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Il trattamento delle lesioni traumatiche dei nervi
periferici necessita di una competenza specifica e
quindi della presenza nel Dipartimento di Emer-
genza-Urgenza di un Chirurgo della Mano che
corrisponda ai criteri specificati dalla Commissione
Trauma FESSH. In assenza di questa figura pro-
fessionale il rischio di sottovalutare e/o non dia-
gnosticare una lesione, anche grave, di uno o più
nervi periferici è molto alto.
È stata eseguita una metaanalisi dei 45 casi con

lesioni dei nervi periferici misconosciute al mo-
mento del primo trattamento e successivamente
trattati presso la UOC di Chirurgia Plastica del-
l’AORN “San Camillo Forlanini” tra il 2002 ed il
2011. Da questo studio è risultato che il rischio di
mancata diagnosi è più alto nei casi di traumi lievi,
con ferite piccole e con funzionalità della muscola-
tura estrinseca conservata; casi la cui gravità viene
sottostimata e che spesso vengono trattati sempli-
cemente con la sutura delle ferite cutanee diretta-
mente in pronto soccorso e non sottoposti a revi-
sione chirurgica in sala operatoria da uno speciali-
sta. I casi con lesioni più complesse giungono più
spesso all’osservazione di un consulente specialista
che frequentemente esegue anche l’intervento di
revisione della ferita: questo riduce molto la possi-
bilità di misconoscere un’eventuale lesione nervosa.
È stato osservato che tutti i pazienti giunti alla

nostra osservazione erano stati trattati in prima
battuta in un DEA di primo livello e che solo il

45% di questi era stato sottoposto in pronto soc-
corso a consulenza specialistica dal Chirurgo Pla-
stico o dall’Ortopedico. La frequenza delle lesioni
isolate del nervo ulnare (25 casi su 45) è indicativa
della difficoltà di eseguire correttamente questo ti-
po di diagnosi da parte dei colleghi di pronto soc-
corso senza un ausilio superspecialistico. Del grup-
po di pazienti studiati fanno parte anche 3 casi con
lesioni nervose multiple a livello del braccio asso-
ciate a lesioni vascolari (ulnare + mediano in 2 casi
e ulnare, mediano, radiale e muscolocutaneo in 1
caso), 5 casi di lesione di nervi collaterali digitali, 2
casi di lesione di tronchi metacarpali e 10 casi di
lesione del nervo mediano per un totale di 53 tron-
chi nervosi lesionati in 45 pazienti.
Dei 53 nervi trattati 46 sono stati sottoposti a ri-

costruzione microchirurgica con innesti di nervo
autologo. In 3 casi è stata eseguita una neurolisi ed
in 4 una neurorrafia diretta. La lunghezza degli in-
nesti nervosi utilizzati è variata da un minimo di 2
cm ad un massimo di 19 cm. È facile comprendere
quindi quanto possa costare in termini di ritardo o
mancanza di recupero funzionale non poter ripara-
re con una semplice neurorrafia diretta la lesione
nervosa in urgenza o in urgenza differita.
Sarebbe quindi auspicabile che ogni centro di ri-

ferimento regionale per la chirurgia della mano
condividesse con i centri spoke che gli afferiscono
delle linee guida e percorsi assistenziali per la ge-
stione in urgenza dei pazienti con ferite agli arti.
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