
nervo ulnare, descrisse 4 casi di nevrite dell'ulnare in cui il reper-
to operatorio aveva permesso di attribuire l'origine dell'affezione al-
la compressione del nervo a livello del carpo ad opera di una pic-
cola cisti sinoviale.

Un altro caso di compressione del nervo ulnare al polso da par-
te di una cisti sinoviale fu illustrato, sempre nel 1952, da D. BROOKS,
che riportò inoltre nel suo studio tre osservazioni analoghe di SCOTT,
CRAWFORD-ADAMS ed HOSMOND-CLARKE.

In tutti questi casi il quadro clinico era caratterizzato da una
paresi o paralisi dei piccoli muscoli della mano innervati dell'ulnare,
accompagnata quasi sempre da alterazioni della sensibilità nel ter-

(1) Limitando questo studio alle compressioni dirette sul nervo a livello del polso
ne escludiamo ovviamente tutte quelle forme di paralisi o paresi dei piccoli muscoli
della mano inquadrabili nell'ancor incerto capitolo delle paralisi professionali del nervo
ulnare e attribuite, secondo i vari AA. che le hanno descritte, sia a stimoli micro-
traumatici ripetuti sul ramo profondo del nervo attraverso le parti molli della emi-
nenza ipotenare (Hunt, Bakke e Wolf, Harris, Guillain e Bourguignon, Woester-
Drought, Saez e Stein, Gambier, ecc.), sia ad una insufficienza meiopragica del nervo
o dei muscoli di fronte ad eccessive richieste funzionali della mano stessa (Gessler,
Nistri, Calandriello, Gambier).
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ritorio cutaneo del nervo. A seconda della ubicazione della cisti ve-
nivano interessati ambedue i rami terminali del nervo o il solo ra-
mo profondo o addirittura il tronco nervoso indiviso, ancor prima
della emissione dei ramuscoli sensitivi per l'eminenza ipotenare: a
queste diverse eventualità corrispondeva una maggiore o minore e-
stensione del campo paralitico e la concomitanza o l'assenza dei di-
sturbi sensitivi (SEDDON).

In due casi osservati rispettivamente da WILSON (1954) e da
MANgINI (1957) era invece una anomalia regionale, la presenza cioè
di un os hamuli, a determinare sul ramo profondo del nervo uno
stimolo di compressione.

MERLE D'AUBIGNÉ e BENASSY, nel loro volume « Chirurgia or-
topedica delle paralisi» (1956) parlano di 6 casi di compressione
del nervo ulnare al polso, risolti con la apertura del canale fibroso
neurovascolare, senza però specificare esattamente la causa della
compressione.

CALBERG, infine, ha descritto (1959) un caso di nevrite ulnare
in cui il tronco nervoso era serrato da aderenze fibrose conseguenti
ad una pregressa flogosi locale.

Anche in questo soggetti era sempre presente una paralisi musco-
lare più o meno estesa.

Per tale motivo mi sembra degno di nota un caso di nevrite del
nervo ulnare osservato presso il nostro Istituto, che mentre per la
patogenesi (compressione diretta del tronco nervoso al polso) può in
senso lato ricordare quelli ora accennati, da essi si differenzia net-
tamente per la sintomatologia clinica, consistente essenzialmente in
fenomeni nervosi di tipo irritativo, con spiccata contrattura, anziché
paralisi, dei muscoli ipotenari ed interossei.

Il caso appare interessante anche perché le particolari modali-
tà della compressione nervosa aprono il campo anche a nuove teo-
rie e nuove acquisizioni sulla patogenesi delle paralisi professionali
del nervo ulnare.

DESCRIZIONE DEL CASO CLINICO. - M. Graziano, anni 18, cc. 23377.

Quattro anni or sono il P., in quell'epoca dedito alla pastorizia, cominciò
ad avvertire una certa difficoltà nei movimenti della mano destra, con la
quale usava spesso impugnare un lungo bastone; l'impaccio motorio era ac-
compagnato da sensazioni saltuarie di formicolio alle ultime due dita ed a
tutto il margine mediale della mano stessa. Gradualmente tale sintomatologia
si accentuò, il formicolio divenne persistente, comparvero aree di ipoestesia
sul V dito e sul margine mediale della mano; questa si irrigidì quindi pro-
gressivamente in un atteggiamento tale da renderne quasi nulla la funzione
prensile. Il P. non ricorda traumi pregressi nè sa porre la sua affezione in
rapporto con alcunché di preciso. Delle cure elettriche non ben precisate,
praticate due anni or sono, nonché altre cure farmacologiche eseguite sal-
tuariamente, non hanno recato alcun sollievo alla sintomatologia che in pra-
tica è oramai stabile da oltre tre anni.
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Obbiettivamente (4-2-1959) il soggetto appare normalmente sviluppato, in
buone condizioni generali. Nulla di particolare a carico dei vari organi e
sistemi, eccetto che alla mano Ds. ove una spiccata contrattura muscolare
fissa le ultime quattro dita in un atteggiamento di flessione nelle articolazioni
metacarpo-falangee e di estensione nelle interfalangee, deviandole tutte verso
il margine mediale della mano. Anche il pollice è contratto in adduzione,
senza però altri atteggiamenti coatti nelle articolazioni distali. Non modifi-
cazioni di circolo o della temperatura cutanea; presente invece un certo grado
di iperidrosi, specie sulla regione ipotenare.

Il descritto atteggiamento della mano non è correggibile attivamente che
in minima parte ed anche la sua correzione passiva è ostacolata dalla con-
trattura muscolare. Le due eminenze, tenar ed ipotenar, sono piuttosto ap-
pianate, gli spazi interossei dorsali leggermente infossati. Esiste anche un
lieve grado di ipotrofia delle masse muscolari dell'antibraccio. Normale il ri-
flesso stilo-radiale, accentuato il cubito-pronatore.

L'esame della sensibilità cutanea mostra una grave ipoestesia tatto-termo-
dolorifica della regione ipotenare, cui fa riscontro una spiccata iperestesia sul
V dito e sulla faccia mediale del IV. Tutta la metà mediale del palmo della
mano e le ultime due dita sono sede di continue parestesie, che si esacerbano
e si irradiano anche in senso centripeto, fino al margine mediale dell'anti-
braccio, quando si esercita una pressione anche lieve sul tratto più mediale
della faccia volare del polso.

Anche i movimenti accentuati di flessione del carpo aggravano, sia pure
in misura minore, la sintomatologia parestesica. La sensibilità della regione
dorsale della mano è invece normale.

L'esame elettrodiagnostico evidenzia una modica ipereccitabilità farado-
galvanica del n. ulnare sia al gomito che al polso; lievemente ipereccitabili
appaiono anche i muscoli flessore ed estensore ulnare del carpo, la cui
contrazione è però del tutto normale; un modico aumento della reobase alla
stimolazione diretta, faradica e galvanica, è evidenziabile sui muscoli ipo-
tenari, sugli interossei dorsali e sull'adduttore del pollice, senza alcuna va-
riazione qualitativa di eccitabilità e contrazione; tale reperto è tuttavia da
considerarsi impreciso, falsato dallo stato di contrattura dei muscoli esaminati.

L'esame radiografico del polso destro, esteso comparativamente al polso
controlaterale ed eseguito anche in proiezione assiale per il canale del carpo,
non evidenzia alcuna anormalità scheletrica. Anche il quadro radiografico del
gomito destro e quello del rachide cervicale sono assolutamente normali.

Posta la diagnosi di nevrite ulnare da probabile compressione del nervo
a livello del polso, si interviene chirurgicamente.

Intervento (11-2-1959): l'anestesia generale fa apprezzare, con la risolu-
zione della contrattura muscolare, la presenza di una parziale rigidità in
flessione delle articolazioni metacarpofalangee. Incisione longitudinale sul trat-
to più mediale della faccia volare del polso Ds, prolungata in alto fino al
IV distale dell'antibraccio ed in basso fino alla metà dell'eminenza ipotenar.
Facile reperimento del nervo e dei vasi ulnari che vengono isolati per tutta
la lunghezza dell'incisione, sezionando ampiamente il legamento volare del
carpo. Questo non solo risulta assai più robusto del normale, mostrando una
evidente continuità con l'espansione terminale del tendine del cubitale an-
teriore, ma appare anche comprimere tanto il nervo che il fascio vascolare
là ove essi si impegnano al di sotto del piano legamentoso, fra questo ed il
sottostante legamento anulare. Tale compressione è estrinsecata principalmente
dallo spesso margine prossimale del legamento volare ed aumenta progressi-
vamente con la flessione volare del carpo. L'aspetto morfologico del tronco
nervoso è normale; i vasi venosi ulnari appaiono invece inizialmente turgidi ed
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ectasici, ma sì normalizzano rapidamente non appena il legamento volare
viene sezionato.

L'esplorazione del nervo è proseguita anche oltre la sua divisione nelle
due branche terminali, incidendo il legamento piso-uncinato e le inserzioni
prossimali dei muscoli ipotenari, senza riuscire a porre in evidenza alcuna
ulteriore causa di compressione locale.

Sutura della sola cute. Immobilizzazione in apparecchio gessato anti-
braccio-mano mantenente il polso in posizione intermedia fra la flessione e
l'estensione, le dita estese nelle metacarpofalangee, il pollice abdotto ed
esteso.

Fig. 1 - La mano Ds. prima del trattamento. Evidente la contrattura in flessione delle
metacarpofalangee ed in estensione delle interfalange. Evidente anche l'ipotrofia degli
spazi interossei.

Fin dal primo risveglio del paziente dall'anestesia generale, scomparsa
quasi completa della sintomatologia parestesica. In seguito anche la contrat-
tura muscolare è apparsa risolversi rapidamente.

Alla rimozione dell'apparecchio gessato (15° giorno) la sintomatologia ne-
vritica era del tutto scomparsa e persisteva solo una lieve flessione delle
articolazioni metacarpo-falangee.

Rivisto a distanza di 11 mesi dall'intervento, il P. ha mostrato di avere
ripreso il normale uso della mano: la motilità di quest'ultima è completa,
la forza prensile quasi normale, normale il trofismo, normale la sensibilità.

Per ovviare alla residua limitazione estensoria delle metacarpo-falangee
il P. ha usato per quasi sei mesi un tutore palmare notturno in alluminio.
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Ricordi anatomici.

Per meglio valutare il caso ora descritto, non sarà di troppo un
brevissimo accenno ai rapporti che intercorrono al polso fra il ner-
vo ulnare e le formazioni anatomiche limitrofe.

Giunto nella regione decorrendo sul lato radiale del tendine del
cubitale anteriore, avendo subito a lato l'arteria e le vene ulnari, il
nervo ulnare non si approfonda, come il mediano, entro il canale

Fig. 2 - La mano Ds. a termine del trattamento. Scomparsa la contrattura muscolare,
non si nota più la deviazioneulnare delle dita e la chiusura del pugno è possibile
nei limiti normali. Permane solo una lieve flessione delle articolazioni metacarpo-
falangee.

corpeo, ma resta invece superficiale. Esso continua cioè il suo de-
corso, assieme ai vasi ulnari, al di sopra del legamento trasverso
(o anulare) del carpo ed impegnandosi fra l'osso pisiforme ed il
processo unciforme dell'osso uncinato si porta verso il margine di-
stale del legamento stesso.

In questo tratto il nervo ed i vasi sono in rapporto, dal lato vo-
lare, con un altro piano fibroso, il legamento volare del carpo, che,
inserendosi medialmente sulle salienze ossee del pisiforme e del-
l'hamulus, si fonde dal lato radiale con il legamento trasverso del
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Fig. 3 - La loggia osteofibrosa del fascio neurovascolare ulnare al polso, il cosiddetto
« canale di Guyon ». (da Merle d'Aubigné e Benassy).

carpo; essa passa cioè a ponte sul fascio neurovascolare e completa
attorno ad esso un vero e proprio canale osteofibroso, il cosiddetto
« canale di Guyon » degli AA. francesi.

Il legamento volare è stato considerato da alcuni AA. (TESTUT,
WINSLOW, HARRISON, MACALISTER) come una espansione aponevroti-
ca che il tendine del cubitale anteriore invia al di sopra dell'osso pi-
siforme verso il legamento trasverso del carpo. Secondo SAPPEY
esso sarebbe invece un semplice ispessimento dell'aponevrosi antibra-
chiale, mentre CHIARUGI, FUSARI, BERTELLI, RAUBER e PRACANICA han-
no identificato in esso un vero e proprio sdoppiamento del lega-
mento trasverso, rinforzato alle volte da fibre trasversali derivate
dal legamento anulare dorsale (CHIARUGI, BENASSY e CASTAING).
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Più distalmente anche le fibre del legamento piso-uncinato, che
secondo TESTUT sarebbe anch'esso una espansione tendinea del cu-
bitale anteriore, concorrono a coprire volarmente il nervo ed i va-
si ulnari.

Oltre che dalla breve lunghezza (complessivamente 2-3 cm. se-
condo SAPPEY), il canale ora descritto è caratterizzato dalla ristret-
tezza del suo lume. Questo ha difatti una forma grossolanamente
triangolare molto schiacciata, con una stretta base dal lato ulnare
(faccia radiale del pisiforme) e l'apice dal lato radiale in corrispon-
denza della unione dei due legamenti, volare e trasverso, che ne
costituiscono i lati.

Nell'esiguo spazio così delimitato il nervo ed i vasi decorrono
vicinissimi alle pareti del canale, circondati da scarse zolle adipose
e talora (CHIARUGI) da una guaina mucosa di scorrimento. Il nervo
è situato medialmente ai vasi ed in genere non appena impegnatosi
nel canale si divide nelle sue due branche terminali, sensitiva e
motoria, dopo aver emesso alcuni ramuscoli sensitivi che perforan-
do il legamento volare e facendosi strada fra le fibre del muscolo
palmare cutaneo che lo ricopre, raggiungono ed innervano la cute
dell'eminenza ipotenare.

Commento.

Dai suesposti dati anatomici appare chiaro come qualsiasi con-
dizione che concorra a ridurre ulteriormente lo stretto lume del ca-
nale delimitato dai due legamenti, volare e trasverso del carpo, sia
necessariamente mal tollerato delle formazioni neurovascolari che
nel canale stesso decorrono. Si spiega così l'azione lesiva che le
cisti sinoviali repertate da SEDDON, BROOKS, SCOTT, CRAWFORD-ADAMS
ed HOSMOND-CLARKE esercitavano sul nervo, da esse compresso con-
tro pareti fibrose praticamente inestensibili.

Ma anche l'ipertrofia delle pareti stesse può indurre un restrin-
gimento del lume del canale, con relativa compressione nervosa.

Una condizione del genere fu riscontrata da MARIE e FOIX, MI-
CHELIS, WATSON-JONES e RAZEMONT e LEDUCQ a carico del nervo me-
diano, la cui topografia nel canale del carpo ha molti elementi di
somiglianzà con quella dell'ulnare del canale di Guyon. In tali casi
il legamento trasverso era molto ispessito e la sua sezione indusse
la completa scomparsa della sintomatologia. Una compressione diret-
ta del mediano da parte del legamento trasverso del carpo è stata
riscontrata anche da CLAESSENS.

Per quanto riguarda il canale del nervo ulnare, è da notare che
la pressione del legamento volare ipertrofico può agire, oltre che
sul nervo, anche sugli altri elementi del fascio neurovascolare. E di-
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fatti CAMERON ha descritto un caso di grave disturbo vascolare del-
le dita della mano da occlusione dell'arteria ulnare compresa dal le-
gamento volare del polso: la sezione di quest'ultimo portò alla ri-
soluzione della sindrome.

Anche nel nostro paziente l'esplorazione chirurgica della regio-
ne, benché accuratamente eseguita, non ha evidenziato alcuna cau-
sa abnorme di compressione del nervo all'infuori del particolare svi-
luppo del legamento volare del carpo.

Quest'ultimo, come si è visto, appariva particolarmente spesso e
robusto, costituito da fibre che in parte derivavano direttamente
dalla espansione tendinea terminale del cubitale anteriore. Al di sot-
to di esso lo spazio destinato al nervo ed ai vasi ulnari era conse-
guentemente ristretto e benché l'aspetto morfologico del nervo fosse
normale, l'eccessivo turgore dei vasi venosi satelliti, scomparso con
la semplice apertura del canale, indicava la presenza di una com-
pressione localizzata sul fascio neurovascolare.

Compressione che si accentuava nella flessione del polso, quan-
do il margine prossimale del legamento costituiva per il nervo ed i
vasi un vero e proprio punto di riflessione.

Sempre richiamandoci, per la somiglianzà dei rapporti anato-
mici, alla patologia del nervo mediano nel canale del carpo, noterò
che tale condizione ricordava esattamente quanto già osservato da
ARNE, GENESTE e LOISEAU, che nel 1953 descrissero come il nervo
venisse compromesso nell'iperflessione del carpo dal margine pros-
simale del legamento trasverso. Anche CALBERG ha descritto, del
tutto recentemente (1959), una pressione del legamento trasverso
sul tronco del mediano nel corso della flessione forzata del polso, in-
dicando appunto nelle parestesie che con questa manovra si susci-
tano nelle dita della mano, quando già esiste una condizione di sof-
ferenza del nervo, una precisa prova semeiologica della sindrome del
canale carpale.

Lo stimolo lesivo sul tronco nervoso dell'ulnare si esplicava dun-
que, nel nostro paziente, con due diverse modalità: compressione lie-
ve e continua, forse dovuta più al turgore venoso che ad una azio-
ne diretta dei fasci legamentosi, quando il polso era normalmente
atteggiato; compressione più accentuata ad opera della parete vo-
lare del canale (e specialmente del suo margine prossimale) quando
il polso era flesso.

Insufficiente a determinare nel tronco nervoso, così sollecitato,
un blocco completo di conduzione con relativa paralisi periferica di
senso e di moto, lo stimolo compressivo riusciva tuttavia ad indur-
re nei cilindrassili uno stato di sofferenza di tipo irritativo, dal qua-
le derivava la sindrome clinica di contrattura muscolare, ipereste-
sia e parestesia.

Con tutta probabilità l'abitudine del paziente di brandire ed
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agitare con la mano un bastone concorreva ad aggravare la sindro-
me nervosa, per via dei frequenti ed ampi movimenti di flessoesten-
sione del polso che essa comportava.

Il fatto che oltre ai suddetti fenomeni di tipo irritativo, pre-
dominanti della sindrome, coesistesse anche una paralisi sensitiva
(ipoestesia) sul margine mediale della mano e sulla regione ipo-
tenare, conferma l'osservazione operatoria della maggior compres-
sione del nervo ad opera del margine prossimale del legamento
volare.

In corrispondenza di questo, difatti, si distaccano dal tronco prin-
cipale quei rami sensitivi che, perforando il legamento volare ed il
muscolo palmare cutaneo, si distribuiscono alla cute della eminenza
ipotenare e del margine mediale della mano. Per la loro topografia
più volare tali fibre nervose venivano a soffrire più delle altre del-
lo stimolo compressivo, che difatti solo in esse riusciva ad inter-
rompere, sia pure parzialmente, la conduzione nervosa. Le fibre me-
no volari, destinate a formare più a valle i due rami terminali del
nervo, erano sottoposte ad una pressione meno diretta e reagivano,
come s'è detto, con una semplice nevrite irritativa.

Ed è interessante notare, a conferma della suesposta interpre-
tazione patogenetica della sindrome nervosa del nostro Paziente, co-
me la semplice sezione del legamento volare del carpo sia stata suf-
ficiente a risolvere completamente e definitivamente, dopo oltre tre
anni, tutta la sintomatologia.

Riassunto

L'A. descrive un caso di contrattura nevritica della mano in un pastore
di 18 anni, insorta spontaneamente e progressivamente.

L'esplorazione chirurgica del nervo ulnare al polso ha evidenziato una com-
pressione del tronco nervoso da parte del legamento volare del carpo ipertro-
fico. La semplice sezione di questo legamento è stata sufficiente a risolvere la
sintomatologia datante da oltre tre anni.

Nell'analisi del caso l'A., prende in esame i vari casi fin'ora descritti di
compressione diretta del nervo ulnare nella sua loggia fibrosa del polso e ne
tratteggia le analogie con la sindrome del nervo mediano nel canale carpeo.

La patogenesi della sindrome nevritica del caso in esame apre il campo,
secondo l'A., a nuove considerazioni patogenetiche sulle cosiddette paralisi pro-
fessionali del nervo ulnare.

Résumé

L'A. décrit un cas de contracture névritique de la main chez un berger
agé de 18 ans, qui avait apparu spontanément et progréssivement.

L'exploration chirurgicale du nerf ulnaire au pouls a démontré une com-
pression du tronc nerveux par le faisceau cubito-carpien hypertrophique; la
seule section de ce faisceau à été suffisante à resoudre la symptomatologie qui
datait depuis plus que trois ans.

Au cours de l'analyse de ce cas, l'A. prend en considération les differents



MARCO PASQUALI-LASAGNI

cas décrits jusqu'à présent de compression directe du nerf ulnaire dans sa loge
fibreuse au pouls et en déligne les analogies avec le syndrome du nerf médian
dans le canai carpien.

Suivant l'A., la pathogénèse du syndrome névritique dans ce cas permet
de faire des nouvelles considérations pathogèniques sur les paralysies profes-
sionelles du nerf ulnaire.

Summary

The A. describes a cause of nevritic contracture of the hand in a sheepherd
aged 18, wich had appeared spontaneously and progressively.

Surgical exploration of the ulnar nerve in the region of the pulse has
shown a compression of the nerve trunk due to the medial ligament of the
wrist which was hypertrophic; plain section of this ligament has solved a
symptomatology which had lasted nearly three years.

Analyzing the case, the A. examines the cases described up to now of
direct compression of the ulnar nerve in its fibrous conduct at the pulse and
points to similarities with the syndrome of the médian nerve in the carpal
channel.

The pathogenesis of the nevritic syndrome in this case allows, according
to the A., for new pathogenic considérations on the so-called professional
palsies of the ulnar nerve.

Zusammenfassung

Der Verf. beschreibt einen Fall von neuritischen Kontraktur der Hand bei
einem 18-jährigen Schäfer, die spontan und progressiv auftrat.

Die chirurgische Untersuchung des N. ulnaris am Puls bewies eine Kom-
pression des Nervs durch das Ligamentum collaterale carpi ulnare das hyper-
trophisch war; die einfache Sektion dieses Ligamentums genügte um eine fast
3-jährig verbleibende Symptomatologie aufzuheben.

Bei der Besprechung des Falls untersucht der Verf. die verschiedenen
Fälle von direkter Kompression des N. ulnaris in seiner fibrösen Scheide am
Puls, die bis heute beschrieben wurden und weist auf die Ähnlichkeiten mit
dem Syndrom des N. medianus in Carpuskanal hin.

Die Pathogénèse des nevritischen Syndroms beim obgenannten Fall erlaubt,
nach der Ansicht des Verf., neue pathogenetische Betrachtungen über die so-
genannten beruflichen Paralysien des N. ulnaris zu stellen.
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