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MICROCHIRURGIA IN CASO DI PARALISI DEL NERVO FACCIALE UNA TECNICA RIPRISTINA LA MIMICA DEL VISO

trapianto per sorridere
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Ideato in Giappone, è realizzato
all'Ospedale S. Paolo di Milano
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Nervo faciale
integro

un bel sorriso diventa un'impresa impossibile, perché ogni tentativo
si trasforma in una smorfia penosa. Vive questa sofferenza chi, in
seguito ad un trauma del cranio o all'asportazione di un tumore,
subisce una lesione del nervo facciale, deputato a far muovere la
metà del viso. Si tratta spesso di soggetti giovani che non vengono
curati nell'arco di tempo (18 mesi) In cui si potrebbe ancora rimediare
al deficit con l'innesto di un nervo preso dalla gamba. Ma se la paralisi
è di vecchia data, i muscoli lesionati degenerano. Che fare? in Giappone è stata messa a punto pochi anni fa una tecnica ricostnittiva
interessante, «importata» in Italia dall'Ospedale san Paolo di Milano.

Se un nervo non c'è più, bisogna
rigenerarlo o prenderlo in prestito da qualche altra parte. La
prima strada non è ancora attuabile, anche se fervono studi in questo
settore; alla seconda i chirurghi
pensavano già settant'anni fa.
Risalgono al 1927, infatti, i primi
tentativi di riparare le paralisi del
nervo facciale col trapianto di un
altro fascio nervoso
prelevato dal paziente
stesso e al 1974 le prime esperienze di innesto di nervo e musco- M™^™^"

Roberto Brasati, all'Ospedale S. Paolo di Milano: «In anestesia generale, si preleva al paziente un rettangolo del muscolo gran dorsale largo
3-4 centimetri e lungo una decina
con il nervo toraco-dorsale in tutta
la sua estensione, 16 centimetri circa, facendo molta attenzione ad
asportare anche i vasi che ne garantiscono l'irrorazione sanguigna. Il
frammento viene poi
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più di 150 operazioni, con un successo che sfiora il 90 per cento.
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Il trasferimento
Ma vediamo meglio la procedura
che impegna l'équipe in contemporanea sul viso e sul dorso per ben
sei ore. Spiega Federico Biglioli, microchirurgo della Divisione di chirurgia maxillo-facciale, diretta da

Connesione
dei vasi

Nel disegno qui sotto
vedete il prelievo di
un rettangolo del
muscolo gran dorsale
(4 centimetri x 10) dal
dorso del paziente, il
frammento viene
asportato con il nervo,
il toraco-dorsale, in
tutta la sua
estensione, 16
centimetri circa

Qui sopra la fase
successiva
dell'intervento: il
rettangolo di
muscolo viene
posizionato nella
guancia a sostituire
i muscoli originari
atrofizzati e il nervo
viene suturato al
nervo faciale sano
della parte opposta
del viso

ti: «Buono, però, non significa perfetto. E' impossibile ripristinare al
100% la mimica della faccia, arriviamo al 70. I pazienti che abbiamo
operato, una decina, sono tutti soddisfatti».

Soggetti giovani
«E' comunque un passo avanti rispetto a quello che si è tentato finora: - conclude il chirurgo - prima si
faceva il trapianto del nervo e dopo
un anno quello del muscolo, con

una ripresa della funzionalità che
richiedeva almeno 20 mesi».
Un intervento ricostruttivo significativo, perciò, considerata la giovane età dei pazienti. Chi va incontro,
infatti, alla paralisi del facciale è
reduce per lo più da interventi
d'asportazione di tumori che coinvolgono il nervo facciale, come il
neurinoma del nervo acustico, o da
traumi delle ossa del cranio contigue a questo fascio nervoso.
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