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La Chirurgia della regione tiroidea: 

i nervi a rischio

Due rami del  Nervo Vago sono a rischio nella chirurgia della regione

tiroidea: Il N. Laringeo superiore ed il N. Laringeo Inferiore o Ricorrente. 

La conseguenza clinica più frequente di un trauma chirurgico unilaterale è 

una modificazione del tono della voce. Un danno bilaterale del N.Ricorrente

è molto grave, in quanto rende impossibile l’apertura della glottide e 

richiede che il paziente sia intubato.



Il Nervo Laringeo Superiore

Il N. Laringeo Superiore è un nervo misto: si divide 

in un ramo interno, sensitivo, diretto alla mucosa della

regione dell’epiglottide e delle corde vocali, ed in un 

ramo esterno, motorio, destinato al muscolo

cricotiroideo, che partecipa alla fonazione. Una 

lesione completa del N. Laringeo superiore è in grado

di interferire con la fonazione ed  i riflessi della tosse e 

della deglutizione.

Il ramo esterno (motore) del laringeo superiore è il

nervo più a rischio nella chirurgia della regione

tiroidea. Un trauma di questo ramo determina la 

incapacità di produrre suoni acuti. 



La Chirurgia della tiroide: lesione del ramo 

esterno (motorio) del N.Laringeo superiore 

La lesione iatrogena del ramo 

esterno del N. Laringeo superiore 

può verificarsi nella dissezione del 

polo superiore della tiroide. Il 

trauma del nervo provoca la 

impossibilità da parte del muscolo 

cricotiroideo di mettere tensione la 

corda vocale ed impedisce la 

emissione di toni acuti. 



Il Nervo Laringeo Inferiore o Ricorrente

Il N. Laringeo Inferiore (o 

Ricorrente) è un nervo

misto, che contiene fibre

sensoriali per la mucosa 

laringea, fibre motorie per 

tutti i muscoli intrinseci della

laringe, ad eccezione del 

Cricotiroideo, e  fibre

parasimpatiche. E’ il nervo

principale per la fonazione.



Il Nervo  Ricorrente sinistro

I Nervi Ricorrenti dei due lati del collo hanno

lunghezza e percorsi differenti: il N.Ricorrente

sinistro è il più lungo, si stacca dal N.Vago

all’arco dell’aorta, e, dopo averlo circondato, 

risale tra trachea ed esofago, decorrendo

posteriormente ai lobi della tiroide, per entrare

nella laringe posteriormente alla articolazione

cricotiroidea. Per questo lungo percorso, è a 

rischio in numerosi contesti chirurgici.



Il Nervo Ricorrente destro 

Il N.Ricorrente destro è il più breve, si stacca dal N.Vago anteriormente

all’arteria succlavia, la circonda e risale tra trachea ed esofago, fino

alla laringe. 



Le varianti anatomiche: il Laringeo 

inferiore destro non ricorrente

In una variante anatomica frequente

(1/200), il N. Laringeo inferiore destro

non è ricorrente, in quanto si stacca dal 

tronco del N.Vago a livello della

cartilagine cricoide ed ha un rapporto

molto stretto con la tiroide. Il nervo

risulta più breve e il CMAP registrato

dalle corde vocali è più precoce rispetto 

ad un nervo ricorrente destro “normale”.



Le varianti anatomiche: l’ansa di Galeno

Frequente è anche una anastomosi tra

N.Laringeo Inferiore/Ricorrente e la 

branca interna del  N.Laringeo

superiore, detta Ansa di Galeno.



La Chirurgia della tiroide: lesione del 

N. Ricorrente 

Il rischio di danno del nervo Ricorrente è maggiore negli interventi per 

tumori maligni e nei reinterventi. La lesione unilaterale del N. Ricorrente  

determina paralisi della corda vocale omolaterale (C) e un conseguente 

disturbo della fonazione, mentre la lesione bilaterale impone la necessità di 

tracheostomia per la ostruzione respiratoria dovuta alla paralisi bilaterale 

delle corde vocali (B), che restano in posizione paramediana.  

A   normale B C
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Prevenzione delle complicanze carico dei 

rami del N.Vago 

La lesione iatrogena del ramo esterno del N. Laringeo 

superiore è la lesione più comune in chirurgia tiroidea, con 

una incidenza  fino al 25%. La lesione iatrogena del 

N.Ricorrente  ha una  incidenza fino all’11%. Spesso si 

tratta di danni transitori, da stiramento dei rami nervosa, 

che si risolvono in  6-12 mesi. La identificazione 

intraoperatoria dei tronchi nervosa minimizza il rischio di 

lesioni. 



Neuromonitoring dei rami del N.Vago 

Numerose manovre chirurgiche possono direttamente o 

indirettamente determinare lesioni dei nervi laringei. La 

stimolazione elettrica dei tronchi nervosa da parte del 

chirurgo permette non solo di identificarli nel campo 

operatorio ma anche di valutarne la funzionalità. La 

stimolazione del ramo esterno del Nervo Laringeo 

superiore evoca una risposta nel solo M.Cricotiroideo. 

La stimolazione elettrica dei Nervi Vago e Ricorrente 

permette di evocare risposte motorie facilmente 

registrabili dalle corde vocali. 



Registrazione delle risposte del ramo esterno 

del N.Laringeo superiore

La mappatura del n. Laringeo 

superiore richiede la registrazione 

della risposta da M.Cricotiroideo.

Liddy  et al 2017 hanno proposto la 

registrazione del CMAP del 

M.Cricotiroideo per mezzo di  

elettrodi ad ago applicati dal chirurgo 

nei muscoli stessi (IC: ipsilateral

Crico- CC: contralateral Crico)

aghi

tubo

Liddy et al. Laryngoscope, 

127:764–771, 2017



Metodi di registrazione delle risposte delle 

corde vocali

Il metodo più diffuso per registrare 

la risposta dalle corde vocali 

prevede l’utilizzo di elettrodi di 

superficie applicati sul tubo 

endotracheale o integrati con esso. 

E’ possibile anche utilizzare 

elettrodi ad ago sottile (hookwires), 

inseriti nel muscolo vocale 

(M.tiroaritenoideo, in 

laringoscopia) e nel 

M.cricotiroideo (per via 

percutanea). Gli elettrodi sono 

collegati ad un sistema di 

registrazione EMG. 



Numerosi modelli di elettrodi di superficie 

per EMG delle corde vocali

Esistono elettrodi adesivi che sono 

applicati all’esterno del tubo 

endotracheale, oppure elettrodi 

incorporati nel tubo. In entrambi i casi 

la registrazione delle risposte richiede 

la connessione con un sistema di 

acquisizione elettromiografico. Si può 

derivare un solo canale (lato destro vs 

sinistro) o, meglio, due canali, uno per 

lato.



Randolph et al. Electrophysiologic recurrent laryngeal nerve monitoring during thyroid and parathyroid surgery: 

International standards guideline statement

The Laryngoscope, Volume: 121, Issue: S1, Pages: S1-S16, First published: 22 December 2010, DOI: (10.1002/lary.21119) 

Esempi di registrazioni con elettrodi di 

superficie per EMG delle corde vocali

2. Falsa risposta: si tratta di un artefatto 

evocato dal contatto tra due strumenti 

metallici: non è presente artefatto da stimolo.

1. B. Risposta muscolare (CMAP) alla 

stimolazione del nervo Ricorrente. In A  

assenza di risposta alla stimolazione, solo 

artefatto da stimolo.

CMAP

1 2



Electrophysiologic recurrent laryngeal nerve monitoring during thyroid and parathyroid surgery: International 

standards guideline statement

The Laryngoscope, Volume: 121, Issue: S1, Pages: S1-S16, First published: 22 December 2010, DOI: (10.1002/lary.21119) 

Esempi di registrazioni con elettrodi di 

superficie per EMG delle corde vocali

CMAP=risposta muscolare-stimolazione positiva

artefatto da stimolo

IMPORTANTE: evidenziare  sempre l’artefatto elettrico dello stimolo. E’ la 

prova che lo stimolo è erogato correttamente. 

Nessuna risposta muscolare-stimolazione negativa

Una  stimolazione negativa è tale solo se è evidente l’artefatto dello stimolo 

NON seguito da un CMAP.



La stimolazione elettrica da probe

La stimolazione elettrica applicata dal chirurgo con un probe può essere 

MONOPOLARE oppure BIPOLARE. La stimolazione BIPOLARE è più focale, ed 

è consigliabile quando il nervo è già esposto. La stimolazione MONOPOLARE è 

più diffusa, ed è più adatta a ricercare il nervo quando non è ancora riconoscibile.
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La stimolazione elettrica da probe 

MONOPOLARE

Stimolatore monopolare: solo la punta è libera da isolamento. Un elettrodo ad 

ago sottocutaneo ha funzione di riferimento ed è posizionato in prossimità 

della zona di stimolazione. Utile nella mappatura del nervo quando il nervo 

non è visibile.

Exclusive real-time monitoring during recurrent laryngeal nerve 

dissection in conventional monitored thyroidectomy .

Liu et al

Kaohsiung Journal of Medical Sciences (2016) 32, 135e141



La stimolazione elettrica da probe 

BIPOLARE

Lo stimolatore bipolare è più focale ed indicato quando il nervo è già 

esposto. Esistono due morfologie: microfork (a sinistra) e concentrico (a 

destra). Nel probe microfork l’orientamento del probe rispetto al nervo è 

critico, mentre non è rilevante con il probe concentrico.



La stimolazione elettrica per il 

mappaggio dei nervi laringei

La stimolazione elettrica diretta deve essere applicata in un campo chirurgico 

il più possibile asciutto, per evitare dispersioni. E’ una stimolazione in 

corrente costante, di breve durata (0,1 ms), di intensità sopramassimale: la 

risposta è visibile a 0,3-0,4 mA e sopramassimale a 1 mA. Si può arrivare a 2 

mA durante la ricerca del nervo non ancora esposto. La sensibilità del display 

sarà 0,025-0,1 mV per divisione.

La stimolazione può essere applicata al N.Vago, al N. Laringeo superiore ed 

Inferiore. Cominciare sempre dal N.Vago ipsilaterale, a livello della 

cartilagine tiroidea. 

Le latenze delle risposte da stimolazione del n.Vago dipendono dal lato di 

stimolazione, e sono  maggiori a sinistra, per la maggior lunghezza. Le 

latenze del N.Vago destro è 5,4 ms e del N.Vago sinistro  8,1 ms. (Randolph 

et al.2011). 



La stimolazione elettrica continua per il 

monitoraggio dei nervi laringei

La stimolazione applicata con il probe ha lo scopo di mappare il nervo e di 

verificare ad intervalli il mantenimento della conduzione nel tronco nervoso 

stimolato. Tuttavia se il probe stimola un segmento di nervo distale ad un punto di 

possibile lesione, la risposta delle corde vocali sarà presente, nonostante la lesione.

L’unico modo di realizzare un controllo continuo della funzione del rami laringei 

motori  del nervo Vago è di applicare uno stimolo al tronco del nervo,, in sede  

prossimale alla zona dell’intervento, e verificare il mantenimento della conduzione  

in continuo per tutto l’intervento. Questo è realizzato con elettrodi a clip, applicati 

ad inizio intervento, dopo aver identificato il N. Vago con il probe.



La stimolazione elettrica continua: metodi

Parametri di stimolazione:

stimolo in corrente costante, durata  0,1 ms, intensità 1 mA, frequenza 0,2 

Hz, variabile a seconda delle fasi dell’intervento.  

Segni di allarme: caduta di ampiezza del CMAP  >50% e aumento di 

latenza >10 %.

Segno di lesione: perdita del CMAP.

Schneider et al. Continuous intraoperative vagus nerve stimulation for identification 

of imminent laryngeal recurrent nerve injury. Head Neck 35, 1591-1598, 2013.



Mappaggio e Monitoraggio

Mappaggio Monitoraggio 

Le procedure di Mappaggio e Monitoraggio dei nervi laringei 

possono coesistere nel corso dello stesso intervento.  



Altri metodi di registrazione delle risposte 

dalle corde vocali

La registrazione del CMAP dagli 

elettrodi adesi al tubo endotracheale 

può essere compromessa  da 

spostamenti del tubo rispetto alle 

corde vocali. Sono stati proposti altri 

metodi di registrazione.

Chiang et al 2017 hanno proposto la 

registrazione del CMAP delle corde 

vocali da elettrodi ad ago applicati dal 

chirurgo sulla cartilagine tiroidea, in 

posizione sottoperiostale, ed hanno 

dimostrato che il CMAP è più ampio 

rispetto a quello registrato dagli 

elettrodi applicati al tubo.
Chiang et al. Kaohsiung J Med Sci, 23 (10): 503-9, 

2017.

aghi

tubo



Altri metodi di registrazione delle risposte 

dalle corde vocali

Deletis et al. (2009) hanno proposto la registrazione del potenziale muscolare delle corde 

vocali per mezzo di  elettrodi ad ago sottile (hookwire-freccia gialla) applicati in 

laringoscopia nei muscoli delle corde vocali. Il metodo è stato proposto in origine per la 

registrazione dei MEP corticobulbari, ed è stato recentemente utilizzato (Costa el el.2018) 

anche per registrare il LAR (Laryngeal Adductor Reflex).

aghi

tubo
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Una nuova tecnica: il riflesso laringeo 

(LAR)

Sinclair et al (2017) hanno proposto la registrazione di un riflesso 

evocato dalla stimolazione della mucosa laringea mediante gli 

elettrodi applicati al tubo endotracheale. In questo modo si ottiene 

un monitoraggio sia delle fibre sensitive afferenti che delle fibre 

motorie efferenti del N. Vago e dei suoi rami laringei. Il Laringeal

Adductor Reflex (LAR) è registrato controlateralmente al lato di 

stimolazione. E’  necessario avere due elettrodi per ogni lato del 

tubo endotracheale, che agiscono alternativamente da elettrodi 

stimolanti e registranti. 

Sinclair et al. Clinical Neurophysiology 128 (2017) 1399–1405

aghi

tubo



Una nuova tecnica: il riflesso laringeo 

(LAR)

aghi

tubo

Sinclair et al. Clinical Neurophysiology 128 (2017) 1399–1405

Stimolazione in corrente 

costante: 

durata  0,1-1 ms

1-2 stimoli (ISI 2-4 ms)

Intensità fino a 4 mA.

Registrazione con banda 

passante  1,5-1000 Hz.



Una nuova tecnica: il riflesso laringeo 

(LAR)

aghi

tubo

Sinclair et al. Clinical Neurophysiology 128 (2017) 1399–1405

Il riflesso ha due 

componenti: cR1 è 

una risposta 

costante, di latenza 

media 22,4 ms a 

destra (SD 2,5 ms) 

e 22,2 a sinistra 

(SD 2,4 ms). cR2 

non è costante. 



Una nuova tecnica: il riflesso laringeo 

(LAR)

aghi

tubo

Sinclair et al. Clinical Neurophysiology 128 (2017) 1399–1405

La risposta cR1 in 

corso di manovre 

chirurgiche che 

interessano il ramo 

Ricorrente del 

N.Vago (RLN)..



Una nuova tecnica: il riflesso laringeo 

(LAR)

aghi

tubo
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Costa  et al. (2018) hanno registrato il LAR dalle corde vocali per mezzo di  

elettrodi ad ago sottile (hookwire), applicati bilateralmente ed usati alternativamente 

per stimolare la mucosa laringea e per registrare la risposta muscolare riflessa. Il 

mantenimento del LAR si correla con l’assenza di deficit della fonazione, 

deglutizione e respirazione. Il metodo è stato proposto nel contesto della chirurgia 

del tronco encefalico.



Una nuova tecnica: il riflesso laringeo 

(LAR)

aghi

tubo
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Stimolazione in corrente costante: 

Treno 3-5 stimoli (ISI 2-4 ms) di durata 0,5 ms

Intensità fino a 35 mA.



Una nuova tecnica: il riflesso laringeo 

(LAR)
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Il LAR è un riflesso polisinaptico del N.Vago, destinato alla protezione delle vie 

respiratorie, e possiede una branca afferente ed una branca efferente. La branca 

afferente è costituita dalle fibre sensitive che decorrono nel ramo interno del N. 

Laringeo superiore e la branca efferente dalle fibre motorie  del N. Laringeo 

inferiore o Ricorrente, destinate ai muscoli delle corde vocali. 


