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RIASSUNTO

Gli AA. riportano la loro esperienza clinico-chirurgica nelle sindromi da intrappolamento 
del nervo ulnare, mettendo in evidenza la complessità della diagnosi, del timing chirugico 
e dei risultati sia per i casi di intrappolamento al gomito che per quelli al canale di Guyon.

SUMMARY

The Authors report their experience in diagnosing and treating entrapment sindrome of 
the ulnar nerve. They stress the complexity of the dignostic features, the challenges of the 
timing for surgical treatment and they report their results in treating either cases of ulnar 
nerve neuropathy at the elbow or at the Guyon wrist site.

INTRODUZIONE 

Le sindromi canalicolari da compressione del nervo ulnare risultano essere più complesse 
rispetto alle altre neuropatie periferiche da compressione dell’arto superiore.

Le sindromi risultanti dalla compressione del nervo ulnare durante il suo decorso lungo l’arto 
superiore sono due: la sindrome del canale cubitale e la sindrome del canale di Guyon.
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SINDROME DEL CANALE CUBITALE

La sindrome del canale cubitale è per frequenza la seconda tra le sindromi canalicolari dell’ar-
to superiore, dopo la sindrome del tunnel carpale.

Si presenta con un’incidenza di 30 casi l’anno su 100.000 abitanti (1), più frequentemente 
nel sesso maschile, con un rapporto m/f 3:1 ed un’età media di insorgenza tra i 50-59 anni nei 
maschi e 60-69 anni nelle femmine.

Dal punto di vista della patogenesi per il 54,7% è di natura idiopatica, ma può essere causata 
da eventi traumatici, da movimenti ripetitivi o da fenomeni degenerativi.

La compressione del nervo ulnare nel suo decorso può avvenire a diversi livelli:
•  a livello dell’arcata di Struthers, causata nella maggioranza dei casi da un’ipertrofia del
   capo mediale del tricipite;
•  posteriormente all’epitroclea, soprattutto per patologie articolari come fratture, artrosi o
   tumori;
•  a livello del canale cubitale, che rappresenta il 78,5% dei casi, causata da un’ipetrofia
   dell’arcata di Osborne o da fibrosi della stessa
•  a livello del passaggio al di sotto della fascia del flessore ulnare del carpo. 

Il fattore di rischio preponderante per la comparsa della patologia è il mantenimento di una 
prolungata posizione del gomito in flessione con spinta della mano verso una superficie solida o 
la stretta prolungata di un oggetto. Importanti anche la suscettibilità per traumi, deformità, epi-
condiliti ricorrenti, nonché l’obesità e il diabete. Nell’ambito delle fratture, da attenzionare sono 
le fratture articolari subcondilari dell’omero che esitano in valgismo.

Dal punto di vista sintomatologico possiamo riconoscere dapprima una compromissione 
esclusiva della componente sensitiva del nervo ulnare e successivamente anche una compromis-
sione motorio-funzionale. I primi sintomi sono solitamente rappresentati dalla presenza di intor-
pidimento, formicolii e parestesie nel versante ulnare di avambraccio e del 4-5 dito. Successiva-
mente si ha la perdita totale della sensibilità al livello di 4-5 dito e a volte della metà ulnare del 
3 dito, dolore sia spontaneo che provocato alla regione mediale del gomito e dell’avambraccio e 
positività del segno di Tinel al gomito. In seguito, quando la neuropatia avanza di gravità com-
paiono i sintomi deficitari motori quali la perdita di destrezza e fluidità nei movimenti, deficit di 
forza dei muscoli innervati dall’ulnare fino ad arrivare, nei casi avanzati, all’atrofia muscolare.

La gravità della neuropatia è valutabile clinicamente mediante la classificazione di Mc Go-
wan2 che prevede tre stadi:

-  I: lesioni minime, con sintomi  esclusivamente  sensitivi ( parestesie,  ipoestesie lievi);
-  II: lesioni intermedie, con sintomi sensitivi e in partemotori (anestesia, deficit motorio);
-  III: lesioni gravi (deficit motori di uno o più muscoli intrinseci).

Dal punto di vista semeiologico esistono diverse manovre e segni clinici che aiutano a for-
mulare una diagnosi.

Il segno di Duchenne o mano da benedicente, che si presenta con flessione del 4° e 5° dito, 
dovuta al deficit dei muscoli intrinseci. Il segno di Egawachesi presenta con impossibilità ad 
accavallare il 3° sul 2° dito per deficit dell’interosseo dorsale. L’abduzione dell’indice contro 
resistenza per deficit del 1° interosseo dorsale e atrofia del 1° spazio. Il segno di Wartenberg, che 
si presenta con abduzione del 5° dito per deficit del 4° interosseo. Il segno di Froment, che evi-
denzia alla flessione dell’ IF la debolezza dell’adduttore del pollice vicariato dal flessore lungo 
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del pollice innervato dal nervo mediano.
La diagnosi è clinica, tuttavia è sempre bene eseguire esami strumentali che documentino la 

gravità della compromissione nervosa e permettano di risalire all’eziologia. 
L’ENMG è l’esame paraclinico principale che permette una diagnosi differenziale con le 

polineuropatie e le cervicobrachialgie, utile inoltre a scopo prognostico, medico-legale e per la 
valutazione post-operatoria. L’RX risulta utile per la valutazione delle strutture articolari, per la 
presenza di osteoatriti, per deformazioni in valgismo, per le calcificazioni e per la valutazione 
degli esiti di traumi pregressi. Raramente possono essere utili ETG e RMN per la valutazione di 
eventuali cisti, neuromi o aneurismi.

La diagnosi differenziale va posta con le cervicobrachialgie, le plessopatie, alcune condizioni 
psichiatriche, le neuropatie degenerative tra cui la SLA, la Sclerosi Multipla, le siringomielie ed 
i fenomeni ischemici cerebrali.

TRATTAMENTO

Durante le fasi iniziali ci si può avvalere di un trattamento conservativo che prevede fisiote-
rapia, ultrasuoni, laser e tens. In particolare si utilizzano splint statici che limitano la flessione 
del gomito, da utilizzare 18 ore al giorno per circa 3 mesi. Circa il 30% dei pazienti presentano 
miglioramento dei sintomi semplicemente con il miglioramento della postura e la riduzione 
dell’attività lavorativa.

Il trattamento chirurgico è indicato nei casi severi, specie dopo il fallimento della terapia 
conservativa. Esso consiste nella liberazione del nervo dalle aderenze, la sezione del legamento 
di Osborne e l’eventuale trasposizione nervosa.

Vi sono diverse tecniche chirurgiche tra cui la decompressione open, la trasposizione del 
nervo anteriormente all’epicondilo mediale, nonché tecniche endoscopiche. Tutte le tecniche 
risultano sovrapponibili per i risultati e nessuna di esse sembra essere superiore ad un’altra, per 
cui la scelta della tecnica dipende dalle preferenze del chirurgo3, 4.

La decompressione open venne utilizzata per la prima volta nel 1878 da Fèvre5, 6. Essa per-
mette una visione diretta e completa del nervo tramite una singola incisione longitudinale di cir-
ca 8-10 cm in corrispondenza del canale cubitale e la successiva liberazione del nervo dall’arcata 
di Struthers fino al legamento di Osborne.

I risultati sono eccellenti nel 82% dei casi7, 8, 9, 10, le complicanze sono caratterizzate dalla 
comparsa di intorpidimento nel territorio di innervazione del ramo antibrachiale del nervo me-
diano e raramente da infezioni o dalla deiscenza della ferita chirurgica.

Il trattamento per via endoscopica venne introdotto nel 1995 da Tsai11ed ha trovato largo im-
piego fino a 10 anni fa. Questa tecnica prevede un’incisione di circa 3 cm in corrispondenza del 
tetto cubitale e permette una visione del nervo per circa 10 cm di lunghezza.

Le complicanze risultano essere sovrapponibili a quelle della tecnica open, per cui i vantaggi 
principali sono la mini invasività e la rapidità di guarigione. Da tenere in considerazione, tutta-
via, sono l’alto costo e la necessità di padronanza della tecnica da parte del chirurgo.

Oltre alla semplice liberazione del nervo si può eseguire una trasposizione dello stesso in 
sede sottocutanea, intramuscolare o sottomuscolare.

La trasposizione sottocutanea, utilizzata per la prima volta da Curtis nel 189812, prevede un 
approccio identico alla tecnica open ma inserisce il wrapping del nervo con la fascia sottostante 
e l’ancoraggio a livello del condilo mediale o al derma. È una tecnica vantaggiosa nei casi in cui 
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sia presente un evidente sublussazione pre-operatoria. I rischi sono rappresentati dalla devasco-
larizzazione e una più frequente irritazione nervosa, soprattutto nei pazienti magri.

La trasposizione intramuscolare13 posiziona il nervo tra il pronatore quadrato e il flessore 
ulnare del carpo.

L’incisione profonda viene eseguita a livello del setto tra i due muscoli, questo assicura la 
presenza di un letto ben vascolarizzato per la ripresa del nervo, nonché evita che ci siano tensio-
ni o sollecitazioni muscolari sul nervo14. È una tecnica indicata soprattutto nei casi di plurime 
recidive15 o in pazienti particolarmente magri in cui si ha quasi la totale assenza di tessuto sot-
tocutaneo. Presenta un rischio maggiore di comparsa di ematomi e rigidità dovuta alla necessità 
di un’immobilizzazione prolungata (1 mese).

Infine la trasposizione sottomuscolare16 prevede una procedura iniziale identica alla open, 
seguita dal distacco e la reinserzione del pronatore quadrato sul condilo mediale, eventualmente 
con variante a Z plastica sul tendine del pronatore per ridurre la tensione, al di sotto del quale 
viene trasposto il nervo ulnare. Le indicazioni principali sono le sublussazioni sia pre che intrao-
peratorie, le plurime recidive o i pazienti eccessivamente magri. I vantaggi principali sono un 
basso tasso di recidiva e una maggiore protezione del nervo.

PAZIENTI E METODI

Tra il 2008 e il 2018 abbiamo trattato 54 pazienti, 32 maschi e 22 femmine, con età media di 
58 anni.

Dal punto di vista eziopatogenetico in 48 pazienti la sindrome era idiopatica, in 4 pazienti 
post-traumatica e in 1 paziente malformativa (sindrome di Marfan).

Di 54 casi, 40 erano di nuova insorgenza, 11 prime recidive e 3 seconde recidive. Inoltre, 28 
pazienti su 54 (52%) praticava un’attività lavorativa o sportiva che predisponeva all’insorgenza 
della sindrome.

Abbiamo eseguito 52 decompressioni open, 1 trasposizione sottocutanea ed 1 trasposizione 
sottomuscolare nel caso del paziente con la sindrome di Marfan.

RISULTATI

La valutazione con un follow-up medio ad 1 anno con visita, valutazione del Bishop score 
(tab.	 1) ed ENMG ha evidenziato un recupero eccellente nel 71% dei casi, buono nel 18%, 
mediocre nell’8%, e scarso nel 3% (fig.	1) con permanenza di un dolore intenso, prolungato nel 
tempo, resistente al trattamento farmacologico ed una quota di impotenza funzionale.
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Tabella 1

Figura	1:	Result.

CONCLUSIONI

In linea con quanto descritto in letteratura, la nostra esperienza ci porta a concludere che tutte 
le tecniche chirurgiche sono simili in efficacia e complicanze, e nessuna di esse risulta essere 
superiore alle altre.

L’utilizzo di tecniche più invasive e complesse dovrebbe essere riservato ai casi che pre-
sentino sublussazione preoperatoria e recidive plurime. L’approccio mininvasivo è consigliato 
mantenendo un buon rapporto costo-beneficio.
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SINDROME DEL CANALE DI GUYON

La sindrome del canale di Guyon ha un’incidenza molto più bassa della sindrome del canale 
cubitale. Anch’essa si presenta con maggior frequenza nel sesso maschile, in particolare con un 
rapporto m/f 6:1 ed un’età media di insorgenza di 40-50 anni.

Nella maggior parte dei casi (45%) l’eziologia della sindrome è di natura idiopatica. Tuttavia 
sono identificabili alcuni fattori predisponenti all’insorgenza della patologia quali la presenza 
di cisti gangliari, neoformazioni (e.g. lipomi), traumatismi ripetuti (e.g. compressione da parte 
del manubrio nei ciclisti, l’uso prolungato di stampelle), processi artritici a carico delle ossa del 
carpo, fratture/lussazioni dell’uncinato e psedudo aneurismi dell’arteria ulnare17.

Possiamo distinguere 3 principali zone a livello delle quali il nervo può essere compresso, per 
cui la sintomatologia varia a seconda della zona in cui avviene la compressione:

Zona 1: la compressione avviene prossimalmente alla biforcazione del nervo. In questo caso 
la sintomatologia è mista (sensitivo-motoria). Le cause tipiche della compressione a questo li-
vello sono le fratture dell’uncinato e le cisti gangliari.

Zona 2: la compressione avviene distalmente alla biforcazione del nervo ed interessa la bran-
ca profonda. La sintomatologia è esclusivamente motoria, determinando un deficit funzionale 
dei muscoli innervati dalla suddetta componente. La compressione in questa zona è la più fre-
quente e le cause risultano sovrapponibili a quelle elencate per la zona 1.

Zona 3: la compressione avviene distalmente alla biforcazione del nervo ed interessa la bran-
ca superficiale. La sintomatologia è prevalentemente sensitiva, causando intorpidimento, pare-
stesie nel territorio cutaneo innervato dal ramo superficiale palmare del nervo ulnare. Le cause 
principali in questo caso sono rappresentate dall’aneurisma e dalla trombosi dell’arteria ulnare.

La diagnosi della sindrome del canale di Guyon è clinica. All’esame obiettivo va ben esa-
minata la zona di compressione e ricercati alcuni segni che possono aiutare a porre una corretta 
diagnosi come: il test di Froment, quello di Wartenberg o di Tinel, già descritti in precedenza, e il 
Test di Allen che permette di valutare la pervietà dell’arteria ulnare. Nelle fasi avanzate, inoltre, 
può essere presente Il segno di Duchenne o mano da benedicente che si presenta con flessione 
del 4° e 5° dito per deficit dei lombricali 3°-4°, degli interossei dorsali e palmari.

 La sintomatologia può essere classificata in base alla severità da lieve1 a severa5 e il dolore 
in acuto, se presente da 1 mese, subacuto, se presente da due mesi e cronico, presente da più di 
3 mesi.

Gli esami strumentali permettono di confermare la diagnosi e ricercarne l’eziologia. L’RX è 
utile per la valutazione di fratture o esiti di fratture mal consolidate, la RMN per le neoformazio-
ni (e.g. cisti, lipomi) e le malformazioni, e infine EMG che permette di confermare la diagnosi, 
stabilire il livello della compressione, di stadiarne la gravità e la diagnosi differenziale con la 
sindrome del canale cubitale e con le radicolopatie C8-T1.

TRATTAMENTO

Anche per la sindrome del canale di Guyon negli stadi iniziali è indicato un trattamento con-
servativo che prevede la rimozione degli stimoli traumatici ripetitivi, se presenti, e l’utilizzo di 
tutori statici che limitino l’estensione del polso. Si utilizzano dei tutori statici che mantengono il 
polso in posizione neutra, con libertà di movimento per le dita, da mantenere 24 h al giorno, per 
un periodo che va da 1 alle 12 settimane17.
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Nei casi di sintomi moderato-severi, dolore cronico (> ai 3 mesi), sindrome secondaria a 
malformazioni, neoformazioni, fratture, o in caso di pazienti che richiedono un’alta performance 
della motilità della mano (e.g. ciclisti, pianisti), è indicato il trattamento chirurgico.

L’approccio chirurgico può essere open o più raramente per via endoscopica18. La chirurgia 
open prevede un’incisione cutanea di circa 4 cm con esposizione dell’intero canale, si procede 
alla sezione del legamento pisiforme-uncinato, del legamento volare del carpo, liberando il ner-
vo in tutte e tre le zone di possibile compressione

PAZIENTI E METODI

Tra il 2008 e il 2018 abbiamo trattato 15 pazienti, di cui 9 maschi e 6 femmine, con un’età 
media di 55 anni. In 10 casi la sindrome era idiopatica, in 3 casi post-traumatica, 1 cisti sinoviale 
e 1 lipoma. 11 pazienti si sottoponevano per la prima volta ad intervento chirurgico, 4 presenta-
vano una recidiva dopo un primo intervento.

RISULTATI

Il follow-up ad un anno dal trattamento chirurgico ha evidenziato nel 73% dei pazienti un 
recupero eccellente, con scomparsa della sintomatologia; nei restanti casi un recupero parziale.

CONCLUSIONI

La nostra esperienza ci porta a concludere che, quando indicato, il trattamento chirurgico 
open della sindrome del canale di Guyon da buoni risultati, offrendo un ottimo rapporto costo/
beneficio, esponendo ad un basso rischio di complicanze post-operatorie e garantendo un recu-
pero funzionale ottimale nella maggior parte dei pazienti.
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