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RIASSUNTO

Sulla scorta della esperienza legata al trattamento delle sindromi canalicolari ed in base 
alle nuove conoscenze tecniche, gli Autori riportano la loro esperienza sul monitoraggio del-
le variazioni morfologiche del nervo mediano nelle sindromi da intrappolamento del nervo  
al canale carpale e discutono delle correlazioni cliniche e elettrofisiologiche.

ABSTRACT

According to their personal experience and the literature, the Authors report their data in 
monitoring the modifications of the median nerve at the wrist in entrapment syndromes. Di-
scussion is also done in correlating these data with clinical and elecrophysiological  features.

INTRODUZIONE

L’ecografia del nervo è una metodica non invasiva e dinamica in grado di fornire infor-
mazioni circa l’anatomia del nervo ed i suoi rapporti con le strutture circostanti. Pertanto è 
spesso utile nell’individuazione della causa di sofferenza del tronco nervoso. Ad oggi l’uti-
lizzo combinato dell’elettromiografia e dell’ecografia permette di definire meglio il tipo, la 
sede e la severità della lesione nervosa, guadagnando in precisione diagnostica, accuratezza 
terapeutica e prognostica. Per lo studio ecografico dei nervi periferici si applicano sonde 
lineari ad alta frequenza che permettono di visualizzare in maniera accurata i nervi posti più 
superficialmente. Con l’esame ecografico è possibile visualizzare la maggior parte dei nervi 
periferici. In particolare, la tecnica è di rilevante utilità nella diagnosi e nel follow-up delle 
sindromi da intrappolamento del nervo mediano al canale carpale.
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MATERIALE E METODI

Sono stati presi in esame 37 pazienti (22 femmine e 15 maschi), con  una età media di 
45.9 anni, affetti  da sindrome del canale carpale.

L’arto interessato era prevalentemente l’arto dominante, anche se la sintomatologia era 
spesso bilaterale. 

Si trattava nell’80% dei casi di lavoratori manuali o casalinghe.
Il protocollo di valutazione prendeva in esame i seguenti parametri: esame clinico (dolore, 

parestesie, ipoestesia, riduzione della forza), esame elettroneurografico ed esame ecografico.
Tutti i pazienti oggetto del presente studio sono stati valutati prima dell’intervento con 

esame elettrofisiologico ed ecografico, e, successivamente all’intervento di decompressione 
con tecnica mini-open del canal carpale, con esame ecografico a distanza di un mese.

RISULTATI

Tutti i pazienti operati sono stati sottoposti a controllo routinario ambulatoriale dopo 10-
14 giorni; successivamente è stato eseguito un follow-up a 1 mese con esame ecografico e a 
3 mesi con esame elettromiografico. 

Gli Autori hanno potuto osservare nella quasi totalità del campione una correlazione si-
gnificativa fra la sintomatologia pre-operatoria, l’esame ecografico e l’esame elettrofisiolo-
gico che evidenziava un nervo mediano all’imbocco del canale carpale  la cui area di sezione 
era uguale o maggiore di 12 mm2. Il controllo ecografico eseguito a distanza di 1 mese 
dall’intervento permetteva di valutare la completa apertura del canale del carpo e di misurare 
l’area di sezione del nervo mediano prossimalmente al canale del carpo, confrontandola con 
quella pre-operatoria e con quella della mano controlaterale.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

L’utilizzo degli ultrasuoni è utile nelle lesioni traumatiche e nelle sindromi compressive  
del nervo periferico, nelle quali l’esame è in grado di fornire informazioni circa la continuità/
discontinuità del nervo e dei rapporti che esso ha con le strutture circostanti. Nella diagnosi 
delle neuropatie da intrappolamento (esempio: sindrome del tunnel carpale, sofferenza del 
nervo ulnare al gomito) è inoltre possibile eseguire una valutazione dinamica della lesione 
ed escludere cause anatomiche di compressione, come gangli sinoviali, tenosinoviti, ventri 
muscolari anomali o altre lesioni occupanti spazio. La valutazione dell’area di sezione del 
nervo a monte della lesione può costituire un elemento prognostico di grande importanza nel 
follow-up del trattamento. In conclusione l’esame ecografico è un utile completamento alla 
valutazione clinica e neurofisiologica in quanto permette la correlazione tra i dati elettromio-
grafici e gli aspetti anatomici.
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Fig. 1, 2 - Ecografia	del	nervo	mediano	all’imbocco	del	canale	carpale	in	
paziente sottoposto ad intervento di decompressione a sinistra, ed in attesa 
di intervento alla mano controlaterale.
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