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INTRODUZIONE 
 

 

La Sindrome del Tunnel Carpale (STC) rappresenta la neuropatia compressiva, a carico del 

nervo mediano, di più comune riscontro nell’arto superiore, e più in generale nell’intero 

organismo umano. L’incidenza nella popolazione mondiale varia tra lo 0,6% e il 16%. Uno 

studio americano ha dimostrato che si tratta di una patologia dal notevole impatto socio-

economico, sia per quanto riguarda l’assenza dal posto di lavoro, con una media stimata attorno 

agli 84 giorni lavorativi, sia per la spesa che da essa deriva. Ogni anno negli Stati Uniti vengono 

effettuati oltre 500 000 interventi di resezione del legamento trasverso del carpo all’interno del 

tunnel carpale che costano al Paese oltre 2 miliardi di dollari. Quello chirurgico è il trattamento 

più costoso. (Michael T. Milone, 2017). Questo rappresenta infatti circa il 45% della spesa, 

mentre il 30% è invece relativa al trattamento conservativo, che spesso si rivela inefficace a 

causa di una non corretta stadiazione della patologia, perché la terapia non è stata eseguita 

secondo criteri adeguati o per scarsa compliance del paziente.  

Nel corso degli ultimi quarant’anni, diversi autori hanno concentrato l’attenzione sulla 

fisiopatologia del nervo mediano nella sindrome; McLellan prima e Valls-Salè più tardi 

affermano come il nervo mediano, durante i movimenti di flesso-estensione del polso, scivoli di 

2 cm nel soggetto sano e molto meno nel soggetto affetto da STC; e ciò sarebbe legato alla 

maggiore tensione sul nervo. Tale tesi è confermata da Szabo che sostiene inoltre come la 

flessione attiva delle dita e del polso favorisca la mobilizzazione reciproca del nervo e dei 

tendini flessori, riducendo la pressione all’interno del canale carpale.  

Per questo motivo ho voluto approfondire l’approcio conservativo, in particolare il tensioning 

e il gliding nervoso che fanno capo ai principi della neurodinamica, per studiare se questa possa 

rappresentare una soluzione ad un trattamento di tipo conservativo che abbia un’efficacia e che 

possa, non solo ridurre la sintomatologia dolorosa, ma anche garantire un miglioramento della 

qualità della vita del paziente in termini di funzionalità e autonomia. 
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CAPITOLO I 

 

ANATOMIA 

 

1.1 ANATOMIA DEL SISTEMA NERVOSO 

 
Il sistema nervoso è un insieme di organi, tessuti e cellule nervose, capaci di ricevere, 

analizzare ed elaborare gli stimoli provenienti dall'interno e dall'esterno del corpo. Al termine 

dell'elaborazione, il sistema nervoso genera delle risposte adatte alla situazione, che favoriscono 

la sopravvivenza dell'organismo di appartenenza. Il sistema nervoso dei vertebrati consta di due 

componenti: 

1. Il sistema nervoso centrale (SNC): è la parte più importante del sistema nervoso, un vero 

e proprio centro d'elaborazione e controllo dati. Infatti, analizza le informazioni in arrivo 

dall'ambiente esterno e interno dell'organismo, quindi formula le risposte più appropriate alle 

suddette informazioni. È composto da encefalo e midollo spinale, contenuti rispettivamente 

all'interno del cranio e del canale vertebrale 

2. Il sistema nervoso periferico (SNP): è il “braccio” del sistema nervoso centrale. Difatti, il 

suo lavoro consiste nel trasmettere al SNC tutti i dati informativi captati all'interno e all'esterno 

dell'organismo e nel diffondere verso la periferia tutte le elaborazioni con origine nel SNC. 

Senza il SNP, il sistema nervoso centrale non potrebbe funzionare in maniera adeguata. 

 

1.2 IL NEURONE: UNITÀ FUNZIONALE DEL SISTEMA NERVOSO 
 

Il tessuto nervoso è costituito da due categorie di cellule differenti a partire dal 

neuroectoblasto embrionale: i neuroni, che costituiscono le cellule nervose propriamente dette, e 

le cellule gliali o nevroglia, che sono il complemento indispensabile. Il neurone rappresenta 

l’unità funzionale del sistema nervoso. Il suo compito è generare, scambiare e trasmettere tutti 

quei segnali nervosi che consentono il movimento muscolare, le percezioni sensoriali, le risposte 

riflesse ecc. Possiedono un corpo cellulare, chiamato soma o pericarion. La sua misura varia tra 

4 e 135 µ di diametro. La sua forma varia all'estremo; dipende dal numero e dall' orientamento 

dei prolungamenti cellulari. I prolungamenti che si distaccano dal corpo cellulare del neurone 

sono di due diversi tipi: 
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 i dendriti, strutture afferenti, che trasmettono l'influsso nervoso verso il corpo cellulare, 

in un senso centripeto; essi contribuiscono, tramite le loro ramificazioni, ad aumentare la 

superficie della cellula; 

 l'assone o cilindrasse, struttura efferente, che trasmette l'influsso nervoso del corpo 

cellulare verso la sua estremità terminale in un senso centrifugo. L'assone abbandona dei 

rami, i collaterali assonali, e si ramifica alla fine per terminare a metà del piccolo 

rigonfiamento. Si tratta dei bottoni terminali che contattano le cellule effettrici o altri 

neuroni. Il bottone terminale forma, con la membrana delle cellule adiacenti, una sinapsi 

in cui si trasmette l'influsso nervoso. L'assone ricoperto da una guaina mielinica, che 

vedremo più avanti, è detto anche fibra nervosa. 

I neuroni possono essere classificati secondo il numero e la forma dei loro prolungamenti 

(Fig.1). 

I neuroni multipolari rappresentano la popolazione cellulare più numerosa del sistema 

nervoso. Possiedono molti dendriti, si sviluppano a partire da un corpo cellulare di forma 

poligonale, ed un solo assone. Si tratta di motoneuroni, di neuroni del sistema nervoso 

autonomo, d'interneuroni, di cellule piramidali della corteccia cerebrale e di cellule di Purkinje 

della corteccia cerebellare. I neuroni bipolari hanno due prolungamenti che si estendono da una 

parte e dall'altra del corpo cellulare arrotondato od ovale. Uno dei prolungamenti svolge il ruolo 

di dendrite e riceve dei contatti sinaptici dagli altri neuroni; l'altro svolge il ruolo dell'assone e 

propaga i segnali a partire dal corpo cellulare. Questo tipo di neurone è localizzato 

principalmente nelle strutture sensoriali, come i gangli cocleari e vestibolari dell'ottavo paio 

cranico, nei nervi olfattivi e 

nella retina. I neuroni 

pseudounipolari possiedono un 

gran corpo cellulare arrotondato 

e danno vita ad un solo 

prolungamento che si divide in 

due rami poco dopo aver 

lasciato il soma. La maggior 

parte di questi neuroni sono 

localizzati principalmente nei 

gangli spinali delle radici 

dorsali e nei gangli sensitivi del quinto, settimo, nono e decimo nervo cranico.  

Figura 1: Classificazione dei neuroni a seconda della forma e del 
numero dei loro prolungamenti (Manipolazione dei nervi periferici, 
Barral JP – 2006) 
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Esiste ugualmente una classificazione neurochimica in funzione del tipo di mediatore chimico 

secreto dal neurone. Si distinguono neuroni: colinergici, utilizzanti l'acetilcolina come 

neuromediatore, catecolaminergici, noradrenergici e dopaminergici, serotoninergici. I gruppi di 

neuroni con mediatore chimico identico sono chiamati sistemi. Secondo la natura di questo 

mediatore, si parla allora di sistema colinergico, sistema dopaminergico, o altri sistemi. 

L'influsso nervoso può essere trasmesso a dei neuroni possedenti lo stesso mediatore chimico o 

un mediatore diverso. 

Nel neurone, due proprietà di protoplasma sono sviluppate ad un alto grado: 

- l'irritabilità, che è la capacità di rispondere a delle eccitazioni chimiche o fisiche 

tramite l'emissione di un impulso, chiamato potenziale d'azione; 

- la conduttività, che è la possibilità di trasmettere un tale impulso da un lato 

all'altro. 

L'altissimo grado di sviluppo di queste due proprietà coniugate alla grande diversità di forma 

del neurone ne fa una cellula molto diversa da tutti gli altri tipi di cellule. 

 

1.3 LE DIVERSE FIBRE NERVOSE – MORFOLOGIA 
 

Le fibre nervose sono classificate in funzione del loro diametro; le guaine che le circondano 

sono comprese in questo diametro. La prima suddivisione tiene conto della presenza o 

dell'assenza di guaina di mielina: si distinguono quindi in fibre mielinizzate e fibre amieliniche. 

 Le fibre mielinizzate possiedono una guaina di mielina di spessore più o meno 

importante. Per questo tipo di fibre, ogni cellula di Schwann è annessa ad un solo assone 

intorno al quale essa si arrotola e si differenzia per costituire un segmento della sua 

guaina di mielina. Al livello del SNC, sono gli oligodendrociti che sostituiscono i 

neurolemnociti. 

 Le fibre amieliniche non sono tutte uguali. Sono sprovviste di mielina, ma possiedono in 

generale una guaina di Schwann e ogni cellula di Schwann può circondare diversi assoni. 

Diverse fibre nervose sono cosi inguainate da uno stesso neurolemnocita. 

 

Le cellule di Schwann circondano il prolungamento del neurone e si dispongono su tutta la 

sua lunghezza. Una delle funzioni della guaina di mielina è di accelerare notevolmente la 
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velocità di propagazione dell'influsso nervoso. Così, le fibre amieliniche hanno una conduzione 

lenta, e le fibre mielinizzate una conduzione tanto più rapida quanto il diametro è più grande. Il 

prolungamento del neurone è circondato da cellule di Schwann su tutta la sua lunghezza, ad 

eccezione del suo segmento iniziale e a volte terminale.  Esse sono adiacenti le une alle altre, 

realizzando tra loro un "complesso d'apposizione" al livello delle loro zone di contatto. Questo 

costituisce il nodo della fibra nervosa, o nodo di Ranvier, che è un luogo di scambio ionico. Un 

solo neurolemnocita può circondare e isolare diversi assoni di fibre amieliniche. In compenso 

esso è annesso ad una sola fibra quando assicura la formazione della sua guaina di mielina. La 

mielina presenta delle piccole fenditure e fessure, che si estendono per tutto il loro diametro fino 

all'assone, che si chiamano incisure di Schmidt-Lanterman.  Si tratta di dislocazioni, a forma 

d'imbuto, della guaina di mielina.  

I neuroni comunicano tra loro o con le cellule effettrici o attraverso segnali elettrici, i 

potenziali d'azione che si propagano lungo il loro assone. Per la sua struttura e la sua 

composizione, la guaina di mielina possiede una resistenza elettrica molto più elevata della 

membrana dell'assone. Sul nodo di Ranvier la membrana assonale è depolarizzata, il potenziale 

d'azione che vi si realizza non può raggiungere la zona adiacente ricoperta da mielina. Si 

propagherà "saltando" di nodo in nodo: è quella che viene chiamata la conduzione saltatoria 

dell'influsso, molto più rapida della conduzione da vicino a vicino.  

La mielina costituisce un buon isolante al transito ionico e presenta tre vantaggi principali per 

il sistema nervoso delle vertebre: 

- rapidità e fedeltà della trasmissione nervosa sulle lunghe distanze; 

- economia d'energia a causa degli scambi ionici che si realizzano unicamente sul 

nodo di Ranvier; 

- economia di spazio: un'assone mielinizzato conduce l'influsso nervoso circa 10 

volte più velocemente di un'assone non mielinizzato nella stessa sezione. Per una 

velocità di conduzione identica, un'assone mielinizzato occupa circa un centesimo 

del volume di un'assone non mielinizzato. 

Nel SNC, sono gli oligodendrociti, altre cellule gliali che sostituiscono i neurolemnociti per 

l'isolamento delle fibre nervose e la formazione di guaine di mielina. Contrariamente alla 

periferia uno stesso oligodendrocita interviene nella mielinizzazione di diverse fibre nervose. 

I nervi sono percorsi da tre tipi di fibre. Secondo la natura degli influssi veicolati, si 

distinguono allora: 
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 le fibre motrici o efferenti; trasmettono gli influssi motori del SNC ai muscoli striati dello 

scheletro e controllano l'attività motrice volontaria. Per i nervi rachidei, il corpo cellulare 

del loro neurone d'origine si situa nella sostanza grigia delle corna anteriori del midollo 

spinale. Per i nervi cranici, li si trova nei nuclei motori del tronco cerebrale; 

 le fibre sensitive o afferenti: trasmettono al nevrasse l'influsso nato dai recettori situati in 

superficie (sensibilità esterocettiva) o in profondità (sensibilità propriocettiva). II corpo 

cellulare del loro neurone è collocato sul percorso della loro radice sensitiva, nei gangli 

craniali o rachidei. A seconda della loro dimensione, avrebbero una funzione diversa: le 

più piccole veicolerebbero gli influssi somestetici dolorosi; le medie, gli influssi termici, 

mentre le più voluminose, gli influssi propriocettivi e tattili; 

 le fibre simpatiche o neurovegetative: innervano i muscoli lisci dei vasi, dei visceri e dei 

peli, reggono la secrezione delle ghiandole, il funzionamento dei visceri e la troficità dei 

tessuti. I neuroni simpatici sono situati nel midollo (neurone preganglionare) e nel 

ganglio simpatico (neurone ganglionare). L'influsso centripeto, nato nelle pareti viscerali 

o vascolari (sensibilità interocettiva o interocezione), scorre verso il sistema simpatico. 

 

Le fibre nervose si raggruppano in un’unità funzionale istologica, per costituire un tronco 

nervoso. I diversi fasci sono agglomerati in un importante dispositivo connettivo che rappresenta 

una forte percentuale nella composizione del nervo. L'esame al microscopio della sezione 

trasversale di un fascicolo mostra degli ammassi di fibre nervose mieliniche e amieliniche, 

circondate da uno strato più o meno spesso di tessuto connettivo che le isola dagli elementi che li 

circondano. I fascicoli per i muscoli sono chiamati nervi muscolari e contengono allo stesso 

tempo delle fibre motrici e sensitive. Attualmente è impossibile sul piano istologico distinguere, 

in un fascicolo a destinazione muscolare, i due tipi di fibre. 

 

1.4 NERVO 
 

Da un punto di vista anatomico e funzionale, si distinguono due tipi di nervi diversi per la 

loro struttura, la loro distribuzione e la loro azione: i primi sono chiamati nervi cerebrospinali, 

mentre i secondi sono i nervi simpatici.  

I nervi cerebrospinali ci collegano al mondo esterno (vita di relazione) e sono sotto il 

controllo della coscienza e della volontà. Comandano i muscoli striati e veicolano i diversi tipi di 
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sensibilità. Appartengono al sistema nervoso somatico. Si distinguono: i nervi cranici e i nervi 

rachidei.  

 I nervi cranici sono dodici paia e nascono 

dall'encefalo; escono dal cranio dagli orifizi 

della base e innervano principalmente l'estremità 

cefalica e il contenuto viscerale del collo e del 

tronco.  

 I nervi rachidei, invece, sono trentuno paia e 

originano dal midollo spinale; escono dal canale 

rachideo attraverso i fori di coniugazione e 

innervano le pareti del tronco e degli arti 

(Fig.2).  

I nervi simpatici reggono le funzioni del mondo 

interiore dell'organismo (vita neurovegetativa) 

indipendentemente dalla volontà e dalla coscienza; 

appartengono al sistema nervoso autonomo. Si 

distinguono in nervi simpatici e fibre simpatiche. I 

primi sono ben individualizzati, destinati ai visceri, ai 

vasi e alle ghiandole del tronco e contribuiscono alla 

loro armonia funzionale. Le fibre simpatiche invece 

raggiungono i nervi cerebrospinali per distribuirsi a 

tutti gli elementi somatici (vasi, muscoli, ossa, 

legamenti, cute, peli, ghiandole sudoripare e 

sebacee, ecc).   

I nervi rachidei o spinali possiedono dei territori motori e sensitivi fissi. Le trentuno paia di 

nervi si scompongono in: 8 paia di nervi cervicali, 12 paia di nervi toracici, 5 paia di nervi 

lombari, 5 paia di nervi sacrali e 1 paio di nervi coccigei. In un nervo rachideo tipico, le radici 

sono due: una posteriore e l'altra anteriore. La radice posteriore, detta anche radice dorsale, è 

sensitiva ed è anche la più grossa; è fissata nel solco postero-laterale del midollo, segue una linea 

verticale. Porta un ganglio ovoidale chiamato ganglio spinale. La radice anteriore, detta anche 

radice ventrale, è motrice e più piccola. Nasce dal solco antero-laterale del midollo attraverso 

una serie di piccole radici a strati. La radice dorsale e la radice ventrale si uniscono in un nervo 

Figura 2: Rappresentazione dei nervi 
rachidei, che fuoriescono dai propri fori di 
coniugazione intervertebrali (Netter. Atlante 
di anatomia umana di Netter FH, 2018). 
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rachideo misto che esce dal canale rachideo attraverso il foro di coniugazione intervertebrale. 

Dopo quest'unione, il nervo misto si divide in tre rami misti: 

- un ramo dorsale verso i tegumenti dorsali e i muscoli posteriori del tronco; 

- un ramo ventrale verso i tegumenti ventrali e i muscoli anteriori (compresi i 

muscoli e gli arti); 

- un ramo viscero-vascolare verso il ganglio del sistema nervoso autonomo. 

 

1.5 DISTRIBUZIONE DELLE FIBRE NERVOSE 
 

Anche se il midollo spinale è un lungo cilindro continuo, l'emergenza delle trentuno paia di 

nervi, associate ciascuna ad una regione precisa del corpo, produce una segmentazione 

dell'individuo. A prima vista, i nervi rachidei possono sembrare come degli elementi dello stesso 

valore; in realtà, la disposizione e la distribuzione di questi nervi conoscono dei numerosi 

coinvolgimenti rispetto allo schema rigorosamente segmentato che si osserva nelle vertebre 

inferiori. L'embriogenesi spiega in parte questi rimaneggiamenti.  

 Il territorio sensitivo: il dermatoma - Il territorio cutaneo innervato da una radice 

posteriore attraverso uno o più nervi periferici è chiamato dermatoma. Ci sono tanti dermatomi 

quanti segmenti midollari. La distribuzione radicolare o proiezione sulla cute delle zone di 

innervazione di ogni radice si presenta al livello del tronco sotto l'aspetto di bande trasversali. Al 

livello degli arti, hanno l'aspetto di bande longitudinali, che richiamano la disposizione 

metamerica e la sua evoluzione ontogenica. 

Esistono alcune modificazioni secondarie notevoli: 

- al livello dei rami posteriori, i dermatomi si stirano nel senso dell'altezza. I 

territori del 2° e 3° nervo cervicale (C1 è assente) si estendono sulla sommità del 

cranio, ad incontrare quello del trigemino. I territori lombari si estendono verso i 

glutei;   

- al livello dei rami anteriori, lo stiramento si fa nel senso trasversale. I dermatomi 

esterni ed interni degli arti delimitano una specie di linea neutrale, chiamata linea 

assiale. Su ogni arto, si trova una linea assiale anteriore e una linea assiale 

posteriore. Sul tronco, i dermatomi C4 e D2 diventano vicini a causa della 

distribuzione del dermatoma C5 a D1 agli arti superiori. Per ragioni analoghe, agli 

arti inferiori, i dermatomi L2 e S3 sono vicini al livello pelvico. 
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I territori radicolari si accavallano gli uni sugli altri. È impossibile tracciarli esattamente sulla 

stessa figura. Ogni punto della cute è innervato dal nervo corrispondente ma anche, molto 

spesso, dai due nervi vicini. 

Il territorio motore: il miotoma - La distribuzione motrice è meno schematica. Proveniente 

dal segmento midollare attraverso la radice motrice, il nervo segmentario va, attraverso i plessi e 

i nervi periferici, ad innervare un certo numero di muscoli che provengono dallo stesso miotoma. 

I filamenti di un nervo segmentario si sparpagliano nei diversi nervi periferici e innervano 

diversi muscoli. Ogni muscolo, a parte qualche eccezione, possiede diversi miotomi originari e 

riceve la sua innervazione da diversi nervi segmentari. L'attacco di una radice anteriore non 

paralizza tutti i muscoli che innerva; delle supplenze sono possibili attraverso i nervi vicini. 

Tuttavia, non c'è per l'innervazione motrice una supplenza così grande come per l'innervazione 

sensitiva. 

Il territorio neurovegetativo - I nervi periferici danno su tutto il loro percorso dei collaterali 

simpatici destinati ai vasi (nervi vascolari), agli elementi scheletrici (nervi diafisari o epifisari), 

agli elementi delle articolazioni (nervi articolari). Questi nervi sono sia motori e si portano fino 

alle pareti vascolari, sia sensibili e trasportano la sensibilità profonda vascolare, ossea ed 

articolare. L'attacco di alcuni nervi rachidei e della loro componente neurovegetativa spiega 

l'apparizione di disturbi vasomotori (cianosi), di decalcificazione (osteoporosi algica), di fibrosi 

dei tessuti periarticolari (anchilosi). Questi problemi sono più frequenti a livello delle estremità 

degli arti e insorgono soprattutto con il disturbo di alcuni nervi ricchi di fibre neurovegetative 

come i nervi mediano e tibiale. 

 

1.6 STRUTTURA CONNETTIVA DEL NERVO PERIFERICO 
 

Il tessuto connettivo rappresenta dal 50 al 90% della massa dei tessuti totale del nervo 

periferico. È un elemento considerevole e fondamentale del nervo periferico. Il fascicolo è ben 

limitato dal perineuro in seno ad un tessuto connettivo più o meno lasso. Il nervo deve essere 

considerato come un tutto, che rappresenta l’insieme di questi elementi fascicolari. Tutte le fibre 

nervose si bagnano in un ambiente di fibre collageniche che svolgono diversi ruoli, quali: 

 TROFICITÀ: I tessuti connettivi perineurali hanno un ruolo trofico. Essi sono un 

supporto della vascolarizzazione e degli scambi, nonchè garanti della nutrizione, ma 

anche un supporto della cicatrizzazione e della rigenerazione dopo la lesione assonale. 
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 PROTEZIONE MECCANICA: I tessuti connettivi sono indispensabili all’unità 

meccanica del nervo, in quanto essi offrono:  

 una barriera meccanica alle forze esterne per proteggere il contenuto neurale; 

 una resistenza alla trazione; 

 il mantenimento di una pressione costante sulle tube endoneurali; 

 un ruolo di sutura (ambiente lipidico): grandi quantità di grasso esistono nei nervi 

periferici e hanno probabilmente un ruolo di ammortizzazione. Questo grasso 

sparisce in caso di dimagrimento e può predisporre il nervo ad una neuropatia da 

compressione; 

 un ruolo di ripartizione di costrizione per la fascicolazione che essi creano. 

Questa non è uniforme e cambia lungo il percorso nervoso. Questa variabilità di 

raggruppamento delle neurofibre crea veri e propri plessi all’interno di uno stesso 

tronco nervoso. 

 PROTEZIONE BIOCHIMICA: I setti connettivi concorrono al mantenimento di un 

ambiente propizio alla funzione della fibra nervosa. Creano una barriera di diffusione che 

si oppone al passaggio di alcune sostanze che circondano immediatamente la fibra 

nervosa. Inoltre, le cellule gliali permettono il ritorno al silenzio neuronale dopo la 

trasmissione sinaptica. Dopo la trasmissione di un influsso al livello di una sinapsi, il 

neuromediatore deve essere neutralizzato. Il mantenimento della sua presenza potrebbe 

trattenere delle polarizzazioni persistenti indesiderabili. L’accumulo del potassio 

nell'ambiente cellulare, dopo il passaggio dell’influsso, potrebbe svolgere lo stesso ruolo. 

È ammesso che la nevroglia realizzi un’omeostasi ionica, pompando il potassio in 

eccedenza nello spazio extracellulare e che partecipi al metabolismo di degradazione e di 

recupero dei neuromediatori nello stesso spazio. 

 RUOLO “D'INFORMAZIONE”: Tutti i tessuti connettivi del nervo periferico sono 

altamente innervati. Il ruolo dei nervi nervorum è stato a lungo discusso. Per quanto 

riguarda il livello meccanico, metabolico e trofico, lo stato del nervo è continuamente 

sotto controllo. I nervi nervorum sono gli elementi inevitabili di trasmissione delle 

informazioni al livello midollare e centrale. Il nervo è un elemento anatomico di grande 

nobiltà: il mantenimento della sua integrità fa parte di alcune delle funzioni egemoniche 

dell’organismo. Qualsiasi minaccia, qualsiasi irritazione, qualsiasi mancanza 

d'irrigazione sanguigna, qualsiasi costrizione sul nervo crea istantaneamente una 

situazione d’allarme per l'insieme del sistema nervoso. Il dolore nervoso crea il suo 
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corteo di reazioni corporee per tentare di trovare una soluzione alla crisi. Attraverso una 

reazione vasomotrice, una reazione posturale o una ricerca antalgica cui l'organismo 

generalmente risponde.  

 

Anatomicamente, il tessuto connettivo dei tronchi nervosi periferici si suddivide in 

endoneuro, perineuro ed epineuro secondo la sua topografia (Fig.3).  

Endoneuro - L’endoneuro 

(endoneurium) rappresenta il tessuto 

connettivo intrafascicolare. Questo 

raggruppa un certo numero di fibre 

nervose che così realizzano un fascio 

primario. È un tessuto connettivo 

lasso composto da sottili fibre di 

collagene da 30 a 50 nm di diametro, 

da una sostanza fondamentalmente 

omogenea e da fibroblasti appiattiti e 

sparpagliati; le fibre sono disposte, 

nella maggior parte, 

longitudinalmente secondo il grande asse del fascicolo. Un contatto stretto esiste tra il collagene 

endoneurale e la membrana basale delle cellule di Schwann, conseguenza inevitabile del 

collegamento delle fibre nervose nel collagene. Delle vere e proprie "pacche di collagene" 

circondate da cellule di Schwann sono state osservate lungo gli assoni amielinici. Sottili 

pacchetti di collagene possono essere abitualmente osservati all'interno della membrana basale 

tipica che circonda la cellula di Schwann. L'endoneuro è in continuità con il tessuto connettivo 

più abbondante del perineuro; circonda piccoli e grandi pacchetti di fibre all'interno del tronco di 

un nervo periferico. Inoltre a delle strutture gliali che sono ad essa annesse, ogni fibra nervosa è 

sviluppata da una guaina di rinforzo. Questa è costituita da un sottile tessuto connettivo, formato 

da sottilissime fibre di reticolina, denominate guaina connettiva di Key e Retzius. Si trovano 

così, anche nel tessuto connettivo endoneurale, delle fasce di microfilamenti di 10 mm di 

diametro, dei mastociti e dei fibroblasti. Dei capillari sanguigni percorrono l'endoneuro tra le 

fibre nervose. La tuba endoneurale rappresenta una struttura estensibile, elastica, fatta da una 

matrice densa di tessuto di collagene che ha una funzione di nutrizione e di protezione.  

Figura 3: Rappresentazione tridimensionale schematica dei 
setti connettivi di un tronco nervoso (Manipolazione dei nervi 
periferici, Barral JP-2006) 
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L'endoneuro svolge un ruolo importante per lo spazio endoneurale e la pressione liquidiana, 

mantenendo di conseguenza un ambiente costante per la fibra nervosa. Una leggera pressione 

positiva è mantenuta in questo spazio.  Non è prevista l'esistenza dei canali linfatici a livello 

dell'endoneuro. Senza canali linfatici, nessuna modifica di pressione può agire sulla conduzione 

e il movimento del flusso assonoplasmico.  L'orientamento delle fibrille di collagene 

nell'endoneuro è essenzialmente longitudinale: ciò mostra l'evidenza che l'endoneuro svolge un 

ruolo di protezione degli assoni contro le forze di trazione. Questo tessuto connettivo è più 

abbondante nei nervi superficiali che nei nervi profondi.  

Perineuro - Il perineuro (perineurium) rappresenta il tessuto connettivo perifascicolare. 

Questo è l'insieme di diversi fasci primari ed è circondato da un sottile strato lamellato, nominato 

perineuro, che forma un fascio secondario. Gli strati più esterni del perineuro sono costituiti da 

strati concentrici di densi toroni di collagene. Sono disposte per la maggior parte 

longitudinalmente, e più raramente in maniera circolare. Fibroblasti e macrofagi sono 

ugualmente presenti nei toroni. Il tessuto perineurale è particolare: la sua costituzione, fatta di 

fibroblasti e di lamelle lisce, lo fa somigliare ad un mesotelio. Il perineuro presenta da sette ad 

otto strati densi di cellule fibroblastiche, con delle fibre di collagene da 40 a 80 nm di diametro. 

Lo spessore medio di questo perineuro è di 1 μm. Il perineuro serve da: 

- barriera di diffusione, mantenendo alcune sostanze all'esterno degli elementi 

intrafascicolari che lo circondano; 

- protezione del contenuto delle tube endoneurali; 

- barriera meccanica alle forze esterne. 

Il suo ruolo importante come barriera di diffusione è discusso, ma alcuni lavori hanno 

dimostrato che il perineuro intatto agisce come una barriera che impedisce la diffusione di una 

grande varietà di sostanze, tra cui le proteine (Martin, 1964; Olsson, 1968). Grazie ad esso, 

l'ambiente dello spazio endoneurale è mantenuto separato dall'epineuro. Qualche ricercatore 

suggerisce che il tessuto perineurale derivi dalla pia-madre e dall'aracnoide per inguainare tutti i 

nervi periferici. Pensano che esso accompagni ogni fibra fino alla sua estremità e formi la 

capsula del suo organo di terminazione. Il loro concetto di continuità tissulare è in accordo con il 

fatto che i nervi della cauda equina mostrano un manicotto di pia-madre e d'endoneuro. Ciò 

suggerisce che le cellule squamose dell'epitelio perineurale funzionino come una barriera 

metabolica e di diffusione al livello del nervo periferico. Potrebbe anche svolgere un ruolo 

importante nei fenomeni di degenerazione e di rigenerazione dei nervi periferici lesi. Con delle 

lamelle composte di collagene e di piccole quantità di elastina, si ritiene che il perineuro possa 
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essere la struttura più resistente alle forze di trazione. Una buona parte delle fibre di collagene ha 

un percorso parallelo a quello della direzione delle fibre nervose. Esistono dei pacchetti di fibre 

circolari e oblique che possono proteggere il nervo da una torsione quando deve effettuare un 

angolo acuto, come lo fa il nervo ulnare a livello del gomito. Il perineuro è l’ultimo tessuto 

connettivo a rompersi nei test di tensione di un nervo periferico. La pressione intrafascicolare 

deve essere aumentata approssimativamente da 300 a 750 mmHg prima che il perineuro si 

rompa. È un tessuto resistente e forte; svolge un ruolo di protezione meccanica ed equilibra le 

pressioni tra le fibre nervose e l’epineuro. Questo tessuto connettivo perifascicolare è il solo 

elemento solido sul quale si appoggiano i fili di sutura tra ogni fascicolo nel caso di una 

riparazione chirurgica. Il perineuro rappresenta un tessuto solido, notevolmente resistente ai 

traumi meccanici. Tuttavia, quando questa membrana si rompe, si realizza una salienza di 

contenuto intrafascicolare attraverso la lesione, tramite una pressione positiva intrafascicolare. 

Intorno alla “finestra” perineurale, si può produrre una demielinizzazione focale delle fibre 

nervose sottosanti (Lundborg, 1980). Una piaga effettuata sul perineuro può colpire la sua 

permeabilità per un lungo periodo. Una volta all’interno del fascicolo, le proteine possono 

diffondersi nell’endoneuro. A causa della diffusione delle sostanze prodotte dai tessuti nella 

parte vicina alla regione traumatizzata, una lesione nervosa può modificare l’ambiente 

circostante delle fibre nervose su una gran distanza e a volte sul lungo periodo. La rottura di 

questo tessuto connettivo provoca una degenerazione delle fibre nervose che le riguardano 

(Spencer, in: Bonnel e Mansat, 1989). La barriera perineurale può resistere ugualmente ad 

un’ischemia di lunga durata, dell’ordine delle 24 ore. Un perineuro intatto costituisce una 

barriera di diffusione efficace rispetto alle sostanze applicate all’esterno e all’interno del 

fascicolo (Lundborg, e altri 1973). 

Epineuro -L'epineuro (epineurium) rappresenta il tessuto connettivo interfascicolare. Diversi 

fasci secondari mantenuti tra loro dall’epineuro, prolungamenti periferici della dura-madre, 

formano un nervo periferico. L’epineuro si dispone tra i fascicoli secondari e forma anche un 

manicotto connettivo che circonda il tronco di tutti i nervi periferici. Funzionalmente, l’epineuro 

ha un doppio ruolo:  

- mantiene i fascicoli separati (epineuro interno);  

- forma una guaina ben definita intorno ai fascicoli (epineuro esterno).  

È un tessuto molto più lasso rispetto agli altri, con delle fibre di collagene piuttosto lunghe (da 

60 a 110 nm di diametro). I pacchetti di collagene sono disposti essenzialmente nell’asse 

longitudinale dei tronchi nervosi, o a volte leggermente in obliquo. Sono state identificate anche 
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alcune fibre elastiche d'orientamento longitudinale e vicine al perineuro. Dei fibroblasti con delle 

espansioni sono disperse nell’epineuro. Questo strato collagenico denso è in continuità, al livello 

centrale, con la dura-madre dei nervi cranici e rachidei. Il suo carattere fibroso aumenta la 

resistenza dei tronchi nervosi periferici. I vasi sanguigni sono collocati nella parte esterna 

dell’epineuro; fibroblasti e mastociti sono presenti tra le fibre di collagene. Questo strato esterno 

di tessuto connettivo che lo avvolge, protegge e ammortizza i fascicoli. L’epineuro contiene i 

vasa nervorum: in questo tessuto connettivo interfascicolare scorrono la maggior parte dei vasi. 

Le arterie assiali dei nervi periferici sono derivate da grosse arterie adiacenti ai tronchi nervosi. 

Le arterie che assicurano la nutrizione di un nervo periferico penetrano l’epineuro ed emettono 

diversi rami. Le arterie più piccole seguono una direzione prossimale o distale nel perineuro dei 

tronchi nervosi. L’epineuro rappresenta, inoltre, una struttura di movimento, in quanto facilita lo 

scivolamento tra fascicoli. Questo è un adattamento al movimento necessario, specialmente 

quando un nervo periferico deve piegarsi ad angolo acuto nel corso del movimento di un 

membro. 

Particolarità: Il contenuto relativo dell’epineuro varia secondo i nervi e gli individui. Per 

esempio, c’è più epineuro là dove i tronchi nervosi incrociano le articolazioni, o nelle zone di 

tunnel come nel caso del canale carpale. L'epineuro forma una guaina distinta, ben differente 

dalla fascia che la circonda. Il tronco nervoso può effettuare una gamma considerevole di 

movimento rispetto ai tessuti vicini. La quantità di movimento varia secondo i segmenti e la 

localizzazione del tronco nervoso. In alcuni punti, lungo il tronco del nervo, l’epineuro è 

ancorato ai tessuti vicini. 

 

1.7 ANATOMIA DEL NERVO MEDIANO 
 

Anatomia del plesso brachiale - Il plesso brachiale è un'importante formazione reticolare di 

diversi nervi spinali che appartengono al SNP, i quali hanno il compito di innervare l'intero arto 

superiore (quindi spalla, braccio, avambraccio e mano).  Il plesso brachiale è composto da 

diversi rami nervosi; questi rami formano un triangolo la cui base va ad appoggiarsi sulla 

colonna cervicale e l’apice è diretto verso l’incavo ascellare. Alcuni autori li descrivono come 

una clessidra con due apici, uno sulla colonna cervicale, l’altro sull’incavo ascellare. La parte 

ristretta si trova nel punto d’unione delle diverse radici dietro la clavicola. 

I rami anteriori sono all’origine dei tre tronchi definiti tronchi primari: 
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 il tronco superiore formato dall’unione dei rami ventrali di C5, C6 e a volte C4; 

 il tronco medio dal ramo ventrale di C7; 

 il tronco inferiore dall’unione dei rami ventrali di C8 e T1. Il tronco primario 

inferiore riposa sulla prima costa. 

I tre tronchi danno vita a tre fasci che vengono chiamati tronchi secondari:  

- il fascio 

laterale (tronco secondario 

antero-esterno), costituito 

dall’unione dei rami 

anteriori primari, superiore e 

medio; 

- il fascio 

mediale (tronco secondario 

antero-interno), formato dal 

ramo anteriore del tronco 

primario inferiore;  

- il fascio 

posteriore (tronco 

secondario posteriore), 

formato dai rami posteriori 

dei tre tronchi. 

Questo plesso è formato 

da cinque principali strutture nervose, che nascono appunto da questo plesso, e sono: il nervo 

muscolocutaneo, il nervo ascellare, il nervo radiale, il nervo mediano e il nervo ulnare (Fig.4). 

Anatomia del nervo mediano - Il nervo mediano è uno dei principali nervi dell’arto 

superiore; nasce dall'unione di due radici provenienti rispettivamente dal tronco secondario 

laterale e dal tronco secondario mediale del sopracitato plesso. Avente sia una funzione motoria 

che una funzione sensitiva, il nervo mediano contiene le fibre nervose delle radici spinali C6, C7, 

C8 e T1. 

Lungo il suo percorso, il nervo in questione dà origine a diverse diramazioni:  

 a livello dell'avambraccio, forma il nervo interosseo anteriore, il quale innerva i 

muscoli anteriori dell'avambraccio, e il nervo palmare cutaneo, il quale innerva la 

Figura 4: Rappresentazione del plesso brachiale nei suoi tronchi primari 
e secondari (Netter. Atlante di anatomia umana di Netter FH, 2018). 
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cute del palmo della mano.  

 a livello della mano, termina con la branca ricorrente del nervo mediano, la quale ha 

esclusivamente funzione motoria, e la branca palmare digitale, la quale contiene sia 

fibre sensitive che fibre motorie. 

Il nervo mediano è rinomato perché è protagonista della sindrome del tunnel carpale. Questa 

condizione medica insorge a seguito della compressione del nervo mediano durante il suo 

percorso all’interno del tunnel carpale, dovuta a diversi fattori ma che analizzeremo nel dettaglio 

nei capitoli successivi. 

 

1.8 DECORSO ANATOMICO DEL NERVO MEDIANO  
 

Braccio - Il 

nervo mediano 

origina in cavità 

ascellare 

dall'unione delle 

due radici mediale 

e laterale, che 

convergono a V 

davanti all'arteria 

ascellare formando 

un'ansa nota come 

forca del nervo 

mediano. Entra nel 

braccio dall'ascella 

in corrispondenza 

del margine 

inferiore del 

muscolo grande rotondo (Fig.5). Percorre la loggia anteriore del braccio, davanti al setto 

intermuscolare mediale e lateralmente all'arteria brachiale. Costeggia prima il muscolo 

coracobrachiale e poi il margine mediale del bicipite. A livello variabile durante il suo decorso 

nel braccio scavalca l'arteria e pertanto vi si pone medialmente. Giunto a questa altezza dà un 

Figura 5: Rappresentazione del decorso del nervo mediano lungo l'arto superiore. 
Sono stati rappresentati solamente i muscoli innervati dal nervo mediano (Netter. 
Atlante di anatomia umana di Netter FH, 2018) 
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ramo per l'articolazione del gomito. Terminato il suo percorso lungo il braccio, sfocia 

nell'avambraccio; l'ingresso in quest'ultimo avviene in corrispondenza della fossa cubitale.  Poco 

al di sopra del gomito, raramente può essere presente una sporgenza ossea al cui apice origina un 

legamento (legamento di Struther) che si porta verso la l’epicondilo mediale, creando così un 

canale osteo-fibroso, chiamato arcata di Struthers. Quando presente, il nervo mediano, 

passandovi attraverso e in particolari condizioni, può essere compresso o irritato. Man mano che 

il nervo mediano raggiunge il gomito si sposta leggermente verso il centro portandosi 

medialmente al tendine del muscolo brachiale e bicipite assieme all’arteria e vene brachiali, in 

questa regione è sormontato da una struttura fibrosa tesa e forte, definita lacerto fibroso, che 

raramente può causare la compressione del nervo mediano. 

Avambraccio - A livello del gomito passa sotto il lacerto fibroso del bicipite e quindi 

prosegue nell'avambraccio passando tra il capo ulnare e il capo omerale del muscolo pronatore 

rotondo. Anche in questa sede il nervo mediano può raramente essere compresso dai due ventri 

muscolari del pronatore rotondo, in caso di ipertrofia del muscolo o se il bordo del canale 

muscolare fosse per qualche motivo fibroso. Il muscolo flessore profondo delle dita forma 

un’arcata il cui bordo fibroso può comprimere il nervo mediano causando la sindrome di Kilho-

Nevin o sindrome del nervo interosseo anteriore. Decorre nella loggia anteriore dell'avambraccio 

fra il piano superficiale e quello profondo, mantenendosi in posizione mediana. Lungo il suo 

decorso nell'avambraccio il nervo emette rami per tutti i muscoli della loggia anteriore ad 

eccezione del flessore ulnare del carpo e della parte mediale del flessore profondo delle dita, 

innervati dal nervo ulnare. Emette inoltre un ramo sensitivo per la membrana interossea e per 

l'articolazione del polso: si tratta del nervo interosseo anteriore. Il nervo mediano è 

accompagnato da un'arteria mediana (un ramo dell'arteria interossea anteriore) durante questo 

decorso. In vicinanza del polso emette un ramo sensitivo, che prende il nome di nervo palmare 

cutaneo, il quale fornisce innervazione sensoriale per la parte laterale del palmo della mano, in 

particolare per l'eminenza tenar del palmo, e alla zona centrale del palmo, ma non per le dita. Il 

nervo emette anche un ramo comunicante che si porta al nervo ulnare; inoltre emette rami 

vascolari che innervano le arterie radiali e ulnari. Giunto a circa 5 cm sopra il retinacolo dei 

flessori, emerge tra il muscolo flessore superficiale delle dita, posto in una posizione mediale, e 

il muscolo flessore radiale del carpo, che invece si trova lateralmente, nella mano. 

Mano - Il nervo mediano passa quindi attraverso il canale carpale, insieme a nove tendini 

flessori: sono i tendini del muscolo flessore superficiale delle dita, del muscolo flessore profondo 

delle dita e del muscolo flessore lungo del primo dito, avvolti dalle loro guaine fibrose. La loro 
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infiammazione causa un aumento del volume all’interno del canale stesso, che essendo 

inestensibile, produce la patologia compressiva acuta o cronica a carico del nervo mediano, nota 

con il nome di sindrome del tunnel carpale. A partire da lì il nervo si divide nei suoi rami 

terminali. Il nervo mediano sboccia in diversi rami nella loggia palmare media:  

 Ramo muscolare tenarico: Il ramo muscolare tenarico si dirige lateralmente, 

vicino al bordo inferiore del retinaculum dei flessori e descrive una curva a 

concavità superiore. Penetra subito nell’eminenza tenar e innerva i muscoli: corto 

abduttore del primo dito, opponente al primo dito, corto flessore del primo dito. 

 Ramo anastomotico: Il ramo anastomotico con il ramo superficiale del nervo 

ulnare è costante. Formano un’arcata nervosa situata sotto l’arcata arteriosa 

superficiale e sopra i tendini flessori, al livello del polso. A causa della presenza 

di questo ramo anastomotico, la manipolazione del nervo mediano implica quella 

del nervo ulnare e inversamente. 

 Nervi digitali palmari comuni I, II e III: Questi nervi si dirigono verso gli spazi 

interdigitali corrispondenti. A livello del palmo della mano, scorrono tra 

l’aponeurosi palmare e i tendini flessori. A livello delle dita, i nervi digitali 

palmari scorrono sul fianco dei tendini flessori, davanti alle arterie digitali. Il 

nervo è rettilineo e l’arteria flessuosa. Questi si distribuiscono alla cute palmare 

delle prime tre dita e della parte laterale del quarto dito; inoltre innervano anche la 

faccia dorsale delle falangi distali. Hanno una componente muscolare destinata ai 

primi due muscoli lombricali. 

 

Rami collaterali del nervo mediano - Il nervo mediano non dà dei collaterali al livello del 

braccio; è al gomito e all’avambraccio che ne fornisce un gran numero e sono: 

- il nervo diafisario dell’omero; 

- il nervo dell’arteria brachiale; 

- i rami articolari per il gomito, l’uno superiore sopra l’articolazione, l’altro inferiore 

che si stacca dal filamento destinato al muscolo pronatore rotondo. Questi nervi sono 

destinati alla porzione anteriore dell’articolazione del gomito; 

- il nervo del capo omerale del muscolo pronatore rotondo; 

- il nervo dei muscoli epicondilei mediali: innerva il capo ulnare del muscolo pronatore 

rotondo, i muscoli flessore radiale del carpo, lungo palmare e flessore superficiale 
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delle dita; 

- il nervo interosseo antebrachiale anteriore: discende sulla faccia anteriore della 

membrana interossea e innerva il muscolo lungo flessore del primo dito, la parte 

laterale del muscolo flessore profondo delle dita, il muscolo pronatore quadrato e le 

articolazioni del polso; 

- il ramo palmare del nervo mediano: innerva la cute dell’eminenza tenar e del palmo 

della mano. 

Questo gran numero di rami collaterali sottolineano l’importanza del nervo mediano in tutti i 

problemi osteo-articolari dell’arto superiore. 

Variabilità anatomiche - Esistono diverse variabilità anatomiche di decorso del nervo 

mediano; ecco le più comuni: 

 La biforcazione del nervo mediano si verifica in genere dopo che il nervo è uscito dal 

tunnel carpale; tuttavia, in una piccola percentuale (5-10%) di individui, il nervo mediano 

si biforca più prossimalmente nel tunnel carpale, nel polso o nell'avambraccio. 

 Durante la gestazione, un'arteria mediana che irrora la mano si oblitera; tuttavia, in alcuni 

individui l'arteria mediana non scompare e viene a decorrere in prossimità del nervo 

mediano nella mano. 

 Le anastomosi di Martin-Gruber possono verificarsi quando i rami del nervo mediano si 

incrociano nell'avambraccio e si fondono con il nervo ulnare per innervare porzioni 

dell'avambraccio stesso. 

 Le anastomosi di Riche-Cannieu possono verificarsi quando vi è una connessione tra il 

ramo ricorrente del nervo mediano e il ramo profondo del nervo ulnare della mano. 

 A livello dell’avambraccio e a livello del polso, i nervi mediano ed ulnare possono 

talvolta unirsi a formare delle anastomosi all’origine delle anomalie di innervazione dei 

muscoli di pertinenza. 

 

1.9 FUNZIONI DEL NERVO MEDIANO 
 

Componente motoria - Il nervo mediano innerva la maggior parte dei muscoli della porzione 

anteriore dell'avambraccio, ad eccezioni di quelli che si trovano in una posizione più mediale, e 

alcuni muscoli intrinseci della mano. Per definizione, i muscoli intrinseci della mano sono tutti 

quei muscoli della mano le cui due estremità risiedono entrambe all'interno della mano. A livello 
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della zona anteriore dell’avambraccio, il nervo mediano provvede al controllo diretto dei muscoli 

pronatore rotondo, flessore radiale del carpo, palmare lungo e flessore superficiale delle dita 

della mano. Inoltre, innerva indirettamente, attraverso la branca nota come nervo interosseo 

anteriore, il muscolo flessore lungo del primo dito, il muscolo pronatore quadrato e la metà 

radiale del muscolo flessore profondo delle dita della mano. Nella mano, il nervo mediano si 

separa in due branche, nella cosiddetta branca ricorrente del nervo mediano e nella cosiddetta 

branca palmare digitale. La branca ricorrente del nervo mediano innerva i muscoli tenar della 

mano, mentre la branca palmare digitale, con le sue fibre motorie, innerva i due muscoli 

lombricali laterali della mano. 

Componente sensitiva - Il nervo mediano adempie alle sue funzioni sensitive mediante il 

nervo palmare cutaneo e le fibre sensitive della branca palmare digitale. Il nervo palmare 

cutaneo, che origina a livello dell'avambraccio, procede fino alla mano e provvede 

all'innervazione della cute che ricopre la porzione laterale del palmo della mano. Non innerva le 

dita della mano e non passa attraverso il tunnel carpale. La branca palmare digitale, invece, con 

le sue fibre sensitive, innerva la superficie palmare e dorsale delle prime tre dita della mano e la 

superficie palmare di una parte del quarto. 

Componente vegetativa - Il contingente neurovegetativo del nervo mediano è molto 

importante in tutto l'arto superiore. I rami dedicati all’arteria brachiale sono di primaria 

importanza per la vasomotricità e la troficità della globalità dell’arto superiore. Il nervo 

abbandona ugualmente dei rami sensitivi all’ articolazione del gomito, alle articolazioni 

radiocarpale e intercarpale, così come numerosi rami periostali. In caso di disturbi del nervo 

mediano, a causa dell’importante contingente di fibre simpatiche, forti dolori, tipo causalgie, 

possono apparire. In caso di problemi, i disturbi sensitivi sono localizzati alle tre prime dita. La 

zona d’anestesia predomina ai polpastrelli del primo dito, secondo e terzo dito, un’ipoestesia ha 

sede nel resto del territorio. 

 

1.10 ANATOMIA DEL TUNNEL CARPALE 
 

Anatomia del polso - Il polso è la regione anatomica che risiede al termine dell'estremità 

distale dell'avambraccio e che rappresenta la porzione prossimale della mano. La struttura 

scheletrica del polso prende il nome di carpo e comprende otto ossa irregolari, disposte in due 

file da quattro, che gli anatomisti chiamano ossa carpali od ossa del carpo. Nella fila prossimale 
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delle ossa del carpo, 

ossia quella più 

vicina al radio, 

troviamo lo scafoide, 

semilunare, 

piramidale e 

pisiforme; nella fila 

distale, ossia quella 

più vicina alle ossa 

metacarpali, troviamo invece trapezio, trapezoide, capitato e uncinato (Fig.6). Il carpo prende 

parte a due articolazioni: l'articolazione radio-carpale e le articolazioni carpo-metacarpali. 

L'articolazione radio-carpale è il risultato dell'interazione tra il carpo e il radio, il quale, insieme 

all'ulna, che non partecipa direttamente all’articolazione del polso, costituiscono lo scheletro 

dell'avambraccio. Il carpo forma una struttura ossea convessa sul lato dorsale della mano e 

concava sul lato palmare. La concavità palmare, derivante dalla particolare anatomia del carpo, 

prende il nome di arco carpale. Alla base dell'arco carpale, si sviluppa una grossa banda di 

tessuto connettivo fibroso, chiamata legamento carpale trasverso.  Le articolazioni carpo-

metacarpali, invece, sono il frutto dell'interazione tra le ossa carpali e i metacarpi. I metacarpi, 

od ossa metacarpali, sono le cinque ossa parallele che precedono le falangi prossimali della 

mano; le falangi prossimali della mano sono i primi elementi ossei costituenti le dita della mano. 

Anatomia del tunnel carpale - Il tunnel carpale è uno stretto canale anatomico, situato sul 

lato palmare del polso; attraverso questo canale scorrono nove tendini della mano e un nervo: si 

tratta del nervo mediano appena descritto. Lo spazio vuoto che caratterizza il tunnel carpale 

risulta dalla particolare anatomia delle ossa del carpo e dall'unione di alcune di queste con il 

legamento carpale trasverso. Quest’ultimo, noto anche come retinacolo dei flessori, consiste in 

una lunga e ampia banda di tessuto connettivo fibroso, che percorre tutto il polso, dal lato radiale 

al lato ulnare. Sul lato radiale, trova inserzione a livello delle ossa del carpo scafoide e trapezio; 

sul lato ulnare, invece, si aggancia a livello delle ossa carpali pisiforme e uncinato. Il legamento 

trasverso del carpo invia una lamina fibrosa antero-posteriore che divide il canale in due tunnel 

osteofibrosi: l'uno esterno, che rinchiude il tendine del flessore radiale del carpo, l’altro interno, 

per il nervo mediano e i tendini flessori. La parete interna del canale forma il pavimento della 

loggia di Guyon. Da un punto di vista topografico, il canale carpale inizia al livello della piega di 

flessione del polso e termina al livello di una linea orizzontale che passa circa 3,5 cm più in 

Figura 6: Raffigurazione dell'articolazione radio-carpale, vista anteriormente. 
(Netter. Atlante di anatomia umana di Netter FH, 2018) 
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basso. Da un punto di vista morfologico, ha globalmente la forma di un “diabolo”, con un 

restringimento a 2 cm dal bordo superiore del legamento anulare. Il tendine del muscolo flessore 

radiale del carpo, in fuori, e quello del muscolo lungo palmare, in dentro, sono i repere principali 

del nervo mediano al polso. La funzione di questo tunnel è quella di offrire un passaggio sicuro a 

strutture importanti dell’organismo quali tendini, vasi sanguigni e vasi nervosi in 

un’articolazione che risulta essere molto mobile, dunque delicata. Dal punto di vista medico-

clinico, il tunnel carpale è famoso poiché spesso si viene a creare uno strozzamento del nervo 

mediano: questo evento patologico prende il nome di Sindrome del Tunnel Carpale (STC), nota 

patologia da compressione nervosa che trattereo in maniera più approfondita nei capitoli 

successivi. 

Strutture passanti per il tunnel carpale - I tendini che attraverso il tunnel carpale sono per 

l'esattezza nove: il tendine del flessore lungo del primo dito, i quattro tendini dei flessori 

profondi delle dita e i quattro tendini dei flessori superficiali delle dita (Fig.7). 

 Il flessore lungo del primo dito è il muscolo che permette il movimento di flessione, 

appunto, del primo dito. Tale muscolo nasce a livello del radio, precisamente nella 

tuberosità radiale, e termina a livello della seconda falange del primo dito, appunto con il 

cosiddetto tendine del flessore lungo del primo dito. 

 I flessori profondi delle dita della mano sono i muscoli che consentono il movimento di 

flessione di tutte le dita della mano, tranne il primo dito. Nascono a livello dell'ulna e 

terminano, uno 

ciascuno, a livello 

delle falangi 

distali del 

secondo, terzo, 

quarto e quinto 

dito, con 

ovviamente i 

quattro tendini dei 

flessori profondi 

delle dita. 

 I flessori 

superficiali delle dita della mano sono anche loro muscoli deputati al movimento di 

Figura 7: Ricostruzione di una sezione trasversale del tunnel carpale e di 
tutte le strutture che passano al suo interno. 
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flessione del secondo, terzo, quarto e quinto dito, ma, a differenza dei flessori profondi, 

nascono in parte dall'omero e in parte da radio e ulna e terminano, uno ciascuno, a livello 

delle falangi intermedie delle dita della mano (primo dito escluso). Esattamente come i 

due casi precedenti, la connessione tra i muscoli in questione e le falangi intermedie delle 

dita della mano avviene per mezzo dei quattro tendini dei flessori superficiali delle dita. 

 

Attorno al tendine del flessore lungo del primo dito c'è una guaina sinoviale, che protegge la 

suddetta struttura tendinea da attriti e sfregamenti. Un'altra guaina sinoviale, con lo stesso ruolo 

fisiologico della precedente, racchiude i quattro tendini dei flessori profondi delle dita e i quattro 

tendini dei flessori superficiali delle dita. In alcuni casi viene citato anche il tendine del muscolo 

flessore radiale del carpo: bisogna precisare però, che questo tendine non attraversa 

propriamente il tunnel carpale, ma passa attraverso il legamento carpale trasverso; quindi è non è 

propriamente corretto includerlo nell'elenco dei tendini passanti per il tunnel carpale. Questi 

nove tendini sono classificabili come muscoli estrinseci della mano: tutti quei muscoli della 

mano una cui estremità risiede al di fuori della mano, nel caso specifico o nell'avambraccio o nel 

braccio. 

 

1.11 VASI NERVORUM 
 

Organizzazione generale - Lo studio anatomico della vascolarizzazione dei nervi periferici si 

urta con diversi ostacoli:  

- le fonti arteriose sono variabili e le loro arteriole, spesso molto sottili, a volte 

male identificabili a causa dei difetti d'iniezione dei cadaveri dei soggetti anziani;  

- il carattere anastomotico di questa vascolarizzazione rende conto delle difficoltà 

d’interpretazione dei fatti anatomici: il ruolo stesso delle arterie, pilastri o arcate 

di sostegno delle reti longitudinali intrinseche è ancora oggetto di discussione;  

- l'uso di qualificativi diversi nella descrizione delle arterie nervose riflette 

quest’incertezza: i termini di arteria diretta o indiretta definiscono tanto la loro 

origine rispetto all'asse principale dell’arto (Ramage, 1927), quanto la loro 

destinazione, essenzialmente o accessoriamente nervosa (Sunderland, 1968).  

Il solo filo conduttore che si possa ricordare per comprendere la disposizione ed il ruolo dei 

vasa nervorum è il loro sviluppo embriologico. Inizialmente, ogni nervo è intimamente legato ad 
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un plesso vascolare da cui esso riceve una vascolarizzazione segmentaria.  Nel corso 

dell’organogenesi, l'apporto vascolare principale dell’arto o del segmento dell'arto 

corrispondente, può essere distolto verso un vaso che si è sviluppato secondariamente. Questi 

vasi definitivi prendono in carico le fonti arteriose, ma lo schema primitivo della 

vascolarizzazione dei nervi persiste sotto forma di un’anastomosi longitudinale epineurale, 

alimentata tramite le arterie di nutrimento, oppure, a volte da un’arteria comitante. 

Microvascolarizzazione intraneurale - Numerosi studi sono stati eseguiti al fine di 

determinare l’architettura del sistema microvascolare intraneurale. Lungo tutto il suo percorso, 

un nervo riceve un numero variabile di arterie nutritive regionali, che penetrano il nervo ad 

intervalli regolari. Questi vasi provengono dalle arterie e dalle vene vicine così come dai piccoli 

vasi muscolari adiacenti e dai vasi del periostio. Abitualmente, questi vasi estrinseci hanno una 

forma elicoidale e tortuosa, e questo gli fornisce una riserva di lunghezza importante che 

permette loro un eccellente adattamento ad un cambiamento di posizione del nervo. Vicino al 

nervo, questi vasi sono abitualmente situati in un mesoneuro. La disposizione di questi vasi 

regionali è molto variabile, a seconda dei nervi e degli individui. Quando i vasi principali 

penetrano all’interno del nervo, si anastomizzano con un sistema di vasi longitudinali contenuti 

nei diversi strati del nervo: questa organizzazione è conosciuta con il nome di sistema intrinseco. 

Nell’epineuro, i vasi nutritivi si dividono abitualmente in un ramo ascendente ed un ramo 

discendente. Si cosituisce così un plesso vascolare epidurale ben sviluppato, orientato 

longitudinalmente. Esso fornisce diverse anastomosi dirette le une trasversalmente e le altre 

verso gli strati profondi. Il plesso epidurale è in stretta relazione con il plesso vascolare 

perineurale; nel perineuro, esiste un vasto plesso di capillari, una rete ben sviluppata di arteriole 

e di venule longitudinali. Come abbiamo visto, il plesso perineurale è anch'esso in stretta 

relazione con il letto vascolare endoneurale interfascicolare che si estende su tutta la lunghezza 

del nervo e che è costituito principalmente da capillari. I capillari endoneurali sono per la 

maggior parte paralleli all’asse del nervo; a volte sono orientati obliquamente o 

perpendicolarmente a questo asse. Si osservano frequentemente delle anastomosi a forma di U. 

La maggior parte degli studi sulla microcircolazione intraneurale osservata dal vivo mostrano la 

presenza in ogni strato di un nervo d’anastomosi molto ben sviluppato tra i vasi. In ogni 

segmento del nervo si trova un orientamento predefinito del flusso sanguigno. La direzione del 

flusso sanguigno cambia spesso quando delle nuove anastomosi si gettano nei vasi principali. Il 

letto microvascolare intraneurale è ben sviluppato; comprende dei vasti plessi vascolari nei 

diversi strati del nervo. Un punto importante da ricordare è la presenza d’anastomosi collaterali 
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tra i diversi strati del nervo e di anastomosi longitudinali tra i diversi segmenti del nervo. Queste 

anastomosi permettono di mantenere un flusso sanguigno continuo nella microvascolarizzazione 

nervosa, anche se l’apporto vascolare è localmente danneggiato.  

Arterie del nervo -Tonkotff (1898) distingue: delle arterie nutritive a destinazione 

essenzialmente nervosa, chiamate arteriae nutritae, e delle arterie muscolo-cutanee o comitanti 

che tornano nel nervo e gli forniscono dei rami, chiamate invece arteriae comites. Una stessa 

arteria dovrebbe essere tanto nutritiva, tanto comitante a seconda dell’individuo. Le arterie 

destinate ai nervi provengono dai tronchi arteriosi più prossimi ai nervi. Un dato segmento di 

nervo, riceve la sua vascolarizzazione da una fonte semplice o da una fonte multipla: quando il 

nervo fa parte di un pediculo vascolo-nervoso, i vasa nervorum sono molto spesso direttamente 

originati dall’arteria principale; ma le fonti arteriose sono spesso multiple: i nervi ricevono allora 

dei rami arteriosi originati da arterie vicine o da siti successivi.  

Ogni arteria si biforca in un ramo ascendente e in un ramo discendente prima di dare diversi 

rami epineurali. Le arteriole epineurali formano una rete anastomotica ricca. Delle piccole 

arteriole che hanno origine da questa rete attraversano il perineuro e formano nell’endoneuro una 

trama arteriolo-capillare, orientata nella lunghezza dei fascicoli. Nell’endoneuro, non si 

osservano che dei capillari e delle piccole vene. In modo simile alla barriera sangue-encefalo, 

esiste una barriera sangue-nervo assicurata dai capillari sanguigni e le congiunzioni strette 

assicurate da cellule perineurali. Il numero delle arterie è molto variabile, non simmetrico. Il 

numero delle arteriole nervose è difficile da stabilire con esattezza, essendo alcune di un’estrema 

sottigliezza. Il numero delle arterie e il loro calibro non sono per nulla proporzionali al volume 

del nervo. Non esiste una relazione precisa tra il numero e il calibro dei vasi di nutrimento. Il 

solo fattore capace di modulare la ricchezza relativa dell'apporto vascolare è topografico. 

Quando il nervo è situato in una regione particolarmente ben vascolarizzata, vicino alle 

articolazioni e nel tessuto sottocutaneo per esempio, i vasa nervorum sono più numerosi e spesso 

più voluminosi. 

Distribuzione - L'esistenza di un’arcata longitudinale anastomotica, situata nel tessuto 

connettivo nervoso, è la regola. Le arteriole longitudinali presentano sempre delle sinuosità e a 

volte un aspetto “a tortiglione”, in particolare all’origine dei nervi. Questo aspetto suggerisce una 

certa possibilità di stiramento dei tronchi nervosi. Le arterie di nutrimento alimentano ad 

intervalli variabili questa arcata; scorrono lungo il mesoneuro dove descrivono un percorso 

sinuoso o incurvato, che mantiene un certo grado di mobilità del nervo rispetto al suo letto. 
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Intorno a questo schema di base, si osservano alcune variazioni della disposizione e della 

rispettiva direzione delle arterie e dei nervi. 

Vascolarizzazione intrinseca - 

Lundborg ha consacrato numerosi 

lavori alla vascolarizzazione 

intrinseca dei nervi (Fig.8). 

Nell’epineuro, esiste un gran 

numero di arteriole e di venule di 

cui la maggior parte sono disposte 

in maniera longitudinale e che 

sono largamente anastomizzate; 

esistono degli shunts arteriovenosi. 

Le arterie di nutrimento penetrano 

il nervo e possono sia sfociare 

direttamente nelle arcate 

longitudinali epineurali o 

perineurali, sia anastomizzarsi con 

loro tramite l’intermediazione dei 

canali obliqui o trasversi.  Nel 

perineuro, delle arteriole 

longitudinali molto voluminose sembrano poter scivolare su una lunga distanza conservando il 

loro calibro, malgrado le numerose ramificazioni. Sono anastomizzate ad intervalli regolari tra 

loro e con i plessi epineurale ed endoneurale. Nel tessuto connettivo endoneurale, il plesso è 

costituito dai vasi capillari longitudinali, obliqui o trasversali. Sono uniti da anse anastomotiche 

caratteristiche, ad U, comunicanti con il plesso perineurale attraverso numerosi anastomosi. Non 

sembra che ci sia, nello stato normale, una direzione preferenziale di flusso sanguigno; la 

corrente cambia direzione in un vaso durante il suo percorso: questo flusso può invertirsi in caso 

di legatura del nervo. Una piccola parte del letto capillare sembrerebbe vuota nelle condizioni 

normali; essa non diventa funzionale se non nel caso di trauma del nervo. Una tale ricchezza 

vascolare e la disposizione endoneurale di questo sistema nutritivo, leggermente anastomotico, 

rappresenterebbe una protezione molto efficace contro l’ischemia.   

Vene del nervo - La disposizione intraneurale dei plessi venosi ed arteriali è parallela; il 

plesso venoso epineurale è più denso rispetto al plesso arteriale (Quenu e Lejars, 1892, 1894). 

Figura 8: Rappresentazione schematica del sistema 
microvascolare intraneurale (secondo Lundborg, 1975). Due 
fascicoli sono stati parzialmente sezionati per mostrare il letto 
vascolare all'interno di un fascicolo (Manipolazione dei nervi 
periferici, Barral JP-2006). 
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Abitualmente, le vene efferenti sono satelliti delle arterie di nutrimento del mesoneuro; esiste 

una venula per arteria. Tuttavia, si possono osservare delle variazioni intorno a questo schema di 

base: un'arteria può percorrere sola nel mesoneuro, come, allo stesso modo, si possono trovare 

delle vene isolate; al contrario, un’arteriola può essere circondata da due vene. Il numero delle 

venule è di regola leggermente superiore a quello delle arterie. Qualunque sia la collocazione del 

nervo, le vene si drenano sempre nei vasi profondi. Più spesso, si tratta di vene muscolari o di 

vasa vasorum, situati nell’avventizia delle arterie corrispondenti. Il loro sbocco si effettua 

normalmente nelle vene satellite dell'arteria. Questa disposizione favorisce il drenaggio del 

sangue venoso (sistema neuromuscolare di Quenu e Lejars), attivato dalla contrazione muscolare 

e i battiti arteriosi. Si è visto che le manipolazioni s'indirizzano ai tessuti connettivi intraneurali, 

avendo come scopo anche quello di armonizzare il microsistema arterio-venoso del nervo. 

 

1.12 NERVI NERVORUM 
 

Innervazione del nervo - Le prime osservazioni relative all’innervazione intrinseca del nervo 

sono state fornite da Sappey (1867) e concernono il nervo ottico. I lavori di Hromada (1963) 

dettagliano perfettamente la doppia innervazione dei tronchi nervosi e dei loro sistemi connettivo 

e vascolare. I tessuti connettivi dei nervi periferici, delle radici nervose e del sistema nervoso 

autonomo possiedono un’innervazione intrinseca: i nervi nervorum provengono da branche 

assonali locali. Esiste anche un’innervazione vasomotrice estrinseca dalle fibre che penetrano il 

nervo al livello dei plessi perivascolari. Delle terminazioni nervose libere sono state osservate 

nel perineuro, epineuro ed endoneuro; delle terminazioni incapsulate, analoghe ai corpuscoli di 

Paccini sono state osservate nell’epineuro e nel perineuro. 

Thomas (1963) suggerisce l’idea che i nervi nervorum debbano essere considerati come la 

sorgente dei dolori nelle neuropatie diabetiche e nelle polineuropatie infiammatorie. Sunderland 

(1968) considera il dolore di una pressione localizzata su di un nervo come attribuibile ai nervi 

nervorum. I lavori di Bove e Light (1995) che utilizzano dei marcatori immuno-istochimici 

mostrano in modo indubitabile che le terminazioni nervose dei nervi nervorum sono nocicettive. 

Sono da distinguere bene dalle fibre nervose che si occupano dei vasi sanguigni all’interno delle 

guaine connettive. Le terminazioni nocicettive nei nervi periferici sono più sensibili allo 

stiramento che alla compressione.  
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Esisterebbe una relazione particolare tra i nervi nervorum e la funzione dei neuroni primari: 

quando i neuroni primari del nervo periferico sono in attività, la nocicezione proveniente dal 

tessuto connettivo perineurale può essere attenuata. Al contrario, quando i neuroni primari sono 

a riposo, il passaggio degli influssi nocicettivi è facilitato; questo spiegherebbe la recrudescenza 

di alcuni dolori a riposo. 

Fibre simpatiche - I vasi sanguigni del perineuro e dell’epineuro sono innervati dal 

simpatico: ciò aiuta a mantenere l’ambiente intrafascicolare costante. Hromada nota anche che i 

tessuti connettivi della radice dorsale e quelli dei gangli simpatici ricevono un’innervazione di 

fibre di cui i corpi cellulari sono localizzati nei gangli stessi. Una seconda fonte d’innervazione 

proviene da fibre dei plessi perivascolari associate, che penetrano i gangli. 

Lo studio dell’innervazione del sistema nervoso è importante per la comprensione dell’effetto 

che possono avere delle manipolazioni sul nervo. Essa svolge verosimilmente un ruolo nel 

fenomeno di tensione avversa in seno al sistema nervoso. Senza dubbio bisogna considerare 

quest'osservazione come un sistema perfezionato di protezione del sistema nervoso. Può 

produrre dei sintomi che allertano il cervello dalla messa in pericolo dei meccanismi di 

conduzione dell’influsso. Questa compromissione della funzione del nervo può essere dovuta ad 

un disturbo d'origine meccanica o fisico-chimica.  

Fisiologia - L’influsso nervoso progredisce da un nodo di Ranvier all’altro attraverso la 

depolarizzazione successiva; due condizioni sono necessarie: l'integrità dell’assone per poter 

trasportare l'informazione e la ricchezza sufficiente dell'ambiente in elettroliti e in sostanze 

necessarie all'energia di ripolarizzazione della fibra nervosa. Questo spiega la necessità di un 

ambiente vascolare e trofico soddisfacente intorno al nervo, per assicurare in maniera ottimale le 

sue funzioni. Delle contrazioni meccaniche eccessive sul nervo, attraverso compressione o 

attraverso stiramento momentaneo o prolungato, compromettono queste correnti e 

compromettono il passaggio dell’influsso.  

Il neurone deve assicurare il mantenimento della sua espansione dendritica e assonale. 

Effettua un costante rinnovamento delle macromolecole membranose e degli enzimi che 

controllano la biosintesi dei neurotrasmettitori. L’assone, la cui lunghezza può, nell’uomo, 

superare 1 m, è incapace di assicurare lui stesso la biosintesi delle macromolecole che lo 

costituiscono. L'utilizzo dei marcatori radioattivi ha permesso di conoscere bene queste correnti, 

la loro velocità e le molecole trasportate. La fonte quasi esclusiva di macromolecole assonali si 

trova nei corpi cellulari del neurone. L’integrità e il buon funzionamento dell’assone risultano 
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avere un traffico molecolare a doppio senso. Il percorso dei composti macromolecolari dal 

neurone verso le regioni distali dell’assone si definisce come il trasporto assonale ortogrado o 

ortodromico. Il ritorno del materiale assonale in senso inverso si definisce come trasporto 

assonale retrogrado o antidromico. Questi flussi assonali di molecole partecipano al 

mantenimento delle guaine di mielina elaborate dalle cellule gliali. Contribuiscono alle 

interazioni trofiche che si esercitano reciprocamente tra gli elementi pre- e post-sinaptici. 

Trasporto assonale ortogrado (ortodromico) - Esistono due tipi di trasporto assonale 

ortogrado:  

• il flusso assonale anterogrado lento, che veicola la maggioranza delle proteine 

assonali (80%), degli elementi protoplasmici e del citoscheletro fibrillare, a 

velocità media che varia tra 1 e 10 mm/j. Il meccanismo di propulsione del flusso 

assonale lento non è ancora chiaro, ma è certo che non si tratti di un semplice 

processo di diffusione;  

• il flusso assonale anterogrado rapido, che veicola i costituenti della membrana 

assonale dei sistemi membranosi pre-sinaptici di cui assicura il rinnovamento. 

Esso porta dei precursori dei neurotrasmettitori. Il trasporto assonale rapido è 

assicurato dai neurotubuli e dalla cinesina. La sua velocità media è da 20 a 40 

cm/j. II flusso assonale anterogrado svolge un ruolo essenziale nella trasmissione 

sinaptica. Non importa il neurotrasmettitore stesso (acetilcolina, monoamina, 

Gaba, ecc.), ma porta gli enzimi che controllano la sua biosintesi nelle loro 

terminazioni, là dove il neurotrasmettitore è immediatamente operativo. 

 

Trasporto assonale retrogrado (antidromico) - Il trasporto assonale retrogrado ha una 

velocità media da 15 a 25 cm/j. Dipende dai neurotubuli e dalla dineina. Esso assicura la 

comunicazione tra le terminazioni nervose ed il corpo cellulare. Un gran numero di 

macromolecole membranose usate sono riportate dalle terminazioni nervose verso il corpo 

cellulare del neurone. Là si producono una degradazione, un riciclaggio ed una reintegrazione 

nelle macromolecole nuove. Questo meccanismo assicura il trasporto del nervo growth factor 

(ormone di crescita e di rigenerazione cellulare), ma anche di certi virus neurotropi (herpes 

simplex, rabbia o poliomielite) o di tossine (tossina tetanica). Questo traffico molecolare 

bidirezionale permette dunque al neurone, e ai suoi prolungamenti, di adattarsi in modo notevole 

a suoi bisogni qualitativi o quantitativi.  
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Ruolo del trasporto assonale nel mantenimento delle guaine di mielina - Nei nervi 

mielinizzati del SNP, le cellule di Schwann assicurano l’elaborazione della guaina di mielina. 

Sono delle proteine specifiche e diversi fosfolipidi che entrano nella costituzione di questi 

foglietti membranosi. È stato dimostrato che una parte importante della colina (precursore 

dell’acetilcolina) d’origine assonale ha ceduto il passo alle cellule di Schwann durante il 

trasporto assonale rapido. L'assone svolge dunque un ruolo trofico sulle cellule di Schwann 

mielinizzanti e assicura il mantenimento dell'integrità delle guaine di mielina. Ogni disturbo di 

trasporto assonale avrà una ripercussione sulle guaine mieliniche.  

In definitiva, l'alterazione dei traffici molecolari reciproci tra il corpo cellulare e terminazioni 

assonali (d’origine meccanica, tossica, metabolica, ecc.) stravolge un equilibrio dinamico 

essenziale. Questa alterazione permette di comprendere alcuni aspetti delle neuropatie 

periferiche; essa può anche esserne la causa.  

Polimodalità dei nervi nervorum - I nervi nervorum costituiscono una via afferente che 

partecipa alla sensibilità e ai processi patologici che colpiscono i nervi. In risposta ai diversi 

stimoli (chimici, elettrici e meccanici), questi nervi nervorum si comportano come dei nocicettori 

primari. Essi liberano nel loro ambiente circostante delle prostaglandine e dei neuropeptidi, 

implicati nelle risposte infiammatorie. Questa innervazione intrinseca del nervo periferico si 

comporta come una vasta rete di nocicettori polimodali; l'attivazione di questi nocicettori è 

frequentemente di origine meccanica, ma numerosi mediatori chimici possono esserne 

responsabili. La sofferenza dei tessuti connettivi perineurali è senza dubbio il punto di partenza 

di numerosi influssi afferenti. Quando un tessuto soffre, è il punto di partenza di un'informazione 

nocicettiva. Questa non è sempre sufficiente per creare un dolore identificato, ma orienta e 

condiziona le possibilità meccanica della zona nervosa colpita. Qualsiasi movimento che può 

accrescere la sofferenza iniziale è attentamente evitato dal cervello o dalle vie riflesse. La 

postura e il gioco articolare sono sottoposti in permanenza a questo imperativo. Gli adattamenti e 

le compensazioni si moltiplicano per soddisfare le condizioni dettate dalle informazioni 

nocicettive. 
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CAPITOLO II 

 

SINDROME DEL TUNNEL CARPALE  
 

2.1 NEUROPATIA PERIFERICA 
 

Si intende per neuropatia periferica un’alterazione del SNP. Se il disturbo è diffuso e 

simmetrico, si parla di polineuropatia; se è limitato ad un solo tronco o un solo plesso nervoso, si 

parla allora di mononeuropatia. La sofferenza della fibra nervosa può scaturire da disturbi del 

corpo neuronale, dell’assone o della cellula di Schwann. Esistono più di un centinaio di 

neuropatie conosciute ad oggi. Secondo Bouche e Vallat (1992), circa il 30 % delle neuropatie 

esplorate in neurologia restano inspiegate; tra queste non contano certamente le neuropatie di 

origine meccanica. Una neuropatia periferica si sviluppa in maniera indipendente dal tempo, 

dalla sua intensità, dalla sua localizzazione e dalla selezione delle fibre disturbate. È per questa 

ragione che la sua diagnosi è a volte difficile.  

Epidemiologia - La neuropatia periferica è una condizione morbosa abbastanza comune. 

Secondo una statistica inglese, nel Regno Unito, colpirebbe una persona ogni 50 della 

popolazione generale e un individuo ogni 10 della popolazione avente più di 55 anni. Quindi, 

sembrerebbe essere più diffusa tra i soggetti di età medio-avanzata.  

Eziologia - Le cause di neuropatia periferica sono numerose; il diabete è il principale fattore 

scatenante, almeno per quanto concerne i Paesi industrializzati come l'Italia o il Regno Unito. La 

neuropatia periferica che insorge a causa del diabete mellito è chiamata anche neuropatia 

diabetica; secondo le teorie più recenti e attendibili, a provocarla sarebbe proprio l'iperglicemia. 

Infatti, gli alti livelli di glucosio nel sangue danneggerebbero i vasi sanguigni che riforniscono di 

ossigeno e nutrienti i nervi periferici (cioè i nervi del SNP). Senza ossigeno e nutrienti, un 

qualsiasi nervo, tessuto od organo del corpo va incontro a necrosi. Altre cause di neuropatia 

periferica possono essere: alcolismo, malnutrizione, carenze vitaminiche, malattie renali 

croniche, malattie epatiche croniche, vasculite, ipotiroidismo, infezioni, malattie autoimmuni, 

traumi fisici, neoplasie, sostanze tossiche, malattie del tessuto connettivo, farmaci, sindromi da 

compressione nervosa… 

Sintomi e complicanze - A insorgenza lenta o rapida, i sintomi della neuropatia periferica 

dipendono dal tipo di nervi interessati: se sono coinvolti i nervi sensitivi, si hanno manifestazioni 
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a livello sensoriale (neuropatia sensitiva); se sono coinvolti i nervi motori, si hanno disturbi a 

livello dei muscoli scheletrici (neuropatia motoria); infine, se sono coinvolti i nervi autonomi, 

risultano alterate una o più funzioni autonome (neuropatia autonoma). 

In realtà, è bene specificare che, nella maggior parte dei casi, si assiste al coinvolgimento 

contemporaneo di diverse tipologie di nervi periferici. Per esempio, sono molto comuni le 

neuropatie periferiche in cui si verifica un deterioramento simultaneo dei nervi sensitivi e di 

quelli motori (polineuropatie sensitivo-motorie). 

 Neuropatia periferica sensitiva - La sintomatologia caratteristica della 

neuropatia sensitiva periferica comprende: formicolio e pizzicore in corrispondenza delle 

zone in cui risiedono i nervi periferici danneggiati, senso di intorpidimento e ridotta 

capacità di avvertire il dolore e i cambiamenti di temperatura, soprattutto a livello delle 

mani e dei piedi; poi ancora dolore bruciante e simile a fitte, specie agli arti inferiori e ai 

piedi e allodinia, ovvero dolore provocato da uno stimolo che, in condizioni normali, 

sarebbe del tutto innocuo e privo di conseguenze, perdita di equilibrio e della capacità di 

coordinazione. Il dolore avvertito in corso di una neuropatia periferica rappresenta una 

forma di dolore neuropatico. A voler essere ancora più precisi, è detto dolore neuropatico 

periferico. Il dolore neuropatico è una sensazione diversa da quella che si prova dopo un 

insulto fisico; infatti, trae origine direttamente nelle strutture costituenti il sistema 

nervoso (nervi, nel caso del SNP, ed encefalo e midollo spinale, nel caso del SNC).  

 Neuropatia periferica motoria - I sintomi e i segni tipici della neuropatia 

motoria sono: spasmi, crampi muscolari, debolezza muscolare e/o paralisi che colpisce 

uno o più muscoli, riduzione della massa muscolare dovuta all'inutilizzo, frequente 

caduta di oggetti dalle mani. Caratteristico di questa tipologia di neuropatia è il piede 

cadente: si tratta di una particolare condizione caratterizzata dall'incapacità di tenere 

sollevata la parte anteriore del piede; ciò comporta dei notevoli problemi di 

deambulazione. 

 Neuropatia periferica autonoma - Le manifestazioni cliniche che caratterizzano 

la neuropatia autonoma consistono in: senso di malessere, gonfiore addominale e vomito, 

costipazione o diarrea; quest'ultima è frequente soprattutto alla notte. Si verifica un calo 

della pressione sanguigna (ipotensione ortostatica), che induce un senso di svenimento 

e/o vertigine; si ha tachicardia, sudorazione eccessiva o mancanza di sudorazione 

(anidrosi), disturbi sessuali, difficoltà di svuotamento completo della vescica, 

incontinenza intestinale (dovuta alla perdita di controllo della muscolatura liscia 
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dell'intestino), disfagia e assottigliamento della pelle. 

 

Diagnosi - In genere, per diagnosticare una neuropatia periferica, i medici ricorrono a diverse 

valutazioni e test. Innanzitutto, provvedono all'esecuzione di un esame obiettivo accurato, 

durante il quale vengono indagate la sintomatologia e la storia clinica del paziente, ovvero le 

patologie in corso, le malattie del passato, la terapia farmacologica in atto. Dopodiché, a seconda 

di quali sono le prime indicazioni provenienti dall'esame obiettivo, vengono prescritte: analisi 

del sangue, una valutazione neurologica, esami di diagnostica per immagini (TC e risonanza 

magnetica), un'elettromiografia, la biopsia di uno o più nervi e/o una biopsia cutanea. Un iter 

diagnostico accurato permette di stabilire non solo le caratteristiche della neuropatia periferica in 

atto, ma anche la causa che l'ha scatenata. La conoscenza del fattore scatenante permette la 

pianificazione della terapia più adeguata. 

Trattamento - Quando si parla di trattamento della neuropatia periferica, ci si riferisce in 

genere alle cure per il miglioramento del quadro sintomatologico (terapia sintomatica) e al 

trattamento delle cause scatenanti. Nella maggior parte dei casi, la neuropatia periferica è una 

condizione dalla quale è impossibile guarire. Il solo rimedio terapeutico, previsto in questi 

frangenti, è provare ad alleviare i sintomi più gravi, nella speranza di dare sollievo al paziente. A 

prescindere che la neuropatia periferica si possa curare definitivamente oppure solo migliorare 

dal punto di vista dei sintomi, è fondamentale agire sulle cause scatenanti.  

 

2.2 POLINEUROPATIE 
 

La maggior parte delle polineuropatie si presenta sotto l’aspetto di un disturbo sensitivo-

motore con a volte partecipazione vegetativa. In alcuni casi, la predominanza del disturbo di un 

certo tipo di fibre può essere un elemento di orientamento clinico. I disturbi diffusi del SNP, in 

relazione con un processo tossico, metabolico, immunoallergico, danno un quadro di 

polineuropatie più o meno simmetriche. L'esistenza di polineuropatie puramente motrici, 

sensitive o miste, si spiega attraverso il disturbo elettivo di alcune fibre, probabilmente per il 

fatto che il loro metabolismo è differente. 
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2.3 MONONEUROPATIE 
 

Per mononeuropatia periferica s'intende una neuropatia periferica che coinvolge un unico 

nervo periferico. Di conseguenza, si tratta di una condizione che determina dei sintomi 

localizzati in un'area specifica. Il disturbo isolato di un nervo o di un plesso si traduce attraverso 

un quadro vicino a quello di una lesione traumatica quando è dovuta ad una compressione acuta 

e accidentale. Le compressioni lente, neuropatie professionali dovute a microtraumatismi o 

sindromi canalari, provocano una sofferenza predominante sulle grosse fibre sensitive. Esse si 

traducono attraverso dei dolori e delle parestesie in cui il disturbo motorio diventa secondario.  

Eziologia delle mononeuropatie 

- Sindromi canalari. 

- Microtraumatismi professionali. 

- Compressione accidentale. 

- Compressione secondaria ad una neoplasia, a delle conseguenze di frattura. 

- Malattie sistemiche: diabete, collagenosi.  

 

2.4 CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI NERVOSE 
 

Esistono due classificazioni di base delle lesioni nervose. La prima, descritta da Seddon 

(1972) che distingue tre tipi di lesione. La seconda, un po’ più completa, descritta da Sunderland 

(1968), distingue cinque gradi di disturbo. Queste due classificazioni descrivono una stessa realtà 

anatomo-clinica, senza sovrapporsi completamente.  

 CLASSIFICAZIONE DI SEDDON 

 Neuroaprassia: È una lesione nervosa senza degenerazione delle fibre periferiche. 

Non esiste segno di denervazione. Questo vero e proprio “stupore nervoso” 

recupera più spesso in qualche giorno o in qualche settimana. Nella neuroprassia, 

le manipolazioni neurodinamiche permettono di avere un recupero più rapido e 

completo. 

 Axonotmesis: È una sezione degli assoni, con conservazione del neurilemma e 

della guaina di Schwann, in seguito alla contusione di un nervo. Questa 

interruzione dà luogo ad una degenerazione walleriana della parte distale con 

alcuni segni di denervazione. Il recupero si effettua tramite rigenerazione 
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assonale, spontanea; la ricrescita nervosa è dell’ordine da 1 a 3 mm/j. 

L’intermediazione del flusso assonoplasmico permette verosimilmente una 

migliore diffusione del nervo growth factor che svolge un ruolo preponderante 

nella ricrescita assonale. 

 Neurotmesis: Si tratta dell’interruzione degli assoni così come di diverse guaine 

del nervo che giungono fino alla perdita di continuità, in seguito alla ferita di un 

nervo. Il recupero non si effettua mai spontaneamente. Questo tipo di lesione non 

è più competenza del fisioterapista; la soluzione è in tutti i casi chirurgica. 

 

 CLASSIFICAZIONE DI SUNDERLAND: Sunderland (1968) ha proposto una 

classificazione più elaborata che distingue cinque gradi di gravità crescente, che 

interessano successivamente: 

 la conduzione assonale; 

 la continuità assonale; 

 la continuità della fibra nervosa; 

 il perineuro e i fascicoli; 

 la continuità dei tronchi nervosi.  

 

Gli agenti che intervengono sono molteplici, la severità del trauma non è uniforme e le lesioni 

sono molto spesso miste con associazione variabile dei diversi gradi. La lesione può essere 

localizzata o estesa per trazione:  

 il primo grado è comparabile alla neuroaprassia;  

 il secondo grado all’axonotmesis;  

 il terzo grado è più o meno reversibile; la reversibilità dipende dall’estensione e dalla 

severità del danno intrafascicolari. Se gli assoni, in via di rigenerazione, possono 

penetrare i tubi distali, un certo recupero funzionale è possibile. Se questo non avviene, la 

lesione è neurotmesica. Una lesione neurotmesica è dovuta ad una sezione completa o a 

delle lesioni intraneurali severe. Un nervo può sembrare in perfetta integrità anatomica 

senza essere funzionale: questo è dovuto ad un difetto di continuità dei tubi endoneurali 

all’interno di un epineuro intatto; 

 nelle lesioni del quarto e quinto grado il recupero spontaneo fallisce, sia a ragione 

dell’importanza della disorganizzazione interneurale (quarto grado), sia a ragione di una 
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perdita di continuità del nervo (quinto grado). 

 

2.5 LESIONI TRAUMATICHE 
 

Le fibre mieliniche, che sono le più numerose, sono soggette a lesioni traumatiche molto più 

delle fibre amieliniche, che sono essenzialmente delle fibre simpatiche. Questo è in parte dovuto 

alla loro dimensione: infatti le fibre più grosse risultano essere le più vulnerabili. Un’altra 

ragione risiede nella complessità della fibra: la lesione può interessare sia la guaina di mielina 

isolata, sia la fibra nervosa nella sua totalità. Una lesione traumatica ha due conseguenze 

principali: la demielinizzazione e l’interruzione dell’assone.  

1. DEMIELINIZZAZIONE: Per ciò che riguarda una fibra mielinica, un trauma leggero, 

come una compressione indiretta, può provocare selettivamente un disturbo localizzato 

delle cellule di Schwann e delle guaine di mielina. La mielina viene frammentata ed 

eliminate: questa è la demielinizzazione. Una nuova guaina mielinica è in seguito 

elaborata intorno all’assone denudato: questa è la remielinizzazione. La 

demielinizzazione si associa ad un blocco di conduzione localizzato sulla fibra nervosa 

(rallentamento o arresto dall’onda d'eccitazione). Durante la remielinizzazione, il blocco 

di conduzione è pian piano sollevato: si tratta di un processo di riparazione relativamente 

rapido. Il recupero funzionale sopraggiunge in qualche settimana e inizia 

simultaneamente nell'insieme del territorio del nervo. 

2. INTERRUZIONE DELL'ASSONE: I traumi severi dei nervi periferici presentano 

generalmente una rottura dell’assone. La continuità assonale è perduta e la parte distale 

degenera. Il recupero di queste lesioni dipende dalla formazione della gemma assonale di 

rigenerazione, dal progresso distale della rigenerazione e dallo ristabilimento delle 

funzioni della sinapsi distale. 

Se i tubi endoneurali ed il tessuto connettivo che lo circondano sono intatti (2° grado di 

Sunderland), la prognosi è buona. Il recupero dipende essenzialmente dalla distanza rispetto alla 

sinapsi. Se il tessuto connettivo perineurale è colpito, il recupero è in generale imperfetto. Gli 

assoni in via di rigenerazione possono fare un percorso sbagliato e non raggiungere il loro 

bersaglio. 
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2.6 LESIONI COMPRESSIVE 
 

I cambiamenti strutturali e funzionali provocati da una compressione riflettono in gran parte 

la composizione anatomica del nervo periferico. Gli spazi interfascicolari e il carattere 

relativamente elastico del connettivo permettono un certo grado di protezione. Inoltre, le fibre 

più superficiali proteggono le più profonde. La natura, l'intensità e la durata dell’agente di 

compressione condizioneranno il tipo e l'estensione della lesione neurale. 

Effetti della compressione sulle cellule di Schwann - Le cellule di Schwann delle fibre 

mieliniche sono particolarmente sensibili agli effetti della compressione. Ad uno stadio precoce, 

la mielina si impagina e oblitera i nodi di Ranvier. Questo fenomeno è verosimilmente provocato 

da uno spostamento longitudinale della mielina, che risulta da un gradiente di pressione tra la 

zona compressa e la zona adiacente del nervo. Queste modifiche si estendono su meno di 1 mm 

d'ogni lato dei nodi. Se la compressione prosegue, la totalità della guaina di mielina internodale 

può essere assottigliata o può sparire. La guaina di mielina dei segmenti distali resta intatta. Non 

appena la compressione è sollevata, i segmenti demielinizzati si riparano. Quando la 

remielinizzazione si realizza, determina la formazione di segmenti di mielina di lunghezza 

variabile, spesso differenti dal modello originale. In seguito alla demielinizzazione iterativa 

prodotta sperimentalmente, la remielinizzazione si accompagna a modifiche ipertrofiche, 

risultanti da una riorganizzazione delle cellule di Schwann. 

Effetti della compressione sugli assoni - Anche se la guaina di mielina è affetta in primo 

luogo dalla compressione nervosa, può avvenire una lesione assonale sufficientemente severa per 

provocare una degenerazione walleriana al di là della sede del trauma. Alla parte prossimale, si 

nota un allargamento dell’assone con l'accumulo degli organuli intracellulari e degli enzimi. 

Questo fenomeno è collegato verosimilmente all'effetto dello sbarramento sul flusso assonale 

centrifugo. Si possono vedere anche delle dilatazioni assonali distali consecutive al disturbo del 

flusso assonale centripeto. Durante la compressione, il limite di resistenza della membrana 

assonale allo stiramento e alla distorsione sono superati. L’iperpressione provoca la rottura della 

porzione periferica delle fibre. Esistono delle modifiche retrograde che possono distruggere il 

neurone quando la lesione sopravviene vicino alla cellula nervosa. Quando un nervo è 

compresso, non si tratta di una lesione di tipo o tutto o niente: alcuni fascicoli possono essere la 

sede della lesione di tipo neuroprassico, assonotmesico o neurotmesico. È eccezionale avere una 

neuroaprassia o un’axonotmesis pure. Le lesioni neurali da compressione sono molto spesso 

miste. 
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Effetti della pressione sulla cellula nervosa - Le variazioni di pressione intraneurale 

permettono di immaginare le conseguenze sulla pressione all’interno dell’assone del neurone. Il 

citoscheletro e il citoplasma sono così bersagli delle sollecitazioni meccaniche d’origine 

endogena (il nervo e le sue guaine) ed esogena (l’ambiente anatomico del nervo). 

Effetti sulla membrana - Qualsiasi costrizione e compressione troppo forte sulla membrana 

si ripercuote sulla sua funzione di conduzione. La compressione, attraverso gli effetti che ha 

sulla permeabilità membranosa, rallenta il passaggio dell’influsso nervoso. 

Effetti sul neuroplasma - Ogni aumento di pressione all’esterno di un neurite ha delle 

conseguenze sul suo contenuto protoplasmico. I disturbi dei flussi assonoplasmici ci permettono 

di comprendere una parte degli effetti dei disturbi meccanici intorno alle fibre nervose. Gli 

assoni e i dendriti non contengono dei ribosomi; nessuna sintesi proteica è possibile nei neuriti. 

Le proteine e i neurotrasmettitori sono sintetizzati al livello del soma del neurone; essi sono in 

seguito trasportati fino alle estremità dei neuriti. I fenomeni di rallentamento di questi flussi 

hanno degli effetti sulla fisiologia del neurone, tanto sul piano della conduzione dell’influsso che 

sulla troficità della cellula. 

Effetti sul citoscheletro - Le esperienze e i modelli meccanici proposti da Breig (1978) 

aiutano a comprendere meglio l’istomeccanica del neurone. Mostrano come le costrizioni in 

compressione, perpendicolari all’asse di un neurita, possano creare una risposta interna in 

trazione sugli elementi del citoscheletro. Il protoplasma del neurone è la sede di rimaneggiamenti 

perpetui. I liquidi fluiscono e rifluiscono, mentre la trama proteica è la sede di polimerizzazione-

depolimerizzazione. Questa adatta al meglio la forma del neurone alle costrizioni interne ed 

esterne. I disturbi meccanici si addizionano aggiungendo una componente fibrillare al disturbo 

liquido. I cambiamenti dell’ambiente meccanico di un neurite si ripercuotono: 

- sull’eccitabilità della sua membrana e sulla sua conduzione degli influssi; 

- sulla libertà dei suoi flussi assonoplasmatici, modificando la ripartizione dei fluidi al suo 

interno e perturbando gli scambi metabolici tra soma e neuriti; 

- sugli elementi del suo citoscheletro, modificando le tensioni fibrillari e creando delle 

modifiche dell'organizzazione proteica intranuerale. 

Quando viene manipolato un nervo, si agisce sulle pressioni perineurali. Queste ultime hanno 

un effetto a livello della membrana cellulare e sul citoplasma. Con la manipolazione, l’azione si 

prolunga:  

- modulando i fenomeni di polimerizzazione-depolimerizzazione del citoscheletro 
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proteico, la struttura microfibrillare cambia e la forma del neurite si adatta alle nuove 

pressioni;  

- favorendo i flussi liquidi all’interno del neurone e dei suoi prolungamenti;  

- armonizzando la pressione della superficie membranosa, si va a toccare la sua eccitabilità 

nei fenomeni di conduzione dell’influsso. 

 

2.7 SINDROMI DA COMPRESSIONE NERVOSA 
 

La compressione di un nervo, detta anche compressione nervosa, è una condizione molto 

particolare in cui un nervo, schiacciato dai tessuti circostanti, si irrita, provoca dolore e perde 

parte delle sue funzioni. I nervi del corpo umano che possono essere soggetti a tale tipo di 

schiacciamento sono numerosi, tanto che i medici hanno catalogato le compressioni nervose 

come delle vere e proprie patologie note col nome di sindromi da compressione nervosa, o 

sindromi canalicolari. Soventemente la neuropatia da intrappolamento si verifica in punti 

anatomici ove lo spazio deputato al passaggio del nervo è già fisiologicamente limitato. Vuol 

dire che c’è un problema di spazio, ed i casi sono due: il passaggio è troppo stretto per il 

contenuto, oppure il contenuto diventa troppo grande per il passaggio. 

Quando il contenuto è troppo grosso significa che ci si trova di fronte ad un’infiammazione. 

Uno dei segni classici dell’infiammazione è il gonfiore; ma in una struttura rigida come il tunnel 

carpale, questo gonfiore non può sfogarsi all’esterno, di conseguenza, va a schiacciare tutto ciò 

che c’è dentro. Il passaggio diviene stretto a causa di una crescita anomala delle pareti del tunnel, 

come nel caso di un osteofita o un ispessimento del legamento trasverso. Possibile, ma 

solitamente poco probabile. Un’altra causa può essere una pressione esterna sul legamento 

oppure per un problema geometrico; il passaggio si riduce mettendo il polso in estensione per 

molte ore al giorno. Il nervo così compresso, quindi, si irrita, provoca dolore e perde le sue 

funzioni.  

Patogenesi - La fisiopatologia di queste sindromi è complessa, comprendendo anche la 

compressione diretta delle fibre nervose e l’ischemia. Si istaura un circolo vizioso: 

compressione, ischemia primaria, trasudazione, aumento della pressione intraneurale, limitazione 

del drenaggio venoso e linfatico, edema del nervo, aumento della pressione intraneurale, blocco 

dell’apporto sanguigno arterioso, ischemia secondaria, lesione del nervo.  
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Inoltre, un edema endoneurale persistente, associato ad un’irritazione cronica fa apparire 

un’invasione di fibroblasti, che sfocia in una fibrosi cicatriziale endoneurale. Questi processi 

sfociano al livello del nervo in due tipi di fenomeni: il blocco di conduzione e la degenerazione. 

1. Blocco di conduzione: La prima e la principale lesione istologica consiste in una 

demielinizzazione segmentaria nella zona di compressione. Questa crea un blocco 

funzionale della propagazione dell’influsso, designato con il termine di blocco di 

conduzione, che si traduce in un rallentamento delle conduzioni nervose al livello della 

zona di strozzamento. Si tratta di lesioni abitualmente reversibili, ma, la 

demielinizzazione locale, se persiste, sfocia secondariamente in una degenerazione 

distale. 

2. Degenerazione: In caso di compressione severa o prolungata, delle lesioni di 

degenerazione assonale interverranno. Si tratta di una degenerazione di tipo walleriano 

dalla parte nervosa distale, rivelata dall’esplorazione elettromiografica e dall’interruzione 

della conduzione nervosa. L'ischemia localizzata che si produce a livello della zona di 

strozzamento blocca il flusso biochimico assonoplasmico. Accentua i segni di 

degenerazione distale e altera la trasmissione neuromuscolare; queste lesioni sono a volte 

parzialmente o totalmente irreversibili. 

 

Clinica generale della sindrome canalare - L’inizio è generalmente progressivo. I sintomi 

sono retti da diversi fattori: l’orario, l’esistenza anche a riposo, la recrudescenza notturna 

abituale dei dolori che svegliano il paziente la notte, spesso agli stessi orari, il miglioramento del 

dolore per alcuni gesti ed alcune posizioni, nel ritmo circadiano i dolori, dapprima notturni, si 

prolungano in seguito di giorno, limitando così il paziente nelle attività correnti. Per un dato 

nervo, la sintomatologia varia a seconda della sede della compressione e del disturbo motorio o 

sensitivo dei fascicoli toccati. Le forme acute danno dei dolori e dei deficit abitualmente tipici, 

facili da riconoscere. Le forme croniche, per lo meno quelle dei nervi misti, allertano dapprima 

per la presenza di dolori e di parestesie dovute ad una sofferenza precoce delle fibre sensitive. 

L'analisi della loro distribuzione e della loro condizione di sorgenza (orario, postura) permette la 

diagnosi. La debolezza muscolare e l’amiotrofia appaiono tardivamente. 
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2.8 PATOLOGIA FUNZIONALE DEL SISTEMA NERVOSA PERIFERICO 
 

I traumi non hanno bisogno di essere molto importanti per provocare dei danni all’individuo; 

più spesso, si tratta di microtraumi ripetitivi. Dei movimenti afisiologici, come una distorsione, 

una cattiva postura corporea, una compressione o delle contrazioni muscolari ripetitive, sono 

sufficienti a creare questo tipo di lesione. 

Fisiopatologia - I processi patologici che si ritrovano si collocano a due livelli: i disturbi 

intraneurali ed extraneurali. I disturbi intraneurali concernono tutte le conseguenze traumatiche 

che implicano le diverse strutture nervose: 

• le strutture conduttrici: fenomeni di demielinizzazione, formazione del neurinoma o 

ipossia di alcune fibre nervosa; 

• le strutture connettive: cicatrici epineurali, edema perifascicolare, fibrosi, aracnoidite 

o irritazione duramerica. 

Le affezioni extraneurali concernono il “letto del nervo periferico” o l'interfaccia meccanica 

del tessuto nervoso. Alcuni esempi sono: ematoma attorno ad un nervo nello spazio epidurale, 

epineuro anormalmente fissato nei tessuti, aderenza patologica della dura-madre nel canale 

vertebrale, tumefazione ossea o muscolare contro un tronco nervoso. Il canale vertebrale stretto è 

una causa frequente di disturbo extraneurale. Poichè questa distinzione è molto teorica, si ritrova 

frequentemente nella pratica un'associazione dei due livelli di disturbi; infatti i disturbi extra- ed 

intra-neurali coesistono frequentemente. Questi due livelli di disfunzione sono strettamente 

collegati e costituiscono la disfunzione o fissazione neurale. Ed è su questo che la manipolazione 

del nervo va ad agire per cercare di ridurne le conseguenze.  

Istopatologia - Nell’epineuro, c’è la predominanza di venule longitudinali; è in questi vasi che si 

riscontrano i primi segni di una lesione dei tessuti, quali, un rallentamento del flusso sanguigno, 

un accumulo di granulociti lungo le pareti vascolari, una formazione di microtrombi con il 

rischio di micro-embolie. Quando un nervo è colpito, sezionato o legato, il flusso sanguigno di 

un vaso intraneurale cambia di direzione vicino la lesione. Dopo il trauma, il flusso può 

improvvisamente immobilizzarsi e ripartire in direzione opposta ad una velocità che cresce 

gradualmente. Negli studi microscopici sui tessuti viventi, si constata sempre che una parte 

solamente del letto microvascolare intraneurale funziona allo stesso momento. Nello spazio 

endoneurale, si osserva frequentemente la presenza di capillari vuoti, riconoscibili dal loro 

rivestimento endoteliale. Questi capillari ricominciano immediatamente a funzionare se il nervo 
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è leggermente mobilizzato. Le tecniche di mobilizzazione del nervo sfruttano questa 

caratteristica tramite la loro doppia azione meccanica e circolatoria. 

Effetti dei traumi sulla vascolarizzazione del nervo periferico - Le fibre nervose sono ben 

protette e un trauma su un tronco nervoso non altera necessariamente la funzione nervosa. Un 

trauma leggero può tuttavia danneggiare la micro-vascolarizzazione, causando un edema e una 

micro-emorragia, e provocare in seguito una cicatrice minima, unicamente a livello 

dell’epineuro. Un trauma più severo può provocare un fenomeno identico all’interno dei 

fascicoli, creando così una ferita più seria. Un edema all’interno dei fascicoli provoca un 

cambiamento importante dell’ambiente che circonda l’endoneuro e può mettere in pericolo il 

flusso sanguigno dei capillari dell’endoneuro. Un’anossia endoneurale prolungata potrebbe 

danneggiare gravemente le fibre nervose, soprattutto se le stesse fibre nervose fossero state 

colpite da un trauma iniziale. Tutte le lesioni nervose colpiscono ugualmente la componente 

vascolare del nervo; la conoscenza della struttura e della funzione dei vasa nervorum è di 

primaria importanza.  La microcircolazione assume un'importanza particolare in caso di 

mobilizzazione, di manipolazione o di stiramento dei nervi periferici. Bisogna ugualmente tener 

conto di questa microcircolazione nei differenti tipi di lesioni da compressione, soprattutto nelle 

lesioni dei distretti. 

Nel caso di stiramento di un nervo periferico, i diversi elementi del tessuto più o meno elastici 

reagiscono diversamente e sono colpiti a livelli di tensione differenti. Gli effetti di una tale 

tensione dipendono da diversi fattori, come l’ampiezza e il carattere della forza deformante, la 

durata d’azione e la topografia interna del nervo. Inoltre, l’ambiente anatomico del nervo deve 

essere preso in considerazione: se il nervo è circondato dai tessuti molli, è meno vulnerabile allo 

stiramento, mentre se è situato presso una prominenza ossea o intorno ad un’articolazione lo è di 

più. Al momento dello stiramento, il flusso microvascolare intraneurale può essere interrotto 

precocemente: dunque le manipolazioni del nervo avranno un effetto circolatorio intraneurale. 

In queste condizioni, la nutrizione del nervo può essere messa in pericolo prima di qualsiasi 

segno di rottura delle guaine connettive. La tensione meccanica colpisce tanto il sistema 

vascolare intraneurale quanto i vasi vicini al nervo. Normalmente, i vasi regionali sono elicoidali 

e tortuosi: questa particolarità gli permette di sopportare importanti cambiamenti della posizione 

del nervo prima di essere angolati o stirati. Quando questo limite è superato, i vasi possono 

essere ostruiti e il flusso sanguigno all’interno può essere rallentato o completamente arrestato. Il 

flusso microvascolare intraneurale può anche trovarsi rallentato a causa della diminuzione di 

diametro dei vasi sanguigni. Degli studi fatti sui tessuti viventi (Lundborg e Rydevik, 1973) 
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mostrano che i primi disturbi della microcircolazione si producono per un allungamento dell’8% 

della lunghezza del nervo. Dopo l’allungamento del 15%, il flusso sanguigno intraneurale 

s’interrompe. In caso di rilassamento, il flusso sanguigno riappare e torna alla normalità. Le 

manipolazioni hanno lo scopo di diminuire le tensioni meccaniche lungo il nervo e di migliorare 

la sua microcircolazione. 

Permeabilità microvascolare ed edema neurale - I vasi sanguigni endoneurali controllano il 

passaggio delle proteine nello spazio endoneurale. In queste condizioni fisiologiche, la quantità 

di proteine passanti dallo spazio endoneurale è minimo o nullo. Questo minimizza la possibilità 

di costituzione di un edema endoneurale. La spiegazione di questa permeabilità speciale risiede 

nell’accollamento delle cellule endoteliali di questi vasi. Se la barriera vascolo-nervosa è 

modificata, un edema può apparire e diffondersi largamente nello spazio endoneurale. Un 

aumento della permeabilità microvascolare accompagnata dalla formazione di un essudato ricco 

in proteine è un fattore precoce d’alterazione per tutti i tessuti. 

Un edema intraneurale che appare in seguito ad un trauma nervoso può modificare l’ambiente 

endoneurale normale e in seguito colpire le funzioni del nervo. I vasi sanguigni endoneurali sono 

circondati da uno spazio extracellulare. Gli elementi nutritivi, prima di penetrare all’interno delle 

fibre nervose, devono attraversare le pareti dei vasi, poi penetrare nello spazio extracellulare e, 

infine, attraversare la membrana basale delle cellule di Schwann. La presenza di un edema 

disturba questi delicati meccanismi. La persistenza di un edema può provocare un'invasione di 

fibroblasti e la formazione di una cicatrice endoneurale. Clinicamente e sperimentalmente, una 

compressione moderatamente prolungata di un segmento nervoso si accompagna ad un 

rigonfiamento allo stesso tempo prossimale e distale da una parte all’altra della compressione. Le 

manipolazioni del nervo hanno un effetto benefico sui fenomeni dell’edema intraneurale. 

Formazione di fibrosi intraneurale - Quando un tronco nervoso è traumatizzato, si produce 

pressoché immediatamente un’essudazione d’albumina circolante intorno al trauma. Durante i 

giorni seguenti, l’albumina extravascolare si espande rapidamente all’interno dello spazio 

endoneurale. Il liquido dovuto all’edema dell’endoneuro non può fuoriuscire dal fascicolo se il 

perineuro è intatto. La barriera perineurale agisce ugualmente dall’interno verso l’esterno. Come 

nessun vaso linfatico è stato messo in evidenza nello spazio endoneurale, così un edema non è 

facilmente drenato e tende piuttosto a diffondere all’interno del fascicolo. Un edema endoneurale 

causa un aumento della pressione intravascolare, che si può tradurre con una diminuzione del 

flusso sanguigno dei capillari. Un’anossia intrafascicolare di lunga durata è capace di 

danneggiare le fibre nervose. Un edema di lunga durata porta una fibrosi endoneurale e la 
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formazione di una cicatrice intrafascicolare. Questi fenomeni di fibrosi e di cicatrice sono 

all’origine della fissazione meccanica che riscontriamo in clinica. Lo stiramento dei tessuti, nel 

caso in cui esiste una fissazione o una restrizione della mobilità, permette un guadagno 

d’elasticità e di estensibilità. Se l’edema formato è limitato all’epineuro con una membrana 

perineurale intatta, non è possibile per l’essudato penetrare lo spazio endoneurale. Se l’edema si 

prolunga piuttosto a lungo, si produce con il tempo una cicatrice epineurale ed una costrizione 

secondaria dei fascicoli. 

Fissazione neurale - La fissazione neurale per un nervo è il fatto di:  

- perdere più o meno la sua possibilità di scivolamento o di allungamento;  

- avere una pressione intraneurale o perineurale anormale;  

- essere doloroso alla compressione; 

- cambiare consistenza;  

- presentare qualche punto indurito;  

- avere delle disfunzioni circolatorie, elettriche ed elettromagnetiche. 

 

2.9 SINDROME DEL TUNNEL CARPALE 
 

Epidemiologia - La Sindrome del Tunnel Carpale (STC) è la più comune neuropatia da 

compressione di un nervo periferico, ma anche il più frequente disturbo di compressione nervosa 

dell’arto superiore. Fu descritta per la prima volta da James Paget nel 1854; si verifica quando il 

lume del canale carpale per vari motivi si restringe, oppure quando, i tessuti che circondano il 

nervo mediano, aumentano di volume causando una compressione sul nervo. In poche parole si 

viene a creare una discrepanza tra il contenente, il tunnel carpale, e il contenuto, ovvero i nove 

tendini flessori della mano e il nervo mediano.  Ne soffre l’1% della popolazione generale e il 

5% dei lavoratori. L’incidenza nel sesso maschile è di 1,39 nuovi casi ogni anno, mentre è 

sicuramente più elevata nel sesso femminile con 5,06 nuovi casi all’anno. Nella popolazione 

maschile affetta da questa sindrome vi è un'elevata frequenza di lavoratori manuali. Vi è perciò 

spesso una dipendenza da fattori ormonali per le donne e professionali per gli uomini. La 

maggiore incidenza per classe di età è per entrambi i sessi 40–60 anni. Particolari attività 

lavorative elevano l’incidenza della sindrome fino a 60 casi ogni 100 lavoratori: ne risultano 

infatti più spesso colpiti gli addetti al settore manifatturiero, elettronico, tessile, alimentare, 

calzaturiero, pellettiero, come pure gli addetti al confezionamento pacchi, cuochi di albergo e gli 
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addetti ai pubblici esercizi. In circa il 70% dei casi è bilaterale, con prevalenza della mano 

dominante. Condizioni favorenti sono patologie che influenzano il quadro anatomico spaziale 

(acromegalia), il metabolismo del nervo (diabete) o squilibri ormonali (ipotiroidismo, 

menopausa indotta o fisiologica). 

Eziologia - La STC è una patologia molto frequente; compare ogni volta che si verifica un 

aumento di pressione all’interno del canale tale da disturbare il nervo mediano, che risulta essere 

l’elemento più debole. La causa dell’aumento di pressione non è ben definita; il più delle volte si 

verifica per un aumento di volume della membrana che ricopre i tendini flessori, condizione 

chiamata tenosinovite; lussazioni articolari o fratture del polso possono invece determinare un 

restringimento dall’esterno del canale responsabile a sua volta dell’aumento di pressione 

all’interno del canale stesso. La causa è raramente una sola; infatti, di solito, la STC è il risultato 

di una combinazione di diverse circostanze. I sintomi peggiorano con il tempo e tendono a farsi 

più acuti e insopportabili durante la notte.  

Attività lavorative che comportano movimenti ripetitivi delle dita e del polso possono essere 

la causa dell’infiammazione dei tendini flessori all’interno del canale e quindi della sofferenza 

del nervo mediano. Molti fattori possono concorrere all'insorgenza della sindrome, quali fattori 

ereditari, ormonali, attività lavorative manuali, postumi di traumi, quali fratture del polso, ed 

altre patologie, etc.  La comparsa dei sintomi caratteristici della STC spesso avviene in 

concomitanza con un apparecchio gessato applicato per una frattura di polso. Pazienti diabetici, 

dializzati, con malattie della tiroide o con artrite reumatoide possono sviluppare una STC, spesso 

causata proprio da un ispessimento della membrana che ricopre i tendini flessori. Il nervo risulta 

intrappolato o compresso per diversi motivi: classicamente per infiammazione dei tendini o della 

guaina di essi, a causa di movimenti ripetitivi e anomali, come il continuo appoggiarsi sui gomiti 

o continue stimolazioni (eccessive flessioni). Per quanto riguarda le patologie che possono 

influire vi è la presenza di cisti gangliari o arterite, ma l'eziologia può essere anche di tipo 

traumatico, idiopatico, autoimmune (artrite), di vario tipo (amiloidosi, neuropatia diabetica) o 

genetica da ispessimento congenito della guaina mielinica (es. neuropatia tomaculare detta anche 

neuropatia con predisposizione alla paralisi da pressione). Le donne vengono colpite 

frequentemente durante la gravidanza a causa della ritenzione di liquidi che determina un 

aumento di volume all’interno del canale. I sintomi spesso si risolvono spontaneamente con il 

termine della gravidanza; vengono spesso colpite anche nel periodo della menopausa.  

Fattori di rischio - L'osservazione di molti casi clinici ha portato all'individuazione di un 

legame tra la STC e determinate situazioni favorenti. Tali circostanze, che agiscono quasi 



50 

sempre in combinazione e solo di rado singolarmente, riguardano diversi aspetti che andremo ad 

analizzare. 

 Fattori anatomici: le persone con un tunnel carpale molto stretto sono più soggette a 

sviluppare la sindrome omonima. Tuttavia, non è una condizione imprescindibile, poiché 

ci sono individui con polsi molto stretti che stanno bene e non hanno mai sofferto di 

alcun disturbo al nervo mediano. 

 Sesso: secondo i dati statistici raccolti in più parti del mondo, è più frequente tra le 

donne. Il motivo, tuttavia, non è stato ancora chiarito. 

 Storia familiare: i ricercatori hanno notato che in alcune famiglie la STC è un disturbo 

ricorrente, trasmesso di generazione in generazione. L'ipotesi di una possibile ereditarietà 

di tale patologia è interessante, ma resta ancora tutta da provare dal punto di vista 

biologico-molecolare. 

 Condizioni patologiche particolari: secondo diverse fonti, determinate patologie, come 

diabete, artrite reumatoide, gotta, obesità, ritenzione idrica cronica, insufficienza renale e 

ipotiroidismo, favorirebbero la comparsa della sindrome. 

 Gravidanza: l'incidenza della STC tra le donne incinte è molto elevata. Il motivo preciso 

non è stato ancora chiarito del tutto, tuttavia, sembrerebbe esserci un legame con il 

fenomeno della ritenzione idrica, che caratterizza solitamente gli ultimi mesi di 

gravidanza. Una volta avvenuto il parto, il disturbo da compressione nervosa si risolve 

spontaneamente, nel giro di una settimana. 

 Traumi e infortuni: traumi e fratture del polso modificano la struttura anatomica del 

tunnel carpale e, inevitabilmente, anche dello spazio entro cui passano tendini e nervo 

mediano. Ciò potrebbe comportare una compressione nervosa o una degenerazione 

tendinea. 

 Attività lavorative/manuali repetitive: sebbene non esistano al momento prove 

scientifiche a riguardo, sembrerebbe che, in qualche individuo, la ripetizione di certi 

movimenti con le mani o di certi lavori manuali determini dei microtraumi al polso e una 

compressione del nervo mediano a opera del tunnel carpale. Tra le attività 

potenzialmente responsabili, si segnalano le tre, forse, più dibattute: suonare uno 

strumento musicale, usare strumenti lavorativi vibranti (motosega, martello pneumatico 

ecc) e usare per molte ore al giorno il computer. 
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Sintomatologia - La STC, come 

precedentemente detto, appartiene alla 

categoria delle cosiddette sindromi da 

compressione nervosa, o sindromi 

canalicolari. Una sindrome da 

compressione nervosa è una 

condizione molto particolare, in cui un 

nervo, schiacciato dai tessuti 

circostanti, si irrita e perde parte delle 

sue funzioni. La STC è responsabile 

di:  

 dolore al polso, al palmo della 

mano e alle dita controllate dal 

nervo mediano (quindi primo, 

secondo, terzo e parte del 

quarto dito);  

 formicolio alla mano; 

 senso d'intorpidimento.  

Ad essere colpite sono le regioni direttamente innervate dal nervo compresso, il quale, 

rimanendo strozzato da questo restringimento, non trasporta più bene i segnali, in entrambi i 

sensi (Fig.9). In genere, i suddetti sintomi compaiono in maniera graduale. È improbabile la loro 

comparsa improvvisa e tendono a peggiorare in due situazioni: nel corso della notte, forse a 

causa delle involontarie flessioni del polso, e durante le attività manuali che prevedono 

movimenti del polso e che mettono continuamente in tensione le articolazioni interessate. Questi 

tre sono i principali sintomi che accomunano la stragrande maggioranza dei casi di sindrome. Poi 

ci sono una serie di sintomi secondari che si possono presentare nei soggetti affetti da questa 

patologia ma che variano a seconda dei casi; questi sono svariati e possono essere: 

 Dolore sordo al braccio e all'avambraccio; 

 Parestesia dell'arto coinvolto (senso di generale formicolio associato a senso di bruciore); 

 Pelle secca e alterazioni del colore della pelle; 

 Gonfiore; 

Figura 9: Rappresentazione innervazione cutanea della mano. 
In giallo viene raffigurato il territorio di innervazione proprio 
del Nervo Mediano (Netter. Atlante di anatomia umana di 
Netter FH, 2018). 

9 
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 Ipoestesia; 

 Difficoltà a flettere il primo dito; 

 Indebolimento dei muscoli (atrofia), che governano il movimento del primo dito; 

 Difficoltà a impugnare gli oggetti e usare la mano dolente per attività come scrivere o 

digitare un testo al computer; 

 Strane sensazioni e il dolore che si propagano lungo il braccio verso la spalla; 

 Difficoltà ad eseguire lavori con le dita come stappare una bottiglia o lavorare a maglia;  

 Allodinie: si abbassa la soglia del dolore, fino al punto che il solo sfiorare le dita scatena 

il male; 

 Non si riescono più a compiere correttamente le normali attività, sia per una mancanza di 

forza che per una mancanza di coordinazione. 

I sintomi inizialmente vanno e vengono, ma col tempo possono diventare costanti. Una 

sensazione di goffaggine o debolezza può rendere movimenti abitualmente semplici come 

abbottonarsi la camicia o cucire, quasi impossibili. Questa condizione può far cadere oggetti 

dalle mani. Se il quadro sintomatologico è molto grave i muscoli alla base del primo dito 

possono perdere la loro struttura e atrofizzarsi. Di giorno prevalgono la perdita della forza e della 

sensibilità alle dita, soprattutto utilizzando oggetti. La sintomatologia tende a peggiorare nel 

tempo, fino ad arrivare alla perdita completa della sensibilità e della forza.  

Due sintomi estremi, invece, si possono riscontrare quando il segnale non passa più del tutto. 

Avremo allora: 

• Anestesia: dalla mano non arriva più nessun segnale al cervello. 

• Paralisi: il cervello non riesce più a comandare la mano, che rimane immobile. 

Se questa compressione estrema si protraesse troppo a lungo, il nervo potrebbe anche morire. 

In un caso di emergenza come questo, l’unica soluzione sembrerebbe essere l’intervento 

chirurgico; se con i sintomi precedentemente elencati la soluzione più efficace sembra essere 

quella conservativa, con questi ultimi due sintomi non vale lo stesso discorso. 

Diagnosi - Come precedentemente detto, il trattamento della STC dipende innanzitutto 

dallo stadio della compressione nervosa, quindi la giusta soluzione per un determinato quadro 

clinico passa attraverso un’accurata e precisa diagnosi. In genere, per diagnosticare la STC, sono 

sufficienti un accurato esame obiettivo e una meticolosa anamnesi. Il ricorso a procedure 

diagnostiche più specifiche e più complesse, quali possono essere indagini strumentali (es: 
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l'elettromiografia o lo studio della conduzione nervosa, rx della mano, esame ecotomografico, 

elettroneurografia del nervo mediano…), avviene soltanto al cospetto di casi incerti.  

Durante l'esame obiettivo, il medico analizza, per prima cosa, il polso e la mano del paziente; 

dopodiché, chiede a quest'ultimo di descrivere i sintomi avvertiti, quali dita sono dolenti e di 

compiere determinati movimenti, per farsi descrivere cosa prova e per vedere la funzionalità 

della mano. Infine, interroga il paziente sulla sua storia clinica (patologie sofferte in passato, 

stato di salute attuale, interventi chirurgici subiti ecc), sul suo lavoro e sui suoi hobby, alla 

ricerca di una circostanza favorente la STC. Di fondamentale importanza è sapere quali 

movimenti escludono la sindrome: il quinto dito non è controllato dal nervo mediano; pertanto 

un dolore o una difficoltà motoria esclusivamente a suo carico escludono la STC. L'esame 

obiettivo neurologico valuta la forza, la sensibilità e si avvale di test clinici quali: 

 Il segno di Tinel: che consiste nella percussione del nervo mediano lungo il suo decorso 

dall’avambraccio al polso ed è positivo se si provocano parestesie nel territorio di 

distribuzione del nervo (Hoffmann P, 1993); 

 Il test di Phalen: si esegue facendo flettere il polso ed è positivo se entro un minuto 

compaiono parestesie nel territorio del mediano (Phalen GS, 1966); 

 Il test di Durkan: permette di valutare la comparsa di parestesie applicando una pressione 

con il primo dito a livello del tunnel carpale per circa 30 secondi; 

 Il test di Gilliat e Wilson: si effettua gonfiando per 40 secondi il manicotto dello 

sfigmomanometro ed è positivo se si manifestano le parestesie. 

Tra i test per valutare la soglia di sensibilità, trovano largo impiego il test della puntura di 

spillo, il test della sensibilità vibratoria (Szabo RM, 1999) e il test della pressione di Van Frey 

eseguito con i mono-filamenti di Semmes-Weinstein. I test per la funzionalità motoria mettono 

in evidenza un eventuale interessamento del muscolo abduttore breve del primo dito, chiedendo 

al paziente di portare il primo raggio perpendicolarmente al palmo della mano e di resistere alla 

pressione esercitata sulla falange distale, e del muscolo opponente del primo dito, facendo 

congiungere la punta del primo con il polpastrello del quinto dito e poi provando ad allontanarli. 

Se il medico non è convinto dall'esame obiettivo o ritiene che dietro alla STC si possa 

nascondere qualche patologia più pericolosa, come per esempio una forma di diabete di cui il 

paziente non conosce l'esistenza, può sottoporre il soggetto a ulteriori controlli. 

 Elettroneurografia: Consiste nello studio della conduzione nervosa: rileva quanto 
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veloce sia la trasmissione dei segnali nervosi. Nel caso specifico, la procedura prevede 

l'utilizzo di due elettrodi di superficie, che, posizionati uno sulla mano e uno sul braccio, 

stimolano il nervo mediano a diffondere un segnale nervoso. Ciò permette di valutare la 

velocità di conduzione lungo le fibre nervose sensitive (che è la prima ad essere alterata 

nella STC), la velocità di conduzione motoria, la latenza di risposta allo stimolo delle 

fibre motorie e l'ampiezza delle risposte sensitive e motorie del nervo. Se il segnale 

nervoso subisce un rallentamento quando attraversa il tunnel carpale, ci sono buone 

probabilità che si tratti di una compressione nervosa a questo livello. È un test davvero 

molto efficace, che serve a togliere ogni dubbio. Può essere considerato il gold-standard, 

data la discreta percentuale di falsi negativi e positivi delle prove semeiologiche. 

Tuttavia, per valutare adeguatamente la gravità della sindrome e per escludere 

compromissioni nervose a differenti livelli, come per esempio una radicolopatia, è 

necessario il completamento con esame elettromiografico. 

 Elettromiografia: L'elettromiografia permette di misurare l'attività elettrica naturale dei 

muscoli, inserendo sulla zona interessata uno o più elettrodi. Nel caso della STC, viene 

effettuata per escludere l'esistenza di un danno muscolare.  È meno indicativa 

dell'elettroneurografia e, infatti, viene eseguita più raramente. Spesso è consigliato per 

aiutare a confermare la diagnosi. Quando il paziente riferisce formicolio doloroso 

(algoparestesie) prevalentemente notturno o mattutino, che colpisce le prime tre dita della 

mano, la diagnosi è ritenuta la più probabile. L’esame, della durata di 15 minuti circa, 

può risultare fastidioso più che doloroso, ed è solitamente ben tollerato dal paziente che 

immediatamente dopo può riprendere le normali attività (lavoro, guida, sport…). Altri 

nervi possono venire valutati con lo stesso esame in modo da essere certi che la 

sintomatologia riferita dal paziente sia dovuta solo alla compressione del nervo mediano 

al polso e che non sia invece la conseguenza di problemi neurologici generalizzati. 

 Indagini radiologiche  

 Risonanza Magnetica Nucleare: fornisce una visione più accurata delle strutture 

non ossee e serve per vedere se vi è edema o distorsione del nervo mediano, 

ispessimento dei rivestimenti del tendine flessore, lesioni occupanti spazio, 

muscoli aberranti. Permette di osservare le principali alterazioni della sindrome, 

come l’incremento dell’area trasversale, l’appiattimento del nervo mediano 

all’interno del tunnel e l’incurvamento del retinacolo dei flessori (Luchetti R, 

2002). 
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 Ecografia: sempre più utilizzata, questa tecnica si è dimostrata valida per 

specificità e sensibilità diagnostiche, tuttavia sono pochi gli operatori capaci di 

eseguirla.  

 Radiologia con proiezione specifica per tunnel carpale: evidenzia le ossa del 

carpo e i tessuti molli. L'esame radiologico ai raggi X viene effettuato solo se 

dall'esame obiettivo è emerso il sospetto di una frattura al polso o di un disturbo 

articolare degenerativo, come l'artrite reumatoide o se il dolore e il formicolio 

sono associati ad una limitazione di movimento del polso, andando quindi ad 

escludere compressioni patologiche da parte delle ossa del polso, come ad 

esempio l'artrosi. 

 

 Esami del sangue: Il medico prescrive un esame del sangue approfondito quando teme 

che, all'origine della sindrome, ci sia una forma mai diagnosticata prima di diabete, di 

ipotiroidismo, di gotta o di artrite reumatoide. 

 

Diagnosi differenziale - Le patologie che possono presentarsi con un quadro clinico simile a 

quello della STC sono soprattutto le ernie discali cervicali, le sindromi neurovascolari dell’arto 

superiore e con la compressione del nervo mediano al gomito o all’avambraccio. Le ernie discali 

vengono comunemente riconosciute per una contemporanea sintomatologia algica a livello del 

collo (cervicalgia) nonché per la negatività al test di Phalen e al segno di Tinel; le sindromi 

neurovascolari, e in particolare la sindrome dello stretto toracico superiore, vengono 

differenziate per una sintomatologia a livello del polso prossimale e per la positività a test 

specifici (test di Adson). I sintomi devono essere localizzati nel posto giusto: una STC porterà 

sintomi nelle zone innervate dal nervo mediano e collegate alle strutture che interagiscono nel 

tunnel carpale. Se i sintomi sono altrove, non è un tunnel carpale. I sintomi devono essere 

evocabili andando a “stressare” il nervo attraverso diversi modi: 

 PALPAZIONE, si va a palpare il nervo;  

 COMPRESSIONE, o segno di Tinel: si va ad aumentare la compressione sul tunnel; 

 TENSIONE, si va a mettere in tensione il nervo; 

 RIFLESSI, si vanno a testare, con il martelletto, i riflessi appartenenti a quel nervo; 

 TEST DI FORZA, si vanno a valutare i muscoli innervati dal nervo mediano. 
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Le indagini diagnostiche non sono la prima cosa da eseguire in caso di sospetta sindrome del 

tunnel carpale, questo perché il loro scopo è confermare l’ipotesi. È possibile che gli esami siano 

positivi ma non ci siano sintomi. Il corpo umano ha una capacità di adattamento estrema, e capita 

di vedere nervi pesantemente strozzati in totale assenza di sintomi. Viceversa, il corpo umano è 

una macchina molto sensibile, ed i sintomi possono comparire prima che ci sia stato un vero e 

proprio danno strutturale. Quindi gli esami possono essere negativi, ma la sindrome può essere 

presente. È solo la somma di tutto che porta alla diagnosi. Da qui l’importanza di un buon esame 

obiettivo; senza di questo i rischi sono due:  

 i falsi positivi, sembra una STC ma non lo è. Viene trattato come tale, magari con la 

chirurgia, e non trovo alcun miglioramento; 

 i falsi negativi, viene escluso che si possa trattare di STC, magari perché gli esami 

diagnostici sono negativi, ma in realtà si tratta proprio di quella. Cerco altre cause senza 

trovar giovamento, col rischio che poi la situazione peggiori ed anche gli esami diventino 

positivi. 

Bisogna saper distinguere quella che è la STC da situazioni patologiche quali: 

 Artrosi dell'articolazione carpometacarpale del primo dito (dolore al movimento).  

 Radiculopatia cervicale della radice nervosa C6 (dolore al collo, torpore solo al pollice e 

indice). 

 Diabete mellito con neuropatia (anamnesi).  

 Tenosinovite del flessore radiale del carpo (dolorabilità vicino alla base del pollice). 

 Ipotiroidismo (risultati anomali dei test di funzionalità tiroidea).  

 Compressione del nervo mediano al gomito (dolorabilità all'avambraccio prossimale).  

 Neuropatia ulnare (debolezza del primo interasseo dorsale, torpore del quarto e quinto 

dito). 

 Cisti volare radiale (massa vicino alla base del primo dito distale alla piega cutanea 

flessoria del polso). 

 Artrosi del polso (motilità limitata, evidente alle radiografie). 

 

 

 



57 

2.10 TRATTAMENTO DELLA STC  
 

Il trattamento delle lesioni del nervo mediano, dipende innanzitutto dal tipo di trauma e della 

lesione che ha causato il danno nervoso, dalla gravità e da quanto tempo sono in atto i sintomi. 

Due sono le strade che si possono prendere di fronte ad un caso di STC: la prima è di tipo 

conservativo, mentre la seconda è di tipo chirurgico. La terapia è di tipo conservativo, quando la 

sintomatologia è moderata, sopportabile e in atto da pochi mesi; in genere, se dopo un periodo di 

attesa (3-6 mesi, mai oltre l’anno) non inizia un recupero efficace e le manifestazioni cliniche 

sono così intense da condizionare drasticamente le attività di vita quotidiana del soggetto affetto 

dalla sindrome, il trattamento è chirurgico con esplorazione del nervo e liberazione dalla fibrosi 

che lo strozza. Qualora il nervo fosse interrotto o l’eccessivo strozzamento avesse compromesso 

i fascicoli nervosi, si renderebbe necessaria la ricostruzione con innesti nervosi. Il recupero, 

soprattutto in soggetti giovani e operati in tempi brevi, risulta essere soddisfacente. 

Di fronte ad un caso di STC, le prime cose da fare sono: trattare la causa primaria se 

identificabile, evitare le condizioni lavorative eventualmente favorenti, preferire trattamenti 

conservativi qualora i sintomi siano di breve durata e di intensità lieve-moderata, ricorrere ad un 

trattamento chirurgico nei casi più gravi (indici di latenza motoria distale aumentati) o non 

responsivi, o tardivi (atrofia muscolare, segni neurologici persistenti). In questo modo si ha una 

riduzione della pressione pressoché istantanea, e solitamente una riduzione dei sintomi 

altrettanto. Al persistere della paralisi, o per impossibilità alla riparazione o se nonostante la 

riparazione chirurgica il nervo non avesse recuperato, sono possibili interventi di chirurgia 

palliativa con transfer tendinei che consentono un rapido e buon recupero della funzione del 

polso e della mano. Va ricordato che, in alcuni frangenti, sono importanti anche i fattori 

favorenti: per esempio, la cura del diabete o dell'artrite reumatoide può avere dei buoni risultati 

sulla STC; così come ha dei discreti effetti il riposo delle articolazioni del polso e delle mani. 

La correlazione attività manuali- STC non è stata ancora attestata da alcuna prova scientifica, 

però in molti casi può risultare utile assumere determinate precauzioni per migliorare la 

situazione clinica del soggetto. Per esempio bisogna stare attenti a ridurre la forza con cui si 

eseguono certe operazioni. Spesso, certe attività manuali sono eseguite, senza volere, con più 

forza del necessario. Modificare tale atteggiamento potrebbe alleviare la tensione alle 

articolazioni del polso e della mano. Con lo stesso scopo di alleggerire la tensione a carico della 

mano e del polso, si possono fare delle pause frequenti, durante i lavori manuali, specie quelli 

molto faticosi e stressanti. Una migliore postura generale del corpo può avere un impatto 
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positivo: una postura scorretta di spalle e collo si ripercuote su tutto il resto del corpo, comprese 

braccia e mani. Il calore garantisce una buona flessibilità della mano; va quindi mantenuta al 

caldo la mano sofferente. La postura del polso e della mano per chi trascorre molte ore al 

computer, per esempio, è fondamentale: è opportuno che tenga la tastiera a livello dei gomiti o 

più in basso. È buona norma predisporre la postazione lavorativa in modo tale da evitare al polso 

le posizioni più scomode e stressanti.  

Terapia conservativa – L’efficacia del trattamento conservativo è fortemente correlato 

alla sua precocità. Se la diagnosi viene fatta precocemente, la STC può essere curata senza dover 

per forza intervenire chirurgicamente. Nei casi in cui la diagnosi è incerta o la condizione è lieve 

o moderata, prima si cercano sempre semplici misure di trattamento. Tale trattamento è da 

tentare se non ci sono deficit della forza o della sensibilità o severe anomalie all'esame 

EMG/ENG.  Per molte persone la sintomatologia può progressivamente peggiorare. Ad esempio, 

se i sintomi sono chiaramente legati ad una attività o professione, il quadro clinico migliora se si 

interrompe quella attività. In tantissime altre situazioni interrompere l’attività non è sufficiente e 

ricorrere al trattamento chirurgico non è necessario.  Esistono allora una serie di opzioni 

possibili, che possono portare ad un miglioramento della sintomatologia senza dover intervenire 

chirurgicamente.  

Splint statici notturni: Sono tutori in materiale termoplastico modellabile a bassa temperatura 

(circa 70°). Questa caratteristica consente il modellamento direttamente sulla mano del paziente 

e garantisce la corretta posizione articolare. L’obiettivo di questi tutori è di posizionare il nervo 

in “scarico” annullando eventuali compressioni dovute ad angolazioni articolari scorrette che un 

soggetto può assumere involontariamente nel corso della notte. Gli splint vengono applicati sulla 

superficie volare del polso; devono essere ben tollerati, non devono arrossare la cute o provocare 

dolore. Per questo motivo gli splint vengono modellati e forniti di imbottiture per alleggire la 

pressione sulla cute. Devono essere facilmente indossabili. Generalmente vanno portati solo la 

notte per almeno tre mesi. Gli effetti non sono immediati, ma bisogna attendere qualche 

settimana per riscontrare un miglioramento. La difficoltà di questa strategia è la tolleranza dello 

splint da parte del soggetto affetto da STC.  

Cambi di attività e mansioni: cambiare gli schemi di utilizzo della mano per evitare posizioni 

e attività che aggravano i sintomi può essere utile. Se il dolore si presenta facendo determinati 

lavori manuali, cambiare o modificare i lavori può rallentare o arrestare la progressione della 
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malattia. Non sempre però questa cosa è possibile; risulta essere una cosa efficace solo in 

situazioni con un esordio recente. 

Iniezioni locali di corticosteroidi: I corticosteroidi sono dei potenti farmaci antinfiammatori. 

Possono essere somministrati sia per via orale sia tramite un'iniezione locale nel polso dolente.  

Si fa ricorso ai corticosteroidi (metilprednisone o triamcinolone) nei casi di recente insorgenza 

(meno di 1 anno) e in assenza di segni di atrofia muscolare. Un’iniezione di cortisone all'interno 

del legamento trasverso del carpo spesso può fornire sollievo, ma i sintomi possono tornare. Una 

controindicazione importante è che il cortisone non può essere somministrato se coesistono altre 

patologie come il diabete. I numerosi lavori scritti documentano un miglioramento dei parametri 

clinici e elettrofisiologici, però a breve termine; inoltre questo miglioramento si riduce con la 

severità della patologia. Le indicazioni a tale terapia sono la presenza di sintomi da meno di un 

anno, la presenza di parestesie diffuse e intermittenti, l’assenza di danno nervoso assonale e 

l’aumento della latenza distale sensitiva o motoria di 0,1 - 0,2 mm/s (Marshall S, 2003). Le 

infiltrazioni di farmaci steroidei hanno, però, alcuni grossi svantaggi come: un dimostrato danno 

fibrotico del nervo, il rischio che il paziente posticipi troppo l'intervento con esiti permanenti, un 

aumento di peso, una rottura tendinea, la sopravvenienza di diabete e una diminuzione delle 

difese immunitarie. Inoltre, il cortisone può provocare un danno meccanico al nervo agendo 

come solvente o aumentando la pressione all’interno del canale. 

Trattamento farmacologico: In letteratura troviamo studi che dimostrano che comuni farmaci 

antinfiammatori possano aiutare a controllare l’edema e a ridurre i sintomi delle sindromi 

canicolari, tuttavia non è mai stata studiata la reale efficacia nelle sindromi da intrappolamento. 

In alcuni studi in doppio cieco in pazienti senza evidenza laboratoristica di deficienza di 

vitamina B6, è stato verificato che alte dosi di questa vitamina hanno una certa efficacia nel 

ridurre i sintomi. Rilevazioni più recenti evidenziano una miglior efficacia nel ridurre i sintomi 

(in particolare però nella STC) in fase iniziale, da parte dell’acido alfa-lipoico in associazione 

con l’acido gamma-linolenico rispetto alla somministrazione vitaminica. Possono aiutare ad 

alleviare il dolore. I farmaci antinfiammatori non steroidei hanno scarsa efficacia. La terapia 

medica deve basarsi sull’utilizzo di antinfiammatori per ridurre la tenosinovite, di diuretici per 

ridurre l’edema, di acido alfa lipoico associato a vitamina B6 per le sue proprietà antiossidanti e 

neurotrofiche, facilitando il recupero metabolico del nervo leso. 

Consigli da seguire: I pazienti che hanno la possibilità di tenere a riposo il polso sofferente e 

di applicarvi del ghiaccio migliorano sensibilmente la propria condizione. Con il riposo, infatti, 
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si allevia lo stress all'articolazione, mentre con gli impacchi di ghiaccio si riducono la sensazione 

dolorosa e il gonfiore, quando presente. 

Trattamento fisioterapico e riabilitativo: I segni di sofferenza nervosa appaiono precocemente, 

ben prima di un vero danno nervoso: per questo motivo il trattamento fisioterapico deve essere 

preferito. È necessario: lavorare sull’infiammazione, attraverso tecniche manuali, come il 

pompage, o avvalendosi di terapia fisica, lavorare manualmente sul tunnel carpale, giocando con 

le articolazioni in modo da “recuperare spazio” e far “respirare il nervo”. Con le tecniche di 

neurodinamica si aiuta a risolvere l’infiammazione, a liberare il nervo nel suo tragitto ed a 

restituirgli movimento ed elasticità. Inoltre si può impostare un piano di esercizio terapeutico per 

la gestione al domicilio del problema. I problemi nervosi sono problemi lenti, è necessario un 

lavoro continuo e costante per uscirne. Essenziale è l’individuazione dei comportamenti scorretti 

alla base del problema, per modificarli. Se non si fa questo, il rischio concreto è che il problema 

non si risolva o si ripresenti in futuro. Quello fisioterapico è un lavoro integrato; ovviamente il 

peso di ogni parte del trattamento cambierà in base al momento riabilitativo: nelle prime sedute 

ci si concentrerà di più sull’infiammazione per ridurre il dolore, nelle ultime sul recupero 

dell’elasticità del nervo per migliorare i movimenti o l’attività sportiva. Se si dovesse avere una 

ricaduta si torna indietro, sennò si va avanti, in un contesto molto dinamico. Le tecniche 

riabilitative più utilizzate sono: splint, tutori, ortesi, neurodinamica (gliding nervoso), terapia 

manuale, terapie fisiche. 

Gli obiettivi principali della riabilitazione sono: 

 Diminuzione della sintomatologia sensitiva (disestesie, parestesie o anestesie); 

 Riduzione della sintomatologia dolorosa; 

 Recupero della funzionalità; 

 Prevenzione dei danni secondari. 

 

Terapia chirurgica - L'intervento chirurgico dovrebbe essere preso in considerazione 

solo quando i sintomi della STC sono intensi, insopportabili e presenti da almeno 6 mesi, oppure 

quando la terapia conservativa non ha saputo portare alcun miglioramento al quadro clinico. È 

spesso necessario intervenire chirurgicamente, quando la patologia si manifesta in modo 

aggressivo, quando il paziente si rivolge al chirurgo dopo molto tempo dai primi sintomi. 

L'operazione non prevede alcun ricovero; richiede l'anestesia locale, quindi il paziente è 

cosciente. Può essere eseguita "a cielo aperto" o attraverso il metodo endoscopico. La scelta tra 
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procedere per una via piuttosto che l’altra spetta generalmente al medico che valuterà la 

soluzione più adatta al paziente che si trova davanti, tenendo conto di tutti i fattori che possono 

influenzarne la buona riuscita. In casi molto gravi di compressione del nervo mediano di lunga 

data, con intorpidimento costante e deperimento dei muscoli del primo dito, la chirurgia può 

essere consigliata per evitare danni irreversibili, ma non garantisce la ripresa della sensibilità alle 

dita poiché il nervo potrebbe essere stato danneggiato dalla lunga compressione. 

 A CIELO APERTO - Consiste nella resezione del legamento trasverso del carpo: 

l’obiettivo è quello di aumentare il volume del tunnel carpale e quindi diminuire la 

compressione sul nervo mediano. L'anestesia generalmente è locale e viene praticata 

tramite una puntura di anestetico direttamente nel palmo della mano. Talvolta viene 

applicato un laccio emostatico all'avambraccio per consentire al chirurgo di vedere 

meglio le strutture anatomiche. La prima fase consiste nel praticare un’incisione di 

circa 3-4 cm, parallela e ulnare, dalla piega intertenare fino alla piega flessoria del 

polso (Fig.10). Dopo aver inciso 

cute e sottocute è necessario 

isolare la fascia profonda 

dell’avambraccio, praticare una 

seconda incisione avendo cura di 

non lesionare il nervo mediano 

sottostante, e identificare il 

legamento trasverso. La seconda 

fase consiste nel release del 

margine distale del legamento 

lungo il suo lato ulnare (Cobb TK, 1993).  Altre tecniche differiscono per il tipo di 

incisione praticata, come la tecnica a doppia incisione (Wilson KM, 1994) o con la 

mini-incisione (Bromley GS, 1994). Con quest’ultima tecnica è più facile raggiungere 

il nervo mediano, riducendo i traumi dei tessuti molli che si possono sviluppare con la 

tecnica tradizionale. L'intervento in genere è molto breve, dura circa dieci minuti.  Nei 

casi più gravi, quando il nervo appare adeso alle strutture vicine si esegue la pulizia 

del nervo (neurolisi) per ridurre al minimo il rischio di recidiva. Nella maggior parte 

dei casi, la chirurgia del tunnel carpale è fatta in regime di ricovero ambulatoriale o 

day-hospital in anestesia locale questo permette al paziente di tornare a casa dopo 

qualche ora dalla fine dell’intervento. La prima medicazione viene effettuata dopo 

Figura 10: trattamento chirurgico di resezione del 
legamento trasverso del carpo effettuato "a cielo 
aperto". 
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circa sette giorni, mentre la rimozione dei punti dopo circa quindici giorni. Dopo 

l'intervento è necessario osservare un periodo di riposo di circa un mese, nel quale si 

potrà muovere liberamente la mano (comuni gesti della vita quotidiana) evitando 

sforzi, lavori manuali impegnativi e traumi sulla sede di intervento.   

 METODO ENDOSCOPICO - La tecnica consiste nel praticare una piccola incisione 

al polso (di minori dimensioni rispetto a quella effettuata nella modalità “a cielo 

aperto”) attraverso la quale viene introdotta all’interno del tunnel carpale una sonda 

(Fig.11). La tecnica endoscopica può essere eseguita con strumentari specifici che 

utilizzano fibre ottiche, mediante una sola via d’accesso (Agee JM, 1994) o due vie 

d’accesso (Chow JC, 1994). Sotto visione 

endoscopica l’intervento consiste nella 

sezione del legamento trasverso del carpo, 

con conseguente aumento del canale e 

decompressione del nervo mediano. I 

vantaggi sono legati ad una minore 

morbilità per i ridotti rischi operatori e un 

ritorno alle attività giornaliere più veloce. È 

stato anche evidenziato un vantaggio 

biomeccanico legato alla ridotta migrazione 

palmare del nervo mediano e dei tendini 

flessori. La tecnica presenta però un 

maggior rischio di lesioni iatrogene e la possibilità che la sezione del legamento risulti 

incompleta. Questa tecnica in alcuni casi potrebbe accelerare il recupero, anche se la 

durata dell'intervento rispetto al metodo tradizionale è più lunga.  

 

I risultati finali della procedura endoscopica e tradizionale, però, sono uguali per cui alcuni 

chirurghi non riconoscono il reale vantaggio di eseguire la tecnica endoscopica, rispetto alla 

tecnica tradizionale. Viene scelta la procedura chirurgica che soddisfa le esigenze del paziente. 

Recupero e fase post-operatoria - Nei giorni che seguono l'intervento chirurgico, bisogna 

posizionare la mano in posizione antideclive, effettuare la mobilizzazione attiva delle dita e 

cominciare i primi esercizi di riabilitazione. Quest'ultima è fondamentale per recuperare la piena 

funzionalità del polso. Questo riduce il gonfiore e previene la rigidità. Il paziente deve iniziare 

immediatamente a muovere le dita. Non bisogna bagnare la medicazione e la ferita chirurgica 

Figura 11: trattamento chirurgico di resezione del 
legamento trasverso del carpo effettuato tramite 
procedura endoscopica. 
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fino a quando non sarà perfettamente guarita (in media dopo circa 15-20 giorni). Dopo 

l'intervento chirurgico possono insorgere dolore, gonfiore e rigidità. Potrebbe essere consigliato 

l'utilizzo di un tutore di polso per un massimo di 3 settimane. Si può usare la mano normalmente, 

avendo cura di evitare sforzi e compressioni sulla ferita chirurgica. È possibile la ripresa di 

attività manuali leggere come vestirsi, mangiare e l’igiene personale entro una settimana 

dall’intervento. L’utilizzo completo della mano operata avviene nel giro di 4-6 settimane. Il 

dolore scompare subito dopo l’intervento chirurgico ma il formicolio e l’intorpidimento delle 

dita possono durare indicativamente anche sei mesi, questo dipende dal grado e dalla durata della 

compressione del nervo mediano. Può residuare, tuttavia, per alcune settimane o, a volte, anche 

per mesi una dolenzia localizzata a livello della cicatrice palmare che può apparire arrossata ed 

indurita. Tali disturbi sono destinati comunque a risolversi spontaneamente anche a distanza di 

un anno. Il medico valuterà la possibilità di tornare al lavoro o eventuali restrizioni lavorative in 

base alla condizione clinica. Nei casi gravi, quando la compressione del nervo perdura da molto 

tempo, il trattamento chirurgico può non risolvere completamente la sintomatologia.  

Prognosi - La maggior parte dei pazienti ha un miglioramento già i giorni seguenti 

all'intervento, il recupero della forza e della sensibilità richiedono maggior tempo. Nei casi in cui 

la STC è molto avanzata (specialmente nell'anziano), con grave perdita di sensibilità e forza, il 

recupero è più lento e può non essere completo. Secondo una statistica anglosassone, più della 

metà dei pazienti sottoposti a intervento chirurgico guarisce con esiti soddisfacenti. La maggior 

parte dei sintomi dei pazienti migliorano dopo l'intervento chirurgico, ma la ripresa potrebbe 

essere graduale. In media, la presa normale e la forza tornano circa 2 mesi dopo l'intervento 

chirurgico. La guarigione completa può richiedere fino ad un anno.  

Complicazioni e rischi dell'intervento - Seppur non molto frequentemente, il trattamento 

chirurgico può comportare delle complicanze di vario tipo. Le più comuni sono:  

 infezione e deiscenza della ferita chirurgica (più frequente nei diabetici); 

 recidiva o la non guarigione: la possibilità di una ricomparsa dei sintomi dopo 

l'intervento è abbastanza rara ma può avvenire. In questo caso è necessario sottoporsi 

nuovamente a trattamento chirurgico per intervenire sulla recidiva di STC; 

 complicanze vascolari (ematomi e lesioni vascolari, perdite di sangue); 

 complicanze nervose (lesione parziale o totale del nervo mediano o del nervo ulnare, la 

lesione del nervo dell’eminenza tenar che produce il movimento di opposizione del primo 

dito, quando si verifica può essere molto invalidante); 

 complicanze tendinee (aderenze e/o lesioni dei i tendini flessori, dita a scatto) ; 
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 comparsa di nuovi sintomi (dolore legato alla formazione di neuromi o ad aderenze del 

nervo mediano alla cicatrice chirurgica); 

 la resezione del LTC crea un quadro di instabilità carpale a causa della mancata 

stabilizzazione della testa del capitato; potrebbe anche essere la causa della Pillar Pain, 

l’algodistrofia, causata da una sorta di ingorgo propriocettivo dovuto dal lavoro a vuoto 

del palmare breve che ha la funzione di tendere il LTC; 

 riduzione della forza di presa della mano. 

Prima di sottoporsi all'intervento chirurgico è bene comprendere quali possano essere i rischi e le 

complicanze ad esso collegate.  
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CAPITOLO III  

 

NEURODINAMICA 
 

 

3.1 CARATTERISTICHE DEL TESSUTO NERVOSO  

 

Un nervo non assicura correttamente le sue funzioni se non quando è libero in seno alla sua 

struttura e rispetto ai tessuti che lo circondano. Questa libertà di movimento gli permette di 

assicurare perfettamente:  

- una buona conduzione nervosa;  

- una buona conduzione elettromagnetica;  

- una buona circolazione arterio-venosa intraneurale;  

- una buona innervazione intraneurale;  

- una buona risposta locale;  

- una buona risposta globale. 

 

Mobilità - Il sistema nervoso è costituito intorno alla sua funzione principale, la conduzione 

degli influssi. Questa funzione di conduzione deve essere supportata da una struttura anatomica 

molto adattabile, composta in continuità con i movimenti corporei, poichè un qualsiasi squilibrio 

dell’uno si ripercuote sull’altro; la grande mobilità è appunto una delle particolarità più notevoli 

della biomeccanica del sistema nervoso. Questa mobilità è tale che può farsi un collegamento 

con i tessuti vicini o indipendentemente da essi. A seconda dello stato di tensione precedente del 

nervo e delle zone costrette, il nervo può scivolare rispetto all'ambiente anatomico che lo 

circonda o adattarsi in maniera intrinseca al movimento.  

 

Elasticità - La meccanica del tessuto nervoso e delle sue guaine è quella degli elementi 

viscoelastici. Il comportamento meccanico delle strutture elastiche è particolarmente 

interessante, anche se resta assai poco conosciuto. Gli studi di Breig (1978) evidenziano 

numerosi particolari legati a quest’elasticità del tessuto nervoso. Il tessuto nervoso è sottoposto a 

numerose sollecitazioni che gli sono imposte dai movimenti corporei. Il nevrasse e i nervi 

periferici sono sottoposti a delle forze meccaniche considerevoli, a movimenti e a deformazioni. 
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A causa di questi numerosi cambiamenti di congiunzione, la conduzione dell’influsso resta 

malgrado tutto possibile. Il tessuto nervoso può adattarsi al movimento che gli è imposto in due 

modi: un movimento di scivolamento nel suo ambiente anatomico, oppure, una deformazione 

delle sue strutture che si accorciano, si piegano o si lasciano stirare, a seconda delle circostanze. 

 

Viscoelasticità - Quando li si sottomette ad una costrizione, alcuni materiali subiscono una 

deformazione istantanea seguita da una deformazione differita: questa è la deformazione 

viscoelastica. Questo comportamento è soprattutto caratteristico dei polimeri e degli elastomeri, 

nei quali l’allineamento elastico delle catene molecolari si produce in maniera vischiosa. In 

biomeccanica, numerosi tessuti connettivi rispondono in questo modo, tra questi troviamo 

sicuramente il tessuto nervoso che, a causa della sua architettura, è dotato ugualmente di 

un’importante viscoelasticità. Questo comportamento viscoso è molto simile a quello di un 

ammortizzatore o di una molla le cui deformazioni sono reversibili.  

La trasmissione delle forze di trazione nelle strutture elastiche obbedisce ad un principio 

fisico ben conosciuto sotto il nome di Legge di Saint-Venant. L'applicazione di una forza di 

trazione assiale, direttamente e puntualmente applicata sul bordo di un cilindro elastico, produce 

uno stiramento locale della parete del tubo. L’ampiezza di questa deformazione decresce in 

maniera parabolica, da una parte e dall’altra della linea di trazione. La forza che produce questo 

stiramento locale è così distribuita inegualmente intorno al bordo del cilindro. In compenso, al di 

sotto del bordo del cilindro, ad una distanza che non eccede due volte il suo diametro, tutti i 

punti situati sulla circonferenza registrano uno spostamento dello stesso valore. Questo effetto 

resta lo stesso, qualsiasi che sia l’importanza dell’elasticità del materiale del quale il cilindro è 

fatto. Questa legge è applicabile alle guaine perineurali o alla dura madre. Una manipolazione 

applicata in un punto della dura madre ha un effetto a distanza su tutta la sua circonferenza. 

Questo stesso ragionamento si applica al nervo stesso e ci permetterebbe di avere un'azione su 

delle zone apparentemente inaccessibili. 

 

Principio di protezione neurale - L’organismo assicura ai nervi una protezione massima 

offrendo loro una situazione particolare sul piano topografico. Come le arterie, i nervi si 

localizzano nel corpo in siti in cui beneficiano di una protezione massima. Se si prende 

l’esempio del ginocchio, i grossi tronchi nervosi sono situati nella cavità poplitea; qualora si 

fossero trovati sulla faccia anteriore del ginocchio, il minimo trauma diretto avrebbe potuto 

comprimerli, a volte al punto tale da lesionarli. Questa protezione crea, addirittura, veri e propri 

imballaggi di grasso e di tessuto connettivo intorno al nervo; a volte anche il nervo è alloggiato 
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in un tunnel osteofibroso per sfuggire alle costrizioni. In maniera paradossale, succede che questi 

elementi di protezione, come i tessuti connettivi, possano ledere il nervo, quando per esempio 

viene troppo sollecitato. La protezione dei tessuti si trasforma allora in elementi di costrizione 

sulle fibre nervose. Fortunatamente questa patologia neurale è infinitamente meno grave di un 

trauma diretto sul nervo. Le tecniche di manipolazione devono rispettare tutti gli elementi di 

protezione del nervo; non bisogna malmenare il nervo e i suoi dispositivi protettivi, ma liberarli 

esclusivamente da queste costrizioni. 

 

Tensione longitudinale distale permanente - Palpando i nervi, si ha la sensazione che 

l’estremità distale cerchi di allontanarsi in permanenza verso la periferia: questo fenomeno 

spiegherebbe quella che viene definita tensione longitudinale distale permanente. Poiché la 

crescita embriologica dei tronchi nervosi si svolge in maniera centrifuga, è possibile che questa 

tendenza “espansionistica” dei nervi periferici sia una costante, anche nell’età adulta. Questa 

proprietà ci ricorda il movimento di motilità di alcuni organi, che possiedono gli stessi assi e la 

stessa mobilità effettuata nel corso dell’organogenesi. Quando si taglia il nervo, esso perde 

questa proprietà e si ritrae automaticamente. Questo fenomeno è verosimilmente imputabile ai 

diversi strati connettivi intraneurali. È come se il nervo presentasse un effetto di turgore più 

percettibile sulla sua lunghezza che sul suo calibro. Questo spiega come una pressione all’interno 

di un volume “curvo” può convertirsi in un’espansione longitudinale. Un nervo in buone 

condizioni fisiologiche ha bisogno di questa tensione longitudinale permanente per essere 

funzionale. 

 

Perfusione sanguigna - Esistono una serie di gradienti pressori nel nervo, nei tessuti, e nei 

fluidi vicini al nervo che possono alterarsi e provocare una neuropatia. Il fattore più importante è 

la perfusione sanguigna, da cui dipende la nutrizione del nervo stesso. In particolare deve essere 

mantenuto il gradiente pressorio in prossimità dei tunnel per permettere al sangue di fluire 

correttamente sia a livello arterioso, sia di drenaggio venoso. Se il nervo sviluppa un edema in 

seguito all’attrito, il fattore vascolare sarà alterato all’interno del tunnel. 

 

Resistenza meccanica - Se si vogliono comprendere i disturbi traumatici dei nervi, è 

interessante conoscere le capacità di resistenza del nervo alla rottura, all’allungamento e alla 

compressione. La resistenza del nervo alla trazione è molto importante, nel caso di rottura il suo 

allungamento sarà dall’8 al 21%. Ciò significa che su una distanza di un metro, potrà allungare 

da 8 a 20 cm prima di rompersi. Questo spiega la resistenza del nervo in alcuni casi di traumi in 
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trazione e sottolinea l’importanza della sua estensibilità. 

 

3.2 FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA NERVOSO 
 

Il sistema nervoso essendo un “Continuum tissutale”, è ovunque ed è totalmente 

interconnesso: ogni movimento della colonna o degli arti ha quindi conseguenze meccaniche a 

distanza, sul nevrasse composto da cervello e midollo spinale, sulle radici, sui tronchi nervosi e 

sui nervi periferici. Ad esempio, esistono movimenti che enfatizzano l’allungamento del sistema 

nervoso: Breig e Louis hanno dimostrato che il canale spinale si allunga di 5-9 cm nella flessione 

rispetto all'estensione della colonna. Inoltre, a volte i nervi appartenenti allo stesso plesso, si 

trovano in parti opposte rispetto agli assi di movimento di un'articolazione, di conseguenza 

mentre uno si allunga, la sua controparte, per adattarsi, deve accorciarsi; ad esempio, nella 

flessione del gomito, mentre il nervo ulnare si allunga, il radiale e il mediano si accorciano. Per 

adeguarsi al movimento il sistema nervoso deve poter sostenere mobilità, compressione e 

tensione ed esistono pertanto diversi meccanismi anatomici e strutturali che lo proteggono. I 

fascicoli neurali hanno una riserva elastica dovuta alla loro struttura e alla loro geometria 

intrecciata; inoltre all'interno del nervo i fascicoli sono protetti dalla compressione grazie ad una 

certa quantità di tessuto connettivo.  

La neurobiomeccanica studia il modo in cui il movimento modifica posizione e metabolismo 

del sistema nervoso; è tratta da numerose fonti, come studi su cadaveri umani e animali, studi di 

umani in vivo e osservazioni chirurgiche. Si identificano due grosse tipologie di movimento: lo 

scorrimento rispetto all’interfaccia, cioè le strutture adiacenti al sistema nervoso e l'allungamento 

o tensione, intesa come sviluppo o incremento della pressione all’interno dei tessuti in 

conseguenza dell’allungamento. Ai movimenti d’allungamento che gli sono applicati, il nervo si 

può adattare tramite la tensione ed il movimento.  

 La tensione è la conseguenza dell’allungamento imposto al nervo; questa tensione assiale 

longitudinale provoca l’aumento della pressione intraneurale, attraverso le modifiche di 

forma nel piano trasversale. In effetti, la tensione applicata sul nervo fa aumentare la 

pressione intraneurale proporzionalmente alla diminuzione della sua superficie di 

sezione.  

 Il movimento, invece, può effettuarsi secondo due modalità: un movimento globale del 

nervo nel suo ambiente anatomico ed un movimento intraneurale che si effettua tra le 

componenti neurologiche e connettive del nervo. Il movimento globale designa il 
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movimento del nervo rispetto agli elementi anatomici con i quali è in rapporto. Un nervo 

periferico, come il nervo mediano o il nervo cubitale, scivolando nel tunnel osteo-

legamentoso, costituiscono un esempio di questo tipo di movimento. Il movimento 

intraneurale si svolge tra gli elementi dei tessuti neurali e gli elementi dei tessuti 

connettivi. Esso è testimone della fluidità con la quale i diversi elementi nervosi possono 

vedersi applicare delle costrizioni di trazione senza essere in pericolo. Le fibre nervose 

possono piegarsi e spiegarsi rispetto all’endoneuro. All’interno di un nervo o di una 

radice, un fascicolo può scivolare rispetto ad un altro fascicolo. Ogni fenomeno di fibrosi 

o di edema colpisce questo meccanismo intrinseco del nervo. 

 

Punti di tensione - Numerosi lavori hanno studiato le ripercussioni dei movimenti dei diversi 

segmenti corporei sul tessuto nervoso. Alcune zone del nervo sono più facili da lasciarsi stirare, 

altre al contrario costituiscono importanti punti d’ancoraggio del nervo nei tessuti. Queste ultime 

presentano dei rapporti costanti con il loro ambiente anatomico. Quando una o diverse parti del 

corpo si mobilizzano, il movimento di un nervo sottostante non si svolge necessariamente nella 

stessa direzione. Alcune parti del nervo restano immobili o si muovono pochissimo rispetto al 

loro ambiente anatomico. Notiamo che in questi punti particolari, le strutture che circondano i 

nervi possono muoversi considerevolmente; i nervi seguono i loro movimenti senza modificare i 

loro rapporti anatomici. Questi punti, denominati “punti di tensione” da Butler, sono 

verosimilmente caratteristici dell’adattamento del sistema nervoso al movimento. Questo 

concetto di punto di tensione è uno degli adattamenti indispensabili per una buona relazione 

struttura-funzione. Ogni disturbo di questo punto di tensione predispone il sistema nervoso a 

diventare localmente sensibile. Queste zone corrispondono clinicamente a delle regioni 

frequentemente sintomatiche come per esempio: C6, T6 e L4, la regione poplitea, la piega del 

gomito o il canale carpale. I punti di tensione rappresentano sedi in cui il sistema è relativamente 

fisso; le diramazioni del sistema nervoso, in cui un nuovo nervo si stacca dal tronco principale, 

specialmente se ad angolo acuto, possono diventare più vulnerabili poiché sono sacrificati alcuni 

meccanismi di scorrimento. Oppure ancora, passaggi in prossimità di interfacce rigide, come ad 

esempio i cordoni del plesso brachiale che incrociano la prima costa, il nervo radiale nel solco 

radiale dell’omero, o i nervi che attraversano la fascia plantare.  

Bisogni metabolici del nervo periferico - Mentre le cellule del sistema nervoso centrale 

sono molto sensibili all’anossia, i loro prolungamenti, rappresentati dalle fibre nervose al livello 

dei nervi periferici, sono particolarmente resistenti all’ischemia. I nervi possono sopportare un 
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lungo periodo d’ischemia o d’ipossia subendone un’alterazione funzionale, la maggior parte 

delle volte transitorie (Lundborg, 1970). Tuttavia, un’ischemia di lunga durata può causare delle 

lesioni nervose severe. Esse si manifestano con disturbi persistenti della sensibilità o della 

motricità. L’anossia ha certamente un effetto molto deleterio sull’endotelio dei vasi dello spazio 

endoneurale. Questa particolarità metabolica si spiega in gran parte perché il supporto nutritivo 

della fibra nervosa è misto: esso è assicurato in parte dal corpo cellulare, in parte dalla 

vascolarizzazione capillare endoneurale. I fascicoli sono sviluppati tramite l’epineuro, tessuto 

connettivo lasso, che serve da strato protettore e anche da supporto al sistema di 

microvascolarizzazione intraneurale. Ogni fascicolo, come abbiamo visto, è circondato dal 

perineuro; questa membrana dalle proprietà particolari, determina per gli assoni un ambiente 

immediato che si avvicina alla barriera emato-encefalica del SNC. 

Pressione intraneurale - All’interno di ogni tronco nervoso, esiste una certa pressione dei 

tessuti che viene denominata pressione intraneurale. Questa pressione varia a seconda delle 

costrizioni meccaniche, sia di origine intrinseca che di origine estrinseca. 

 Pressione intraneurale intrinseca: Questa pressione è creata tramite l’integrale della 

pressione intracellulare di ogni assone, aumentata dalla pressione intravascolare nei vasa 

nervorum e modulata dalla pressione intrafascicolare esercitata dai diversi strati 

connettivi. Esistono delle relazioni che collegano la pressione e la tensione longitudinale 

del tronco nervoso. La pressione intraneurale intrinseca è dunque modulata in funzione 

delle costrizioni di trazione o della compressione che si esercita secondo il grande asse 

del nervo. Nel corso di uno stiramento, quando il nervo è sottoposto ad una trazione 

longitudinale, la pressione intraneurale intrinseca aumenta nel segmento sottoposto alla 

costrizione. Al contrario, se il nervo è sottoposto ad una compressione longitudinale, per 

esempio nel caso di un semplice accorciamento, la pressione intraneurale intrinseca 

diminuisce nel segmento considerato.  La tensione permanente alla quale il nervo è 

sottoposto ne è un fattore importante nella genesi e nelle variazioni della pressione 

intraneurale intrinseca. La viscoelasticità del nervo l’espone ad una tensione 

longitudinale centrifuga o distale; ogni variazione d’intensità di queste fa variare la 

pressione intraneurale intrinseca. 

 Pressione intraneurale estrinseca: Il nervo è sottoposto alla pressione dei tessuti vicini 

sulle sue differenti guaine. Se localmente questa pressione esogena si svolge in maniera 

più sostenuta, la pressione intraneurale aumenta. Questo aumento può essere 

considerevole se la costrizione è puntuale. Nel punto in cui il diametro del nervo è più 
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ridotto, esso prende la forma di un setaccio. Queste variazioni di pressione non portano 

beneficio al nervo e alla sua conduzione. Questo può essere all’origine dei disturbi della 

guaina di mielina e creare così un blocco di conduzione. Questo aumento di pressione 

localizzata può essere all’origine di alcune sindromi di compressione canalare dei nervi 

periferici o di compressione midollare rachidea. Nel punto in cui il diametro è più ridotto, 

il nervo si indurisce, diventa poco elastico e sensibile. È una delle componenti frequenti 

della fissazione neurale, importante da diagnosticare e da trattare.  

 

3.3 NEURODINAMICA 
 

Con il termine “Neurodinamica” si intende quell’insieme di tecniche che il fisioterapista 

utilizza per mobilizzare il sistema nervoso. È una metodica nata a seguito di uno studio effettuato 

da due fisioterapisti australiani, Toby Hall e Bob Elvey, che dimostrarono l’efficacia e l’utilità 

della neurodinamica nel trattare il dolore da infiammazione nervosa. Attualmente il maggior 

esponente di questa metodica è Shacklock. La neurodinamica ha avuto la sua massima diffusone 

negli anni ’80, quando fu analizzato che il nervo in condizioni normali è lasso e quando viene 

messo in tensione, prima si “sbriglia” e se la tensione aumenta si muove e si allunga.   

Non viene fatta una distinzione tra SNC e SNP quando si parla di mobilizzazione; si parla di 

“mobilizzazione del sistema nervoso” in toto perché, fra questi due sistemi c’è continuità di tipo 

strutturale, chimico ed elettrico. Dal punto di vista strutturale troviamo una continuità tra 

epinevrio (membrana che avvolge i nervi) e dura madre (membrana che riveste encefalo e 

midollo); dal punto di vista chimico utilizzano gli stessi mediatori chimici e dal punto di vista 

elettrico, gli impulsi elettrici sono gli stessi. 

Principi di base - Tre principi di base ci sono alla base delle manipolazioni secondo Andrew 

Taylor Still (1992).  

1. Dal locale al generale: La maggior parte del tempo, l’azione manipolativa si esercita 

su di una parte precisa del corpo. Ma attraverso questa azione locale, è tutta 

l'economia generale dell’individuo che deve reagire. Questo effetto non ha luogo 

quando le manipolazioni si indirizzano ad un elemento preciso, disturbato nella sua 

struttura e nella sua funzione. Così, la mobilizzazione globale di un ginocchio 

effettuato un centinaio di volte non ha nessun effetto generale benefico. Al contrario, 

per esempio, uno stiramento capsulo-sinoviale preciso o uno stiramento del nervo 
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safeno interno, nella misura in cui questi elementi sono fissati, danno una reazione 

generale dell’organismo, ovvero un effetto di feed-back generale. 

2. Zone facilitate: Alcune parti problematiche dell’organismo risveglieranno le strutture 

midollari e centrali che gli corrispondono. Una buona manipolazione di un nervo va 

ad esercitare un'azione su questa zona facilitata e permette di avere un’azione 

generale.  

3. Regola dell'arteria: Per Still, è la circolazione arteriosa che deve essere oggetto di 

tutte le attenzioni; ma quando egli parla di questa regola, non è per incitare a 

manipolare direttamente le arterie. Lo scopo è di liberare i tessuti che possono 

ostacolare una buona circolazione fluidica, vale a dire arteriosa, venosa, linfatica e, in 

generale, tutti i liquidi circolanti nel corpo. Nel caso di un nervo, la regola dell’arteria 

si applica alle diverse guaine del nervo (endoneuro, perineuro, mesoneuro) che 

possono impedire ai vasa nervorum di funzionare bene. Sono loro che assicurano la 

troficità del nervo e la minima tensione di una di queste guaine è un ostacolo alla 

buona circolazione endoneurale. 

 

Obiettivo neurodinamica - Ogni qualvolta il nervo viene compresso, schiacciato, stirato 

oltre le sue possibilità fisiologiche, reagisce e sviluppa sintomi di alterata sensibilità, dolore, e 

nei casi più gravi un difetto di conduzione con deficit di forza a carico dei muscoli innervati. 

L’obiettivo è quello di ricreare il corretto scorrimento del tessuto nervoso all’interno delle sue 

strutture (interfacce) e ripristinare in questo modo la normale fisiologia e biomeccanica del 

tessuto nervoso. 

Indicazioni - Per quanto riguarda le lesioni minori del sistema nervoso, il ruolo del 

fisioterapista è molto importante ed è necessario che egli tenga conto sia delle alterazioni 

macroscopiche provocate dal trauma sia delle alterazioni del microambiente del sistema nervoso. 

La mobilizzazione del sistema nervoso è indicata ogni qualvolta si presentino segni e sintomi 

causati da una compromissione biomeccanica o da una reazione infiammatoria. Con la 

mobilizzazione, il fisioterapista che conosce la neurodinamica, può valutare e trattare fattori 

determinanti per la risoluzione della problematica, modificando la resistenza incontrata, i sintomi 

avvertiti o la loro sede. La progressione del quadro clinico verso la soluzione del problema deve 

essere monitorata integrando queste tecniche all'interno di un approccio fisioterapico olistico 

aperto, che possa anche intervenire ripristinando il controllo motorio ottimale, la precisione del 

movimento e la corretta attivazione muscolare. Proprio per questo il trattamento fisioterapico è 
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indicato anche in caso di intervento chirurgico che possa aver traumatizzato o coinvolto in 

maniera significativa il sistema nervoso. Tutto questo per una stabile guarigione, ma anche a 

scopo preventivo per il futuro del paziente. La neurodinamica è indicata per:  

- patologie della colonna vertebrale; 

- lombalgia acuta e cronica; 

- dorsalgie; 

- cervicalgie, cervicalgia mio-tensiva, colpo di frusta; 

- ernia del disco e protrusioni discali; 

- lombo-sciatalgia, lombo-cruralgia; 

- cervico-brachialgia; 

- sindromi di compressione neurale; 

- sindrome del piriforme; 

- sindrome dello stretto toracico; 

- sindrome del tunnel carpale; 

- sindrome del tunnel tarsale; 

- sindrome di Morton. 

È indicata inoltre in tutte le situazioni in cui, per situazioni traumatiche, il tessuto nervoso 

viene stirato o compresso o per la direzione in cui avviene il trauma, come ad esempio nei traumi 

distorsivi di caviglia, stiramenti-strappi muscolari o per compressione legata ai versamenti e 

gonfiori conseguenti ai traumi. 

Un nervo necessita di essere manipolato quando alla palpazione e alla mobilizzazione: 

- è troppo duro o troppo deprimibile; 

- la sua superficie è irregolare; 

- presenta delle nodosità sensibili o dolorose; 

- non scivola trasversalmente; 

- è difficile da stirare; 

- non gira su sè stesso. 

 

Controindicazioni e precauzioni - Alcune neuropatie possono dare dei sintomi simili a 

quelli delle lesioni meccaniche. La neuropatia è a volte il segno rilevatore più o meno precoce di 

patologie più gravi. Si concepisce facilmente che, in questo contesto, sia particolarmente 

importante il poter aggirare certi ostacoli. L’herpes zoster in fase attiva risulta essere una 
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controindicazione delle manipolazioni dirette dei nervi periferici. Esistono delle neuropatie 

d'origine genetica, metabolica, endocrina, amiloide, diabetica e tumorale che non giustificano 

nessun trattamento neurale o che sono anche a volte una controindicazione assoluta. Bisogna 

stare attenti in caso di:  

- un dolore troppo acuto contattando il nervo; 

- un dolore proiettato troppo intenso contattando il nervo; 

- una placca cutanea con rossore e vescicole, di tipo zosteriano, in un dermatoma 

appartenente al territorio del nervo; 

- parti indurite che circondano il nervo.  

Bisogna evitare di manipolare e domandare degli esami complementari in caso di: 

- un dolore acquisito diretto o proiettato palpando il nervo; 

- una amiotrofia inesplicata nel territorio del nervo; 

- una paresi o una paralisi nel territorio del nervo; 

- un iporiflesso o un ariflesso cutaneo o osteotendinosi nel territorio del nervo; 

- un disturbo cutaneo importante nel territorio di un nervo; 

- gangli linfatici presenti localmente o regionalmente.  

 

Tipologie di manovre - Pertanto con la neuromobilizzazione si va a stimolare il corretto 

scivolamento-scorrimento del nervo o tessuto nervoso e a favorire il ripristino della normale 

fisiologia neurale. Si eseguono delle manovre passive, ovvero eseguite dal fisioterapista, o attive, 

eseguite dal paziente stesso, in specifiche direzioni. Esistono diversi tipi di manovre che si 

possono eseguire: 

- neuroscivolamenti: mobilitano una parte del corpo per provocare lo spostamento del 

nervo o del sistema nervoso rispetto al suo ambiente nella direzione desiderata; 

- neurotensione: mobilizza il sistema nervoso da entrambi i lati in direzioni opposte; 

- neuropalpazione: mobilizzazione diretta sul nervo o nelle sue vicinanze; 

- esercizio neurodinamico: tecniche che il fisioterapista insegna al soggetto per mobilizzare 

il nervo o il tessuto nervoso. 
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3.4 VALUTAZIONE NEURODINAMICA 
 

I nervi sono frequentemente sede di disfunzione o di lesione che devono essere trattate 

rapidamente e in modo appropriato per evitare danni permanenti. La valutazione neurodinamica 

ha come scopo la valutazione della lunghezza, della tensione e della mobilità dei vari segmenti 

neurologici.  Per valutare se il nervo è coinvolto nella genesi del dolore: 

 Anamnesi e analisi della presentazione del dolore; 

 Coerenza del dolore con patologie note o sospette del soggetto; 

 Palpazione del nervo: scatena sintomi simili a quelli del soggetto; 

 Esecuzione di test neurodinamici, che confermano le ipotesi di positività. 

 

Esiste, come appena detto, un sistema di test di base facilmente ripetibili in grado di valutare 

più analiticamente i più importanti nervi periferici, ma anche globalmente, l'intero sistema.  

PALPAZIONE - Alla palpazione, la superficie del nervo deve essere liscia e regolare; delle 

piccole deformazioni sulla superficie possono significare delle tensioni meccaniche anormali. La 

sensibilità e le algie provocate sono degli elementi diagnostici importanti. Normalmente il nervo 

non è dolente alla palpazione, ma alterazioni trofiche o ischemiche possono renderlo sensibile. 

Sentire un nervo però, tra i diversi elementi che lo circondano, non è sempre facile. Trovare la 

differenza tra i tendini del bicipite e il nervo mediano è cosa facile, ma è molto più difficile 

quando si tratta un nervo di dimensioni ridotte oppure posto in profondità. Alla palpazione il 

nervo procura la sensazione di una piccola cordicella fine e un po’ sinuosa, molto dura alla 

palpazione, sensibile, a volte dolorosa alla pressione. La palpazione del tessuto nervoso si 

effettua delicatamente. L’identificazione di un nervo si fa tramite: 

- il riconoscimento della sua forma cilindrica allungata, a volte irregolare; 

- la sua consistenza molto ferma, contrastante con la morbidezza degli altri tessuti; 

- la sua sensibilità più importante rispetto ai tessuti vicini; 
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- la sua estensibilità longitudinale; 

- la sua mobilità trasversale. 

I tronchi nervosi superficiali possono essere 

localizzati da un approccio digitale scivolato 

sulla traiettoria di un nervo. Per sentirlo, 

bisogna che il polpastrello del dito scivoli sul 

piano cutaneo, dal distale verso il prossimale, 

alla ricerca dell’orifizio di perforazione 

(Fig.12). Esiste spesso un elemento piatto 

cutaneo-aponevrotico, da 1 a 2 cm di diametro, 

in situazione distale rispetto all’orifizio di 

perforazione del nervo. L’orifizio aponevrotico 

del nervo spesso è indurito quando vi si trova 

una fissazione.    

La palpazione di un ramo nervoso 

superficiale è ugualmente possibile tramite la 

tecnica della piega della cute. Questo 

approccio si applica alle regioni in cui la cute 

è sottile, poco infiltrata e non aderente ai piani 

sottostanti. Bisogna reperire la zona di 

proiezione teorica del punto di emergenza del nervo superficiale e poi posizionare le dita 

distalmente rispetto a questo punto. Bisogna realizzare poi una piega con la cute e i tessuti 

sottocutanei tra il pollice e l’indice. I polpastrelli sono sistemati perpendicolarmente al tragitto 

supposto del nervo superficiale. Senza pinzare i tegumenti imprigionati, per non creare dolore si 

fanno giocare delicatamente i tessuti facendoli scorrere tra i polpastrelli. Non si tratta di 

effettuare una palpazione grossolana, ma di mobilizzare sottilmente i tessuti per percepirvi 

differenti consistenze. Se viene afferrato il nervo superficiale nella piega della pelle, man mano, 

lo si può percepire come una minuscola cordicella. Per individuarla ancora meglio, diventa 

necessario seguirlo nel suo tragitto, in direzione distale e prossimale. 

Le manovre palpatorie precedenti sono utilizzabili anche per un nervo posto più in profondità; 

tuttavia, i tronchi profondi necessitano di un approccio più dettagliato. Essi necessitano di una 

via dapprima precisa per raggiungere il tronco nervoso attraverso differenti elementi anatomici. 

Figura 12: Palpazione di un ramo nervoso 
superficiale. SOPRA: scivolamento 
digitalesuperficiale.  
SOTTO: Pinzamento bidigitale  
(Manipolazione dei nervi periferici, Barral JP-2006). 



77 

Il polpastrello delle dita si posiziona più spesso perpendicolarmente al percorso dei nervi; la 

vicinanza di un’arteria ne facilita spesso la localizzazione. 

A livello del tunnel carpale, la palpazione del nervo mediano è possibile indirettamente sotto 

il retinacolo; a livello del gomito, lo si trova in una posizione mediale rispetto al tendine del 

bicipite. Nella faccia anteriore del braccio si trova anteriormente all’inserzione del muscolo 

deltoide; si sente scorrere a seconda dei movimenti compiuti dalla mano. Bisogna stare attenti a 

distinguerlo dal nervo ulnare. 

TEST DI TENSIONE O SCORRIMENTO - Nell’eseguire un test è importante effettuare 

una buona analisi dei distretti corporei distanti dalla sede dei sintomi o di quelle regioni che 

solitamente possono irradiare nella zona sintomatica. La chiave fondamentale per riconoscere il 

coinvolgimento del sistema nervoso è l’aggiunta di manovre sensibilizzanti e desensibilizzanti. 

Tali manovre consistono nel muovere segmenti articolari lontani dalla sede dei sintomi per 

rilevare l’eventuale aumento o diminuzione del disturbo. Per stabilire le sedi di neurotensione 

anomala è importante effettuare un’accurata localizzazione dei sintomi, prima e durante 

l’esecuzione di un test. 

ESAME STRUTTURE ADIACENTI - Ultimo, ma non meno importante, è l’esame delle 

strutture di interfaccia, come può essere un muscolo contratto per difendere la precarietà di un 

nervo, oppure un’articolazione bloccata o troppo mobile. Per il fisioterapista è molto importante 

ricordare che durante l’esame è possibile analizzare la meccanica del sistema nervoso secondo la 

sua elasticità e il suo movimento in relazione all’interfaccia. Dopo l’esame del paziente se esiste 

un significativo coinvolgimento delle strutture neurali per i sintomi accusati, allora ci si può 

approcciare al trattamento attraverso il movimento in tre modi:  

- È possibile effettuare una diretta mobilizzazione del sistema nervoso mediante manovre 

di tensione e loro derivazioni oppure attraverso tecniche di palpazione; 

- Si possono trattare le interfacce e i tessuti connessi al nervo; 

- È possibile intervenire indirettamente con correzioni posturali e progetti ergonomici. 

 

3.5 TEST PER ARTO SUPERIORE 
 

I test per l’arto superiore o Upper Limb Tension Tests (ULTTs) sono conosciuti anche col 

nome di Brachial Plexus Tension or Elvey Test. Questi test, descritti per la prima volta da Elvey 

appunto, hanno come scopo la messa in tensione delle strutture neurologiche dell’arto superiore. 
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La spalla, il gomito, l’avambraccio, il polso e le dita, vengono mantenuti in una determinata 

posizione per mettere in tensione un nervo in particolare, e ogni modifica di posizione di ogni 

articolazione ha l’obiettivo di rendere il test quanto più preciso.  Questi test vengono eseguiti per 

valutare la compressione e la mobilità dei nervi periferici o come parte di una valutazione 

neurodinamica. Lo scopo principale dell’uso dell’ULTT, è la ricerca e la valutazione di una 

radicolopatia cervicale. Questi test, oltre ad essere diagnostici, possono essere usati anche come 

trattamento terapeutico. Infatti, una volta diagnosticata una radicolopatia cervicale, questi test 

vengono effettuati per mobilizzare il nervo intrappolato.  

Per meglio comprendere il “funzionamento” di questa tecnica si riassumono in modo 

semplicistico alcuni concetti fondamentali, sui quali questa tecnica, appunto, pone le basi.  

- Il sistema nervoso è considerato come un organo viscoelastico, un continuum fisico 

perfetto, sospeso nel corpo umano e influenzato dal punto di vista dinamico dai suoi 

contenitori (cute, tendini, ossa, muscoli, fasce, vasi, visceri) che lo proteggono e lo 

stimolano.  

- Il sistema nervoso può adattarsi ai movimenti del corpo durante tutte le attività grazie allo 

scivolamento del nervo rispetto ai tessuti che lo avvolgono. Il suo adattamento ottimale 

dipende dalla sua mobilità e dalla sua viscoelasticità, che risultano quindi essere due 

parametri fondamentali.  

- Il tessuto nervoso è meccano-sensibile, in quanto vi è una risposta in seguito ad una 

compressione o messa in tensione; allo stesso modo però è anche chemio-sensibile, 

ovvero risponde alla presenza di sostanze indesiderabili o sostanze relative ai processi 

infiammatori. 

Upper Limb nerve Tension Test  

 Upper Limb Tension Test 1 per il nervo mediano (ULTT1) 

1. Depressione della spalla 

2. Abduzione della spalla 

3. Rotazione esterna della spalla 

4. Supinazione dell’avambraccio 

5. Estensione del polso 

6. Estensione del gomito 

7. Flessione laterale rachide cervicale 
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 Upper Limb Tension Test 2A per il nervo mediano 

(ULTT2A) 

1. Depressione della spalla 

2. Estensione gomito 

3. Rotazione esterna dell’intero arto 

4. Estensione polso, dita e pollice 

 

 Upper Limb Tension Test 2B per il nervo radiale (ULTT2B) 

1. Depressione della spalla 

2. Estensione gomito 

3. Rotazione interna dell’intero arto 

4. Flessione polso, dita e pollice 

 

 Upper Limb Tension Test 3 per il nervo ulnare (ULTT3) 

1. Depressione della spalla 

2. Abduzione della spalla 

3. Rotazione esterna della spalla 

4. Estensione polso e dita 

5. Flessione gomito 

6. Ulteriore abduzione della spalla 

 

 Musculocutaneus Nerve Tension Test (ULTT musculocutaneus) 

1. Depressione della spalla 

2. Estensione gomito 

3. Estensione spalla 

4. Deviazione ulnare del polso con flessione del pollice 

5. Intraruotare o extraruotare il braccio per sensibilizzare 

 

Modalità di esecuzione dei test neurodinamici - Ogni test, prima di essere svolto sul lato 

patologico, viene effettuato sull’arto sano per un confronto e per far capire al paziente cosa 

stiamo per fare. Tradizionalmente l’ordine di posizionamento per effettuare i test dell’arto 

superiore è spalla seguita da avambraccio, polso, dita e infine gomito. La messa in posizione dei 
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vari segmenti viene svolta una componente per volta finché non si arriva a provocare il dolore o 

a riprodurre i sintomi. Per migliorare e sensibilizzare ulteriormente i test, si può aggiungere la 

flessione laterale del rachide cervicale. Nel caso in cui il dolore venga provocato già nella 

posizione iniziale, non c’è bisogno di aggiungere altri movimenti sensibilizzatori. Se durante il 

test, si verificano dolori, formicolii, intorpidimento, in qualsiasi fase, durante la messa in 

tensione, o durante l’aggiunta di manovre di sensibilizzazione, e si riesce a riprodurre i sintomi, 

la prova sarà positiva. Questo vuol dire che c’è una interferenza meccanica che colpisce le 

strutture neurali. 

Per prima cosa va spiegato al paziente cosa sta per fare il terapista e cosa invece deve fare il 

paziente stesso; prima di mettere le mani sul paziente, chiaramente bisogna conoscere il 

meccanismo patobiologico che sta alla base. Del paziente bisogna conoscere se ci sono barriere o 

restrizioni al movimento (es: rigidità di un’articolazione) e ove possibile, bisogna fare in modo 

che il paziente esegua il test in modalità attiva. 

La posizione di partenza deve essere ripetibile ogni volta (es: cuscino sotto il capo); durante le 

varie procedure bisogna prestare molta attenzione a notare le risposte al dolore, inclusi 

estensione e natura qualitativa. I sintomi del paziente non devono necessariamente essere 

riprodotti, infatti, in qualche caso, il test risulta positivo se vengono alleviati. È fondamentale 

prestare attenzione alle posture antalgiche durante il test. Bisogna testare la simmetria di 

entrambi i lati, poiché in qualche caso la positività è data da differenze di lato. Il terapista deve 

saper apprezzare ogni tipo di resistenza, tenere conto che l’ordine dei movimenti può cambiare a 

seconda delle situazioni che si presentano ed eseguire la differenziazione strutturale, ovvero 

aggiungere o togliere tensione di una parte distante del corpo per vedere se altera o evoca una 

risposta dolorosa, supportando così l’ipotesi di un’origine neurogenica dei sintomi. Le risposte 

alle manovre possono essere normali anche se dolorose, sia dipendenti da tensione nervosa che 

no. Possono indicare la patologia in atto, cioè confermare l’ipotesi di origine neurale, se 

riproducono i sintomi del soggetto, o se li alleviano. 

 

3.6 TENSIONER E SLIDER 
 

A livello pratico vengono sfruttati i concetti di tensioner (messa in tensione), slider 

(scorrimento) e interfaccia (parti anatomiche) per ottenere a seconda della valutazione i seguenti 

risultati:  
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• Detensione-rilassamento del nervo (molto importante nei casi di dolore 

cronico); 

• Miglioramento degli scambi metabolici del SNP;  

• Sbrigliamento del tessuto nervoso nei casi di conflitto con differenti 

interfacce; 

• Miglioramento delle capacità elastiche del tessuto nervoso. 

Ogni minimo movimento mantiene il SNP in costante tensione meccanica. A seguito di 

movimenti ripetitivi scorretti, posture errate, lesioni nervose o interventi chirurgici, uno o più 

nervi possono rimanere intrappolati nei tessuti circostanti. Questo può alterare la pressione 

intraneurale (limitazione del microcircolo neurale) e formare del tessuto cicatriziale: situazioni 

che generano una tensione neurale persistente, provocando ipersensibilità. Questa condizione è 

nota come intrappolamento del nervo periferico, ed il corpo risponde ad esso contraendo i 

muscoli circostanti l’area. Certamente tale risposta fisiologica protegge i nervi affetti da ulteriori 

danni, ma mantiene i muscoli rigidi, tesi e corti generando impulsi anomali ed altri problemi 

fisici che possono influenzare il sistema miofasciale ed i normali movimenti articolari. 

Il neural glides è una tecnica neurodinamica per allungare e rilasciare un nervo specifico che 

viene compresso, intrappolato o a cui si sviluppa intorno del tessuto cicatriziale. Lo scopo è di 

ripristinare il normale movimento del nervo e di svincolarlo dai tessuti molli circostanti, 

alleviando la tensione neurale e abbattendo qualsiasi accumulo di tessuto cicatriziale fibrotico. 

Questo permette al nervo di scivolare nel suo “letto”, migliorando la capacità del tessuto neurale 

di tollerare forze meccaniche durante i movimenti. 

- Tensioner (tecniche di messa in tensione): Pone in tensione il nervo esattamente come 

quando si fa stretching statico sui muscoli; sono tecniche molto invasive in quanto 

l’eccessiva tensione può causare irritazione ed infiammazione con incremento della 

sintomatologia. A favore di questa tecnica, studi su cadaveri mettono in risalto l’ipotesi 

che la messa in tensione abbia un effetto di pompaggio sul nervo, che potrebbe ridurre la 

pressione intraneurale e favorire il microcircolo. Il posizionamento avviene in questa 

sequenza: in piedi con l’arto superiore esteso e abdotto a circa 90° ed il palmo rivolto 

verso l’avanti, estendere il polso in modo da portare le dita verso dietro, inclinare il capo 

dal lato opposto fino ad avvertire il tensionamento dei tessuti ed una strana sensazione a 

livello delle prime tre dita della mano (il grado di tensionamento è molto soggettivo), 

deprimere leggermente la scapola quasi a direzionarla verso il basso e se non si avverte il 

tensionamento, immaginare di portare il braccio lontano dal corpo verso la direzione 
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della mano. La messa in tensione risponde alle classiche regole di stretching, quindi può 

essere mantenuta per circa 20 secondi eseguendo 3-5 ripetizioni per circa 4 volte al 

giorno. L’inclinazione del capo deve essere tale da non avvertire un’eccessiva tensione 

che potrebbe essere controproducente: se si cominciano ad avvertire strani formicoli o 

dolori ritornare immediatamente in posizione di riposo. 

- Slider (tecniche di scorrimento): Combina movimenti in modo che la tensione creata ad 

un capo del nervo, venga bilanciata da un rilasciamento all’altro capo. Questo permette al 

nervo di scorrere all’interno del proprio “letto”. Le tecniche di scorrimento invece, sono 

molto meno invasive e quindi prive di controindicazioni: esse sono consigliate anche in 

fase acuta e post operatoria, aiutando nella gestione del dolore. Uno studio pubblicato nel 

2012 ha ipotizzato l’efficacia di queste tecniche, sperimentandole su pazienti affetti da 

dolore al collo e al braccio causato dai nervi. I risultati sono stati soddisfacenti in quanto i 

pazienti riferivano una diminuzione della sintomatologia ed un miglioramento della vita 

quotidiana. Si compone di movimenti di andata e ritorno con le seguenti modalità: in 

piedi con l’arto superiore esteso e abdotto a circa 90° ed il palmo rivolto verso l’avanti, 

compiere dei movimenti di flesso-estensione del polso in modo lento per 5 volte, 

ritornare in posizione di riposo. Nell’esperienza pratica sono stati riscontrati risultati 

eccellenti applicando questa tipologia di tecniche. Gran parte del risultato è il frutto di 

un’attenta valutazione iniziale che porta all’individuazione dell’area interessata e 

all’inquadramento soggettivo della problematica. Tutte le sintomatologie hanno 

un’implicazione neurologica ma non tutte sono da attribuire ad una problematica 

meccanica del nervo. Seppur poche, alcune evidenze scientifiche ci suggeriscono che un 

approccio di questo tipo possa quanto meno ridurre i sintomi, cosa non da poco. Quando 

si tratta di intrappolamenti nervosi invece, potrebbe anche diventare risolutivo. 

 

Modalità di manipolazione - Secondo la fissazione trovata, si manipola un nervo periferico 

in maniera diretta, indiretta o mista.  

1) CONTATTO NEURALE DIRETTO: Si utilizza questa modalità in presenza di gemme 

sensibili o dolorose o su una piccola parte di un nervo molto indurito, non permettendo 

una compressione o un rotolamento normale. Si esercita un appoggio diretto sulla zona 

fissata, o ci si aiuta con un contro-appoggio situato a monte della fissazione. 

2) CONTATTO NEURALE INDIRETTO: Si esercitano due appoggi da una parte e 

dall’altra della zona fissata; uno serve da contro-appoggio cefalico o prossimale e l’altro 
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effettua la mobilizzazione caudale o distale del nervo. Questo permette di liberare la 

fissazione e di restaurare la tensione longitudinale distale permanente. Come regola 

generale inizialmente il nervo va sempre stirato in direzione distale. 

3) MANIPOLAZIONI COMBINATE: Per permettere un migliore stiramento del nervo, si 

associano le tecniche dirette ed indirette ad una mobilizzazione di un arto o di 

un'articolazione. Così, per il nervo mediano sul polso, si mantiene proprio prima della 

piega di flessione e si mobilizza il polso in estensione. Si può anche manipolare il nervo 

simultaneamente su diverse parti del suo percorso.  

 

Precauzioni e consigli - Una radice nervosa, un nervo o tutto il tessuto nervoso in generale, 

non devono essere compressi troppo forte o troppo a lungo. Delle costrizioni mal dosate possono 

provocare dei dolori molto acuti che possono durare molto tempo. Bisogna ricordare sempre che 

un nervo non è un tessuto come tutti gli altri: la sua reattività e la sua suscettibilità sono 

eccezionali. Il trattamento diretto si fa in leggera compressione, progressivamente. Ad ogni 

modo, quando una compressione, anche leggera, è dolorosa, bisogna ricorrere alle tecniche 

indirette. Un nervo periferico è un'entità anatomica che può soffrire di una costrizione meccanica 

troppo intensa. Questo provoca dei dolori e delle disfunzioni dirette o proiettate. Tuttavia, una 

sofferenza nervosa periferica non è necessariamente d’origine meccanica. Bisogna sempre 

interrogarsi sull’eventualità di una causa metabolica o vascolare. Quando il nervo di un arto è 

quasi impossibile da toccare (cosa rara), bisogna stirare il suo omologo al lato opposto: questa 

strategia permette di attenuare sufficientemente il dolore per facilitare la manovra iniziale poichè 

è come se il cervello non differenziasse sempre il lato colpito da quello indenne (principio di 

simmetria). In generale, per tutte le tecniche citate, bastano poche manipolazioni per ottenere una 

liberazione della fissazione; se la fissazione o il dolore non cedono, vuol dire che esiste un’altra 

fissazione che contribuisce a mantenere la prima o che ci si trova in presenza di un problema più 

globale. I migliori risultati sono stati ottenuti grazie alle manipolazioni dei rami distali; questi 

infatti, suscitano molte più reazioni generali nell’organismo con un effetto antalgico certo. Esse 

hanno un migliore effetto reflessogeno ed un migliore effetto sedativo. In regola generale, 

quando si manipola un nervo o un plesso, il suo effetto reflessogeno si effettua omolateralmente.  
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3.7 EFFETTI DELLE MANIPOLAZIONI SUI NERVI 
 

SULLA CONSISTENZA - Un nervo che presenta una disfunzione neurale sarà più duro alla 

palpazione, per due ragioni: 

 se la pressione intraneurale è troppo importante, ciò aumenta leggermente il volume e la 

resistenza del nervo alla pressione digitale;  

 se i tessuti connettivi epineurali sono induriti e fibrosi, sarà più duro alla palpazione e 

anche meno voluminoso. Esso dà l’impressione di una piccola cordicella difficile da 

comprimere e senza elasticità. 

 

SULLA PRESSIONE INTRANEURALE - Un nervo ha bisogno di una pressione 

intraneurale sufficiente per non essere troppo compresso dai tessuti vicini. All’opposto, una 

pressione intraneurale troppo importante rischia di comprimere le fibre nervose e di disturbare i 

flussi assonoplasmici. Manipolandolo, si riesce ad avere una pressione intraneurale positiva 

armoniosa lungo tutto il suo percorso. Questa pressione armoniosa permette una buona attività 

arterio-venosa, linfatica ed elettromagnetica. 

SULLA PRESSIONE EXTRANEURALE - Le tecniche manipolative permettono al nervo 

di giocare liberamente nei muscoli, nelle fasce, nelle gemme aponevrotiche, negli organi, nelle 

ossa e in tutti i tessuti che lo circondano. Ciascuno di noi ha bisogno di tessuti che scivolino e si 

mobilizzino in permanenza gli uni sugli altri. Il minimo conflitto meccanico perineurale 

comprimerà il nervo ed impedirà una buona circolazione fluidica ed elettromagnetica 

intraneurale. 

SULLA TENSIONE LONGITUDINALE DISTALE PERMANENTE NEURALE - Una 

fissazione del nervo compromette la tensione longitudinale distale permanente e crea talvolta una 

specie di tensione longitudinale prossimale permanente. La manipolazione del nervo permette di 

recuperare una buona tensione meccanica, esercitandosi attraverso il perineuro e altre guaine 

connettive fino alle radici nervose. 

SUI TRASPORTI ASSONALI - I trasporti assonali veicolano i precursori dei 

neuromediatori indispensabili alla funzione di comunicazione del nervo. Questi flussi 

contribuisono così al mantenimento dei costituenti membranosi delle fibre nervose e delle loro 

guaine di mielina. La manipolazione sui punti di rallentamento di questo flusso contribuisce a 

migliorarne la qualità. 
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SULLA TRAMA PROTEICA - I grossi tronchi nervosi possono essere deformati nel caso 

di costrizioni meccaniche; l’esempio dello stretto toracico l’illustra perfettamente. Nel caso di 

alcune dissezioni, si sono visti nettamente alcuni tronchi del plesso brachiale deformati dalle 

costrizioni dei tessuti pleurocervicali. Si assiste ad una vera e propria deformazione delle 

strutture proteiniche del citoscheletro neuronale. Il tronco nervoso mantiene il segno fisico di 

queste costrizioni vedendo il suo diametro diminuire. Questa reale deformazione strutturale 

creerà dei disturbi della microcircolazione arteriovenosa intraneurale, della conduzione nervosa e 

del campo elettromagnetico. 

SULL’INFLUSSO NERVOSO - Un nervo reagisce naturalmente e spontaneamente alla 

compressione e al suo stiramento. I recettori meccanici dei nervi (i nervi nervorum) sensibili alla 

pressione e allo stiramento vanno a modificare le proprietà della membrana recettrice, inducendo 

la formazione di un potenziale recettore e una depolarizzazione. Quest’ultimo provoca un 

potenziale d'azione veicolato dalle fibre nervose e rappresenta un segnale trasmesso. 

L'informazione ha una frequenza particolare che è decodificata alla sinapsi successiva. Questa 

codificazione è in funzione della durata e della frequenza; si tratta della reobase e della 

cronassia. La reobase è l'intensità minima di una corrente elettrica di lunga durata per permettere 

al nervo di raggiungere la sua soglia d’azione; la cronassia invece, sarebbe la durata minima 

durante la quale la corrente deve passare per creare l'eccitazione minima del nervo. L'intensità 

della corrente deve essere uguale al doppio della reobase. Poco tempo dopo la fase di 

depolarizzazione del potenziale d'azione, il nervo non è più eccitabile; questo è il periodo 

refrattario assoluto. Un nervo ha un potere di reattività molto forte e molto rapido, e ci si rende 

conto del dolore immediato che può provocare una compressione troppo intensa. La 

manipolazione neurale deve effettuarsi con precisione e rapidità, con un appoggio sufficiente ed 

indolore per stimolare un nervo. Le prime due o tre manovre sono le più efficaci; quando le 

manipolazioni durano troppo a lungo, esse vanno piuttosto ad inibire la reattività del nervo 

saturandolo di informazioni, chiamando in causa preferibilmente i nocicettori. 

SULLE RADICI - La tensione del perineuro e delle diverse guaine connettive si trasmette 

fino al colletto radicolare. Permette di ottimizzare le microcircolazioni arteriovenose e linfatiche 

periradicolari per effetto di pressione-depressione. La manipolazione del nervo permette di 

ristabilire il credito di lunghezza indispensabile alle radici nervose nel caso di movimenti ampi. 

Una flessione laterale associata ad una rotazione della colonna cervicale richiede alle radici 

nervose più esposte un minimo di 1 cm di credito di lunghezza. Rabischong (1989) segnala 

l’esistenza di un punto d’accollamento tra la dura-madre e la pia-madre, che prosegue lungo 
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l’epineuro. Questo spazio assicura un buon collegamento meccanico e permette la diffusione del 

liquido cefalorachideo nelle guaine nervose. 

SUL MIDOLLO SPINALE - È difficile apportare una previsione formale di un effetto 

midollare tramite le manipolazioni neurali, ma alcuni iporeflessi e areflessi sono stati migliorati 

immediatamente dopo interventi manipolativi: è tramite il miglioramento dell’arco riflesso che si 

può spiegare questo fenomeno. 

 

 

 

 

3.8 APPLICAZIONE NEURODINAMICA IN STC 
 

ZONE DA MANIPOLARE DEL PLESSO BRACHIALE 

Al collo: Il soggetto è in decubito, la 

nuca poggia sulla mano più vicina 

(Fig.13).  Il pollice della mano cefalica 

cerca il polso succlavio in fuori e 

indietro rispetto al tendine del muscolo 

scaleno anteriore, mentre il palmo 

agguanta il moncone della spalla. Il 

polso succlavio è percettibile più 

facilmente a circa due o tre dita di distanza dal bordo interno dell’articolazione sterno-

clavicolare. Il pollice va diretto leggermente indietro e in alto da questa zona, alla ricerca di una 

zona sensibile. Il pollice cefalico va piazzato vicino la parte sensibile esercitando una lieve 

pressione, oppure comprimendola delicatamente e, con la mano distale sotto occipitale, va stirata 

la colonna in flessione laterale opposta. Il pollice, quando segue l’ascolto del tessuto, si dirige 

quasi sempre in basso e in fuori. Col palmo della mano cefalica, si respinge gradualmente la 

spalla in direzione caudale e in fuori, al fine di aumentare l’effetto dello stiramento. 

 

 

Figura 13: Manipolazione del plesso brachiale a livello del 
collo (Manipolazione dei nervi periferici, Barral JP-2006). 
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Dietro la clavicola: Il paziente è in 

decubito laterale, poggiato sul lato opposto 

da manipolare; bisogna posizionarsi dietro il 

paziente, piazzando la mano distale sotto il 

suo braccio, in modo che l’operatore possa 

mettere il proprio pollice sotto la clavicola e 

l’indice o il medio proprio dietro la clavicola 

(Fig.14). La mano cefalica spinge la spalla 

prima in avanti, ed è solamente quando 

compie il movimento anteriore che bisogna 

spingerla in direzione cefalica. Questa posizione farà in modo che l’indice o il medio possano 

penetrare molto facilmente nello stretto toracico alla ricerca di una parte sensibile o poco 

estensibile. È la stessa posizione utilizzata nella manipolazione del muscolo succlavio. Bisogna 

digitare e strofinare con l’indice o con il dito medio la parte retro-clavicolare e, secondo lo stesso 

principio di prima, mettersi sia a monte, sia a valle della zona sensibile. È necessario 

comprimerla leggermente, e stirarla in direzione caudale, per restituire al plesso la sua 

estensibilità.  

Nell’ascella: Il paziente è in decubito 

laterale, dal lato opposto al plesso brachiale 

interessato; l’operatore si deve posizionare 

dietro di lui (Fig.15). Secondo lo stesso 

protocollo precedentemente descritto, 

bisogna anteriorizzare in un primo tempo la 

spalla per poi portarla in direzione cefalica. 

Il pollice della mano cefalica si dirigerà 

nell’incavo dell’ascella in direzione 

dell’apofisi coracoide. Poichè il piccolo 

pettorale realizza un vero e proprio tunnel 

per il plesso brachiale, lo scopo sarà quello di percorrere questo tunnel per rilassare le fibre 

talvolta retratte o fibrotizzate del piccolo pettorale e ristabilire quindi una buona estensibilità del 

plesso. Nei lavoratori di forza, il piccolo pettorale è spesso vittima di microtraumi che possono 

renderlo fibroso; questa fibrosità può costringere il plesso brachiale in alcune posizioni del sonno 

o nel corso di contrazioni dei pettorali.  

Figura 14: Manipolazione del plesso brachiale dietro 
la clavicola (Manipolazione dei nervi periferici, Barral 
JP-2006). 

Figura 15: Manipolazione del plesso brachiale 
nell’incavo ascellare (Manipolazione dei nervi periferici, 
Barral JP-2006). 
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È importante cercare di equilibrare le tensioni meccaniche reciproche dei due plessi brachiali. 

Anche se il paziente percepisce dolori solo su un arto superiore, bisogna andare sempre a 

verificare l’altro; spesso infatti si trovano delle fissazioni dal lato opposto a causa del fatto che il 

plesso brachiale ha numerose anastomosi e la fissazione di uno dei plessi può destabilizzare 

l’altro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

ZONE DA MANIPOLARE DEL NERVO MEDIANO 

Nell’ascella, il tunnel 

sotto-pettorale - Il nervo 

mediano ha delle relazioni 

molto strette con l’arteria 

ascellare che accompagna in 

avanti e leggermente in fuori; 

dietro il grande e il piccolo 

pettorale e contro la faccia 

interna del coraco-brachiale. 

Dietro il piccolo pettorale, il 

nervo mediano si trova come in un tunnel che può vedere la sua luce diminuire (Fig.16). Questa 

diminuzione ha luogo nel corso di traumatismi della spalla e della parte superiore del torace nel 

caso di microtraumi ripetuti nei lavoratori di forza o in coloro che eseguono sempre gli stessi 

gesti. Quando la parte muscolo-tendinea dei muscoli della spalla è molto sollecitata, si vedono 

delle micro-aderenze che creano un’iperpressione extraneurale.  

Tecnica: Il paziente è in decubito laterale dal lato 

opposto dell’incavo ascellare trattato, la testa poggia 

su un cuscino (Fig.17). Bisogna piazzare il pollice 

della mano distale nell’incavo ascellare, sotto il gran 

pettorale, in modo che il pollice o l'indice della mano 

cefalica si posizioni dietro la clavicola. Si continua 

poi spingendo dapprima la spalla più in avanti 

possibile e in seguito dirigendola solamente in 

direzione cefalica. È rispettando questi due tempi che 

l’approccio sotto-pettorale è possibile senza dolore. 

La manovra consiste nell’avvicinare il più possibile le 

dita facendole scivolare sotto il piccolo pettorale, in modo molto progressivo. Bisogna rilassare 

più o meno la pressione in funzione delle tensioni dei tessuti e della sensibilità incontrata e 

reperire la pulsazione dell’arteria ascellare muovendo le dita da una parte e dall'altra dell’arteria 

con dei piccoli movimenti trasversali per rilasciare le eventuali aderenze.  

 

Figura 16: Tunnel sotto pettorale; rappresentazione di Gauthier-
Lafaye. (Manipolazione dei nervi periferici, Barral JP-2006). 

Figura 17: Manipolazione del nervo 
mediano nel tunnel sotto pettorale 
(Manipolazione dei nervi periferici, Barral 
JP-2006). 
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Al braccio - Tecnica: Il paziente è in decubito 

laterale, il braccio poggia sulla mano cefalica 

(Fig.18). Con il pollice o l'indice distale va 

posizionata in dentro l’arteria brachiale, seguendo 

poi il solco bicipitale interno. È a circa il terzo 

superiore del braccio che il nervo si situa all’interno 

di questa arteria quando, più in alto, si situa in fuori. 

Bisogna far giocare trasversalmente e 

longitudinalmente il nervo; un disturbo, un dolore 

alla mobilizzazione significa una fissazione extra-

neurale. Le rare fissazioni intra- e peri-neurali sono 

d’origine traumatica diretta. La maggior parte del tempo, le fissazioni sono localizzate vicino al 

terzo inferiore del braccio. Prendendo un punto d’appoggio leggero al di sopra della zona 

sensibile, un altro sotto si inizia ad eseguire una trazione circostante cefalica e caudale. È nel 

senso dell’ascolto che bisogna finire le manovre, fino alla cessazione totale del disturbo o del 

dolore alla mobilizzazione del nervo.   

 

Al gomito - Il nervo si separa dall’arteria 

omerale che lascia all’esterno. Passa tra il tendine 

bicipitale e la sua espansione aponeurotica. Si 

ingaggia subito tra le inserzioni epitrocleare e 

coronoidea del pronatore rotondo. A questo livello, 

passa sotto l’arteria cubitale, ricoperta in avanti 

dall’espansione aponeurotica del tendine bicipitale. 

Più in basso, discende attraverso l’origine del 

flessore comune superficiale.   

Tecnica: Il paziente è nella stessa posizione 

descritta precedentemente (Fig.19). Esiste spesso 

una fissazione sensibile del mediano a circa tre dita di distanza sopra la piega del gomito. Dopo 

aver sentito il polso dell’arteria omerale, si inizia a far scivolare molto leggermente le dita in 

dentro e si può sentire una piccola gemma sensibile, una zona di scivolamento. Il gomito è molto 

Figura 18: Manipolazione del nervo mediano a 
livello del braccio (Manipolazione dei nervi 
periferici, Barral JP-2006). 

Figura 19: Manipolazione del nervo mediano 
a livello del gomito (Manipolazione dei nervi 
periferici, Barral JP-2006). 
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sollecitato meccanicamente; bisogna esplorare sistematicamente la sua faccia anteriore in caso di 

parestesia delle dita o di una STC. 

 

All'avambraccio - Tecnica: Il paziente è 

sempre nella stessa posizione (Fig.20). Il 

mediano si posiziona nel bel mezzo 

dell’avambraccio tra il flessore comune 

superficiale e il flessore comune profondo. Due 

zone sono interessanti da esplorare: una è 

situata a metà distanza tra il gomito e il polso e 

l’altra al terzo inferiore dell’avambraccio. Il 

nervo mediano è posizionato più 

profondamente a questo livello; l’appoggio, in 

questo caso, deve essere più profondo. Questa è 

una zona da manipolare sistematicamente nelle nevralgie cervico-brachiali, nei disturbi tendino-

muscolari e aponeurotici del polso e della mano. 

 

Al polso - La zona chiave si situa a due dita al 

di sotto della piega del gomito, al livello 

dell’articolazione radio-carpale. È tra il flessore 

radiale del carpo lateralmente e il lungo palmare 

medialmente, proprio prima che il nervo scivoli 

sotto il legamento anteriore del carpo. Questa 

zona chiave è all’interno del lungo palmare. La si 

può seguire discendendo fino alla piega articolare 

del polso. Molto spesso, esiste un punto chiave 

vicino l’inserzione del muscolo lungo palmare sul 

bordo superiore del legamento anulare anteriore 

del carpo.  

Tecnica: Il paziente è sempre nella stessa posizione, il gomito poggia sulla mano 

dell’operatore (Fig.21). Una volta trovato il punto sensibile, si inizia a far scivolare leggermente 

il polso sopra e poi sotto. Bisogna comprimere leggermente la zona sensibile e far giocare il 

Figura 20: Manipolazione del nervo mediano a 
livello dell’avambraccio (Manipolazione dei nervi 
periferici, Barral JP-2006). 

Figura 21: Manipolazione del nervo mediano a 
livello del polso (Manipolazione dei nervi 
periferici, Barral JP-2006). 
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polso in flessione-estensione per metterla in tensione e rilasciarla. All’inizio, quattro o cinque 

movimenti sono sufficienti poichè il tempo attivo della manovra si fa nel corso del movimento 

d’estensione in cui si stira il nervo. 

 

Alla mano - Al palmo della mano, le 

eminenze tenar e ipotenar hanno le loro 

aponeurosi. Da parte sua, il cavo della mano è 

ricoperto dall’aponeurosi palmare media, è a 

questo livello che si attacca il lungo palmare.  

Tecnica: Bisogna che l’operatore posizioni 

il proprio pollice contro il fascio profondo del 

muscolo corto flessore del primo dito 

(Fig.22). A questo livello, esiste spesso una 

piccola gemma molto sensibile che bisogna 

rilassare. Sia che venga leggermente 

compressa facendo giocare la mano in flessione-estensione, sia che classicamente, venga fatto un 

appoggio, prima prossimale e poi distale, rispetto alla gemma sensibile. Come precedentemente 

detto, la manipolazione del nervo mediano si accompagna sempre a quella del nervo ulnare. Al 

livello dell’ipotenar, è territorio del nervo ulnare; la gemma sensibile è più prossimale di quella 

del nervo mediano: è situata tra l’adduttore del quinto dito e il corto flessore. 

 

Al livello delle dita - Il nervo mediano si 

anastomizza con il nervo cubitale. Esso invia 

dei nervi digitali che coprono la metà delle 

dita; è sul medio che l’anastomosi ha luogo. 

Si trovano dei punti gemme sensibili nella 

parte distale intermetacarpale. 

Tecnica: Quando si pinzano i tegumenti, 

soprattutto tra il secondo e terzo dito, si 

trovano spesso nella parte distale delle 

articolazioni metacarpo-falangiche dei punti 

Figura 22: Manipolazione del nervo mediano a livello 
della mano (Manipolazione dei nervi periferici, 
Barral JP-2006). 

Figura 23: Manipolazione del nervo mediano a livello 
delle dita (Manipolazione dei nervi periferici, Barral 
JP-2006). 
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molto sensibili (Fig.23). Essi permettono di avere un effetto sui nervi mediano e cubitale. Con il 

pollice e con l’indice, si deve pinzare leggermente il punto sensibile fino al limite del dolore. La 

pressione va mantenuta mentre va realizzato uno stiramento distale, mobilizzando la mano e le 

dita in estensione. In alcuni casi di nevralgia cervico-brachiale severa, questa tecnica permette di 

attenuare sufficientemente il dolore per abbordare più direttamente il plesso brachiale. 

 

MANIPOLAZIONE GLOBALE DEL NERVO 

MEDIANO - Il paziente è in decubito; l’operatore piazza 

un dito a circa tre dita di distanza sotto la piega del 

gomito, posizionandolo proprio prima della penetrazione 

del nervo tra i due capi del muscolo pronatore rotondo 

(Fig.24). Con la stessa mano va mantenuto il gomito in 

posizione. Con l’altra mano, si tiene il polso e si mette il 

pollice contro il muscolo lungo palmare, alla radice del 

polso o contro il muscolo corto flessore. Con le due mani 

e con i due pollici, si esegue uno stiramento ascolto fino 

a sentire un rilassamento del nervo.    

Figura 24: Manipolazione globale del 
nervo mediano (Manipolazione dei nervi 
periferici, Barral JP-2006). 
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CAPITOLO IV 

 

STUDIO 
 

 

4.1 PRIMA PARTE DELLO STUDIO: STUDIO ECOGRAFICO DEL 

NERVO 
 

Studio escursione del nervo mediano con ecografia di supporto - Innanzitutto, per capire 

più nel dettaglio il quadro della STC e avere degli studi da cui partire per indirizzare la mia 

ricerca, ho voluto fare un passo indietro, cercando di documentarmi sull’effettivo scorrimento 

del nervo mediano sia in senso longitudinale che trasversale. La ricerca degli studi selezionati è 

stata eseguita sulle principali banche dati bibliografiche presenti sul web, quali PubMed, Google 

Scholar, Research Gate, PEDro. Come parole chiave sono state utilizzate: “excursion median 

nerve”, “excursion in CTS”, “median nerve mobility”, “longitudinal excursion of median nerve”, 

“transversal excursion of median nerve”. 

In seguito, la scelta degli studi è avvenuta tenendo conto di alcuni criteri di inclusione e di 

esclusione. I criteri di inclusione sono: 

 Dal 2009 in poi 

 Ausilio di apparecchio ecografico per lo studio dello scorrimento del nervo 

 

I criteri di esclusione che sono stati utilizzati invece sono stati: 

 Tutti gli studi che non riguardassero lo scorrimento del nervo mediano nella STC 

 Tutti gli studi che trattassero altre patologie compressive 

 Tutti gli studi che avessero come soggetto il decorso di un nervo diverso dal nervo 

mediano 

 Tutti gli studi che mettessero a confronto l’escursione del nervo mediano prima e dopo 

intervento di resezione del legamento trasverso del carpo 

 Tutti gli studi effettuati su cadaveri 

 Tutti gli studi su polsi affetti da STC ma che presentavano comorbilità  
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Studi selezionati e flowchart - La selezione degli studi, come detto in precedenza, è stata 

feffettuata sui principali database scientifici presenti sul web, ordinando gli articoli dai più 

recenti ai più remoti. Ho visionato i primi 57 studi totali, di questi ne ho selezionati 17 a seconda 

del titolo. Successivamente, ho applicato i criteri d’inclusione e d’esclusione agli articoli filtrati , 

trovando 6 studi che sono quelli presi in considerazione per la revisione.  

 

4.2 RISULTATI OTTENUTI DALLA PRIMA PARTE DI STUDIO 
 

STUDIO 1 

“Different nerve-gliding exercises induce different magnitudes of median nerve longitudinal 

excursion: an in vivo study using dynamic ultrasound imaging” 

“Diversi esercizi di scorrimento nervoso inducono diverse grandezze di escursione 

longitudinale del nervo mediano: uno studio in vivo che utilizza l'ecografia dinamica ad 

ultrasuoni” 

Coppieters MW. Hough A.D, Dilley A. (2009) 

Il progetto dello studio: Studio di laboratorio controllato utilizzando confronti all'interno di 

un singolo gruppo, all'interno di un soggetto. 

Scopo: Lo scopo era quello di determinare, in uno studio in vivo, se diversi tipi di esercizi di 

scorrimento nervoso sono associati a diverse quantità di escursione nervosa longitudinale. Sono 

stati proposti diversi tipi di esercizi di scorrimento nervoso. Si presume che diversi esercizi 

producano diverse quantità di escursione e di tensione nel sistema nervoso periferico. Anche se 

questo è stato confermato in esperimenti su cadaveri, gli studi in vivo sono invece carenti. 

Metodi: L'ecografia ad alta risoluzione è stata utilizzata per misurare l'escursione 

longitudinale del nervo mediano nella zona superiore del braccio, durante 6 diversi esercizi di 

scorrimento nervoso. Alcune tecniche di mobilizzazione dei nervi che hanno coinvolto il gomito 

e il collo sono stati valutati in 15 volontari asintomatici (media +/- SD età, 30 +/- 8 anni). 

L'escursione longitudinale del nervo è stata calcolata utilizzando un'analisi di correlazione 

incrociata fotogramma per fotogramma. Per analizzare i dati è stata effettuata un'analisi delle 

misure ripetute della varianza. 
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Risultati: Diversi esercizi hanno indotto diversi livelli di escursione del nervo 

longitudinalmente (P<.0001). La "tecnica di scorrimento" (gliding) è stata associata al maggior 

livello di escursione (media +/- SD, 10.2 +/- 2.8 mm; P = .0001). La quantità di movimento 

nervoso associato alla "tecnica di tensionamento" (tensioning) (media +/- SD, 1.8 +/- 4.0 mm) 

era inferiore all'escursione nervosa indotta dai singoli movimenti del collo o del gomito (media 

+/- SD range, -3.4 +/- 0.9 a 5.6 +/- 2.1 mm; P = .0001). 

 

STUDIO 2 

“Transverse Plane Tendon and Median Nerve Motion in the Carpal Tunnel: Ultrasound 

Comparison of Carpal Tunnel Syndrome Patients and Healthy Volunteers” 

“Movimento dei tendini e del nervo mediano sul piano trasversale nel tunnel carpale: 

Confronto con ultrasuoni tra pazienti con sindrome del tunnel carpale e volontari sani” 

Margriet H. M. van Doesburg, Jacqueline Henderson,  Aebele B. Mink van der Molen,  Kai-

Nan An, and Peter C. Amadio (2012) 

Scopo: Lo scopo di questo studio è stato quello di indagare questi movimenti nel movimento 

differenziale delle dita con l’ausilio degli ultrasuoni, e di confrontarli in persone sane e pazienti 

con sindrome del tunnel carpale. 

Metodo: In 29 soggetti sani normali e 29 pazienti con STC sono state prese clip di ultrasuoni 

trasversali ottenute durante la flessione delle dita a formare il pugno, durante la flessione 

dell'indice, del dito medio e del pollice. Lo spostamento in direzione palmare-dorsale e radiale-

ulnare è stato calcolato utilizzando il software Analyze. Inoltre, è stata calcolata la distanza tra il 

nervo mediano e i tendini. 

Risultati: È stato trovato un modello di movimento differente del nervo mediano durante il 

movimento del dito medio, indice e pollice tra soggetti normali e pazienti affetti da STC 

(p<0.05). Hanno trovato una direzione di movimento differente nei pazienti con STC del tendine 

FDS III nella formazione del pugno e nel movimento del dito medio; inoltre è stata riscontrata 

una direzione di movimento differente del tendine FDS II e del tendine del flessore lungo del 

pollice nel movimento del dito indice e del pollice, rispettivamente (p<0.05). La distanza tra il 

nervo mediano e il tendine FDS II o FPL è significativamente maggiore nei pazienti affetti da 

STC che nei volontari sani, per il movimento dell'indice e del pollice, rispettivamente (p<0.05). 
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STUDIO 3 

“Transverse ultrasound assessment of median nerve deformation and displacement in the 

human carpal tunnel during wrist movements” 

"Valutazione ecografica trasversale della deformazione e dello spostamento del nervo 

mediano nel tunnel carpale umano durante i movimenti del polso” 

Wang Y, Zhao C, Passe SM, Filius A, Thoreson AR, An KN, Amadio PC. (2014) 

Scopo: Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare la deformazione e lo spostamento 

normale del nervo mediano a livello prossimale del tunnel carpale su immagini ecografiche 

trasversali durante i diversi movimenti del polso, per avere una linea di base da confrontare con i 

movimenti anomali.  

Metodi: Immagini ecografiche dinamiche di entrambi i polsi di 10 volontari asintomatici 

sono state ottenute durante la massima flessione del polso, l'estensione e la deviazione ulnare. 

Per semplificare l'analisi, sono state misurate e analizzate la forma e la posizione iniziali e finali 

del nervo mediano. La circolarità del nervo mediano è stata significativamente aumentata e il 

rapporto d'aspetto e il perimetro sono stati significativamente ridotti nell'immagine finale rispetto 

alla prima immagine durante la flessione del polso con estensione delle dita, la flessione del 

polso con flessione delle dita e la deviazione ulnare del polso con estensione delle dita (p < 

0.01).  

Risultati: Ci sono state differenze significative nel vettore di spostamento del nervo mediano 

tra flessione delle dita, flessione del polso con estensione delle dita e deviazione ulnare del polso 

con estensione delle dita (tutte le p < 0,001). Le ampiezze medie del movimento nervoso 

mediano nella flessione del polso con estensione delle dita (2,36 ± 0,79 unità normalizzate 

[NU]), nella flessione del polso con flessione delle dita (2,46 ± 0,84 NU) e nella deviazione 

ulnare del polso con estensione delle dita (2.86 ± 0,51 NU) erano superiori a quelli della 

flessione del dito (0,82 ± 0,33 NU), dell'estensione del polso con estensione del dito (0,77 ± 0,46 

NU) e dell'estensione del polso con flessione del dito (0,81 ± 0,58 NU) (p < 0,0001). Nel 

normale tunnel carpale, la flessione del polso e la deviazione ulnare possono indurre un 

significativo spostamento trasversale e deformazione del nervo mediano. 
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STUDIO 4 

 “Transverse Ultrasound Assessment of the Displacement of the Median Nerve in the Carpal 

Tunnel during Wrist and Finger Motion in Healthy Volunteers”  

“Valutazione ecografica trasversale dello spostamento del nervo mediano nel tunnel carpale 

durante il movimento del polso e del dito in volontari sani.” 

Mitsuhiko Nanno, Takuya Sawaizumi, Norie Kodera, Yuji Tomori and Shinro Takai (2015) 

Scopo: Lo scopo di questo studio era quello di studiare lo spostamento del nervo mediano nel 

tunnel carpale durante il movimento delle dita, tenendo il polso in varie posizioni, attraverso 

l’utilizzo di ecografie trasversali in volontari sani, al fine di chiarire quale potrebbe essere la 

posizione più appropriata di uno splint del polso nel trattamento della STC.  

Metodo: Sono stati valutati entrambi i polsi di 25 volontari asintomatici mediante ecografia 

trasversale. La posizione del nervo mediano nel tunnel carpale è stata esaminata in 5 posizioni 

del polso differenti: 

1. posizione neutra; 

2. 60° dorsi-flessione dorsale; 

3. 60° flessione palmare;  

4. 40° flessione ulnare;  

5. 10° flessione radiale.  

In tutte queste posizioni del polso, il nervo mediano è stato osservato con tutte e 5 le dita in 

piena estensione, tutte e 5 le dita in piena flessione e il pollice isolato in piena flessione.  

Risultati: Il nervo mediano era posizionato significativamente (p<0.05) più dorsalmente nella 

posizione di flessione dorsale del polso, più ulno-palmarmente nella posizione di flessione 

palmare del polso, più radialmente nella posizione di flessione radiale del polso e più 

radialmente nella posizione di flessione ulnare del polso, rispetto alla posizione neutra del polso 

(ovvero con tutte e 5 le dita in piena estensione). Il nervo mediano si è mosso più 

significativamente dorsalmente, durante il movimento delle dita nella posizione di flessione 

dorsale del polso (p<0.05). Al contrario, si è spostato più significativamente ulno-palmarmente 

nella posizione di flessione palmare del polso con tutte e 5 le dita in piena flessione (p<0.05). 

Quest'ultima posizione del polso e delle dita ha indotto un significativo spostamento del nervo 

mediano verso il legamento carpale trasversale e lo ha compresso tra i tendini flessori e il 

legamento carpale trasversale.  
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STUDIO 5 

“Transverse Movement of the Median Nerve in the Carpal Tunnel during Wrist and Finger 

Motion in Patients with Carpal Tunnel Syndrome” 

“Movimento trasversale del nervo mediano nel tunnel carpale durante il movimento del polso 

e del dito nei pazienti con sindrome del tunnel carpale.” 

Mitsuhiko Nanno, Takuya Sawaizumi, Norie Kodera, Yuji Tomori and Shinro Takai (2015) 

Scopo: Lo scopo di questo studio era quello di valutare il movimento del nervo mediano nel 

tunnel carpale durante i movimenti del polso e delle dita utilizzando l'ecografia trasversale in 

pazienti con STC. 

Metodo: sono stati selezionati 21 pazienti con STC; di questi 5 uomini e 16 donne con età 

media 69 anni.  Hanno esaminato quantitativamente la posizione del nervo mediano come 

coordinata all'interno del tunnel carpale, in varie posizioni del polso, con tutte le dita a piena 

estensione e flessione rispettivamente nei lati colpiti e non colpiti.   

Risultati: È stato così riscontrato che in tutte le posizioni del polso durante il movimento 

delle dita, il nervo mediano si è spostato significativamente più ulno-palmarmente nella parte 

interessata rispetto alla parte non interessata (p < 0.05).  In particolare, nella posizione della 

flessione palmare del polso come test provocatorio, il nervo si è mosso in modo significativo (p 

< 0,05) più ulno-palmarmente nel lato interessato.  Il nervo era il più fortemente compresso 

contro il legamento carpale trasversale dai tendini flessori.  Inoltre, la quantità di spostamento 

del nervo in direzione dorsale-palmare era significativamente più piccola nel lato affetto che nel 

lato non affetto.   

 

STUDIO 6 

“Assessment of Median Nerve Mobility by Ultrasound Dynamic Imaging for Diagnosing 

Carpal Tunnel Syndrome” 

“Valutazione della mobilità dei nervi mediani attraverso l'imaging dinamico ad ultrasuoni per 

la diagnosi della sindrome del tunnel carpale” 

Kuo TT, Lee MR, Liao YY, Chen JP, Hsu YW, Yeh CK. (2016) 
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Scopo: La STC è diagnosticata clinicamente e confermata con studi di conduzione nervosa 

(NCS), considerato come il gold standard. A complemento dell'NCS, l'ecografia ad ultrasuoni 

potrebbe fornire ulteriori informazioni anatomiche sui cambiamenti patologici e sul movimento 

del nervo mediano. Lo scopo di questo studio era quello di stimare i modelli di scorrimento 

trasversale del nervo mediano durante i movimenti delle dita, analizzando immagini dinamiche 

ad ultrasuoni per vedere le differenze tra soggetti sani e pazienti STC.  

Metodo: Immagini ecografiche trasversali sono state acquisite, e un algoritmo di speckle-

tracking è stato utilizzato per determinare gli spostamenti laterali del nervo mediano nel piano 

radio-ulnare in immagini B-mode utilizzando l’algoritmo multilevel block-sum piramide e 

media. Tutti gli spostamenti laterali medi sono stati accumulati in tempi di acquisizione 

differenti all'interno di un singolo ciclo di flessione-estensione per ottenere la somma cumulativa 

degli spostamenti laterali, che sono stati dotati di una funzione polinomiale di secondo ordine. La 

curva adattata è stata considerata come il modello di scorrimento trasversale del nervo mediano. 

Il valore R2, la curvatura e l'ampiezza delle curve adattate sono stati calcolati per valutare 

rispettivamente la bontà, la variazione e il valore massimo dell'adattamento. Box Plot, la curva 

delle caratteristiche operative del ricevitore (ROC) e un algoritmo di clustering fuzzy c-means 

sono stati utilizzati per l'analisi statistica.  

Risultati: Lo scorrimento trasversale del nervo mediano durante i movimenti delle dita era 

maggiore e aveva una curva più ripida nei soggetti normali che nei pazienti con STC di grado 

lieve o moderato. È stata trovata una correlazione tra i cambiamenti nel tempo dello scorrimento 

trasversale del nervo mediano all'interno del tunnel carpale e la presenza di STC e la sua gravità. 

I modelli di scorrimento trasversale del nervo mediano rappresentati, eseguiti durante i 

movimenti delle dita, hanno dimostrato di essere utili per stimare quantitativamente la 

disfunzione del nervo mediano nei pazienti con STC. 

 

CONCLUSIONE 

Emerge da questi studi, che c’è un comportamento differente del nervo mediano all’interno 

del tunnel carpale nei soggetti affetti da STC rispetto ai soggetti sani. La variazione sta prima di 

tutto nella posizione del nervo mediano in un polso patologico: il nervo infatti va a collocarsi in 

una posizione ulno-palmare, distanziandosi così maggiormente dai tendini flessori del primo e 

secondo dito della mano, che sono posti medialmente. A variare però, non è solamente la 

posizione, quanto anche il grado di escursione: è stato infatti riscontrata una ridotta mobilità del 
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nervo in direzione dorsale-palmare nel polso affetto da STC, a causa del fatto che il nervo viene 

fortemente compresso contro il legamento carpale trasversale dai tendini flessori.   

 

4.3 SECONDA PARTE DELLO STUDIO: EFFICACIA DELLA 

NEURODINAMICA 
 

Studio dell’applicazione della neurodinamica in pazienti con STC - La seconda fase di 

questo studio è stata indirizzata alla comprensione dell’efficacia e dell’appropriatezza delle 

tecniche neurodinamiche nel trattamento della STC, ponendole a confronto con altre tipologie di 

trattamento conservativo presenti e più utilizzate in caso di STC. La ricerca degli studi 

selezionati è stata eseguita anche in questo caso sulle principali banche dati bibliografiche 

presenti sul web, quali PubMed, Google Scholar, Research Gate, PEDro. Come parole chiave 

sono state utilizzate: “neurodynamic in CTS”, “neurodynamic of median nerve”, “effectiveness 

of neurodynamic in CTS”, “nerve gliding exercises on CTS”. 

In seguito, la scelta degli studi è avvenuta tenendo conto di alcuni criteri di inclusione e di 

esclusione. I criteri di inclusione sono: 

 Dal 2007 in poi 

I criteri di esclusione che sono stati utilizzati invece sono stati: 

 Tutti gli studi che trattassero una situazione di STC cronica 

 Tutti gli studi che trattassero pazienti con STC associata ad altre patologie 

particolari come diabete, problemi cardiaci… 

 

Studi selezionati e flowchart - La selezione degli studi, come detto in precedenza, è stata 

eseguita sui principali database scientifici presenti sul web ordinando gli articoli dai più recenti 

ai più remoti. Ho visionato i primi 246 studi totali, di questi ne ho selezionati 52 a seconda del 

titolo. Successivamente, ho applicato i criteri d’inclusione e d’esclusione agli articoli filtrati 

trovando 6 studi e 6 revisioni, che sono quelli presi in considerazione.  
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4.4 RISULTATI OTTENUTI DALLA SECONDA PARTE DI STUDIO 
 

STUDIO 1 

“La nostra esperienza nel trattamento conservativo della sindrome del tunnel carpale con 

approccio neurodinamico” 

Alessandro Ruggeri, Andrea Zoccolan, Carlo Rossello, Francesca Zucchi, Caterina Lazzari, 

Mario Igor Rossello (2015) 

Scopo: Scopo di questo studio è stato valutare gli effetti del tensioning neurodinamico in 

aggiunta al solo trattamento conservativo con splint notturno a 0° in pazienti affetti da STC di 

grado lieve o moderato.  

Metodo: Per questo studio sono stati reclutati 72 pazienti (51 donne e 21 uomini) di età 

compresa tra i 50 e 70 anni con sintomi e quadro EMG di STC di grado lieve e moderato. Sono 

stati sottoposti all’esame clinico secondo i criteri correnti (test, visita valutativa e funzionale, 

esami strumentali, test neurodinamico). I pazienti sono stati suddivisi in modo casuale da un 

programma computerizzato in due gruppi omogenei: un gruppo di studio e un gruppo di 

controllo. I pazienti non erano informati dello studio e i gruppi erano simili come base di 

partenza riguardo agli indicatori prognostici più importanti. Inoltre i valutatori non erano 

informati riguardo al gruppo di appartenenza dei pazienti. Il trattamento del gruppo di studio 

prevedeva l’utilizzo del tutore statico notturno a 0° in associazione al tensioning neurodinamico 

del n. mediano; il gruppo di controllo invece è stato trattato con il solo utilizzo dello stesso tipo 

di tutore. I pazienti sono stati valutati attraverso la versione italiana del questionario “Boston 

Carpal Tunnel”. I pazienti dei due gruppi sono stati sottoposti al questionario prima di iniziare il 

trattamento (Tempo 0), dopo 3 settimane (Tempo 1) e dopo 8 settimane (Tempo 3).  

Risultati: Si è registrata una riduzione della sintomatologia nel primo gruppo (tutore più 

neurodinamica), del 33,1% a 3 settimane e del 46% a 8 settimane. Nel secondo gruppo (solo 

tutore) invece i risultati sono stati meno soddisfacenti, con una riduzione del 17,4% a 3 settimane 

e del 23,7% a 8 settimane. Grazie agli esercizi neurodinamici, in aggiunta all’uso del tutore in 

posizione neutra, hanno ottenuto una significativa riduzione della sintomatologia dolorosa e 

parestesica, con notevole miglioramento in termini di qualità della vita. 
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STUDIO 2 

“Efficacy of Manual Therapy Including Neurodynamic Techniques for the Treatment of 

Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Controlled Trial” 

“Efficacia della terapia manuale che comprende anche tecniche neurodinamiche per il 

trattamento della sindrome del tunnel carpale: uno studio randomizzato controllato” 

Wolny T, Saulicz E, Linek P, Shacklock M, Myśliwiec A.(2017) 

Scopo: Lo scopo di questo studio randomizzato era quello di confrontare l'efficacia della 

terapia manuale, che comprendeva anche l'uso di tecniche neurodinamiche, con terapia 

strumentale su pazienti con sindrome lieve e moderata del tunnel carpale (STC). 

Metodo: Lo studio ha incluso 140 pazienti affetti da STC che sono stati assegnati in modo 

casuale al gruppo di terapia manuale (TM), che comprendeva l'uso di tecniche neurodinamiche, 

massaggio funzionale e tecniche di mobilizzazione dell'osso del carpo, o al gruppo della terapia 

strumentale (TS), che comprendeva la terapia laser e gli ultrasuoni. La conduzione nervosa, la 

gravità del dolore, la gravità dei sintomi e lo stato funzionale misurati dal Boston Carpal Tunnel 

Questionnaire sono stati valutati prima e dopo il trattamento. La terapia è stata condotta due 

volte alla settimana ed entrambi i gruppi hanno ricevuto 20 sessioni di terapia. 

Risultati: Una valutazione di base ha rivelato differenze di gruppo nella conduzione 

sensoriale del nervo mediano (P < .01) ma non nella conduzione motoria (P = .82). Quattro 

settimane dopo l'ultima procedura di trattamento, la conduzione nervosa è stata esaminata di 

nuovo. Nel gruppo TM, la velocità di conduzione sensoriale del nervo mediano è aumentata del 

34% e la velocità di conduzione motoria del 6% (in entrambi i casi, P < .01). Non vi è stato alcun 

cambiamento nelle velocità di conduzione motoria e sensoriale del nervo mediano e velocità di 

conduzione motoria nella TS. La latenza del motore distale è stata ridotta (P < .01) in entrambi i 

gruppi. Una valutazione di base non ha rivelato differenze di gruppo nella gravità del dolore, 

gravità dei sintomi o stato funzionale. Immediatamente dopo la terapia, l'analisi della varianza ha 

rivelato differenze di gruppo nella gravità del dolore (P < .01), con una riduzione del dolore in 

entrambi i gruppi (TM: 290%, P < .01; TS: 47%, P < .01). Ci sono state differenze di gruppo 

nella gravità dei sintomi (P < .01) e nella funzione (P < .01) sul questionario del tunnel carpale di 

Boston. Entrambi i gruppi hanno avuto un miglioramento dello stato funzionale (TM: 47%, P < 

.01; TS: 9%, P < .01) e una riduzione dei sintomi soggettivi delle STC (TM: 67%, P < .01; TS: 

15%, P < .01). 
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STUDIO 3 

“Neurodynamic Techniques Versus "Sham" Therapy in the Treatment of Carpal Tunnel 

Syndrome: A Randomized Placebo-Controlled Trial” 

“Tecniche neurodinamiche a confronto con una terapia "placebo" nel trattamento della 

sindrome del tunnel carpale: Uno studio randomizzato controllato con placebo” 

Wolny T, Linek P (2018) 

Scopo: Lo scopo era valutare l'efficacia delle tecniche neurodinamiche utilizzate come unica 

componente terapeutica a confronto con una terapia placebo nel trattamento di sindromi lievi e 

moderate del tunnel carpale (STC). 

Metodo: Lo studio effettuato è stato uno studio in singolo cieco, randomizzato e controllato 

con placebo. È stato effettuato in diverse cliniche mediche; è stato scelto un campione volontario 

di pazienti (N=250) con diagnosi di STC (n=150). Nel gruppo delle tecniche neurodinamiche 

sono state utilizzate sequenze neurodinamiche, che comprendevano tecniche di scorrimento e di 

tensione. Nel gruppo della terapia placebo non sono state utilizzate sequenze neurodinamiche e 

le procedure terapeutiche sono state eseguite in una posizione intermedia. La terapia è stata 

condotta due volte alla settimana per un totale di 20 sedute di terapia. Come principali misure di 

risultato hanno considerato la gravità dei sintomi (scala di gravità dei sintomi) e lo stato 

funzionale (scala di stato funzionale) del Boston Carpal Tunnel Questionnaire. 

Risultati: Una valutazione di base non ha rivelato differenze infragruppo in tutti i parametri 

esaminati (P>.05). Dopo la terapia, c'è stato un miglioramento statisticamente significativo 

all'interno del gruppo riguardo lo studio della conduzione nervosa (velocità di conduzione 

sensoriale e motoria e latenza motoria) solo per il gruppo delle tecniche neurodinamiche (P<.01). 

Dopo la terapia, sono stati riscontrati cambiamenti statisticamente significativi all'interno del 

gruppo delle tecniche neurodinamiche anche nella valutazione del dolore, 2 punti di 

discriminazione, nella scala di gravità dei sintomi e nella scala di stato funzionale (in tutti i casi 

P<.01). Non ci sono state differenze di gruppo nella valutazione della forza di presa e di 

pizzicamento (P>.05). 
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STUDIO 4 

“Effectiveness of neural mobilization and ultrasound therapy on pain severity in carpal tunnel 

syndrome” 

“Efficacia della mobilizzazione neurale e della terapia ad ultrasuoni sulla gravità del dolore 

nella sindrome del tunnel carpale” 

Mehboob Alam, Muhammad Khan, Syed Imran Ahmed, Syed Shahzad Ali (2018) 

Scopo: Lo scopo era quello di confrontare l'efficacia della mobilizzazione neurale e della 

terapia ad ultrasuoni sulla gravità del dolore nella sindrome del tunnel carpale (STC). 

Metodo: Questo studio randomizzato controllato è stato condotto su 48 pazienti con STC 

presso il Dipartimento di Fisioterapia IPM&R, DUHS tra il 23 gennaio 2017 e il 22 luglio 2017. 

I pazienti STC sono stati randomizzati in 2 gruppi uguali con un semplice metodo di 

randomizzazione. Il gruppo 1 ha ricevuto la mobilizzazione neurale; il gruppo 2 ha ricevuto la 

terapia ad ultrasuoni con un'intensità predeterminata. Sono state somministrate 12 sedute in un 

periodo di 4 settimane. I dati pre e post trattamento sono stati raccolti da entrambi i gruppi su 

scala analogica visiva (VAS) per misurare il dolore. Per l'analisi dei dati è stata utilizzata la 

versione 20 di SPSS. I confronti tra i risultati post-trattamento di entrambi i gruppi sono stati 

effettuati utilizzando il test t-test con un valore p<0.05 considerato significativo. 

Risultati: È stato riscontrato che il 79% (19 casi) e il 21% (5 casi) del Gruppo 1 

(Mobilizzazione Neurale), che prima del trattamento avevano affrontato un dolore moderato e 

severo, rispettivamente, tutti hanno avuto successo nel trattamento. Infatti, dopo il trattamento il 

100% (24) dei casi ha avuto solo dolore lieve, il che indica il successo del trattamento. Per il 

Gruppo 2 (Ultrasuoni), il 54% (13) e il 46% (11) dei casi presentavano un dolore moderato e 

severo prima del trattamento; dopo la somministrazione del trattamento il 20% (5 casi) ha avuto 

un dolore lieve e l'80% (19 casi) un dolore moderato. 

 

STUDIO 5 

“Evaluation of Effectiveness of the Wrist Mobilization Compared with Local Corticosteroid 

Injection in Treatment of Moderate Carpal Tunnel Syndrome” 

“Valutazione dell'efficacia della mobilizzazione del polso rispetto all'iniezione locale di 

corticosteroidi nel trattamento della sindrome del tunnel carpale di grado moderato” 
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Hamideh Dehghani Mohammadabadi, Sirous Azizi, Afsaneh Dadarkhah, Zahra Reza 

Soltani (2018) 

Scopo: Lo scopo di questo studio era quello di confrontare l'effetto terapeutico della 

mobilizzazione del polso con l'iniezione locale di corticosteroidi in pazienti con STC moderata. 

Metodo: Questo studio è stato condotto su 58 mani con STC moderata. I pazienti sono stati 

assegnati casualmente in due gruppi di trattamento con 29 campioni. Il gruppo 1 è stato trattato 

con iniezione locale di corticosteroidi (1 cc Methylprednisolone acetato 40 mg + 0.5 cc lidocaina 

2%) nel tunnel carpale. Il gruppo 2 è stato trattato con mobilizzazione delle ossa carpali e del 

nervo mediano al polso per 10 sedute, circa tre settimane. Entrambi i gruppi hanno ricevuto 

splint per il polso e farmaci con somministrazione per via orale (capsula di gabapentin 100 mg e 

compressa di vitamina B6 40 mg al giorno) per due mesi. Per la valutazione dei risultati, sono 

stati utilizzati parametri elettrodiagnostici del nervo mediano (latenza e ampiezza sensoriale e 

motoria e ampiezza) prima e due mesi dopo il trattamento, nonché l'intensità del dolore (in base 

alla scala analogica visiva), la gravità dei sintomi e lo stato funzionale (in base al questionario 

del tunnel carpale di Boston) prima e uno e due mesi dopo il trattamento. Inoltre, nella 

valutazione a lungo termine, la soddisfazione del paziente è stata monitorata telefonicamente sei 

mesi dopo il trattamento. 

Risultati: Un miglioramento significativo è stato osservato nei parametri elettrodiagnostici 

due mesi dopo il trattamento, nell'intensità del dolore, nella gravità dei sintomi e nello stato 

funzionale uno e due mesi dopo il trattamento in entrambi i gruppi (P < 0.05); qui non c'è stata 

alcuna differenza significativa tra i due gruppi. Inoltre, nella valutazione telefonica della 

soddisfazione del paziente dopo 6 mesi, non vi era alcuna differenza staticamente significativa 

tra i due gruppi. 

 

STUDIO 6 

“The Effect of Manual Therapy Including Neurodynamic Techniques on the Overall Health 

Status of People With Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Controlled Trial” 

“L'effetto della terapia manuale che include anche tecniche neurodinamiche, sullo stato di 

salute generale delle persone con sindrome del tunnel carpale: Uno studio randomizzato e 

controllato” 

Wolny T, Linek P (2018) 
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Scopo: Lo scopo di questo studio era quello di valutare l'influenza della terapia manuale, che 

comprendeva anche tecniche neurodinamiche, rispetto all'assenza di trattamento sullo stato di 

salute generale (OHS), in pazienti con sindrome lieve-moderata del tunnel carpale (STC). 

Metodo: Lo studio ha incluso 189 pazienti con STC che sono stati assegnati casualmente al 

gruppo di terapia manuale (TM, compreso l'uso di tecniche neurodinamiche) o al gruppo di 

controllo (GC; senza terapia). La diagnosi di STC è stata fatta sulla base di studi della 

conduzione nervosa e di esami clinici. Lo stato di salute generale è stato valutato utilizzando il 

RAND 36-Item Short Form Health Survey. La terapia nel gruppo di TM è stata condotta due 

volte alla settimana (20 sessioni di terapia). Il GC non ha avuto alcuna terapia. 

Risultati: Una valutazione di base non ha rivelato differenze di gruppo nelle componenti 

fisiche e mentali dell'OHS (in tutti i casi P > 0.05) e non ci sono state differenze significative nel 

Physical Component Summary o Mental Component Summary sul RAND 36-Item Short Form 

Health Survey (P > 0.05). Immediatamente dopo la terapia, l'analisi della varianza ha rivelato 

differenze nelle componenti fisiche e mentali nel gruppo di TM (in tutti i casi P < 0.001) e 

nessuna differenza nel GC (in tutti i casi P > 0.05). Dopo la terapia, l'analisi della varianza ha 

inoltre rivelato differenze nel Sommario delle componenti fisiche e nel Sommario delle 

componenti mentali nel gruppo di TM (in entrambi i casi P < 0.001) e nessuna differenza nel GC 

(in entrambi i casi P > 0.05). 

 

REVISIONE 1 

“Exercise and mobilisation interventions for carpal tunnel syndrome” 

“Esercizio e interventi di mobilizzazione per la sindrome del tunnel carpale” 

Page MJ, O'Connor D, Pitt V, Massy-Westropp N.(2012) 

Scopo: Esaminare l'efficacia e la sicurezza degli esercizi e degli interventi di mobilizzazione 

rispetto all'assenza di trattamento, a un placebo o a un altro intervento non chirurgico in persone 

con STC. 

Metodi di ricerca: Hanno effettuato ricerche nel registro specializzato dei gruppi di malattie 

neuromuscolari di Cochrane (10 gennaio 2012), CENTRAL (2011, numero 4), MEDLINE (da 

gennaio 1966 a dicembre 2011), EMBASE (da gennaio 1980 a gennaio 2012), CINAHL Plus (da 

gennaio 1937 a gennaio 2012) e AMED (da gennaio 1985 a gennaio 2012). 



108 

Criteri di selezione: Studi randomizzati o quasi randomizzati controllati che confrontano gli 

interventi di esercizio fisico o di mobilizzazione senza trattamento, placebo o altro intervento 

non chirurgico in persone con STC. 

Raccolta dati e analisi: Due autori hanno valutato in modo indipendente le ricerche e gli 

studi selezionati per l'inclusione, hanno estratto i dati e valutato il rischio di distorsione degli 

studi inclusi. Hanno calcolato i rapporti di rischio (RR) e le differenze medie (MD) con intervalli 

di confidenza del 95% (IC) per i risultati primari e secondari della revisione. Hanno raccolto dati 

sugli eventi avversi da studi inclusi. 

Principali risultati: Sedici studi che randomizzano 741 partecipanti con STC sono stati 

inclusi nella revisione. Due hanno confrontato un regime di mobilizzazione con un controllo 

senza trattamento, tre hanno confrontato un intervento di mobilizzazione (per esempio la 

mobilizzazione dell'osso carpale) con un altro (per esempio la mobilizzazione dei tessuti molli), 

nove hanno confrontato la mobilizzazione nervosa erogata come parte di un intervento 

multicomponente con un altro intervento non chirurgico (per esempio splint o ecografia 

terapeutica), e tre hanno confrontato un intervento di mobilizzazione diverso dalla 

mobilizzazione nervosa (per esempio yoga o trattamento chiropratico) con un altro intervento 

non chirurgico. Il rischio di distorsione degli studi inclusi era basso in alcuni studi e poco chiaro 

o alto in altri studi, con solo tre studi che riportavano esplicitamente che la sequenza di 

allocazione era nascosta, e quattro che riportavano che i partecipanti fossero ciechi. Gli studi 

erano eterogenei in termini di interventi effettuati, risultati misurati e tempi di valutazione dei 

risultati, pertanto non sono stati in grado di mettere in comune i risultati degli studi. Solo quattro 

studi hanno riportato l'esito primario di interesse, miglioramento complessivo a breve termine 

(qualsiasi misura in cui i pazienti indicano l'intensità dei loro disturbi rispetto alla linea di base, 

ad esempio, valutazione globale del miglioramento, soddisfazione per il trattamento, entro tre 

mesi dal trattamento). Tuttavia, di questi, solo tre di essi hanno riportato dati di risultato 

sufficienti per essere inclusi nella revisione. Uno studio di qualità molto bassa con 14 

partecipanti ha trovato che tutti i partecipanti che ricevono o mobilizzazione neurodinamica o 

mobilizzazione dell'osso carpale e nessuno nel gruppo di trattamento non ha riportato un 

miglioramento complessivo (RR 15.00, 95% CI 1.02 - 220.92), anche se la precisione di questa 

stima dell'effetto è molto bassa. Uno studio di bassa qualità con 22 partecipanti ha trovato che la 

possibilità di essere "soddisfatti" o "molto soddisfatti" del trattamento era del 24% superiore per 

i partecipanti che ricevevano una mobilizzazione dei tessuti molli assistita da strumenti rispetto 

alla mobilizzazione dei tessuti molli standard (RR 1.24, 95% CI 0.89-1.75), sebbene i 
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partecipanti non fossero ciechi e non fosse chiaro se la sequenza di allocazione fosse nascosta. 

Un altro studio di qualità molto bassa con 26 partecipanti ha trovato che più polsi affetti da STC 

che ricevevano esercizi di scorrimento nervoso, più modificazione dell'attività dello splint, più 

modificazione dell'attività non avevano riscontri patologici sulla valutazione della latenza 

sensoriale distale del nervo mediano e ulnare alla fine del trattamento rispetto ai polsi che 

ricevevano la sola modifica dell'attività dello splint più modificazione dell'attività (RR 1.26, 95% 

CI da 0.69 a 2.30). Tuttavia, in questo studio si è verificato un errore di unità di analisi, in quanto 

la correlazione tra i polsi in partecipanti con STC bilaterale non è stata presa in considerazione. 

Solo due studi hanno misurato gli effetti avversi, quindi sono necessari più dati prima di poter 

trarre conclusioni definitive sulla sicurezza dell'esercizio fisico e sugli interventi di 

mobilizzazione. In generale, i risultati degli esiti secondari della revisione (miglioramento a 

breve e lungo termine dei sintomi delle STC, della capacità funzionale, della qualità della vita 

legata alla salute, dei parametri neurofisiologici e della necessità di interventi chirurgici) per la 

maggior parte dei confronti hanno avuto il 95% di IC che hanno incorporato effetti in entrambe 

le direzioni. 

 

REVISIONE 2 

“The Use of Neurodynamic Techniques in the Conservative Treatment of Carpal Tunnel 

Syndrome - a Critical Appraisal of the Literature” 

“L'uso delle tecniche neurodinamiche nel trattamento conservativo della sindrome del tunnel 

carpale - una valutazione critica della letteratura” 

Wolny T (2017) 

Scopo: Nella fisioterapia dei pazienti con STC, le tecniche neurodinamiche sono molto 

comuni, mentre la letteratura scientifica non mostra chiare prove di effetti benefici ottenuti con 

queste tecniche. Pertanto, lo scopo di questo lavoro è stato quello di valutare criticamente l'uso 

delle tecniche neurodinamiche nel trattamento conservativo delle STC. 

Materiale e metodi: Sono stati consultati tre database elettronici (MEDLINE, SCOPUS e 

POL-index) e Google Scholar per trovare articoli inerenti. I termini di ricerca erano 

combinazioni di parole (in polacco, inglese e tedesco) contenenti versioni abbreviate e complete 

delle seguenti espressioni: sindrome del tunnel carpale, CTS, neuromobilizzazione, tecniche 

neurodinamiche e terapia manuale. 
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Risultati: Sedici lavori di ricerca hanno soddisfatto le condizioni per l'inclusione in questa 

revisione. La maggior parte di essi ha utilizzato diverse metodologie di intervento terapeutico, 

rendendo difficile interpretare i risultati dei singoli lavori. Quattordici studi sono stati 

randomizzati, uno studio retrospettivo caso-controllo e uno studio clinico senza gruppo di 

controllo. Le variabili di valutazione più comuni erano il dolore, la conduzione nervosa, i 

sintomi soggettivi e la funzione, la forza di presa, la sensazione e la gamma di movimento. La 

terapia ha utilizzato tecniche neurodinamiche eseguite dal paziente o la mobilizzazione passiva 

da parte del fisioterapista. Una revisione degli studi esistenti che valutano l'efficacia delle 

tecniche neurodinamiche nel trattamento della STC, mostra che la maggior parte di esse ha 

prodotto effetti terapeutici benefici.  A causa però della notevole eterogeneità dei partecipanti, 

del disegno dello studio e della metodologia degli interventi terapeutici, rimane difficile 

formulare una conclusione generale. 

 

REVISIONE 3 

“Effectiveness of Nerve Gliding Exercises on Carpal Tunnel Syndrome: A Systematic 

Review”  

“Efficacia degli esercizi di scorrimento del nervo nella STC: una revisione sistematica” 

Ballestero-Pérez R, Plaza-Manzano G, Urraca-Gesto A, Romo-Romo F, Atín-Arratibel 

MLÁ, Pecos-Martín D, Gallego-Izquierdo T, Romero-Franco N. (2017) 

Scopo: L'obiettivo di questo studio è stato quello di rivedere la letteratura sull'efficacia degli 

esercizi di scivolamento neurale (gliding) per la gestione della sindrome del tunnel carpale 

(STC). 

Metodo: Una ricerca computerizzata è stata completata fino a maggio 2014 in PubMed, 

PEDro (Physiotherapy Evidence Database), Web of Knowledge, Cochrane Plus, e CINAHL. 

Sono state inserite le seguenti parole chiave: tessuto nervoso, scivolamento, esercizi, sindrome 

del tunnel carpale, mobilizzazione neurale e mobilizzazione neurodinamica. Tredici studi clinici 

hanno soddisfatto i criteri di inclusione/esclusione, che erano: gestione dell'esercizio di 

scorrimento nervoso di partecipanti di età pari o superiore ai 18 anni; diagnostica clinica o 

elettrofisiologica delle STC; nessun trattamento chirurgico precedente; assenza di malattie 

sistemiche, malattie degenerative delle articolazioni, affezioni muscoloscheletriche degli arti 
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superiori o della colonna vertebrale, o gravidanza. Tutti gli studi sono stati valutati in modo 

indipendente utilizzando la scala PEDro. 

Risultati: La maggior parte degli studi ha riportato miglioramenti nel dolore, nella soglia del 

dolore da pressione e nella funzione dei pazienti con STC dopo lo scorrimento del tessuto 

nervoso, combinati o meno con terapie aggiuntive. Quando si confronta lo scorrimento del nervo 

con altre terapie, 2 studi hanno riportato risultati migliori da cure standard e 1 dall'uso di uno 

splint per il polso, mentre 3 studi hanno riportato un maggiore e più precoce sollievo dal dolore e 

la funzione dopo lo scorrimento del nervo rispetto alle tecniche conservative, come gli ultrasuoni 

e lo splint per il polso. Tuttavia, 6 dei 13 studi hanno avuto una qualità di 5 di 11 o meno 

secondo la scala PEDro. 

 

REVISIONE 4 

“Is there a relationship between impaired median nerve excursion and carpal tunnel 

syndrome? A systematic review” 

"C'è una relazione tra un'alterata escursione del nervo mediano e la sindrome del tunnel 

carpale? Una revisione sistematica". 

Ellis R., Blyth R., Arnold N, Miner-Williams W (2017) 

Scopo: È accettato che l'eziologia della sindrome del tunnel carpale (STC) è multifattoriale. 

Uno dei fattori eziologici più comunemente accettati per le STC è il compromesso del 

comportamento cinematico e dell'escursione del nervo mediano. L'obiettivo di questa revisione 

sistematica era quello di stabilire se esistesse una relazione tra l'escursione del nervo mediano 

compromesso e la STC. 

Metodo: È stata condotta una revisione sistematica, seguendo le linee guida Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses. Sono stati ricercati studi in cui 

l'escursione del nervo mediano in vivo è stata confrontata tra persone con STC ad un gruppo di 

controllo appropriato. La valutazione della qualità per ogni studio è stata condotta utilizzando la 

Scala Newcastle-Ottawa da 2 valutatori indipendenti. 

Risultati: Sono stati inclusi dieci studi caso-controllo utilizzando l'imaging ad ultrasuoni per 

quantificare l'escursione del nervo mediano. Tutti gli studi sono stati valutati come di qualità 

metodologica "moderata" avendo ottenuto un punteggio di 6 o 7 (su 9 stelle) per la Scala 
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Newcastle-Ottawa. Sette dei 10 studi hanno concluso che l'escursione del nervo mediano è stata 

ridotta in una popolazione di STC rispetto ai controlli. 

 

REVISIONE 5 

“Effectiveness of neurodynamic mobilization in pain and functionality in subjects with 

carpiano tunnel syndrome: systematic review” 

“Efficacia della mobilizzazione neurodinamica nel dolore e nella funzionalità in soggetti con 

sindrome del tunnel carpale: una revisione sistematica.” 

F. Araya Quintanilla, N. Polanco Cornejo, A. Cassis Mahaluf, V. Ramirez Smith y H. 

Gutiérrez Espinoza. (2018) 

Scopo: L’ obiettivo era quello di determinare se ci fossero prove scientifiche a supporto 

dell'efficacia della tecnica di mobilizzazione neurodinamica in pazienti con diagnosi di sindrome 

del tunnel carpale.  

Metodo: La strategia di ricerca comprendeva studi clinici randomizzati e studi clinici 

controllati. I database utilizzati sono stati: Medline, LILACS, Central, CINAHL, SPORTDiscus 

e PEDro. Alla fine, quattro articoli sono stati selezionati da questa ricerca, che sono stati in grado 

di risolvere la questione posta. Per quanto riguarda la qualità metodologica dei quattro studi 

selezionati, è stato valutato qualitativamente in base al rischio di bias proposto dal Cochrane 

Handbook 44, in cui gli studi di Wolny (2016), Bialosky (2009), Tal Akabi (2000) e Heebner 

(2008) sono stati considerati a basso rischio di bias. Heebner 2008 è stato considerato di 

moderato rischio di distorsione. Tutti gli studi hanno condotto la randomizzazione e riportato il 

metodo di randomizzazione. Tuttavia, nell'occultamento dell'allocazione, solo lo studio di 

Bialosky del 2009 ha eseguito questa misura metodologica riportandola esplicitamente. Per 

quanto riguarda i valutatori ciechi, tutti gli studi, ad eccezione di Heebner 2008, hanno avuto 

questo punto; un aspetto molto importante per diminuire la parzialità o l'errore nella gestione dei 

dati, ancor più quando si tratta di misure di risultati soggettivi, come il dolore. Per quanto 

riguarda i terapisti in cieco, è importante considerare che, nonostante il fatto che tutti gli studi 

non abbiano avuto questo punto o non l'hanno fatto esplicitamente, questa valutazione può essere 

sottovalutata. Ciò è dovuto al fatto che, per la naturalezza degli interventi nel campo della 

fisioterapia, i terapeuti saranno sempre consapevoli dell'intervento da effettuare. Allo stesso 

modo, è difficile per gli studi in questo campo della fisioterapia avere terapisti ciechi.  
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 Risultati: Tutti gli studi hanno riportato i dati relativi alle misure di risultato ed erano esenti 

da altre fonti di distorsione. Sulla base delle evidenze esaminate, tutti gli studi riportano 

miglioramenti nel dolore e nelle misure di risultato funzionale associate all'intervento di 

mobilizzazione neurodinamica in combinazione con altri interventi. Tuttavia, rispetto agli agenti 

fisici, ai trattamenti standard e al placebo, non hanno mostrato differenze statisticamente 

significative tra i due gruppi. Pertanto, la mobilizzazione neurodinamica del nervo mediano 

viene proposta come trattamento alternativo in pazienti con diagnosi di sindrome del tunnel 

carpale. Nessuno degli studi inclusi in questa revisione ha riportato effetti avversi associati 

all'intervento.  

 

REVISIONE 6 

“Effectiveness of physiotherapy in carpal tunnel syndrome (CTS)” 

“Efficacia della fisioterapia nella sindrome del tunnel carpale (STC)” 

Patrycja Żaneta BobowikA-F (2019) 

Materiale e metodi: Una revisione sistematica della letteratura si è basata su pubblicazioni 

degli ultimi 5 anni. Gli articoli riguardavano la fisioterapia di persone con sindrome del tunnel 

carpale (STC). Sono state analizzate le pubblicazioni delle banche dati scientifiche PubMed e 

Science Direct. I criteri di inclusione ed esclusione sono stati introdotti e basati su un'analisi dei 

titoli e degli abstract relativi alla sindrome del tunnel carpale (STC). Risultati su oltre 28.000 

articoli delle STC, 8 sono stati selezionati per soddisfare tutti i criteri di inclusione ed esclusione. 

Le pubblicazioni hanno riguardato il trattamento fisioterapico nel trattamento conservativo delle 

STC. Le pubblicazioni analizzate hanno esaminato l'efficacia della terapia manuale del polso, 

della mobilizzazione dei nervi mediani, del cinesiotaping, della terapia dei tessuti molli e delle 

manipolazioni fasciali, nonché di altri trattamenti fisioterapici. Le pubblicazioni recensite 

mostrano che le procedure fisioterapeutiche portano benefici significativi e migliorano i sintomi 

delle STC nella mano. Lo sviluppo della fisioterapia e la ricerca sulla riabilitazione nella 

sindrome del tunnel carpale (STC) consentono un trattamento conservativo più efficace.  
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4.5 DISCUSSIONE 
 

Alla luce dei dati ottenuti, innanzitutto si può affermare che esiste una relazione significativa 

tra lo spostamento del nervo mediano all’interno del tunnel carpale e il movimento del polso e 

delle dita.  Le informazioni che ci vengono fornite dai vari studi effettuati con l’utilizzo di un 

apparecchio ad ultrasuoni, potrebbero essere utili per comprendere meglio la pato-meccanica 

delle STC, per migliorarne ulteriormente la diagnosi e il trattamento. Questi risultati 

suggeriscono un modello di movimento del nervo mediano e dei diversi tendini mutato in 

pazienti con STC rispetto a soggetti sani. Una ridotta escursione longitudinale del nervo mediano 

all’interno del tunnel carpale è stata identificata in una percentuale sostanziale di pazienti affetti 

da questa patologia. Ulteriori studi sono meritati per determinare se l'escursione del nervo 

mediano ridotto al tunnel carpale è clinicamente rilevante in pazienti con STC, e può essere 

influenzato da interventi basati sul movimento. Inoltre è stato riscontrato che diversi tipi di 

tecniche neurodinamiche hanno diversi effetti meccanici sul sistema nervoso; il riconoscimento 

di queste differenze può aiutare nella scelta delle tecniche di trattamento. Avendo dimostrato 

differenze negli effetti meccanici, la ricerca futura dovrà valutare se queste diverse tecniche sono 

anche associate a diversi effetti fisiologici e terapeutici.  

Per quanto riguarda invece l’applicazione di tecniche neurodinamiche nel trattamento 

conservativo di pazienti affetti da STC, gli studi qui riportati non hanno dimostrato una chiara 

efficacia. Buona parte degli studi riporta un effetto terapeutico migliore di altri approcci, ma non 

statisticamente significativo; altri studi invece non trovano un’efficacia maggiore di altri 

trattamenti di tipo conservativo. Si è visto come la mobilizzazione neurale è sembrata apportare 

un miglior impatto nella conduzione nervosa, nella riduzione del dolore e delle limitazioni 

funzionali dovute alla STC, a discapito della terapia ad ultrasuoni e della terapia placebo. Ha 

avuto un effetto positivo anche sullo stato di salute generale delle persone affette dalla patologia, 

non come terapia isolata, ma come parte integrante di un trattamento di terapia manuale. Si è 

riscontrato un risultato positivo anche in associazione all’utilizzo dello splint notturno in 

posizione neutra: gli autori di quello studio hanno ottenuto una significativa riduzione della 

sintomatologia dolorosa e parestesica, con notevole miglioramento in termini di qualità della 

vita. In altri casi però, non avendo propriamente mostrato una reale efficacia a confronto con 

trattamenti standard di tipo conservativo, si è ipotizzato allora, il trattamento neurodinamico 

come un'opzione complementare per accelerare il recupero della funzione.  
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Analizzando le sei revisioni riportate, anche qui la situazione non è ben delineata sempre a 

causa del fatto che i fattori che vanno ad incidere su questi studi sono numerosi; quello che si 

riesce ad intravedere però, è un trend positivo: non ci sono evidenze, ma le tecniche 

neurodinamiche spesso sembrano avere come conseguenza un miglioramento della situazione 

patologica di pazienti affetti da STC. 

 

4.6 CONCLUSIONI 
 

Gli studi che ho riscontrato in letteratura presentano delle debolezze troppo grandi per poter 

parlare di un valore statistico da tenere in considerazione o di un trattamento che possa essere 

considerato il gold standard per trattare la STC. Infatti, non tutti gli studi contengono gruppi di 

controllo che consentono un confronto accurato e affidabile degli effetti delle terapie testate; 

alcuni degli studi hanno avuto gruppi di ricerca e di controllo molto piccoli, il che influisce 

indirettamente sull'affidabilità degli studi. A causa di una notevole eterogeneità dei partecipanti, 

dei disegni di studio e delle metodologie degli interventi terapeutici applicati, è difficile 

formulare una conclusione generale. 

Inoltre, ho riscontrato l’ultilizzo dell’espressione “Mobilizzazione del nervo” per descrivere 

una variabilità molto ampia di tecniche terapeutiche differenti tra loro. È evidente, quindi la 

necessità di intraprendere ulteriori ricerche nella terapia conservativa della STC e di realizzare 

un maggior numero di studi randomizzati controllati di alta qualità, che valutino l'efficacia delle 

tecniche neurodinamiche, descritte in maniera più dettagliata, su tecniche più facilmente 

confrontabili, in modo tale da poter ottenere una rilevanza statistica maggiore. 
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