
SINDROME DEL 
TUNNEL CARPALE 
Molte massaie lo sanno: a forza di stirare e strizzare il cencio ti 
si informicolano le prime tre dita delle mani, poi ci senti 
dolore spesso di notte e non ti riesce più fare i movimenti di 
precisione come lavorare a maglia o avere la forza di svitare la 
conserva. Una sorte simile può capitare anche a chi usa la 
tastiera tutto il giorno davanti al computer o a chi fa altri lavori 
ripetitivi con le mani come imbianchini, piastrellisti o baristi. Si 
tratta della Sindrome del Tunnel Carpale. Consiste inizialmente 
in una tendinite di alcuni tendini nel polso. Non sembrerebbe 
niente di drammatico se non ché il polso è un luogo 
molto stretto, un imbuto, in cui tutte le strutture del braccio che 
arrivano alla mano si devono raccogliere ordinatamente senza darsi 
noia a vicenda come nell'ascensore. Questo canale nel polso è 
fatto da un lato delle ossa della mano e dall'altro da un legamento 
teso duro e fibroso che si chiama "trasverso del carpo". Se tutto 
fila liscio nella normalità in questo ascensore ci stanno tutti 
precisi e comodi e non ci sono problemi. Ma in condizioni di 
s o v r a c c a r i c o 
meccanico (strizzare 
il cencio, digitare sulla tastiera..) i tendini si infiammano e 
diventano più grandi e cominciano a spiaccicare contro il muro 
il passeggero più timido e mingherlino: il nervo mediano. 
Questo è il nervo che porta la forza e la sensibilità alle prime tre 
dita della mano: pollice, indice e medio. Venendo compresso 
inizia a soffrire e genera tre ordini di problemi. Innanzitutto il 
dolore, situato su queste tre dita e a volte risale su lungo l'interno 
dell'avambraccio, si sente di più la notte, ha un carattere di 
bruciore e/o elettrico con scosse. Poi ci sono le turbe della 
sensibilità, ovvero che queste tre dita sentono poco e male: si 
ha formicolio e non si riesce a infilare un bottone nell'asola. 
Infine la perdita di forza, sintomo più grave di una situazione 
più cronicizzata: si ha difficoltà a stringere, oggetti che cadono 
di mano. 
Per fortuna ci sono tanti strumenti terapeutici per curare questa 
situazione patologica. Mirano a più obiettivi. Per sfiammare i 
tendini si possono usare mezzi fisici come il laser o infiltrazioni 
locali di cortisone ed il riposo con un tutore. Successivamente 
si cerca con la fisioterapia di migliorare la meccanica del 
distretto con stretching e rieducazione dei muscoli estensori e 
flessori. Per decomprimere il nervo si ricorre spesso all'intervento 
chirurgico di neuro lisi, ovvero un taglio del legamento 
trasverso del carpo che genera più spazio nel canale del polso. 
Per rinforzare metabolicamente il nervo si somministrano 
integratori come vitamine del gruppo B, antiossidanti e fattori 
come la acetil carnitina che rendono il nervo meno vulnerabile 
alla compressione e capace di guarire più rapidamente. 
La cosa più ragionevole è avvalersi di più rimedi contemporaneamente 
e soprattutto non trascurare il problema ma 
affrontarlo tempestivamente prima che si sia strutturato e che 
sia più difficile risolverlo. Infine ricordarsi di quelle semplici 
misure di buon senso come modificare un gesto ripetitivo, 
variarlo più possibile, imparare degli esercizi da poter fare da 
soli per ridurre i sintomi. 
O se no c'è sempre la vecchia soluzione di sposare un 



miliardario e stare in vacanza tutta la vita: darsi lo smalto alle 
unghie non è una attività considerata a rischio per la 
comparsa della sindrome del tunnel carpale. 
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