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INTRODUZIONE

La tubulizzazione biologica con innesto di vena autologa o di muscolo in vena è una
metodica da diversi decenni utilizzata in chirurgica della mano per la riparazione di lesioni
nervose periferiche, acute o inveterate, con perdita di sostanza con un gap inferiore a 4 cm. 

Tale metodica è nata principalmente per evitare le complicanze del prelievo nervoso,
quali:

a) il danno creato dal prelievo del nervo sano (zona di anestesia residua e cicatrice chi-
rurgica).

b) la disponibilità anatomica limitata (in termini di lunghezza degli innesti nervosi) a
disposizione per la riparazione di lesioni molto estese.

c) La direzione obbligata che si fa assumere al nervo in occasione di innesti interfasci-
colari.

I risultati riportati in letteratura con tali procedure sono praticamente sovrapponibili a
quelli ottenuti con innesti nervosi autologhi presentando tuttavia il grosso vantaggio di
risparmiare il sacrificio di un nervo (in genere il n. surale) (Fig. TubBiol - I).

Il trattamento è in genere riservato ai nervi
misti come il mediano e l'ulnare, ai nervi sensiti-
vi come i tronchi digitali comuni e i nervi colla-
terali digitali.

CENNI STORICI

Foramitti (4, 1904) e Wrede (1905) conducono numerosi studi sull'utilizzo rispettiva-
mente di arterie e vene come tubuli per la riparazione nervosa.

Weiss e Taylor, nel 1944, riprendono tali studi utilizzando innesti di arteria e di vena
autologhi in lesioni nervose con perdita di sostanza su animali da esperimento.

Jimming et al. (1986), Glasby et al. (1986) , Lundborg (5, 1981) pubblicano i loro risul-

Fig. TubBiol - I
Esempio di tubulizzazione biologica applicata
sul nervo collaterale digitale ulnare.

 



tati sull'utilizzo di camere endoteliali artificiali affermando l'esistenza di un chemiotropi-
smo da parte delle strutture nervose in fase di rigenerazione.

Brunelli (2, 1987) conferma la presenza di un chemiotropismo (ricerca spontanea degli
assoni rigenerati verso la propria destinazione) specifico nell'ambito del suo lavoro sull'uti-
lizzo di innesti di vena autologa.

Risitano et Al.(10, 1989), afferma che il tubulo (in questo caso la vena autologa) garan-
tisce una rigenerazione assonale più "ordinata" rispetto al nervo stesso. 

Brunelli, Battiston et al (3, 1993) adottano una tecnica che prevede l'utilizzo di una
vena riempita da fibre muscolari, sfruttando contemporaneamente la capacità neurotrofica
della laminina e della fibronectina presenti nelle lamine basali muscolari (Manthorpe M et
al.(8, 1983) e la possibilità che gli “sprouts nervosi” decorrano all'interno di una guida ben
definita senza che questa collabisce.

CASO CLINICO

Gli autori descrivono l’applicazione della tubulizzazione biologica in un caso singolare,
cioè nella cura del neuroma doloroso della branca sensitiva del n. radiale (esito di un pre-
gresso intervento di apertura del I compartimento dorsale per Morbo di De Quervain) già
trattato due volte presso altre strutture (con tecniche non ben precisate) per il quale è stato
utilizzato un innesto di vena autologa (ramo della cefalica prelevato sulla superficie dorso-
radiale del polso) allo scopo non solo di ripristinare una adeguata sensibilità sul versante
dorsale delle prime 3 dita della mano ma soprattutto di risolvere la marcata sintomatologia
disestesica e iperestesica che aveva costretto la paziente, una donna di 52 anni, operatrice
sanitaria, ad abbandonare il lavoro.

TECNICA OPERATORIA

L'intervento è stato eseguito in anestesia plessica con bracciale ischemico alla radice
dell'arto superiore.

Una volta praticata l'incisione cutanea sulla
superficie radiale del terzo distale di avambrac-
cio, si è proceduto all'isolamento del neuroma
sensitivo e al reperimento del moncone nervoso
distale, i quali ovviamente apparivano avvolti in
abbondante tessuto cicatriziale.

E’ stata asportato il neuroma e il gap residuo
era di circa 4 cm (Fig. TubBiol - II).

A questo punto si è prelevato un tratto di
vena adiacente più lunga di 1/3 rispetto all’in-
terruzione nervosa e dopo opportuna prepara-
zione sono stati abboccati, con l'ausilio di un
microscopio operatorio, i due monconi nervosi
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Fig. TubBiol - II
Asportazione del neuroma.
Residua gap di 4 cm fra i monconi ner-
vosi.



all' interno del segmento venoso applicando una sutura a punti staccati con nylon 9/0 (Fig.
TubBiol – III).

Il polso è stato immobilizzato con un stecca gessata per 15 gg.
La paziente è stata ricontrollata a 1, 3, 6 e 8 mesi.
La sintomatologia algica è praticamente scomparsa subito dopo l'intervento.
Il segno di Tinel invece si è distalizzato già al controllo dopo il primo mese.
La sensibilità, valutata mediante la scala di Highet modificata MacKinnon & Dellon (6,

1990), è apparsa notevolmente migliorata, rispetto al pre-operatorio, a livello della regione
dorsale della mano, nel territorio dipendente dal n. radiale, sino a circa 5-6 cm. distalmente
alla lesione nervosa.

Tale reperto è pienamente compatibile con il tempo trascorso dall’intervento e con il
dato, ormai universalmente accettato, che la rigenerazione nervosa procede alla velocità di
circa 1 mm. al giorno.

CONCLUSIONI

Sulla scorta dei risultati ottenuti, sia pure a breve termine, la tubulizzazione biologica è
una tecnica di facile esecuzione ed a basso costo, rappresenta una valida alternativa all’in-
nesto nervoso autologo, non solo nella riparazione di lesioni nervose periferiche, acute o
inveterate, con perdita di sostanza (come peraltro ampiamente riportato in letteratura), ma
anche nel trattamento di neuromi dolorosi che purtroppo rappresentano una complicanza
post-operatoria tutt’altro che rara e che spesso danno luogo a esiti particolarmente invali-
danti malgrado l’esistenza di svariate procedure (neurotizzazione, affossamento del neuro-
ma etc.) che non sempre riescono a fornire risultati accettabili.

L'assenza di una "donor site morbidity" e della conseguente area di anestesia, ovvero
delle eventuali complicanze legate alla cicatrice chirurgica in sede di prelievo, ci fanno
ritenere le tecniche di tubulizzazione biologica preferibili rispetto all'innesto nervoso auto-
logo tradizionale.
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Fig. TubBiol – III
Innesto di vena pro-nervo per colmare la
perdita di sostanza nervosa
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