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La sindrome del tunnel carpale (CTS) spesso presenta sintomi neurologi-
ci di dolore notturno e parestesia lungo la distribuzione mediana del 
nervo (le prime tre dita della mano), ma non sempre è così.
Talora alcuni sintomi sono in territori al di fuori di quelli di pertinenza del 
nervo mediano o più estesi o atipici. Una parte importante in questi 
fenomeni svolgono:

• Le anomalie di innervazione del nervo mediano,

• I fenomeni di sensibilizzazione del sistema nervoso periferico-centrale             
e altri meccanismi patogenetici recentemente individuati

• Le nomalie morfologiche del nervo mediano

• Le cause secondarie di CTS  

• I fenomeni cutanei da possibile interessamento del sistema
nervoso autonomo

• Le altre sindromi da intrappolamento del nervo mediano prossimale.
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Giovedì 28 Gennaio 2021
20.30 - 21.00
Cenni di anatomia del tunnel carpale e anomalie di 
innervazione del nervo mediano

21.00 - 21.30
Test clinici e scale diagnostiche

21.30 - 22.00
Gli esami elettrodiagnostici

22.00 - 22.30
Ruolo dell'ecografia, le anomalie morfologiche del nervo 
mediano, le cause secondarie di sindrome del tunnel 
carpale, le manifestazioni atipiche.

Lunedì 1 Febbraio 2021
20.30 - 21.00
Le sindromi da intrappolamento prossimali del nervo 
mediano
21.00 - 21.30
I tutori, la terapia infiltrativa e le onde d'urto, la terapia fisica 
e manuale.

21.30 - 22.00
Interpretazioni patogenetiche nelle sindromi da
intrappolamento e implicazioni terapeutiche

22.00 - 22.30
Discussione finale e compilazione del questionario ECM

Compilazione del questionario ECM
Valutazione apprendimento
(ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM, 
è richiesto il 70% di risposte corrette)

OBIETTIVI

Dott. Biondi Roberto
Specialista in Fisioterapia, Neurofisiopatologia e 
Idrologia Medica;

Responsabile tecnico del Servizio Riabilitazione
ambulatoriale di Villa Iris

Lo scopo di questo corso è analizzare le diverse manifestazioni 
cliniche della sindrome del tunnel carpale e delle sindromi da 
intrappolamento prossimale del nervo mediano, illustrando i 
test clinici e le indagini strumentali necessarie per una corretta 
diagnosi ed una appropriata impostazione terapeutica.


