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INTRODUZIONE

Questa comunicazione trae spunto da una esperienza svolta nel novembre del 2001
presso la Buncke Clinic del “R. K. Davies” Medical Center di San Francisco. Tale espe-
rienza rientra nell’ambito della collaborazione attiva sorta con la Clinica Ortopedica del
Policlinico Universitario di Messina per il trattamento in elezione di importanti lesioni
traumatiche con notevoli perdite di sostanza mediante l’utilizzo di lembi microchirurgici
compositi.

In appresso vengono esposte le fasi operatorie relative a 2 casi clinici paradigmatici per
il trattamento di vaste lesioni complesse con perdita di sostanza a carico dell’arto superio-
re. Pur nella consapevolezza di una presentazione incompleta – ed in quanto tale non meri-
tevole di pubblicazione – ritengo opportuno procedere alla esposizione dei 2 casi in quanto
la stessa può fornire un indirizzo utile sulle soluzioni idonee a fronte di questa difficile chi-
rurgia, con la correlata considerazione sui vantaggi e sulle applicazioni più appropriate,
che in definitiva rimangono strettamente connesse alle condizioni del settore traumatizzato
(1). 

CASI CLINICI

Entrambi i pazienti sono stati trattati chirurgicamente nel novembre del 2001.
Il primo caso riguarda un giovane maschio di 34 anni che aveva riportato una vasta

lesione da incidente stradale alla radice dell’arto superiore sinistro, con avulsione traumati-
ca del muscolo bicipite brachiale e della diafisi omerale, ma con la conservazione della
vascolarizzazione principale e delle strutture nervose. Dopo la stabilizzazione scheletrica
attuata in urgenza mediante fissazione esterna, a distanza di 5 giorni il paziente è stato sot-
toposto ad intervento chirurgico per il trattamento della perdita di sostanza miocutanea
mediante l’allestimento di un lembo di muscolo gran dorsale con peduncolo nutritizio del-
l’arteria toraco-dorsale, trasposto da dietro in avanti mediante tunnelizzazione, e con
modalità di traslazione tali da non compromettere la funzionalità del peduncolo vascolare
(2) (figg. 1-3).

Il secondo caso si riferisce a un giovane maschio di 31 anni con gravi esiti cicatriziali
da ustione a livello delle regioni ascellari bilateralmente con estensione della retrazione su
tutta la parete toracica anteriore. Il trattamento è consistito nell’allestimento di 2 lembi
fasciocutanei prelevati dalla regione anterolaterale delle cosce (fig. 5) in contemporanea da
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2 équipes chirurgiche e trasferiti sui siti riceventi adeguatamente preparati  mediante inci-
sione longitudinale lunga circa 120 mm sul pilastro anteriore ascellare, isolamento del
peduncolo vascolare ricavato dall’arteria acromiotoracica e sutura microchirurgica con i
vasi tributari del lembo (6) (fig. 4).
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Fig. 3

Fig. 2

Fig. 1



Reg. anterolaterale della coscia

DISCUSSIONE

Il decorso postoperatorio immediato e a distanza è stato eccellente in ambedue i casi,
secondo quanto riferito dai Colleghi di San Francisco. Peraltro la limitazione della presen-
tazione della fase chirurgica consente soltanto qualche considerazione sulle scelte più
opportune alle quali si può fare ricorso in casi del genere.

Premesso che la tipologia del primo intervento attiene alle indicazioni in urgenza imme-
diata o differita, mentre nel secondo caso ci si trova di fronte ad una tipologia di program-
mazione elettiva, sono da ricordare alcune considerazioni di ordine strategico, quali:

• Innanzitutto, in caso di interessamento del supporto osteoarticolare (come nel primo
esempio), la necessità della stabilizzazione immediata della continuità scheletrica, antepo-
nendo questo momento alla eventuale ricostruzione della continuità vascolare;

• Qualora l’apporto ematico ed il bilanciamento con il circolo refluo non richiedono
interventi immediati ad hoc, la copertura del distretto compromesso deve rispondere alle
esigenze del ripristino anatomofunzionale del settore interessato, caratteristica questa
comune ad ambedue i casi presentati, che si riferiscono ad una grave compromissione alla
radice dell’arto superiore.

Premesso che l’utilizzo di lembi con peduncolo è in linea di principio preferibile, si
deve ricorrere, fin dove è possibile, a lembi locali (di avanzamento, di rotazione o di tra-
sposizione, come nel primo caso), e solo se ciò non è possibile, all’allestimento di lembi
liberi con peduncolo vascolare microchirurgico (come nel secondo caso).

Ricordiamo che le soluzioni per la riparazione/ricostruzione di estese perdite di sostan-
za dell’arto superiore fanno capo ad innesti e lembi compositi liberi o peduncolati (3) (5)
(tab. 1) (tab. 2) ovvero a lembi miocutanei (tab. 3). 

In via generale i lembi liberi sfruttano la nutrizione assicurata da vasi che decorrono a
contatto con la fascia muscolare e che quindi ne aumentano le possibilità di sopravvivenza,
mentre quelli miocutanei presentano il vantaggio del mantenimento della nutrizione dalla
sede di origine, ed assicurano in tal modo un apporto vascolare meno critico, fornendo al
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Fig. 4

Fig. 5



contempo un adeguato supporto per le ricostruzioni dei piani superficiali e profondi dei
settori da riparare, anche se la mobilizzazione del lembo che presuppone quasi sempre una
angolazione più o meno cospicua, comporta problemi di non facile soluzione sia da un
punto di vista tecnico (per la garanzia della persistenza di un sufficiente apporto vascola-
re), sia per i reliquati di ordine cosmetico oltre che funzionale.

CONCLUSIONI

Sulla scorta dello spunto fornito dai due casi clinici presentati, si può affermare che gra-
zie ai notevoli progressi nella conoscenza delle basi anatomiche e fisiologiche sulla quale
riposa la disciplina microchirurgica, l’utilizzo del lembo miocutaneo rappresenta il golden
standard nel trattamento dei traumi complessi alla radice dell’arto superiore (4) (8).

Nelle evenienze meno gravi, la preferenza va riservata ai lembi cutanei semplici o com-
positi, in quanto solitamente questi forniscono tessuti in quantità e qualità tali da compen-
sare la compromissione da avulsione traumatica, e consentire in tal modo il ripristino più
soddisfacente della condizione anatomofunzionale originaria. L’estrema variabilità delle
condizioni anatomiche e trofiche dei tessuti residuati all’insulto traumatico condiziona
caso per caso una strategia di riparazione a più tappe che rimane strettamente collegata ad
un parametro di personalizzazione di interventi che poco spazio lascia a indicazioni stereo-
tipate (7).

RIASSUNTO

Questo studio prende spunto da una esperienza clinica svolta nel novembre del 2001
presso la Buncke Clinic di San Francisco.

Sono state esposte le fasi operatorie relative a due casi di traumi complessi dell’arto
superiore prossimale trattati mediante lembi microchirurgici compositi.

Vengono quindi esposte in modo riassuntivo le soluzioni più importanti alternative, con
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Soluzioni alternative per la
ricostruzione dell’arto superiore
• Innesti cutanei compositi
• Plastiche per scorrimento
ed espansione cutanea

• Lembi locali e locoregionali
• Lembi liberi e peduncolati

• Radiale dell’avambraccio

• Posterolaterale di coscia

• Brachiale laterale

• Fascia temporoparietale
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innesti cutanei a tutto spessore, plastiche di scorrimento, e le espansioni cutanee, che pos-
sono rappresentare, caso per caso, le migliori indicazioni per il trattamento delle lesioni
dell’arto superiore. 
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