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INTRODUZIONE

La sindrome del tunnel carpale (STC) rappresenta la più diffu-
sa neuropatia da compressione dell'arto superiore ed il suo tratta-
mento è l'intervento più frequente in chirurgia della mano (l, 2).
A questo proposito basti pensare che dal 1964 ad oggi sono stati
scritti più di 3000 articoli su questo argomento.

L'approccio tradizionale con un'incisione palmare estesa al
polso è stato progressivamente abbandonato a favore di un inter-
vento meno invasivo realizzato attraverso una piccola incisione al
palmo della mano (3). Purtroppo anche questo tipo di intervento,
che pure negli anni passati ci ha dato molte soddisfazioni per la sua
efficacia e per il rapido recupero post-operatorio, è gravato da alcu-
ne complicanze come ad esempio la sezione incompleta del lega-
mento anulare, i dolori al palmo della mano, l'ipertrofia della cica-
trice, la perdita della forza di presa della mano o il neuroma della
branca cutanea del nervo mediano (4, 5).

Allo scopo di ridurre ulteriormente il tasso di complicanze
Okutsu nel 1987 ha proposto il trattamento per via endoscopica
della sindrome del canale carpale (6). Il suo lavoro è stato poi
ripreso da Chow nel 1989 che per primo ha messo a punto una tec-
nica basata su due incisioni (una palmare ed una antibrachiale (7).
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Successivamente Agee ha proposto una tecnica endoscopica in cui
gli accessi cutanei venivano risotti ad uno soltanto (quello antibra-
chiale) con alcuni importanti vantaggi pratici (8).

In questo lavoro viene riportata l'esperienza quinquennale del
nostro gruppo nel trattamento della sindrome del canale carpale per
via endoscopica con il sistema di Agee.

MATERIALI E METODI

La tecnica, come anticipato, richiede un solo accesso cutaneo
di meno di 1 cm localizzato nella plica prossimale del polso cui
segue l'introduzione dello strumento monovia (Fig. 1) e la sezione
del legamento anulare del carpo (Fig. 2-3). Al termine dell'inter-
vento viene posto uno steri-strip per chiudere la via d'accesso ed il
paziente viene dimesso, dopo una permanenza in ospedale global-
mente inferiore alle due ore. L'anestesia è sempre di tipo locale,
eventualmente associata ad una blanda sedazione.

Nel periodo compreso tra il 1994 ed il 1998 un totale di 611
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pazienti, affetti da sindrome del tunnel carpale in fase irritativa e
sensitiva, sono stati operati con questa metodica (203 maschi / 408
femmine). In tutti i pazienti la diagnosi è stata posta sulla base del-
l'esame clinico e dell'EMG, considerando però che, in base a uno
studio americano, l'intervento è stato consigliato anche in casi di
EMG negativa (9).

I pazienti con sindrome canalare bilaterale erano 288. Di questi
ultimi un gruppo di 74 pazienti soffrivano di una forma bilaterale
ed erano stati già operati all'altra mano con la tecnica aperta. In
questi casi è stato possibile, quindi, confrontare i vantaggi e gli
svantaggi delle due tecniche (aperta con mini-incisione e endosco-
pica).

RISULTATI

I risultati, analizzati con un follow up da l a 48 mesi e seguen-
do i parametri del protocollo messo a punto dalla Società Italiana
di Chirurgia della Mano, hanno mostrato una scomparsa completa
della sintomatologia preoperatoria in tutti i pazienti operati ed una
rapida ripresa dell'attività. In particolare la persistenza di un lieve
dolore in sede di intervento è apparsa meno frequente sia a distanza
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di l che di 3 mesi nei casi operati con la tecnica endoscopica
rispetto a quella aperta con mini-incisione (20% contro 22% e 3%
contro 7% rispettivamente).

Anche la ripresa dell'attività lavorativa è apparsa precoce nei
casi trattati per via endoscopica manuale (il tempo medio di ripresa
è stato di 9,2 giorni per la tecnica endoscopica contro una media di
15 giorni di quella aperte).

Per quanto riguarda la forza di presa la tecnica endoscopica ha
mostrato un recupero più marcato e più precoce rispetto alla tecni-
ca aperta (-4% contro -24%, + 10% contro + 1% e +30% contro
+7% rispettivamente a 1,3 e 6 mesi).

Nessuna complicanza maggiore è stata osservata mentre i soli
limiti della tecnica endoscopica sono apparsi quelli legati alle indi-
cazioni, ossia questa tecnica è sconsigliata nelle forme atrofiche e
in quelle acute, nei casi con patologia sinoviale e nelle recidive di
sindrome del canale carpale.

In 8 casi è stato necessario convertire la tecnica endoscopica in
quella aperta sia per difficoltà all'introduzione dello strumentario
sia per la presenza di anomalie anatomiche che rendevano rischio-
so il proseguimento a cielo chiuso.

CONCLUSIONI

I risultati conseguiti, posti in relazioni alle esperienze mondiali
riportate in letteratura e verificate attraverso contatti diretti con i
maggiori centri mondiali via internet, portano ancora una volta ad
affermare la validità della tecnica endoscopica monovia e la sua
attuale priorità, rispetto alle altre tecniche oggi note, in presenza di
una corretta indicazione e di una buona manualità dell'operatore.

Infine, il maggior confort post-operatorio è stato confermato
dall'osservazione che nelle forme bilaterali il lasso di tempo che il
paziente lascia passare prima di sottoporsi di nuovo all'intervento è
decisamente più breve nei casi endoscopici che in quelli aperti.

Rispetto alla tecnica di Chow quella di Agee ha mostrato i van-
taggi di richiedere una sola incisione cutanea, di non prevedere
incisioni a livello del palmo della mano né una iperestensione del
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polso (problematica soprattutto nei pazienti più anziani) e di avere
una curva di apprendimento decisamente più rapida in quanto uti-
lizza uno strumento solo a visione coassiale.

Alla luce di quanto esposto possiamo affermare che non vi è
più posto per la mini-incisione di per sé rischiosa più dell'esposi-
zione ampia e dell'endoscopia.
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