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IL PLESSO BRACHIALE



 
Il plesso brachiale nel collo e nella regione 
ascellare.  Espanso alle estremità e ristretto 
nella sua parte media, retro-clavicolare.  

• E’ A FORMA DI DUE 
TRIANGOLI AFFRONTATI PER 
GLI APICI, SIMILE A UNA 
CLESSIDRA. 

• Il triangolo superiore, con base a 
ridosso del rachide cervicale, a livello 
dei cinque forami intervertebrali 
attraverso i quali passano le cinque 
radici che lo costituiscono. Il lato 
inferiore del triangolo, a livello 
dell’apertura superiore del torace; il 
lato superiore, obliquo in basso e in 
fuori.  

• Il triangolo inferiore, collocato 
nell'ascella, la cui base è posta all'origine dei rami terminali del plesso.  

 
Formato dai rami ventrali     
C5  - C6 – C7 – D1.            

• C5 riceve una 
anastomosi più o meno 
importante da C4.  

• D1 riceve una 
anastomosi  da D2 

 
• TRONCO PRIMARIO 

SUPERIORE: RAMO DI  
ANASTOMOSI DI C4 con C5 
che si riunisce con il ramo di 
C6 

• TRONCO PRIMARIO 
INFERIORE: costituito dal  
Ramo di D1 dopo aver ricevuto 
una anstomosi di D2 ed essersi 
unito con C8 

• TRONCO PRIMARIO MEDIO: costituito da C7. 
 
Ciascun TRONCO PRIMARIO si divide in  

a) UN RAMO ANTERIORE  
b) UN RAMO POSTERIORE 

 

G
ia

nlu
ca C

ein
o D

.O
. m

RO
I



I. I RAMI POSTERIORI DEI TRE TRONCHI si riuniscono a loro volta in un tronco unico 
chiamato tronco secondario posteriore che andrà a formare il nervo ascellare e il nervo 
radiale. 

II. IL RAMO ANTERIORE DEL TRONCO PRIMARIO SUPERIORE SI UNISCE AL 
RAMO ANTERIORE DEL TRONCO PRIMARIO MEDIO; prende origine, cosi, il 
tronco secondario superiore; darà i nervi muscolo-cutaneo e la radice laterale del 
mediano. 

III. IL RAMO ANTERIORE DEL TRONCO PRIMARIO INFERIORE resta indipendente 
e costituisce il tronco secondario anteromediale; darà la radice interna del mediano, il 
nervo ulnare, il cutaneo mediale del braccio e il suo accessorio.  
 
N.B. E’ LA PARTE DEL PLESSO PIU’ MOBILE RISENTONO DELL’INFLUENZA 
DEI MOVIMENTI DEL BRACCIO. 

 
Schema 1 del plesso brachiale 
 

 

 
 
 
 G
ia

nlu
ca C

ein
o D

.O
. m

RO
I



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL PLESSO BRACHIALE contrae rapporti al livello del collo, dietro la clavicola, nell'ascella. 
 
Al Collo: il plesso presenta due segmenti; i rapporti dei tronchi radicolari e i 
rapporti del plesso propriamente detto 

Radici. 
a) Le radici ventrali, C5 , C6 , 

C7 , procedono nelle docce 
dei processi trasversi, fra i 
due muscoli intertrasversari e 
appaiono fra lo scaleno 
anteriore e lo scaleno medio. 
L'arteria vertebrale, 
accompagnata dalla sua vena e 
dal nervo vertebrale, più 
laterale, passa al davanti di 
esse negli spazi 
intertrasversari.  

G
ia

nlu
ca C

ein
o D

.O
. m

RO
I



b) Le due radici C8 e D1 appaiano nella fossetta sopra- retro – pleurale, 
limitata in fuori dal legamento 
trasverso pleurale, in dentro dal 
legamento vertebro - pleurale; in 
basso, dal versante posteriore della 
cupola pleurale; in dietro, dalla 
estremità posteriore delle due prime 
coste e dalla colonna vertebrale. 
L'ottava radice cervicale, dopo essere 
uscita dal forame intervertebrale, si 
applica sul collo della prima costa. La 
prima radice toracica, dapprima situata 
al di sotto della prima costa, ne contorna 
il collo, le passa poi al di sopra nel suo terzo posteriore ed esce dal torace. 
A questo livello è nascosta dal ganglio stellato del simpatico ed incrociata 
dall'arteria intercostale superiore. Si dirige poi, in fuori fra i due fasci del 
legamento costo-pleurale; e separata dall'arteria succlavia dalle fibre del 
legamento trasverso-pleurale, espanso sull'apice pleurale  

 
 
 
 
 
 

PLESSO PROPRIAMENTE DETTO con i 
tronchi primari e rami di divisione, 
attraversa il triangolo sopra-clavicolare. Una 
lamina fibrosa, dipendente dalla fascia 
cervicale profonda, lo applica in dietro, sui 
muscoli scaleni, medio e posteriore.  
L'arteria succlavia passa in avanti e al 
disotto del plesso. Uno dei suoi rami, 
l'arteria cervicale trasversa, lo incrocia dal 
basso in alto e talvolta si insinua attraverso 
una delle sue maglie, mentre l'arteria 
scapolare posteriore passa davanti al tronco 
primario superiore, per raggiungere la 
regione dell'angolo supero-mediale della 
scapola. Più superficialmente e incrociato 
dal nastro muscolare dell'omo-ioideo. Ma la 
sua maggior parte è al disotto di questo 
muscolo e corrisponde, perciò, al triangolo 
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omo-clavicolare e, in conseguenza, alla parte 
bassa dell'aponevrosi cervicale media. I piani 
più superficiali sono rappresentati dalla pelle, 
dal platisma e dalla fascia cervicale superficiale. 
Questo piano e separato dalla fascia cervicale 
media mediante il corpo adiposo di Meckel. Vi 
si ritrova la vena giugulare esterna, che 
attraversa le fasce per raggiungere la vena 
succlavia. 

• II plesso brachiale raggiunge l'apice del cavo 
ascellare passando sotto la clavicola. II tronco 
antero-laterale è il più superficiale, quello 
antero-mediale è un po' più profondo del 
precedente, tutti e due nascondono il tronco 
posteriore, l'arteria e la vena succlavia stanno 
in dentro rispetto ai tronchi nervosi. 

• A livello della parte superiore dell'ascella, nella 
regione situata sopra al margine superiore del 
piccolo pettorale, i tronchi secondari del plesso brachiale sono ancora riuniti e collocati 
lateralmente all'arteria ascellare. Nella regione corrispondente alla faccia posteriore del 
piccolo pettorale i cordoni  

nervosi si allargano: il tronco 
secondario superiore passa al di sotto 
dell'arteria, il tronco secondario 
antero-mediale si insinua fra l'arteria 
e la vena ascellari, mentre il tronco 
secondario posteriore decorre al di 
dietro dei vasi. Giunto al di sotto del 
piccolo pettorale, il plesso si espande 
nei suoi rami terminali. 

II PLESSO BRACHIALE SI ANASTOMIZZA:  
• Con il plesso cervicale, con un ramo di spessore variabile, fra la quarta e la quinta radice 

cervicale. 
• Con la seconda radice toracica, con un ramo che raggiunge la prima.  
• Col simpatico. Rami grigi con disposizione variabile anche nel numero. 

 
RAMI COLLATERALI. 
Pochi rami sono diretti verso i muscoli intertrasversari ed i muscoli scaleni, ma quasi tutti 
sono destinati ai muscoli della cintura scapolare. 

a) rami anteriori, per i muscoli anteriori della cintura scapolare sono 3; il nervo succlavio, il 
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nervo del gran pettorale, il nervo del piccolo pettorale 
b)  rami posteriori, il nervo soprascapolare, il nervo dell'angolare, il nervo del romboide, il 

nervo sottoscapolare superiore, il nervo sottoscapolare inferiore, il nervo del gran 
dorsale, il nervo del grande rotondo, il nervo ascellare, il nervo del gran dentato. 
 
Rami anteriori  

1. Nervo succlavio (C5-C6) Dal tronco primario superiore; Discende obliquamente di fuori in 
dentro e dall'alto in basso, al davanti del plesso brachiale e dell'arteria succlavia: raggiunge 
la faccia anteriore dello scaleno anteriore, dove si divide in due rami: uno, muscolare, 
penetra nella parte media del muscolo succlavio; l'altro, anastomotico, si unisce al nervo 
frenico  

2. Nervo del grande pettorale(C5-D1) Si origina dal 
plesso brachiale a livello della clavicola. Nasce, sia 
dall'estremità inferiore del tronco primario superiore, sia 
dal suo ramo di divisione anteriore. Segue un decorso 
obliquo in basso e in dentro, passa davanti all'arteria 
ascellare (punto di FARABEUF per l'allacciatura di 
questo vaso) e alla vena ascellare. Poi si porta in avanti 
e attraversata la parte media dell'aponevrosi clavi-pettorale, insieme alle ramificazioni della 
arteria acromio-toracica, giunge alla parte profonda del muscolo gran pettorale e vi si 
espande con un gran numero di rami divergenti che penetrano nel muscolo. Quando incrocia 
l'arteria succlavia, il nervo del gran pettorale fornisce un ramuscolo anastomotico per il 
nervo del piccolo pettorale: tale ramo, collocato inferiormente all'arteria ascellare, 
costituisce l'anastomosi interpettorale  

3.  Nervo del piccolo pettorale Si origina dal plesso, dietro alla clavicola, al medesimo livello 
del nervo gran pettorale. Nasce dalla parte superiore del tronco secondario inferiore. 
Obliquo in basso e in fuori, passa sotto l'arteria ascellare e si anastomizza col ramo del gran 
pettorale, prima ricordato: si costituisce con tal ramo, una sorta di anello che abbraccia, dal 
di sotto, l'arteria. Dalla convessità di questa areata partono rami superficiali e rami profondi. 
I primi, dopo aver attraversato l'aponevrosi clavi-pettorale, giungono nel tessuto cellulare, 
interposto fra i muscoli piccolo e gran pettorale e penetrano in quest'ultimo. I rami profondi 
procedono sotto al piccolo pettorale e vi penetrano dalla sua faccia profonda; alcuni di 
questi rami, anzichè arrestarsi nel piccolo pettorale, lo attraversano per distribuirsi al gran 
pettorale.  
Rami posteriori.  

1. Nervo soprascapolare (C5-C6) ai mm. sopra ed infraspinoso e     all’articolazione della 
scapola; Nato dal quinto cervicale, nel punto dove si riunisce al sesto, si dirige in basso, in 
fuori e in dietro, nella regione sopra clavicolare; decorre lungo il margine supero-esterno del 
tronco primario superiore. Dopo breve cammino, s'impegna sotto al trapezio, all’ omo 
ioideo, passa dall'incisura coracoidea, convertita in foro dal legamento trasverso, e 
raggiunge la fossa sopraspinosa, sotto al muscolo sopra spinato. Dopo aver fornito qualche 
ramo a questo muscolo, contorna il margine esterno della spina della scapola e arriva nella 
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fossa infra-spinosa dove termina con diversi rami divergenti che penetrano nello spessore 
del muscolo infra spinato. 

2. Nervo del elevatore della scapola (C5) per i mm. elevatore della scapola; Si origina dal 
quinto nervo cervicale, poco dopo la sua emergenza dal forame intervertebrale. Decorre 
dapprima sullo scaleno posteriore, contorna, poi, tale muscolo e si colloca sulla faccia 
profonda del muscolo elevatore della scapola, dove si esaurisce con numerosi rami. Alcuni 
di questi si prolungano, talvolta, fino al romboide.  

3. Nervo del romboide (C5). Nasce, come il precedente, dal quinto cervicale. Dirigendosi in 
basso e in dietro, procede dapprima fra lo scaleno posteriore e l'elevatore, fino all'angolo 
superiore della scapola. Poi si impegna fra le coste e il romboide e si esaurisce nella faccia 
profonda di questo muscolo, in prossimità delle sue inserzioni scapolari. Un suo ramo 
perfora il rom- boide dall'avanti in dietro e si anastomizza con i rami spinali posteriori nello 
spessore del muscolo trapezio.  

4. Nervo sottoscapolare superiore (C5-C8) per i mm. sottoscapolare;. Nasce dalla parte 
posteriore del plesso brachiale sia dalle estremità terminali del tronco primario superiore, sia 
dal ramo di divisione posteriore di questo tronco, sia dal tronco secondario posteriore. E 
sempre sottile; raggiunge il margine superiore del sotto- scapolare e si esaurisce in questo 
muscolo. Nervo sottoscapolare inferiore. — Nasce, nell'ascella, dal tronco secondario 
posteriore, sia direttamente, oppure con un tronco comune col nervo ascellare. Discende 
sulla faccia anteriore del sottoscapolare e si distribuisce ai fasci medi e inferiori di questo 
muscolo assai frequente un nervo sottoscapolare medio 

5.  Nervo del gran dorsale (C6- C8) per il grande dorsale. Anch'esso si origina dal tronco 
secondario posteriore. Si dirige verticalmente in basso, seguendo la faccia anteriore del 
sottoscapolare; incrocia obliquamente l'arteria scapolare inferiore e raggiunge la faccia 
profonda del muscolo gran dorsale, al quale si distribuisce. 

6. Nervo del grande rotondo. Come il precedente, che gli sta medialmente, nasce dal tronco 
secondario posteriore, più di rado con un tronco comune col nervo del gran dorsale. 
Discende sulla faccia anteriore del grande rotondo e si esaurisce in questo muscolo dopo 
essersi diviso in tre o quattro rami. 

7.  Nervo ascellare. Nasce dal tronco secondario posteriore, nel cavo dell'ascella, piuttosto in 
alto, di rado al disotto di un piano che passi per il margine inferiore del piccolo pettorale. 
Procede, dapprima, sulla faccia anteriore del muscolo sotto-scapolare, contorna il margine 
inferiore di questo muscolo e si impegna con l'arteria circonflessa posteriore, nello spazio 
quadrilatero di Velpeau (limitato, in alto dal margine inferiore del sotto-scapolare, in basso 
dal margine superiore del grande rotondo, in dentro dal margine esterno del capo lungo del 
tricipite, in fuori dal collo chirurgico dell'omero e la parte inferiore dell'articolazione della 
spalla. II nervo e a contatto della capsula dell'articolazione scapolo-omerale. Uscito dallo 
spazio di Velpeau, il nervo si trova sulla faccia posteriore della spalla e si applica sul 
margine inferiore del muscolo piccolo-rotondo. Circonda orizzontalmente il collo chirurgico 
dell'omero, dal dietro all'avanti, descrivendo una curva a concavità diretta in alto e in avanti; 
subito dopo si divide nei rami terminali. Considerato dal punto di vista della distribuzione 
periferica, il nervo ascellare fornisce rami collaterali e terminali.  
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I rami collaterali del nervo ascellare sono due: il nervo del piccolo rotondo si distacca dal 
tronco, dove questo attraversa lo spazio di Velpeau. Di la, si dirige medialmente e in alto e si 
esaurisce nel piccolo rotondo. Il nervo cutaneo laterale del braccio, nasce dallo stesso 
punto del precedente Contorna il margine posteriore del deltoide, e, perforata l'aponevrosi, 
raggiunge i tegumenti della spalla dove fornisce ramificazioni che discendono per tutta la 
faccia laterale del braccio: tutti questi rami sono destinati alia pelle; un filuzzo si 
anastomizza con l'accessorio del cutaneo mediale del braccio. I rami terminali del nervo 
ascellare del nervo ascellare, sempre numerosi e disposti a ventaglio, si esauriscono nello 
spessore del deltoide, che raggiungono dalla faccia profonda. Costantemente, questi rami 
inviano alcuni ramuscoli all'articolazione della spalla.  

8. Nervo del gran dentato (C5 –C6-C7). E anche chiamato toracico inferiore. Nasce dal 
quinto, sesto e settimo ramo cervicale; si costituisce subito dopo che tali nervi sono usciti 
dagli spazi intertrasversari. Discende verticalmente e procede, dapprima fra lo scaleno 
posteriore e il plesso brachiale, poi sulla faccia laterale del torace, nell'angolo aperto in 
avanti formato dal muscolo sottoscapolare e dal gran dentato. II muscolo gran dentato riceve 
anche fibre dell'ottavo e del nono nervo intercostale.  

RAMI TERMINALI DEL PLESSO BRACHIALE. 

I rami terminali del plesso brachiale si originano nel cavo dell'ascella e procedono dai tronchi 
secondari del plesso.  

• Dai tronchi secondari anteriori, superiore e antero mediale, si separano parecchi nervi 
destinati ai muscoli ed ai tegumenti del lato flessorio. Andando di fuori in dentro, sono: il 
nervo muscolocutaneo, il nervo mediano, il nervo ulnare, il nervo cutaneo mediale dell’ 
avambraccio, il nervo cutaneo mediale del braccio.  

• II tronco secondario posteriore, non da che un ramo terminale, il nervo radiale che si 
distribuisce ai muscoli del lato estensorio. Abbiamo descritto prima il nervo ascellare fra i 
rami collaterali del plesso 
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NERVO MUSCOLOCUTANEO.                   Origina dal 
tronco secondario superiore, le fibre che lo costituiscono 
provengono quasi tutte C5 e C6, poche da C7.  

Il nervo muscolocutaneo prende origine nella ascella, 
piuttosto in alto, generalmente dietro il muscolo piccolo 
pettorale. All'origine sta sopra e lateralmente al nervo 
mediano e all'arteria ascellare; si dirige obliquamente in basso 
e in fuori; incrocia dapprima il tendine del muscolo 
sottoscapolare, successivamente, raggiunge il lato mediale del 
muscolo coraco brachiale che attraversa (nervo perforante del 
coraco brachiale, di Casserio). Liberatosi dal muscolo si 
trova fra il bicipite, in avanti, e il brachiale in dietro. Percorre 
diagonalmente la faccia anteriore del braccio, collocato nella 
doccia bicipitale esterna, fra il brachioradiale e l'estremità 
inferiore del bicipite. Fino qui, il nervo e sotto-aponevrotico. 
Nella piega del gomito perfora l'aponevrosi e diviene 
sottocutaneo, ramificandosi nella parte esterna della pelle 
dell'avambraccio. II punto dove perfora l'aponevrosi e situato 
immediatamente in dentro, rispetto alia vena mediana 
cefalica, ad una altezza variabile dalla interlinea articolare del 
gomito, spesso un po' piu in alto, qualche volta al 
disotto.Durante il percorso, il nervo muscolocutaneo fornisce 
due ordini di rami: collaterali e terminali.  

Rami collaterali. Nella parte brachiale, il nervo muscolocutaneo fornisce rami collaterali ai tre 
muscoli anteriori del braccio: coraco brachiale, bicipite e brachiale, il nervo diafisario dell'omero, 
filamenti vascolari, un nervo articolare per la faccia anteriore del gomito.  
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•  Nervo del coracobrachiale. Si origina dal tronco del nervo muscolo- 
cutaneo, poco dopo l'emergenza di questo, penetra nel muscolo al 
disopra del punto di perforazione del nervo  

• Nervo del bicipite. Nasce dal nervo muscolocutaneo, dopo la sua uscita 
dal muscolo coraco-brachiale. Quasi subito si divide in due rami, uno per 
il capo breve e l'altro per il capo lungo. Questi rami si risolvono 
ordinariamente in diversi filuzzi prima di penetrare nei muscoli rispettivi 

• Nervo del brachiale. Nasce un po' al disotto del precedente e si divide in 
tre o quattro filamenti divergenti che si esauriscono, di solito, nel terzo 
superiore del muscolo. Pero, fra essi se ne osserva uno piu lungo, che 
discende fino alia parte del muscolo piu vicina al gomito 

• Nervo diafisario dell’ omero, nervi vascolari, nervo articolare anteriore 
del gomito. Indipendentemente dai rami muscolari ora descritti, il nervo muscolo- cutaneo 
fornisce anche un filamento osseo che penetra, con la rispettiva arteria, nel foro nutritizio 
dell'omero, filamenti vascolari che si distribuiscono al tratto inferiore dell'arteria ascellare e 
a tutta l'arteria brachiale; un ramuscolo articolare 
per il gomito, che si origina sia dal tronco 
principale, sia dal nervo del brachiale.  

Rami terminali. — Diventato superficiale, il nervo 
muscolocutaneo diventa il nervo cutaneo laterale 
dell’avambraccio. Questo si divide in due rami 
terminali: anteriore e posteriore. 

• Ramo posteriore. — Si dirige in basso e 
lateralmente, passa dietro alla vena mediana 
cefalica, raggiunge successivamente la faccia 
esterna e quella posteriore dell'avambraccio e 
discende fino al carpo, fornendo numerosi rami 
alla pelle della regione postero-laterale 
dell'avambraccio. Non è raro che tale ramo 
discenda anche più in basso, fino in corrispondenza del primo metacarpo e del primo spazio 
interosseo, raggiungendo la pelle alla base dell'indice.In modo quasi costante, il ramo 
posteriore si anastomizza, un po' al disopra dell'apofisi stiloide del radio, col ramo anteriore 
del nervo radiale. G
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• Ramo anteriore. — Continua la direzione 
discendente del tronco del cutaneo laterale 
dell'avambraccio. Passa al davanti della vena 
mediana cefalica e discende poi, lungo la faccia 
anteriore dell'avambraccio. Si esaurisce nella 
pelle della regione anterolaterale 
dell'avambraccio stesso. Si possono 
accompagnare i suoi ramuscoli terminali fino 
alle pieghe trasverse del polso e, spesso, fino 
alia eminenza tenar; questi ultimi filamenti sono, pero, assai variabili.                                 
Poco sopra al polso, il ramo in questione si anastomizza col nervo radiale che e ancora sotto-
aponeurotico. Basso fornisce anche, nella stessa regione, uno o due ramuscoli che 
accompagnano l'arteria radiale e sono destinati alle parti molli dell'articolazione radio-
carpica. Durante il suo decorso nell'avambraccio, il ramo anteriore del nervo cutaneo 
laterale dell'avambraccio, fornisce filamenti mediali che, superata la linea mediana, si 
anastomizzano con i rami piu laterali del cutaneo mediale dell'avambraccio. Altri filamenti, 
laterali, si anastomizzano con ramuscoli del ramo cutaneo esterno del radiale e con filamenti 
del ramo posteriore.  

Anastomosi.  

• Col nervo mediano. Di frequente, una volta su tre, il nervo muscolocutaneo si anastomizza, 
a meta circa del braccio, col tronco del nervo mediano; l'anastomosi  è obliqua in basso e 
in fuori, dal muscolocutaneo al mediano.    Sono di volume variabile; risulta tanto più grossa 
quanto più è sottile la radice laterale del mediano e viceversa. Sarebbe costituita da un certo 
numero di fibre del nervo mediano riunitesi al nervo muscolocutaneo, nel braccio, che 
seguirebbero il decorso di quest'ultimo, prima di raggiungere il mediano stesso. 

• Anastomosi col nervo cutaneo mediale dell’ avambraccio.  

Varietà. — II nervo muscolocutaneo può mancare come nervo distinto; in tal caso, i suoi rami si 
originano isolatamente dal tronco del nervo mediano: e evidente che gli elementi del muscolo 
cutaneo si sono fusi con quelli di tale nervo. Può essere duplice e nascere, nell’ ascella, da due rami, 
che possono riunirsi perfino a livello del gomito. Invece di perforare il muscolo coraco-brachiale, il 
nervo muscolo-cutaneo ne percorre un lato. L'anastomosi col mediano e molto variabile come 
volume, situazione, percorso. 
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IL NERVO MEDIANO nasce dalla parte ascellare 
del plesso brachiale, mediante due radici: una 
laterale e una mediale. La radice laterale proviene 
dal tronco secondario superiore; la radice mediale dal 
tronco secondario antero-interno. La radice laterale 
costeggia il lato esterno della arteria ascellare; la 
radice mediale e situata fra l'arteria e le due radici 
convergono e si riuniscono a V, per continuarsi in un 
tronco unico, il nervo mediano. La radice laterale e 
generalmente, più esile di quella mediale; presenta del 
resto dimensioni assai variabili. Abbiamo già 
ricordato, a proposito del nervo muscolocutaneo, che 
essa appare tanto più sottile quanto più e grossa 
l'anastomosi fra muscolocutaneo e mediano. In alcuni 
casi può mancare, allora il tronco del mediano si 
costituisce soltanto dopo aver ricevuto l’anastomosi  
dal muscolocutaneo. 

Decorso.  II nervo mediano nasce nell'ascella. Discende verticalmente, nel lato 
interno del braccio e giunge alla superficie anteriore dell'epitroclea. Qui, piega 
leggermente in fuori e si avvicina gradatamente alla linea mediana dell'arto; la 
raggiunge e cosi diventa mediano, da cui il nome. E prende, allora, la direzione 
verticale e attraversa successivamente la faccia anteriore dell'avambraccio, il 
canale carpico e si risolve nei suoi rami terminali prima di uscire da questo 
canale.     

Nel braccio. II nervo mediano, accompagnato dai vasi omerali, discende in 
corrispondenza della superficie antero-mediale del braccio, nell'angolo 
compreso fra il bicipite e il setto intermuscolare mediale, contro il quale, in 
dietro, si applica il tricipite. Nella metà inferiore del braccio, davanti al setto 
intermuscolare, si trova applicato il muscolo brachiale. Durante questo decorso, 
il nervo e i vasi non sono ricoperti, medialmente, che dalla fascia brachiale e dai 
tegumenti. II nervo mediano incrocia i vasi brachiali, durante il decorso nel 
braccio: laterale ad essi nell'ascella, diventa mediale nella parte inferiore del 
braccio. Normalmente, passa davanti ai vasi; eccezionalmente, gli passa dietro. 
A lato del mediano si trovano due altri nervi; ma non procedono che per breve 
tratto con esso, nel medesimo interstizio; essi sono: il cutaneo mediale 
dell'avambraccio e il nervo ulnare. II cutaneo mediale dell'avambraccio, 
dapprima e situato in dentro rispetto al mediano, poi si accompagna alla vena 
basilica con la quale perfora l'aponevrosi per diventare sottocutaneo. II nervo 
ulnare, nella parte superiore del braccio e mediale rispetto all'arteria ed è 
applicato contro il setto intermuscolare mediale che attraversa, al terzo medio 
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del braccio, accompagnato dall’ arteria collaterale mediale superiore; discende poi fra il setto 
medesimo e il bicipite, fino all'epitroclea.                                   

Nel gomito. II nervo mediano, collocate in dentro, rispetto ai vasi, ne e separato da uno spazio 
triangolare ad apice superiore. Mentre i vasi brachiali discendono obliquamente di dentro in fuori, 
nella doccia bicipitale interna, per raggiungere la linea mediana alla piega del gomito, il nervo 
mediano discende verticalmente verso la faccia anteriore della troclea. Dapprima e sotto-
aponeurotico, poi, raggiunti i muscoli epitrocleari, si impegna fra i capi, epitrocleare e coronoideo, 
del muscolo pronatore rotondo. E’ aggiunta la faccia posteriore di questo muscolo, incrocia l'arteria 
ulnare passandole al davanti, poi passa sotto l'arcata fibrosa, tra ulna e radio, del flessore 
superficiale delle dita e raggiunge la linea mediana dell' avambraccio.                                                           
Nell’ avambraccio. Qui il nervo decorre in corrispondenza della linea mediana, nella faccia 
anteriore dell'arto. Nei due terzi superiori corrisponde all'interstizio che separa il muscolo flessore 
profondo delle dita dal muscolo flessore proprio del pollice. E’ ricoperto dal flessore superficiale; 
resta compreso nella fascia di questo muscolo. II tronco delle arterie interossee gli manda una 
collaterale, l'arteria del nervo mediano, che di solito e assai sottile. Nel terzo inferiore 
dell'avambraccio, il nervo corrisponde ai tendini che fanno seguito ai centri dei muscoli sopra 
ricordati. II nervo stesso e collocate lateralmente ai tendini del flessore superficiale; in tal modo 
diventa relativamente superficiale.                                                                                                                 
Al polso e soltanto ricoperto dall'aponevrosi antibrachiale; sta fra i tendini del flessore radiale del 
carpo e del palmare lungo. Come ha indicato BRAINE, medialmente al nervo sta il tendine del 
flessore superficiale, destinato al terzo dito, e ricopre il tendine che lo stesso muscolo fornisce al 
secondo dito 
Nel canale carpico. II mediano si porta un po' in fuori della 
linea mediana dell'arte, mentre si impegna nel canale carpico. 
Sta immediatamente dietro al legamento anulare, davanti ai 
tendini. Lateralmente si trova il tendine del flessore lungo del 
pollice, medialmente al nervo, il tendine per il dito medio del 
flessore superficiale. Ricopre ancora il tendine per l'indice del 
flessore superficiale. E’ collocato nell'interstizio che separa le 
due guaine sinoviali, digito-carpica laterale e digito-carpica 
mediale. Nella parte inferiore del canale carpico, il nervo 
mediano si risolve nei suoi rami terminali.  

Distribuzione. Nel suo lungo decorso, il mediano fornisce due 
ordini di rami; collaterali e terminali. 
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• RAMI COLLATERALI. — II 
mediano attraversa la parte inferiore 
dell'ascella e la regione antero-mediale 
del braccio senza dare collaterali. Al 
contrario, da numerosi rami, al 
gomito e nell'avambraccio. Secondo 
l'origine e la destinazione, se ne 
possono fare cinque gruppi:  

• RAMI COLLATERALI; nervo 
superiore del pronatore rotondo; rami 
muscolari; nervo interosseo; nervo 
palmare cutaneo. 

• Rami articolari. — Descritti da 
RULINGER, sono sottili, destinati 
all'articolazione del gomito. 
Generalmente sono due, uno superiore, 
l'altro inferiore. II ramo articolare 
superiore si origina dalla porzione 
brachiale del mediano, ad altezza 
variabile; per raggiungere 
l'articolazione segue, di solito, il muscolo brachiale e si distribuisce alla parte anteriore della 
capsula articolare. II ramo articolare inferiore, proviene nella maggioranza dei casi, dal 
ramo che il mediano manda al pronatore rotondo. Si distribuisce, come il precedente, alla 
faccia anteriore della capsula articolare. 

Nervo superiore del pronatore rotondo. — Si origina dal tronco mediano un poco al disotto 
dell'epitroclea e penetra nella faccia profonda del pronatore rotondo dopo aver mandato qualche 
filuzzo all’ articolazione del gomito. 

Rami muscolari. — Si distinguono in anteriori e posteriori. I rami anteriori si originano dal 
mediano nel terzo superiore dell'avambraccio, sia isolatamente, sia mediante tronchi comuni. Sono 
destinati al pronatore rotondo (che riceve, cosi due nervi dal mediano), al flessore radiale del 
carpo, al palmare lungo e al flessore superficiale delle dita. 

I rami posteriori si originano allo stesso livello dei precedente. Generalmente sono tre: uno, diretto 
in basso e in fuori, raggiunge il terzo superiore del flessore lungo del pollice; gli altri due si 
esauriscono nei fasci laterali del flessore profondo delle dita (i fasci mediani sono innervati 
dall'ulnare). Nervo interosseo. — Nasce egualmente nel terzo superiore dell'avambraccio. Satellite 
dell'arteria interossea anteriore, si applica come questa sulla membrana interossea e discende 
verticalmente fra il flessore lungo del pollice e il flessore profondo delle dita. Dopo aver fornito 
alcuni rami a questi due muscoli, si impegna sotto il muscolo pronatore quadrato, al quale da 
numerosi rami, e termina un poco al disotto di questo muscolo nelle parti molli dell'articolazione 
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radio-carpica.                                                                                  
Nervo palmare cutaneo. — Nasce dal tronco del mediano due o 
tre centimetri sopra al polso. Accompagna, dapprima il tronco del 
nervo, poi perfora l'aponevrosi, fra il tendine del flessore radiale 
del carpo e quello del palmare lungo e si divide in due rami: uno 
laterale, che si distribuisce alla pelle dell'eminenza tenar e si 
anastomizza con i filamenti del ramo anteriore del muscolo 
cutaneo (MORESTIN) e del radiale (LEJARS); l'altro ramo, 
mediale, discende davanti al legamento anulare anteriore del 
carpo e si ramifica nella pelle della regione palmare media. 
RAMI TERMINALI. Nascono nel canale carpico, dietro al 
legamento anulare anteriore del carpo. Sono sei e li descriveremo 
andando da fuori in dentro.  

a) Primo ramo, nervo dell’eminenza tenar. Subito dopo la sua origine si dirige in fuori e si 
divide, di solito, in tre rami: un ramo superficiale per il muscolo abduttore breve del pollice; 
altri due rami, profondi, uno per l'opponente, l'altro per il capo laterale del flessore breve del 
pollice. Questo nervo del flessore breve nasce talvolta dal secondo ramo terminale del 
mediano. 

b) Secondo ramo. E’ esclusivamente cutaneo; accompagna il tendine del flessore proprio del 
pollice, incrocia la faccia anteriore dell'articolazione metacarpo-falangea e va a formare il 
nervo digitale e palmare esterno del pollice. 

c) Terzo ramo costituisce il digitale interno del pollice. 

d) Quarto ramo, nervo digitale esterno dell’indice. Decorre obliquamente in basso e in fuori, 
incrocia la faccia anteriore del muscolo adduttore del pollice, costeggia il lato interno del 
primo lombricale, al quale fornisce un filuzzo proprio, e si porta sul lato esterno della prima 
falange dell'indice. Quivi si divide in due rami, uno anteriore, forma il digitale palmare 
esterno dell'indice, l'altro, posteriore, ne costituisce il digitale dorsale esterno.  

e) Quinto ramo. — Discende verticalmente, nella parte anteriore del secondo spazio 
interosseo, fornisce un filuzzo al secondo lombricale e si biforca, alla radice delle dita, in 
due rami secondari che sono destinati, quello laterale al lato mediale dell'indice [digitale 
palmare interno dell’indice), quello mediale al lato esterno del medio {digitale palmare 
esterno del medio). Ciascuno di questi rami, arrivato al dito rispettivo, si biforca, a sua volta 
per formare il digitale palmare e il digitale dorsale.  

f) Sesto ramo. Si dirige obliquamente verso il terzo spazio interosseo, riceve una anastomosi 
dal nervo ulnare e si biforca alla radice delle dita, in due rami: quello laterale forma il 
digitale interno del medio; quello mediale costituisce il digitale palmare esterno dell'anulare. 
Come i precedenti, ciascuno di questi rami fornisce il digitale dorsale corrispondente.  
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Anastomosi. — II nervo mediano si anastomizza:  

• Con il muscolocutaneo, al braccio. 
• Con l’ulnare; nella parte superiore dell'avambraccio; l'anastomosi è incostante e presenta 

numerose variazioni. Nella palma della mano (anastomosi palmare superficiale), costante, 
descritta in precedenza; ancora nella palma (anastomosi palmare profonda); incostante, fra 
il mediano e il ramo profondo dell'ulnare. 

• Con il cutaneo mediale dell’avambraccio, fra il ramo palmare cutaneo e una ramificazione 
del ramo anteriore del cutaneo mediale.  

II NERVO ULNARE (C8-T1) si origina dalla 
radice interna del mediano, tronco secondario antero-
interno. Le fibre che lo costituiscono, provengono dall' 
ultimo nervo cervicale e dal primo toracico. E un nervo 
voluminoso, per quanto un po' meno grosso del mediano; 
anch'esso si estende dall'ascella alla estremità delle dita. 
Decorso 

• Nato nell'ascella, al davanti della parte inferiore 
del muscolo sottoscapolare, il nervo ulnare segue 
un decorso discendente, verticale. Costeggia il lato 
interno del braccio, come il mediano, 
posteriormente ad esso. Giunto all'epitroclea, 
passa dietro a questa sporgenza ossea e discende 
sulla faccia posteriore del gomito, fino alla 
estremità superiore della diafisi ulnare. Di la 
contorna di dietro in avanti il lato interno dell'ulna, raggiunge la faccia antero-mediale 
dell'avambraccio e discende verticalmente fino alla regione del polso, all'altezza del 
pisiforme, dove termina biforcandosi.  

Rapporti. Durante questo lungo decorso, il nervo ulnare presenta rapporti molto importanti. Come 
per il mediano, li esamineremo nell'ascella, nel braccio, al gomito, nell'avambraccio, al polso.  

Nell’ascella. Alla origine, l'ulnare e situato fra l'arteria e la vena ascellare. II mediano è laterale 
all'arteria, il muscolocutaneo e ancora più laterale. II cutaneo mediale dell'avambraccio e il cutaneo 
mediale del braccio sono mediali all'ulnare, fra esso e la vena ascellare. Tutti questi elementi del 
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fascio vascolo-nervoso stanno sullo stesso piano 
quando il braccio sia posto in abduzione e in 
leggera rotazione esterna. Il nervo radiale è 
posteriore e laterale, collocate dietro all'arteria 
ascellare. Il	nervo ulnare incrocia, in dietro, il 
muscolo sotto scapolare, poi i tendini del gran 
dorsale e del gran rotondo. E’ coperto dai piani 
muscolo-aponeurotici che costituiscono la parete 
anteriore dell'ascella.  

Nel braccio. Nella parte superiore del braccio, il 
nervo presenta con l'arteria brachiale, gli stessi 
rapporti che aveva con 1'ascellare, in quanto 
costeggia il lato postero-interno di questo vaso. 
II nervo mediano è in fuori, rispetto all'     
arteria, il radiale è sempre in un piano posteriore 
e si dirige in basso e in fuori per raggiungere 
l'interstizio omero-tricipitale. All' unione del 
terzo superiore e dei due terzi inferiori del 
braccio, compare il setto intermuscolare 
mediale. II nervo ulnare, accompagnato 
dall'arteria collaterale mediale superiore, passa 
dietro al setto, nella loggia posteriore del 
braccio: e applicato contro il setto medesimo.  
E’ in rapporto: in dietro, col capo mediale del 
tricipite; in avanti, col setto sopradetto, che lo 
separa dal muscolo brachiale, dai vasi omerali e 
dal nervo mediano.  

Nel gomito iI nervo ulnare passa nella doccia 
epitrocleo-olecranica, formata, medialmente, 
dall'epitroclea; lateralmente, dall'olecrano. E’ 
ricoperto, dapprima, dall'aponevrosi superficiale, 
che aderisce sia alla epitroclea che all'olecrano. Tale aponevrosi è rinforzata da una benderella di 
fibre trasversali che, secondo LEDOTJBLE e TESTUT, rappresenterebbero i resti del muscolo 
epitrocleo-cubitale dei mammiferi, scomparso nell'uomo. Più in basso, il nervo si impegna fra i due 
fasci di origine del muscolo flessore ulnare del carpo (areata del flessore ulnare); poi raggiunge 
la faccia antero-mediale dell'avambraccio, circondando la testa dell'ulna, sotto al capo 
epitrocleare del muscolo flessore ulnare e si colloca lateralmente al corpo di questo muscolo, 
sopra al flessore profondo delle dita e sotto lo strato superficiale dei muscoli epitrocleari.  
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Nell’ avambraccio. II nervo ulnare, che più in alto sta dietro al gomito, discendendo ridiventa 
anteriore, alla unione del terzo superiore con il terzo medio dell'avambraccio. Da qui, discende 
quasi verticalmente fino al pisiforme, parallelo al margine anteriore del muscolo flessore ulnare 
che e il suo muscolo satellite. E’ applicato sul flessore profondo delle dita ed è contenuto nella 
guaina di questo muscolo. Questa guaina, sottilissima in prossimità del gomito, diventa resistente a 
livello del polso. E’ raggiunto, da otto a dieci centimetri sotto la piega del gomito, dalla arteria 
ulnare e dalle sue vene satelliti che l'accompagnano da qui fino al polso, decorrendo sul suo lato 
esterno; anche questi vasi sono compresi nella stessa guaina muscolare del flessore profondo delle 
dita. Nella parte superiore dell'avambraccio, il nervo ulnare è in rapporto anche con il muscolo 
flessore ulnare del carpo dal quale è ricoperto. A questo livello, i vasi ulnari, incrociando la faccia 
anteriore dell'arto, dal di fuori all'indentro, procedono fra il flessore profondo delle dita, in dietro, e 
il flessore superficiale, in avanti. Dal terzo medio dell'avambraccio in poi i vasi e il nervo, riuniti, 
corrispondono all'interstizio che separa il flessore superficiale dal flessore ulnare, ma il nervo e 
quasi sempre nascosto dal tendine di quest'ultimo muscolo.  

Nel polso. II nervo ulnare, sempre accompagnato dai vasi ulnari 
situati al suo lato esterno, resta superficiale, mentre il nervo 
mediano si impegna nel canale carpale, come abbiamo visto in 
precedenza. L'ulnare passa al davanti del legamento anulare 
anteriore del carpo, immediatamente al di fuori del pisiforme, 
contro al quale e applicato da una espansione fibrosa dipendente 
dal legamento anulare dorsale. All'uscita da questo passaggio, si 
divide nelle sue ramificazioni terminali.  

Distribuzione. Durante il decorso, l'ulnare fornisce rami 
collaterali e terminali.  

RAMI COLLATERALI. Nel braccio, l'ulnare non da 
collaterali. Nell' avambraccio, invece, fornisce numerosi rami 
articolari, muscolari e un ramo cutaneo (nervo dorsale della mano) sempre molto sottili, si 
originano dall'ulnare, al suo passaggio nella doccia epitro-cleo-olecranica e si esauriscono nella 
parte postero-mediale del gomito.  

Rami muscolari. Nascono un poco al disotto dei precedenti, ad altezza variabile. Si distribuiscono 
ai due muscoli, flessore ulnare del carpo e flessore profondo delle dita. I rami per il flessore 
ulnare, in numero di due o tre, raggiungono la faccia profonda del muscolo, dove penetrano. Uno di 
essi, nervo inferiore del flessore ulnare, può essere seguito fino alla parte inferiore del corpo 
muscolare. II nervo per il flessore profondo delle dita, talvolta semplice, talvolta doppio, procede 
per un poco sulla faccia anteriore del muscolo, poi penetra nel suo spessore. Si distribuisce soltanto 
ai due fasci mediali di questo muscolo; i due fasci laterali sono innervati dal mediano.  

Nervo dorsale della mano. E’ un ramo assai voluminoso, che prende origine dall'ulnare, otto-dieci 
centimetri al disopra del polso. Si dirige in basso, medialmente e in dietro; contorna l'ulna, passando 
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fra la sua parte mediale e il tendine del flessore ulnare del carpo. Cosi arriva alla regione posteriore 
dell'avambraccio, dove si divide in tre rami: uno interno, uno medio, uno laterale.                         
Ramo interno. Costeggia il margine mediale della mano e costituisce il nervo digitale dorsale 
interno del quinto dito.                                                                                                                         
Ramo mediano. Dopo aver fornito alcuni filuzzi alla pelle della regione dorsale della mano, si 
dirige verso l'estremità inferiore del quarto spazio interosseo. Vi termina costituendo il digitale 
dorsale laterale del mignolo; manda un mazzetto di filamenti nervosi alla pelle della faccia dorsale 
della prima falange dell'anulare.                                                                                                          
Ramo laterale. Si anastomizza con un ramo del radiale, verso la estremità superiore del secondo e 
del terzo spazio interosseo. Poi discende verso la estremità inferiore di questo medesimo spazio 
dove termina mandando filuzzi alla faccia dorsale della prima falange dell'anulare (esterna) e alla 
faccia dorsale della prima falange del medio (lato interno).  

RAMI TERMINALI. — II nervo ulnare si divide, a livello del polso, in due rami terminali che si 
distinguono, per la loro situazione, in ramo superficiale e ramo profondo.  

Ramo superficiale. Si dirige verticalmente in basso; seguendo un decorso superficiale, si estende di 
solito fino alla eminenza ipotenar. Lateralmente ad esso si trova l'arteria ulnare che fornisce a 
questo punto, la prima parte dell'arcata palmare superficiale. E’ coperto dalla parte mediale, sottile, 
della aponevrosi palmare e dal muscolo palmare breve. Dopo un breve decorso, fornisce alcuni 
rami, molto sottili, che si distribuiscono alla pelle dell'eminenza ipotenar e al muscolo palmare 
breve; poi si divide in due rami terminali: uno mediale, e l'altro laterale. II ramo mediale incrocia 
obliquamente l'eminenza ipotenar e forma il nervo digitale palmare interno (o collaterale ulnare) del 
mignolo. II ramo laterale, più voluminoso dell'altro, si affonda sotto l'aponevrosi palmare nel suo 
tratto medio, e discende davanti al quarto spazio interosseo. A sua volta, si divide a livello 
dell'estremità inferiore di questo spazio, in due rami, uno mediale che forma il digitale palmare 
interno dell'anulare. Da quest'ultimo ramo origina il nervo digitale dorsale corrispondente. Un poco 
al disotto della origine questo ramo esterno che ora abbiamo descritto, fornisce un piccolo ramo 
anastomotico che si dirige obliquamente in basso e in fuori e raggiunge, dopo breve decorso, il 
sesto ramo terminale del mediano. Da questa anastomosi provengono alcuni ramuscoli cutanei e 
vascolari. 
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Ramo profondo. E’ motore; prende origine a livello del margine 
interno dell'osso pisiforme, talvolta un po' più in alto. Di là si dirige 
obliquamente in basso, in dietro ed in fuori. E’ accompagnato dai 
vasi palmari ulnari; passa sotto al flessore breve del quinto dito, tra 
l'adduttore breve e il flessore breve stesso, ricoperto dall'arcata 
fibrosa tesa tra uncinate e pisiforme, a contatto del processo uncinato 
di detto osso. Poi incrocia la faccia anteriore dell'opponente, coperto 
dal flessore breve ed appare sul margine esterno dell'eminenza 
ipotenar; arriva nella loggia palmare media e si dirige verso 
l'adduttore del pollice. Si applica, in tal modo, sui tre metacarpi 
centrali, verso la loro parte superiore, ma ne resta separato 
dall'aponevrosi palmare profonda. Dapprima è superiore all'arcata 
palmare profonda, poi la incrocia per passarle al disotto:            
l'incrociamento si può fare sia al davanti sia al di dietro dell'arcata vascolare stessa. II nervo in 
questione è coperto dai tendini dei flessori delle dita e dai lombricali; alla fine si insinua sotto 
all'adduttore breve del pollice. In conclusione, il ramo profondo dell'ulnare descrive, nell'insieme, 
una lunga areata a concavità diretta in fuori ed in alto: e l’arco nervoso palmare dell’ulnare. Questa 
areata non fornisce rami dalla sua concavità, salvo pochi filuzzi articolari che si perdono nelle varie 
articolazioni del polso. Dalla convessità, al contrario, originano numerosi rami; dal di dentro in 
fuori sono: rami per i muscoli dell'eminenza ipotenar (adduttore breve, flessore breve, opponente 
del mignolo), si trovano tra il pisiforme e l'uncinato; sottili rami per i due lombricali mediali; di 
solito provengono dai nervi per gli interossei (conviene ricordare che, contrariamente ai due 
lombricali laterali, innervati dal mediano nella loro faccia superficiale, questi due ultimi lombricali 
ricevono il nervo dalla faccia profonda); rami per tutti gli interossei (i tre interossei palmari e i 
quattro dorsali); rami per l'adduttore del pollice e per il capo mediale del flessore breve del pollice 
(abbiamo indicato in precedenza che il capo laterale di questo muscolo è innervato dal mediano). 
Questi ultimi nervi destinati alla eminenza tenar, si possono considerare i rami terminali dell'arco 
palmare dell'ulnare. Le variazioni di questa areata nervosa sono ancora numerose; non di rado si 
può estendere tanto da innervare tutti i muscoli della eminenza tenar.  

Anastomosi.  

• II nervo ulnare si anastomizza col mediano; nella parte superiore dell'avambraccio, i due 
nervi frequentemente sono uniti da un ramo che decorre fra il flessore profondo delle dita e 
il flessore superficiale. Tale anastomosi sembra che fornisca all'ulnare fibre appartenenti al 
mediano, che passano a far parte del ramo profondo. Questo spiega come non raramente, 
l'ulnare innerva i muscoli della eminenza tenar. Nella palma della mano, i due nervi sono 
uniti da una anastomosi superficiale, fra il ramo terminale laterale dell'ulnare e il sesto ramo 
terminale del mediano e da una seconda anastomosi profonda fra i rami che innervano i due 
capi del flessore breve del pollice. 
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• Col cutaneo mediale dell’avambraccio; l'anastomosi e incostante; unisce, al polso, il ramo 
cutaneo dorsale e i filuzzi del ramo anteriore del cutaneo mediale.  

• Col radiale, mediante rami del nervo cutaneo dorsale (ramo laterale) che si uniscono a 
quelli del cutaneo laterale del radiale.  
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NERVO CUTANEO MEDIALE DELL'AVAMBRACCIO(C8-D1). nasce 
dalla radice interna del mediano, tronco secondario antero-mediale; all’indietro e un po' sopra 
all'ulnare. Le sue fibre provengono dall'ottavo nervo cervicale e dal primo toracico.  

Decorso e rapporti. Alla origine il cutaneo mediale dell'avambraccio e situato nell'ascella, dietro al 
piccolo pettorale, in rapporto col lato mediale dell'arteria ascellare, medialmente all'ulnare. 
Attraversa la parte inferiore del cavo ascellare, col fascio vascolo-nervoso e si impegna con i vasi 
brachiali e il nervo mediano, nella loggia anteriore del braccio, mentre l'ulnare passa nella loggia 
posteriore. Nel braccio, il cutaneo mediale, discende all'indentro dell'arteria brachiale, ma si porta 
progressivamente in avanti. Arrivato dove la vena basilica sbocca nella vena brachiale, attraversa 
l'aponevrosi superficiale mediante lo stesso orificio percorso dalla vena e diventa sottocutaneo. 
Unito alla vena basilica, decorre verticalmente fino al gomito dove termina biforcandosi.  

Distribuzione.  

RAMI COLLATERALI. Poco dopo l'origine, il cutaneo mediale fornisce un filuzzo cutaneo 
brachiale, talora duplice, che perfora l'aponevrosi e si distribuisce alla regione interna del braccio. 
Una delle sue ramificazioni i può accompagnare fino al gomito. I filamenti terminali di questo ramo 
brachiale, si possono riunire con quelli del cutaneo laterale del braccio, ramo del nervo ascellare.  

RAMI TERMINALI.Arrivato al terzo inferiore del braccio, poco sopra l'epitroclea, il cutaneo 
mediale dell'avambraccio si divide in due rami terminali, uno posteriore, l'altro anteriore.  

Il ramo posteriore, raggiunge la faccia posteriore dell'avambraccio e si distribuisce, con numerosi 
rami, alla pelle della regione postero-mediale dell'avambraccio, dal gomito fino al polso; si 
anastomizza col ramo cutaneo interno del radiale.  

Il ramo anteriore, più voluminoso del precedente, continua la direzione del tronco primitivo e 
raggiunge la piega del gomito. Quivi si divide in parecchi rami che passano sia davanti sia di dietro 
alla vena mediana basilica; discendono verticalmente sulla faccia anteriore dell'avambraccio, fino al 
carpo. Tali rami innervano, con le loro ramificazioni secondarie, la pelle della regione antero- 
mediale dell'avambraccio. Costantemente questo ramo anteriore del cutaneo mediale, si 
anastomizza: sulla faccia anteriore dell'avambraccio, con le terminazioni del nervo muscolo- 
cutaneo; poco sopra al polso, con un ramo proveniente dall'ulnare.  

NERVO CUTANEO MEDIALE DEL BRACCIO (D1). II nervo cutaneo mediale del braccio 
origina dal tronco secondario antero- interno, poco al di sopra del cutaneo mediale 
dell'avambraccio. Le sue fibre provengono dal primo nervo toracico. Decorso e Rapporti. Alla 
origine, come il cutaneo mediale dell'avambraccio, che gli sta lateralmente, e mediale rispetto alia 
arteria ascellare. Si dirige in basso e medialmente, incrocia dal davanti la vena ascellare e discende 
all'indietro di questo vaso. Nella parte inferiore dell'ascella, si anastomizza col ramo perforante 
laterale del secondo nervo intercostale. Attraversa, poi, l'aponevrosi brachiale nella parte superiore 
del braccio e, diventato superficiale, discende sulla faccia interna del braccio fino alla epitroclea. 
Durante il decorso fornisce numerosi rami sensitivi che si distribuiscono ai tegumenti della base 
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dell'ascella e della parte mediale del braccio, sopra e dietro le ramificazioni brachiali del cutaneo 
mediale dell'avambraccio. Anastomosi. II nervo cutaneo mediale del braccio si anastomizza: con il 
ramo perforante del secondo nervo intercostale; con il cutaneo mediale dell'avambraccio; con 
alcune ramificazioni da ramo cutaneo laterale del braccio, che proviene dal nervo ascellare.  

 

II NERVO RADIALE proviene dalle 
radici (C5-C6-C7-C8) si origina dal tronco 
secondario posteriore del plesso brachiale, 
dopo che tale tronco ha fornito il nervo 
ascellare.  

Decorso. II nervo radiale nasce nell'ascella, a 
livello del margine inferiore del piccolo 
pettorale. Ha decorso verticale nella cavità 
ascellare; nel braccio, si dirige in basso, in 
dietro e in fuori, passa nell'interstizio omero-
tricipitale e raggiunge, la faccia posteriore 
dell'omero che incrocia obliquamente, in 
basso e in fuori. L’ andamento spirale porta 
il nervo contro al setto intermuscolare 
laterale: lo attraversa e raggiunge così la faccia 
anteriore del braccio a metà distanza fra la punta 
del V deltoideo e l'epicondilo. Divenuto anteriore, 
il nervo procede nel fondo della doccia bicipitale 
esterna fino in prossimità dell'interlinea 
articolare del gomito. Qui, si divide nei due rami 
terminali; la divisione può variare, sia al disopra, 
sia al disotto dell' epicondilo  

Rapporti del nervo radiale, nell'ascella, in 
corrispondenza della faccia posteriore del braccio, 
nella doccia bicipitale esterna.  
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• Nell'ascella. II nervo radiale occupa la 
parte posteriore del fascio vascolo- 
nervoso. E’ applicato dapprima sulla 
parte inferiore del muscolo 
sottoscapolare, poi sul tendine del gran 
dorsale. Il fascio vascolo- nervoso che lo 
ricopre è costituito con un piano 
anteriore; più lateralmente il nervo 
muscolocutaneo; poi il mediano, l'arteria 
ascellare, il nervo ulnare, i cutanei 
mediali dell'avambraccio e del braccio, 
poi, più mediale, la vena ascellare. II 
nervo radiale e situato dietro l'arteria 
ascellare. Durante il suo decorso 
nell'ascella, il radiale incrocia un ramo 
importante dell'arteria ascellare, 
l'arteria scapolare inferiore. 
Quest'ultima può nascere sia 
lateralmente, sia medialmente al nervo.  

• Nel braccio. Oltrepassato il margine 
inferiore del gran dorsale, il radiale si 
dirige obliquamente in basso, in fuori e 
in dietro e raggiunge la faccia posteriore del braccio, passando attraverso all'interstizio 
omero-tricipitale che è delimitato, in alto, dal margine inferiore dei muscoli gran dorsale 
e grande rotondo; medialmente, dal margine laterale del capo lungo del tricipite; in fuori, 
dal collo chirurgico dell'omero. L'arteria omerale profonda accompagna il nervo standogli 
in avanti e lateralmente. Nella faccia posteriore del braccio, il radiale incrocia obliquamente, 
di dentro in fuori, la parte posteriore dell'omero procede a contatto dell'osso, in un solco 
poco accentuato [solco del nervo radiale: I.A.N.C.]. L'arteria brachiale profonda è sempre 
superiore e laterale, rispetto al nervo che è coperto dal capo lungo del tricipite e dal capo 
mediale dello stesso muscolo. Passa fra le origini dei due capi: mediale e laterale; infatti, il 
soleo radiale divide la faccia posteriore dell'omero in due territori; uno supero-esterno, per il 
capo laterale; uno infero-interno, per il capo mediale del tricipite. Tuttavia, in basso verso il 
margine esterno dell'omero, il capo laterale scavalca il solco radiale e si inserisce con 
qualche libra, immediatamente al disotto di essa, invadendo un poco del territorio infero-
interno.  
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• Nel solco bicipitale laterale. Dopo avere 
attraversato il setto intermuscolare laterale, il 
nervo radiale procede nel solco bicipitale 
laterale, fino in prossimità della interlinea 
articolare del gomito, dove si divide nei suoi rami 
terminali. Uno di questi, anteriore, e superficiale 
e sensitivo; uno, posteriore, e profondo e motore. 
II nervo radiale, ora si trova fra il brachioradiale 
e l'estensore radiale lungo che stanno in fuori e 
il bicipite che resta medialmente. Nella parte 
superiore del solco bicipitale, il nervo riposa 
direttamente sulla faccia laterale dell'osso ed e 
coperto dal muscolo brachiale. Poi si colloca 
sulla faccia laterale del brachiale, dopo averne 
contornato il margine. E ancora accompagnato dall'arteria brachiale profonda che, a questo 
livello, si divide in due rami, uno posteriore che penetra nel capo laterale del tricipite, l'altro 
anteriore satellite del nervo. Queste due arterie discendono insieme fino all'articolazione e 
formano il circolo epicondiloideo, anastomizzandosi con le ricorrenti radiali anteriori e 
posteriori.  

Distribuzione.  II nervo radiale fornisce rami collaterali e rami terminali.  

RAMI COLLATERALI Durante il decorso nel braccio, il radiale manda fibre motrici al tricipite e 
da due rami sensitivi. Questi nervi nascono con il seguente ordine: nervo cutaneo posteriore del 
braccio; nervo del capo lungo del tricipite; nervo del capo mediale del tricipite e dell'anconeo; 
nervo del capo laterale; nervo cutaneo posteriore dell'avambraccio. Nella parte anteriore del 
braccio, il radiale fornisce nervi per i muscoli laterali: brachioradiale, estensore radiale del 
carpo lungo e breve. Talvolta manda un ramo al brachiale.  

Nervo cutaneo posteriore del braccio. Nasce nella ascella in corrispondenza della faccia anteriore 
del gran dorsale. Si dirige in basso e raggiunge, sotto al margine inferiore del gran dorsale, il 
margine mediale del capo lungo del tricipite, lo contorna e passa sulla faccia posteriore. Perfora 
l'aponevrosi brachiale e si distribuisce con diversi rami alla pelle della regione postero-mediale del 
braccio. Uno di questi ramoscelli discende ordinariamente fino in prossimità dell'olecrano.  

Nervo del capo lungo del tricipite. — Prende origine nella parte superiore della doccia radiale. Da 
parecchi rami: gli uni superiori, penetrano direttamente nel capo mediale; gli altri entrano nel 
muscolo dopo un lungo decorso alla sua superficie. 

Subito sotto al precedente, ha origine il nervo del capo mediale che si risolve in diversi rami]. Uno 
di essi, il nervo inferiore del capo mediale e  dell’anconeo, può essere seguito nello spessore del 
capo mediale: manda rami al muscolo, da tutte e due le parti, poi esce dal tricipite, in 
corrispondenza della parte inferiore, e raggiunge l'anconeo nel quale termina. II capo mediale e, di 

G
ia

nlu
ca C

ein
o D

.O
. m

RO
I



frequente, innervate anche dai rami superiori.  

Nervi del capo laterale del tricipite. Si originano al di sotto del precedente, nella doccia radiale e si 
dividono in parecchi rami che si esauriscono nel capo laterale.  

Nervo cutaneo posteriore dell’avambraccio. Nasce dal radiale nella parte inferiore del solco del 
nervo radiale. Perfora il capo laterale e l'aponevrosi brachiale dietro al setto intermuscolare, ad 
altezza variabile, rispetto all'epicondilo e si distribuisce con filuzzi discendenti alla faccia posteriore 
dell'avambraccio.  

Ramo del brachiale Nasce dal radiale quando questo penetra nella doccia bicipitale esterna; si 
perde fra i fasci piu laterali del muscolo brachiale. E’ incostante.  

Nervo del brachioradiale Nasce dalla parte superiore della doccia bicipitale esterna e termina nella 
faccia profonda del muscolo brachio- radiale.  

Nervi degli estensori, lungo e breve del carpo. Nascono rispettivamente dal tronco del radiale, al di 
sotto dei precedenti; raggiungono il relativo muscolo, nella sua faccia profonda. 

RAMI TERMINALI. Un poco al di sopra dell'interlinea articolare del gomito, il nervo radiale si 
divide nei suoi rami terminali; uno di essi, superficiale, e sensitivo; l'altro, profondo, e 
muscolare. 

Ramo profondo. E’ ramo motore, il più importante dei due nervi terminali del radiale. Si dirige in 
basso, in fuori e in dentro, descrivendo una specie di spirale attorno alla estremità superiore del 
radio. Incrocia la parte anteriore dell'interlinea omero-radiale, poi, a 15 o 20 mm. sotto all'interlinea, 
attraversa la parte superiore della faccia anteriore del muscolo supinatore per penetrare nel suo 
spessore. Da qui, procede fra i due capi del muscolo, accompagnato da una arteriola, ramo della 
ricorrente radiale anteriore e dalle sue vene satelliti. In tal modo, il nervo in questione corrisponde 
successivamente, al muscolo supinatore, al quale è applicato e, mediante questo, alla parte anteriore 
della estremità superiore del radio, poi alla sua parte laterale e, infine, alla sua faccia posteriore. 
Liberatosi dal supinatore, il ramo profondo del radiale arriva fra i due piani muscolari della regione 
posteriore dell'avambraccio e si espande in un mazzo di ramificazioni che si distribuiscono ai 
muscoli posteriori dell'avambraccio. JACOB ha dimostrato che i rapporti del ramo motore del 
radiale, con l'interlinea omero-radiale, variano considerevolmente sullo stesso soggetto secondo che 
la mano sia in pronazione o in supinazione. II nervo si avvicina alla parte esterna e posteriore 
dell'interlinea quando la mano è in supinazione forzata; al contrario, se ne allontana, quando la 
mano è in pronazione forzata. Mentre decorre fra i due capi del supinatore, il ramo profondo del 
radiale, fornisce due o tre piccoli nervi a questo muscolo alla sua emergenza dal muscolo, qualche 
volta nel suo spessore, il ramo in oggetto si divide in ramificazioni secondarie. Alcune di queste 
sono destinate ai muscoli dello strato superficiale della regione posteriore dell'avambraccio: sono 
indicate come rami posteriori. Altre si distribuiscono ai muscoli dello strato profondo e sono 
chiamati rami anteriori. Un ramo singolo, lungo e sottile, continua il decorso del tronco nervoso 
sino al polso: e il nervo interosseo posteriore che da alcuni AA. e considerato il nervo terminale del 
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ramo motore. II nervo interosseo è applicato sulla faccia posteriore della membrana interossea; 
decorre, poi, sulla faccia posteriore del carpo passando sotto al legamento anulare posteriore e si 
ramifica sulla faccia dorsale delle articolazioni del polso e delle ossa del carpo.  

I rami posteriori si dirigono verso i tre muscoli dello strato superficiale: estensore comune delle 
dita, estensore del mignolo, estensore ulnare del carpo.  

I rami anteriori destinati allo strato profondo, constano di rami laterali e mediali. Quelli laterali 
innervano il lungo abduttore del pollice e l'estensore breve del pollice.  

I rami mediali si esauriscono nella faccia posteriore dell'estensore dell'indice.  

Ramo superficiale notevolmente più sottile del precedente; situato dapprima nel solco bicipitale 
laterale, fra il bicipite, medialmente il brachioradiale e l'estensore radiale lungo, lateralmente. 
Procede insieme alla arteria ricorrente radiale anteriore fino alla inserzione del bicipite sulla 
tuberosità radiale; qui incontra l'arteria radiale e le si colloca lateralmente. Discende parallelo al 
margine anteriore del brachioradiale, restando applicato contro la faccia pro- fonda di tale muscolo, 
in quanto è accolto nella sua stessa guaina. Continuando a discendere, incrocia successivamente: il 
supinatore, il pronatore rotondo, il capo radiale del flessore superficiale delle dita. Giunto al terzo 
inferiore dell'avambraccio, il nervo in questione si porta verso la regione posteriore 
dell'avambraccio stesso passando sopra al brachioradiale. Perfora, in seguito, l'aponevrosi, dietro al 
tendine di questo muscolo e si divide in tre rami, uno laterale, uno medio, uno interno.  

II ramo laterale costeggia il lato esterno della mano e costituisce il nervo digi tale dorsale esterno 
del pollice. Presso all'origine, talvolta manda un filuzzo alla eminenza tenar, che si distribuisce in 
parte alla pelle, in parte al muscolo abduttore breve del pollice (LEJARS). In questi casi l'abduttore 
breve ha una doppia innervazione, essendo costantemente innervate dal mediano.  

II ramo medio discende dietro al primo spazio interosseo e si divide in due ramuscoli: uno esterno 
che forma il nervo digitale mediale del pollice; uno mediale che si espande in sottili filamenti nella 
pelle della faccia dorsale della prima falange dell'indice.  

II ramo interno, infine, dopo essersi anastomizzato con un ramo del cutaneo dorsale (dell'ulnare) 
manda alcuni filuzzi alla pelle della regione dorsale della mano e poi si divide in due ramuscoli 
terminali che, separandosi ad angolo acuto, vanno uno verso la radice dell'indice, l'altro verso la 
radice del medio; ciascuno si risolve in un pennello di ramuscoli per la pelle che ricopre la faccia 
dorsale della prima falange di queste due dita.  
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Anastomosi.  

Col nervo muscolocutaneo, mediante il ramo cutaneo laterale di questo nervo e il ramo terminale 
anteriore del radiale.  

Col mediano, anastomosi fra il cutaneo palmare del mediano e il ramo per l'eminenza tenar.  

Con l’ulnare, sulla faccia dorsale della mano.  

Col cutaneo mediale dell’avambraccio, mediante i rami cutanei esterno e interno.  

 

Sintesi dell'innervazione dell'arto superiore.  
L'arto superiore riceve tre categorie di nervi: nervi vascolari, vasomotori, che si distribuiscono ai 
vasi dell'arto per regolarne l'afflusso di sangue; nervi motori, per i muscoli scheletrici: ne regolano i 
movimenti, cosi importanti per le attività dell'uomo; nervi sensitivi, destinati alla sensibilità.  

1. Nervi vascolari. Formano ricche reti attorno alle arterie e si indicano con lo stesso nome dei 
vasi dove si trovano. Provengono in maggior parte dal plesso succlavio (vedi Simpatico) 
che, a sua volta, prende origine dal ganglio cervicale inferiore. Allontanandosi dalla origine, 
i plessi perivascolari ricevono, lungo la via, fibre addizionali che provengono da punti 
diversi dei vari rami del plesso brachiale. Abbiamo già ricordato il ramuscolo vascolare che 
il nervo muscolocutaneo manda all'arteria omerale: e presente nell'uomo, circa una volta su 
sei. Nervi della stessa natura si originano, nell'avambraccio, dal nervo ulnare e dal nervo 
radiale e raggiungono le arterie omonime. [TESTUT e LATARJET] (1) hanno visto in un 
caso, alla piega del gomito, il nervo mediano fornire due filuzzi vascolari, brevi e sottili, 
all'arteria ulnare nel momento nel quale tale arteria incrociava il nervo. Hanno osservato, 
con frequenza, alia regione palmare, filamenti nervosi sottili originati dai rami palmari del 
mediano, dell'ulnare, destinati alle arterie digitali. La natura di questi rami che dai nervi 
cerebro-spinali, raggiungono le arterie vicine non e chiarita. Potrebbero essere vere fibre 
motrici [post-gangliari] per la muscolatura liscia dei vasi, oppure fibre sensitive, per la 
regolazione riflessa della circolazione locale.  

2. Nervi motori. Provengono, come abbiamo visto, dal plesso brachiale. L'elenco seguente 
riassume [la distribuzione dei nervi motori che provengono dal plesso brachiale].  
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In conclusione: 

a) il nervo ascellare si distribuisce a due muscoli della spalla, il deltoide e il piccolo rotondo. 
b) Il nervo radiale, innerva tutti i muscoli della regione posteriore del braccio e quelli delle 

regioni posteriore e laterale dell'avambraccio.  
c) Il nervo muscolocutaneo si distribuisce ai tre muscoli della regione anteriore del braccio.                                                                            
d) Il nervo mediano, a sua volta, innerva tutti i muscoli della regione anteriore 

dell'avambraccio, eccetto il flessore ulnare del carpo e i due fasci mediali del flessore 
profondo delle dita. Nella mano innerva anche i due primi lombricali e tutti i muscoli 
dell'eminenza tenar, meno l'abduttore del pollice e il capo mediale del flessore breve del 
pollice.                                                                                           

e) Il nervo ulnare, innerva, nell'avambraccio, il flessore ulnare del carpo e i due capi mediali 
del flessore profondo delle dita; nella mano tutti i muscoli dell'eminenza ipotenar, 
l'adduttore del pollice, il capo mediale del flessore breve del pollice, i due ultimi lombricali 
e tutti gli interossei, sia palmari che dorsali.        
                                                                                                                                            
NERVI FLESSORI E I NERVI ESTENSORI. La modalità di distribuzione dei nervi 
motori dell'arto superiore, può essere ricondotta ad una formula molto semplice. Infatti, i 
TRENTATRÈ muscoli del braccio, dell'avambraccio e della mano, considerati da un punto 
di vista generale, possono essere divisi in due gruppi. Gli uni si dispongono dalla parte 
dorsale dell'arto e producono i movimenti di estensione della quale la supinazione 
dell'avambraccio non e che una varietà: sono i muscoli supinatori-estensori. Gli altri, 
antagonisti dei precedenti, corrispondono alla faccia ventrale dell'arto e producono i 
movimenti di flessione; la pronazione si può considerare una varietà della flessione: sono i 
muscoli pronatori-flessori. Di questi due gruppi, i muscoli supinato-estensori, ricevono la 
innervazione dal radiale che è perciò, il nervo estensore (supinato-estensore, più 
esattamente) dell’ arto superiore. II secondo gruppo muscolare, i muscoli pronatori-
flessori è innervato dal mediano, dal muscolocutaneo e dall'ulnare. Questi tre nervi 
occupano, nell’ascella, il medesimo piano. Inoltre, l'ulnare e il muscolocutaneo, 
provengono dalle radici del mediano: in conseguenza possiamo considerare il nervo 
mediano quale ramo principale, gli altri due, rami collaterali del medesimo tronco nervoso. 
L'anatomia comparata giustifica pienamente tale sintesi. L'innervazione del gruppo 
muscolare pronato-flessore si trova cosi riportata all'unità; tutti i muscoli che lo 
costituiscono ricevono i loro rami nervosi dal NERVO MEDIANO, che diventa, in questo 
modo, il nervo flessore (pronato-flessore) dell'arto superiore. In definitiva, l'innervazione 
motrice dell'arto toracico si riduce a questa formula, tanto semplice quanto precisa: tutti i 
rami destinati ai muscoli provengono da due tronchi nervosi. Uno di questi e il nervo 
estensore (nervo radiale) che occupa il piano posteriore o dorsale dell'arto e innerva tutti i 
muscoli che presiedono alla estensione o alla supinazione. L'altro e il nervo flessore (nervo 
mediano, muscolo- cutaneo, ulnare) collocato nel piano anteriore o ventrale dell'arto: si 
distribuisce a tutti i muscoli che presiedono alla flessione o alla pronazione.  
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Nervi sensitivi si distribuiscono in tutti quei punti dove si provocano impressioni da raccogliere, 
nelle ossa, nel periostio, nei muscoli stessi, nelle aponevrosi, nei legamenti, nelle capsule 
articolari e nelle membrane sinoviali, nella pelle. Di tutti questi nervi, i più importanti, almeno dal 
punto di vista descrittivo, sono quelli destinati alla pelle. Ciascuno di essi si distribuisce ad una 
parte determinata dei tegumenti, che costituisce il così detto territorio. Questi territori cutanei della 
innervazione sensitiva sono molti: 

a) Spalla. — la faccia anteriore della spalla riceve i nervi cutanei dal ramo sopra-acromiale del 
plesso cervicale. Anche la parte posteriore è innervata, nella porzione superiore, dallo stesso 
ramo sopra-acromiale; nella sua parte media e in quella inferiore, riceve le fibre dal nervo 
ascellare.  

b) Braccio. Presenta quattro territori, che si distinguono in anteriore, posteriore, mediale e laterale. 
II TERRITORIO ANTERIORE occupa la parte media della faccia anteriore del braccio e 
corrisponde abbastanza esattamente ai limiti del muscolo bicipite: E IL TERRITORIO DEL 
NERVO [CUTANEO MEDIALE DEL BRACCIO]. II territorio posteriore, presenta la forma di 
una striscia longitudinale che occupa la parte media della faccia posteriore del braccio: riceve le 
fibre del radiale. IL TERRITORIO LATERALE, APPARTIENE AL NERVO ASCELLARE; 
corrisponde alla parte esterna del braccio e si arresta, d'ordinario, a sei od otto centimetri sopra 
l'epicondilo. Il territorio mediale, occupa il lato interno del braccio: e innervato dal cutaneo 
mediale del braccio, anastomizzato, come si e detto, con i rami perforanti del secondo e del terzo 
nervo intercostale. Questo territorio discende sino all'epitroclea.																																											
Avambraccio. Nell'avambraccio esistono due grandi territori: quello del cutaneo mediale 
dell'avambraccio, che occupa il lato interno, e il territorio del muscolocutaneo, che corrisponde 
al lato esterno. Tutti e due risalgono un po' al disopra della piega del gomito e discendono fino alla 
regione del polso. II territorio del cutaneo mediale dell'avambraccio e quello del muscolocutaneo si 
riuniscono, in avanti, lungo la linea assile dell'arto. In dietro, al contrario, sono separati da una 
zona longitudinale che riceve le fibre cutanee del radiale, costituendo un terzo territorio, il 
territorio radiale dell’avambraccio. Questo fà seguito, in alto al territorio radiale del braccio e si 
continua, in basso, col territorio radiale del dorso della mano. 	 	 	 	 																	

POLSO E MANO. Questi territori debbono essere esaminati separatamente nella faccia palmare e 
in quella dorsale. Faccia palmare. In linea di massima, qui abbiamo due soli territori: quello del 
mediano, lateralmente; quello dell'ulnare, medialmente. II limite di essi e assai esattamente indicato 
da una linea leggermente obliqua, da metà del polso sino all'estremità libera dell'anulare e seguente 
la linea assiale di questo dito. Conviene aggiungere che sull'eminenza tenar il mediano e, assai 
spesso, sostituito in parte o in tutto, sia dal nervo muscolocutaneo, sia dai rami del nervo radiale che 
si distribuiscono alia eminenza medesima. Faccia dorsale qui troviamo ancora il mediano e 
l'ulnare. A questi si aggiunge il radiale che porta a tre il numero dei territori sensitivi della parte 
dorsale delle mani e delle dita. L'estensione rispettiva dei tre territori e la seguente. II territorio 
dell’ulnare comprende nei propri limiti la metà interna del dorso della mano, tutto il quinto dito e 
una parte del quarto e del terzo. Sull'anulare occupa la prima falange e la meta interna delle altre 
due; sul medio soltanto la meta interna della prima falange. II territorio del radiale, a sua volta, si 
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estende sulla meta laterale del dorso della mano, sul pollice, nella prima falange dell'indice e solo 
sulla meta esterna della prima falange del medio. Conviene ricordare, in quanto può avere 
importanza clinica, che, sul dorso della mano, il territorio del radiale e quello dell'ulnare si 
sovrappongono più o meno, nella maggioranza dei casi, in corrispondenza del loro confine sulla 
linea mediana. Ne consegue che questi due territori non sono, di solito, separati da una linea netta, 
ma piuttosto da una zona, variamente ampia, che presenta una duplice innervazione; secondo 
ZANDER, qualche volta questa zona intermedia è cosi ampia da estendersi addirittura a tutto il 
dorso della mano. II territorio del mediano e assai ristretto, resta limitato alle tre dita mediane: 
sull'indice, al dorso della seconda e della terza falange; sul medio, parimenti al dorso della seconda 
e della terza falange; sull'anulare, soltanto alla meta esterna di queste stesse falangi, in quanto la 
loro meta interna appartiene al territorio dell'ulnare. 
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TABELLA RIASSUNTIVA 
PLESSO BRACHIALE 

ANASTOMOSI 

Plesso cervicale 
2° radice toracica       
Simpatico 

Rami 
collaterali 
anteriori 

il nervo succlavio                                   
nervo del gran pettorale                                 
nervo del piccolo pettorale 

Rami 
collaterali 
posteriori  

nervo soprascapolare                           
nervo dell'angolare                                 
nervo del romboide                                 
nervo sottoscapolare sup.                         
nervo sottoscapolare inf.                         
nervo del gran dorsale                           
nervo del grande rotondo                      
nervo ascellare (2 collaterali 
il nervo del piccolo rotondo, 
Il nervo cutaneo laterale del 
braccio. I rami terminali si 
esauriscono nel deltoide 
dando espansioni sulla 
spalla).                                     
nervo del gran dentato. 

I rami 
terminali del 
plesso brachiale 
(originano nel 
cavo 
dell'ascella e 
procedono dai 
tronchi 
secondari del 
plesso).  

 

DAI TRONCHI 
SECONDARI ANTERIORI, 
SUPERIORE E ANTERO 
MEDIALE, SI SEPARANO 
PARECCHI NERVI 
DESTINATI AI MUSCOLI 
ED AI TEGUMENTI DEL 
LATO FLESSORIO 

IL NERVO MUSCOLOCUTANEO                                                                                                                  
C5 e C6, poche da C7 

 

 

  

NERVO MEDIANO 

 

 

NERVO ULNARE 

 

NERVO CUTANEO MEDIALE DELL’ AVAMBRACCIO 

NERVO CUTANEO MEDIALE DEL BRACCIO 

II tronco secondario 
posteriore, non da che un 
ramo terminale, il nervo 
radiale che si distribuisce AI 
MUSCOLI DEL LATO 
ESTENSORIO 

IL NERVO RADIALE 
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