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A causa della complessa anatomia il blocco del plesso bra-
chiale, qualsiasi sia la via di approccio utilizzata, può risultare
incompleto e perciò l'analgesia di alcuni territori dell'arto su-
periore, può essere insoddisfacente o mancare del tutto (1)
(Fig. 1).

Il plesso brachiale assicura con le sue branche collaterali e
terminali l'innervazione sensitivo-motoria dell'arto superiore;
la conoscenza della formazione del plesso brachiale e delle sue
ramificazioni cutanee e muscolari è assolutamente essenziale
per la corretta esecuzione del blocco anestetico del plesso bra-
chiale nella chirurgia dell'arto superiore (Fig. 2).

Il blocco del plesso brachiale porta alla paralisi motoria e
sensitiva di tutto l'arto superiore, ad eccezione delle aree la cui
sensibilità dipende dai nervi sopraclavicolari e dai rami cuta-
nei laterali dei nervi intercostali. Parzialmente interessata è
anche la porzione prossimale dell'area di distribuzione del ner-
vo cutaneo mediale del braccio (n. intercosto-brachiale prove-
niente da D2-D3) (Fig. 3). Il blocco del plesso è stato realizzato
la prima volta sotto visione diretta nel 1884 da Halstedt; nel
1897 Crile lo utilizza per una disarticolazione di spalla, solo un
quarto di secolo più tardi (1911) Kulenkempff descrive la via
transcutanea mentre nello stesso periodo Hirscel, Braun e
Paulet tentarono l'infiltrazione alla cieca del plesso. Solo, però,
durante la II guerra mondiale si ebbe la diffusione dell'aneste-
sia locoregionale.
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Fig. l - Preparazione anatomica del plesso brachiale in sede ascellare.

Fig. 2 - Disposizione del plesso brachiale
e delle sue branche.

Fig. 3 — Territorio di innervazione del
plesso brachiale su faccia palmare, dx
lato dorsale.
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Negli ultimi quaranta anni, gli studi sulla farmacologia
degli anestetici locali hanno portato alla sintesi di nuove mole-
cole, caratterizzate da minore tossicità e da una più lunga
durata d'azione, cosicché l'anestesia loco-regionale nella chi-
rurgia dell'arto superiore, vede allargare le sue indicazioni so-
prattutto in situazioni d'urgenza.

Prima di affrontare le diverse tecniche di blocco dell'arto
superiore ci sembra doveroso ricordare la nozione di "spazio
neurovascolare", menzionato nei lavori di Bunham (2) De Jong
(3) e Winnie (4).

Il plesso brachiale in tutta la sua estensione è circondato
da un'espansione della fascia prevertebrale che in alcuni tratti
avviluppa anche i vasi e tronchi nervosi secondari. Si forma
così uno spazio virtuale di forma cilindrica esteso dalle apofisi
trasverse cervicali fino alla giunzione del 3° medio e del 3°
superiore del braccio. L'applicazione clinica del concetto anato-
mico di uno spazio perinervoso e perivascolare che circonda il
plesso brachiale dalle radici ai nervi terminali, semplifica la
conduzione dell'anestesia dell'arto superiore ed unisce le diver-
se scuole di blocco del plesso brachiale in una sola, quella
dell'anestesia plessica perivascolare.

Gli approcci al plesso brachiale per il blocco nervoso vengo-
no designati come: interscalenico, sopraclavicolare ed ascellare
(Tabella 1).

TABELLA l - Approcci al plesso brachiale

Localizzazione

SPALLA
Interscalenico
Sopraclavicolare
Ascellare

BRACCIO
Interscalenico
Sopraclavicolare
Ascellare

POLSO E MANO
Interscalenico
Sopraclavicolare
Ascellare

C5

***
**
0

***
**
*

***
**
*

C6

***
**

0

***
**
*

***
***
*

C7

***
**

0

***
**
**

**
***
**

C8

***
**
0

***
**
**

*
***
**

T1

*
*
0

*
**
**

*
**
**

T2

0
0
0

0
0
*

0
0
*
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MATERIALE E METODO

Nel periodo settembre 1993 maggio 1994, previo formale
consenso informato, 60 pazienti adulti, di età compresa tra i 17
ed i 70 anni, di entrambi i sessi, classe ASA I e II, con indica-
zione chirurgica di elezione sulla spalla o sull'omero, sono stati
sottoposti ad anestesia periferica dell'arto superiore, mediante
blocco del plesso brachiale. Tutti i pazienti hanno ricevuto una
premedicazione anestetica con Benzodiazepine per via intra-
muscolare.

I pazienti sono stati sottoposti al blocco del plesso brachia-
le mediante approccio interscalenico secondo la tecnica di Win-
nie.

In accordo con la letteratura mondiale nell'approccio inter-
scalenico i nn. ulnare, cutaneo mediale dell'avambraccio e cu-
taneo mediale del braccio risultavano esclusi dal blocco (30
pz.).

Per tale motivo abbiamo deciso di sottoporre gli altri pa-
zienti ad anestesia periferica dell'arto superiore con tecniche
anestesiologiche differenziate onde ottenere la completa ane-
stesia dell'arto superiore.

Abbiamo così suddiviso i pz in 3 gruppi:

GRUPPO A 30 pz con solo blocco interscalenico (gruppo
di controllo);

GRUPPO B 15 pz con blocco interscalenico più blocco per
via ascellare;

GRUPPO C 15 pz con blocco interscalenico più alcaliniz-
zazione della miscela anestetica.

A tutti gli operandi giunti in S.O. è stato assicurato un
accesso venoso periferico con catetere venoso Venflon 18G.

Il blocco interscalenico nel gruppo A è stato eseguito sec. la
tecnica di Winnie, il plesso brachiale è stato localizzato me-
diante elettrostimolatore ECOSTIM TYPE 910 con amperag-
gio di 0,5 mA.

La dose standard di Bupivacaina 0,25% (40 ml) pari a 100
mg veniva iniettata in 30 secondi.

Nel gruppo B dopo il blocco interscalenico eseguito con la
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stessa metodica e con 30 ml di Bupivacaina 0,25%, pari a 75
mg., veniva eseguito il blocco per via ascellare con Bupivacaina
0,25% 10 ml, pari a 25 mg, sempre utilizzando l'elettrostimola-
tore a basso amperaggio.

Nel gruppo C il blocco interscalenico veniva eseguito con la
stessa metodica utilizzata nei due gruppi precedenti con solu-
zione anestetica formata da Bupivacaina 0,5% 10 ml, pari a 50
mg più Mepivacaina 2% 10 ml pari a 200 mg, più NaHCO3
2mEq/l.

Dopo 20 minuti dal completamento delle procedure,
l'estensione dell'anestesia veniva valutata saggiando, median-
te pinzettamento, la sensibilità cutanea in ciascuna area di
distribuzione dei singoli rami del plesso brachiale, compren-
dendo nella valutazione anche il territorio del n. intercostobra-
chiale, che non fa parte del plesso. Il successo del blocco, in
ciascun territorio, veniva confermato accertando l'abolizione
della sensibilità tattile e dolorifica, o l'abolizione della sensibi-
lità dolorifica in presenza di sensibilità tattile residua.

Nessun paziente è stato sottoposto a sedazione supplemen-
tare prima di aver apprezzato la qualità e l'estensione dell'ane-
stesia.

RISULTATI

Abbiamo suddiviso i pz. in 3 sottogruppi:

1. Blocco riuscito senza alcuna integrazione farmacologica
per via endovenosa;

2. Blocco riuscito ma per vari motivi si è ritenuto utile
somministrare piccole dosi di ansiolitico per via ev. (Diazepam
o Midazolam);

3. Blocco non riuscito per cui è stato necessario sommini-
strare Fentanyl in quantità superiore a 0,1 mg (2 ml) e Aneste-
tici Generali (Propofol).

I risultati del ns. studio sono riportati in Tabella 2.
3 pazienti appartenenti al gruppo A hanno presentato

complicanze caratterizzate da:
1 arresto respiratorio per rachianestesia cervicale;
2 crisi vagali.
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TABELLA 2

Gruppo

1

2

3

A

Pz. 16

Pz. 8
Pz. 6

B

Pz. 11
Pz. 4

0

C

Pz. 14

Pz. 1

0

2 pazienti appartenenti al gruppo B hanno presentato:
l episodio di dislalia;
l sindrome di Horner.

l paziente del gruppo C ha presentato sindrome di Horner.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Di tutte le tecniche di anestesia loco-regionale, il blocco del
plesso brachiale presenta la maggior percentuale di insuccessi.
L'inadeguata estensione dell'area di anestesia, dovuta a man-
cato blocco di uno o più rami terminali del plesso, viene ripor-
tata in letteratura con una frequenza fino al 50% producendo
la necessità di blocchi supplementari, sedazione ev. e passag-
gio all'anestesia generale.

Alcuni rami del plesso brachiale risultano sfuggire al bloc-
co più spesso di altri in relazione alla via di accesso utilizzata.

Nell'approccio interscalenico, i nn. ulnare, cutaneo mediale
dell'avambraccio e cutaneo mediale del braccio, risultano
esclusi dal blocco in percentuali riportate tra il 20 ed il 50% dei
casi (5, 6).

Il problema dell'anestesia incompleta rimane ancora irri-
solto qualora si utilizzino nuove vie di approccio, differenti
volumi e concentrazioni di anestetico locale ed ausili tecnologi-
ci quali il neurostimolatore elettrico.

Recenti studi (7, 8) hanno dimostrato come gli anestetici
locali nella loro forma basica abbiano una maggiore capacità di
attraversare la membrana liposolubile assoplasmica penetran-
do più facilmente nella terminazione nervosa.

Commercialmente le soluzioni anestetiche si presentano in
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forma cationica poiché è più solubile e più stabile rispetto alla
forma basica.

L'addizione di NaHCO3 agli anestetici locali, utilizzata per
variare il pH della soluzione, non produce soltanto una varia-
zione del pH ma anche un aumento della pCO2 a livello dell'in-
terstizio; la CO2 diffonde così all'interno dell'assoplasma agen-
do come una membrana acido permeabile e facilitando la for-
mazione di anestetico locale in forma cationica all'interno del-
l'assone.

Nel ns. studio, il blocco del plesso brachiale mediante ap-
proccio combinato perivascolare interscalenico/ascellare ha
prodotto una analgesia dell'arto superiore in una elevatissima
percentuale di casi, comprendendo anche i nn. ascellare ed
intercostobrachiale, il cui territorio di distribuzione interessa
la radice dell'arto superiore.

Anestesia completa del plesso brachiale è stata riportata
nel 100% dei casi dopo blocco interscalenico con miscela ane-
stetica alcalinizzata.

Una più ampia diffusione della soluzione anestetica dopo
singola iniezione all'interno dello spazio neurovascolare è cer-
tamente possibile con le tecniche perivascolari e rappresenta il
presupposto del successo della tecnica con alcalinizzazione del-
la soluzione anestetica.

La presenza di una struttura multicompartimentale della
guaina evidenzia che per ottenere una anestesia completa del
braccio, la soluzione anestetica deve propagarsi all'interno dei
compartimenti che circondano il n. radiale e il n. mediano,
spiegando perché l'anestesia può stabilirsi rapidamente ed es-
sere completa per un nervo, lenta ed incompleta per gli altri e
talvolta completamente assente, a seconda che ci sia diffusione
prossimale e/o passaggio dell'anestetico attraverso "pori" che
fanno comunicare "compartimenti adiacenti".

Il ns. studio dimostra che la deposizione di anestetico loca-
le nella guaina del plesso brachiale è facilitata dall'alcalinizza-
zione della miscela anestetica permettendo di superare even-
tuali ostacoli alla diffusione in maniera più agevole rispetto
alla deposizione a 2 differenti livelli.

La dose utilizzata totale di bupivacaina 50 mg + mepiva-
caina 200 mg. si è dimostrata pienamente adeguata alle neces-
sità e non sono mai stati osservati segni di tossicità da aneste-
tico locale.
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Si è, inoltre, evitata la duplice puntura e la duplice ricerca
del plesso che possono risultare fastidiose per il paziente.

Le complicanze avute nel corso dello studio coincidono con
quelle descritte in letteratura.

In conclusione: il ns studio evidenzia come l'alcalinizzazio-
ne della miscela anestetica nel blocco del plesso brachiale è
una tecnica sicura ed efficace, che produce ampia estensione
ed uniforme distribuzione dell'area di analgesia anche ai nn.
intercostobrachiale e cutaneo mediale del braccio, minimizzan-
do il rischio di insuccesso ed utilizzando una minima quantità
di anestetico locale.

Riassunto

Il blocco del plesso brachiale, qualsiasi via di approccio venga utilizzata, può
risultare incompleto.

Nel periodo settembre 93 - Maggio 94, gli AA hanno sottoposto 60 pazienti, con
indicazione chirurgica di elezione sulla spalla e sull'omero, ad anestesia periferica
dell'arto superiore, mediante blocco del plesso brachiale, con tecniche differenziate.

In 30 pazienti è stato effettuato un blocco interscalenico classico secondo la
tecnica di Winnie; in 15 pazienti il blocco interscalenico è stato associato ad un blocco
per via ascellare; ed infine in 15 pazienti il blocco interscalenico è stato ottenuto
mediante alcalinizzazione della miscela anestetica.

Il 70% dei risultati è stato giudicato ottimo; il 20% buono il 10% cattivo.
I migliori risultati sono stati ottenuti (100%) nei pz.; sottoposti a blocco

interscalenico con miscela anestetica alcalinizzata.
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