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Fig. 7.2 Blocco selettivo del n. radiale.

1 N. mediano
2 A. brachiale
3 N. radiale
4 N. ulnare
5 N. muscolocutaneo

Al contatto con l’osso, l’ago viene lievemente avanzato sotto l’o-
mero. La tecnica, specialmente se è stato già eseguito un blocco 
ascellare, dovrebbe essere realizzata con il neurostimolatore e ri-
spettivamente con un ago rigido e con controllo ecografico. Con 
una risposta a uno stimolo di ampiezza e di durata di impulsi 
adeguati, vengono iniettati 8-10 mL di anestetico locale con ri-
petuti test di aspirazione.

Materiale
Ago lungo 4-8 cm.

Consigli e trucchi 

• La risposta allo stimolo dovrebbe essere elicitata nella mano 
(estensione del polso o delle dita).

Effetti motori e sensitivi
Perdite della sensibilità e della motilità nella regione innervata 
dal n. radiale distalmente al sito di iniezione. 

Indicazioni
!Supplemento dell’anestesia del plesso brachiale. Si è trovato 
utile eseguire questo blocco, in associazione con un blocco peri-
vascolare (come completamento), quando durante l’esecuzione 
di quest’ultimo non si è ottenuta una risposta allo stimolo del 
n. radiale (!Fig. 7.4). In confronto alla tecnica multistimolo, que-
sta tecnica è associata solo alla ricerca diretta di un nervo, il tempo 
di esecuzione e l’accettazione da parte del paziente sono pro-
babilmente più favorevoli mentre l’efficacia è paragonabile alla 
tecnica multistimolo. L’utilizzo degli ultrasuoni è utile (Cap. 7.1.3).

7 Blocco selettivo dei singoli nervi nella regione 
del braccio, del gomito e del polso

7.1 Blocco del nervo radiale 
(regione medio-omerale)  
7.1.1 Basi anatomiche
Il n. radiale passa sotto il punto di mezzo dell’omero nel solco 
osseo del n. radiale, per arrivare così nella parte esterna del brac-
cio, e poi entra nel gomito dal lato radiale (!Figg. 7.1, 7.2 e 7.3).

7.1.2 Esecuzione
Il braccio è posizionato come per l’anestesia del plesso ascellare 
perivascolare. Nel mezzo del braccio viene ricercato il solco tra i 
flessori e gli estensori. Viene palpato il bordo posteriore dell’ome-
ro. Partendo da sotto (al di sotto dell’a. brachiale) il bordo dell’o-
mero viene trovato con un ago lungo 4-8 cm (!Fig. 7.2). Fig. 7.1 Blocco selettivo del n. radiale in regione medio-omerale.  

Va cercato al bordo inferiore dell’omero.

Fig. 7.3 Blocco selettivo del n. radiale al centro 
del braccio destro. Visto da dietro, preparazione 
in posizione prona.

1 M. deltoide
2a Capo lungo del m. tricipite del braccio 
2b Capo laterale del m. tricipite del braccio
3 Omero
4 N. radiale con a. profonda del braccio
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Fig. 7.2 Blocco selettivo del n. radiale.

1 N. mediano
2 A. brachiale
3 N. radiale
4 N. ulnare
5 N. muscolocutaneo

7.1.3 Blocco del nervo radiale 
al braccio con gli ultrasuoni
Sonda lineare: 10-12 MHz.

Ago: 6 cm.

Orientamento con gli ultrasuoni 
Il braccio è posizionato come per il blocco del plesso ascellare pe-
rivascolare descritto nel Cap. 7.1. La sonda viene posizionata nel 
mezzo del braccio in asse corto, in modo da evidenziare il bordo 
posteriore dell’omero; qui il n. radiale appare come una struttu-
ra fortemente iperecogena nella regione del solco del n. radiale 
(!Fig. 7.5). Da qui si può seguire il nervo per un certo tratto pros-
simalmente; dopo, però, a metà percorso, tra la porzione ventrale 
dell’acromion e l’epicondilo laterale, non è più identificabile nel 
99% dei pazienti (Foxall et al. 2007). Il n. radiale, nella regione del 
solco del n. radiale, è accompagnato dall’a. profonda del braccio, 
la cui posizione rispetto al n. radiale è variabile (Foxall et al. 2007).

Puntura
La puntura viene eseguita con al tecnica “in-plane” o “out-of-
plane”.

Posizionamento del catetere
Il posizionamento del catetere non è descritto.

Al contatto con l’osso, l’ago viene lievemente avanzato sotto l’o-
mero. La tecnica, specialmente se è stato già eseguito un blocco 
ascellare, dovrebbe essere realizzata con il neurostimolatore e ri-
spettivamente con un ago rigido e con controllo ecografico. Con 
una risposta a uno stimolo di ampiezza e di durata di impulsi 
adeguati, vengono iniettati 8-10 mL di anestetico locale con ri-
petuti test di aspirazione.

Materiale
Ago lungo 4-8 cm.

Consigli e trucchi 

• La risposta allo stimolo dovrebbe essere elicitata nella mano 
(estensione del polso o delle dita).

Effetti motori e sensitivi
Perdite della sensibilità e della motilità nella regione innervata 
dal n. radiale distalmente al sito di iniezione. 

Indicazioni
!Supplemento dell’anestesia del plesso brachiale. Si è trovato 
utile eseguire questo blocco, in associazione con un blocco peri-
vascolare (come completamento), quando durante l’esecuzione 
di quest’ultimo non si è ottenuta una risposta allo stimolo del 
n. radiale (!Fig. 7.4). In confronto alla tecnica multistimolo, que-
sta tecnica è associata solo alla ricerca diretta di un nervo, il tempo 
di esecuzione e l’accettazione da parte del paziente sono pro-
babilmente più favorevoli mentre l’efficacia è paragonabile alla 
tecnica multistimolo. L’utilizzo degli ultrasuoni è utile (Cap. 7.1.3).

Fig. 7.1 Blocco selettivo del n. radiale in regione medio-omerale.  
Va cercato al bordo inferiore dell’omero.

Fig. 7.3 Blocco selettivo del n. radiale al centro 
del braccio destro. Visto da dietro, preparazione 
in posizione prona.

1 M. deltoide
2a Capo lungo del m. tricipite del braccio 
2b Capo laterale del m. tricipite del braccio
3 Omero
4 N. radiale con a. profonda del braccio

Fig. 7.4 Blocco selettivo del n. radiale a metà braccio. Da notare il 
catetere a permanenza. Questo blocco può essere utilizzato 
a completamento di un blocco del plesso brachiale.
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Si trova nella parte radiale, laterale al tendine del bicipite, epifa-
sciale, quindi molto superficiale (!Fig. 7.7).

Il n. mediano, che nella parte superiore del braccio ha incrocia-
to l’a. brachiale, attraversa il gomito medialmente (lato ulnare) 
all’a. brachiale. (Memorizza: n. mediano – mediale; !Figg. 7.6 e 
7.7.)

Il n. ulnare decorre attraverso il solco del n. ulnare e si trova dietro 
all’epicondilo mediale dell’omero, sottofasciale, per scomparire 
tra i due capi del m. flessore ulnare del carpo (!Figg. 7.8 e 7.9).

7.2 Blocchi nella regione  
del gomito  
7.2.1 Anatomia
Dopo essere passato al di sotto dell’omero, il n. radiale appare nel-
la regione radiale del gomito lateralmente al tendine del bicipite 
tra il m. brachioradiale e il m. brachiale (!Fig. 7.6). Esso si divide 
qui in un ramo sensitivo superficiale e in un ramo profondo, più 
robusto e prevalentemente motorio (!Fig. 7.7).

Il n. cutaneo laterale dell’avambraccio è il ramo terminale del 
n. muscolocutaneo. Esso è deputato all’innervazione sensitiva 
del lato radiale dell’avambraccio. 
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Fig. 7.5 a – d Rappresentazione del n. radiale nella regione del solco del n. radiale (a metà braccio).

a Situazione clinica con puntura “out-of-plane”. 
b Agli ultrasuoni.
c Come b, ma con legenda.
d Come b, ma con Color-Doppler (CFM).

1 Omero con attenuazione degli echi dall’osso
2 N. radiale
3 A. profonda del braccio 
4 M. tricipite del braccio

Fig. 7.6 Anatomia  
di una fossa cubitale.

1 M. bicipite  
del braccio

2 A. brachiale
3 M. brachiale
4 N. mediano
5 Lacinia fibrosa
6 N. radiale
7 N. cutaneo laterale 

dell’avambraccio
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Fig. 7.9 N. ulnare nel solco ulnare.

1 Epicondilo mediale dell’omero
2 N. ulnare
3 Olecrano

Fig. 7.8 N. ulnare nel solco del n. ulnare, 
braccio destro, vista mediale.

1 N. ulnare
2 M. tricipite del braccio
3 Epicondilo mediale
4 Olecrano
5 V. basilica dell’avambraccio
6 Ramo anteriore del n. cutaneo 

dell’avambraccio antebrachimediale

Fig. 7.7 Fossa cubitale, braccio destro.

1 N. cutaneo posteriore dell’avambraccio
2 M. brachioradiale
3 N. radiale
4 M. bicipite del braccio
5 N. mediano
6 A. brachiale
7 N. ulnare

Si trova nella parte radiale, laterale al tendine del bicipite, epifa-
sciale, quindi molto superficiale (!Fig. 7.7).

Il n. mediano, che nella parte superiore del braccio ha incrocia-
to l’a. brachiale, attraversa il gomito medialmente (lato ulnare) 
all’a. brachiale. (Memorizza: n. mediano – mediale; !Figg. 7.6 e 
7.7.)

Il n. ulnare decorre attraverso il solco del n. ulnare e si trova dietro 
all’epicondilo mediale dell’omero, sottofasciale, per scomparire 
tra i due capi del m. flessore ulnare del carpo (!Figg. 7.8 e 7.9).

1 Omero con attenuazione degli echi dall’osso
2 N. radiale
3 A. profonda del braccio 
4 M. tricipite del braccio

Fig. 7.6 Anatomia  
di una fossa cubitale.

1 M. bicipite  
del braccio

2 A. brachiale
3 M. brachiale
4 N. mediano
5 Lacinia fibrosa
6 N. radiale
7 N. cutaneo laterale 

dell’avambraccio
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Fig. 7.13 Anatomia di una fossa cubitale 
destra, n. mediano.

1 N. mediano
2 M. bicipite del braccio
3 A. brachiale
4 N. radiale

Fig. 7.12 Blocco sottocutaneo del n. cutaneo laterale dell’avambraccio 
(ramo terminale del n. muscolocutaneo), braccio destro.

Fig. 7.11 Anatomia 
di una fossa cubitale 
destra.

1 M. bicipite 
del braccio

2 A. brachiale
3 M. brachiale
4 N. mediano
5 Lacinia fibrosa
6 N. radiale
7 N. cutaneo laterale 

dell’avambraccio

7.2.4 Blocco del nervo mediano 
(al gomito)
Il braccio disteso viene abdotto, extraruotato e l’avambraccio su-
pinato. Sulla linea intercondiloidea viene palpato il polso dell’a. 
brachiale. Medialmente all’arteria viene inserito, sotto stimola-
zione, un ago da 24 G con un angolo di ca. 45° rispetto alla cute 
e parallelo all’arteria (!Figg. 7.13 e 7.14). Dopo 1-2 cm, verificata 
una risposta allo stimolo adeguata, vengono iniettati ca. 5 mL di 
anestetico locale.

7.2.2 Blocco del nervo radiale 
(al gomito)
Il braccio esteso è abdotto, extraruotato e l’avambraccio è supi-
nato. Il tendine del bicipite può essere facilmente palpato. 1-2 cm 
lateralmente al tendine del bicipite (radiale), all’altezza della linea 
intercondiloidea, si trova il sito di iniezione. L’agocannula (con sti-
molo) viene lievemente avanzata prossimalmente e lateralmente 
in direzione dell’epicondilo laterale dell’omero (!Fig. 7.10). Dopo 
l’elicitazione di una risposta allo stimolo vengono iniettati 5 mL 
di anestetico locale.

La procedura può essere eseguita con l’ausilio di un neurostimo-
latore o meglio con ultrasuoni. 

Suggerimento pratico !
Può essere posizionato anche un catetere.

Con la stessa puntura, ritirando indietro la cannula e mediante 
un’infiltrazione sottocutanea a forma di ventaglio di anestetico 
locale, può essere bloccato anche il n. cutaneo laterale dell’avam-
braccio (ramo terminale sensitivo del n. muscolocutaneo) (blocco 
del n. muscolocutaneo). 

7.2.3 Blocco del nervo 
muscolocutaneo (al gomito)
Nella regione del gomito decorre il n. cutaneo laterale dell’avam-
braccio, un ramo terminale sensitivo del n. muscolocutaneo, già 
molto superficiale. Il suo blocco viene eseguito mediante un’in-
filtrazione laterale al tendine del bicipite in direzione dell’epicon-
dilo laterale dell’omero con un ago da 24 o 25 G della lunghezza 
di ca. 5 cm (!Figg. 7.11 e 7.12).

La tecnica può essere eseguita in combinazione con il blocco del 
n. radiale al gomito.

Suggerimento pratico !
Un’indicazione per il blocco combinato del n. radiale e del n. mu-
scolocutaneo è l’anestesia per un “Cimino-shunt” (fistola artero- 
venosa).

Fig. 7.10 Blocco del n. radiale, gomito destro.

1 M. bicipite del braccio
2 Sito della puntura per il n. radiale
3 A. brachiale
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Fig. 7.15 Catetere per il n. mediano.

Fig. 7.13 Anatomia di una fossa cubitale 
destra, n. mediano.

1 N. mediano
2 M. bicipite del braccio
3 A. brachiale
4 N. radiale

Fig. 7.14 Blocco del n. mediano nella fossa cubitale mediale 
all’a. brachiale.

1 M. bicipite del braccio
2 A. brachiale

Fig. 7.12 Blocco sottocutaneo del n. cutaneo laterale dell’avambraccio 
(ramo terminale del n. muscolocutaneo), braccio destro.

Fig. 7.10 Anatomia 
di una fossa cubitale 
destra.

1 M. bicipite 
del braccio

2 A. brachiale
3 M. brachiale
4 N. mediano
5 Lacinia fibrosa
6 N. radiale
7 N. cutaneo laterale 

dell’avambraccio

Suggerimento pratico !
Il n. mediano è sempre mediale all’arteria (memorizzare: mediano 
– mediale).

È possibile anche qui posizionare un catetere (!Fig. 7.15).

7.2.4 Blocco del nervo mediano 
(al gomito)
Il braccio disteso viene abdotto, extraruotato e l’avambraccio su-
pinato. Sulla linea intercondiloidea viene palpato il polso dell’a. 
brachiale. Medialmente all’arteria viene inserito, sotto stimola-
zione, un ago da 24 G con un angolo di ca. 45° rispetto alla cute 
e parallelo all’arteria (!Figg. 7.13 e 7.14). Dopo 1-2 cm, verificata 
una risposta allo stimolo adeguata, vengono iniettati ca. 5 mL di 
anestetico locale.

Fig. 7.10 Blocco del n. radiale, gomito destro.

1 M. bicipite del braccio
2 Sito della puntura per il n. radiale
3 A. brachiale
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Fig. 7.19 Catetere per il n. ulnare all’avambraccio. Posizionamento 
sotto controllo ecografico.

7.2.6 Blocco dei singoli nervi  
con gli ultrasuoni (al gomito) 
Sonda lineare: 10-12 MHz.

Ago: 6 cm.

Orientamento con gli ultrasuoni
Tre dei quattro nervi che innervano il braccio possono essere 
individuati e bloccati, con l’aiuto degli ultrasuoni, nella regione 
del gomito (!Fig. 7.20). Qui il n. muscolocutaneo non è più chia-
ramente identificabile. 

Suggerimento pratico !
Il n. ulnare si trova nel solco ulnare solo quando il braccio è piega-
to. Il volume di anestetico locale è tenuto basso dal momento che il 
n. ulnare è molto sensibile alla pressione o allo stiramento.

Osservazioni per le tecniche di blocco nella regione del gomito 
e più distalmente:
• Una tecnica in continuo (posizionamento di un catetere) è pos-

sibile per tutti e tre i nervi (n. radiale, n. ulnare, n. mediano) 
(Büttner e Meier 2011, Lurf et al. 2008, 2009, 2010; !Fig. 7.15).

• La !Fig. 7.19 mostra un catetere per il n. ulnare all’avambraccio 
per la terapia del dolore. Il posizionamento è eseguito sotto 
controllo ecografico. 

7.2.5 Blocco del nervo ulnare 
(al gomito)
Il braccio è abdotto, extraruotato e flesso al gomito a 90°. Il solco 
ulnare si trova tra l’epicondilo mediale dell’omero e l’olecrano. 
Qui è spesso facile da palpare il n. ulnare. Il n. ulnare si trova nel 
solco ulnare soltanto quando il gomito è flesso (!Figg. 7.16 e 7.17). 
La puntura, al fine di evitare una lesione da compressione del 
nervo, dovrebbe essere effettuata non direttamente nel solco del 
n. ulnare, ma 1-2 cm più prossimalmente (!Fig. 7.18).
L’ago va inserito tangenzialmente al nervo. Utilizzando un ago 
rigido lungo 3,5-5 cm e un neurostimolatore, dopo aver ottenuto 
un’adeguata risposta motoria, si iniettano ca. 5 mL di anestetico 
locale.

Fig. 7.16 N. ulnare. Intervento chirurgico per 
una sindrome del solco ulnare, braccio destro.

Fig. 7.18 Blocco del n. ulnare, braccio destro.Fig. 7.17 N. ulnare nel solco ulnare.

1 Epicondilo mediale dell’omero
2 N. ulnare
3 Olecrano
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Fig. 7.19 Catetere per il n. ulnare all’avambraccio. Posizionamento 
sotto controllo ecografico.

!N. radiale. Il n. radiale è più facilmente individuabile a ca. 4-5 cm
prossimalmente al gomito in asse corto (!Fig. 7.21). Situato tra il 
m. brachiale (mediale) e i mm. brachioradiale ed estensore radiale 
del carpo, viene rappresentato da una struttura iperecogena con 
la caratteristica immagine a “nido d’ape”. La sonda è posizionata 
lateralmente (sul lato radiale) e prossimalmente all’epicondilo 
laterale. Il nervo si trova davanti al margine laterale dell’omero 
alla profondità di 1-2 cm (McCartney et al. 2007).

!N. mediano. Il n. mediano, nella regione del gomito, si trova me-
dialmente (lato ulnare) all’a. brachiale, di solito a una profondità 
<1 cm (McCartney et al. 2007). Esso presenta qui, così come anche 
nel suo decorso più distale, la struttura tipica dei nervi periferici a 
“nido d’ape”. Il nervo è individuabile al gomito nel suo asse corto 
e può essere seguito nel suo decorso, mediante lo scivolamento 
della sonda distalmente fino al polso (!Fig. 7.22).

!N. ulnare. Il n. ulnare non dovrebbe essere cercato direttamen-
te nel solco del n. ulnare. Può essere rappresentato nel suo asse 
corto 4 cm distalmente o prossimalmente all’epicondilo mediale. 
Prossimalmente all’epicondilo mediale, esso si trova di solito a 
una profondità <1 cm (!Fig. 7.23).7.2.6 Blocco dei singoli nervi  

con gli ultrasuoni (al gomito) 
Sonda lineare: 10-12 MHz.

Ago: 6 cm.

Orientamento con gli ultrasuoni
Tre dei quattro nervi che innervano il braccio possono essere 
individuati e bloccati, con l’aiuto degli ultrasuoni, nella regione 
del gomito (!Fig. 7.20). Qui il n. muscolocutaneo non è più chia-
ramente identificabile. 

Suggerimento pratico !
Il n. ulnare si trova nel solco ulnare solo quando il braccio è piega-
to. Il volume di anestetico locale è tenuto basso dal momento che il 
n. ulnare è molto sensibile alla pressione o allo stiramento.

Osservazioni per le tecniche di blocco nella regione del gomito 
e più distalmente:
• Una tecnica in continuo (posizionamento di un catetere) è pos-

sibile per tutti e tre i nervi (n. radiale, n. ulnare, n. mediano) 
(Büttner e Meier 2011, Lurf et al. 2008, 2009, 2010; !Fig. 7.15).

• La !Fig. 7.19 mostra un catetere per il n. ulnare all’avambraccio 
per la terapia del dolore. Il posizionamento è eseguito sotto 
controllo ecografico. 

Fig. 7.16 N. ulnare. Intervento chirurgico per 
una sindrome del solco ulnare, braccio destro.
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Fig. 7.20 a – d Rappresentazione ecografica dei nervi periferici nella regione del gomito: sezione anatomica nella regione dell’epicondilo.

a Sezione anatomica nella regione dell’epicondilo.
b Come a, ma con legenda.
c Puntura del n. radiale nel piano di sezione.
d Puntura del n. mediano nel piano di sezione.

1 N. radiale
2 A. brachiale
3 N. mediano
4 Omero (epicondilo mediale)
5 N. ulnare (nel solco del n. ulnare)
6 Olecrano

A Posizione della sonda e immagine ecografica per la puntura 
del n. radiale (vedi anche Figg. 7.21 e 7.24)

B Posizione della sonda e immagine ecografica per la puntura 
del n. mediano (vedi anche Fig. 7.22)

La puntura del n. ulnare dovrebbe essere eseguita più prossimalmente 
o distalmente al solco del n. ulnare.
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Fig. 7.21 a – c Rappresentazione del n. radiale prossimalmente al gomito 
(asse corto) con gli ultrasuoni, puntura “in-plane”.

a Situazione clinica.
b Immagine ecografica (senza legenda).                  
c Immagine ecografica (con legenda).

1 Omero
2 N. radiale

A Posizione della sonda e immagine ecografica per la puntura 
del n. radiale (vedi anche Figg. 7.21 e 7.24)

B Posizione della sonda e immagine ecografica per la puntura 
del n. mediano (vedi anche Fig. 7.22)

La puntura del n. ulnare dovrebbe essere eseguita più prossimalmente 
o distalmente al solco del n. ulnare.
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Puntura
La puntura del n. radiale prossimale al gomito viene eseguita 
preferibilmente con la tecnica “in-plane” (!Fig. 7.24). Ritirando 
indietro l’ago, mediante un’infiltrazione, possono essere aneste-
tizzati insieme il n. muscolocutaneo e un suo ramo terminale 
sensitivo, il n. cutaneo laterale dell’avambraccio. Il n. mediano e 
il n. ulnare possono essere individuati con la tecnica “in-plane” 
o “out-of-plane” ed essere quindi bloccati. 

Fig. 7.22 a – e Rappresentazione del n. mediano al gomito 
(vedi anche Fig. 7.20).

a Situazione clinica, puntura “out-of-plane”.       
b Immagine ecografica (senza legenda).
c Immagine ecografica (con legenda).
d Sezione anatomica corrispondente (senza legenda).       
e Sezione anatomica corrispondente (con legenda).

1 A. brachiale
2 N. mediano
3 Omero
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Posizionamento del catetere
Il posizionamento di un catetere è possibile nella regione di tutti 
e tre i nervi. 

Suggerimento pratico !
Il n. mediano e il n. ulnare, con l’ausilio degli ultrasuoni, possono 
essere individuati e bloccati insieme a livello dell’avambraccio.

Puntura
La puntura del n. radiale prossimale al gomito viene eseguita 
preferibilmente con la tecnica “in-plane” (!Fig. 7.24). Ritirando 
indietro l’ago, mediante un’infiltrazione, possono essere aneste-
tizzati insieme il n. muscolocutaneo e un suo ramo terminale 
sensitivo, il n. cutaneo laterale dell’avambraccio. Il n. mediano e 
il n. ulnare possono essere individuati con la tecnica “in-plane” 
o “out-of-plane” ed essere quindi bloccati. 

Fig. 7.22 a – e Rappresentazione del n. mediano al gomito 
(vedi anche Fig. 7.20).

a Situazione clinica, puntura “out-of-plane”.       
b Immagine ecografica (senza legenda).
c Immagine ecografica (con legenda).
d Sezione anatomica corrispondente (senza legenda).       
e Sezione anatomica corrispondente (con legenda).

1 A. brachiale
2 N. mediano
3 Omero
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Fig. 7.23 a – c Rappresentazione del n. ulnare prossimale al gomito 
(asse corto) con gli ultrasuoni, puntura “out-of-plane”.

a Situazione clinica, puntura “out-of-plane”.      
b Immagine ecografica (senza legenda).
c Immagine ecografica (con legenda).

1 Epicondilo mediale
2 N. ulnare
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7.3 Blocchi nella regione 
del polso (blocco della mano)

7.3.1 Anatomia
Il n. mediano si trova nella regione del polso sulla faccia palmare 
tra il tendine del m. flessore radiale del carpo (lato radiale) e il 
tendine del m. palmare lungo. Esso qui entra attraverso il tunnel 
carpale nel palmo della mano (!Figg. 7.25 e 7.26).

Il n. ulnare decorre sulla faccia palmare accanto al tendine del 
m. flessore ulnare del carpo ed entra qui nel palmo della mano. 
Da mediale (ulnare) a laterale si trovano immediatamente uno 
accanto all’altro:
• il tendine del m. flessore ulnare del carpo, 
• il n. ulnare,
• l’a. ulnare (!Figg. 7.25 e 7.26).

Il ramo superficiale del n. radiale presenta infine nella regione del 
polso solo fasci sensitivi. Ca. 7-8 cm prossimalmente al polso il 
nervo, che finora ha avuto il suo decorso nella regione palmare, 
passa sotto al tendine del m. brachioradiale e attraversa il bordo 
esterno del polso per raggiungere il lato dorsale dell’avambraccio 
(!Fig. 7.27). Esso è fondamentalmente epifasciale e di conseguen-
za può essere bloccato da un’infiltrazione sottocutanea.

7.3.2 Blocco del nervo mediano 
(al polso)
Braccio abdotto, esteso, avambraccio supinato. Stringendo il pu-
gno vigorosamente, diventano ben visibili i tendini del m. fles-
sore radiale del carpo e del m. palmare lungo. Un ago corto da 
24 o 25 G viene inserito, con decorso tangenziale al nervo, tra i 
due tendini nella piega del polso (!Figg. 7.28 e 7.29). Nel mo-
mento in cui compaiono le parestesie, l’ago viene leggermente 
ritirato e si iniettano ca. 3 mL di anestetico locale. Spesso non è 
ben evidenziato il tendine del m. palmare lungo. In questo ca-
so la puntura deve essere eseguita sul lato ulnare del m. flesso-
re radiale del carpo. Una successiva infiltrazione sottocutanea 
nella regione radiale e ulnare assicura un blocco indolore del 
n. ulnare e radiale.
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Fig. 7.24 a – e Blocco del n. radiale al gomito.

a Situazione clinica.  
b Immagine ecografica prima della diffusione dell’anestetico locale.
c Come b, ma con legenda.
d Immagine ecografica dopo la diffusione dell’anestetico locale.
e Come d, ma con legenda.

1 N. radiale

Linea tratteggiata: spazio occupato dall’anestetico locale.
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7.3 Blocchi nella regione 
del polso (blocco della mano)

7.3.1 Anatomia
Il n. mediano si trova nella regione del polso sulla faccia palmare 
tra il tendine del m. flessore radiale del carpo (lato radiale) e il 
tendine del m. palmare lungo. Esso qui entra attraverso il tunnel 
carpale nel palmo della mano (!Figg. 7.25 e 7.26).

Il n. ulnare decorre sulla faccia palmare accanto al tendine del 
m. flessore ulnare del carpo ed entra qui nel palmo della mano. 
Da mediale (ulnare) a laterale si trovano immediatamente uno 
accanto all’altro:
• il tendine del m. flessore ulnare del carpo, 
• il n. ulnare,
• l’a. ulnare (!Figg. 7.25 e 7.26).

Il ramo superficiale del n. radiale presenta infine nella regione del 
polso solo fasci sensitivi. Ca. 7-8 cm prossimalmente al polso il 
nervo, che finora ha avuto il suo decorso nella regione palmare, 
passa sotto al tendine del m. brachioradiale e attraversa il bordo 
esterno del polso per raggiungere il lato dorsale dell’avambraccio 
(!Fig. 7.27). Esso è fondamentalmente epifasciale e di conseguen-
za può essere bloccato da un’infiltrazione sottocutanea.

7.3.2 Blocco del nervo mediano 
(al polso)
Braccio abdotto, esteso, avambraccio supinato. Stringendo il pu-
gno vigorosamente, diventano ben visibili i tendini del m. fles-
sore radiale del carpo e del m. palmare lungo. Un ago corto da 
24 o 25 G viene inserito, con decorso tangenziale al nervo, tra i 
due tendini nella piega del polso (!Figg. 7.28 e 7.29). Nel mo-
mento in cui compaiono le parestesie, l’ago viene leggermente 
ritirato e si iniettano ca. 3 mL di anestetico locale. Spesso non è 
ben evidenziato il tendine del m. palmare lungo. In questo ca-
so la puntura deve essere eseguita sul lato ulnare del m. flesso-
re radiale del carpo. Una successiva infiltrazione sottocutanea 
nella regione radiale e ulnare assicura un blocco indolore del 
n. ulnare e radiale.

Fig. 7.24 a – e Blocco del n. radiale al gomito.

a Situazione clinica.  
b Immagine ecografica prima della diffusione dell’anestetico locale.
c Come b, ma con legenda.
d Immagine ecografica dopo la diffusione dell’anestetico locale.
e Come d, ma con legenda.

1 N. radiale

Linea tratteggiata: spazio occupato dall’anestetico locale.

Fig. 7.25 Anatomia 
della regione 
palmare distale 
dell’avambraccio 
destro. Il m. palmare 
lungo non è 
evidenziato. 
Blocco del n. mediano 
e del n. ulnare 
(preparato da Miriam 
Petrac).

1 M. abduttore lungo 
del pollice

2 M. brachioradiale
3 A. radiale
4 M. flessore radiale 

del carpo
5 N. mediano 

(sollevato)
6 Tendini 

del m. flessore 
superficiale delle 
dita 

7 N. ulnare (sollevato) 
con a. ulnare     

8 M. flessore ulnare 
del carpo

Fig. 7.26 Anatomia della regione palmare distale dell’avambraccio 
destro. Il m. palmare lungo non è evidenziato. Blocco del n. mediano 
e del n. ulnare (preparato da Miriam Petrac).

1 M. abduttore lungo del pollice (tendine)
2 M. brachioradiale (tendine)
3 A. radiale
4 M. flessore radiale del carpo
5 N. mediano (sollevato)
6 M. flessore superficiale delle dita (tendini)
7 A. ulnare
8 N. ulnare (sollevato)
9 M. flessore ulnare del carpo (tendine)
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Fig. 7.29 Blocco del n. mediano al polso.

1 Tendine del m. flessore radiale del carpo
2 Tendine del m. palmare lungo

7.3.3 Nervo ulnare (polso)
La puntura viene eseguita 3-4 dita trasverse prossimalmente 
al carpo, radiale al tendine del m. flessore ulnare del carpo. Un 
ago da 25 G viene inserito lentamente e tangenzialmente verso 
il nervo (!Figg. 7.30 e 7.31), nel momento in cui vengono provo-
cate delle parestesie, l’ago viene lievemente ritirato e si iniettano  
3 mL di anestetico locale. Nel caso in cui non si elicitassero delle 
parestesie, viene iniettato un deposito di anestetico locale sotto 
il tendine del m. flessore ulnare del carpo. In ogni caso il blocco 
dovrebbe essere completato con un’infiltrazione sottocutanea 
mediale al tendine del m. flessore ulnare del carpo in direzione 
del processo stiloideo dell’ulna, per bloccare il ramo dorsale. 

7.3.4 Nervo radiale (polso)
Partendo dalla tabacchiera anatomica (“sniffbox“) viene eseguita 
un’infiltrazione sottocutanea, con 5 mL di anestetico locale, lungo 
il tendine del m. estensore del pollice in direzione del dorso del 
polso. Dopo aver tirato indietro l’ago, viene eseguita un’ulteriore 
infiltrazione cutanea ad angolo retto rispetto alla precedente di-
rezione dell’ago, verso il palmo. Vengono iniettati ulteriori 5 mL 
di anestetico locale.

Alternativamente il lato radiale può essere infiltrato ad anello con 
dell’anestetico locale (!Figg. 7.32 e 7.33).

Fig. 7.27 Rami terminali del ramo superficiale del n. radiale.

1 R. superficiale del n. radiale
2 V. cefalica dell’avambraccio

Fig. 7.28 N. mediano, polso sinistro, scoperti in situ.

1 Tendine del m. flessore radiale del carpo
2 N. mediano
3 Tendine del m. palmare lungo
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Fig. 7.31 Blocco del n. ulnare al polso.

1 A. ulnare
2 M. flessore ulnare del carpo

Fig. 7.29 Blocco del n. mediano al polso.

1 Tendine del m. flessore radiale del carpo
2 Tendine del m. palmare lungo

7.3.3 Nervo ulnare (polso)
La puntura viene eseguita 3-4 dita trasverse prossimalmente 
al carpo, radiale al tendine del m. flessore ulnare del carpo. Un 
ago da 25 G viene inserito lentamente e tangenzialmente verso 
il nervo (!Figg. 7.30 e 7.31), nel momento in cui vengono provo-
cate delle parestesie, l’ago viene lievemente ritirato e si iniettano  
3 mL di anestetico locale. Nel caso in cui non si elicitassero delle 
parestesie, viene iniettato un deposito di anestetico locale sotto 
il tendine del m. flessore ulnare del carpo. In ogni caso il blocco 
dovrebbe essere completato con un’infiltrazione sottocutanea 
mediale al tendine del m. flessore ulnare del carpo in direzione 
del processo stiloideo dell’ulna, per bloccare il ramo dorsale. 

7.3.4 Nervo radiale (polso)
Partendo dalla tabacchiera anatomica (“sniffbox“) viene eseguita 
un’infiltrazione sottocutanea, con 5 mL di anestetico locale, lungo 
il tendine del m. estensore del pollice in direzione del dorso del 
polso. Dopo aver tirato indietro l’ago, viene eseguita un’ulteriore 
infiltrazione cutanea ad angolo retto rispetto alla precedente di-
rezione dell’ago, verso il palmo. Vengono iniettati ulteriori 5 mL 
di anestetico locale.

Alternativamente il lato radiale può essere infiltrato ad anello con 
dell’anestetico locale (!Figg. 7.32 e 7.33).

Fig. 7.28 N. mediano, polso sinistro, scoperti in situ.

1 Tendine del m. flessore radiale del carpo
2 N. mediano
3 Tendine del m. palmare lungo Fig. 7.30 Polso destro.

1 A. radiale
2 M. flessore radiale del carpo
3 N. mediano
4 M. flessore superficiale delle dita
5 A. ulnare
6 M. flessore ulnare del carpo (copre il n. ulnare)
Attenzione: il m. palmare lungo non è evidenziato.
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Fig. 7.35 a – d Rappresentazione del n. mediano alla piega del polso (asse corto, sezione di Fig. 7.34).

a Sezione anatomica di Fig. 7.34 (senza legenda).     
b Come a, ma con legenda.
c Immagine ecografica corrispondente (senza legenda).
d Come c, ma con legenda.

Fig. 7.34 a – c Sezione anatomica della piega del polso. 

a Posizione della sonda per la rappresentazione del n. mediano. 
b Sezione anatomica.
c Con descrizione e finestra acustica, come in Fig. 7.35.

* Tendini flessori (sezione ingrandita: vedi Fig. 7.35)    

1 N. mediano
2 A. ulnare
3 N. ulnare
4 Ulna
5 Radio

7.3.5 Blocco dei singoli nervi 
con gli ultrasuoni 
Sonda lineare: 12 MHz.

Ago: 5 cm.

Orientamento con gli ultrasuoni
Prossimalmente al polso il n. mediano e il n. ulnare sono ben 
visualizzabili. Le terminazioni del n. radiale non sono più vi-

Fig. 7.32 Terminazioni del ramo superficiale del n. radiale, polso 
destro.

Fig. 7.33 Blocco del n. radiale nella regione del polso: infiltrazione 
sottocutanea nel lato radiale.
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Fig. 7.35 a – d Rappresentazione del n. mediano alla piega del polso (asse corto, sezione di Fig. 7.34).

a Sezione anatomica di Fig. 7.34 (senza legenda).     
b Come a, ma con legenda.
c Immagine ecografica corrispondente (senza legenda).
d Come c, ma con legenda.

1 Radio
2 N. mediano

* Tendini flessori

Fig. 7.34 a – c Sezione anatomica della piega del polso. 

a Posizione della sonda per la rappresentazione del n. mediano. 
b Sezione anatomica.
c Con descrizione e finestra acustica, come in Fig. 7.35.

* Tendini flessori (sezione ingrandita: vedi Fig. 7.35)    

1 N. mediano
2 A. ulnare
3 N. ulnare
4 Ulna
5 Radio

sualizzabili, e possono essere bloccate con un’infiltrazione sot-
tocutanea (Cap. 7.3).

!N. mediano. La visualizzazione del n. mediano è possibile nel 
suo intero decorso dal gomito al polso; esso appare nella sua 
struttura a “nido d’ape”. Nell’avambraccio distale si trova a ca. 
0,6-1,0 cm sotto la cute (McCartney et al. 2007; !Fig. 7.34).

Per un blocco distale, la puntura a livello della piega del polso è 
molto sfavorevole dal momento che qui il nervo è molto difficile 
da distinguere dai tendini circostanti (!Fig. 7.35). Per la differen-

7.3.5 Blocco dei singoli nervi 
con gli ultrasuoni 
Sonda lineare: 12 MHz.

Ago: 5 cm.

Orientamento con gli ultrasuoni
Prossimalmente al polso il n. mediano e il n. ulnare sono ben 
visualizzabili. Le terminazioni del n. radiale non sono più vi-

Fig. 7.33 Blocco del n. radiale nella regione del polso: infiltrazione 
sottocutanea nel lato radiale.
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Così vengono coinvolti anche i suoi rami (ramo dorsale del 
n. ulnare, ramo palmare del n. ulnare).

Puntura
La puntura può essere eseguita con la tecnica “out-of-plane” o 
“in-plane”.

ziazione viene utilizzato il diverso comportamento anisotropico 
dei tendini e dei nervi (Cap. 1). Il n. mediano è meglio visualizzato 
a ca. 8-10 cm prossimalmente al polso in asse corto (!Fig. 7.36).

!N. ulnare. Il n. ulnare si trova nell’avambraccio distale medial-
mente (ulnare) all’a. ulnare. Esso presenta la tipica struttura a 
“nido d’ape” dei nervi periferici. Viene visualizzato in asse corto 
a ca. 5-8 cm prossimalmente alla piega del polso (!Fig. 7.37).

Fig. 7.36 a – c Rappresentazione del n. mediano di ca. 8 cm prossimale 
alla piega del polso con gli ultrasuoni (asse corto, puntura “out-of-plane”).

a Situazione clinica.
b Immagine ecografica (senza legenda).                   
c Immagine ecografica (con legenda).

1 Radio
2 N. mediano
3 Ulna
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Così vengono coinvolti anche i suoi rami (ramo dorsale del 
n. ulnare, ramo palmare del n. ulnare).

Puntura
La puntura può essere eseguita con la tecnica “out-of-plane” o 
“in-plane”.

Fig. 7.36 a – c Rappresentazione del n. mediano di ca. 8 cm prossimale 
alla piega del polso con gli ultrasuoni (asse corto, puntura “out-of-plane”).

a Situazione clinica.
b Immagine ecografica (senza legenda).                   
c Immagine ecografica (con legenda).

1 Radio
2 N. mediano
3 Ulna

Fig. 7.37 a – c Rappresentazione del n. ulnare di ca. 8 cm prossimale 
alla piega del polso con gli ultrasuoni (asse corto, puntura “out-of-plane”).

a Situazione clinica.
b Immagine ecografica (senza legenda).                   
c Come b, ma con legenda.

1 A. ulnare
2 N. ulnare
3 Ulna
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