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tunnel c
prima si scopre, meglzo si cura

Una sindrome dolorosa che, con il passare del
tempo, limita i movimenti e riduce la forza e la

sensibilità delle dita. Le possibilità per risolverla
sono molte: l'importante è riconoscerla al suo

esordio, senza attendere che peggiori

Può colpire chiunque, dalla casalinga all'operaio, dal manager
a chi usa molto il computer. I sintomi - formicolio,

diminuzione della sensibilità delle dita e difficoltà ad afferrare e
a tenere in mano oggetti anche piccoli - devono subito mettere
in guardia, perché indicano che si è stati colpiti dalla sindrome
del tunnel carpale. Per fortuna esistono cure efficaci, in grado

di restituire alla mano la sua completa funzionalità entro pochi
mesi, a patto, però, di intervenire tempestivamente.

Se si perde troppo tempo, infatti, è possibile che non si possa
più recuperare completamente la sensibilità delle dita.

CoIP!ldel nervo
mediano
La sindrome del tunnel carpale è dovuta
alla compressione del nervo mediano,
che parte dal collo e, percorrendo
entrambe le braccia, arriva fino ai polsi.
Qui si trova appunto il tunnel carpale,
un canale il cui "pavimento" è costituito
da piccole ossa, mentre il "tetto" è
il legamento traverso del carpo.
A livello del palmo della mano, poi,
il nervo mediano si suddivide in piccole
ramificazioni, destinate a formare
i fasci nervosi delle prime tre dita della
mano (pollice, indice e medio), dando
loro movimento e sensibilità.

Come si manifesta
I primi sintomi sono la comparsa di
formicolio al pollice, all'indice e al medio
della mano. All'inizio questi disturbi sono
lievi e si presentano al risveglio perché,
mentre si dorme, si ha la tendenza a tenere il
polso in una posizione flessa, che aumenta
la pressione all'interno del tunnel carpale
e provoca la sofferenza del nervo mediano.
•• Con il tempo, però, i formicolii
diventano sempre più frequenti e continui,
e si può avere anche una limitazione nei
movimenti quotidiani: per esempio, diventa
difficile girare le pagine di un giornale o
tenere in mano una penna per scrivere.
•• Se questi disturbi non vengono curati,
la capacità di conduzione degli impulsi da
parte del nervo diminuisce; un segno
importante è la riduzione della nutrizione
del muscolo che sta alla base del pollice -
che diventa più piccolo - e la conseguente
diminuzione della forza di presa
della mano. Più si trascura la malattia,
più le estremità delle dita della mano
perdono la sensibilità.



Come si intervienePERCHÉ LE PiÙ COLPITE
SONO LE DONNE
La sindrome del tunnel carpale interessa
maggiormente le persone che svolgono lavori
manuali di precisione, con movimenti ripetitivi:
per esempio, l'uso quotidiano e continuo del
computer (mouse e tastiera). La malattia colpisce
maggiormente le donne, soprattutto dopo la
menopausa: gli ultimi dati confermano, infatti,
che il 90% dei malati è di sesso femminile.
Questo avviene sia per la loro costituzione
ossea, più minuta (lo spazio dove passa il nervo
mediano è minore e, di conseguenza, la possibilità
di una sua compressione è maggiore) sia per gli
sbalzi ormonali a cui vanno incontro (nel caso del
ciclo mestruale, ma soprattutto durante la
gravidanza e la menopausa), che possono
facilitare l'infiammazione e il rigonfiamento
dei tessuti molli del polso, determinando
una compressione del nervo mediano.

Le cause del disturbo
Oltre ai cambiamenti ormonali
femminili, la malattia può avere altre
cause, dovute sia a un diretto
coinvolgi mento delle ossa che formano il
polso sia a un' infiammazione dei tendini
flessori, che riduce lo spazio di
scorrimento del nervo mediano. Una
seria artrosi delle ossa del polso o fratture
che ne causino un'alterazione della forma,
microtraumi ripetuti (come nelle persone
che usano per molto tempo il martello
pneumatico), sono fattori che
predispongono alla comparsa del
disturbo. Anche una cicatrizzazione
"anomala" di ferite al palmo della mano
può causare compressioni a livello del
canale carpale. Infine, sono a rischio
le persone colpite da gotta: gli elevati
livelli di acido urico presenti nel
sangue, infatti, possono portare alla
formazione di cristalli proprio all'interno
del tunnel carpale, restringendolo.
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Le cure sono diverse in base alla serietà
della malattia. Vediamo quali sono.
Il cortisone Lo specialista può decidere
di ricorrere a infiltrazioni di cortisone
direttamente nel tunnel carpale. Questo
farmaco, però, serve solo a ridurre
il dolore e l'infiammazione, ma
non a curare il disturbo.
Il tutore Consiste nel ricorrere a una
polsi era con una stecca centrale da
indossare di notte, che mantiene il polso
in una posizione stabile e mette a riposo
il nervo mediano. In questo modo, la
compressione dei tessuti si riduce
e, nelle fasi iniziali della malattia,
i sintomi si attenuano fino a scomparire
durante il riposo notturno. Il tutore è
indicato nei casi più lievi (o appena
scoperti) e può essere associato, per
qualche giorno, ad antinfiammatori.
La chirurgia endoscopica Dopo aver
eseguito una piccola incisione traversa
di 1-2 centimetri al polso, dal lato del
palmo della mano, il chirurgo inserisce
una piccola telecamera che proietta le
immagini su un monitor e, mediante
una lama, seziona il legamento traverso
del carpo. Questo tipo di intervento
viene eseguito in anestesia locale e dura
circa un quarto d'ora.
La chirurgia a cielo aperto Si tratta di un
intervento eseguito in sala operatoria, in
regime ambulatoriale e in anestesia
locale. Lo specialista esegue una piccola
incisione curvilinea sul palmo della
mano, raggiunge il legamento trasverso
del carpo che comprime il nervo
mediano e lo taglia. In questo modo,
aumenta lo spazio a livello del tunnel
carpale e si elimina la compressione a suo
carico. Inoltre, durante l'intervento, il
nervo mediano viene liberato da
eventuali aderenze, riducendo così
ulteriormente la causa di possibili
compressioni. Al termine dell'operazione,
il nervo mediano riacquista
completamente la sua funzionalità in
tempi che variano da pochi giorni ad
alcuni mesi. Precauzione necessaria è .
mantenere il polso a riposo per almeno
due settimane, anche se è possibile
iniziare la mobilizzazione attiva delle dita
già dopo poche ore dall'intervento.

Servizio di Cesare Betti.
Con la consulenza della dottoressa Simonetta Odella,
dirigente medico dell'Istituto ortopedico
Gaetano Pini di Milano. [57


