
SINDROME DEL CANALE CARPALE 

 

 

La sindrome del canale carpale è una neuropatia dovuta all'irritazione o alla compressione del nervo mediano nel suo passaggio attraverso il canale carpale. 

La sindrome è dovuta più frequentemente all'infiammazione cronica della borsa tendinea dei flessori che comprime il nervo mediano. È più frequente nei 

soggetti che utilizzano le mani per lavori di precisione e tipicamente ripetitivi (come ad esempio l’ utilizzo del mouse). 

La sindrome si manifesta più spesso nei soggetti femminili ultraquarantenni, con disturbi della sensibilità che colpiscono le prime 3 dita (pollice, indice e 

medio) e metà del quarto dito della mano. Tali disturbi, che si presentano prevalentemente durante la notte, possono evolvere nei casi più gravi in una 

progressiva e irreversibile perdita della sensibilità alle prime 3 dita e alla mano dal lato volare, seguita da ipo-atrofia dei muscoli della mano  

Il paziente avrà difficoltà a eseguire lavori con le dita, come stappare una bottiglia, abbottonarsi la camicia o lavorare a maglia. 

Nelle fasi iniziali il paziente lamenta parestesie a scossa. Clinicamente il dolore e le parestesie possono essere evocati attraverso la percussione fisica a livello 

del tunnel carpale (segno di Tinel). Se il paziente lamenta la comparsa di scosse il segno è da considerarsi positivo. Altro segno caratteristico è la manovra di 

Phalen che consiste nel tenere iperflessi i polsi l'uno contro l'altro la comparsa di parestesie è da considerarsi un segno positivo per la sindrome. 

Il trattamento nelle fasi iniziali può essere farmacologico con FANS e integratori per il nervo (ac. alfa lipoico, vitamine dle gruppo B….).Nei casi resistenti alla 

terapia e quando l’elettromiografia (esame strumentale per la diagnosi della patologia) evidenzi una compromissione del nervo mediano si ricorre alla 

liberazione del nervo mediano con un intervento chirurgico in anestesia locale. Dopo l’intervento il dolore si risolve velocemente, mentre le parestesie possono 

perdurare anche per alcune settimane in quanto il nervo, quando molto compresso, recupera molto lentamente. Se la compressione è durata troppo a lungo con 

un'atrofia degli assoni il nervo non recupera più nonostante l'intervento. 
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