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ABSTRACT
TUNNEL CARPALE
La sindrome del tunnel carpale è la più frequente sindrome da
intrappolamento con un’incidenza dell’1.5-3% nella popolazione adulta. È tradizionalmente considerata legata alla
compressione del nervo mediano al polso da molteplici
cause. Recentemente sono stati individuati come meccanismi
lesionali anche fattori dinamici, che coinvolgono la trazione
(stretching) e l’adesione, aprendo la strada a nuove prospettive
terapeutiche che interessano l’intero arto superiore.
Anche dal punto di vista diagnostico l’ecografia, talora con
immagini dinamiche, si è affiancata recentemente all’elettromiografia, che costituisce da tempo il gold standard diagnostico per questo tipo di patologia.
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PROGRAMMA

PROGRAMMA

DOCENTI

08.45 - 09.00
Registrazione partecipanti

12.00 - 12.15
Trattamento delle complicanze chirurgiche, cenni su
interventi ecoguidati

Dott. Biondi Roberto

09.30 - 10.15
Il ruolo dell’ecografia e della sonoelastografia

12.15 - 12.30
Nuove interpretazioni dei meccanismi di lesione del nervo
nelle sindromi da intrappolamento ed implicazioni
terapeutiche

Responsabile tecnico del Servizio Riabilitazione
ambulatoriale di Villa Iris

10.15 - 10.45
Le opzioni terapeutiche per le diverse forme cliniche
e per i lavoratori a rischio

12.30 - 12.45
Analisi delle linee guida per la sindrome del tunnel carpale,
percorsi diagnostici terapeutici

10.45 - 11.00
Pausa Caffè

12.45 - 13.15
Considerazioni finali
Compilazione del questionario ECM
Valutazione apprendimento

09.00 - 09.30
La diagnosi clinica ed elettromiografica

11.00 - 11.30
I Test clinici, le scale valutative e i fattori di rischio
11.30 - 12.00
L’utilità dei tutori, della terapia infiltrativa (con e senza
ecoguida) e delle altre terapie conservative

(ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM,
è richiesto il 70% di risposte corrette)

Specialista in Fisioterapia, in Neurofisiopatologia
ed in Idrologia Medica

OBIETTIVI
Offrire una panoramica sulle possibilità diagnostiche, basandosi
su test clinici, scale di valutazione, esami elettromiografici ed
ecografici, mostrando le modalità più sensibili e specifiche
Analizzare le possibilità terapeutiche in rapporto alle diverse
forme cliniche e ai rischi lavorativi, confrontando la validità delle
terapie conservative rispetto a quelle chirurgiche.
Favorire, in accordo con le evidenze scientifiche disponibili e in
particolare con le principali linee guida, la creazione di percorsi
diagnostici e terapeutici basati su criteri di efficacia ed efficienza

