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affrontare le lesioni nervose periferiche
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Le sindromi canalicolari, meglio note come sindromi da intrappolamento, sono
neuropatie derivanti da danno a carico di un nervo periferico conseguente alla
compressione diretta ad opera di strutture anatomiche circostanti (anomale per
conformazione o modificate da processi degenerativi o da agenti estrinseci).
Il meccanismo causale di tale fenomeno può variare dalla condizione nella quale un evento
compressivo di importanza rilevante interessi la struttura del nervo a casi in gli eventi compressivi
sono multipli sebbene di entità minore.

Alcuni nervi sono particolarmente vulnerabili in alcune specifiche sedi, a
causa della loro posizione superficiale, della fissità della loro sede,
dell’attraversamento di spazi confinati o della loro vicinanza ad un’articolazione.
Il sintomo più comune è il dolore, frequentemente a riposo, più grave durante
la notte, spesso con irradiazione retrograda, con dolorabilità viva nel punto di
intrappolamento.

Le sindromi da intrappolamento possono essere associate a
patologie sistemiche quali :
• Diabete
• Ipotiroidismo (deposizione di glicogeno nelle cellule di Schwann)
• Acromegalia
• Amiloidosi : primaria o secondaria (mieloma multiplo)
• Carcinomatosi
• Polimialgia reumatica
• Artrite reumatoide
• Gotta
• Insufficienza renale

Arto superiore
❖Nervo Mediano
❖Nervo Ulnare
❖Nervo Radiale
❖Plesso Brachiale

Arto inferiore
❖Nervo femoro-cutaneo laterale
❖Nervo otturatorio
❖Nervo femorale
❖Nervo peroneo
❖Nervo tibiale posteriore
❖Nervo digitale del piede

Diagnostica
➢Per immagini :
✓Rx
✓TC - AngioTC
✓RMN - AngioRMN
✓ ecografia / Ecodoppler

➢Neurofisiologica:
✓E.M.G.

Sindrome del tunnel carpale

• Compressione del n. mediano lungo il suo decorso attraverso il
tunnel carpale
• Neuropatia da intrappolamento più frequente dell’estremità
superiore
• Pazienti di età media
• Maschi : Femmine 1 : 4
• Bilaterale > 50% dei casi

Sindrome del tunnel carpale
•Dolore notturno al polso intenso e persistente, occasionalmente irradiato
all’avambraccio ed al braccio fino alla spalla
•Parestesie ed ipoestesia sulla superficie palmare delle prime 3 dita e della metà
radiale del IV dito, della superficie volare delle stesse dita fino all’articolazione
interfalangea distale, della metà radiale del palmo.
•Ipostenia ed ipotrofia del m. adduttore breve del pollice (ipo-atrofia eminenza
tenar) e dell’opponente del pollice
•Test specifici: Phalen, Tinel

Sindrome del Tunnel Carpale
Eziologia

Sindrome cronica
➢

Traumi correlati con il lavoro

➢

Condizioni sistemiche

➢

✓

Gravidanza

✓

Obesità

✓

Diabete

✓

Artrite Reumatoide

✓

Mucopolisaccaridosi V

✓

Tenosinovite tubercolare

✓

Ipotiroidismo

✓

Acromegalia

✓

Amiloidosi

✓

Carcinomatosi

Fistole A-V
•

Ischemica

•

Neuropatia uremica

Sindrome acuta
➢

Trombosi dell’arteria mediana (presente
in < 10% dei pazienti)

➢

Emorragie o ematomi nel legamento
trasverso

Trattamento
Conservativo :
•Riposo, FANS
•Tutori diurni/notturni

Chirurgico: neurolisi del n mediano al polso
➢ Tecnica open
➢ Tecnica endoscopica

Sindrome da compressione del
nervo ulnare
• Sindrome da compressione al gomito
• Sindrome da compressione al canale cubitale
• Sindrome da compressione al canale di Guyon

Sindrome da compressione al gomito
La sindrome da compressione del n. Ulnare al gomito è detta
anche paralisi tardiva dell’ulnare.
Nella maggior parte dei casi è idiopatica anche se vi può essere
stata storia di fratture (specialmente del condilo laterale
dell’omero con associata deformità del gomito valgo),
dislocazioni, artrite o traumi ripetuti di minore entità.
Il nervo può anche essere danneggiato durante interventi in
anestesia generale

Sindrome da compressione al gomito
Segni e sintomi

➢ Dolori, intorpidimento e “tinniti” al V dito ed alla metà ulnare
dell’anulare, dolore al gomito e debolezza della mano nella prensione.
➢ I primi sintomi possono essere puramente motori, esacerbati dal freddo
e spesso vaghi e descritti come perdita di coordinazione della dita o
impaccio motorio della mano.
➢ Crampi ed affaticabilità dei mm. Ulnari
➢ Il dolore può non esser caratteristica significativa, se presente è acuto e
distribuito lungo la superficie ulnare del gomito o dell’avambraccio
➢ Comune l’atrofia degli interossei

Sindrome da compressione del
nervo ulnare
• Perdita di funzione degli interossei più evidente a carico del I interosseo dorsale
• Segno di Wartenberg : mignolo abdotto a causa della debolezza del III interosseo
palmare
• Segno di Froment: deficit adduttore del pollice. Il paziente trattiene il foglio, ma
usando il flessore lungo del pollice (N interosseo anteriore)
• Quadri più eclatanti: mano ad artiglio

Trattamento

Compressione al gomito:
• Decompressione semplice senza trasposizione
• Decompressione e trasposizione
• (Epicondiloidectomia mediale e trasposizione)

• Eventuale contestuale liberazione al canale del Guyon

Compressione al canale di Guyon
• Neurolisi al canale del Guyon

Sindromi da compressione del n. Radiale

➢Compressione in sede ascellare
➢Compressione al braccio medio –
superiore
➢Neuropatia dell’interosseo posteriore
➢Sindrome del tunnel radiale

Sindrome da compressione in sede ascellare

➢La compressione in sede ascellare è piuttosto rara, frequentemente
secondaria a cattivo uso di grucce o a posizioni scorrette assunte durante
il sonno. Clinicamente si manifesta con deficit del tricipite e dei muscoli
più distali innervati dal radiale.

Sindrome da compressione al braccio
➢ La compressione nel braccio medio – superiore è abitualmente osservata nel
solco spirale, nel setto intermuscolare o subito distalmente a quest’ ultimo.
➢ Fra le cause tipica è la malposizione durante il sonno (paralisi del sabato
notte) negli alcoolisti, oppure durante interventi in anestesia generale o ancora
per la formazione di un callo osso eccessivo conseguente a fratture
dell’omero.
➢ Clinicamente si manifesta con deficit dei m.estensori del polso (caduta del
polso) e degli estensori delle dita, il tricipite è perfettamente funzionante, il
coinvolgimento del nervo nel suo tratto distale è variabile e può includere
paralisi dell’estensore del pollice e parestesie nella distribuzione del n. radiale.

Sindrome del Tunnel Radiale

➢ Il tunnel radiale si estende da subito al di sopra del gomito ad una sede
immediatamente distale ad esso ed è composto da differenti strutture
(muscoli e bande fibrose) a seconda del livello. Esso contiene il nervo
radiale e i suoi due rami principali (l’interosseo posteriore ed il radiale
superficiale). La supinazione forzata ripetuta o la pronazione o ancora
l’infiammazione degli attacchi del m. supinatore possono traumatizzare il
nervo (talvolta ad opera dell’estensore radiale breve del carpo).

Sindrome del Tunnel Radiale

➢ Sintomi caratteristici sono il dolore nella regione di origine
dell’estensore comune a livello dell’epicondilo laterale
all’estensione protratta del dito medio che restringe l’estensore
radiale breve del carpo. Si possono osservare disestesie nel
territorio di distribuzione del ramo radiale superficiale. Anche se il
sito di intrappolamento è simile a quello dell’interosseo posteriore
solitamente non si osservano deficit muscolari.

Le sindromi canalicolari
Arto inferiore
❖Nervo femoro-cutaneo laterale (meralgia parestesica o
sindr. di Bernhardt – Roth)
❖Nervo otturatorio
❖Nervo femorale
❖Nervo peroneo
❖Nervo tibiale posteriore
❖Nervo digitale del piede

Meralgia Parestesica
Sindr. di Bernhardt-Roth

E’ una condizione patologica causata dall’intrappolamento del nervo femoro
cutaneo laterale (ramo puramente sensitivo che riceve contributi dalle radici
L2 – L3) nel suo punto di ingresso nella coscia attraverso lo spazio fra il
legamento inguinale ed il suo attacco alla spina iliaca anteriore superiore.

Meralgia Parestesica
Sindr. Di Bernhardt-Roth

I pazienti affetti manifestano segni e sintomi confinati alla superficie anterolaterale della coscia, sebbene possano interessare una zona
immediatamente estesa al di sotto del ginocchio, nella regione glutea con la
possibilità di interessamento anche della superficie mediale della coscia. I
pazienti lamentano dolore e bruciore o una sensazione di sfregamento con
un grado variabile di intorpidimento.Frequentemente la condizione viene
esacerbata dall’estensione dell’anca.E’ caratteristico lo sfregamento o il
massaggio della regione interessata per alleviare la sintomatologia.

Nervo Otturatorio

Il nervo otturatorio origina dalle radici L2 - L4,
decorre lungo la parete pelvica a fornire la
sensibilità alla superficie interna della coscia.La
componente motoria innerva i mm gracile,
adduttore lungo, adduttore breve, grande
adduttore. Può essere compresso da tumori
pelvici o dalla pressione diretta della testa del
feto durante il parto o dal forcipe. Ne risulta un
intorpidimento della superficie mediale della coscia
con ridotta validità nell’adduzione.

Nervo Peroneo
Il nervo sciatico (L4 – S3) si
ramifica a vari livelli nella coscia
per dare origine al nervo tibiale
(nervo popliteo mediale) ed al
nervo peroneo comune (nervo
popliteo laterale).
Quest’ultimo passa dietro alla
testa della fibula dove è
superficiale
e
pressoché
immobile, il che lo rende in
questa sede vulnerabile a
pressione diretta o traumi.

Nervo Peroneo
La paralisi del nervo peroneo
comune determina un deficit della
dorsiflessione della caviglia (piede
cadente) secondario alla paralisi del
tibiale anteriore, debole eversione del
piede, deficit sensitivo del polpaccio
laterale e del dorso del piede.
Occasionalmente viene coinvolto
solo il nervo peroneo profondo,
determinando una caduta del piede
con minimo deficit sensitivo. La
compressione
si
realizza
per
sollevamento del nervo contro il m.
tibiale anteriore ed il m. peroneo lungo
ad opera di cisti sieromucose

Nervo Peroneo
Trattamento

✓Neurolisi

Nervo Tibiale Posteriore

L’intrappolamento del nervo
tibiale posteriore può verificarsi
in corrispondenza del tunnel
tarsale
posteriormente
ed
inferiormente
al
malleolo
mediale.
Il tunnel è ricoperto dal
retinacolo
dei
flessori
(legamento laciniato) che si
estende verso il basso dal
malleolo mediale al tubercolo
calcaneale

Conclusioni
• Gestione multidisciplinare delle lesioni nervose (microchirurgo,
neurochirurgo, fisiatri, fisioterapisti, neurofisiologi)
• Adeguato timing chirurgico VS precoce riabilitazione
• Corretto inquadramento preoperatorio clinico e psicologico
(compliance, caregiver, traumi psicologici, lunghi tempi di
recupero)
• Centri di riferimento in cui effettuare riabilitazione pre e post
operatoria.

Grazie per l’attenzione!

