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SINDROME DEL MEDIANO AL CARPO
IN CORSO DI ARTRITE REUMATOIDE

di

CLAUDIO A. ORSO

Tra i numerosi interventi proposti per la mano reumatoide, il
trattamento chirurgico della sindrome da compressione del mediano
al carpo occupa un ruolo di primaria importanza sia per la sem-
plicità di esecuzione che per l'alta percentuale di risultati positivi.

Nonostante che la relativa incidenza di tale neuropatia, soste-
nuta da tenovaginite dei flessori, abbia moltiplicato i contributi della
letteratura (Mangini, Mangini e Laus, Bonola e Coll., Laine, Flatt,
Ficat, Arlet, Tubiana e Valentin, Vainio, per citare solo i più signi-
ficativi), riteniamo che ancora oggi meriti di essere studiata poiché,
per le sue caratteristiche cliniche, prognostiche ed evolutive, costi-
tuisce un capitolo ben definito nel vasto quadro sintomatologico
della malattia reumatoide.

CENNI DI ANATOMIA

Le ossa carpali, dal lato volare, sono unite insieme in modo da for-
mare una profonda escavazione per il passaggio dei tendini flessori, dei
nervi e dei vasi dell'avambraccio alla mano. Il legamento trasverso
volare del carpo trasforma questa escavazione in un tunnel che può
considerarsi formato da 4 pareti:

a) doccia ossea costituita dalle ossa carpali (pavimento);

b) lato ulnare, costituito dalla salienza dell'uncinato e dal pisi-
forme;

c) lato radiale, costituito dai tubercoli del trapezio e dello scafoide;

d) detto fibroso rappresentato dal legamento trasverso: tale banda
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funge, come è noto, da puleggia di scorrimento per i flessori delle dita.
Lo spessore varia da l a 2 mm.

Il nervo mediano è avvolto da un sottile foglietto cellulo-adiposo
adeso alla borsa sinoviale dei tendini flessori: situato all'ingresso del
tunnel superficialmente al flessore sublime del 2° dito, si divide quindi
nelle sue branche terminali. La branca laterale, motoria, fornisce i rami
per i muscoli thenar e quelli digitali proprii (collaterale, radiale ed
ulnare) del pollice ed il collaterale radiale del 2° dito: i rametti inner-
vano l'abduttore breve del pollice, l'opponente ed il campo superficiale
del flessore breve.

La branca mediale si divide a sua volta in altri due rami: il nervo
comune digitale per il 2° spazio intermetacarpale ed il nervo comune
per il 3° spazio intermetacarpale. Il nervo per il 2° spazio fornisce uno
o due rametti al 2° lombricale nonché il collaterale ulnare del 2° dito
ed il collaterale radiale del 3° dito. Il nervo per il 3° spazio intermeta-
carpale fornisce il collaterale ulnare del 3" dito e collaterale radiale del 4.
E' importante ricordare le possibili, frequenti variazioni, dell'innerva-
zione sia sensitiva che motoria a livello della mano a causa dello scam-
bio di anastomosi fra i rami terminali del mediano e dell'ulnare. Tra le
eventualità più frequenti si riscontra la partecipazione dell'ulnare all'in-
nervazione dei muscoli thenar o del mediano a quella del 1° interosseo,
o del 3° lombricale o dell'abduttore del 5° dito.

ETIOPATOGENESI E CLINICA

Dal punto di vista etiopatogenetico ci atteniamo alla esauriente
classificazione di Mangini e Laus (1956) che suddividono le sindromi
da compressione del mediano al carpo in due gruppi:

1) Forme, essenziali o spontanee o criptogenetiche, nelle quali
l'esplorazione chirurgica non rivela elementi sufficienti a spiegarne
l'insorgenza, se non in qualche caso l'esistenza di una tendovaginite
di tipo sclerosante conseguente, con tutta probabilità, a traumi o
microtraumi di origine professionale. Colpisce prevalentemente donne
di media età, dedite a lavori domestici pesanti, spesso ad entrambe
le mani: ha un decorso molto lento.

2) Forme secondarie o sintomatiche, nelle quali si può ricono-
scere uno stretto legame con alterazioni strutturali della regione
riferibili a cause varie:

a) post-traumatiche, (lussazione inveterata del semilunare,
esiti di frattura dello scafoide, dell'estremo distale del radio);

b) non traumatiche (artrosi della trapezio-metacarpale, acro-
megalia);

e) Ispessimento patologico del ligamento trasverso;
d) Tenovaginiti aspecifiche;
e) Tenovaginiti specifiche;
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f) Cangi tendinei o artrogeni protrudenti nel canale, aneu-
rismi, anomalie dei flessori, tumori del nervo.

Nel vasto quadro clinico dell'artrite reumatoide è noto che le
guaine tendinee sono spesso interessate (48% secondo Edstròm)
con preponderante localizzazione agli arti superiori: alcuni AA.,
(Ansell e Bywaters, Hollander, Bonola) sostengono che le lesioni
tenovaginali possono costituire addirittura gli unici segni di esordio
della malattia reumatoide.

Limitando, per brevità, la nostra esposizione alle sole manife-
stazioni cliniche delle tendovaginiti, ricorderemo che la localizza-
zione più frequente è a livello estensorio, al contrario della t.b.c.
che preferisce le guaine flessone, sia carpali che digitali.

Possiamo dire, in sintesi che due diversi quadri clinici, nervoso
e tendovagìnitico, si associano nel decorso della sindrome da com-
pressione del mediano al carpo.

L'interessamento delle guaine si apprezza sia all'ispezione che
alla palpazione: compare di solito alla faccia volare del polso una
tumefazione di discreta entità che si evidenzia chiaramente nella
estensione dorsale (Fig. 1), in fase di acuzie è presente aumento

Fig. l - Evidente tumefazione a carico della faccia volare del polso riferibile a processo
tenovaginitico. Uomo di anni 44
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Fig. 2 a-b - Tenovaginite reumatoide in soggetto di sesso femminile di anni 59. Chiare note
1. distrofia cutanea e netto deficit flesso-cstensorio delle dita della mano sinistra
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della temperatura locale con sensazione di crepitio (che può essere
dovuto a corpi risiformi o a semplice edema congestizio delle
guaine). Di frequente riscontro una maggiore iniezione dei vasi
sottocutanei nonché una spiccata dolorabilità locale ed irradiata in
seguito a pressione localizzata. L'esame funzionale delle dita, anche
prescindendo dalle alterazioni di motilità conseguenti alla lesione
nervosa od alle deformità articolari, rivela disturbi più o meno
accentuati della flesso-estensione dovuti alle estese aderenze tra le
guaine ed i tendini (Fig. 2a-b).

La sintomatologia neurologica è rappresentata da dolori e pare-
stesie localizzati prevalentemente alle prime tre dita, che si esacer-
bano specialmente durante la notte; il paziente riferisce spesso di
essere costretto a porre l'arto in posizione declive esercitando passi-

Fig. 3 - S. Mariano, tipografo, anni 46. Marcata ipotrofia dell'eminenza teenare
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vamente le dita al movimento. Tale stadio, limitato di solito a
sintomi soggettivi, dura qualche mese ed induce il paziente alla
consulenza specialistica.

Nella fase ulteriore, che si potrebbe definire di stato, compaiono
i segni della compressione nervosa: avremo quindi deficit motori
obiettivabili con insufficiente o mancante opposizione e protrazione
del pollice; può coesistere, sia pure raramente, una ipovalidità della
estensione delle falangi distali del 2° e 3° dito, dovuta a lesione dei
lombricali (segno di Poppi).

Le turbe della sensibilità, sotto forma di ipoestesia o anestesia
tattile e dolorifica nel territorio del mediano, sono sempre presenti;
vi è inoltre la sensazione, di notevole significato clinico, di formi-
colio alla pressione e soprattutto alla percessione del tronco nervoso
al di sopra od in corrispondenza del ligamento trasverso. Meno
frequentemente si osserva la riacutizzazione dei dolori e delle pare-
stesie con la flessione dorsale del polso a dita stese. Le alterazioni
del trofismo muscolare, specie nei casi a lungo decorso, sono evi-
denti e rappresentate per lo più da amiotrofia dei muscoli thenari,
la quale colpisce in modo elettivo l'opponente ed il breve abduttore
del pollice (Fig. 3): turbe della sudorazione ed atrofia cutanea sul
2° e 3° dito accompagnano tali segni clinici.

Fig. 4 - 1 1 nervo mediano è avvolto da aderenze alle guaine tendinee ipertrofiche e stirato
contro il tendineflessore superficiale del 2° dito (reperto operatorio della fig. 1)
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RILIEVI CLINICI ED ANATOMOPATOLOGICI SULLA CASISTICA

La nostra esperienza si basa su 9 pazienti, 6 di sesso femminile
e 3 di sesso maschile, con età variabile dai 34 ai 51 anni, sottoposti
tutti ad apertura del canale del carpo, sinoviectomia dei flessori,
e lisi del mediano. Localizzazione: mano destra 5 casi, mano sinistra
3 casi, bilaterale l caso.

Il numero dei pazienti osservati sarebbe molto più cospicuo se
non avessimo di proposito escluso, in base all'esame istologico
ed ai dati di laboratorio, le forme sostenute da tenosinovite sclero-
sante aspecifica e da lesioni post-traumatiche.

Dal punto di vista clinico abbiamo rilevato:
a) sintomatologia da irritazione nervosa in 2 casi, da com-

pressione negli altri 7; in questi ultimi la malattia reumatoide di
base coesisteva da più di 3 anni;

b) Esami di laboratorio positivi per una collagenopatia (VES
elevata, latex test e proteina C positivi, ipoalbuminemia ed ipergam-
maglobulinemia ecc.);

e) Assenza di grossolane deformità delle piccole articolazioni,
anche se nel 70% dei casi è presente un deficit della motilità;

Fig. 5 - 1 1 nervo mediano, dopo la lisi dimostra un ingrossamento neuromatoso seguito
distalmente da un appiatti .nento



CLAUDIO A. ORSO

Fig. 6 - Nodulo di infiltrazione linfocitaria circoscritto a tipo follicolare. (Emat. Eos. x 100)

Fig. 7 - A maggiore ingrandimento si chiarisce la natura linfocitaria dell'infiltrato masche-
rante il movimento proliferativo iperplastico di base. (Emat. Eos. x 250)
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Fig. 8 - Altro caso. Uri tempo della sinoviectomia. (Intervento eseguito dopo 15 mesi
dall'esordio dell'artrite reumatoide)

Fig. 9 - a) Aspetto dei tendini flessori liberati dalle guaine, b) Materiale asportato.
L'integrità dei tendini è un chiaro segno della utilità di un intervento precoce
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d) Relativa remissione della sintomatologia dolorosa poliarti-
colare, a sindrome del tunnel carpale conclamata, sulla quale si
polarizza l'attenzione del malato.

Per quanto riguarda l'anatomia patologica abbiamo osservato
dal punto di vista macroscopico, due tipi di lesione delle guaine:
uno caratterizzato da uno stato edematoso e congestizio; l'altro di
tipo fibroso-sclerotico-aderenziale; a causa delle estese aderenze
estendentisi anche alle pareti del canale, la dissezione è sempre
stata laboriosa. I tendini non mostravano rotture patologiche, ma
soltanto, in qualche caso, zone di opacità e di sfìbramento. Il me-
diano, costantemente dislocato dal suo normale decorso a causa
delle tenaci aderenze con le guaine, sottoposto a lisi, presentava
spesso un ingrossamento di tipo neuromatoso in corrispondenza del
margine prossimale del ligamento trasverso. Tale ingrossamento, di
carattere decisamente patologico, non può essere in nessun caso
confuso con i fisiologici aumenti di volume che il nervo presente-
rebbe, secondo alcuni AA. (Harris), al suo ingresso nel canale del
carpo. A valle della lesione il tronco nervoso appariva più spesso
appiattito, gialliccio, in evidente relazione al decorso clinico della
lesione ed ai suoi rapporti di compressione contro il legamento
trasverso. Alla fine dell'intervento, rimosso il laccio emostatico, in
corrispondenza del nervo si repertava pressoché costantemente, la
persistenza per 2 o 3 secondi di una zona di ischemia conseguente
ai fatti proliferativi sclerotici del connettivo perineurale. Gli aspetti

Fig. 10 - Quadro macroscopico dopo sinoviectomia eseguita nella paziente della Fig. 2 a-b.
Note evidenti di degenerazione dei tendini la cui superficie si presenta scabra ed irregolare.

Intervento eseguito dopo 6 anni dall'accertamento della malattia reumatoide
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istologici più frequentemente repertati si possono riassumere con
aspetti ipertrofici sia dello strema che delle cellule sinoviali; vi è
inoltre aumento della vascolarizzazione. Infiltrazione linfocitaria o
di plasmacellule di mono o polinucleati, in accumuli di tipo follicolo-
simile. Riportiamo l'iconografia di alcuni casi operati, particolar-
mente dimostrativa sia per l'aspetto clinico che per le alterazioni
anatomopatologiche (Fig. 4-11).

Fig. 11 - Due esempi, fra i controlli a distanza, dei diversi risultati ottenuti dopo intervento
eseguito in fase tardiva o precoce della malattia reumatoide. In a) limitazione della

flessione. In b) completa flesso-estensione delle dita
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REVISIONE DEI RISULTATI,
CONSIDERAZIONI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE

Secondo la nostra esperienza, a malattia reumatoide concla-
mata, porre diagnosi di neuropatia del mediano al carpo, può pre-
sentare qualche difficoltà poiché tumefazione, rigidità successive
alla inattività, dolore e atrofìa muscolare, tutti segni universal-
mente noti, possono mascherare le manifestazioni neurologiche.
L'orientamento diagnostico indicativo deve essere tratto da alcuni
segni clinici che potremmo definire patognomonici quali:

a) disturbi della sensibilità obiettiva nel territorio del mediano;
b) dolori e parestesie alla percussione sul legamento volare

del carpo od alla pressione in sede thenare;
e) limitazione della flesso-estensione delle dita con concomi-

tante tufemazione a monte del legamento trasverso, espressione della
tenovaginite flessoria;

d) impossibilità o deficit della opposizione e protrazione del
1° dito.

In ogni caso la semeiologia strumentale, rappresentata dallo
esame elettrodiagnostico e dalla elettromiografia (E.M.G.), trova un
impiego elettivo: in particolare saranno i muscoli della eminenza
thenare a fornire i dati più probativi. Si avrà quindi una ipoeccita-
bilità che può arrivare fino alla reazione degenerativa nelle sindromi
da compressione, ipereccitabilità nella fase irritativa, sempre ed in
maggior misura a carico dell'opponente e dell'abduttore breve del
pollice. Il tracciato elettromiografico presenterà invece un quadro
di denervazione parcellare, comparsa di fibrillazioni ed impoveri-
mento del tracciato da sforzo. Col E.M.G. è possibile inoltre valu-
tare la velocità di conduzione nervosa la quale sarà normale dal
gomito al polso ed alterata nel tratto compreso tra il legamento
trasverso del carpo e l'eminenza thenare.

Identificata la lesione e valutatane la gravita, dal punto di vista
della diagnostica differenziale dovranno essere escluse altre affe-
zioni quali le ernie del disco cervicali con lesioni della 7a radice
cervicale, le lesioni nervose da costa cervicale, la siringomielia a
sede cervico dorsale e la sclerosi laterale amiotrofica sulla cui
clinica, sufficientemente nota, non ci soffermiamo.

Per quanto riguarda la terapia abbiamo sempre eseguito l'inter-
vento in anestesia generale con emostasi preventiva a mezzo di
« tourniquet » dando la preferenza ad una incisione curvilìnea alla
faccia volare del polso prolungata di qualche centimetro al palmo
lungo la linea della vita. Dopo la sezione del legamento trasverso,
il mediano protrude ampiamente sollevato dalla tumefazione delle
guaine. Lisi nervosa ed accurata ispezione dei tendini liberati dalle
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guaine; revisione del pavimento del carpo per escludere la presenza
di qualsiasi alterazione a carattere locale, tipo ganglio o varazioni
anatomiche. Il legamento trasverso non viene suturato e si applica
un drenaggio ad aspirazione continua; immobilizzazione in stecca
per una settimana poi inizio della mobilizzazione attiva e passiva
delle dita con elettroterapia sui muscoli thenari e dell'avambraccio.

Pur non essendo la nostra casistica cospicua, ci pare tuttavia
abbastanza omogenea per trame alcuni dati per lo meno indicativi.
La revisione degli operati è avvenuta dopo un periodo variabile da
un massimo di 3 anni ad un minimo di 4 mesi: i risultati si pos-
sono considerare soddisfacenti pensando anche alla tendenza evolu-
tiva della collagenotapia. Dal punto di vista soggettivo, dopo il trat-
tamento chirurgico, è seguita la scomparsa delle parestesie nel ter-
ritorio del mediano: per la sintomatologia obiettiva, su 6 pazienti
che presentavano deficit muscolare particolarmente evidente in sede
thenare, in 3 persistevano deficit dell'opposizione del pollice dopo 6
mesi e dopo l anno. Quanto alla validità della flesso-estensione delle
dita, non abbiamo invece notato alcun miglioramento dopo la sino-
viectomia, nei casi in cui tale deficit motorio era presente al mo-
mento dell'intervento: dato questo che dimostra che, anche per i
flessori del carpo come per le grandi articolazioni, la sinoviectomia
migliora sempre la sintomatologia dolorosa ma raramente la moti-
lità. Non possiamo confermare inoltre, sulla base dei dato in nostro
possesso, la tesi di alcuni AA. (Taillard, Ficat, Laine, Vainio) i quali
sostengono che l'ablazione delle guaine è seguita da un benefico
effetto nella evoluzione generale della malattia. Questo fenomeno
viene attualmente spiegato grazie alla conoscenza degli enzimi liso-
somici nel sostenere il processo flogistico. Tale moderna ipotesi
sostenuta da Hollander, costituisce un eccellente aggancio fra i
dati clinici e quelli teoretici. Secondo questo Autore infatti la forma-
zione di molecole proteiche « 22 S » ha luogo a livello della mem-
brana sinoviale. Questo complesso è costituito dalla unione tra
antigene (aggregati di molecole « 7 S ») e anticorpo (molecola
« 19 S » o fattore reumatoide). I complessi « 22 S » depositati sulla
superficie della sinovia vanno soggetti a fagocitosi!da parte di leuco-
citi polimorfonucleati i quali sono attratti nel flùido articolare dei
vasi sanguigni della sinoviale per azione chemiotattica. Questi leuco-
citi vengono chiamati anche cellule dell'artrite reumatoide o rago-
citi ed il loro numero appare in relazione con la durata e l'inten-
sità dell'affezione. Gli enzimi lososomicì vengono infine liberati da
questi leucociti con conseguente cronicizzazione del processo infiam-
matorio. La sinoviectomia romperebbe questo circolo vizioso arre-
stando la formazione del complesso « 22 S » (antigene + fattore
reumatoide) impedendo la fagocitosi e prevenendo la liberazione di
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enzimi lisosomici danneggiatiti l'articolazione. Nonostante la note-
vole suggestione di tali vedute, concordiamo con Bonola nell'affer-
mare che l'evoluzione dell'artrite reumatoide viene raramente influen-
zata dalla sinoviectomia e soltanto quando questa viene praticata a
livello di grosse articolazioni, in soggetti in cui la malattia non può
considerarsi generalizzata. In conclusione riteniamo che con la cura
chirurgica, sopratutto se eseguita precocemente, si ottenga una sod-
disfacente ripresa del deficit neurologico, della funzione muscolo-
tendinea ed una azione profilattica per eventuali successive lesioni
patologiche dei tendini flessori.

Riassunto
L'A., dopo una premessa sull'etiopatogenesi e la clinica della sindrome del

mediano al carpo, presenta i risultati della cura chirurgica consistente in
apertura del canale del carpo, sinoviectomia dei flessori e lisi del mediano in
9 pazienti affetti da artrite reumatoide. Sottolinea la necessità dell'attuazione
precoce dell'intervento per ottenere una soddisfacente remissione della sinto-
matologia neurologica, altrimenti irreversibile.

Résumé
Après une introduction sur l'étiopathogénie et la clinique du syndrome

du nerf médian au carpe, l'Auteur expose les résultats du traitement chirurgical
consistant dans l'ouverture du canai du corps, synoviectomie des nerfs fléchis-
seurs et lysis du médian chez 9 patients atteints de arthrite rhumatoide. Il
soluigne la nécessité d'une intervention immediate en vue d'obtenir un réta-
blissement satisfaisant de la symptomatologie neurologlque, autrement
irréversible.

Summary
After dealing with the aetio-pathogenesis and the clinical aspects of the

syndrome of the médian to the carpus, the Author shows the results of the
surgical treatment which consists in opening the body canai, as also in the
synoviectomy of the flexor muscles and lysis of the médian in 9 patients
affected by rheumatic arthritis. He emphasizes the need of intervening imme-
diately in view of a satisfactory re-establishment of the neurological sympto-
matology which would be otherwise irreversible.

Zusammenfassung
Der Autor gibt nach einem kurzen Vorwort ùber die Aetiopathogenese und

die klinische Behandlung der Syndrome des Mittelhandknochens die Ergebnisse
der chirurgischen Behandlung bekannt, die in der Oeffnung des Handwurzel-
kanals, Gelenksaftresektion aus den Beugemuskeln und chirurgischem Eingriff
am Mittelhandknochen bei 9 Pazienten, die an rheumatischer Arhtritis litten,
besteth. Er understreicht die Notwendigkeit einer friihzeitigen Durchfùhrung
des Eingriffs, wenn ein befriedigendes Nachlassen der neurologischen Sympto-
matik, die sonst irreversibel ist, erhalten werden soli.
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