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RIASSUNTO

Al giorno d’oggi il trattamento preconizzato in caso di una lesione di un nervo digitale è 
la ricostruzione microchirurgica termino-terminale. Abbiamo analizzato i risultati riportati 
nella letteratura mondiale negli utimi 40 anni, portando le nostre opinioni nel dibattito relati-
vo alle questioni poste in essere e valutando le possibilità di tecniche ricostruttive alternative.

SUMMARY

Current standard management of a cut digital nerve is end-to-end microsurgical coapta-
tion. We reviewed the outcome results in the major literature of the past 40 years, reporting 
our opinion and experience in the field and exploring alternative reconstructive methods.

INTRODUZIONE 

La incidenza di lesioni dei nervi digitali risulta essere nell’area Europea 6,2 casi per 100 
mila abitanti per anno. Le lesioni possono essere isolate oppure associate a lesioni tendinee. Si 
verificano in età lavorativa, con una lieve prevalenza del sesso maschile e sono spesso correlate 
a infortuni sul lavoro o domestici. E’ considerata buona pratica che la lesione di uno o più nervi 
digitali sia la neurorrafia termino-terminale con il ricorso a tecniche ricostruttive più complesse 
ove questa non fosse realizzabile per la presenza di un “gap” fra i due segmenti del nervo lesio-
nato. Queste tecniche alternative sono l’innesto nervoso autologo, la tubulizzazione biologica e 
non e la neurorrafia termino-laterale. La letteratura degli ultimi 40 anni afferma che la ricostru-
zione è il prerequisito per il recupero della sensibilità e per la prevenzione di disturbi invalidanti 
come la formazione di neuroma, causalgia, eccessiva sensibilità al freddo etc.
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MATERIALI E METODI

La valutazione dei risultati della riparazione dei nervi digitali si basa in tutti gli studi sul test del-
la discriminazione fra 2 punti, mediante una misurazione statica o dinamica. Il test statico (s2PD) è 
stato descritto da Weber nel 1835 ed è considerato sempre in confronto al dito analogo della mano 
controlaterale, con valori normali compresi fra 2 e 6 mm. I risultati vengono classificati secondo 
la scala di Highet, che definisce “eccellente” un s2PD = 6 mm, a prescindere dal valore di s2PD 
controlaterale, e “scarso” un s2PD > 15mm, anche in assenza di dolore e di limitazioni funzionali.

Dellon ha introdotto il test della discriminazione dei 2 punti dinamico, per cui la classificazio-
ne di Highet risulta essere così codificata (tab.	1), tenendo conto anche del test della pressione 
con i filamenti di Semmes Weinstein, del recupero di una sensibilità protettiva, della sensibilità 
al freddo, della stereognosia, della sudorazione ed, eventualmente, della elettroneurografia con 
o senza  blocco anestetico del nervo collaterale digitale dello stesso dito.

RISULTATI

La metanalisi che abbiamo eseguito sulla letteratura concernente i risultati della riparazione 
di nervi digitali della mano va dal 1988 fino al 2018. Naturalmente i risultati sono dipendenti 
anche dalla introduzione e dall’uso del microscopio operatorio e dello strumentario microchirur-
gico. La presenza di lesioni associate o anche di vere e proprie amputazioni di segmenti digitali 
seguiti da reimpianto, condiziona significativamente la valutazione dei risultati, così come l’età 
dei pazienti e il ritorno o meno alla attività lavorativa.

Uno studio recente, non retrospettivo, mette a confronto i risultati ottenuti dopo una ricostru-
zione microchirurgica di nervi digitali con quelli ottenuti senza alcun intervento ricostruttivo. In 
particolare si mette in evidenza che un recupero funzionale al grado 4 della scala di Highet si è 
potuto verificare nel 25% dei nervi riparati ma in nessuno di quelli non riparati e che, comunque, 
nessun paziente di quest’ultimo gruppo abbia richiesto un ulteriore trattamento chirurgico dal 
momento che la quasi totalità (94%) aveva recuperato una sensibilità protettiva. Tale risultato si 
ottiene dopo un periodo di circa 6 mesi, trascorsi i quali la situazione resta stabile indefinitamen-
te; mentre nei pazienti in cui è stata eseguita una ricostruzione microchirurgica un miglioramen-
to è osservabile fino a 24 mesi.

Tab.1:	Classificazione	di	Highet.
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DISCUSSIONE
Lo scopo della chirurgia riparativa dei nervi digitali, sia che si esegua mediante una sutura 

termino-terminale, o una tubulizzazione, o una sutura termino-laterale, è in primo luogo di for-
nire un supporto per la rigenerazione nervosa e, quindi, per ottenere una ripresa della sensibilità 
del polpastrello e, in secondo luogo, quello di ridurre la insorgenza di un neuroma doloroso. 
La decisione di eseguire una ricostruzione microchirurgica di un nervo digitale dipende essen-
zialmente dalle lesioni associate, per cui se è necessaria la revisione chirurgica di una ferita per 
riparare lesioni tendinee, la questione non si pone; sarà necessario informare il paziente che il 
recupero di una sensibilità “normale” del dito interessato è fuori dalla portata delle migliori tec-
niche ricostruttive, a motivo della mancanza di una specificità topografica della rigenerazione 
assonale. Pertanto riteniamo saggio procedere ad una riparazione dei nervi digitali in tutti i casi 
in cui si impone una revisione chirurgica della ferita. Nei casi in cui tale revisione non è richie-
sta, la ricostruzione di un nervo digitale può essere proposta a pazienti relativamente giovani e 
con elevate richiesta funzionali, per lesioni poste prossimalmente alla falange intermedia delle 
dita lunghe o anche per lesioni più distali a livello del pollice.

Figura	2.

Figura	 1:	 Riparazione	 rigenerativa	 del	
nervo	collaterale	digitale	 interno	 (b)	dopo	
transezione	 del	 nervo	 collaterale	 digitale	
esterno	(a).
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