
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio: in caso di paziente poco collaborante o piccolo, la valutazione neurologica potrebbe 
essere non del tutto affidabile. Segnalare pertanto in cartella clinica: “per quanto valutabile 
clinicamente in relazione alla scarsa collaborazione o al dolore” o “valutazione limitata dalla 
scarsa collaborazione”. E’ probabile che eventuali deficit rilevati nel post-operatorio fossero già 
presenti ma non rilevati/rilevabili 

Mediano 

Ulnare 

“Sasso, forbice, carta” 

 

Radiale 

Valutare dita a polso 
esteso: attenzione a 
estensione parziale 
delle dita legata a 

interossei 

  Auto   
   stoppista 

N.Interosseo 
anteriore     
“Ok sign” 

Anormale Normale 

Divaricare dita; 
Crossing: 2-3° dito 

Test di Froment: 
 stringere foglio  

tra 1-2° dito. 

VALUTAZIONE NEUROLOGICA 

Le caratteristiche della 
scomposizione possono far 

sospettare la tipologia di lesione 
vascolo-nervosa 

9 Valutazione motoria 

4b. IL GOMITO: VALUTAZIONE VASCOLO-NERVOSA 



  

 

 

 

 

 
 

                      

 

                

                   

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesione  
n. Ulnare  

 

Segno di Wartenberg 
Abduzione mignolo 

per deficit m 
interosseo 

Mano ad artiglio  
4-5° dito: iperestensione MTF, 

flessione IF. Più evidente x  
lesione al polso 

Lesione  
n. Mediano  

Incapacità a 
estendere  
4-5° dito 

Mano Benedicente  
2-3° dito mantenuti estesi,            

incapacità a flettere 
 

Incapacità a 
flettere 2/3° dito 

D.D 

Lesione  
n. Radiale  

 

Mano Cadente  
(estensori del 

polso/dita) 

Lesioni alte (diafisi e omero 
distale) prima di emergenza 
ramo x m. estensore carpo 

Lesione N.I.P. 
N. Interosseo 

Posteriore 
 (ramo motorio    

n radiale)  
 

Deficit estensori 
dita/pollice  

Lesioni basse         
(radio, ulna, lussazioni gomito) 

Associata a deficit sensibilità 

No deficit sensibilità  
Solo deficit motorio 

9 Atteggiamenti anomali in caso di lesione nervosa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutare e segnalare in cartella: 

9 Rilevabilità clinica del polso radiale (ed eventuale ulnare) 
9 Refill capillare* < 2 secondi. 
9 Termotatto nella norma (valutazione comparativa) 
9 Saturimetro:  

- SO2 > 96 %: nella norma; 

- SO2= 90-95%: parziale ipossiemia;  

- SO2 < 90 %:  ipossiemia grave 

 

* Refill capillare:  
tenere premuto per     
5 secondi poi valutare 

9 Valutazione neurologica: sensibilità 

VALUTAZIONE VASCOLARE 
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eventuale                            
ECO-doppler                            

a giudizio clinico      
(senza rallentare l’avvio      

vs la riduzione) 


