
(Fig. 7-2). Qui si combinano fra loro e formano i tre tron-
chi del plesso brachiale:
• Il superiore, dall’unione di C5 e C6;
• Il medio, formato solo da C7;
• L’inferiore, dall’unione di C8 e T1.
Questi tronchi sono affastellati l’uno sull’altro, ben

racchiusi nello spazio formato dai muscoli scaleni medio
ed anteriore, proprio come un “sandwiched” (Fig. 7-3).

Quindi, si portano sulla I costa ed unendosi all’arteria
succlavia passano sotto il punto medio della clavicola do-
ve si formano le divisioni anteriori e posteriori del plesso.
Una divisione funzionalmente importante, quest’ultima, in
quanto le fibre dei tronchi si dividono in fibre destinate al-
la superficie anteriore dell’arto superiore (flessoria o vola-
re) e quelle destinate alla superficie posteriore (estensoria
o dorsale) (Fig. 7-4).

Appena il plesso emerge al di sotto della clavicola, le
fibre si ricombinano fra loro per formare le tre corde del
plesso brachiale:
• Una corda laterale, formata dall’unione delle divisioni
anteriori dei tronchi superiore e medio che darà luogo
al nervo muscolo cutaneo ed al nervo mediano;

• Una corda mediale, continuazione della divisione ante-
riore del tronco inferiore che darà luogo al nervo ulna-
re ed al nervo cutaneo mediale del braccio e dell’a-
vambraccio, nonché fibre per il nervo mediano;

• Una corda posteriore, formata della divisioni posterio-
ri di tutti e tre i tronchi, darà luogo al nervo radiale ed
al nervo circonflesso (Fig. 7-5).

ANATOMIA DI IMPORTANZA ANESTESIOLOGICA

In anestesia loco-regionale, molto importanti sono i punti
di repere, essi, superficiali o profondi, corrispondono a
strutture muscolari, cartilaginee, ossee e vascolari a cui
far riferimento per poter raggiungere le fibre nervose da
bloccare.

STORIA

Halstedt e Crile, rispettivamente nel 1884 e nel 1897, fu-
rono i primi a realizzare, a cielo aperto, il blocco del ples-
so brachiale. Kulenkampff, nel 1911, realizzò per via per-
cutanea un approccio sovraclaveare al plesso brachiale; al-
tri autori come Hirschel e Paulet lo avevano preceduto per
via percutanea a livello ascellare.

Si dovrà aspettare il 1958 con la descrizione di uno
spazio neurovascolare da parte di Burnham, chirurgo orto-
pedico, e poi gli studi di De Jong (1961) e Winnie (1964),
per dare all’anestesia loco-regionale dell’arto superiore un
maggior sviluppo ed una più larga diffusione.

Da allora si sono affinate tecniche e metodologie di
blocco (uso di elettroneurostimolatori, uso di ultrasuoni)
che hanno reso i blocchi nervosi più sicuri ai vari livelli so-
pra, sottoclaveari ed ascellari, consentendone la maggiore
diffusione.

Inoltre, l’avvento di nuove molecole di anestetici locali
a più lunga durata d’azione ed a minore tossicità ha rilan-
ciato l’anestesia loco-regionale dell’arto superiore, consen-
tendone, grazie al posizionamento di cateteri perinervosi,
un loro più frequente utilizzo.

CENNI ANATOMICI

La formazione del plesso brachiale ha origine dai forami in-
tervertebrali con fibre composte da radici che si continuano
in tronchi, corde e rami terminali. Esso assicura l’innerva-
zione sensitivo-motoria dell’arto superiore ed è formato dal-
l’unione delle branche anteriori dei nervi cervicali dal V all’-
VIII ed il I nervo toracico con contributi, talvolta, del IV ner-
vo cervicale e del II nervo toracico (Fig. 7-1).

I nervi da C5 a C8 fuoriusciti dai forami intervertebra-
li, scivolano dietro l’arteria vertebrale e si dirigono in bas-
so, attraverso le docce formate dai processi trasversi e dai
muscoli intertrasversi anteriori e posteriori, verso la I costa
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Per l’anestesia del plesso brachiale, la conoscenza ana-
tomica tridimensionale dei rapporti tra strutture nervose e
ciò che le circonda è fondamentale per la buona riuscita di
un blocco.

Strutture muscolari: importanti sono i muscoli scaleni
anteriore e medio. Essi si inseriscono sui processi traversi
delle ultime sei vertebre cervicali (l’anteriore dalla III alla
VI vertebra cervicale) per portarsi sulla I costa. Avremo un
pacchetto formato in successione dallo scaleno medio →
radici e tronchi del plesso brachiale → arteria succlavia →
scaleno anteriore, subito dopo lo scaleno anteriore avremo
la vena succlavia.

La fascia che ricopre questi muscoli, che prende origi-
ne dai processi traversi, fascia prevertebrale, forma uno
spazio chiuso in cui passano le strutture nervose e vascola-
ri dove si può deporre l’anestetico locale: lo spazio inter-
scalenico. La contrazione dei muscoli scaleni, nell’inspi-
razione profonda, diventa un punto di repere importante
nel blocco interscalenico per via laterale (Fig. 7-6).

Nello spazio interscalenico, si è detto che i tronchi su-
periore, medio ed inferiore sono affastellati l’uno sull’altro
e sono addossati al muscolo scaleno medio, mentre l’arteria
succlavia è addossata allo scaleno anteriore e spinge il tron-
co inferiore lateralmente ed a volte lo copre fungendo da
barriera meccanica alla diffusione delle soluzioni anesteti-
che iniettate: questo spiega il fenomeno per cui, nel blocco
interscalenico, si può produrre un’anestesia insufficiente
soprattutto nell’aria di distribuzione del nervo ulnare, le cui
fibre sono poste all’interno del tronco inferiore. Inoltre a li-
vello del rachide cervicale vi sono punti importanti di repe-
re ossei, cartilaginei e vascolari, rispettivamente il tuber-

colo prominente di C6 o di Chassaignac, la cartilagine cri-
coide e la vena giugulare esterna.
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Fig. 7-1. Costituzione del plesso brachiale. 1. Tronco superiore; 2.
Tronco medio; 3. Tronco inferiore; 4. Corda laterale; 5. Corda me-
diale; 6. Corda posteriore.

Fig. 7-2. Percorso dei nervi da C5 a C8 fuoriusciti dai forami inter-
vertebrali.

Fig. 7-3. Tronchi del plesso brachiale affastellati a sandwiched.



La discesa del plesso verso l’ascella si caratterizza an-
che dal fatto che la vena succlavia che per tutto il suo tra-
gitto ha accompagnato l’arteria succlavia, divisa da que-
st’ultima dal muscolo scaleno anteriore, al suo ingresso
nell’ascella si unisce al fascio neurovascolare facendone
parte a tutti gli effetti (Fig. 7-7).

Quindi arteria, vena e plesso penetrano nell’ascella, avvol-
ti tubularmente dalla guaina ascellare, estensione di quella sca-
lena, e si dirigono verso il III medio del braccio. All’interno
della guaina ascellare le corde nervose abbracciano l’arteria
ascellare e si dispongono intorno a quest’ultima in modo me-
diale (ulnare), laterale (mediano) e posteriore (radiale) (Fig.
7-8). Subito dopo il passaggio sotto il muscolo piccolo petto-
rale, inserito sulla coracoide scapolare, le corde danno luogo al
nervo mediano, al nervo ulnare e al nervo radiale. Questi ner-
vi insieme al nervo cutaneo mediale dell’avambraccio sono
racchiusi nella guaina ascellare ad eccezione del nervomusco-
lo cutaneo formatosi dalla corda laterale e del nervo ascellare
formatosi dalla corda posteriore.

Il nervo intercostobrachiale ed il nervo cutaneo media-
le del braccio sono posizionati al di fuori e paralleli alla
guaina neurovascolare (Fig. 7-9).

Questo spiega il possibile mancato coinvolgimento di
questi due nervi nel blocco ascellare del plesso brachiale.

In conclusione, il plesso brachiale termina nella parte alta
del braccio così come si era formato a livello del collo, cioè a
sandwiched, tra diversi muscoli come il coracobrachiale, il
capo corto del tricipite in alto e quello lungo in basso, dove le
corde danno luogo alle branche terminali, la cui conoscenza è
utile per realizzare i blocchi tronculari (Fig. 7-10).

Nel passaggio sotto la clavicola, l’arteria succlavia di-
venta arteria ascellare, quest’ultima per i rapporti che ha con
il plesso, diventa un punto di repere fondamentale nei bloc-
chi per via sopraclaveare ed ascellare. L’arteria ascellare, in-
fatti (si ricordi che l’arteria succlavia si pone sopra il tronco
inferiore), appena inizia il suo decorso all’uscita della clavi-
cola si viene a trovare circondata dalle terminazioni dei
tronchi nervosi, questi insieme all’arteria, passando sotto il
muscolo piccolo pettorale, inserito sulla coracoide, si diffe-
renziano in corda laterale, posteriore e mediale.
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Fig. 7-4. Ricombinazione delle fibre dei tronchi in flessori (arancio)
ed estensori (rosso).

Fig. 7-5. Nervi terminali maggiori.

Fig. 7-6. Spazio interscalenico con relativa guaina.




