
Volume nº 36 - Anno 2013

– 123 –

IDRODISSEZIONE PERCUTANEA ECOGUIDATA
DEL NERVO MEDIANO NELLA SINDROME
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NOSTRA ESPERIENZA
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l'obiettivo di questo studio prospettico caso-controllo è stato quello di valutare l'effica-
cia di una nuova tecnica per il trattamento della sindrome del tunnel carpale idiopatica.

40 pazienti affetti da sindrome del tunnel carpale idiopatica con indicazione al trattamen-
to chirurgico sono stati arruolati e casualmente suddivisi in un gruppo di studio ed in un
gruppo di controllo. tutti i pazienti sono stati stati sottoposti a valutazione clinica e stru-
mentale (EMG ed uS) ed a specifici test di valutazione. I pazienti del gruppo di studio sono
stati sottoposti a release percutaneo con ago ecoguidato del legamento trasverso del carpo e
ad idrodissezione del Nervo mediano, mentre i pazienti afferenti al gruppo di controllo sono
stati sottoposti a trattamento chirurgico tradizionale. a 12 mesi dall'intevento tutti i pazien-
ti sono stati nuovamente sottoposti a valutazione clinica e strumentale (EMG ed uS) e sono
stati somministrati nuovamente i test di valutazione preoperatori.

al controllo a 12 mesi i pazienti appartenenti ai due gruppi riferivano un netto migliora-
mento della sintomatologia confortato dai risultati strumentali sia elettromiografici che eco-
grafici.

In accordo con quanto riportato in letteratura la metodica proposta appare efficace nel
trattamento della sindrome del tunnel carpale idiopatica e può rappresentare una valida
alternativa al trattamento tradizionale.
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