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RIASSUNTO

Il nervo radiale è meno interessato da sindromi da intrappolamento rispetto al nervo me-
diano e al nervo ulnare. Le sedi più frequenti di compressione sono alla unione fra il terzo 
medio e il terzo distale del braccio, oppure appena al di sotto del gomito (tunnel radiale), od 
ancora prossimalmente al polso fra il m. brachioradiale e l’estensore lungo radiale del carpo 
ECRL. 

La diagnosi, nelle sindromi canalicolari del nervo radiale, è difficile da fare e ci si arriva 
spesso per esclusione, il che comporta un ritardo nel trattamento. La sindrome del tunnel 
radiale è rara, ma la decompressione, ove indicata, può risolvere efficacemente il problema. 
La compressione della branca sensitiva del nervo radiale al terzo distale dell’avambraccio 
può anche essa verificarsi e risponde spesso al trattamento conservativo.

SUMMARY

The radial nerve is less frequently  involved in entrapment syndromes than the ulnar and 
median nerves. Common sites of compression are the juncture of the middle and distal third 
of the arm, just distal to the elbow (radial tunnel), and proximal to the wrist between the 
brachioradialis and extensor carpi radialis longus. Often in entrapment syndromes invol-
ving the radial nerve, the true diagnosis is not evident and is arrived at only by exclusion, 
which sometimes delays initiation of effective treatment. Radial tunnel syndrome is rare, but 
decompression when indicated, can provide relief. Radial sensory nerve entrapment in the 
forearm (distal third) does occur, but patients often respond to conservative treatment.
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INTRODUZIONE

Anche il nervo radiale può essere affetto da neuropatie compressive, sebbene queste 
siano meno frequenti di quelle dei nervi mediano e ulnare.

 La compressione del nervo radiale al gomito dà luogo a due sindromi clinicamente di-
stinte: sindrome del tunnel radiale e sindrome del nervo interosseo posteriore. La compres-
sione a livello del terzo distale dell’avambraccio interessa la sua porzione sensitiva e prende 
il nome di 3)S. di Wartenberg.

 

ANATOMIA

Il nervo radiale prende origine dalle radici nervose C5-C8/T1. Attraversa il cavo ascellare 
portandosi nella regione posteriore del braccio, dove emette rami per i muscoli: tricipite,  
brachioradiale, anconeo, estensore  radiale lungo del carpo (ERLC), estensore radiale breve 
del carpo (ERBC), quest’ultimo può in alcuni casi essere innervato dal nervo interosseo 
posteriore.

Attraversando il braccio il nervo radiale emette anche due rami sensitivi:
1 - nervo cutaneo posteriore del braccio;
2 - nervo cutaneo posteriore dell’avambraccio. Questi rami nervosi si portano ad innerva-

re le omonime regioni cutanee. A circa 10-12 cm. prossimale (sopra) rispetto all’epicondilo 
laterale il n. radiale prosegue la sua corsa distalmente perforando il setto intermuscolare 
laterale, si porta così dalla regione posteriore a quella anteriore di braccio tra i muscoli bra-
chioradiale e brachiale.

Il nervo attraversa, quindi, a ponte, l’articolazione del gomito tra capitulum omeri e testa 
del radio, circa 4 cm sotto si divide nei due rami terminali:

1 - nervo radiale profondo, che darà luogo al nervo interosseo posteriore (NIP);
2 - ramo superficiale del nervo radiale, esclusivamente sensitivo, destinato ad innervare la 

cute della regione dorsale radiale del carpo, dorsale delle prime tre dita fino all’articolazione 
interfalangea distale più la metà radiale del IV dito, fino anch’essa all’articolazione inter-
falangea distale. Il NIP innerva il muscolo ERBC, qualora questo non presenti rami motori 
a partenza diretta dal nervo radiale, muscolo supinatore ed abduttore lungo del pollice ed i 
muscoli estensori delle dita: estensore breve e lungo del pollice, estensore proprio dell’indi-
ce, estensore comune delle dita, estensore proprio del mignolo ed estensore ulnare del carpo. 

MATERIALI E METODI

La nostra esperienza clinica è stata la seguente: 

La cosiddetta paralisi del mattino, legata ad una compressione che il paziente esercita sul 
terzo medio del braccio dormendo, specie dopo assunzione di alcool o per un atteggiamento 
di protezione nei confronti di un bambino. Il paziente si presenta con una paresi o paralisi 
di tutti gli estensori del polso e delle dita, nonché dei supinatori, accompagnata da ipoeste-
sia sul dorso della mano e sul dorso delle prime tre dita mentre la sensibilità a livello della 
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regione laterale  dell’avambraccio è conservata. La sindrome è allarmante, ma dal momento 
che la compressione è episodica si tratta di una semplice neuroaprassia e si risolve spontane-
amente senza alcun tipo di trattamento.

La cosidetta sindrome del tunnel radiale, caratterizzata da dolore sul versante antero-la-
terale prossimale dell’avambraccio, spesso confusa con la epicondilite, si verifica in soggetti 
che svolgono attività che richiedono gesti ripetitivi di estensione del gomito con rotazione 
dell’avambraccio. La differenza con la epicondilite è nel fatto che il punto di maggiore sen-
sibilità è posto almeno 6 cm distalmente all’epicondilo. Il dolore si esaspera con la esten-
sione del gomito, accompagnata ad una pronazione forzata dell’avambraccio, assieme ad un 
dolore causato dalla supinazione contro resistenza e alla estensione contro resistenza del III 
dito. Non sono presenti deficit della forza e della sensibilità. La diagnosi si pone spesso per 
esclusione e dopo esame elettrofisiologico.

La sindrome del nervo interosseo posteriore si presenta con un quadro di deficit di forza 
o di paralisi degli estensori del polso e delle dita, senza dolore o deficit sensitivi. I pazienti 
non riescono ad estendere il polso e le dita se non in deviazione radiale, in quanto sono inte-
ressati dal processo patologico l’estensore ulnare del carpo e l’estensore comune delle dita, 
mentre sono caratteristicamente funzionanti gli estensori radiali lungo e breve del carpo. In 
alcuni casi, spesso di origine iatrogena, si possono osservare paralisi dissociate dell’estensore 
ulnare del carpo, estensore proprio del quinto dito ed estensore comune per lesione della bran-
ca mediale, mentre se è compressa la branca laterale si può osservare la paralisi dell’abduttore 
lungo del pollice, dell’estensore lungo e breve del pollice e dell’estensore proprio dell’indice.

 La sindrome di Wartenberg è caratterizzata da dolore a livello del terzo distale dell’a-
vambraccio con parestesie sul versante dorso-radiale della mano. I pazienti lamentano una 
esacerbazione del dolore con i movimenti del polso quando effettuano una pinza pulpo-pul-
pare forzata fra pollice e indice. Il segno di Tinel è positivo sul decorso della branca sensitiva 
del nervo radiale a livello della sua emergenza dal piano fasciale ed in tutto il suo decorso, 
specie se si fa una pronazione forzata dell’avambraccio. La diagnosi che spesso viene posta 
è quella di tenosinovite di De Quervain.

 I dati clinici e gli esami strumentali, fra cui ha un ruolo molto importante la ecografia, 
permettono di evidenziare le cause della compressione, spesso le lesioni delle parti molli 
come lipomi (Fig.	1,	2) o le cisti e altre lesioni sinoviali. La radiografia di solito permette 
di escludere lesioni scheletriche ma spesso solo l’esame elettrofisiologico permette di fare 
diagnosi.
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Figura	1.

Figura	2.
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DISCUSSIONE

Il trattamento delle sindromi compressive del nervo radiale è in funzione della precisione 
e della precocità della diagnosi.

Per la sindrome del tunnel radiale il trattamento è conservativo, anche perché spesso vie-
ne considerata una epicondilalgia da sovraccarico; solo quando la terapia conservativa non 
ha successo e si esegue un esame elettrofisiologico può essere necessaria una liberazione 
chirurgica.

Per la sindrome del nervo interosseo posteriore abbiamo sempre monitorizzato i pazienti 
per almeno 3 mesi in quanto molte paralisi recuperano spontaneamente, solo in caso di le-
sioni occupanti spazio abbiamo eseguito un trattamento chirurgico.

Per la sindrome di Wartemberg non abbiamo avuto la necessità di eseguire la decompres-
sione del nervo sensitivo terminale a livello dell’avambraccio, tranne che in caso di lesioni 
iatrogene.

La riabilitazione quindi ha un ruolo importante nel trattamento delle sindromi da intrap-
polamento del nervo radiale, ma risulta efficace soprattutto nelle fasi precoci. Purtroppo la 
diagnosi è spesso tardiva e per gli stadi avanzati della compressione il trattamento chirurgico 
diventa necessario, allo scopo di liberare i tronchi nervosi e permettere lo scorrimento dei 
tessuti attorno ad essi, evitando fibrosi perineurale e perdita permanente della forza e della 
sensibilità. L’uso di tutori in materiale termoplastico ed una corretta riabiltazione post-chi-
rurgica sono essenziali per ottenere buoni risultati.
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