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ASPETTI CLINICI DELLA SINDROME DEL TUNNEL CARPALE

La compressione del nervo mediano al polso è stata definita
come Sindrome del Tunnel Carpale nel 1946 da Brain e Wright. (3)
Successivamente approfondita nei suoi aspetti clinici e diagnostici
da numerosi autori come Phalen et all. in un importante lavoro del
1966. Il substrato anatomopatologico era tuttavia già stato messo in
evidenza dal 1913 da Manz.

Le cause eziologiche della STC descritte in letteratura sono
molteplici: il momento patogenetico fondamentale e comune corri-
sponde ad un aumento della pressione esistente all'interno del
canale del carpo.

Essa normalmente è attorno ai 2 mm. Hg; può raggiungere
valori di oltre dieci volte superiori ad opera di diverse cause pato-
gene (4) (5).

Tali cause, possono comunque essere ricondotte ad un aumento
del contenuto del canale, ad una diminuzione della sua capienza o
al concorrere di entrambe.

Possiamo così riassumere:
1. STC Idiopatica. Diversi Autori la considerano la forma più

frequente di STC. Stellebrink (6), Wielhalm e Hauer (7) non hanno
chiarito, dal punto di vista causale, l'insorgenza della compressio-
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ne del nervo mediano rispettivamente nel 48% e 41% dei casi di
STC da loro diagnosticati. Altri Autori sostengono che il solo
ispessimento del retinacolo nella vecchiaia, possa essere causa di
compressione in assenza di fattori esterni (Stricker e coll.) (8)
Diversi Autori come Phalen (1966) (9), hanno evidenziato come la
STC sia frequentemente associata ad altre manifestazioni di stenosi
dei canali dei tendini flessori o alla tenovaginite stenosante di De
Quervain.

2. Conseguente ad aumento del contenuto nel canale del carpo.
• Infiammazione (ex. osteoartrite, A.R.)
• Tumori: come neuroni o neurofibromi del n. mediano (rari) i

lipomi o lipofibromi intraneurali
• Cisti sinoviali
• Edemi

- Irregolarità ormonali: è forse la causa più frequente. Nelle
donne è caratteristica nel climaterio (Benini) (13) e nel terzo
trimestre di gravidanza
- Mixedema
- I.R.C.
- Acromegalia

3. Alterazioni postraumatiche. Corrispondono allo 0,2-10% di
tutte le casistiche.

• Acute
- Ematomi nel canale carpale (ferite penetranti, fratture)
- Ustioni (superficie volare del polso)

• Croniche
- Esiti di fratture
- Lussazioni del semilunare
- Distorsioni di polso (rare)

4. Irritazione cronica dei legamenti. Substrato patogenetico è la
tenosinovile dei flessori

• Affaticamento funzionale
Microtrauma cronico: Lavoro manuale, uso di bastone da

appoggio (mano da lavoro. Roaf 1952) (11).
La clinica è caratterizzata da dolore e parestesie prevalente-

mente notturne alla mano con intorpidimento e pesantezza; il dolo-
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re è spesso irradiato al braccio, alla spalla e talvolta alla nuca. Le
parestesie sono distribuite nel territorio di innervazione del nervo
mediano ed interessano la superficie volare delle prime tre dita ed
il versante radiale dell'anulare.

Il deficit è avvertito con minor fastidio rispetto a quello sensiti-
vo ed è prevalente nelle fasi più avanzate con riduzione della forza
di opposizione per ipotrofia della muscolatura tenare. In tale stadio
possono associarsi alterazioni del sistema nervoso parasimpatico
con turbe vasomotorie e conseguente aumentata sudorazione (Test
alla Ninidrina).

Raramente nei quadri gravi si può assistere ad atrofia delle
unghie e dei polpastrelli.

L'esame clinico prevede la ricerca de noti segni di Tinel-
Hoffmann e Phalen, l'esecuzione del pinch-grip, del test di Weber
per la lacrimazione tra due punti e del test con fili di Semmens-
Weinstein per la sensibilità tattile epicritica.

MATERIALI E METODI

Da un anno presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia
del Policlinico S. Pietro è stato introdotto per la decompressione
del tunnel carpale il sistema "GRS Carpai Tunnel Release", ideato
nel 1997 dal Prof. M. Putnam, chirurgo ortopedico dell'Università
del Minnesota (12).

La tecnica chirurgica è a ciclo chiuso con acceso a doppio porta-
le mediante apposito strumentario; non prevede uso di fibre ottiche.

INDICAZIONI

Le indicazioni da noi poste per l'utilizzo di questa tecnica sono
sovrapponibili a quelle valide per il trattamento endoscopico e son
o in minima misura più limitate rispetto a quanto proposto dall'i-
deatore dello strumentario. Ovvero nei casi di sindrome del tunnel
carpai e dove il gesto isolato della sezione del legamento trasverso



A. MILELLA, G. GELOSA, E.C. MARINONI

del carpo, senza ulteriori tempi chirurgici sul mediano o sui flesso-
ri, sia risolutivo nei confronti della patologia.

Abbiamo pertanto riservato tale trattamento alla sindrome del
tunnel carpale idiopatica allo stadio l e 2 (sintomatologia irritativa
e/o algico-parestesica con alterazioni elettromiografiche modeste).

Controindicazioni all'utilizzo di tale tecnica sono per noi:
* Sindrome del tunnel carpale idiopatico stadio 3 e 4 (parestesico

grave e paralitico con alterazioni elettromiografiche importanti)
* Sindrome de tunnel carpale secondario ad aumento di conte-

nuto nel canale del carpo (cisti, tumori, tenovaginiti dei flessori,
presenza osteofiti

* Postumi di fratture di polso
* Rigidità articolare del polso
* Recidive
* Associata compressione dell'ulnare nel canale di Guyon.

Note di tecnica chirurgica
L'intervento viene effettuato senza tuorniquet in anestesia loca-

le soprafasciale (evitando accuratamente di interessare il sottostan-
te nervo mediano); questo permette il continuo controllo della sen-
sibilità e della motilità, durante l'intervento ed è un momento fon-
damentale per la sicurezza dell'atto chirurgico.

Lo strumentario è semplice ed è costituito da due guide semitu-
bulari (destra - sinistra), una sonda dilatatore-elevatore (risterilizza-
bili) un palpatore-lama (monouso).

È necessario inoltre il comune strumentario chirurgico per l'e-
secuzione dell'intervento tradizionale a cielo aperto.

Il set chirurgico comprende inoltre la "function check table".
Questa Flow Chart viene compilata durante l'intervento e ne guida
i passaggi; essa prevede, come già accennato, l'esecuzione di tests
di sensibilità, motilità e perfusione sanguigna periferica (Test di
Phalen).

Per procedere sino alla fase finale dell'intervento, che corri-
sponde alla sezione del legamento trasverso, devono essere soddi-
sfatti tutti i parametri in esame nella scheda a ciascun passaggio; in
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caso contrario l'intervento deve esser trasformato secondo metodi-
ca tradizionale a cielo aperto.

La corretta esecuzione dell'intervento prevede una pianifica-
zione preoperatoria che inizia delineando l'area chirurgica e le
incisioni cutanee che verranno praticate.

Vengono così individuati alcuni reperi anatomici, quali la
proiezione cutanea del pisiforme e dell'uncino dell'uncinato, il pal-
mare lungo, la parte mediana della base del dito anulare e la plica
di flessione prossimale del polso.

Si tracciano infine la linea cardinale di Kaplan e quella che
unisce il punto di intersezione del palmare lungo, con la plica pal-
mare alla base del palmare gracile. Essa ha decorso obliquo e non
segue la plica stessa; in questo modo si hanno due vantaggi che
consistono: nell'aumentare l'area della zona di accesso alla stru-
mentario ed in caso di necessità di potere trasformare facilmente
l'intervento nella metodica tradizionale "a cielo aperto", nel rispet-
to delle linee cutanee.

Una volta praticata l'incisione di cute e sottocute si procede alla
sezione della fascia antibrachiale, in modo da visualizzare il qua-
drante ulnare del canale carpale. Risultano in questo modo facilmen-
te individuabili due distinti piani di dissezione; uno dorsale (profon-
do) ed uno volare (superficiale) al legamento trasverso del carpo.

L'intervento prosegue con l'inserimento della sonda-dilatatore
nel canale del carpo al di sotto del legamento trasverso. In questa
fase occorre molta attenzione per evitare di introdurre inavvertita-
mente la sonda nel canale di Guyon; tale eventualità non permette
al chirurgo di percepire con lo strumento sia l'uncino dell'uncinato
ulnarmente, che la superficie scabra del legamento trasverso del
carpo volarmente. In questo caso l'accesso non è corretto ed è
necessario spostarsi radialmente. L'assenza di parestesie/disestesie
durante tale manovra assicura una adeguata distanza dai nervi
mediano ed ulnare.

La progressiva introduzione del dilatatore crea uno spazio vir-
tuale che opterà la guida semitubulare.

A questo punto viene praticata l'incisione distale. Idealmente
essa è situata prossimamente all'arcata palmare superficiale (linea
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cardinale di Kaplan), distalmente al legamento trasverso del carpo
e giace appena radialmente all'uncino dell'uncinato. Si procede
quindi all'introduzione della guida semitubulare nello spazio così
creato; tale manovra deve poter esser effettuata con applicazione di
minima forza. Diversamente si corre il rischio di creare false vie o
quadri di sinovite dei tendini flessori nel postoperatorio. Una volta
posizionata la guida, vien inganciato nella scanalatura semitubulare
il palpatore flessibile monouso; si potrà così percepire la superficie
dorsale del legamento trasverso. Ancora una volta l'assenza di
parestesie/disestesie al suo passaggio e la possibilità di eseguire
movimenti di flessione delle dita (flessori superficiale e profondo)
consentono di procedere in sicurezza alla sezione del legamento.

Viene così introdotto il supporto della lama nello spazio sotto-
cutaneo-soprafasciale e la lama monouso nella apposita guida
semitubulare. Il passaggio finale prevede la sezione del legamento
in senso prossimo-distale sino all'emergenza della lama a livello
del secondo portale.

Di nuovo viene effettuato un esame della sensibilità periferica
e dopo avere constatato la completa sezione del legamento median-
te l'introduzione del palpatore, si potrà procedere alla sutura delle
ferite chirurgiche.

Trattamento postoperatorio
Il nostro protocollo prevede medicazioni e bendaggio morbido

con abbondante ovatta nell'immediato postoperatorio. In prima
giornata viene rimosso il bendaggio e viene applicata una medica-
zione a piatto; il paziente viene invitato ad effettuare mobilizzazio-
ne passiva completa della mano e del polso e cauta mobilizzazione
attiva.

Già dalla seconda giornata, il paziente è libero di effettuare le
attività manuali quotidiane in relazione all'eventuale dolore; viene
peraltro vietata l'attività manuale lavorativa.

La rimozione dei punti di sutura viene effettuata in decima
giornata.
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Casistica
La casistica esaminata è limitata in quanto la metodica è di

recente introduzione nel nostro Reparto; si è resa inoltre necessaria
una seppur breve curva di apprendimento prima di procedere ad
uno studio significativo.

È stata arruolata a questo studio una serie consecutiva di 20
casi di sindrome del tunnel carpale idiopatica stadio 1-2.

I pazienti avevano le seguenti caratteristiche:
Sesso: 12 F; 8 M. Età: media 45,9 aa. (min 28 - max 65 aa).

Arto interessato: 15 dx - 5 sx. Arto dominante: 90% (2 sx non
dominante)

Lavoratori manuali: 16/20(80%).
Tutti i pazienti sono stati valutati ambulatoriamente a distanza

di l, 2, 4, 6, 12 settimane dall'intervento.
Il protocollo di valutazione, secondo quanto proposto da Agee

nel 1992, prendeva in esame i seguenti parametri: dolore, pareste-
sie, ipoestesia, riduzione della forza, ripresa attività manuale quoti-
diana, ripresa attività manuale lavorativa.

In aggiunta, alla 2a settimana, abbiamo effettuato una valuta-
zione isometrica della forza paragonata con il controlaterale sano
mediante impiego di sistema Tecnogym REV 9000.

RISULTATI

La Tabella l indica la persistenza dei sintomi presi in esame
(parestesie, dolore, riduzione della forza, Ipoestesia tattile epicriti-
ca) in relazione alla loro presenza prima del trattamento.

Parestesie

Dolore

Forza

Ipoestesia

t0

20

16

13

18

lª sett

4

6

12

15

2ª sett

4

5

10

13

4ª sett.

3

3

9

11

6" sett

3

2

9

7

12ª sett

1

1

6

4
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Le parestesie erano presenti in tutti i pazienti (100%), il dolore
in 16 (80%) la riduzione di forza in 13 (65%) e l'ipoestesia in 18
(90%).

Alla dodicesima settimana notiamo la prevalente persistenza
della riduzione della forza e della ipoestesia, rispettivamente 30% e
20%. La Tabella 2 riporta i dati relativi alla ripresa delle attività
manuali quotidiane e lavorative. I pazienti che svolgevano attività
lavorative manuali erano 16 dei 20 totali.

Il recupero dell'attività manuale quotidiana presenta un netto
incremento dalla quarta settimana (16 pz.; 80%); quella lavorativa
attorno alla sesta (14 pazienti su 16; 77%).

Per quanto concerne la valutazione isometrica abbiamo distinto
3 gruppi in relazione alla percentuale di forza sviluppata rispetto al

Quotidiana

Lavorativa

1ª sett

0

0

2ª sett

10

1

4ª sett.

16

8

6ª sett

19

14

12ª sett

20

16
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controlaterale sano.
In particolare:
Gruppo l - Contrazione uguale o massimo al 10% inferiore al

controlaterale
Gruppo 2 - Dal 10 al 20% inferiore al controlaterale
Gruppo 3 - Oltre al 20% inferiore al controlaterale.

La contrazione che sviluppa una forza pari al 90% del lato
sano (Gruppo 1) è a tutti gli effetti paragonabile alla normalità e
rappresenta un ottimo risultato.

Il Gruppo 2 (80-90% del controlaterale) rappresenta un risulta-
to buono; il Gruppo 3 (inferiore all'80%) un risultato poco soddi-
sfacente.

Al momento della somministrazione del test isometrico (se-
conda settimana) i pazienti risultavano così distribuiti:

Gruppo 1: l0 pz. (50%)
Gruppo 2: 8 pz. (40%)
Gruppo 3: 2 pz. (10%)

Il grafico 3 visualizza tale distribuzione.
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COMPLICANZE

Non abbiamo riscontrato nessuna complicanza grave intra o
postoperatoria.

Un paziente riferisce dopo la dodicesima settimana, persistenza
di ipoestesia isolata all'apice dell'anulare sul versante radiale,
mentre, in un caso, abbiamo osservato ricomparsa di parestesie sal-
tuarie e di lieve entità nel territorio del mediano dopo la quarta set-
timana. In nessun caso abbiamo dovuto fare ricorso alla metodica
classica.

CONCLUSIONI

Le tecniche chirurgiche per il trattamento della sindrome del
tunnel carpale possono essere divise in tre gruppi:

- Tecnica tradizionale (OCTR: open carpal tunnel release)
- Tecnica Endoscopica (ECTR: endoscopie carpal tunnel release)
- Sottocutanea non endoscopica.
La metodica da noi utilizzata appartiene al terzo gruppo. Diversi

autori hanno proposto strumentari appositamente ideati per effettua-
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re la decompressione sottocutanea (Paine, 1963-1986; Pagnanelli
1991) (13) (14). Riteniamo che le differenze sostanziali ed innovati-
ve della tecnica di Putnam, da noi usata, siano due: il disegno della
sonda-guida e la visualizzazione degli estremi distale e prossimale
del legamento del carpo durante l'intervento chirurgico.

La sonda semitubulare, infatti, descrive una curva biplanare
che segue fedelmente l'ideale zona di sicurezza per la sezione del
legamento trasverso. Allo stato attuale nessuno strumento endosco-
pico (Agee, Chow, Okutsu e Futami, Menon, Resnick e Viegas)
garantisce tale possibilità.

La visualizzazione diretta degli estremi del legamento del car-
po associata alle caratteristiche dello strumentario, garantiscono la
sezione completa dello stesso al termine dell'intervento.

Viceversa l'assenza dell'ottica non consente una visione diretta
del legamento stesso durante la sua sezione e l'eventuale interposi-
zione di tessuti nobili.

Un'analisi sulle modificazioni anatomiche a seguito di tratta-
mento chirurgico recentemente condotto da Peimer, ha messo in
evidenza come entrambe le metodiche (sottocutanea ed endoscopi-
ca) siano efficaci nel ridurre i valori di pressione all'interno del
canale carpale (15). Esso ha infatti dimostrato un decremento dei
valori di pressione da 17.1 a 2.9 mm Hg (83,1%) nel trattamento
endoscopico e da 14.9 a 2 mm Hg (86,6%) nel trattamento sottocu-
taneo. Valori di controllo misurati nella popolazione sana asinto-
matica corrispondono a 2-3 mm Hg.

Stando alla recente letteratura la complicanza intraoperatoria
della lesione del ramo sensitivo cutaneo palmare, che presenta
varianti di emergenza note (anche intralegamentose) non sembra
essere annullata nemmeno con l'assistenza endoscopica. Diversi
lavori di revisione delle casistiche chirurgiche presentano tasso di
complicanze complessive variabile dallo 0,3 al 22%. (Agee, Chow,
Kelly) (16) (17) (18).

La tecnica tradizionale a confronto con le metodiche sottocuta-
nee (endoscopiche e non) presenta l'indubbio vantaggio di una
completa visualizzazione delle strutture anatomiche interessate, la
possibilità di effettuare tempi chirurgici ulteriori alla sola sezione
del legamento (neurolisi, sinovialectomie etc.). Le indicazioni chi-



A. MILELLA, G. GELOSA, E.C. MARINONI

rurgiche sono più ampie e il rischio di complicanze intraoperatorie
è minore ma anche in questo caso non assente.

A fronte di costi chirurgici ridotti la tecnica tradizionale pre-
senta spesso un maggior periodo di ospedalizzazione e sicuramente
una ripresa dell'attività lavorativa più tardiva rispetto alle metodi-
che mini-invasive; ciò si traduce in un costo sociale più elevato.

La casistica ridotta, i criteri di randomizzazione ed il follow up
limitato, non consentono significativa statistica a questo studio.
Possiamo tuttavia fare delle considerazioni preliminari sulla nostra
esperienza nell'utilizzo di questa tecnica chirurgica.

A nostro avviso la standardizzazione dei tempi chirurgici e lo
strumentario estremamente ridotto consentono un approccio imme-
diato e semplice a questa metodica. La relativa semplicità di esecu-
zione, la ridottissima invasività associate all'impiego di anestesia
locale la rendono perfettamente adatta alla chirurgia in regime di
Day Surgery.

Risulta tuttavia pericoloso banalizzare questa nuova tecnica in
quanto a fronte della sua semplicità di esecuzione, è indispensabile
porre correttamente le indicazioni chirurgiche, selezionare accura-
tamente i pazienti, eseguire un scrupoloso planning pre ed intrao-
peratorio e non ultimo percorrere una significativa curva di appren-
dimento.

Non di poco conto in relazione alla selezione dei pazienti è la
valutazione della loro compliance. È infatti fondamentale per la
sicurezza dell'atto chirurgico una continua collaborazione durante
la sua esecuzione. Questo risulta forse il limite maggiore se con-
frontata con la tecnica endoscopica.

Riteniamo buoni i risultati sinora ottenuti; l'assenza di compli-
canze importanti, il rapido recupero dell'attività manuale quotidia-
na e lavorativa ci indicano che l'uso di questa tecnica, ove le indi-
cazioni siano poste correttamente, è soddisfacente.

La persistenza della parestesia isolata all'apice dell'anulare ri-
ferita da un paziente alla dodicesima settimana, sembrerebbe da
attribuire a stupor transitorio del ramo digitale comune in quanto
all'inizio interessava anche la parte ulnare del dito medio. Lo stes-
so paziente la definisce in via di regressione.
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La ricomparsa saltuaria delle parestesie riferita da un paziente
alla quarta settimana è da attribuire a "reinnervazione" in quanto
l'elettromiografia di controllo eseguita dimostrava iniziali segni di
recupero.

Il risultato del test isometrico che ha fornito dati meno confor-
tanti, è in certa misura poco attendibile in quanto non normalizzato
rispetto al lato dominante; abbiamo peraltro recentemente modifi-
cato il protocollo di valutazione eseguendo il test preoperatoria-
mente sullo stesso lato in modo da ottenere dati più significativi in
futuro. Ci proponiamo inoltre di approfondire il problema relativo
ai costi. Riteniamo infatti utili una analisi delle differenze dei costi
chirurgici tra le metodiche sottocutanee e delle differenze di costo
sociale complessivo tra le metodiche mini-invasive e quella tradi-
zionale.

Riassunto

La Sindrome del Tunnel Carpale (STC) è una delle patologie di più fre-
quente riscontro nella pratica ortopedica. Una maggiore chiarezza degli aspetti
clinici, diagnostici e terapeutici di tale patologia si è avuta parallelamente alla
crescita della chirurgia della mano come disciplina autonoma ed all'affinamento
di alcune tecniche strumentali (radiografia convenzionale, T.C., R.M., ecografia,
elettromiografia) (17), dedicate in maniera sempre più specifica alle tipologie ad
essa correlate.

Nell'ultimo decennio si è assistito al proliferare di nuove metodiche per il
trattamento chirurgico di questa sindrome. Spinte in tale senso sono da conside-
rarsi; l'aumento della sua incidenza, la diffusione delle fibre ottiche in chirurgia
ortopedica, il crescente interesse verso la chirurgia mini-invasiva e non ultimo
l'aspetto economico. La possibilità di trattamento in anestesia locale e regime di
Day Surgery ha, infatti, consentito alle Aziende Ospedaliere di operare una mag-
giore ottimizzazione delle risorse (2).

È in questa ottica di sviluppo che da circa un anno, presso la Divisione di
Ortopedia e Traumatologia del Policlinico S. Pietro per il trattamento chirurgico
della sindrome del tunnel carpale, ove vi sia indicazione, viene praticata la
decompressione del canale del carpo mediante sezione del legamento trasverso
con tecnica mini-invasiva a cielo coperto non endoscopica utilizzando un appo-
sito strumentario di recente produzione.

Oltre alla descrizione della tecnica chirurgica viene presentata, in questa
sede, una valutazione preliminare della nostra casistica.
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