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PARALISI OSTETRICHE 

del PLESSO BRACHIALE

• Incidenza:  0.4 - 3 ogni 

1000 nati (in riduzione dagli 

anni 90 agli anni 2000)

• Recupero completo 

spontaneo nel 75-90 % dei 

casi (studi prospettici)

• Danno permanente 10-

23%



  

Dopo la diagnosi sono necessarie ripetute 

valutazioni per stabilire  il recupero

Una buona valutazione clinica da 

informazioni necessarie per la prognosi

L'uso di esami radiologici  ed 

elettrofisiologici è controverso perché 

nessuno di questi studi può predire con 

certezza l'evoluzione

Gli esami radiologici possono dimostrare 

avulsioni e sono utili nelle valutazioni 

preoperatorie (CTM e RMI)

Gli esami elettrofisiologici possono essere 

fuorvianti sovrastimando il recupero 

clinico specie nei m.li prossimali



  



  



  

Diagnostica strumentale 

nelle POPB 1

• Complemento alla clinica per

– migliorare l’accuratezza eziologica e la 

tempestività diagnostica 

– migliorare l’accuratezza prognostica

– mirare gli interventi terapeutici



  

Diagnostica strumentale 

nelle POPB 2

• Complemento nelle decisioni intraoperatorie

• Utilità nella identificazione e definizione 

delle complicanze a distanza



  

Diagnostica strumentale nelle paralisi ostetriche 
nozioni anatomiche
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nozioni anatomiche
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Diagnostica strumentale

 nelle POPB 1

• DIAGNOSTICA per IMMAGINI

– radiologia tradizionale (RX)

– TC e mielo TC

– Risonanza magnetica 

– Ecografia



  

Diagnostica strumentale

 nelle POPB 1

• RX

– Fratture clavicola o ossa arto superiore

– Motricità del diaframma

– Situazione articolare 



  

Diagnostica strumentale

 nelle POPB 1

• TC E MIELO TC

Espone a  Radiazioni

Richiede sedazione

Traumatica (PL)



  



  

Diagnostica strumentale

 nelle POPB 1

• RISONANZA MAGNETICA

“innocua” (non radiazioni)

Richiede sedazione

Visualizza midollo,

radici, plesso,

articolazioni,

parti molli



  

In children younger than 18 months with brachial plexus injury, the MRI 

finding of pseudomeningocele has a low sensitivity and a high specificity 

for nerve root avulsion. MRI and MR myelography cannot image well the 

exiting nerve roots to determine consistently the presence or absence of 

avulsion of nerve roots. The MRI finding of post-traumatic neuroma has a 

high sensitivity and specificity in determining the side of the brachial 

plexus injury but cannot reveal the exact anatomic area (i.e. trunk or 

division) involved. The information obtained is, however, useful to the 

surgeon during intraoperative evaluation of spinal nerve integrity for 

reconstruction



  



  



  



  



  



  

Diagnostica per immagini nelle paralisi ostetriche 
TC e mielo TC,  RM e mielo RM

• richiedono sedazione profonda del bambino

• la TC si basa sui raggi X, la RM è “innocua”

• la mielo TC richiede iniezione di m.d.c. con PL 

• Mielo TC  e RM sono sostanzialmente sovrapponibili 

come risoluzione nelle avulsioni radicolari 

(pseudomeningocele)

• nelle avulsioni radicolari presentano bassa sensibilità ma 

alta specificità

• specie la RM richiede una alta specializzazione per essere 

correttamente eseguita ed intepretata

• buona risoluzione nello studio delle parti molli (e osso) 

della spalla, ancora tecnicamente difficoltoso lo studio dei 

rami nervosi nel neonato  



  

Diagnostica per immagini POPB 
Ecotomografia

• normalmente non richiede sedazione

• si basa sugli ultrasuoni, 

quindi è “innocua”

• facilmente ripetibile

• buona risoluzione per le parti molli e le zone articolari

• ostacolata dall’osso, quindi difficile lo studio delle radici

• possibile lo studio delle lesioni del plesso con operatori 

molto specializzati 



  



  

Diagnostica strumentale

 nelle POPB 2

• DIAGNOSTICA FUNZIONALE

– velocità di conduzione

– riflesso H e onda F

– elettromiografia ad ago

– elettromiografia di superficie

– potenziali evocati somatoestesici

– potenziali evocati motori 



  

Diagnostica strumentale nelle paralisi ostetriche 
nozioni anatomofunzionali



  



  

Diagnostica funzionale nelle paralisi ostetriche 

 Elettromiografia

• non richiede sedazione

• facilmente ripetibile

• ad ago “traumatica”  (spesso dolorosa)

• informa in maniera precisa sullo stato di 

denervazione e/o reinnervazione dei 

muscoli ed indirettamente sulle sede di 

lesione

• ha  precisi timing strettamente connessi agli 

aspetti anatomofunzionali del SNP

• in mani non esperte può dare adito a 

false speranze

• di superficie informa sulla 

contrazione/cocontrazione di alcuni 

distretti muscolari 

(x tossina botulinica, interventi)

• è complementare alla clinica



  



  

Diagnostica funzionale nelle paralisi ostetriche 

 Elettroneuronografia (VC motoria - sensitiva) 

• non richiede sedazione

• facilmente ripetibile

• normalmente “atraumatica” e poco o per niente dolorosa

• informa sullo stato di continuità/conduzione del nervo 

esaminato (assoni-mielina) e talora sulle sede di lesione

• specie nel bambino non discrimina in maniera 

soddisfacente gli aspetti quantitativi della 

degenerazione/rigenerazione assonale

• ha  precisi timing strettamente connessi agli aspetti 

anatomofunzionali del nervo

• è necessaria una competenza neurofisiologica pediatrica 

• è complementare alla clinica e alla EMG

• può essere utile in sede operatoria 



  

Diagnostica funzionale nelle paralisi ostetriche 

 Elettroneuronografia (VC motoria - sensitiva)



  

Diagnostica funzionale nelle paralisi ostetriche 

 Onda F - Riflesso H



  

Diagnostica funzionale nelle paralisi ostetriche 

 Potenziali evocati  somatosensoriali  

• normalmente richiedono sedazione

• ripetibili senza danni

• atraumatici

• informano sullo stato di continuità/conduzione della via 

sensitiva esaminata e possono dare informazioni sulle 

lesioni radicolari (correlazioni con ENG) 

• è necessaria una competenza neurofisiologica pediatrica 

• sono complementari alla clinica, alla EMG e alla ENG

• possono essere utili in sede operatoria



  

Diagnostica funzionale nelle paralisi ostetriche 

 Potenziali evocati  somatosensoriali



  

Diagnostica funzionale nelle paralisi ostetriche 

 Potenziali evocati  motori  

• non richiedono sedazione

• atraumatici

• ripetibili senza danni ?

• informano sullo stato di continuità/conduzione della via 

motoria esaminata dal midollo cervicale al muscolo

• possono essere utili in sede operatoria

• ci sono ancora poche informazioni per l’uso nel neonato o 

nel bambino piccolo (solo centri specializzati)

• registrabili a volte anche sul bicipite plegico (innervazione 

aberrante)



  

Diagnostica strumentale nelle paralisi ostetriche 

 Conclusioni  

• L’esame clinico è fondamentale per la diagnosi e il  follow-

up del bambino con paralisi ostetrica

• gli esami strumentali sono complementari a questo e 

devono essere mirati ed individualizzati a precisi quesiti 

clinico-prognostici 

• la diagnostica per immagini nel bambino/neonato, allo 

stato attuale, presenta una buona risoluzione ma sussistono 

ancora limiti nella precisa definizione delle lesioni nervose

• la diagnostica funzionale può avere un ruolo in fase 

diagnostica extra e intraoperatoria  se eseguita in stretta 

correlazione con i dati clinici da personale esperto in 

ambito pediatrico   



  

VALORE DI UN SORRISO 

 

Donare un sorriso 

rende felice il cuore. 

Arricchisce chi lo riceve 

senza impoverire chi lo dona. 

Non dura che un istante 

ma il suo ricordo rimane a lungo. 

Nessuno è così ricco 

da poterne far a meno 

ne così povero da non poterlo donare. 

Il sorriso crea gioia in famiglia 

da sostegno nel lavoro 

ed è segno tangibile di amicizia. 

Un sorriso dona sollievo a chi è stanco 

rinnova il coraggio nelle prove 

e nella tristezza è medicina. 

E se poi incontri chi non te lo offre 

sii generoso e porgigli il tuo: 

nessuno ha tanto bisogno di un sorriso 

come colui che non sa darlo. 

P. Faber  


