
Le mani sono una delle parti più rilevanti del corpo.
Permettono di svolgere molti compiti e attività quotidiane.
Cinque dita e una struttura molto complessa, che include
numerose ossa, articolazioni, legamenti, muscoli e tendini
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Le fratture della mano e del polso
sono molto comuni e comprendono 
una serie di lesioni in cui vi è una rottura
in una o più ossa del polso

La sindrome del tunnel carpale
è un disturbo neurologico che interessa 
il polso e la mano e che provoca dolore,
senso di intorpidimento e formicolio locale

Il dolore della mano e del polso
è solitamente causato da distorsioni, fratture 

o può anche derivare da problemi a lungo termine

L’artrosi 
è causata da un’usura della cartilagine di queste
articolazioni. Di solito provoca dolore, rigidità,
di�coltà a muovere le dita e deformità.
L’età in cui potrebbe comparire è tra i 40 e i 50 anni

Informazioni verificate ma senza garanzia. Contattare un medico o uno specialista.
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Il telencefalo è la parte più grande del cervello umano ed è diviso
in due emisferi. Sebbene simili per forma e funzione, alcuni compiti
sono associati a un lato, mentre altri sono prevalenti nell’altro
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