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Abstract
Riportiamo un raro caso di dolore alla mano esordito in modo acuto dopo confezionamento di fistola ar-
terovenosa nel quale la patogenesi vascolare è mascherata da una asintomatica e misconosciuta sindrome
del tunnel carpale bilaterale. L’intrigante quadro clinico non è riconducibile a nessuna delle patologie re-
sponsabili delle sindromi dolorose a carico della mano del paziente in emodialisi. Rilevante la spontanea
scomparsa del dolore nei tempi propri del fisiologico riarrangiamento vascolare conseguente al confe-
zionamento della fistola arterovenosa. In conclusione il caso descritto, oltre che ribadire l’importanza di
un accurato esame neurologico soprattutto nei pazienti con specifici fattori di rischio, serve a ricordare
che nell’ambito delle sindromi ischemiche secondarie al confezionamento dell’anastomosi arterovenosa
esistono forme transitorie e reversibili per cui ogni decisione terapeutica differibile va procrastinata di
almeno un mese.

Parole chiave: fistola arterovenosa, ipossia tessutale, sindrome da furto vascolare, sindrome tunnel carpale

Introduzione
La comparsa di dolore alla mano dopo il confezionamento di una fistola artero-venosa non
è un evento raro. L’esordio acuto della sintomatologia dolorosa è caratteristico sia delle
complicazioni chirurgiche che delle sindromi da furto dell’accesso vascolare. Al contrario
la causa più frequente di dolore cronico è rappresentata dalla sindrome del tunnel carpale.
Tale neuropatia raramente può essere la causa dell’insorgenza acuta di dolore all’arto sede
dell’accesso vascolare. La risoluzione di tali sindromi dolorose è raramente una evenienza
spontanea.

Caso clinico
Descriviamo il caso di una paziente di 68 anni affetta da obesità (BMI = 31Kg/m2), iper-
tensione arteriosa e diabete mellito tipo 2 con nefropatia diabetica in trattamento emodia-
litico sostitutivo da poche settimane. La paziente, portatrice di catetere venoso centrale in
vena giugulare interna destra, veniva indirizzata al chirurgo vascolare per l’allestimento di
un accesso vascolare definitivo. A Novembre 2012 veniva confezionata anastomosi radio-
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cefalica all’avambraccio sinistro. Nessuna complicanza era stata riportata durante la pro-
cedura, ma già al primo controllo clinico post-operatorio la paziente lamentava dolore alla
mano sinistra. Non erano presenti deficit motori e la ferita chirurgica non mostrava segni
di infezione né di infiammazione, ma l’estremità appariva pallida con un prolungato tempo
di riempimento capillare. Inoltre il pulsiossimetro non era in grado di rilevare alcun se-
gnale quando applicato alla mano sinistra ed invece mostrava valori normali della pulsios-
simetria all’arto controlaterale. Sulla base di questo quadro clinico veniva ipotizzata una
sindrome da furto dell’accesso vascolare [1][1] [2][2] (full text)ed eseguito un dettagliato esame
eco-color Doppler (Figura 1). Tale indagine comunque non rivelava alcuna stenosi vascolare
e mostrava un flusso sull’arteria brachiale di circa 1700 ml/min con normali indici di resi-
stenza vascolare. In particolare veniva descritta pervia l’arteria ulnare e l’arcata palmare
con flusso che non si modificava in seguito a compressione manuale della fistola artero-
venosa. Il referto di tale indagine inequivocabilmente confutava l’ipotesi della sindrome da
furto dell’accesso vascolare ed imponeva una più accurata rivalutazione clinica. La positività
del segno di Tinel ed una risposta positiva della manovra di Phalen non solo all’arto con
l’accesso vascolare, ma anche a quello controlaterale, suggerivano la diagnosi di sindrome
del tunnel carpale bilaterale. Inoltre una misconosciuta ipotrofia dell’eminenza tenar, più
marcata a sinistra (Figura 2), deponeva per una forma avanzata della sindrome. Cionono-
stante la paziente non aveva mai lamentato in precedenza intorpidimento nel territorio del
nervo mediano o dolore alla mano. Comunque l’esame elettroneurografico (Figura 3) con-
fermava la sindrome del tunnel carpale di grado moderato-severo, bilaterale ma più accen-
tuata a sinistra.

Alla paziente venivano prescritti farmaci antiinfiammatori ed analgesici senza riuscire però
ad ottenere il controllo della sintomatologia dolorosa per cui si programmava, per il mese
di Gennaio 2013, intervento di sbrigliamento del nervo mediano sinistro. Comunque col tra-
scorrere dei giorni la sintomatologia dolorosa si affievoliva ed i segni clinici di ipoperfu-
sione scomparvero. In particolare il pulsiossimetro era in grado nuovamente di misurare
alla mano sinistra la saturazione arteriosa non solo con l’arto disteso lungo il corpo ma
anche con l’arto sollevato. La paziente infine sospendeva spontaneamente la terapia antido-
lorifica per cui si decise di rinviare l’intervento chirurgico.

Nei mesi successivi, pur utilizzando la fistola quale accesso vascolare per la dialisi, la pa-
ziente non ha più lamentato dolore alla mano. Un esame neurografico eseguito ad un anno
di distanza mostrava dati sostanzialmente sovrapponibili.

Discussione
Una sindrome del tunnel carpale asintomatica, e quindi misconosciuta, è una non rara eve-
nienza specialmente in pazienti donne, obese e diabetiche [3][3]. Anche in assenza di sin-
tomatologia, lo studio elettrofisiologico mostra i segni del danno e della vulnerabilità del
nervo mediano. [4][4]Questo sembra essere proprio il caso della paziente oggetto di studio. Co-
munque l’esordio acuto del dolore in concomitanza con l’intervento chirurgico di sbriglia-
mento del nervo è poco congruente con la diagnosi di sindrome del tunnel carpale. Infatti le
forme acute di tale sindrome sono causate da danni di natura traumatica, da sanguinamenti
ed ematomi o comunque da edema ed infiammazione che tendono a comprimere il nervo
mediano all’interno del canale del carpo, ma tutte queste condizioni sono state escluse
dall’esame ecografico. Invece l’esordio acuto del dolore accompagnato da pallore cutaneo,
da prolungamento del tempo di riempimento capillare e l’impossibilità a rilevare la pulsios-
simetria, tutti segni attribuibili ad ipoperfusione della estremità, facevano ipotizzare una
sindrome da furto dell’accesso vascolare. Pur tuttavia l’esame ecocolor Doppler, ritenuto di
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particolare utilità nella diagnosi e nel follow up di tale patologia vascolare [5][5] [6][6], un po’ ina-
spettatamente la escludeva [7][7] [7][7] [8][8] [8][8] (full text).

Un'altra rara complicazione dell’intervento di confezionamento della fistola arterovenosa è
rappresentata dalla neuropatia monomielica conseguenza della ischemica acuta del nervo
mediano [2] (full text) [9][9]. Tale patologia è caratterizzata soprattutto da sintomi motori,

Figura 1.Figura 1.

Sindrome acuta del tunnel carpale dopo intervento di fistola arterovenosa

G Ital Nefrol 2014; 31 (4) – ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 3 di 5

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1920651
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23832478
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23396797
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24066232
http://dx.doi.org/10.1155/2013/328601
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17699402
http://cjasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=17699402
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21360465


fino alla paralisi, e soprattutto richiede la tempestiva legatura dell’anastomosi per il rischio
di danno permanente. Nel caso in studio l’assenza di sintomi motori, l’esito dell’esame
neurografico e soprattutto la favorevole evoluzione clinica facevano inequivocabilmente
escludere la neuropatia monomielica.

In conclusione la modalità di presentazione del caso non sembra compatibile con nessuna
delle patologie causa di dolore alla mano nel paziente emodializzato [1] [2] (full text)e

Figura 2.Figura 2.

Figura 3.Figura 3.
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dunque abbiamo ipotizzato che una forma asintomatica di sindrome del tunnel carpale sia
diventata improvvisamente sintomatica in conseguenza della fisiologica ipossia tessutale
conseguente al confezionamento della anastomosi arterovenosa [10][10], che può essere accen-
tuata in particolare nei pazienti diabetici [11][11]. Tale ipossia coinvolgendo anche il nervo me-
diano, già danneggiato e vulnerabile, ha determinato l’esordio acuto di una asintomatica
patologia cronica. Questa forma fisiologica di ipossia tessutale è transitoria e reversibile e ca-
ratteristicamente nella paziente oggetto di studio i tempi della risoluzione spontanea della
sintomatologia sono simili a quelli riportati da Harissis et al utilizzando misurazioni trans-
cutanee della ossigenazione tessutale [11].

Questo intrigante case report rinnova l’importanza di eseguire un accurato esame neuro-
logico, in particolar modo in presenza di specifici fattori di rischio, ma soprattutto è utile a
ricordarci che, nell’ambito delle complicazioni ischemiche secondarie al confezionamento
della fistola arterovenosa, oltre alle forme irreversibili di danno esistono anche ischemie
transitorie che regrediscono spontaneamente in poche settimane e quindi ogni decisione
terapeutica differibile va procrastinata di almeno un mese.
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