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NEUROPATIE DA INTRAPPOLAMENTO
(Sindromi canalicolari)

DEFINIZIONE: insieme di sintomi sensitivi e motori
dovuti a compressione di singoli tronchi nervosi
periferici (mononeuropatie compressive) in particolari
strutture osteofibrose che realizzano “gallerie”
anatomiche attraversate dal nervo.



NEUROPATIE DA INTRAPPOLAMENTO ARTI SUPERIORI
 MEDIANO: S. del Tunnel Carpale (STC)

S. del Nervo Interosseo Anteriore

S. del Pronatore Rotondo

S. del Legamento di Struthers

 ULNARE: S. del Canale Cubitale

S. del Canale di Guyon (Tipo I,II,III,IV,V)

 RADIALE: S. del Sabato Notte

S. del Nervo Radiale al Cavo Ascellare

S. del n. Interosseo Posteriore

S. di Wartenberg

S. della Cucitrice

S. dell’EgressoToracico, S. Compressiva del n. Circonflesso,

S. Compressiva del n. Soprascapolare.



NEUROPATIE DA INTRAPPOLAMENTO ARTI 
INFERIORI

 S. del Muscolo Piriforme

 S. compressiva del n. Peroneo Comune (alla testa del perone)

 S. del Tunnel Tarsale (anteriore , mediale)

 Metatarsalgia di Morton

 S. da Intrappolamento del Nervo Safeno

 S. da Intrappolamento del Ramo infrapatellare (del n. Safeno)

 S. da Compressione del Nervo  Otturatorio

 Meralgia Parestesica (Nervo Cutaneo Laterale della Coscia)



Rare Neuropatie da intrappolamento del N. mediano

STC

S.NIA

SPR

SLS



• Ramo motorio del Nervo 
Mediano nell’avambraccio

• Innerva i muscoli : FLP,FPD 
(II,III dito), PQ

S. del Nervo Interosseo Anteriore (NIA)

NIA



S. del nervo interosseo anteriore (NIA)

 Rara: meno dell’1% di tutte le neuropatie compressive 
del n. Mediano

 EZIOLOGIA: compressione del NIA appena sotto il 
punto di emergenza dell’arcata tendinea del m. FSD 

(varie cause: bande tendinee, n. accessori, vasi anomali, traumi)



S. del nervo interosseo anteriore (NIA)

Debolezza dei mm. 
FLP e FPD 

(PQ): 

il paziente non flette le 
falangi distali del pollice 
e dell’indice e non riesce 
a formare la lettera O con 

le dita (OK!!)

Sintomatologia

• No alterazioni sensitive

• Dolore acuto nella faccia 
anteriore dell’avambraccio: 
recede dopo pochi giorni e rimane la 
sintomatologia deficitaria



S. del nervo interosseo anteriore (NIA)
Esami elettrofisiologici

A. Per verificare la lesione; reperti patologici attesi:

-EMG: segni di sofferenza neurogena nei mm.                       

FLP, FPD (II,III) e PQ

-Neurografia del NIA: riduzione VCM
(< 50m/s) e del CMAP (< 2 mv)



S. del nervo interosseo anteriore (NIA)

B. Per escludere altre patologie; reperti normali  attesi:                         

-EMG: reperti normali in tutti gli altri distretti muscolari innervati 

dal n. Ulnare, Radiale  e Mediano

-Neurografia motoria: nella norma VCM, CMAP del n. Ulnare, 

Radiale e Mediano derivata 

dall’eminenza thenar

-Neurografia sensitiva: nella norma VCS e SAP di tutti 

i n. sensitivi dell’arto superiore

Esami elettrofisiologici



S. del nervo interosseo anteriore (NIA)

Da ricordare



S. del Pronatore Rotondo

EZIOLOGIA: compressione

del n. Mediano quando
attraversa i due capi del muscolo
Pronatore Rotondo (PR) o da
parte dell’arcata fibrosa del
muscolo Flessore Superficiale
delle Dita (FSD)



S. del Pronatore Rotondo
Sintomatologia

Può simulare una

Sindrome del 
Tunnel Carpale

????



S. del Pronatore Rotondo
Sintomatologia

• Parestesie nelle prime 4 dita della
man0

• Parestesie nel triangolo palmare (area
sensitiva innervata da fibre sensitive del n.
Mediano che non attraversano il canale
del carpo)

• Dolore all’avambraccio (alla pressione
del PR)

• Ipostenia abduzione, opposizione e
flessione del pollice; nei casi gravi anche
nella flessione delle dita



S. del Pronatore Rotondo

Tabella di confronto STC-SPR

Parestesie 
dita 
Mediane

Parestesie 
triangolo 
palmare

Dolore 
polso

Parestesie 
Notturne

Ipovalidità 
mm thenar

Ritardo 
conduzione 
al polso

STC SI NO SI SI SI SI

SPR SI SI SI NO SI NO



S. del Pronatore Rotondo
Esami elettrofisiologici

A. Per verificare la lesione; reperti patologici attesi:

-EMG: segni di sofferenza neurogena nei mm. FLP, FSD, FPD, ABP

-Neurografia motoria: riduzione VCM  e del CMAP del n.            

Mediano nel tratto gomito-polso 

ma con LD normale

-Neurografia sensitiva: nella norma VCS e del SAP dei rami 

digitali del n. Mediano



S. del Pronatore Rotondo
Esami elettrofisiologici

B. Per escludere altre patologie; reperti normali attesi:

-EMG: reperti normali in tutti gli altri distretti muscolari innervati 

dal n. Ulnare e Radiale

-Neurografia motoria: nella norma VCM, CMAP del n. Ulnare e 

Radiale

-Neurografia sensitiva: nella norma VCS e SAP del n. Ulnare e 

Radiale



S. del Pronatore Rotondo
Da ricordare       

Parestesie in tutto il 
territorio sensitivo del 
N. Mediano 

No ritardo di conduzione al polso

Parestesie diurne e stimolate da 
movimenti di prono-supinazione
(STC atipico)



S. del Legamento di Struthers

EZIOLOGIA
compressione del n. 

Mediano dovuta al 
legamento di Struthers

teso fra il processo 
sopracondiloideo ed 

epitroclea al III distale 
del braccio

Rara sindrome compressiva del n. Mediano al di sopra del gomito



S. del Legamento di Struthers

 Parestesie prime 4 dita della mano

Sintomatologia



S. del Legamento di Struthers

 Ipostenia di tutti i movimenti del pollice e dei m. flessori 
del polso e delle dita



S. del Legamento di Struthers

Esami elettrofisiologici

A. Per verificare la lesione; reperti patologici attesi:

-EMG: segni di sofferenza neurogena in tutti i mm. innervati dal n.   

Mediano nella mano e nell’avambraccio

-Neurografia motoria: riduzione VCM  e del CMAP derivando 

sia dall’eminenza thenar che dai flessori                     
del polso

-Neurografia sensitiva: lieve riduzione della VCS e del SAP del 

n. Mediano



S. del Legamento di Struthers

B.     Per escludere altre patologie; reperti normali attesi:

-EMG: reperti normali in tutti gli altri distretti muscolari       

innervati dal n. Ulnare e Radiale

-Neurografia motoria: nella norma VCM, CMAP del n.         

Ulnare e Radiale

-Neurografia sensitiva: nella norma VCS e SAP del n. Ulnare          

e Radiale



S. del Legamento di Struthers

Da ricordare  
Sintomatologia sensitivo-motoria  riferibile a disfunzione globale ed esclusiva del n. Mediano



Rare Sindromi Compressive del Nervo Ulnare

1. Al Gomito (Sindrome del Canale Cubitale)

2.    Al Polso (Sindrome di Guyon)



Sindrome Compressiva del Nervo Ulnare al Polso 
(Sindrome di Guyon)

Canale di Guyon: canale
delimitato da strutture ossee e
ligamentose. Ai lati è delimitato
da osso psiforme e uncinato, sotto
dal legamento pisouncinato e
trasverso del carpo e sopra dalla
fascia palmare e dal muscolo
palmare breve.

In questo canale il nervo si divide nei
2 rami terminali:

1- Ramo Superficiale (sensitivo):
faccia palmare del V e metà ulnare
del IV dito

2- Ramo Profondo (motorio): tutti i
m. della mano di competenza
ulnare



Sindrome Compressiva del Nervo Ulnare al Polso 
(Sindrome di Guyon)

La sindrome si dovrebbe classificare in 5 sottotipi a seconda se vengono 
compressi tutti  e due i rami terminali o uno solo di essi:

Tipo I: compressione dei 2 rami terminali

Tipo II: compressione del solo ramo profondo (motorio)

Tipo III: compressione del solo ramo superficiale (sensitivo)

Tipo IV: compressione del tratto distale motorio (dopo l’emergenza dei
rami per l’eminenza ipothenar)

Tipo V: compressione del tratto distale motorio (all’emergenza dei rami
per l’eminenza thenar)



Sindrome Compressiva del Nervo Ulnare al Polso 
(Sindrome di Guyon)

Sintomatologia

Parestesie al IV e V dito della parte palmare della mano. 

No parestesie sul dorso



Esami elettrofisiologici

-Neurografia del ramo cutaneo dorsale del n. Ulnare: 
(SAP e VCS nella norma)

Questo ramo è risparmiato nelle lesioni al polso, ma è compromesso nelle lesioni al
gomito. Lo studio di questo ramo è quindi importante nella DD tra lesioni al polso o al
gomito

Sindrome Compressiva del Nervo Ulnare al Polso 
(Sindrome di Guyon)



Sindrome Compressiva del Nervo Ulnare al Polso 
(Sindrome di Guyon)

Sintomatologia

Vari gradi di ipostenia ed ipotrofia dei muscoli innervati 
dall’Ulnare nella mano



Sindrome Compressiva del Nervo Ulnare al Polso
(Sindrome di Guyon)

Sintomatologia

Ipostenia /ipotrofia mm. 
eminenza ipothenar: 
deficit abduzione  e 
opposizione V dito

Ipostenia/ipotrofia mm. interossei 
( palmari-dorsali) e lombricali: segno 
della mano benedicente

Ipostenia/ipotrofia di tutta la 
muscolatura intrinseca della 
mano: mano ad artiglio



Sindrome Compressiva del Nervo Ulnare al Polso 
(Sindrome di Guyon)

Esami elettrofisiologici

A. Per verificare la lesione; reperti patologici attesi:

-EMG: segni di sofferenza neurogena in tutti i mm. innervati dal 

nervo Ulnare  nella mano

-Neurografia motoria: riduzione del CMAP (raramente assente)     

e allungamento della latenza distale  
(derivando sia dall’ ABD del V che dal I 
interosseo)

-Neurografia sensitiva: riduzione della VCS , SAP ridotti e 

incremento della latenza distale (dei 
rami digitali)



Sindrome Compressiva del Nervo Ulnare al Polso 
(Sindrome di Guyon)

Esami Elettrofisiologici

B.     Per escludere altre patologie; reperti normali attesi:

-EMG: reperti normali nel muscolo FUC e in tutti gli altri      

distretti muscolari  innervati dal n. Mediano e Radiale

-Neurografia motoria: nella norma VCM, CMAP del n.         

Mediano , Radiale e Ulnare nel tratto              
sopra-sottogomito

-Neurografia sensitiva: nella norma VCS e SAP del n. 

Mediano, Radiale e della branca 
dorsale del n. Ulnare 



Sindrome Compressiva del Nervo Ulnare al Polso 
(Sindrome di Guyon)

Da ricordare  

No parestesie



Sindrome del Tunnel Tarsale

 I- ANTERIORE (ramo terminale del n. Peroneo Profondo)

 II- MEDIALE (parte terminale del n. Tibiale)



Sindrome del Tunnel Tarsale Anteriore

EZIOLOGIA: compressione del

ramo terminale del Nervo
Peroneo Profondo a livello del
dorso della caviglia

Tunnel Tarsale Anteriore:
canale formato dal piano osseo,
retinacolo e tendini dei m.
estensori



Sindrome del Tunnel Tarsale Anteriore
N. Peroneo profondo (ramo terminale)

Innerva il m. Pedidio (estensore 
breve delle dita)

Innerva piccola area cutanea fra la 
radice del I e II dit0



Sindrome del Tunnel Tarsale Anteriore

CAUSE

 Traumatismo

 Reazioni post-traumatiche a fratture, calzature con 
tacchi alti

 Dismorfismi del piede

 Esostosi

 Osteofiti



Sindrome del Tunnel Tarsale Anteriore
Sintomatologia

 Dolore alla caviglia e al
piede soprattutto notturno

 Parestesie (e dolore) nella
regione fra le radici del I e
II dito

 Ipotrofia del m. pedidio

 Segno di Tinel +



Sindrome del Tunnel Tarsale Anteriore
Esami elettrofisiologici

A. Per verificare la lesione; reperti patologici attesi:

-EMG: segni di sofferenza neurogena a carico del m. Pedidio

-Neurografia motoria: normale VCM ma netto allungamento 

della LD (> 6,5 msec)

-Neurografia sensitiva: VCS rallentata con SAP ridotto o assente



Sindrome del Tunnel Tarsale Anteriore

B. Per escludere altre patologie; reperti normali attesi:

-EMG: normali i muscoli innervati dal n. Peroneo Profondo prima

del ramo del pedidio (TA, ELA, ELD); normali i mm.
innervati dal Peroneo Superficiale (PL, PB) e n. Tibiale

-Neurografia motoria: nella norma VCM, CMAP del n. Peroneo 

Superficiale e Tibiale 

-Neurografia sensitiva: nella norma VCS e SAP del n. Peroneo 

Superficiale  e  n. Surale



Sindrome del Tunnel Tarsale Anteriore

Da ricordare

Dolore e 
parestesie



Sindrome del Tunnel Tarsale

 I- ANTERIORE (ramo terminale del n. Peroneo profondo)

 II- MEDIALE (parte terminale del n. Tibiale)



Sindrome del Tunnel Tarsale Mediale

EZIOLOGIA: compressione
della parte terminale del nervo
tibiale posteriormente al
malleolo mediale

Tunnel Tarsale Mediale:
canale osteofibroso formato dal
malleolo tibiale mediale,
calcagno, astragalo, legamento
deltoideo e retinacolo dei
flessori

In questa regione il nervo si divide nei suoi 3
rami terminali: calcaneale, laterale/mediale
plantare. L’intrappolamento può essere a
carico di uno o più rami.



Sindrome del Tunnel Tarsale Mediale
N. Tibiale (parte terminale)

Innerva i mm. Intrinseci della 
pianta del piede

Territorio sensitivo dei 3 rami 
terminali



Sindrome del Tunnel Tarsale Mediale

CAUSE

 Fratture

 Traumi contusivi

 Dismorfismi del piede

 Tenosinoviti dei flessori

 Neoformazioni cistiche o neoplastiche



Sindrome del Tunnel Tarsale Mediale

Sintomatologia

 Dolore nei distretti di
distribuzione dei 3 rami (lato
mediale-inferiore del tallone,
pianta del piede) che si accentua
con la stazione eretta
prolungata, la deambulazione e
la notte

 Segno di Tinel +



Sindrome del Tunnel Tarsale Mediale

Parestesie in uno o tutti e tre i distretti di
distribuzione dei rami terminali

Sintomatologia



Sindrome del Tunnel Tarsale Mediale

Sintomatologia

Ipostenia dei muscoli plantari brevi
(deficit flessione delle dita e abduzione
I e V dito)



Sindrome del Tunnel Tarsale Mediale
Esami elettrofisiologici

A. Per verificare la lesione; reperti patologici attesi:

-EMG: segni di sofferenza neurogena a carico dei mm. innervati dai 

rami terminali plantari

-Neurografia motoria: allungamento della LD (> 4,5 msec) del 

n. Tibiale dall’ABD del V dito o dell’alluce

-Neurografia sensitiva: VCS rallentata con SAP ridotto o assente

del n. Plantare mediale o laterale



Sindrome del Tunnel Tarsale Mediale

B. Per escludere altre patologie; reperti normali attesi:

-EMG: normali i muscoli innervati dal Peroneo Profondo e

Superficiale e dal nervo Tibiale nella gamba

-Neurografia motoria: nella norma VCM, CMAP del n. Peroneo 

Profondo e Superficiale

-Neurografia sensitiva: nella norma VCS e SAP del n. Peroneo 

Profondo/Superficiale e  n. Surale



Sindrome del Tunnel Tarsale Mediale

Da ricordare
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