
Clinica Ortopedica II dell'Università degli Studi di Milano
Direttore: Prof. Vincenzo Pietrogrande

LA NOSTRA ESPERIENZA SULLA TRASPOSIZIONE ANTERIORE
DEL NERVO ULNARE AL GOMITO
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Il frequente riscontro clinico di sofferenza del nervo ulnare a
livello della doccia epitrocleo-olecranica ci ha indotti ad una revi-
sione critica a distanza, di quei casi che, per la gravita del quadro,
sono stati sottoposti all'intervento di trasposizione anteriore.

Il canale osteo-fibroso in cui decorre l'ulnare al gomito è di
per sé angusto, il nervo vi decorre con un tragitto obbligato ed è
difeso superficialmente solo dai tessuti cutaneo e sottocutaneo e da
una benderella fibrosa residuo del muscolo epitrocleo-olecranico.

Gli eventi traumatici lesivi che possono incidere a questo livello
sono numerosi, poiché trattasi di un distretto anatomico che assai
frequentemente, anche per cause banali, subisce insulti traumatici.

Il nervo ulnare quando compresso od interrotto produce la per
dita dei movimenti di adduzione del pollice; di adduzione ed abdu-
zione delle altre quattro dita; di flessione delle falangi basali delle
ultime quattro dita, sinergica con l'estensione delle altre falangi;
infine una diminuzione della flessione della mano sull'avambraccio
e dell'adduzione della mano. Dal punto di vista sensitivo la soffe-
renza di questo tronco nervoso si riflette con una ipoestesia od
anestesia sulla faccia volare e dorsale del V dito, del lato mediale
della faccia volare del IV dito. Inoltre provoca disturbi sensitivi a
carico del versante ulnare dell'estremo distale dell'avambraccio e
della mano ed all'eminenza ipotenare.

La sofferenza del nervo e quindi la necessità della sua libera-
zione, dal punto di vista patogenico, può essere imputata sia ad
una noxa patogena avente sede a livello delle pareti della doccia
epirocleo-olecranica, sia per riparare chirurgicamente, con un accor-
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ciamento del decorso del nervo, ad abnormi stiramenti delle fibre
nervose nel senso della lunghezza causati o da deviazioni in varo-
valgismo delle ossa del gomito oppure da perdite di sostanza ner-
vosa a qualsiasi livello. La lesione del nervo al polso va differen-
ziata da quella che si riscontra al gomito o più prossimalmente, la
diagnosi differenziale è resa possibile in quanto l'interessamento
del n. ulnare al polso danneggia i muscoli intrinseci della mano
innervati dal tronco nervoso in esame, mentre risultano risparmiati
il flessore ulnare del carpo ed i fasci mediali del flessore profondo
delle dita.

Noi ci occuperemo solo delle sindromi dell'ulnare legate ad
una sofferenza nel decorso del nervo al gomito.

Le molteplici cause che possono indurre a questo livello una
sindrome da compressione od interruzione si possono riassumere
in due grandi gruppi (Zucchi):

— alterazioni scheletriche di natura traumatica, reumatica, ar-
trosica, infiammatoria, neoplastica;

— alterazioni delle parti molli articolari o para-articolari di
natura traumatica, reumatica, infiammatoria, neoplastica.

Fra le prime ricordiamo il gomito valgo post-traumatico (Bonola,
Peregalli), le fratture dell'epitroclea consolidate in viziosa posizione,
le osteoartrosi asteofitiche primitive e secondarie.

Fra le seconde, l'oseocondromatosi articolare, la periartrite del
gomito e tutte quelle forme infiammatorie a carattere proliferativo
e cicatriziale che spesso imbrigliano il nervo a questo livello, secon-
darie a nostro avviso alla sommatoria di tanti piccoli insulti trau-
matici (microtraumi) per particolari atteggiamenti e posizioni assun-
te del gomito in alcuni tipi di lavoro (Calandriello).

Desideriamo inoltre sottolineare che la doccia epitrocleo-olecra-
nica, può essere paragonata, con le dovute analogie, ad un distretto
articolare, in essa pertanto si registrano continue stimolazioni da
parte delle inserzioni dei muscoli epitrocleari, analoghe a quelle
delle inserzioni muscolari sulle capsule articolari; tali reiterati insulti
meccanici si ripercuotono senz'altro negativamente sul tessuto ner-
voso dell'ulnare.

Le manifestazioni cliniche della sindrome compressiva iniziano
sempre con disturbi di tipo sensitivo

Secondariamente e spesso a notevole distanza di tempo, soprav-
vengono le ipotrofie muscolari più o meno marcate, la sofferenza
della motilità volontaria con disturbi parziali spesso solo dei più
fini movimenti. La sindrome conclamata si esteriorizza con il clas-
sico atteggiamento della mano ad artiglio, turbe trofiche cutanee,
assenza assoluta di contrazioni muscolari. In qualche caso la sin-
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drome neuritica si presenta con dolori violenti che si irradiano
lungo il decorso del nervo.

Il quadro isto-patologico risulta dominato dai fenomeni regres-
sivi. Il tessuto nervoso in rapporto alla sua delicatezza strutturale,
alla sua alta differenziazione ed alla sua vascolarizzazione, risente
del minimo insulto traumatico, ad esso reagisce sempre con più o
meno marcati fenomeni regressivi di tipo secondario.

Ad esempio una compressione marcata può condurre alla necrosi
per degenerazione di un certo distretto nervoso, in rapporto al
disturbo della nutrizione sanguigna che la compressione ha com-
portato.

In questi casi la lesione si manifesta a livello cellulare con
raggrinzamento del nucleo, scomparsa delle zolle tigroidi di Nissl,
omogeneizzazione del citoplasma e perdita delle varie affinità cro-
matiche.

La compressione di un nervo periferico comporterà sempre, se
essa si farà duratura nel tempo, alterazioni regressive sia dei cilin-
drassi con il loro rigonfiamento o con la loro frammentazione fino
alla trasformazione in detrito granulare, sia delle guaine mieliniche
con una loro graduale demielinizzazione (Picchio).

Questi fenomeni possono condurre secondariamente ad una
metaplasia fibrosa connettivale per fenomeni progressivi provenienti
dal perinevrio.

TECNICA DELL'INTERVENTO

L'intervento presenta oggi una sua tecnica ben schematizzata.
I primi tentativi, anche se con parziali insuccessi, si devono attri-
buire a Roux. In seguito oltre a questo A., intorno al 1915-1918,
grazie anche all'enorme sviluppo di una traumatologia violenta e
quindi in alcuni casi demolitiva ed in molti altri riparativa, nume-
rose furono le applicazioni di questa metodica che cominciò così a
dimostrare i suoi indiscutibili vantaggi (Steinthal, Bastianelli). Negli
anni a venire molti sono gli AA. che hanno apportato il loro con-
tributo sia casistico sia di tecnica chirurgica (Platt 1925, Putti 1932,
Mouchet e Scillè 1949, Mc Gowan, 1950, Fineschi 1959, Fasciani e
Sgarbi 1966, Dell'Orto e Fasoli 1967).

Tecnicamente l'intervento si avvale di un'incisione cutanea cur-
vilinea para-epitrocleare della lunghezza di circa 15 cm. I tempi
sono essenzialmente due: apertura della benderella fibrosa epitro-
cleo-olecranica con trasposizione del nervo anteriormente all'epitro-
clea (purtroppo nell'esecuzione della manovra suddetta si ledono
inevitabilmente alcuni filuzzi nervosi deputati all'innervazione della
capsula articolare del gomito); il secondo tempo consiste nella fissa-
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zione del tronco nervoso sul nuovo decorso. E' nell'esecuzione di
quest'ultimo tempo che sono descritte alcune varianti tecniche:

— alcuni (Roux) fissano il tronco nervoso in posizione sotto-
cutanea, altri lo chiudono nell'aponeurosi muscolare (Jauregui) od
addirittura nel contesto del ventre di un muscolo epitrocleare (Mo-
randi, Platt);

— da Randelli M. è stata descritta una variante per cui, dupli-
cando la fascia antibrachiale e ribattendola sul nervo, la si fissa
con punti staccati in catgut quasi a formare una plastica a « paletot ».

Negli interventi eseguiti nel nostro Istituto e da noi controllati
è stata prevalentemente adottata la fissazione del tronco nervoso
nel contesto di un ventre muscolare; dopo l'intervento il gomito
viene mantenuto flesso in stecca gessata per 8-10 giorni, indi il
paziente inizia fisiokinesiterapia con associazione di elettroterapia.

Riteniamo che la fissazione sottocutanea, se da un lato risulta
la migliore per evitare aderenze, d'altro canto presenta i pericoli
di scivolamento e di facile vulnerabilità traumatica; per quanto
riguarda la fissazione sotto-aponeurotica, se da un lato migliora la
protezione del tronco nervoso ai traumi, d'altro canto presenta i
pericoli dell'insorgenza di aderenze che renderebbero precaria la
scorrevolezza del nervo; la fissazione nel ventre muscolare a nostro
avviso, consente sia una notevole protezione agli eventi traumatici,
sia una facile scorrevolezza del nervo durante i movimenti di flesso-
estensione, in quanto assai difficilmente il tessuto muscolare, quando
sia sottoposto a movimento, da origine a fenomeni aderenziali.

CONTRIBUTO CASISTICO

Dal 1962 al 1967 presso l'Istituto Ortopedico « G. Pini » in Mi-
lano sono stati eseguiti n. 39 interventi di trasposizione anteriore
del nervo ulnare. Le cause che avevano procurato la sofferenza del
nervo possono essere così schematizzate:

16 fratture di gomito con postumi di gomito varo-valgo o feno-
meni atrosici (fig. n. l - n. 2);

6 contusioni di gomito;
5 lussazioni di gomito;
4 osteocondromatosi (fig. n. 3);
3 varie;
3 sine causa;
2 calcificazioni para-epitrocleari (fig. n. 4).
A proposito dei frequenti postumi a carico del n. ulnare in

seguito a fratture di gomito, riteniamo opportuno precisare che la
compressione del tronco nervoso può essere imputata sia al conti-
nuo stiramento tanto più dannoso quanto maggiore la eventuale
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Fig. l a

Fig. l b

Fig l (caso n 4) - In a si nota deviazione in valgismo del gomito Sn., in b deforma-
zione del contorno posteriore dell'epifisi distale omerale; risultato cattivo, tempo decorsa

dall'inizio della sintomatologia neurologica all'intervento: 5 anni
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Fig. 2 a

Fig. 2 b

Fig. 2 (caso n. 6) - In a si nota notevole deviazione in valgismo del gomito Sn., in b
deformazione del contorno dell'epifisi distale omerale; risultato buono, tempo decorso

dall'inizio della sintomatologia neurologica all'intervento: l anno
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Fig. 3

Fig. 3 (caso n. 28) - Si notano alterazioni osteocondromatose a livello articolare; risultata
buono, tempo decorso dall'inizio della sintomatologia neurologica all'intervento: 3 mesi

deviazione del gomito; sia a deformazioni dei capi articolari con
osteofitosi marginale secondaria, che sono in grado di alterare ma-
croscopicamente il tunnel osseo ove decorre il nervo (Crisci-Orso).

Nelle tabelle n. l e n. 2 abbiamo dettagliatamente riportato
la casistica: il tempo trascorso tra l'eventuale trauma e l'inizio della
sintomatologia neurologica; la noxa patogena extra-traumatica; il
tempo trascorso dalla comparsa della sintomatologia neurologica all'in-
tervento; il risultato del controllo immediato (entro 3 mesi dall'in-
tervento) ed a distanza.

Abbiamo controllato a distanza 23 dei pazienti operati, i con-
trolli oscillano in un lasso di tempo dall'intervento che varia dai
due ai sette anni.

Durante i controlli i pazienti sono stati sottoposti tutti ad esame
clinico e neuro-elettrico; in alcuni casi, poiché i due esami non ci
erano sembrati sufficienti per un'obiettiva valutazione dei postumi
presenti, abbiamo eseguito l'esame elettromiografico.

Nella valutazione abbiamo diviso i casi in tre categorie:
buoni;
discreti;
cattivi.

Sono stati classificati buoni quei casi in cui il controllo clinico
e strumentale ha mostrato una completa remissione sintomatologica
sia soggettivamente sia obbiettivamente, con recupero pressoché
completo del trofismo muscolare. Dobbiamo rilevare a questo punto



Fig. 4 a Fig. 4 b

Fig. 4 (caso n. 33) - In a si nota la presenza di una calcificazione a livello epitrocleare
n b la calcificazione risulta evidenziabile a livello della doccia epitrocleo-olecranica; risul-

tato buono, tempo decorso dall'inizio della sintomatologia neurologica all'intervento: l anno
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TABELLA N. 2

che tale risultato si è ottenuto in casi di media gravita ed in cui la
sintomatologia di tipo neurologico si era instaurata in un periodo
relativamente breve (da alcune settimane a circa un anno).

Discreti tutti quei casi in cui non vi è stato un ripristino fun-
zionale totale; in essi, ad un recupero motorio quasi completo, si
contrappone un certo grado di ipotrofia dei muscoli brevi della
mano, qualche zona di ipoestesia più frequentemente localizzata al
V dito, lievi difetti di eccitabilità all'esame neuro-elettrico. Le con-
dizioni di partenza di questo secondo gruppo di casi si possono
considerare cattive in quanto il tempo trascorso fra inizio della
sintomatologia ed intervento è risultato sempre superiore ad un
anno.

Abbiamo infine considerato cattivi tutti quei casi in cui non vi
è stato un significativo miglioramento della sintomatologia obiettiva.
In essi si è potuto sempre rilevare una certa dolorabilità a carico
del decorso del tronco nervoso, una netta diminuzione della forza
prensile della mano, con incapacità ad attuare validi movimenti di
adduzione ed abduzione delle dita, ipotrofie estese a tutto il territo-
rio d'innervazione, zone di ipoestesia ed anestesia e chiari deficit
agli esami strumentali.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Prima di trarre delle conclusioni, che ovviamente portano alla
formulazione di un giudizio sulla validità della tecnica chirurgica in
esame, è necessario schematizzare i nostri risultati.

Ci sembra opportuno dapprima dividere la nostra casistica in
due gruppi, per dare la giusta interpretazione a quei casi che abbia-
mo potuto controllare a distanza; di essi, in numero di 23, ben 12
sono stati classificati come buoni; 8 come discreti; e solo 3 come
cattivi.

Nei 3 casi sfavorevoli n. 4-14-22 le condizioni obiettive di par-
tenza erano veramente precarie ed il tempo decorso dalla sintoma-
tologia neurologica all'intervento sempre superiore ai 5 anni; inoltre
nel caso n. 14 la contemporaneità fra evento traumatico ed inizio
della sintomatologia neurologica potrebbe far supporre che il nervo
sia rimasto danneggiato dal trauma stesso, più che dalla deviazione
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in valgismo del gomito; nel caso n. 22 temiamo che l'esito sfavore-
vole sia da imputare purtroppo ad uno sbaglio di tecnica nell'ese-
guire l'intervento, infatti nel controllo clinico a distanza ci è sem-
brato di rilevare un certo movimento di scivolamento, come se il
nervo fosse stato mal fissato e pertanto eccessivamente mobile du-
rante la flesso-estensione.

Per quanto riguarda i casi classificati discreti, riteniamo oppor-
tuno per il n. 13 ed il n. 26 esprimere considerazione analoga a
quella per il caso n. 14 a proposito della contemporaneità fra evento
traumatico e sintomatologia neurologica; infatti i p. hanno presen-
tato un peggioramento della sintomatologia fra il controllo entro
i tre mesi dall'intervento e quello a distanza, ciò deporrebbe secondo
noi per una lesione del tronco nervoso al momento del trauma e
spiegherebbe il mancato beneficio dell'intervento.

Per ciò che riguarda i 16 pazienti che non si sono presentati al
controllo a distanza riportiamo l'esito delle valutazioni clinico-stru-
mentali eseguite a circa tre mesi dall'intervento, anche per far rile-
vare un dato a nostro avviso rimarchevole: i controlli hanno presen-
tato 6 casi buoni, 7 discreti, 3 cattivi; la distribuzione degli esiti
nei due gruppi di controlli quasi si eguaglia, qualora si consideri la
possibilità di un miglioramento futuro per alcuni pazienti dei 7 clas-
sificati discreti e dei 3 classificati cattivi, in analogia a quanto
abbiamo rilevato nei pazienti controllati a distanza (caso n. 2-5-6-
15-20-33).

Quanto sopra scritto permette di affermare che, per lo meno
nei casi sufficientemente recenti e di media gravita, l'intervento com-
porta una risoluzione sintomatologica abbastanza celere nel tempo.

Come abbiamo potuto dimostrare con la nostra casistica, sva-
riate sono le cause patologiche che possono concorrere nel determi-
nare la sofferenza dell'ulnare a livello della doccia epitrocleo-ole-
cranica.

Senza ombra di dubbio, nella maggior parte dei casi, tale patologia
è però da devolversi ad eventi traumatici, che possono danneggiare
le fibre nervose mediante due meccanismi: sia contundendole imme-
diatamente al momento dell'urto, sia sollecitandole abnormemente
in futuro quando si instaurino deviazioni o sporgenze ossee nel
decorso del tronco nervoso.

L'intervento di trasposizione anteriore del nervo si è dimostrato
un valido sussidio, infatti risolve quasi sempre la complicanza neu-
rologica, sia perché allontana le fibre nervose dal letto epitrocleo-
olecranico qualora esso risulti deformato nelle sue pareti; sia perché
consente un vantaggiosissimo accorciamento del decorso del nervo,
qualora, per deviazioni in varo-valgismo del gomito, le fibre nervose
risultino abnormemente stirate nel senso della lunghezza.
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Fig. 5 a

Fig. 5 b
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Fig. 5 c

Fig. 5 d

Fig. 5 (caso n. 16) - In a e b esame radiografico al momento della frattura; è stata
eseguita trasposizione anteriore del n. ulnare coirne misura profilattica; in c e d,
a 3 anni di distanza dall'intervento, si rilevano processi osteoartrosici con osteofiti a livello

dell'epitroclea e della doccia epitrocleo-olecranica; risultato buono
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La decisione nella scelta di questo intervento va presa attenta-
mente; in base ai risultati da noi esposti possiamo affermare che
l'ancoraggio del nervo in un ventre muscolare comporta notevoli
vantaggi.

Per ciò che riguarda le indicazioni, va innanzi tutto rilevata
l'importanza di intervenire precocemente, la sicurezza di una resti-
tutio ad integrum è infatti direttamente collegata al tempo trascorso
dall'inizio della sintomatologia neurologica; non è lecito sperare no-
tevoli vantaggi in quei casi in cui si sia instaurata una compromis-
sione grave datante da anni.

Fautori, per quanto detto di questo intervento, riteniamo, in
perfetto accordo con molti altri AA., che, nei gravi traumatismi del
gomito in cui si ravvisi l'eventualità di notevoli deviazioni in varo-
valginismo o di generazioni artrosiche secondarie, sia giustificato
effettuare la trasposizione anteriore a scopo profilattico, decisione
che nei. p. esaminati per questo lavoro è stata presa in un solo caso
(n. 16): infatti durante l'intervento di riduzione ed osteosintesi della
frattura della troclea omerale si è proceduto a trasposizione ante-
riore del n. ulnare, poiché si temeva una pericolosa degenerazione
artrosica secondaria a livello della doccia epitrocleo-olecranica, evo-
luzione atrosica che d'altronde fu possibile rilevare radiografica-
mente durante il controllo a distanza (fig. n. 5).

Riassunto

Gli AA. riportano la loro esperienza sull'intervento di trasposizione anteriore
del n. ulnare al gomito; vengono esaminate le varie cause che possono provo-
care la sofferenza del nervo; viene esposta la casistica personale, che depone
per un risultato favorevole dell'intervento.

Resumé

Les Auteurs rapportent leur expérience sur l'opération de transposition
antérieur du nerf cubital au coude; les plusieurs causes qui peuvent provoquer
la souffrance du nerf sont examinées; la casuistique personnelle permet de
constater un bon résultat de l'opération.

Summary

Del Sasso L. - Laura G. - Valsecchi A. - The Authors report their experiences
on the operation of front transposition of the ulnar nerve at the elbow; they
examine the various causes of the resulting pain. They report their personal
casuistry which speaks in favour of a successful result of the operation.

Zusammenfassung

Del Sasso L. Laura G. - Valsecchi A. - Die autoren berichten über ihre
Erfahrungen bei der Operation zur Vortransposition des Kubitalnervs am
Ellbogen. Es werden die verschiedenen Ursachen untersucht, die ein Schmerzen
des Nervs hervorrufen können. Die Kasuistik gestattet festzustellen, dass die
Operation ein gutes Ergebnis gezeitigt hat.
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