
Informazioni per 
il paziente sul 
trattamento della 
sindrome del 
tunnel carpale.
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La sindrome del tunnel carpale è una condizione 
medica che causa intorpidimento, dolore e fastidio 
alla mano, che si stima affligga circa 75 milioni di 
persone in tutto il mondo. 

I trattamenti per la sindrome del tunnel carpale sono 
generalmente efficaci, ma una diagnosi precoce si 
rivela importante. Se si sospetta di essere affetti da 
sindrome del tunnel carpale, contattare il proprio 
medico per richiedere il trattamento.

L’intorpidimento e il formicolio 
su questo lato della mano possono 
indicare la presenza della 
sindrome del tunnel carpale.

INTORPIDI-
MENTO

FORMICOLIO SENSAZIONE 
DI BRUCIORE

PRESA INDE-
BOLITA

Sintomi

Di solito, i sintomi della sindrome del tunnel carpale 
compaiono nel pollice, nell’indice e nel medio e 

possono estendersi fino alle spalle. È inoltre frequen-
te che questi sintomi peggiorino durante la notte.

Queste informazioni non sostitui-
scono la consulenza, la diagnosi o il 
trattamento medico professionale. 
Non sostituiscono raccomandazioni 
mediche specifiche e non devono 
ritenersi affidabili come tali. 

Chiedere una 
consulenza al 
proprio medico 
per qualsiasi 
domanda o pre-
occupazione.
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Nervo mediano

Legamento 
trasversale 
carpale Gonfiore nel 

tunnel carpale
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Al centro del polso vi è uno spazio chiamato tunnel carpale 
dove un nervo maggiore (il nervo mediano) e nove tendini 
passano dall’avambraccio alla mano. Il tetto di questo tunnel è 
formato da un forte legamento chiamato legamento carpale 
trasversale.

La presenza di un gonfiore nel tunnel carpale aumenta la 
pressione sul nervo mediano, responsabile della maggior 
parte delle percezioni e dei movimenti delle dita e del pollice. 
Quando questa pressione diventa abbastanza grande da 
comprimere il nervo mediano, può verificarsi la sindrome del 
tunnel carpale.

Cause

COSA PUÒ CAUSARLA?

ALTRE CONDIZIONI MEDICHE
Il gonfiore nel tunnel carpale può essere causato 
da ereditarietà, diabete, problemi tiroidei, 
fratture o artrite.

RITENZIONE DI LIQUIDI 
La ritenzione dei liquidi durante la gravidanza 
può creare sintomi della sindrome del tunnel 
carpale, ma di solito questi sintomi scompaiono 
dopo il parto.

MOVIMENTO RIPETITIVO DELLA MANO 
Un movimento ripetitivo della mano e attività 
che coinvolgono la presa, la pressione o il taglio 
possono peggiorare i sintomi, ma per la maggior 
parte delle persone la causa reale non è chiara.

IN CHE MODO COMPARE?
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NON CHIRURGICO
Trattamenti non chirurgici possono includere cambiamenti 
comportamentali come la riduzione o l’eliminazione di movi-
menti ripetitivi della mano, indossando tutori per il polso di 
notte o assumendo farmaci antinfiammatori per via orale o 
iniettati nel tunnel carpale.

CHIRURGICO
I trattamenti chirurgici variano, ma i due più comuni sono 
rappresentati dalla chirurgia aperta e dalla chirurgia 
endoscopica. Entrambe le procedure mirano ad alleviare la 
pressione esercitata sul nervo mediano tramite il taglio chi-
rurgico del legamento trasversale e l’allargamento del tunnel 
carpale, allo scopo di lasciare più spazio al nervo. Entrambe le 
procedure sono efficaci, ma la chirurgia endoscopica comporta 
tempi di guarigione più rapidi, meno dolore post-operatorio e 
una cicatrice più piccola e meno evidente.1 

Effettuare un trattamento

CHIRURGIA 
ENDOSCOPICA
• Piccola incisione di 1-2 cm

• Meno dolore post-operatorio

• Tempi di guarigione più brevi

CHIRURGIA APERTA
• Incisione di grandi dimensioni  

di 4-6 cm

• Cicatrice post-operatoria di grandi 
dimensioni

• Tempi di guarigione più lunghi
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CHIRURGIA ENDOSCOPICA
Il principio guida di questa procedura minimamente invasiva 
è ridurre al minimo il dolore post-operatorio, evitando un’in-
cisione aperta che si estende dal polso al palmo della mano. 

La chirurgia endoscopica è molto efficace e viene praticata da 
oltre 20 anni. Il risultato è un dolore post-operatorio ridotto, 
una cicatrice minima nascosta da una piega del polso, e ge-
neralmente consente ai pazienti di riprendere alcune attività 
normali in un breve periodo di tempo.1 

Durante la chirurgia endoscopica:

Viene praticata una piccola incisione nella piega del 
polso, dove il chirurgo inserisce una piccola teleca-
mera montata su uno strumento chirurgico chiamato 
SmartRelease®. Questo dispositivo permette al chirurgo 
di vedere all’interno del tunnel carpale utilizzando un 
monitor video. 

Il chirurgo taglia quindi con precisione il legamento 
utilizzando una lama a scomparsa all’interno dello 
SmartRelease®, senza necessità di aprire l’intero palmo 
della mano.

Una volta che il legamento trasversale è completamente 
liberato, la lama si ritrae, lo strumento viene rimosso e 
la piccola incisione viene suturata e fasciata.
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Durante la chirurgia aperta:

Viene praticata un’incisione dalla piega del polso 
verso il centro del palmo, attraverso strati di pelle e 
tessuto adiposo e connettivo. 

Una volta che il legamento trasversale è esposto, il 
chirurgo effettua il taglio con una lama per eliminare 
la pressione sul nervo. 

Quindi, il chirurgo suturerà l’incisione e fascerà la 
mano.

Questa procedura è efficace, ma potrebbe non 
rappresentare l’opzione migliore per alcuni pazienti perché 
lascia una cicatrice dal polso al centro del palmo della 
mano. La guarigione e la riabilitazione possono richiedere 
diverse settimane a causa del dolore post-operatorio, del 
taglio profondo della mano e di un’incisione di dimensioni 
maggiormente estese.

CHIRURGIA APERTA
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Consultare il proprio  
medico
Se si necessita di un trattamento per la sindrome del tunnel 
carpale, il proprio medico fornirà aiuto nel prendere una 
decisione informata spiegando le opzioni, i rischi e le 
controindicazioni associati alle soluzioni possibili.

RIFERIMENTI

1. Trumble, T.E., Diao, E., Abrams, R.A., Gilbert-Anderson, M.M. “Single-
Portal Endoscopic Carpal Tunnel Release Compared with Open Release.” 
2002. The Journal of Bone & Joint Surgery. 84:1107-115.

LIT-ECTR-PATIENT REV A

SmartRelease® è un marchio commerciale di MicroAire Surgical Instruments, LLC. 
©2020 Tutti i diritti riservati. 

Queste informazioni non sostituiscono la consulenza medica. 

Tali informazioni hanno lo scopo di fornire una migliore comprensione 
delle sindromi del tunnel carpale e del tunnel cubitale e delle relative 
procedure. Solo il proprio medico può determinare la diagnosi, l’idoneità 
al trattamento e le opzioni terapeutiche. Il modo migliore per ottenere 
informazioni complete e risposte alle domande specifiche è consultare il 
proprio medico. 

MicroAire Surgical Instruments non assicura né garantisce un particolare 
risultato di trattamento o che si sia un candidato idoneo per il trattamento 
con SmartRelease®.
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