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1. Introduzione e semeiotica, 19/9/2016 [Mariani, Bertora]
Esame: prima domanda di semeiotica neurologica (per questa una lezione di 2 h non basterà ma dovrete
fare attività di reparto) e una di clinica.
I nostri strumenti sono molto semplici: martelletto, diapason per uso medico-neurologico.
In neurologia sono importanti la neuroanatomia (localizzazione) e la sintomatologia: un tumore benigno del
cervello può avere una sede scarsamente aggredibile, mentre un tumore istologicamente maligno può
avere una sede aggredibile e quindi, a differenza del primo, poter essere operato. Dunque al di là dei
sintomi, è importante capire quale sistema è stato compromesso.
La prima cosa da fare è accertarsi dello stato di coscienza della persona, che dipende da due funzioni:
vigilanza (se uno è sveglio o in uno stato di sonnolenza o di coma) e contenuti (il paziente, oltre che vigile, è
lucido o confuso o presenta segni di demenza). Per fare questo esiste un test rapido chiamato “mini mental
test” (p. 256 Cambier) che permette di capire se ci sono problemi di tipo cognitivo. Questo test è
tarato/testato per età e scolarità, quindi ci sono dei fattori di correzione.
È un test molto elementare che qualunque medico può fare e che vi permette di capire se il paziente ha
problemi di natura cognitiva, mentre per valutare il profilo cognitivo (che tipo di problemi cognitivi ha)
bisogna andare nei centri specializzati, quasi tutti in neurologia ma qualcuno anche in geriatria (in alcuni
paesi, come l’Olanda, anche in psichiatria).
Il test inizia chiedendo al soggetto scolarità ed età, e poi prevede diversi settori:
Orientamento temporo-spaziale:
 In che anno, stagione, mese, data e giorno della settimana siamo? Massimo 5 punti
 Il paziente viene sempre accompagnato da un caregiver (coniuge, figlio..), che cerca di
suggerirgli le risposte, e quindi spesso lo dovete far uscire. Soprattutto nei casi di demenza il
care giver tende a minimizzare (ad esempio dicendo che il paziente è distratto da sempre, da
sempre ha poca memoria, oppure ho notato il cambiamento solo da un mese, quando sapete
bene che malattie come l’Alzheimer non vengono da un giorno all’altro).
 In che stato, regione, città, luogo (ospedale, casa..), piano ci troviamo? Massimo 5 punti
 N.B.: è colpito prima l’orientamento temporale di quello spaziale (quest’ultimo ovviamente è
un problema nella guida: il paziente demente imbocca contromano l’autostrada, confonde i
sensi di marcia, quindi anche se il meccanismo automatico della guida rimane, sbaglia
completamente strada).
Questo test non valuta l’orientamento personale (nome, cognome, età, professione, riconoscimento delle
altre persone). I disturbi dell’orientamento costituiscono la confusione mentale.
Registrazione (memoria):
Divisa grossolanamente in memoria a breve termine (per esempio le dico il mio nome e lei me lo ripete
subito) e a lungo termine (registrazione di una traccia e la sua rievocazione successiva; non
necessariamente si intende la memoria a lungo termine remota, ma vi è anche la memoria a lungo termine
recente, di fissazione, ad esempio cosa si è mangiato ieri sera).
 Chiedo al paziente di ripetere 3 parole bisillabiche (casa, pane, gatto) per indagare la memoria a
breve termine, cercando però di cambiare l’ordine ogni tanto. Registrare il numero di tentativi
necessari (al massimo 6). Massimo 3 punti.
Attenzione e calcolo:
Fare entrambe le seguenti prove ed assegnare il punteggio migliore ottenuto in una delle due (massimo 5
punti)
1) serie di sette: (93-86-79-72-65), fermandosi dopo 5 sottrazioni successive
2) scandire una parola al contrario (C-A-R-N-E)
Bisogna capire se presenta acalculia, disturbo dei centri di calcolo.
Rievocazione
Chiedere i tre nomi appresi precedentemente (casa, pane, gatto). Massimo 3 punti.
Questa è la memoria di rievocazione, quella a lungo termine, se cade qui allora ha dei problemi cognitivi
sicuramente.
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Linguaggio
 Chiedere di denominare due oggetti comuni: per esempio orologio, matita (2 punti)
 Chiedere di ripetere una frase un po' complicata dopo di voi: “senza se, oppure ma” (1 punto)
 Fare eseguire un comando a tre stadi: “prenda il foglio con la mano destra, lo pieghi a metà e lo
metta sul pavimento” (massimo 3 punti)
 “Legga quello che c’è scritto qui (mostrare un cartoncino con il comando “chiuda gli occhi”) e lo
faccia” (1 punto). Spessissimo il paziente non legge bene, e legge “guida gli occhi” e dunque non li
chiude.
o L’analfabetismo è ormai scomparso in Italia; ogni paese ha una sua taratura di punteggio. In
Italia il range minimo è 24 su un punteggio totale di 30, mentre per alcuni paesi più
acculturati, come gli USA, il range minimo parte da 26.
 “Scriva una frase qualsiasi che le viene in mente” (Viene assegnato 1 punto se la frase contiene un
soggetto, un verbo e ha un senso).
Prassia costruttiva
copiare un disegno di due pentagoni incastrati (il punto viene assegnato solo se sono presenti i
10 angoli e 2 di questi si intersecano; tremore e rotazione vanno ignorati)
Punteggio massimo 30, con cut off di 24; sotto 24 si parla di demenza lieve, sotto 18 di demenza grave.
Tuttavia il punteggio andrebbe contestualizzato sulla base del grado di istruzione.
 Demenza è una parola inventata da Cicerone per indicare pazzia, ”perdita della mens”; invece il
primo a parlare di demenza in senso moderno, quindi di Alzheimer, è stato Giovenale, che scrisse
una satira in cui descrisse perfettamente la malattia di Alzheimer: non ricorderai tuo figlio, non ti
ricorderai cosa hai mangiato ieri sera ecc.
Spesso il paziente trova scuse per il suo deficit: non ci vedo bene, non ci sento bene e non ho portato
l’apparecchio perchè mi da fastidio.. In realtà queste cose (il non portare gli occhiali, l’apparecchio
acustico…) sono molto pericolose per il paziente perché la deprivazione sensoriale peggiora gravemente il
disturbo cognitivo.
Per quanto riguarda il programma, in questo corso verranno affrontate le patologie più comuni.
Chi non ha mai sentito parlare di cervicale ad esempio? Questa è una patologia solo italiana, così come il
colpo d’aria e l’insufficienza epatica (negli altri testi non le troverete).
 La paresi del facciale colpisce spesso gli sciatori, e si parla di ”paresi a frigore”, ovvero da
raffreddamento improvviso; infatti escono da un ambiente con riscaldamento ad uno con
temperatura di 10-30 gradi sottozero. Tipica anche di chi va in motorino o chi si addormenta in
aereo con la bocca aperta con bocchetta aria centrata sul ganglio di Gasser.
Faremo due lezioni di Neuroimaging: prima degli anni 70 eravamo come gli stregoni del Medioevo,
dovevamo fare la carotidografia, la pneumoencefalografia (pungo a livello lombare e pompo aria nel canale
liquorale; esame spesso causa di svenimenti, cefalee), ma poi anni 70 un ingegnere sanitario, che vinse il
premio Nobel, scoprì la TAC. Adesso abbiamo le TC spirale. Un altro ingegnere sanitario , anche lui premio
Nobel, scoprì la possibilità di utilizzare i campi magnetici invece che i Rx e grazie a lui abbiamo la RMN.
Inoltre abbiamo la strumentazione di neurofisiologia clinica: elettroencefalografia e la elettromiografia.
Faremo anche due lezioni sulle malattie cerebrovascolari, l’ictus cerebrale ischemico ed emorragico (ma è
più frequente l’ischemico), patologia in diminuzione grazie ad un maggior controllo della pressione
arteriosa (fattori di rischio vascolare sono: ipertensione arteriosa, diabete, iperlipidemia, fumo). Si tratta di
patologie importanti, tanto che da qualche anno sono entrate in funzione le stroke units (unità di terapia
intensiva per curare l’ictus cerebrale) e grazie ad esse la mortalità è molto diminuita. Il paziente viene
monitorato, viene sottoposto subito ad una terapia anticoagulante (trombolisi venosa, in alcuni centri come
il Niguarda anche la trombolisi arteriosa e addirittura la trobectomia meccanica, ovvero l’estrazione per via
endoscopica del trombo ostruente l’arteria).
Il collega neurochirurgo vi parlerà di tumori e traumi cranici.
Altro capitolo molto comune sono le cefalee: non sempre sono neurologiche, si parlerà quindi di emicrania,
che non è un termine generico ma un tipo di mal di testa che richiede particolari studi.
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Poi il grosso capitolo delle patologie neurodegenerative (eziologia non nota, patogenesi che vede perdita di
neuroni), che sono sostanzialmente tre:
 due colpiscono l’SNC: Alzheimer (perdita di zone dell’ippocampo e altre zone legate alla memoria) e
Parkinson (colpita la sostanza nera, si tratta di una perdita più limitata)
 una colpisce SNC e SNP: la SLA (sclerosi laterale amiotrofica): sono colpiti i motoneuroni del midollo
spinale.
Parleremo anche di patologie che coinvolgono la mielina come la sclerosi multipla, malattia demielinizzante
degenerativa che colpisce soprattutto le giovani donne (infatti è una patologia autoimmune), spesso non
mortale ma molto invalidante.
Mentre la sclerosi multipla interessa l’SNC, la sindrome di Guillain-Barrè, anch’essa patologia
demielinizzante, colpisce l’SNP.
Poi verrà il capitolo delle malattie neuromuscolari.
 Il sistema nervoso periferico motorio comincia dal secondo motoneurone presente nelle corna
anteriori del midollo spinale, poi hanno origine le radici spinali che raccolgono i nervi spinali, i quali
contengono fibre motorie e sensitive. Dopo il nervo c’è la placca neuromuscolare.
 Ci sono le malattie del motoneurone (per esempio la SLA), le neuropatie periferiche, che possono
essere mono multi o polineuropatie. Invece la miastenia grave è una malattia della placca
neuromuscolare. Ci sono altre malattie che attaccano il muscolo portando alle miopatie primitive:
distrofie muscolari ereditarie genetiche del bambino e polimiositi dell’adulto.
Il capitolo delle infezioni del SN comprenderà encefaliti, meningiti ecc.
Alla fine del corso ci sarà una lezione sul rapporto tra neurologia e medicina interna, infatti molte patologie
di interesse internistico hanno complicanze neurologiche, per esempio il diabete mellito (tante complicanze
neurologiche, coinvolti sia nervi oculomotori che spinali, quasi tutti i pazienti diabetici di un certo livello
possono avere una polineuropatia alle gambe, dunque disturbi sensitivi e motori importanti).
Ci saranno lezioni su epilessia (tanti tipi, per esempio quella del lobo temporale che dà allucinazioni di
paesaggi, molti artisti famosi avevano queste crisi temporanee), sul sonno e i suoi disturbi, le parasonnie,
una lezione di neuropsicologia clinica per sapere batterie di test necessari per capire i deficit cognitivi, una
lezione sulla neuro-riabilitazione, che può stabilizzare alcuni tipi di disturbi (poco utile invece in malattie
degenerative progressive quali l’Alzheimer).
Semeiotica del SN
La neurologia è un po’ una scienza occulta: è infatti abbastanza complicato, rispetto ad altre branche della
medicina, capire meccanismo della patologia.
È davvero difficile studiare il funzionamento del cervello (mentre abbiamo per esempio informazioni sul
funzionamento della circolazione già dal 1670); il primo a capirci qualcosa è stato Sherrington nel 1940 (con
elettrodi sui topini ha avuto informazioni sulla formazione reticolare), ma abbiamo “visto” finalmente
grazie agli studi di RM funzionale. La nostra conoscenza deriva dall’osservare come il SN risponde a
determinati stimoli generando delle risposte, che per certi versi sono spontanee.
L’anatomia del SN è un’anatomia di collegamenti/connessioni, e la conoscenza di esse ci permette di
scendere al livello funzionale. Si ha un’interconnessione tra le diverse parti del SNC, che convivono creando
un equilibrio funzionale, e dunque una disfunzione/una degenerazione di una determinata via non inficia
solo quest’ultima, ma sposta tutto l’equilibrio funzionale: non si ha solo la perdita di una funzione (disturbo
elementare), ma una disfunzione complessa con possibilità di comparsa di risposte patologiche come i
riflessi.
Il primo riscontro che il clinico ha per capire se è successo qualcosa è il riscontro dei segni neurologici, che
mi dicono cosa “disfunziona” e in che modo singoli segni neurologici possono essere coordinati tra loro per
generare un quadro che è indicativo di una sindrome lesionale. In questo corso parleremo infatti di
sindromi neurologiche, ovvero qualcosa in cui diversi elementi determinano, in base a come si associano, la
comparsa di anomalie funzionali del SNC. La difficoltà dell’approccio alla neurologia clinica è proprio la
difficoltà di mettere insieme diversi segni.
Riguardatevi l’anatomia: organizzazione midollo spinale, fasci fibre, tronco, nervi cranici, sostanza
reticolare, vie di collegamento con cervelletto, le vie ascendenti e discendenti, la suddivisione in tre parti
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del cervelletto, l’organizzazione delle strutture sottocorticali, quindi rapporti corteccia e gangli della base, i
circuiti dei gangli della base.
Strutture anatomiche che fanno parte dei sistemi motori sono:
 Aree prefrontali: coinvolte nell’ideazione del movimento, controllano gli aspetti motivazionali. Il
paziente con malattia degenerative, che coinvolgono prevalentemente le aree frontali, ha tra gli
altri aspetti anche una perdita dell’iniziativa motoria (fa poco, si muove poco, diventa apatico).
 Dunque abbiamo aree corticali premotorie (l’area frontale premotoria, l’area supplementare
motoria).
 Infine abbiamo la corteccia motoria primaria. Quest’ultima ha un’organizzazione somatotopica, con
la rappresentazione dell’homunculus sul versante anteriore della scissura di Rolando, che indica i
gradi di libertà dei movimenti, il repertorio motorio delle diverse parti anatomiche (per esempio il
pollice è il dito con la maggior rappresentazione corticale perché ha un maggior grado di libertà;
invece a livello della corteccia sensitiva primaria l’indice, che ha una maggior capacità
discriminativa, ha la maggior rappresentazione corticale).
 Dalla corteccia motoria primaria originano un insieme di fibre costituenti il fascio corticospinale
(piramidale) e i fasci dei sistemi extrapiramidali; entrambe le vie crociano (quella piramidale
soprattutto a livello bulbare), ma ciò che le differenzia è una questione puramente anatomica, in
quanto il primo non si interrompe mentre i secondi sì.
o Le stazioni intercalate sui sistemi extrapiramidali sono: nucleo rosso, formazione reticolare,
i nuclei pontini, il nucleo olivare superiore (fibre originanti da nuclei vestibolari fanno parte
dei sistemi extrapiramidali, ma sono a parte perché non intercalati su una via discendente).
o Nell’uomo i fasci piramidali (non interrotti) sono il 5%, e tutto il resto è extrapiramidale.
Questi fasci non interrotti sono prerogativa dell’uomo, dei primati superiori (per esempio il
gatto non li ha) e trasportano un comando dalla corteccia pronto all’uso, come un
movimento preciso/ben controllato di prensione: terminano su interneuroni, in piccola
parte sui motoneuroni del corno anteriore). Il sistema extrapiramidale si occupa di tutto il
resto della nostra attività motoria: gesticolare, controllare il tono mentre si sta in piedi, si
cammina, attivare la giusta sequenza di muscoli per avvicinare la mano all’oggetto stando
attenti a non perdere l’equilibrio, e quindi tutta una serie di aggiustamenti contemporanei
all’atto pensato.
o Per quanto riguarda il significato dell’interruzione, del ritardo sinaptico (una sinapsi su una
via ritarda impulso di 1ms, quindi più di una possono diventare significative), l’interruzione
a livello della formazione reticolare permette l’integrazione con cervelletto, dunque tutti gli
aspetti legati al controllo posturale dallo spino-cervelletto agiscono su queste vie; la via di
ritorno è sempre quella, non c’è una via cerebello-spinale, ma bensì una via cerebelloreticolo-spinale, e la componente reticolo-spinale è intercalata sulla discendente corticoreticolo-spinale. Dunque ci si interfaccia con il cervelletto, e con quello che arriva dal basso,
dalla formazione reticolare, che viene gestito al di fuori del controllo volontario, quindi a
livello riflesso (abbiamo una serie di riflessi di raddrizzamento che non possono non
integrarsi con l’attività volontaria e a sua volta l’informazione motoria scendendo informa il
cervelletto, con modulazione dell’attività motoria a diversi livelli).
 Scendendo a livello del midollo spinale troviamo “la via ultima comune” (qui ormai i giochi sono
fatti) sulla quale arriva, oltre alle vie discendenti corticospinali e cortico-reticolo-spinali, altro
(come i riflessi):
o Riflesso da stiramento: un riflesso è la risposta ad uno stimolo, che in questo caso è lo
stiramento del muscolo sentito da strutture chiamate fusi neuromuscolari, che sentono la
velocità di allungamento (quanto maggiore è la velocità di allungamento, tanto maggiore sarà
la frequenza di scarica delle fibre fusali). Dunque per evocare questo riflesso devo applicare
uno stimolo fasico, violento, devo indurre uno stiramento veloce; nella pratica clinica si utilizza
il martelletto con il quale percuotendo il tendine stiro di pochissimo ma
istantaneamente/rapidamente il muscolo, in modo tale da evocare la risposta riflessa. Le fibre
afferenti mieliniche di grosso calibro Iα finiranno, essendo un riflesso monosinaptico, sul
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motoneurone α (i motoneuroni γ servono per adattare il fuso, facendolo contrarre in modo
sufficiente da sentire il successivo allungamento, e questo avviene istante per istante). Il
neurologo indaga i riflessi perché questi possono essere assenti, ridotti o aumentati, il che
deriva dal fatto che questo riflesso, contestualizzato all’interno della complessità del SNC e
SNP, non è invariabile (non vi è una costanza nel rapporto stimolo-risposta), ma può essere
modulato. Il significato funzionale di ciò è chiaro. Pensate alla flessione dell’avambraccio sul
braccio: la flessione volontaria determina stiramento dei muscoli estensori (tricipite brachiale)
e a questo punto a livello del tricipite si verifica il riflesso da stiramento che, portando alla
contrazione del tricipite, si oppone al movimento; dunque non è una cosa tanto buona dato che
se voglio flettere dovrò usare più forza. Ciò viene evitato grazie al fatto che la maggior parte
delle vie discendenti, in particolare le corticospinali, inibiscono il riflesso da stiramento agendo
sugli interneuroni; dunque quello che conoscete come riflesso monosinaptico è in realtà molto
più complesso. Il riflesso viene modulato a livello del midollo in tanti modi, qui le fibre afferenti
si sfioccano e prendono contatto sinaptico non solo con i motoneuroni ma anche con gli
interneuroni, che si trovano in mezzo tra le vie discendenti corticospinali e i motoneuroni, e
questo garantisce un’estrema modulabilità del riflesso in condizioni fisiologiche.
o Passando al patologico, interrompendo la via qui descritta a livello del nervo periferico, ad
esempio per una lesione del nervo muscolocutaneo (che innerva il bicipite brachiale), si avrà un
deficit della flessione dell’avambraccio, quindi un deficit di forza (una lesione elementare); lo
stesso risultato si ha se se ho una lesione corticale circoscritta interessante l’area motoria
deputata alla flessione del braccio. Dunque un deficit di forza non ci dice dove si è verificata
l’interruzione (tronco encefalico? midollo? nervo periferico?), non ci permette di passare da
una diagnosi di lesione ad una diagnosi di sede.
o Riprendendo il riflesso da stiramento, se cerco di evocare con il martelletto il riflesso bicipitale
(cioè ottenere la flessione dell’avambraccio percuotendo il tendine del muscolo bicipite), nel
caso di:
 danno del nervo periferico avrò riflesso assente, perché ho interrotto l’arco riflesso;
 lesione centrale avrò un riflesso accentuato, perché è liberato dall’inibizione della via
corticospinale;
questo è un po’ semplicistico, ma ci aiuta a capire cosa cercare quando si visita un paziente
per capire dov’è la lesione.
Altro aspetto da considerare, presupponente la conoscenza dell’anatomia topografica, è che una lesione ad
esempio del tronco encefalico è difficile che interessi in maniera così precisa un’unica struttura. Infatti il
tronco encefalico ha le dimensioni del pollice, e in una struttura così piccola ci sono fasci discendenti,
sostanza reticolare, nuclei di 10 nervi cranici, nuclei propri, vie di connessione con il cervelletto. Pensate ad
una lesione vascolare: interesserà il tessuto nervoso in relazione alla distribuzione delle arterie (la
circolazione cerebrale è di tipo terminale, ovvero ogni tronco arterioso ha un suo specifico ed unico
territorio vascolare, dunque le possibilità di compenso sono esigue): un infarto del tronco encefalico
prenderà uno spicchio di tronco all’interno del quale troverò vie, nuclei dei nervi cranici, nuclei propri… e
dunque non avrò una disfunzione singola, ma un quadro di sindrome lesionale. Con un infarto pontino
laterale avrò compromissione di fasci discendenti e ascendenti (una lesione pontina lateralizzata a destra vi
darà un’emiparesi sinistra perché sia le vie sensitive che la via motoria crociano sotto), possibile
compromissione del nucleo del nervo facciale (il nervo motorio che innerva i muscoli mimici del volto: avrò
una paresi dell’emivolto destra con lesione destra). Dunque avremo un deficit motorio e, se interessato il
trigemino, sensitivo della metà omolaterale del volto e un deficit sensitivo-motorio della metà
controlaterale del resto del corpo, quindi “una sindrome alterna”, manifestazione tipica della maggior
parte delle lesioni del tronco encefalico risultante appunto dalla compromissione di vie lunghe che devono
ancora crociare, e di fibre originanti dai nuclei dei nervi cranici che non crociano.
Il tono muscolare è lo stato di contrazione di base del muscolo a riposo, determinato dall’innervazione
attiva del muscolo, tant’è che avete una variazione del tono muscolare che va in parallelo con la variazione
dei riflessi (se ho iper-reflessia ho anche ipertono, se iporiflessia ho anche ipotono). Il tono si valuta con
movimenti passivi, ad esempio flesso-estensione dell’avambraccio sul braccio, e in condizioni normali
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percepisco un certo grado di resistenza minimo; nel paziente con lesione piramidale noto una maggiore
resistenza.
I circuiti dei gangli della base sono importanti nella programmazione dei movimenti, attivazione
sequenziale dei muscoli, ecc; una loro lesione (soprattutto se viene compromessa la sostanza nera) porta
ad un rallentamento motorio, all'interno del quale ho una modificazione apparente del tono muscolare tale
per cui noto resistenza al movimento passivo citato sopra.
Per distinguere un ipertono piramidale da un ipertono extrapiramidale bisogna considerare l’aspetto
qualitativo:
 L’ipertono piramidale è legato ad una disfunzione per cui l’arco riflesso è liberato. Si riveda quanto
detto all’inizio sul funzionamento dei fusi neuromuscolari: sono velocità dipendenti, quanto
maggiore è stiramento tanto maggiore è la risposta, per cui se valuto l’ipertono del paziente con
lesione piramidale estendendo in maniera blanda trovo una certa resistenza, mentre se estendo più
rapidamente la resistenza aumenta fino ad un punto in cui non riuscirò più ad estendere, salvo che
si raggiunga un limite di carico che porta all’attivazione di un meccanismo di sicurezza, in cui sono
implicati gli organi muscolotendinei di Golgi che, a differenza dei fusi, sentono tutta la trazione, la
forza generata dal muscolo e, quando questa raggiunge il limite di rottura, fanno partire un
messaggio che genera il fenomeno del “coltello a serramanico” - non molto frequente, ma
sappiate che esiste.
 Nell’ipertono extrapiramidale del paziente con Parkinson si ha aumento apparente del tono non
velocità-dipendente, perché non è legato alla perdita dell’inibizione dell’arco riflesso, ma ad una
disregolazione dei circuiti responsabili dell’attivazione coordinata dei muscoli agonisti ed
antagonisti sullo stesso movimento. Il paziente ha simultanea contrazione di due gruppi muscolari
opposti quando muovo passivamente, ma anche quando attivo un movimento non riesco più a
disattivare l’antagonista del movimento di quel tanto che basta per flettere l’arto. Quindi
l’aumento apparente del tono muscolare determina un ipertono diverso, pastoso, uniforme, una
resistenza costante.
La diagnosi vede questi passaggi:
1) diagnosi di lesione (capisco che c’è qualcosa che non va)
2) diagnosi di sede (dov’è la lesione): nella maggior parte delle patologie la sede è unica (per esempio
nella patologia vascolare), ma vi possono essere patologie in cui avete lesioni in diversi campi,
oppure, come nelle patologie degenerative, la sede della lesione non è ben localizzata, ovvero ad
essere lesionato è più che altro un sistema di neuroni. Tutto ciò complica il processo diagnostico,
ma fortunatamente oggi abbiamo diversi supporti a disposizione tra cui la neuroradiologia, che è
irrinunciabile: un neurologo deve saper dare un occhio alle immagini.
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2. Esame obiettivo neurologico, 21/09/2016
ESAME DEL SISTEMA MOTORIO
L’esame obiettivo comincia dall’esame del sistema motorio, che è composto dai sistemi piramidale,
cerebellare, extrapiramidale.
 Piramidale: grezzo, grossolano, monosinaptico (primo motoneurone corticale, secondo
motoneurone spinale), fornisce la forza volontaria
 Extrapiramidale: molto più raffinato, polisinaptico, con tante stazioni, fornisce la percezione di
movimento e la motilità automatica (quando si cammina, ma non è il camminare in sé, e non è
nemmeno la correzione del passo: si tratta dei pendolarismi)
 Cerebellare: coordinazione fra i movimenti.
Questi sono i 3 cardini che ci permettono di eseguire il movimento in modo corretto e specifico.
Quindi abbiamo la motilità volontaria (piramidale), automatica (extrapiramidale), coordinazione del
movimento (cerebellare).
Bisogna valutare postura e conformazione e trofismo:
 Ipotrofie muscolari:
o Neurogena: da lesione del motoneurone periferico, con difetto di forza, tono e riflessi profondi
(possibili fascicolazioni; reazioni idiomuscolari aumentate, con contrazione locale del ventre
percosso dal martelletto)
o Miogena: cingoli e radici, da miopatie primitive. Con difetto di forza e tono e reazioni
idiomuscolari (se gravi persi anche riflessi profondi). Non ci sono fascicolazioni.
o Carenziale: generalizzata, con ipotonia.
o Da non uso: moderata, con ipotonia.
o Centrale: da lesioni del motoneurone centrale.
 Lesioni emisferiche infantili: emiplegia con possibile ipoplasia
 Lesioni emisferiche adulte: paralisi centrale con possibile ipotrofia da non uso
 Lesioni del lobo parietale: raramente ipotrofia controlaterale (prevalentemente della mano)
con lieve emiparesi
 Ipertrofie muscolari:
o Neurogene:
 Lesioni delle radici L5-S1 o del nervo sciatico: ipertrofia del polpaccio con ipostenia,
ipoestesia, dolore, areflessia achillea (forse scarica continua del motoneurone α)
 Amiotrofie degenerative spinali (ipertrofia dei polpacci)
o Miogene:
 Malattia di Thomsen: generalizzata, associata a miotonia congenita
 Distrofie muscolari progressive: pseudoipertrofia
 Miopatia ipotiroidea: con dolorabilità, rigidità mattutina, ipostenia serale, crampi da sforzo e
miotonia meccanica
Poi oltre alla motilità abbiamo l’esame del tono muscolare e la motilità riflessa.
Prendiamo in rassegna le diverse motilità:
 Motilità volontaria, forza: metteremo il paziente in posizione di Mingazzini (braccia protese, palmo
verso l’alto, dita larghe). Il paziente potrebbe avere una problematica nell’emisfero sinistro, e avrà un
problema di forza nella parte destra di corpo: comincerà ad avere un piccolo segno di incavamento
della mano a cui può seguire una lieve “pronazione” dell’arto, slivellamento dell’arto (paresi: difetto
stenico permanente) e caduta dell’arto rispetto al controlaterale (plegia o paralisi). Questo sempre
quando la lesione è controlaterale. Deve essere tenuto per almeno 5 secondi.
Idem agli arti inferiori (è più faticoso: bisogna tenere entrambe le gambe uguali; di solito si fa piegare
le ginocchia e gambe messe a squadra per vedere se c’è slivellamento e se c’è una paresi anche
dell’arto inferiore). Entrambe vanno eseguite sia ad occhi aperti che chiusi.
La caduta di un arto indica un difetto di forza, l’instabilità (lente oscillazioni aritmiche) indica un
disturbo della coordinazione. Alcune ipercinesie compaiono o si accentuano durante il mantenimento
della postura.
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Disturbi della forza
 Paralisi o paresi: difetto stenico permanente, da disfunzione piramidale, del motoneurone
periferico o muscolare
 Claudicatio intermittens neurogena: compare dopo lo sforzo agli arti inferiori, da lesioni del
midollo e della cauda equina
 Faticabilità: soprattutto cingoli e muscoli innervati dai nervi cranici. Si ha nella miastenia.
Motilità automatica: il paziente potrebbe venire in ambulatorio camminando con un braccio fisso e
un braccio che si muove: dice che gli sembra di avere una paralisi, ma quando lo metto nella posizione
di Mingazzini è normale. Questo vuol dire che il problema è una motilità automatica anche questa
crociata da disturbo extrapiramidale, quasi sempre da Parkinson o parkinsonismo. Il vero Parkinson è
sempre unilaterale, in emisoma, poi nel tempo diventa bilaterale, mentre i parkinsonismi sono quasi
sempre bilaterali.
Il paziente non ha una paresi, ma una rigidità dell’arto e una diminuzione di motilità involontaria
automatica (cosa che si chiama acinesia o ipocinesia).
Tono muscolare: in malattie in cui è molto coinvolto il sistema piramidale il tono è aumentato
(ipertono piramidale), che è una situazione in cui il paziente tende ad avere l’avambraccio flesso sul
braccio. Quando cerco di fare mobilizzazione passiva (cioè cerco di tirarlo giù, di muovere il braccio)
lui torna nella posizione di prima. Questo tipo di ipertono è detto ipertono spastico, classico delle
lesioni piramidali.
In problematiche extrapiramidali c’è ipertono, ma si comporta in modo omogeneo muovendo il
braccio: è detto infatti ipertono plastico classico di lesioni extrapiramidali.
Nel primo l’ipertono prevale sugli agonisti rispetto agli antagonisti, il secondo è distribuito su
entrambi. Nel caso del sistema piramidale ed extrapiramidale non esiste un ipotono, ma solo
ipertono, di due diversi tipi; quando si parlerà invece di malattie extracerebrali vedremo casi di
ipotono, sono le coree.
L’esame è detto di mobilizzazione passiva, e va fatto sempre su 4 arti, prima da un lato e poi l’altro:
confrontiamo l’emisoma destro col sinistro.
Altre manovre per il tono sono quelle di scuotimento di avambraccio o gamba (ampiezza e durata
delle oscillazioni sono inversamente proporzionali al tono) o sollevare un arto e lasciarlo cadere (la
rapidità di caduta è inversamente proporzionale al tono).
 Ipertonie muscolari: aumento della resistenza alla mobilizzazione passiva
o Spastico: ipertono piramidale. Da subito nelle lesioni progressive, dopo 1-3 settimane nelle
acute.
 Prevale nei flessori degli arti superiori e negli estensori degli arti inferiori (esagerazione
del riflesso da stiramento per riduzione inibitoria sovraspinale).
 Non costante: fenomeno del coltello a serramanico (organi di Golgi).
 Elastico: al termine del movimento passivo torna rapidamente alla posizione iniziale.
 Segni associati: paresi o paralisi, iperreflessia profonda, Babinski, abolizione dei riflessi
addominali.
o Plastico (a tubo di piombo): extrapiramidale.
 Distribuito ugualmente su agonisti e antagonisti.
 Costante lungo tutto l’arco di movimento.
 Al terine del movimento passivo conserva la posizione finale.
 A volte contrazione alternata di agonisti e antagonisti, con cedimenti e contrazioni
(fenomeno della troclea o ruota dentata, soprattutto in polso e gomito a inizio
movimento)
 Segni associati: nelle sindromi parkinsoniane bradicinesia e tremore a riposo.
o Ipertonia in flessione: triplice flessione dell’arto inferiore (piedi dorsiflessi). Nelle sezioni
midollari trasverse o bilaterali di fasci piramidali a livello cerebrale. Associato a paraplegia,
abolizione dei riflessi profondi e ritenzione vescicale e rettale. Stimoli cutanei all’arto inferiore
aumentano la flessione e possono dare svuotamento riflesso di vescica e retto. La patogenesi
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è la liberazione dal controllo inibitorio sovraspinale dei riflessi nocicettivi (paraplegia cutaneoriflessa).
o Rigitdità paratonica: cresce con la rapidità del movimento, opposizionista. Da disfunzione
bilaterale dei lobi frontali (metabolica o strutturale), con moderata depressione della vigilanza
o decadimento mentale. Presenti altri segni prefrontali (prensione forzata, riflessi di suzione e
del grugno, palmo-mentoniero).
o Rigidità decorticata: ipertonia in flessione degli arti superiori e in estensione (con flessione
plantare) degli inferiori, in disfunzioni strutturali o metaboliche diencefaliche, associata a
coma moderato o profondo.
o Rigidità decerebrata: opistotono, ipertonia estensoria di arti superiori e inferiori, in disfunzioni
della parte superiore del tronco encefalico, associata a coma profondo. Dipende da
liberazione della formazione reticolare pontina (facilitante) dal controllo inibitorio superiore,
con esagerazione dei riflessi da stiramento tonici.
 Ipotonie muscolari: flaccidità, passività (diminuzione della resistenza alla mobilizzazione passiva),
iperestensibilità articolare, aumento delle oscillazioni dell’estremità libera
o Miogena: malattie muscolari primitive
o Neurogena: lesioni del motoneurone periferico
o Sensitiva: lesioni della branca afferente del riflesso di stiramento tonico (fibre Ia e II dai fusi:
neuropatie periferiche e lesioni delle radici posteriori assieme al difetto di sensibilità
propriocettiva)
o Piramidale: nella fase acuta delle lesioni piramidali (1-3 settimane), con abolizione dei riflessi
profondi, fenomeno di Babinsky, paralisi
o Cerebellare: si associa ad altri segni (atassia) ed è responsabile di alterazioni come la positività alla
prova del rimbalzo (flessione contrastata di un arto, poi si lascia la presa e l’ipotonia degli
antagonisti non frena il movimento volontario), pendolarità dei riflessi rotulei (oscillazioni invece
che singola contrazione), tremore posturale in Mingazzini (oscillazioni di piccola ampiezza). Lo si
vede con la prova del ballottamento della mano (la mano è morbida e balla come una
marionetta). La lesione cerebellare è omolaterale, perché le vie sono doppiamente crociate.
o Coreica: associata ai movimenti coreici nella corea infettiva o in alcuni casi di quella degenerativa.
Il disturbo del cervelletto si chiama atassia, cioè disordine della coordinazione motoria: si ha perdita
della finezza di coordinazione. Il cervelletto è un grosso computer centrale, che riceve informazioni da
periferia, le rielabora e le ritrasmette. Chi ha un cervelletto geneticamente molto forte può fare
pattinaggio su ghiaccio, può fare lo sciatore professionale, può fare tutto quello che riguarda avere un
grande equilibrio, come salire sui grattacieli (tutte queste persone hanno un cervelletto più grande,
sono predisposti geneticamente per il loro equilibrio a non avere le vertigini).
 Motilità riflessa: si usa il martelletto neurologico. Mettiamo che il paziente abbia un’emisindrome
destra: facciamo mettere il paziente morbido e rilassato con le gambe a penzoloni. Deve essere
sempre fatto a destra e sinistra perché se c’è un problema potrebbe succedere che da una parte c’è
una iperreflessia rispetto l’altra.
Una lesione piramidale è iperreflessica (profonda). L’extrapiramidale è indifferente.
Per quanto riguarda il riflesso rotuleo patellare: se il paziente è teso, e ha le gambe tese, lo si fa
sdraiare (da seduto però i riflessi sono più facili da evocare).
Se un paziente ha le gambe rigide, si preme con la mano sotto la gamba, lo si alza un po’ dicendo di
rilassarsi: se il paziente non è rilassato ovviamente non posso evocare il riflesso. Diciamo al paziente
di lasciare cadere sulla nostra mano morbide le gambe.
Il riflesso achilleo invece dovrebbe essere fatto senza scarpe: si percuote il tendine achilleo per avere
il movimento di flessione del piede.
A volte spingendo in giù il ginocchio con la gamba molle si può avere un clono rotuleo (o un clono
achilleo): si tratta di movimenti rapidi involontari nel contesto di situazioni piramidali importanti.
Anche per gli arti superiori: vanno appoggiati morbidi sulla mano del medico (per il riflesso bicipitale
si percuote attraverso il proprio dito). Bisogna sempre fare il confronto fra sinistra e destra
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I riflessi possono essere alterati solo quando c’è una lesione piramidale, oppure essere assenti quando
c’è una lesione periferica.
 Per quanto riguarda l’andatura il paziente atassico o cerebellare ha la cosiddetta andatura da ubriaco,
ha la sensazione di camminare in modo scoordinato un po’ come quando si beve molto: l’alcool si
concentra subito nelle cellule di Purkinje del cervelletto che danno subito questa sintomatologia di
instabilità, con allargamento delle gambe per cercare di compensare il problema di equilibrio.
Il paziente paresico piramidale cammina con braccio addotto con gamba estesa (cosiddetta andatura
a falce).
Il paziente parkinsoniano cammina con un braccio fisso (un po’ inclinato in avanti a volte).
 Coordinazione: capacità di regolare la contrazione dei diversi gruppi muscolari che partecipano ad un
atto motorio per raggiungere il bersaglio o mantenere la postura stabile. La coordinazione dipende
dal sistema cerebellare (che regola ampiezza e sinergia dei movimenti) e dal sistema propriocettivo
(che informa sulle posizioni). Quando si esamina il cerebellare si fanno le prove indice-naso (chiedere
al paziente di toccare coi propri indici il naso, alternativamente, prima a occhi aperti, poi chiusi) e
tallone-ginocchia. La scorrettezza nel raggiungere la mira, dismetria (scoordinazione del movimento),
potrà essere dovuto a:
o non funziona il cervelletto (sia ad occhi aperti che chiusi)
o le afferenze non gli arrivano bene: queste arrivano da muscoli, da nervi, da fusi (rappresentano
sofferenza di sistema periferico, sensibilità propriocettiva da queste afferenze sensitive profonde);
in questo caso peggiorata ad occhi chiusi
Anche l’atassia può essere cerebellare o sensitiva. In generale è definita come un disturbo di
coordinazione motoria: implica la dismetria solo se il problema non è solo mediano. Il cervelletto ha
una parte mediana e due emisferi: se c’è una lesione mediana c’è solo atassia di deambulazione e
di stazione eretta, se invece il problema è anche di emisfero è tutto lateralizzato.
 Quando si parla di sistema cerebellare in realtà si parla di sistema vestibolo-cerebellare. Il vestibolo
(nuclei vestibolari) è correlato in modo specifico col cervelletto: quindi possiamo avere un disturbo
atassico per un problema vestibolare.
o I più comuni problemi vestibolari sono per esempio la vertigine: la più comune è la posizionale
benigna, dovuta a uno spostamento di otoliti, che finiscono nel canale semicircolare dando
vertigine. La vertigine comporta rotazione dello spazio: se non c’è rotazione non è vertigine, ma è
solo senso di mancamento. In questo caso l’otorino o l’otoneurologo fa delle manovre liberatorie:
consistono nel brusco spostamento del paziente da un lato all’altro, e in questo modo gli otoliti
rientrano nella loro posizione. È una cosa che può capitare a tutti, è un disturbo pesante e
fastidioso, e può avvenire anche per un’importante bevuta, specie quando si beve a stomaco
vuoto (meno quando uno beve a stomaco pieno, perché l’assorbimento dell’alcol è ritardato; da
qui la differenza tra alcolista e bevitore). Il bevitore non avrà mai problemi di questo tipo, ma
probabilmente potrebbe avere fegato steatosico (ma non cirrotico, che comunque pretende anche
una certa denutrizione). Quindi se proprio si deve bere è meglio mangiare. C’è anche la vertigine
psicogena da paura delle altezze.
Posizione di Romberg (posizione dell’attenti, a pieni uniti, con le braccia tese in avanti). Un
paziente che probabilmente ha disturbi cerebellari oscillerà già con gli occhi aperti. Quando il
paziente chiude gli occhi (deprivazione di afferenza sensoriale) questo disturbo peggiora
moltissimo, con oscillazioni o cadute: questa è una tipica atassia sensitiva, e il segno di Romberg è
positivo, il che indica un problema vestibolare o propriocettivo. Con una lesione vestibolare a
destra il paziente avrà una latero-deviazione del braccio verso la parte lesa, questo con gli occhi
aperti
I farmaci anti-vertiginosi ci sono, ma sono spesso aspecifici (per esempio i neurolettici). Il paziente
potrebbe avere una labirintite virale per esempio, e qui la manovra di Romberg non serve, ma
servono questi farmaci. Ma attenzione, perché questi farmaci possono causare parkinsonismo:
può capitare che il paziente magari viene in ambulatorio per parkinsonismo da farmaci perché
continua a prendere un farmaco che nessuno gli ha detto quando smettere di prenderlo, ed è
andato avanti per mesi a prenderlo fino al Parkinson.
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All’esame chiede farmaci sicuramente, ovviamente non quelli rari, ma almeno quelli di uso di comune.
Perché altrimenti il medico di base potrebbe fare anche lui terribili pasticci coi dosaggi non conoscendo
queste cose. Quindi si chiedono farmaci, dosaggi, modo di somministrazione (non in modo precisissimo):
per esempio per il Parkinson la levodopa ogni 4h.
Movimenti o contrazioni muscolari anormali
 Contrazioni senza spostamento segmentario:
o Fascicolazioni: brusche e brevi contrazioni di singoli fascicoli (guizzi rapidi a sede variabile), favorite
dal freddo, dalla percussione locale e dalla contrazione volontaria. Possono essere benigne (fatica
o tensione; di solito in orbicolare delle palpebre, pettorali, intercostali, polpaccio) o patologiche
(lesioni del corpo cellulare del motoneurone; con segni di disfunzione neurogena come ipotrofia,
deficit di forza, riflessi profondi deboli o vivaci se il primo motoneurone non è o è colpito – come
nella SLA)
o Miochimie: maggiore ampiezza, frequenza, diffusione (ondulazione della superficie muscolare). Di
solito benigne (fatica o tensione, stesse sedi), a volte patologiche (lesioni del motoneurone
periferico). Le miochimie di tutti i muscoli innervati dal VII (non solo l’orbicolare, più tipicamente
benigno) persistenti per giorni/settimane sono da lesioni a focolaio del ponte (polisclerosi, gliomi).
 Anomalie della decontrazione:
o Miotonia: abnorme lentezza della decontrazione, in seguito a contrazione volontaria o nella
contrazione idiomuscolare (miotonia meccanica). In miopatie primitive come distrofia miotonica,
malattia di Thomsen, paramiotonia congenita di Eulenberg (da freddo)
o Fenomeno pseudo-miotonico: abnorme lentezza della riapertura del pugno precedentemente
chiuso con forza, da mielopatie di livello cervicale basso (di solito spondilo-artrosiche; ineguale
distribuzione di ipostenia e ipertonia nei muscoli innervati da C7 – apertura – e C8 – chiusura del
pugno)
 Contrazioni prolungate:
o Crampi: involontari, dolorosi, brevi, con “nodo” muscolare palpabile
o Spasmi: coinvolgimento di più muscoli sinergici, anche riflessi. Possono essere:
 Non dolorosi: tetania idiopatica e ipocalcemica
 Dolorosi riflessi: tetano, neuromiotonia, sindrome dell’uomo rigido
 Dolorosi riflessi con triplice flessione degli arti inferiori: gravi sindromi piramidali da lesione
midollare
 Movimenti anormali propriamente detti:
o Coreici: da disfunzione extrapiramidale. Bruschi, brevi, aritmici, mutevoli continuamente, da lievi
(ricercabili invitando a mantenere posture come lingua protrusa o braccia alzate sopra la testa) a
gravi. Presenti a riposo, aumentano con posture e movimento volontario. Può colpire tutto il corpo
e parassitare anche la marcia.
o Ballici: violenti, ampi, rapidi, principalmente a livello degli arti e quasi sempre ad un emisoma
(emiballismo da lesione di solito vascolare del colpo di Luys controlaterale)
o Atetosici: extrapiramidali, lenti e prolungati, soprattutto all’estremità distale degli arti (movimenti
tentacolari asincroni delle dita, torsione di polso e avambraccio), ma anche in lingua e muscoli
facciali.
o Distonie: extrapiramidali, contrazioni involontarie lente e sostenute che fissano transitoriamente
un segmento corporeo in una postura anormale, spesso a carattere torsionale e a volte
violentemente dolorosa. Minimi o assenti a riposo, compaiono in posture o attività volontarie.
Possono essere diffusi o localizzati.
o Tremori: oscillazioni rapide di un segmento intorno all’equilibrio da contrazioni alternanti di
agonisti e antagonisti.
 Statico: a riposo, cessa col movimento. Oscillazioni ritmiche, regolari, di ampiezza costante e a
frequenza relativamente lenta (4-6 Hz), predominante alle estremità degli arti, al mento e alla
lingua. Compare in Parkinson e parkinsonismi.
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Posturale: elettivamente nel mantenimento di una postura, soprattutto agli arti superiori, e
caratterizza il tremore essenziale familiare.
 Intenzionale: assente a riposo, compare con il movimento aumentando di ampiezza e
frequenza con l’avvicinamento al bersaglio (possibile breve arresto del movimento vicino al
bersaglio con lento avvicinamento successivo: bradi-tele-cinesia). Caratterizza le disfunzioni
cerebellari; si osserva in SM, morbo di Wilson e altre lesioni del fascio dento-rubro-talamico.
o Asterixi: ritmiche flessioni delle dita e dei polsi al mantenimento della postura estesa. Non è un
vero tremore, è dovuto a brevi e ritmiche cadute del tono degli estensori. Di solito da
encefalopatia epatica o metabolica o tossica; se unilaterale è espressione di lesione strutturale dei
NDB o del talamo opposto.
o Mioclonie: contrazioni muscolari involontarie rapide e brevi (frazione di secondo), da scarica
sincrona di un gruppo di motoneuroni periferici (può essere da disfunzione a qualunque livello del
sistema di moto: scarso valore localizzatorio). Possono essere:
 localizzate (parcellari o segmentarie), sporadiche (bilaterali, asincrone e asimmetriche) o
massive (sincrone e simmetriche)
 intermittenti o ritmiche (rapide se superiori a 1 Hz; si distinguono all’EMG dal tremore perché si
ha contrazione simultanea di antagonisti e agonisti)
 spontanee o provocate; queste ultime possono essere d’azione, da reazione di sorpresa, fotoindotte (10-15 lampi al secondo), ipniche fisiologiche (addormentamento e REM), del risveglio
(mioclonie massive epilettiche: piccolo male mioclonico)
o Tic: involontari, stereotipati, compulsivi (inibibili con fatica dal soggetto, che sente il bisogno di
eseguirli).
ESAME DEI NERVI CRANICI
Studiarli e sapere i nuclei di nervi cranici. I primi due sono falsi (perché sono dell’encefalo o comunque
centrali: ottici e olfattivi); dai nervi oculomotori in poi iniziano invece i nervi cranici propriamente detti.
I nervi III, IV e VI funzionano insieme: collegati da un fascio di sostanza bianca, il fascicolo longitudinale
mediale (collega i 3 nervi oculomotori insieme permettendo i movimenti coniugati).
 Nervo ottico:
o per esempio il paziente può dire “non vedo più semafori a destra”. Si fa l’esame del campo visivo.
Guardando il mio naso, allargo le mie dita in modo che le veda anch’io però (manovra del
confronto): il paziente dovrà cercare di vedere le dita con lo sguardo fisso. Muovendo le dita di una
mano posso valutare un’eventuale emianopsia se il paziente non riesce a vederle. Per problemi più
fini ci si può rivolgere all’oculista, che usa campimetri computerizzati.
o Un altro disturbo classico delle vie ottiche è la neurite ottica: fenomeno infiammatorio che quasi
sempre prelude a sclerosi multipla (fenomeno sentinella). Consiste nella perdita di visus da un
occhio a volte con una macchia buia centrale (scotomi).
o Con l’oftalmoscopio si guarda il fondo dell’occhio. L’oculista lo guarda mettendo gocce in occhio, e
per un po’ non si vede nulla: lo fa per dilatare la pupilla e per vedere bene la retina, ma i neurologi
usano vedere il fondo di occhio senza la dilatazione che è ancora più difficile, osservando la papilla,
il punto in cui nervo ottico si inserisce in retina. Se i margini di papilla sono sfumati c’è una
papillite, cioè infiammazione. La neurite ottica può interessare papilla ma anche il nervo dietro: se
interessa solo nervo con l’oftalmoscopio non si vede. Altra situazione in cui non si vedono bene i
margini della papilla è l’ipertensione endocranica, come quando c’è una massa nel cervello, per
esempio un tumore o un’emorragia, in una posizione molto delicata con ingorgo venoso; la papilla
si sfuma, ma non ha la stessa sintomatologia della neurite ottica.
o Se si danneggia il chiasma ottico il paziente avrà emianopsia bitemporale.
o Valutazioni ulteriori:
 Rime palpebrali: ptosi (difetto dell’elevatore, innervato dal III, o del muscolo di Muller, dal
simpatico), retrazione (contrazione dell’elevatore), paralisi dell’occlusione (deficit orbicolare,
VII) o blefarospasmo (contrazione dell’orbicolare)
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Pupille: muscolo costrittore (parasimpatico, dal nucleo mesencefalico di Edinger-Westphal,
con fibre che decorrono col III) e dilatatore (simpatico, dal nucleo di Budge, nel midollo
cervico-dorsale). Midriasi se >6 mm, miosi se <2mm.
 Riflesso foto-motore: deve esserci costrizione pupillare (riflesso diretto e consensuale) rapida,
ampia, di uguale intensità, che dura per tutta la durata della stimolazione
 Sincinesia nell’accomodazione-convergenza, con costrizione bilaterale e simmetrica delle
pupille
Nervo olfattivo:
Ha preso importanza nelle malattie neurodegenerative, perché si tratta di filuzzi di neuroni. Quindi
in malattie come Parkinson e Alzheimer uno dei segni più precoci è la perdita del senso di olfatto
(è una scoperta recente). Le più comuni anosmie sono quelle da trauma cranico che però sono
irreversibili.
Quelle reversibili sono di quelli che sniffano la cocaina, che spacca le narici e addirittura il setto
nasale e brucia i filuzzi in naso. Questa persona non ha più un olfatto finissimo, ma non l’ha del
tutto perso.
Nervi dell’oculomozione:
Funzionano insieme in modo omogeneo, innervando una serie di muscoli diversi.
Il III paio (oculomotore comune) innerva retto superiore, inferiore (elevano e abbassano l’occhio
quando è deviato verso l’esterno), mediale e obliquo inferiore (eleva l’occhio quando è deviato
verso l’interno); il IV paio (abducente) il retto laterale (è quasi insignificante), mentre il VI paio
(trocleare) controlla l’obliquo superiore (abbassa l’occhio quando è deviato verso l’interno).
Il disturbo riferito non è lo strabismo (questo è ciò che noi vediamo). Il paziente dirà che vede
doppio (diplopia). Ma è un termine aspecifico, perché anche una persona che ha bevuto può
vederci doppio. Vede due oggetti al posto di uno, 2 semafori al posto di 1, 2 volti, 2 borse: cioè le
immagini non collimano perché non finiscono sullo stesso punto della retina, quindi c’è un deficit
di un nervo cranico, ma cosi diventa difficile capire quale.
Si fa una manovra che consiste nel muovere gli occhi con il capo fermo, cioè puntandoli su una
mira (può essere il manico del martelletto). Mettiamo che il paziente dica che sul piano orizzontale
a sinistra ci vede doppio: può essere un difetto parziale del III sinistro o del VI di destra. Ma nel III è
difficile che sia coinvolto solo un muscolino, in genere tanti muscoli sono colpiti: uno dei segni
principali è la ptosi palpebrale, perché innerva il muscolo elevatore della palpebra. Può essere una
persona anziana (in genere) che si presenta con occhio che non riesce a sollevare: ha monoparesi
dell’oculomotore comune (segno quasi sempre di diabete mellito: mononeuropatia diabetica). Il
diabete è una malattia che colpisce molto il sistema nervoso: può colpire in modo
mononeuropatico (su base ischemica: una sorta di ictus ischemico del nervo, in questo caso con
mononeuropatia oculomotoria) oppure su base metabolica (polineuropatia delle gambe).
Se non si riesce a capire molto dall’esame, si chiede l’aiuto dell’ortottica, branca dell'oculistica che
fa un esame apposito per l’oftalmoparesi (con linee che vanno su un piano verticale e su uno
orizzontale, come in un rettangolo): con questo esame si vede se c’è un deficit fine. Un caso invece
grossolano può essere quello del paziente che ha strabismo divergente, con il VI che tira da una
parte e il III che potrebbe quindi non controbilanciare dall’altra parte.
Nervo faciale:
Paresi faciale (idiopatica o paralisi di Bell): una persona che si presenta con bocca storta, con
labbro che va giù e l’occhio omolaterale aperto che non si riesce a chiudere (dovuto alla paralisi del
muscolo orbicolare di occhio; nel tentativo di chiuderlo l’occhio ruota verso l’alto – fenomeno di
Bell), spianamento delle rughe frontali dal lato paralizzato e abbassamento del sopracciglio
(paralisi del frontale), spianamento del solco naso-genieno. È una paresi fastidiosa, che
chiameremo paresi faciale periferica e che accade quasi sempre sul percorso intraosseo nel
temporale (nella rocca petrosa), dove il nervo passa in un canalino sottile. Quando c’è un insulto
(per esempio da freddo) il nervo si infiamma, edemizza ed è compresso all’interno di questo
canale.
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Esiste però anche una paresi centrale faciale: coinvolge vie piramidali che scendono dalla corteccia
motoria al nucleo di faciale, che però sono due vie diverse per i due diversi nuclei (nel faciale
inferiore la via è solo crociata, mentre nel faciale superiore sono dirette e crociate). Quindi quando
ho la paralisi dell’occhio insieme alla bocca è perché è preso anche il nucleo del faciale superiore o
perché è preso il nervo.
Quindi se ha solo bocca storta ha solo lesione centrale, non periferica. Se invece ha bocca e occhio
è periferica. Quest’ultima è una patologia comune che viene spesso a chi va in moto (ora ci sono
caschi più protettivi): ha una buona prognosi (ma non sempre; a volte possono rimanere paresi di
bocca o emispasmi facciali) e di solito si danno cortisonici ad alto dosaggio scalando poi più avanti,
ma non da soli. È utile anche fare esercizi con la faccia come allargare la bocca.
La paresi faciale (così come la nevralgia trigeminale) è dovuta spesso tra l’altro ad Herpes Zoster
(sindrome di Ramsay-Hunt), ma esiste una terapia: l’aciclovir.
 Nervo trigemino:
o Nevralgia essenziale del trigemino: “essenziale” è riferito all’eziologia, simile a idiopatico. Capita
quando si devitalizza un dente per esempio. Tutta la bocca e tutti denti sono innervati dal
trigemino: con la devitalizzazione si toglie il fascio neurovascolare che sta dentro ad apice dei
denti. Quando il dentista tocca l’apice del dente e va a toccare innervazione trigeminale che sta
sotto il dente, allora si sente un dolore acutissimo violento ma di brevissima durata, tollerato al
massimo per 10-30 secondi.
È scatenato spesso da movimenti della bocca, con pazienti che non riescono nemmeno a
mangiare.
La patogenesi è il conflitto neuro-vascolare: il trigemino nasce dal basso ponte, e sopra c’è l’arteria
cerebellare che passa molto vicina al nervo (in persone anziane spesso questa arteria è indurita da
aterosclerosi, e le sue pulsazioni si trasmettono al nervo, dando degli stimoli acuti: ecco spiegato il
conflitto neuro-vascolare).
La terapia per questi dolori forti prevede la carbamazepina, che riduce la trasmissione di impulso
nervoso (è uno stabilizzante di membrana); se non funziona terapia farmacologica il neurochirurgo
fa un intervento in cui mette una spugna fra nervo e arteria (per cui la pulsazione non da più
fastidio), oppure l’alcolizzazione diretta al ganglio di Gasser.
o La nevralgia di trigemino può essere sfortunata nei casi di esordio da sclerosi multipla (l’inizio dei
nervi cranici è infatti centrale).
o Innervazione motoria: muscoli masticatori (temporali e masseteri) e miloioideo (apre la bocca).
Una deviazione laterale della mandibola a bocca ampiamente aperta può indicare paralisi
omolaterale dei muscoli pterigoidei.
Questi sono i quadri clinici più frequenti che riguardano i nervi cranici. L’altro quadro è quello vestibolare
delle vertigini visto prima (per esempio nelle labirintiti).
ESAME DEL SISTEMA SENSITIVO
Serve la collaborazione del paziente. Viene verificato sia da punto di vista di sensibilità protopatica che
epicritica (ripassare neuroanatomia).
L’esame di sensibilità deve essere sempre fatto confrontando l’emisoma sinistro e destro.
 Sensibilità protopatica: dobbiamo capire se il paziente sente il tocco. Useremo un batuffolo di
cotone con cui tocchiamo il paziente in diversi punti nei diversi emisomi contemporaneamente. Il
paziente ha gli occhi chiusi.
o Si chiede se sente toccare (sensibilità tattile generica)
o Dove sente toccare (localizzazione dello stimolo, è sensibilità fine, epicritica)
 La sensibilità protopatica ed epicritica passa attraverso varie stazioni, fino all’ultima stazione più
alta, che è la corteccia sensitiva parietale.
 Si esplora nello stesso modo, con un ago, la sensibilità dolorifica superficiale
 La sensibilità termica si esplora con due provette di vetro, una fredda e l’altra calda.
 Sensibilità vibratoria: la pallestesia si misura con il diapason neurologico, che viene messo sulle
prominenze ossee.
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 Senso di movimento passivo
 Sensibilità propriocettiva:
o Un paziente con un problema di sensibilità propriocettiva cammina male, in modo quasi atassico,
perché mancano afferenze propriocettive al cervelletto (cammina un po’ tipo Frankeistein).
Questo può accadere in persone affette da sindrome di Guillain-Barrè, che è una demielinizzazione
acuta o subacuta dei nervi periferici che è può dare sia un deficit di forza, sia un deficit di
sensibilità, sia coinvolgimento del sistema nervoso autonomo.
Le sensibilità complesse vengono esplorate solo se le altre sono normali, e in tale caso ciò indica una
lesione a livello parietale (altrimenti non ha valore localizzatorio).
Si valutano:
 Stereognosia: capacità di riconoscere gli oggetti con la manipolazione ad occhi chiusi
 Grafestesia: riconoscere lettere, numeri o figure disegnate sulla cute
 Topognosia: riconoscimento della parte del corpo toccata
 Discriminazione di due punti vicini
 Discriminazione di due punti in regioni omologhe dei due corpi (nelle lesioni parietali è avvertito
solo lo stimolo applicato all’emicorpo omolaterale: fenomeno dell’estinzione sensitiva)

RIFLESSI PATOLOGICI E NORMALI
I riflessi esplorati all’esame di routine si dividono in superficiali e profondi (ROT). I primi sono indotti da
stimolazione tattile mucocutanea, i secondi da stiramenti bruschi dei fusi.
Bisogna valutarne presenza, intensità e tipo di contrazione.
Tra i riflessi normali:
 Riflesso corneale: brusca contrazione bilaterale delle palpebre dopo stimolo tatille sulla cornea
(branca oftalmica del V – ponte – VII)
 Riflesso faringeo: contrazione bilaterale regionale e conati a volte in seguito a stimolo del velo
palatino, della base della lingua, della tonsilla e della parete orofaringea posteriore (IX e X – bulbo –
IX e X)
 Riflessi addominali: contrazione locale dopo stimolo da laterale a mediale con punta smussa (centri
spinali toracici a seconda del livello, da D6 a D12). La sua abolizione è segno di disfunzione
piramidale; ha valore soprattutto se unilaterale in giovani e magri (altrimenti può non essere
patologica).
 Riflesso cremasterico: contrazione dopo stimolazione superomediale della coscia verso il basso (L12)
 Riflesso anale: contrazione sfinteriale dopo stimolazione cutanea (S4-5)
 Riflesso masseterino (OT): contrazione con colpo di martello a bocca semiaperta (branca
mandibolare del V – ponte (nucleo motore del V) – V)
 Riflesso bicipitale (a gomiti semiflessi): C5-6, nervo muscolocutaneo
 Riflesso radioflessore: nella stessa posizione, si percuote l’estremità inferiore del radio a 3 sopra il
polso, con contrazione del supinatore lungo e flessione dell’avambraccio (C5-6, nervo radiale)
 Riflesso tricipitale: 3 cm sopra l’olecrano a gomito flesso a 90° (C6-7, nervo radiale)
 Riflessi dei pronatori: cubito-pronatore e radio-pronatore con percussione di stiloide ulnare dorsale
e stiloide radiale ventrale (C8-D1, nervo mediano)
 Riflesso rotuleo: L3-4, nervo femorale
 Riflesso degli adduttori: arti inferiori lievemente abdotti, con percussione del condilo femorale
interno che provoca adduzione (L2-4, nervo otturatore)
 Riflesso achilleo: S1, nervo sciatico popliteo interno (o tibiale)
 Segno di Babinsky: stimolazione con una punta smussata, sul lato laterale del piede dal tallone alla
punta. La risposta sarà la flessione dell’alluce, tranne nei bambini (quando il sistema piramidale non
è ancora sviluppato): se c’è lesione del piramidale (patognomonico), non si flette l’alluce ma lo si
estende e questo si può accompagnare anche al “ventaglio” cioè all’allargamento delle dita (L5-S1).
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Anomalie dei ROT:
 Iperreflessia: aumento intensità o eccitabilità (massimo grado di iperreflessia è un clono, serie di
scosse muscolari brusche e brevi che si ripetono finché dura lo stiramento; di solito da achilleo o
rotuleo). Segno di disfunzione piramidale, con liberazione del controllo inibitorio.
 Ipo/areflessia: disfunzioni dell’arco diastaltico a qualunque livello (motoneurone periferico, radici
posteriori, nervi sensitivi), e nelle fasi iniziali delle sindromi piramidali acute.
 Anomalie della qualità:
o Pendolarità dei riflessi rotulei: sindromi cerebellari, espressione di ipotonia
o Riflessi pseudo-miotonici: mixedema, con abnorme lentezza di contrazione e decontrazione
Riflessi patologici e arcaici (presenti nei primi mesi di vita e nell’adulto con disfunzioni cerebrali diffuse
prevalentemente frontali; detti anche riflessi di liberazione)
 Segno del muso: contrazione dell’orbicolare della bocca e protrusione delle labbra dando una
leggera percussione sopra la bocca col martelletto in pazienti con lesioni bilaterali dei lobi frontali,
in genere di tipo vascolare. È un segno piuttosto brutto dal punto di vista diagnostico, perché vuol
dire che ci sono state delle lesioni importanti (è infatti un segno di liberazione frontale).
 Riflesso di prensione forzata: chiusura involontaria del pugno da strisciamento del palmo della
mano tra pollice e indice di due dita (con fenomeno della calamita: tendenza ad inseguire la mano
dell’esaminatore)
 Riflesso palmo-mentoniero: strisciamento di una punta smussa sull’eminenza tenar provoca
contrazione brusca omolaterale del mento
 Riflesso corneo-pterigoideo: deviazione controlaterale della mandibola toccando la cornea, per
contrazione dello pterigoideo omolaterale
 Riflesso glabellare: nel soggetto normale la percussione leggera della glabella causa brusca e breve
chiusura delle palpebre (blink), che cessa rapidamente con la ripetizione (abitudine). Nelle sindromi
parkinsoniane e nelle disfuzioni frontali bilaterali è abnorme per risposta esagerata o mancanza di
abitudine.
Come si differenzia un pz che ha paresi periferica da centrale. Se arriva un paziente che dicendo che ha la
sensazione di una gamba che non cammina bene come l’altra cosa possiamo fare per visitarlo
correttamente? Tutto quello visto: prova di forza, del tono, dei riflessi. Vediamo che:
 Forza diminuita in entrambi i casi
 Riflessi diminuiti in periferico e accentuati in centrale
 Tono accentuato in centrale (ipertono) e diminuito in periferico (ipotono)
In periferico ci sono disturbi di sensibilità che si manifestano in modo soggettivo (parestesie - formicolii) o
in modo obiettivo (ipoestesie - disturbo oggettivo di sensibilità): patologia più frequente che sta alla base di
questo problema e che vedremo ogni giorno anche da medici di base è la sciatica, la sciatalgia, disturbo che
colpisce il nervo più lungo del corpo, che è il nervo sciatico, che dà dolori da gluteo fino coscia, a gamba,
fino a piede. In questo caso quando ho un disturbo sensitivo ho due possibilità:
o un disturbo radici segue i dermatomeri (per esempio l’ernia L5/S1 comporta la sciatica classica, con
dolore-fastidio a un piede)
o un disturbo del tronco del nervo è invece per esempio quello della sindrome del tunnel carpale: il
paziente tipico di notte ha un forte dolore al polso che lo sveglia, dovuto a edema nel nervo mediale
del polso.
La sciatica è un disturbo comune trattato con cortisonici o FANS, oppure operata se l’ernia è espulsa e non
rientra più e comprime la radice. Come capire se la sciatica è maligna o benigna? Visitiamo il paziente: se
dal lato del dolore scompare il riflesso achilleo vuol dire che c’è una compressione della radice, e non
semplicemente una sofferenza radicolare (è un problema che risolverà il neurochirurgo). Si richiederà
l’elettromiografia per vedere la velocità di conduzione del nervo (importante sempre l’ausilio strumentale).
Il tremore è di due tipi:
 Quello comune (che abbiamo un po’ tutti agli esami) è adrenergico o noradrenergico, perché
l’adrenalina aumenta la trasmissione nervosa (è la stessa patogenesi del tremore essenziale che
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però è più una questione di eredità, ed è anche detto senile-familiare). Non è legato ad una lesione,
ma c’è solo un eccesso di trasmissione noradrenergica; infatti viene quando una persona è agitata,
nelle situazioni di stress acuto. Si cura con beta-bloccanti.
Parkinsoniano: è a riposo, con scosse ampie, e scompare durante l’esecuzione del gesto. Facciamo
mettere le braccia di persona poggiate sul tavolo e vediamo comparire tremore molto lento. Se
invece faccio prendere oggetto sul tavolo il tremore scompare (al contrario invece il tremore
essenziale: quando prende oggetto continua a tremare - il primo è intenzionale, l’altro è a riposo)

L’esame obiettivo neurologico comprende quindi:
1- Livello di coscienza, orientamento e cooperazione: per quanto riguarda lo stato di coscienza e lucidità
vale ciò che è stato detto nella prima lezione. La cooperazione è la disponibilità del malato ad
eseguire sotto comando le varie prove, e presuppone un normale livello di coscienza, una
comprensione corretta del linguaggio e la volontà di collaborare.
2- Parola: se manca, si parla di mutismo, di solito di origine psicologica se l’udito è normale.
a. Volume del suono: dipende dalla funzionalità delle corde vocali (afonia)
b. Articolazione delle parole: laringe, palato molle,, lingua, labbra, muscoli respiratori (disartria).
c. Significato delle parole e costruzione del discorso: integrità delle aree del linguaggio (afasia).
3- Cranio:
a. macrocrania (idrocefalo infantile), microcrania,
b. deformazione (craniostenosi),
c. tumefazioni circoscritte (meningiomi iperostosanti, sarcomi ossei, angiomi, cisti aracnoidee)
d. depressioni circoscritte (trauma, chirurgia, granuloma eosinofilo)
e. dolorabilità (cefalee tensive, lesione ossea)
f. inclinazione laterale (per esempio per tumore della fossa cranica posteriore, ernia discale
cervicale: funzione antalgica)
g. rigidità nucale: con due mani sotto la nuca si cerca di flettere lentamente (impossibile in
irritazione meningea, lesioni della colonna cervicale, ipertensione endocranica, Parkinson); per
confermare l’origine meningea si cercano segni di irritazione delle radici lombo-sacrali (segno di
Kernig: impossibilità di estendere la gamba con cosce flesse a 90°).
4- Facies:
a. Miopatica: ipomobile, ipomimica, bocca semi-aperta e labbro cadente
b. Miastenica: simile, con ptosi palpebrale
c. Parkinsoniana: amimica, cute seborroica, ammiccamento raro
d. Idantoinica: iperplasia delle guance, naso, labbra, gengive, spesso con acne
5- Nervi cranici
6- Sistema motorio
7- Sensibilità generale
8- Riflessi
9- Colonna vertebrale: si valuta se è in asse, se sono presenti le curvature fisiologiche, se la mobilità è
conservata, se c’è dolorabilità delle apofisi spinose e delle logge paravertebrali
10- Stazione eretta: sull’attenti, con piedi uniti, sia ad occhi aperti che chiusi
11- Marcia: si chiede di camminare in linea retta per 5-6 metri, girarsi e tornare indietro. Si valuta anche
ad occhi chiusi
a. Prova della marcia a tandem: con tallone davanti alla punta (per valutare atassia lieve)
1. Marcia emiparetica (emiparesi spastica): braccio addotto, gomito e polso semiflessi, pugno
chiuso; arto inferiore iperesteso, con piede equino-intraruotato (varo). Ad ogni passo l’arto
inferiore fa un movimento di circumduzione con punta del piede strisciante che fa un arco di
cerchio (falciante)
2. Marcia paraparetica: arti inferiori iperestesi e addotti, piedi in varo-equinismo. L’ipertono degli
adduttori fa sì che le gambe si incrocino e i piedi si urtino (marcia a forbici)
3. Steppante: piede cadente per paralisi dei muscoli anterolaterali della gamba. Il ginocchio viene
sollevato ad ogni passo, e l’appoggio avviene prima sulla punta.
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4. Anserina: debolezza dei muscoli del cingolo pelvico (soprattutto per malattie muscolari
primitive). Continuo dondolamento del bacino e inclinazione del tronco.
5. Atassica cerebellare
6. Atassica sensitiva
7. Vestibolare: simile a quella cerebellare, con sbandamento e tendenza alla caduta dal lato leso,
peggiorata dalla chiusura degli occhi
8. A piccoli passi: soprattutto nella sindrome pseudobulbare, per disfunzione dei fasci piramidali
sopra il bulbo.
9. Parkinsoniana: capo e tronco inclinati in avanti, arti superiori addotti con gomiti semiflessi,
ginocchia in lieve flessione, difficile partenza, passi piccoli e lenti, senza pendolarismi. A volte
marcia festinante (accelerazione come a seguire il proprio centro di gravità, difficoltà ad
arrestarsi di fronte ad un ostacolo). Difficili cambi di direzione.
10. Coreica: simile ad una danza grottesca, con passi saltellanti di varia ampiezza, frequenti arresti,
rapide oscillazioni del tronco.
11. Distonica: iperlordosi lombare e spasmi di torsione di tronco e arti mutevoli (disbasia lordotica).
12. Aprassica: da disfunzione bilaterale dei lobi frontali o dei NDB. Da sdraiati gli arti possono essere
mossi con normale forza e coordinazione, ma in piedi tendenza alla caduta. Messa in moto
difficile (il malato osserva i piedi perlpesso), passi piccoli e striscianti. Caratteristica inversione di
marcia: perno su un arto e rotazione lenta del tronco con piccoli movimenti a scatto (come un
robot).
13. Astasia-abasia isterica: variabile ma differente dai precedenti, ma il malato evita di farsi male se
cade.
12- Fondo dell’occhio (se la pupilla non è abbastanza ampia va dilatata con atropina, un midriatico). Il
paziente fissa un punto lontano, senza guardare la luce dello strumento. Analizzare papilla, vasi,
retina e macula (invitando a fissare la luce dell’oftalmoscopio).
13- Pressione arteriosa e frequenza del polso.
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3. Neuroradiologia [prima parte], 26/10/2016 [Resta]
La neuroradiologia è la branca della radiologia che si occupa dello studio, in maniera esclusiva, del SNC con
ogni mezzo offerto dalle metodiche radiologiche:
 Rx convenzionale (non consente di studiare l’interno della scatola cranica)
 Rx con l’ausilio di contrasti naturali o farmacologici
 Angiografia: DSA (angiografia a sottrazione digitale), che permette lo studio dell’albero vascolare
 TC
 RM
 Ultrasuoni (non utilizzati negli adulti in quanto il tessuto osseo è impenetrabile agli ultrasuoni, ma
vengono utilizzati nel neonato, in cui la fontanella non è ossificata ed è possibile lo studio
ecografico dell’encefalo; un altro possibile utilizzo, soprattutto da parte dei neurochirurghi, è lo
studio doppler transcranico della vascolarizzazione)
Agli esordi le tecniche disponibili erano piuttosto invasive per il paziente; l’obiettivo era di studiare
attraverso immagini radiografiche il contenuto della scatola cranica, sfruttando degli elementi di repere
naturali (per esempio calcificazioni della ghiandola pineale o dei plessi corioidei), per cui era possibile
evidenziare indirettamente eventuali spostamenti di queste strutture, senza avere comunque la possibilità
di studio effettivo del parenchima cerebrale. Per aumentare gli elementi di valutazione si ricorreva
all’introduzione di mezzi di contrasto naturali o farmacologici, per esempio aria per ottenere immagini di
pneumoencefalografia: si esegue una puntura lombare con rimozione di una certa quota di liquido
cerebrospinale e l’introduzione di aria nello spazio subaracnoideo, a seguito della quale il paziente viene
basculato o mosso in modo da far andare l’aria dove è maggiormente utile come contrasto e ottenere delle
immagini più chiare.
Un altro sistema era quello della ventricolografia/mielografia, con introduzione non di aria, ma di mezzo di
contrasto (per esempio lipiodol, liposolubile) che andasse a espandersi nello strato subaracnoideo e quindi
a creare un contrasto. Si tratta comunque di tecniche di studio indirette.
Anche l’angiografia all’inizio era utilizzata indirettamente per valutare la presenza di processi espansivi,
deducendola dallo spostamento dei vasi; oggi è usata prevalentemente a scopi interventistici ed
endovascolari (ma ai fini diagnostici è in parte riassorbita dalle tecniche angio-TC e angio-RM).
Tomografia computerizzata
Vantaggi:
 Larga diffusione delle apparecchiature
 Velocità di acquisizione
 Limitata sensibilità agli artefatti (anche se il paziente si muove non si compromette completamente
l’esame, per cui è utile in urgenza)
 Facile leggibilità dell’esame basale
 Elevata affidabilità nella individuazione delle lesioni emorragiche (specie dell’ESA), per cui è la
metodica preferita in acuto
La TC è la prima metodica che ha consentito la visualizzazione diretta del parenchima cerebrale.
Le prime macchine erano più lente ed assiali (acquisivano immagini a singoli strati successivi); oggi sono
molto più veloci, anche se si tende ad utilizzare comunque ricostruzioni assiali.
Limiti:
 Minore risoluzione di contrasto nell'evidenziare il parenchima e le sue alterazioni in corso di
processi patologici
 Assenza della multiplanarietà (a differenza della RM), se non ricorrendo ad acquisizioni
volumetriche e tecniche di ricostruzione tridimensionale, che oggi sono comunque sempre più
disponibili con le attuali apparecchiature
 Uso di radiazioni ionizzanti (a differenza della RM)

19

Principali applicazioni:
• In fase acuta
o Escludere o confermare l’emorragia nella patologia vascolare
o Nella patologia traumatica (consente di studiare le strutture ossee oltre che il parenchima,
evidenziare piccole lacerazioni ed emorragie, nonché datarne la comparsa)
o Evidenziare eventuali patologie tumorali
o Alterazioni della circolazione liquorale (per esempio idrocefalo)
o Poco efficace nella patologia infiammatoria (per via della minor risoluzione di contrasto; tende a
sottostimare la patologia)
• In elezione
o monitorare l’andamento della patologia
• Effetto massa
• Comparsa/riassorbimento di componenti emorragiche
• Evoluzione in esito
La TC è insostituibile:
• Nello studio delle strutture ossee (in caso di fratture, ma anche neoplasie)
• Per riconoscere le calcificazioni (spesso poco visibili in RM)
• Nello studio delle strutture vascolari (Angio-TC) è spesso più facile da eseguire e più affidabile
rispetto alla RM, grazie alla maggiore velocità di esecuzione oggi raggiunta
Risonanza magnetica
Vantaggi:
 Maggiore sensibilità alle alterazioni parenchimali
 Maggiore risoluzione di contrasto
 Maggiori possibilità di caratterizzare il processo patologico
 Assenza di radiazioni ionizzanti
Limiti:
 Sensibilità ai movimenti del paziente (artefatti)
 Claustrofobia: il tubo contiene un campo magnetico omogeneo, e l’ambiente è angusto per motivi
tecnici (creazione di un campo magnetico forte). Gli apparecchi di nuova generazione hanno in
parte migliorato la situazione, ma non sono stati in grado di risolverla per i pazienti claustrofobici.
Quindi si può sedare il paziente o fare una lieve anestesia, che nella maggior parte dei casi
funziona. Inoltre si può ovviare con apparecchi aperti (non c’è il tubo), che tuttavia hanno densità
di campo minore; non sono indicati in neurologia, ma sono indicati per ginocchio, anca.
 Minor sensibilità ad evidenziare le lesioni emorragiche, specie l’emorragia subaracnoidea (è in
genere difficile evidenziare il sangue, e in particolare soffusioni emorragiche di modesta entità)
 Minore disponibilità delle apparecchiature RM operative 24 ore su 24
 Necessità di avere le attrezzature RM compatibili per la sedazione (materiale amagnetico)
 Il pacemaker è controindicazione assoluta (sebbene oggi esistano PM compatibili), perché se
sottoposto ad onde elettromagnetiche va incontro ad alterazioni di funzionamento
La RM non sostituisce la TC; sono metodiche complementari, con ambiti di applicazione diversi e utilità in
momenti diversi. Danno informazioni diverse e una non sostituisce l’altra.
Per quanto riguarda le metodiche oggi disponibili e il loro utilizzo:
TC
 Esame basale e con mdc
 Tecnica Angio-TC
 Studio di perfusione
RM
 Sequenze convenzionali basali e con mdc
 Diffusione (in grado di individuare spostamenti delle molecole di acqua)
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Tecnica Angio-RM
Studio di perfusione
Spettroscopia (consente di campionare nell’encefalo quali sono i metaboliti più rappresentati)

Mezzi di contrasto endovenosi
In TC, sostanze iodate: aumentano l'attenuazione della radiazione X, quindi aumentano la densità dei fluidi
e dei tessuti ove il contrasto si concentra.
In RM si usano composti a base di gadolinio: aumentano l'intensità del segnale T1 dei tessuti ove il
contrasto si concentra. L'effetto sui vasi è condizionato dai fenomeni che controllano i liquidi in
movimento.
In entrambi i casi generano una variazione, maggiormente evidente dove tendono a concentrarsi, ad
esempio in un'area ove ci sia un'alterazione della barriera emato-encefalica; aiutano quindi ad individuare e
caratterizzare un processo patologico.
La maggior differenza riguarda l'effetto sulle strutture vascolari, in quanto in RM gli effetti sul segnale di ciò
che si muove nel volume di studio sono notevolmente dipendenti dai parametri della sequenza utilizzata.
In TC, nell'esame basale si osservano le eventuali difformità densitometriche dei tessuti rispetto alla
condizione normale. Il mezzo di contrasto iniettato per via endo-vascolare si distribuisce nei vasi e nel
parenchima aumentandone la densità, quindi accresce la possibilità di differenziare strutture anatomiche
ed evidenziare processi patologici nei quali il contrasto si concentra (ad esempio per alterazioni della
barriera ematoencefalica). Con opportune temporizzazioni delle acquisizioni si possono ottenere studi che
evidenziano maggiormente i vasi arteriosi, venosi o il parenchima cerebrale.
In RM, con le sequenze convenzionali si osservano le eventuali variazioni di alcuni parametri fisici dei tessuti
rispetto alla condizione normale: tali parametri sono i tempi T1, T2 e la Densità Protonica. Le sequenze di
un esame dovrebbero sondare tutti i parametri fisici e l'interpretazione dell'esame consiste nell'individuare
il processo patologico in base alla combinazione delle variazioni di detti parametri (la lettura dell'esame
risulta pertanto assai più complessa). Il mezzo di contrasto iniettato per via endo-vascolare giunge nel
parenchima alterato aumentandone l'intensità del T1, quindi il principio è assimilabile a quello della TC.
Con le sequenze in diffusione si valutano i movimenti dei protoni dell'atomo di idrogeno. Tali movimenti
possono essere liberi e casuali (per esempio nel liquido cerebrospinale) oppure condizionati dalle strutture
anatomiche (per esempio nel tessuto cerebrale): in questo caso i movimenti possono essere anisotropici (le
molecole hanno una direzionalità di movimento preferenziale) e isotropici (assenza di direzionalità). Questi
movimenti possono essere utilizzati per creare delle immagini che riflettano il verosimile decorso dei fasci
assonali, ma più comunemente, in ambito diagnostico, si valutano eventuali restrizioni patologiche dei
movimenti, come ad esempio nelle aree di necrosi, in cui i normali movimenti tra spazi intra ed extracellulari vengono a mancare. L'alterazione della diffusione è pressoché immediata laddove c'è necrosi,
come ad esempio nell'ischemia cerebrale, permettendo quindi una precocissima individuazione dell'area
ischemica.
Tecniche Angio
In TC sono possibili solo utilizzando mezzi di contrasto
endo-vascolari, indispensabili per vedere il lume dei
vasi diverso dalle restanti strutture. In RM invece il
mezzo di contrasto non è indispensabile, ma può
servire ad aumentare il segnale.
AngioRM:
In Risonanza viene registrato il segnale di ritorno dal
campione immerso nel campo magnetico. Ciò che esce
dal campione nell'intervallo di tempo tra invio e
registrazione del segnale non darà un segnale di ritorno
valido: per questo nelle sequenze convenzionali i vasi
appaiono neri, ovvero privi di segnale.
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Le sequenze Angio sono invece calibrate per saturare i parenchimi statici, ed esaltare il segnale da ciò che si
muove all'interno del campione, come il sangue arterioso oppure venoso, che in condizioni normali hanno
disposizione e verso noti e definiti.
TC encefalo basale:

RM encefalo:
Il liquido cerebrospinale è nero in T1, bianco in T2

Emorragia recente in TC:





Iperacuta e acuta (0 –7 giorni): Iperdensità, poi ipodensità intorno
Subacuta (2a – 3a settimana): Riduzione progressiva e centripeta dell’iperdensità
Esiti (> 4a settimana): ipodensità simil-liquorale (cavità poroencefalica, gliosi cicatriziale
intorno)

Ischemia recente in RM con sequenze convenzionali Spin Echo
Area ischemica ipointensa in T1 nell’immagine a destra, iperintensa in T2 nelle altre due (In TC: area
ipodensa nella sostanza grigia normalmente iperdensa).
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Ischemia recente in RM con sequenze in diffusione (DWI)

Le immagini da sinistra a destra sono in T1, DWI isotropica e mappa ADC.
Consente di individuare in maniera preoce la lesione ischemica (iperintensa); dopo una settimana la lesione
ischemica appare come le altre.
Nella fase acuta il vantaggio TC è di differenziare ischemia da emorragia, mentre la RM ci permette in
seconda battuta di caratterizzare e datare il processo.
Radiografie [Pazzaglia]
Radiografia del cranio
Indicata dopo ogni trauma cranico o quando si sospettano alterazioni in base ai dati clinici.
Principali reperti patologici:
 Lesioni traumatiche: fratture, pneumoencefalo post-traumatico, spostamento della pineale da
ematoma unilaterale
 Lesioni causate dai meningiomi: quelli che si sviluppano vicino alla parete cranica causano
alterazioni a focolaio (osteolisi, iperostosi, allargamento dei solchi dei vasi meningei) soprattutto
alla volta, al tetto dell’orbita e alla piccola ala dello sfenoide
 Lesioni da tumori dell’ipofisi: ingrandimento della cavità della sella turcica e assottigliamento pareti
 Lesioni osteolitiche della volta: lacune arrotondate a distribuzione irregolare, da mieloma,
metastasi, xantomatosi (vanno distinte da lacune normali come le granulazioni di Pacchioni)
 Lesioni osteolitiche della base: di solito da tumori maligni dal rinofaringe che si espandono
attraverso i fori della base (allargati e con contorni indistinti). Un allargamento unilaterale del foro
e del canale acustico interno con assottigliamento della parete è prodotto da un neurinoma
dell’acustico.
 Calcificazioni endocraniche patologiche:
o Circoscritte: meningiomi, oligodendrogliomi, craniofaringiomi (in quest’ultimo caso
sovrasellari)
o Serpiginose: a forma di binario o ghirlanda negli angiomi (soprattutto Sturge-Weber)
o Multiple periventricolari: sclerosi tuberosa, toxoplasmosi
o Gangli della base: sindrome di Fahr nell’ipoparatiroidismo e ipocalcemie croniche
 Sindrome da ipertensione endocranica cronica: multiple alterazioni osee particolarmente evidenti
nei bambini, con accentuazione delle impressioni digitate (aspetto “a ferro battuto”), diastasi delle
suture, dilatazione dei solchi diploici, allargamento dell’aditus sellare (“sella secondaria”)
Radiografia del rachide
In sospetto di lesione compressiva di midollo, radici o cauda. Va fatta al livello e sopra al livello della
probabile lesione.
Principali reperti patologici:
 Spondiloartrosi: può dare compressione osteofitica del canale, con riduzione del diametro
anteroposteriore, sublussazioni vertebrali, deformazioni artrosiche dei fori di coniugazione
(mielopatia da spondilosi cervicale)
 Compressioni extramidollari da lesioni dei corpi vertebrali
 Compressioni intramidollari: da tumori di lunga durata e siringomielia, con midollo ingrossato che
allarga il canale vertebrale (assottigliamento delle pareti, soprattutto dei peduncoli)
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Lesioni radicolari: neurinomi possono dare allargamento del foro di coniugazione corrispondente,
mentre le radicolopatie da spondilosi sono spesso associate a stenosi del foro di coniugazione

TC [Pazzaglia]
Reperti patologici
 Tumori: ipo- o iperdensi, o a densità disomogenea, spesso con alone edematoso (ipodenso). Le
strutture circostanti possono essere dislocate dal tumore. A volte è possibile la diagnosi di natura
(per esempio le metastasi sono spesso multiple, i meningiomi sono iperdensi e fortemente
assorbenti il mdc)
 Infarti: aree ipodense a limiti indistinti, spesso occupanti il territorio di distribuzione di un’arteria
cerebrale (spesso triangolari a base corticale)
 Emorragie: il sangue è iperdenso
 Atrofia cerebrale: diffusa (dilatazione di ventricoli e solchi della convessità) o circoscritta
 Idrocefalo: dilatazione ventricolare. La TC può anche rivelare la causa. Nell’idrocefalo normoteso
mostra riduzione degli spazi subaracnoidei della base e della volta, escludendo l’idrocefalo
secondario ad atrofia cerebrale diffusa.
Indicazioni
 Traumi cranici in fase acuta: se sospetto di lesioni suscettibile di trattamento neurochirurgico
 Epilessie: tardive (5-10% sono tumori cerebrali), infanto-giovanile (se non si è certi che sia
un’epilessia generalizzata primaria o con parossismi rolandici), in caso di singola crisi se non è certa
l’origine non strutturale (7% tumori cerebrali)
 Lesioni locali endocraniche acute (infarti, emorragie, ascessi, encefaliti focali) o croniche (tumori,
malformazioni cistiche o vascolari)
 Encefalopatie diffuse (nelle acute può essere negativa e mostrare solo edema, nella cronica può
rivelarne la causa: atrofia, idrocefalo normoteso, multi-infartuale…)
 Sindrome da ipertensione endocranica
La TC non permette di visualizzare i vasi endocranici e non vede lesioni < 5 mm.
RM [Pazzaglia]
In T1 la sostanza bianca è iperintensa, il liquor ipointenso (nero) e la sostanza grigia ha intensità intermedia
(grigia). In T2 il liquor è iperintenso e la sostanza bianca appare nera.
L’osso e le calcificazioni sono neri in T1 (non danno segnale). La maggior parte dei reperti patologici, come
tumori e infarto, sono ipointensi in T1 e iperintensi in T2; l’eccezione è data dal sangue stravasato di
recente (iperintenso in T1), dal grasso intratumorale (iperintenso in T1) e da vasi dilatati e tortuosi
(ipointensi in T1 e T2).
Indicazioni
 Lesioni locali della fossa cranica posteriore: nettamente superiore alla TC per tutte le lesioni
sottotentoriali
 Malattie della sostanza bianca:
o Sclerosi multipla: l’RM è più sensibile e mostra le placche iperintense in T2, predominanti a
livello periventricolare, nella quasi totalità dei casi (in TC solo il 25%)
o Altre patologie della mielina: leucoencefaliti, complicanze della RT, leucoaraiosi
(rarefazione della sostanza bianca periventricolare, soprattutto nella malattia di
Binswanger)
 Alcuni tipi di tumori sopratentoriali:
o Astrocitomi di basso grado: possono sfuggire alla TC (sospetto in caso di epilessia focale
tardiva)
o Alcuni tumori extracerebrali (adenomi ipofisari, gliomi del chiasma, craniofaringiomi,
pinealomi…)
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Arteriografia [Pazzaglia]
Indicazioni
 Emorragia subaracnoidea: per evidenziare la rottura di aneurisma (80% dei casi). Gli aneurismi
possono essere multipli, quindi bisogna esplorare tutto il circolo endocranico.
 Lesioni stenotiche dei grossi vasi del collo: TIA carotidei
 Paralisi unilaterale acuta dei nervi oculomotori: una possibile causa è data da aneurismi della
carotide o della comunicante posteriore
 Risoluzioni di dubbi e precisazione di immagini TC (per esempio meningioma vs angioma)
Il rischio maggiore dell’arteriografia è produrre un infarto cerebrale, per mobilizzazione di embolo da placca
ateromasica o per trombosi a livello della puntura della parete. Il rischio è alto in >65 anni, ipertesi, con
pregresse ischemie cerebrali.
Tecniche angio
L’angioTC richiede tomografi speciali e mdc, l’angioRM è possibile senza mdc. Entrambe le metodiche
trovano indicazioni in:
 Stenosi e dissezione della carotide e delle vertebrali a livello cervicale
 MAV ed aneurismi intracranici maggiori di 2-3 mm
TC spinale
Esame mirato su uno o pochi segmenti vicini. Indicazioni sono le sindromi midollari o radicolari di livello:
 Ernie discali lombo-sacrali
 Stenosi del canale cervicale e lombare
 Malformazioni della cerniera atlanto-occipitale
 Tumori ossei benigni
RM spinale
Esame più importante per lo studio del midollo (prima scelta per tutti i processi patologici mieloradicalolari). Per ragioni tecniche bisogna studiare separatamente i 3 livelli cervicale, dorsale e lombosacrale.
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4. Neuroradiologia [seconda parte], 28/9/16
[Resta]
In un paziente ischemico in fase precoce, le lesioni ischemiche sono
poco evidenziabili con la TC e meglio definibili alla RM. Quelle a fianco
sono immagini convenzionali più una spin eco.
Le immagini in diffusione hanno come principio lo studio del
movimento degli ioni idrogeno; là dove c’è necrosi vengono a decadere
i movimenti molecolari trans-membrana, quindi le molecole d’acqua si
muovono meno, e questo effetto è già evidente a 1-2 ore dall’infarto.
Con la TC il tempo di visualizzazione della lesione è di 24-48 ore.
Nelle immagini in angio-RM sopra si possono usare sequenze che
sfruttano il movimento dei fluidi nel campione esplorato, e tutto il
parenchima risulta definito da una scala di grigi, mentre i vasi e il
movimento dei liquidi viene esaltato.
Nelle immagini c’è un arresto del flusso bianco, la lesione è suboccludente e non è completa; il paziente ha un’alterazione che
riguarda la parte profonda dell’encefalo.
Prima della chirurgia vascolare si usa una TC, e per ottenere
immagini angiografiche si usa mezzo di contrasto. La angio-RM
non usa il mezzo di contrasto, perché usa il movimento fisico dei
liquidi all’interno del lume del vaso.
In urgenza il paziente viene sottoposto a TC perché più facile e
più veloce; permette di valutare lesioni emorragiche e lesioni
ischemiche. Si pone contrasto in vena e dopo un tempo stabilito
(per lasciare che il mezzo di contrasto raggiunga il punto da
valutare) si vanno a valutare le zone con acquisizione delle
immagini simil-angiografiche: si stimano eventuali stenosi, il
decorso di vasi vertebrali, dei vasi carotidei e di tutti gli altri, si
valuta anche il circolo intracranico e i tronchi sovraortici,
alterazioni classiche (ateromatose) e le eventuali interruzioni del
flusso.
Si valutano comunque solo i vasi di un certo calibro, non quelli
piccoli, il che comunque fornisce un quadro completo, e permette una buona gestione del paziente.
Nell’altro caso: si visualizza il circolo del collo e intracranico, si possono vedere alterazioni aneurismatiche
(ma non inferiori a 2mm). L’angio-TC ha risolto problemi in fase diagnostica; l’angiografia digitale è una
metodica che rimane di grande utilità anche se finalizzata agli aspetti terapeutici intravascolari.
Angiografia digitale
Prima gli apparecchi erano molto sofisticati: avevano una meccanica precisa per poter fare girare le lastre
velocemente (almeno 1 ogni 2 secondi) perché di fatto venivano scattate delle radiografie seriate per
valutare il passaggio del bolo di contrasto
iniettato;
c’erano
però
problemi
soprattutto tecnici. La digitalizzazione ha
permesso di migliorare le tecnica.
L’angio-angiografo è costituito da un tubo
radiogeno, un rilevatore, pannelli digitali
(che sostituiscono gli intensificatori di
brillanza): le immagini a monitor
permettono di studiare in tempo reale il
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paziente, senza aspettare lo sviluppo di foto.
Il paziente viene posizionato sul lettino, e attraverso la puntura sull’arteria
femorale viene introdotto un catetere con un introduttore nella regione
inguinale e da qui si giunge nelle arterie del paziente e si naviga nelle
strutture arteriose. L’arteria va individuata manualmente e bisogna inserire
un ago rigido che permette una volta visto lo zampillo del sangue arterioso
di inserire un filo guida che fa da tramite; si rimuove poi l’ago e si inserisce
un introduttore che fa da camicia nel torrente arterioso.
Si giunge nell’arco aortico e qui ci si può inserire nelle diverse arterie e
selezionare quelle da valutare in modo preciso tramite mezzo di contrasto. I cateteri sono molto diversi per
curvatura
e
grandezza
a
seconda
dell’anatomia del paziente.
È importante che il catetere rimanga in
posizione.
Lo scopo dell’angiografia una volta era
diagnostico, ma con l’evoluzione dei materiali
sono nate anche procedure interventistiche
(spirali, stent, colle, rimozione di trombi). Il
suo campo di utilizzo è sempre più mirato
alla patologia vascolare (aneurismi, malformazioni arterovenose, occlusioni vascolari). Molto spesso si
embolizzano gli aneurismi: si usa un catetere grosso portante all’interno del
quale si inserisce un catetere più piccolo, il quale viene spinto distalmente
fino ad arrivare dove c’è una dilatazione aneurismatica. In questa zona si
inseriscono spirali e protezioni. Il paziente durante la procedura è sveglio per
monitorare la situazione neurologica
La grossa difficoltà è quella del rilascio degli elementi in sede. Le prime
spirali avevano un sistema per cui nella parte terminale della guida c’era una
bocca di coccodrillo che teneva pinzata la parte terminale della guida, una
volta in sede la guida veniva spinta oltre, il coccodrillo usciva e in questo
modo si rilasciava la spirale; molto spesso era necessario inserire anche
un’altra spirale. Era una tecnica abbastanza difficoltosa perché spesso il
coccodrillo non mollava il rospo e ci si trovava la guida con la spirale
attaccata, e non si riusciva a metterla in sede.
Il progresso c’è stato per il lavoro di un italiano (Guido Guglielmi) in
California. Le spirali di Guglielmi che hanno un meccanismo che permette di
posizionare la spirale e di riempire l’aneurisma; al momento di rilasciare la
spirale si fa percorrere alla corrente una guida metallica inserita nel
catetere, e tramite la corrente si crea un meccanismo di elettrolisi che stacca la spirale dal filo guida.
L’obiettivo è quello di riempire l’aneurisma e di escluderla dal circolo. Le spirali si sono evolute come forma
e caratteristiche, perché si voleva evitare che una spirale giungesse nel letto vascolare per la turbolenza. Il
lavoro è comunque delicato e richiede molta precisione.
Sono nate recentemente non solo tecniche di embolizzazione, ma anche
sistemi di rimozione meccanica di trombi endovascolare. Il catetere e la
guida sono posizionati nei presso del trombo, e si cerca di catturare il
trombo con una specie di cestello e disostruire il vaso. Si può anche
applicare una trombolisi in sede tramite cateterismo (più localizzata), al
posto di usare una trombolisi sistemica.
Esempi:
Quadro di trombosi, paziente di 60 anni che viene per emisindrome
sinistra. Questa è la sua TC in PS, la trombosi dell’arteria cerebrale
destra media appare iperdensa (nell’immagine non si vede bene); non ci
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sono lesioni parenchimali, l’esordio clinico della trombosi è recente. Si esegue angio-TC, in cui si vedono
bene i vasi carotidei del collo: l’arteria destra è bella e non ha nessuna stenosi, ma sono lesionati i vasi di
sinistra (stenosi del 60%, nell’immagine sotto a
sinistra – la destra è nella seconda immagine da
sinistra). Non è però dal lato giusto, la paziente
ha infatti una sindrome sinistra e si sospetta
una lesione a livello dell’emisfero destro. Si
valuta anche il circolo intracranico (terza e
quarta immagine da sinistra), e l’arteria
celebrale
media
destra
presenta
un’interruzione del circolo.
Dopo l’intervento di trombectomia (immagini successive) non si
sono verificati deficit neurologici nonostante l’emersione di una
lesione ischemica, ma senza procedura la paziente sarebbe morta. La
paziente è una sessantenne obesa e fumatrice; si può curare, ma
sicuramente la prevenzione sarebbe stata più importante. La
paziente era arrivata di giorno, quindi è stato molto più facile il
trattamento. Nelle ore notturne invece vi è maggiore difficoltà
nell’esecuzione sia degli esami che delle procedure interventistiche.
Metodiche invasive di raro utilizzo.
Si parla ora della valutazione di midollo e di radici del midollo, oggetto di studio di alcune tecniche
radiologiche più complesse; anche qui c’è stata una notevole evoluzione nel tempo. In passato si
utilizzavano metodiche piuttosto invasive, come la mielo-radicolografia e la mielografia, oggi pressoché del
tutto rimpiazzate dalla RM. Mielografia e mieloradicolografia sono metodiche che sfruttano il mezzo di
contrasto iniettato nello spazio subaracnoideo, dove si può vedere con immagini radiografiche tutto ciò che
sta intorno al midollo, ai gangli e alle radici.
Sono indagini fastidiose per il paziente perché prevedevano la puntura
lombare per iniezione del mezzo di contrasto che è effettivamente
irritante. Il mezzo di contrasto è radiopaco e si può vedere in modo
dinamico cosa accade al sacco durale, che è interamente riempito dal
mezzo di contrasto anche quando il paziente assume posizioni di carico
parziale o totale, o quando va in flesso-estensione.
Oggi è soppiantata dalla RM in clinostatismo (ovvero in posizione
orizzontale), ma per ovviare alla mancanza di dati dinamici per esempio in
fase di carico del rachide sono state messi a puto meccanismi che permettono di simulare una situazione di
carico; sono state inventate RM aperte, senza tubo chiuso, che possono essere regolate in inclinazione e
riprodurre la situazione di carico sulla colonna, anche se non si mette mai il paziente in perfetta ortostasi
(RM basculante).
Discografia
Usata nello studio del rachide, usata per studiare il disco intervertebrale.
Metodica rara e invasiva, permette di vedere direttamente il disco. Pungendo
con un ago lungo e molto sottile in regione lombare sotto controllo radioscopico
è possibile iniettare mezzo di contrasto nel nucleo polposo e si possono vedere
per esempio fissurizzazioni e possibili ernie. La procedura è spesso utilizzata
anche per eseguire alcuni trattamenti, per esempio chemio-nucleolisi (che
consiste nell’iniettare enzimi che vanno a limare il disco per scioglierlo quando
questo è degenerato), oppure nucleo-aspirazioni o interventi sui somi come
cifoplastiche, per esempio nel caso di cedimenti di tipo osteoporotico o su base
sostitutiva secondaria. Sono procedure interessanti, spesso fatte da ortopedici e neurochirurghi.
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Studio del midollo spinale:
Uso di RM come metodica fondamentale perché è l’unica che ci consente di valutare la corda midollare e le
sue alterazioni; la TC valuta solo le grosse lesioni della corda midollare. Con le
RM nuove si possono ottenere immagini molto belle tramite composizione di
immagini acquisite in tempi diversi. È usata anche nello studio della patologia
discale, dei legamenti, dei processi infiammatori.
Esempi:
Paziente sana: colonna di paziente giovane in buone condizioni di salute: i
dischi sono perfettamente idratati, con nucleo polposo iper-intenso in T2,
somi regolari. Si vede bene il sacco durale, il filo terminale, la cauda. Le
immagini sono assili.
Paziente anziano con alterazioni degenerative discoartrosiche:
paziente anziano con colonna decisamente disastrata. I dischi hanno
perso intensità in T2 perché hanno perso idratazione; sono irregolari, il
canale rachideo è ristretto. Lo spazio nel canale vertebrale è ridotto sia
per alterazione del disco sia per processi di degenerazione articolare; le
radici infatti hanno decisamente meno agio, e sono possibile fonte di
sofferenza articolare e neurologica.
Trauma cervicale in discoatrosico: Questa è una colonna vertebrale
cervicale di un paziente non particolarmente anziano che ha avuto un
trauma cadendo con il motorino, ma con importanti degenerazioni
osteoarticolari (non avanzatissime tuttavia). C’è restringimento del canale,
ma il midollo è conservato: non ci sono fenomeni compressivi sul midollo.
Trauma midollare in discoartrosico: Questo soggetto ha invece una
situazione più avanzata del precedente.
La pre-condizone di fenomeni degenerativi ha dato luogo a contusione
midollare visibile con iperintensità in T2 e ha creato un deficit neurologico con
paresi.
La RM ci permette di vedere il midollo, mentre è poco efficace nello studio
delle strutture ossee (per questo si usa invece la TC). In RM l’osso compatto è
prevalentemente nero.
Patologia neoplastica:
La prima immagine è una patologia infiltrante vista con
la TC, c’è un’alterazione del parenchima con ipodensità
che non dovrebbe esserci, deterioramento dei solchi.
In RM la lesione è maggiormente evidenziata. Il
tumore rappresentato è un glioma.
Il secondo è invece un meningioma, con componenti
calcifiche beh evidenziate in TC, mentre in RM si
possono valutare anche i rapporti con la dura madre e
quindi il luogo da cui trae origine.
Solo l’immagine radiologica non permette comunque di fare diagnosi; è importante la
storia clinica e la sintomatologia del paziente.
Per quanto riguarda l’uso del mezzo di contrasto, il confronto con TC e RM permette di
verificare che nello studio di alterazioni parenchimali la lesione si comporta in modo
simile con entrambe le metodiche, e si delinea meglio la lesione (viene maggiormente
assorbito il mezzo di contrasto).
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Sclerosi multipla:
la TC è piuttosto debole come metodica diagnostica; le lesioni si vedono in modo eccellente con la RM e si
mostrano come aree in cui si perde la mielina (sono abbastanza indistinguibili dalle lesioni vascolari; la
clinica, l’età del paziente e ulteriori analisi permettono la diagnosi differenziale) soprattutto in sequenze T2
che esaltano le zone di demielinizzazione, dove c’è un aumento
della componente acquosa, mentre la mielina di solito ha una
intensità di segnale simile ai lipidi. Con il contrasto le lesioni si
vedono meglio per alterazione della BEE, dovute al progresso
della malattia. In TC si vedono solo se sono lesioni molto
avanzate, come aree di ipodensità.
Il paziente con sclerosi multipla viene monitorato con RM
seriate a cadenza annuale. I soggetti mostravano nel tempo un
aumento del segnale nel nucleo dentato, l’aumento del segnale
è consueto e il gadolinio accorcia il T1 nei nuclei della base. Il
timore è che il gadolinio possa essere nocivo perché si deposita
nel cervelletto, nei nuclei della base e anche pare nei reni. Non si sa effettivamente che effetto possa
produrre il deposito di gadolinio (è ancora oggetto di studio).
Riassumendo:
In urgenza in capo neurologico:
 patologia encefalica: prima TC, poi RM (eventualmente come approfondimento)
 patologia midollare: RM (indagine di prima istanza, perché la TC non è sufficientemente chiara
per la valutazione del midollo)
In elezione:
 patologia encefalica è di solito meglio studiata con la RM
 patologia rachidea anche essa studiata con RM
La TC viene usata per riconoscere eventualmente calcificazioni, componenti ossee o nel monitoraggio della
patologia (vascolare ischemica o emorragica o dopo intervento). La RM ha il vantaggio che non utilizza
radiazioni ionizzanti.
Studi di perfusione e spettroscopia:
Sono metodiche che hanno applicazione soprattutto in capo di ricerca. Hanno come obiettivo vedere come
l’ossigeno si distribuisce nel parenchima cerebrale; usano un sistema misurabile e un’unità di misura,
qualcosa che si discioglie e si distribuisce nel letto vascolare e che noi possiamo rilevare direttamente.
Negli anni sono state sperimentate diverse tecniche:
 Xenon TC: In passato si usava lo xenon (gas nobile) che doveva essere inalato del paziente
(metodica nauseante) e che si distribuisce nel sangue come l’ossigeno. Si deve però registrare
tramite TC la distribuzione, e dove c’è ipoperfusione ci sarà meno intensità di segnale perché c’è
meno xenon.
 La SPECT è competenza dei medici nucleari.
 Con la TC con contrasto si possono ottenere immagini
buone e analoghe.
 Anche la RM può essere usata per studi di perfusione sia
usando contrasto che usando una tecnica chiamata
Arterial spin labeling (le immagini focalizzate nel
territorio vascolare da studiare sfruttano il movimento
dei protoni dell’idrogeno che transitano nel vaso e che
hanno un determinato spin; tramite poi scansioni
intracraniche si può vedere la distribuzione di questi
spin - è un tecnica comunque indaginosa).
Oggi è in uso la TC con contrasto, per la sua semplicità di
applicazione, che permette di valutare i seguenti parametri utili:
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Volume ematico cerebrale: quantità di sangue per unità di volume di parenchima cerebrale (valore
normale 4-5 ml/100 g)
 Flusso ematico cerebrale: volume di sangue che fluisce nell’unità di volume del parenchima
celebrale per minuto (50-60 ml/100 (g x min))
 Mean transit time: intervallo di tempo tra afflusso arterioso e efflusso venoso (tempo di circolo)
 Time to peak: intervallo di tempo per raggiungere la massima concentrazione del tracciante
Questo ha lo scopo di quantificare meglio le zone di nomale perfusione, ipo-perfusione o ischemiche e le
zone di penombra che si cerca di salvare.
Protocollo per la TC di perfusione:
 bolo di 50 ml di mdc
 flusso di iniezione 4,5 ml/sec
 si acquisisce con pacchetto di 8 sezioni da 5 mm ripetuto con intervallo di 1-4 sec posizionato sui
nuclei della base
 si parte con ritardo di 5 sec
 tempo totale di acquisizione 40 sec
Con un software di lavorazione è possibile
valutare la distribuzione del tracciante nel
parenchima; si possono anche costruire mappe
usando il colore per avere dati riguardo al
volume e al flusso ematico e il tempo di
transito medio.
Mappa di perfusione: il volume ematico è
ridotto nell’area ischemica. Attorno all’area
danneggiata c’è un’area con volume ematico
preservato, ma con flusso ematico ridotto e
tempi di transito aumentato (area di penombra
ischemica: zona di sofferenza).
Perfusione in RM
 si sfruttano gli effetti di suscettibilità magnetica del
bolo di gadolinio iniettato per via endovena,
altamente concentrato nel letto vascolare, sul
tessuto circostante
 l’area con ridotto volume ematico correla con l’area
di alterata diffusione in fase precoce; la discrepanza
(mismatch) tra area di alterato flusso ematico e area
con diffusione ristretta definisce la penombra
ischemica
Con la comparazione delle immagini, si individua la zona
di sofferenza, valutando il danno irreversibile e
l’eventuale danno recuperabile. Lo scopo è di portare
trattamenti diversi a seconda delle zone colpite e della
gravità della patologia; molto spesso viene usato per la
ricerca, per comparare i diversi casi e i diversi
trattamenti.
Spettroscopia RM
Usa parametri chimici per studiare le molecole sfruttando gli
apparecchi di RM.
Ci sono due metodiche diverse:
 Single vox: si campiona solo un determinato punto. Il
tempo di acquisizione è breve, però una volta acquisito il volume non se ne possono valutare altri.
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Multi vox: permettono di creare una griglia, di fare un campionamento esteso su tutta la scansione
e di raccogliere i dati di composizione molecolare di ciascun volumetto in tutto l’encefalo. Il tempo
di acquisizione è lungo, ma il vantaggio è che si
può a posteriori valutare tutto l’encefalo.
Si ottengono spettri dei vari metaboliti presenti, si
raccolgono così dati per capire se determinate patologie
corrispondono a determinate composizioni di spettri. Ci
sono elementi che possono a volte essere d’aiuto, però i
processi istopatologici sono molto complessi e quindi ci
possono essere sovrapposizioni.
È usata anche nel follow-up di pazienti oncologici, nei
quali c’è necessità di capire se vi è un processo di
cicatrizzazione o un processo di crescita tumorale;
l’analisi può dare risposte soddisfacenti.
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5. Diagnostica neurofisiologica, 03/10/16 [Osio]
La neurofisiologia clinica è un supporto della neurologia e quantifica quanto vediamo grossolanamente con
la visita neurologica; si parla della possibilità di registrare e misurare l'attività del SNC e del SNP.
Esistono differenti tecniche che si basano su due meccanismi:
 Attività non evocata: usando degli elettrodi si registra l’attività così come è
 Attività evocata: stimolazione del
sistema e osservazione della risposta
risultante
Tecniche neurofisiologiche cliniche per studio
SNP
 Attività non evocate (studio l’attività
muscolare, il comportamento dell’unità
motoria e della fibra):
o elettromiografia di superficie
o elettromiografia
con
ago
concentrico
o elettromiografia della singola
fibra muscolare
 Attività evocata:
o neurografia (che può studiare
selettivamente le componenti motorie, le componenti sensitive, le componenti motorie a
latenza più lunga), studio della placca neuromuscolare
o studio dei riflessi
Tecniche neurofisiologiche cliniche per studio SNC:
 Attività non evocata
o Elettroencefalografia (attività cerebrale in varie situazioni)
o Studio del sonno
o Poligrafia (elettrodi attaccati ai muscoli, come se fosse EMG di superficie, su più canali, si
possono studiare eventi patologici legati al SNC: per esempio per lo studio del tremore)
 Attività evocata
o Potenziali evocati stimoli correlati (per esempio potenziali evocati acustici, con suono di
una certa durata, certa frequenza e certa intensità): la risposta dipende dalle caratteristiche
fisiche dello stimolo
o Potenziali evocati motori: stimolazione corticale, elettrica o magnetica, e misurazione della
risposta motoria
o Potenziali evocati evento correlati (dipendente dal significato dello stimolo e non dalle
caratteristiche fisiche dello stimolo: ad esempio su una serie di stimoli acustici uguali si
intercala uno stimolo diverso che a livello cerebrale viene analizzato con diverso significato
semantico)
EMG: elettromiografia
Premessa: il negativo è in alto, il positivo è in basso.
È un esame periferico non evocato, quasi un’estensione dell’esame clinico; serve per lo studio soprattutto
del SNP.
Permette anche di aprire una finestra sul funzionamento dell’SNC, per esempio nella spasticità: lo
stiramento muscolare nel soggetto normale non dà attività riflessa (è silente), mentre nella spasticità lo
stiramento del muscolo dà attività elettromiografica.
Valuta come si comportano le unità motorie, quanto sono grandi/piccole le unità motorie, quanto si sono
rimodellate per un danno precedente, quanto le fibre sono innervate o meno, quante fibre sono state
perse ad esempio in una patologia muscolare (quale la distrofia muscolare). Sono elementi che permettono
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di distinguere tra danno neurogeno (sofferenza del nervo periferico) e danno muscolare (sofferenza
dell’unità motoria): nel danno muscolare le unità motorie diventano più piccole perché perdono fibre
muscolari che degenerano, nel danno neurogeno le unità motorie sono uguali all’inizio del danno acuto, ma
possono diventare più grandi con la riparazione.
Inoltre localizza con precisione il territorio (per esempio in una lesione del nervo ulnare i muscoli sotto la
lesione sono patologici mentre quelli sopra la lesione non sono patologici; se studio muscoli innervati da
altri nervi provenienti dalla stessa radice anche questi saranno normali). È un intervento importante dal
punto di vista semeiologico.
Tecnica di registrazione: uso come elettrodo un ago, formato da cannula esterna e il cui interno è ricoperto
da materiale isolante, dentro al quale vi è un piccolo filamento (superficie di 0.07 mm2) che arriva fino alla
punta dell’ago; il filamento registra la differenza di potenziale tra la sua punta (il muscolo) e la cannula
(rappresentante l'elettrodo di riferimento).
Sappiamo che un muscolo normale, stirato o meno, è silente (cioè non ha attività). Se inserendo un ago non
c'è attività allora è tutto normale, mentre se c’è attività spontanea significa presenza di patologia (il tipo di
attività spontanea può dare indicazioni sulla patologia).
Poi faccio attivare al paziente un muscolo a basso sforzo, e riesco a vedere un potenziale di attività motoria
(PAM, somma delle scariche del gruppo di fibre muscolari innervate da uno stesso singolo assone). Le unità
motorie piccole restano probabilmente miopatiche mentre quelle più grandi mettono in atto meccanismi di
riparazione del danno neurogeno cronico.
Si può poi osservare il reclutamento delle unità motorie per sforzi crescenti fino ad arrivare allo sforzo
massimale (pattern di reclutamento allo sforzo): se ho poche unità motorie perché ho perso molte fibre di
un nervo, allora ho reclutamento ridotto, e le unità motorie rimaste lavorano tanto (hanno elevata
frequenza di scarica), mentre se ho tante unità motorie ma tutte piccole perché ho perso fibre muscolari
allora ho reclutamento esplosivo (con un piccolo sforzo recluto tutto); questo aspetto vi aiuta nella diagnosi
differenziale.
Attività inserzionale: quando infilo l’ago irrito meccanicamente le
fibre muscolari, che mi danno una risposta puramente da stimolo
meccanico se attive e vitali; se c’è danno al muscolo non si ha attività
inserzionale, mentre se le fibre sono particolarmente eccitabili allora
ho un’alta attività inserzionale.
L’attività spontanea assume aspetti differenti a seconda delle
caratteristiche fisiche (ampiezza, differenza di potenziale, durata).
Sulle ordinate abbiamo la misura in milli-microVolt e sulle ascisse il
tempo.
L’attività spontanea assume due aspetti principali, la fibrillazione e la fascicolazione.
Fibrillazione: attività di una fibra muscolare non innervata da un assone motore. Implica che nell’area in
esame ci sono fibre con attività spontanea e non controllata. In un muscolo denervato le fibre muscolari
denervate possono attivarsi indipendentemente dal controllo neuronale.

Questo succede in due casi:
 Denervazione acuta, più frequente (taglio dell’assone): le fibre muscolari dell’assone rimangono
orfane, ed esprimono recettori per ACh in maniera estensiva e fuori dalle aree di placca, per cui
tendono ad essere più sensibili all’ACh. Appena entrano in contatto con ACh scaricano, con
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frequenza costante (perché l’ACh è in genere sempre presente). Si tratta di potenziali molto piccoli,
massimo 100 μV, e sono molto brevi, circa 2 msec, perché si tratta della scarica di singole fibre.
 Patologie muscolari come la distrofia di Duchenne: qualche volta troviamo fibre che scaricano da
sole, ma il processo è diverso, perché queste fibre si ripiegano su stesse, si spezzano e quindi si
isolano.
La fibrillazione comunque è indice prevalentemente di denervazione acuta: il motoneurone degenera dopo
10-15 giorni dal taglio e l'espressione di recettori sulle fibre richiede tempo, quindi anche se la chiamiamo
denervazione acuta la vediamo 3-4 settimane dopo. Il tutto dipende da quanto è distante la lesione
sull’assone dalla radice; se ledo una radice sacrale vedrò il danno agli estensori delle dita sarà visibile dopo
rispetto ad esempio al danno ai muscoli paravertebrali. È detta acuta anche perché tende a regredire
spontaneamente e perché nel momento in cui la fibra viene re-innervata o degenera (perché la reinnervazione non avviene) smette di scaricare; ovviamente anche qui il concetto di acuzie è relativo. Se
dopo un anno le condizioni sono invariate potrebbe essere una lesione degenerativa.
Nei bambini, dove il sistema nervoso è ancora in sviluppo, per questo fenomeno valgono gli stessi principi:
basta guardare l’esempio della malattia di Duchenne. Il processo di connessione motoneurone-fibra
muscolare inizia già in utero. Esistono patologie di atrofia selettiva del muscolo per mancato sviluppo di
parte del motoneurone: il bambino nasce senza motoneuroni per quel distretto.
Fascicolazioni: scarica spontanea di un’unità motoria (o di una sua parte). Non necessariamente è
apprezzabile visivamente ma, mentre la fibrillazione è attività di fibra (quindi non riusciamo mai a vederla),
questa origina dall’attività spontanea di un'unità motoria e quindi assomma nella sua attivazione le diverse
fibre dell’unità, quindi di solito è visibile il muscolo che guizza senza creare movimento articolare. Esistono
tuttavia anche le mioclonie, spesso correlate a stanchezza, stress, eccessivo consumo di stimolanti: sono
fenomeni diversi ma hanno una manifestazione simile.
Non possono essere segno di patologia muscolare (dato che si parla di attività spontanea del
motoneurone), ma sono un segno abbastanza specifico di sofferenza del motoneurone, dal suo corpo
cellulare fino alle sue diramazioni periferiche, patognomonico del fatto che questo sta scaricando in
maniera disfunzionale.

Una delle patologie che vede queste fascicolazioni è la SLA (sclerosi laterale amiotrofica), in cui si ha
degenerazione del motoneurone superiore ed inferiore. Quando il secondo motoneurone inizia a soffrire
ma non è degenerato scarica spontaneamente, e siccome la patologia è a carico del corpo cellulare e del
colletto assonale, la fascicolazione è uguale come morfologia all'unità motoria che verrebbe attivata (dato
che parte dal colletto assonale e percorre tutta la strada fisiologica).
Se la fascicolazione parte invece da lesioni più periferiche allora la morfologia potrebbe essere diversa dalla
fisiologica. Ampiezza e durata sono uguali all'attività motoria volontaria, e quindi rispecchia l’eventuale
processo di riparazione.
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In realtà noi registriamo solo una parte delle fibre
muscolari (la punta dell’ago è molto piccola)
dell'unità motoria, quelle più vicine alla punta
dell'ago, e abbiamo un’idea delle componenti più
distanti perché queste riescono comunque ad
arrivare alla punta dell’ago, anche se vengono
filtrate.
La registrazione è extracellulare (non entriamo
nella fibra muscolare), e tendenzialmente ha
morfologia trifasica.
Se la negatività dell’onda di depolarizzazione è
vicino al riferimento allora il l’elettrodo che
registra sarà più positivo rispetto all’elettrodo di
riferimento (deflessione verso il basso); quando
l’onda passa sotto all’elettrodo di registrazione
questo sarà invece più negativo rispetto a quello di riferimento (deflessione verso l’alto), e quando si
allontana dal punto di registrazione tornerà ad essere positivo rispetto al riferimento. La struttura trifasica
nasce da questo: vedo il potenziale avvicinarsi, passare sotto e allontanarsi.
La cannula è il riferimento, poi c’è l’isolante e dentro il filo che registra (è un ago da 27 G).
Il potenziale dell'unità motoria è somma di tutti i potenziali delle fibre dell’unità motoria. Noi vediamo
potenziali composti che chiamiamo ”potenziali di sommatoria”, che dipendono da quanto tutto quello che
registriamo è in fase (due potenziali uguali in fase hanno ampiezza doppia del singolo potenziale, ma durata
di un singolo potenziale) o sfasato (due potenziali uguali sfasati hanno la stessa ampiezza di un singolo
potenziale ma con durata aumentata).
La dimensione del potenziale d’azione dipende dalla relazione spaziale tra punta dell’ago e cellula e dalle
caratteristiche dell’elettrodo.
Anatomia dell’unità motoria
L’unità motoria è composta da un motoneurone e da alcune centinaia di
fibre muscolari da lui innervate.
Una singola scarica di un motoneurone determina una contrazione
sincrona di tutte le fibre innervate dal suo assone.
L’unità motoria è considerabile l’elemento funzionale minimo della
contrazione.
Fisiologia dell’unità motoria
I muscoli sono composti da fibre di primo tipo (rapide e facilmente
affaticabili) e secondo tipo (lente e poco affaticabili): le prime ad essere reclutate quando facciamo poco
sforzo sono quelle più lente, quelle più toniche, durano nello sforzo ma hanno frequenza di scarica minore.
Aumentando lo sforzo le unità motorie di primo reclutamento
aumentano la frequenza di scarica fino a reclutare unità motorie più
grandi, meno resistenti alla fatica ma con frequenza scarica più
elevata, fino ad arrivare allo sforzo massimale dove tutte le unità
motorie scaricano insieme e abbiamo il cosiddetto “tracciato
interferenziale”, perché le unità motorie interferiscono le une con
le altre (sommazione spaziale e temporale).
Il principio con cui le unità motorie vengono reclutate è il ”principio
di Henneman”: il reclutamento dei motoneuroni avviene in maniera
ordinata, e le prime unità motorie reclutate sono quelle dei piccoli
motoneuroni.
Per cui quando andiamo a fare una EMG ad ago non andiamo a
studiare tutti i motoneuroni, ma solo quelli più piccoli, se facciamo
un reclutamento a basso sforzo.
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Codifica della frequenza di scarica
 La forza muscolare aumenta all’aumentare del numero di UM reclutate.
 Il reclutamento di UM gioca un ruolo importante nelle prime fasi quando tutte le UM scaricano ad
una frequenza di 5-15 Hz.
 Dopo l’attivazione di molte UM un ulteriore incremento della forza è dato dall’incremento della
frequenza di scarica delle singole UM
 In una contrazione ballistica la frequenza di scarica istantanea può raggiungere i 60-120 Hz.
Danno neurogeno e muscolare
o Danno neurogeno acuto: fibrillazione
(potenziale di fibra) e unità motorie
normali. Le unità motorie non danneggiate
scaricano con frequenza normale per basso
sforzo di reclutamento, ma se aumento lo
sforzo di reclutamento allora, essendo
poche, scaricano con frequenza maggiore,
ma non arriviamo all’interferenza. Abbiamo
un tracciato detto transizionale perché non
arriva all’interferenza, che è molto più
caotica.
o Danno neurogeno cronico: le unità motorie
residue hanno gemmato, parti di fibre
nervose sono andate ad appropriarsi delle fibre muscolari orfane, quindi non abbiamo più attività
spontanea (non c’è fibrillazione). Abbiamo delle unità motorie più grandi perché contengono più
fibre muscolari, e più lunghe perché le fibre sono un po’ meno sincronizzate tra di loro (da una
parte una ramificazione più ampia è anche più lunga e dall’altra perché il processo di reinnervazione non determina mai un’efficienza simile a quella nativa). Fibre muscolari innervate da
rami collaterali dell’assone nuovi saranno raggiunte dopo rispetto alle originali, quindi ho
allungamento della durata del potenziale dell'unità motoria (oltre ad aumento ampiezza), ed una
sfasatura delle diverse componenti. Le unità motorie potrebbero diventare polifasiche.
Normalmente possono essere sia trifasiche che quadrifasiche, con una componente negativa più
tardiva, ma se vanno oltre le 4 fasi allora c’è qualcosa non va; non c’è la stessa efficienza di
conduzione della fibra nervosa per tutte le fibre muscolari (questo è il quadro cronico).
Anche in questo caso se le unità motorie sono ridotte anche reclutamento sarà influenzato: se sono
poche non arriviamo all’interferenza, ma ad un quadro di transizione.
o Sofferenza muscolare: abbiamo un numero normale di unità motorie, ma ognuna contiene poche
fibre muscolari. Esercitano meno forza, quindi a parità di sforzo avremo unità più brevi (dato che
contengono meno fibre), più piccole (di nuovo perché contengono meno fibre), qualche volta
polifasiche perché l’efficienza di attivazione delle fibre muscolari è alterata dall’eccitabilità della
fibra muscolare stessa, e vengono reclutate subito tutte anche per sforzo poco importante (bisogna
attivare tutto per avere la stessa forza: se 10 unità motorie normali fanno 1 Joule, se sono
miopatico avrò bisogno di 50).
Questi sono diversi quadri di reclutamento
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Riassumendo [Pazzaglia]
 Tracciato normale:
o A riposo silenzio elettrico
o Debole contrazione: PAM isolati, di 8-12 msec e 200-800 μV, forma in genere bi/trifasica
o Contrazione massimale: interferenziale (non si possono isolare i singoli PAM, né la linea di
base), da sommazione temporale (aumento frequenza UM) e spaziale (aumento UM
attivate)
 EMG nelle lesioni del motoneurone periferico (atrofia neurogena)
o A riposo possibile attività spontanea con fibrillazioni, fascicolazioni, onde lente positive
(potenziali positivi di denervazione)
o Debole contrazione: PAM isolati, più lunghi, ampi e polifasici (ipertrofia UM superstiti)
o Contrazione massimale: non si ha tracciato interferenziale, linea di base riconoscibile, PAM
isolabili (difettosa sommazione spaziale, ma rimane quella temporale)
 EMG nelle malattie muscolari primitive (atrofia miogena)
o A riposo silenzio elettrico (nelle miopatie con miotonia però c’è attività inserzionale
esagerata a frequenze elevate: raffiche miotoniche)
o Debole contrazione: PAM isolati brevi, piccoli, polifasici (riduzione di grandezza UM)
o Contrazione non massimale: tracciato interferenziale con ampiezza minore (per
sommazione spaziale: le UM sono più piccole e ne vengono attivate di più per una
contrazione moderata)
Indicazioni: distinzione di atrofie muscolari neurogene e miogene. Nelle miopatie distingue tra forme
associate a miotonia, e può aiutare ad identificare le miositi rispetto alle distrofie.
Tecniche stimolo-risposta
Conduzioni motorie
Le due tecniche più banali sono lo studio della velocità di conduzione motoria e lo studio della velocità di
conduzione sensitiva, quindi stimolando il nervo motore e registrando dal muscolo (PAM) e stimolando dal
nervo sensitivo e registrando dallo stesso nervo sensitivo (PAS).
La stimolazione nervo di moto-muscolo mi dà potenziali estremamente ampi perché ci permette di
amplificare il potenziale del nervo per il potenziale delle fibre muscolari (sono 100.000 fibre muscolari che
scaricano contemporaneamente; se lo stimolo è sufficientemente intenso da stimolarle tutte lo stimolo
viene detto sovramassimale). La risposta è un potenziale bifasico: ha una fase negativa molto ampia, si
parla di mV di ampiezza, che è la somma delle fibre muscolari attivate in sincronia, e poi una fase positiva di
ripolarizzazione. Il meccanismo di registrazione è completamente diverso: per registrare il potenziale
evocato dallo stimolo elettrico sul nervo metterò un elettrodo sul punto dove nasce il potenziale (punto
motore del muscolo) e poi uno sul tendine (riferimento neutro). Quando il nervo trasmette lo stimolo al
muscolo, il potenziale si genera proprio nel punto motorio ed è quindi subito negativo (se vedete un’onda
positiva vuol dire che l’avete messo nel posto sbagliato e dovete spostarlo), seguito poi da un’onda
positiva. L’attivazione sincrona di tutte le fibre nervose, che non è mai fisiologica (perché non attiviamo le
unità motorie in massa), ci permette di avere la misura di tutto il nervo motorio per quel muscolo, e
riusciamo così ad avere parametro proporzionale al numero di assoni stimolati.
Se siamo di fronte ad un danno assonale l’ampiezza di tale risposta si riduce, così come di fronte a danno
muscolare perché abbiamo perso le fibre.
Inoltre se stimolo il nervo in un punto e registro dal muscolo (se stimolo il nervo ulnare al polso e registro
dall’abduttore del 5° dito) allora potrò misurare il tempo che lo stimolo ci mette dal punto di erogazione al
momento di attivazione muscolo: questo mi dà la stima della velocità di conduzione del nervo, ma non solo
nel punto di stato, perché tra il punto di stimolazione e quella di registrazione c’è la placca motrice e il
tempo d’attivazione del muscolo. Dunque ho una stima grossolana della velocità di conduzione del nervo di
moto se stimolo il nervo in un punto e registro il muscolo in un altro.
Posso bypassare questo problema stimolando il nervo in due punti. Se stimolo il nervo ulnare in due punti,
ad esempio al gomito e al polso, ottengo la stessa risposta, ma una un po’ più a destra e una un po’ più a
sinistra: è il potenziale composto di tutte le fibre nervose motorie stimolate al polso e lo stesso potenziale
38

composto delle stesse fibre motorie stimolate al gomito, ovviamente shiftato dato il tempo di latenza.
Misurando la distanza polso-gomito e la differenza di latenza che c’è tra l’inizio del potenziale al polso e
l’inizio del potenziale al gomito ottenete la velocità di conduzione motoria di quel nervo.
Questo mi permette di definire se ho un danno della mielina e non dell’assone, perché nel primo caso il
nervo rallenta (le VDC normali sono 40-80 m/s, agli arti superiori maggiori di circa 10 m/s). Una paralisi
acuta in un paziente con danno assonale importante acuto o è una Guillain Barrè assonale oppure una
porfiria; una paralisi acuta con danno solo demielinizzante è una Guillain Barrè demielinizzante. La Guillain
Barrè solo demielinizzante in genere ha prognosi buona, e la tratto con Ig ev oppure con plasmaferesi; la
Guillain Barrè assonale si cura, ma ha una risposta decisamente peggiore con il trattamento con
Ig/plasmaferesi (anche se un po’ migliora), e infine per la porfiria ha trattamento completamente diverso.
Il danno assonale acuto o cronico determina una minima riduzione della velocità di conduzione (sopra il
60% dei valori medi; con demielinizzazione <40%), ma soprattutto determina riduzione in ampiezza.
La demielinizzazione acuta non interessa necessariamente tutto il nervo, ma solo alcuni fascicoli del nervo
(demielinizzazione segmentale), ma se la demielinizzazione è sufficientemente estesa allora non ho
rallentamento conduzione, ma bensì un blocco (il potenziale cade, non passa): non vedo la
demielinizzazione come rallentamento, ma come fenomeno
tale per cui se stimolo sotto il sito demielinizzato il potenziale
è normale, mentre se stimolo sopra (prossimalmente al sito
di demielinizzazione) il potenziale è basso (<50% rispetto allo
stimolo distale) con una velocità di conduzione normale
(perché le fibre demielinizzate in un tratto non riescono a
condurre).
Nell’immagine vedete lo stimolo al polso, sotto il gomito,
sopra il gomito e all’ascella: i primi tre sono potenziali
normali, tra ascella e sopra il gomito vi è sito di
demielinizzazione che blocca alcuni fascicoli motori (blocco di
conduzione). Questo è un altro dei paradigmi della sofferenza
demielinizzante. Dunque quest’ultima non si manifesta solo con una rallentata velocità di conduzione, ma
anche con un blocco totale o parziale della conduzione motoria.
Conduzioni sensitive
Possono essere studiate in varie metodiche; vengono studiate
stimolando il nervo sensitivo e registrando il nervo stesso (non
devo stimolare in due punti per studiare la velocità di conduzione
perché non ho niente che mi alteri il parametro in mezzo).
Sicuramente l’ampiezza del potenziale è molto più bassa del
motorio (si parla di μV, dunque 1000 volte meno) perché non ho
nulla che amplifichi il segnale.
Lo studio nervi di senso è importante perché si associa allo studio
motorio e permette di capire se la sofferenza nervosa periferica è
sensitiva pura o motoria pura o mista (la gran parte, vedi
diabete).
La fibra sensitiva ha caratteristiche anatomiche differenti: il corpo cellulare è fuori dal SNC, nel ganglio
sensitivo, sulla radice posteriore del nervo spinale. Una lesione tra ganglio sensitivo e midollo spinale non
altera affatto il potenziale sensitivo, perché la fibra nervosa in periferia è integra e rimane tale, perché il
corpo cellulare che la governa è nel ganglio: una lesione radicolare grave non determina nessuna
alterazione del potenziale sensitivo. Una lesione distale al ganglio si comporta come quella motoria
(inizialmente si conserva, poi l’assone rigenera e l’ampiezza si riduce).
Quindi i potenziali sensitivi oltre a darci indicazioni sulla quantità del danno delle fibre assonali e sulla
tipologia del danno nervoso periferico, ci permettono di definire anche la localizzazione (pre o
postgangliare). Per esempio immaginiamo una caduta in moto: in una lesione di un plesso, studiare un
paziente di questo tipo ci permette di capire se ha avuto una lesione radicolare (non recupera) o lesione del
plesso (la posso operare e recupera), che hanno prognosi completamente diversa.
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Neuropatie assonali: neuropatie tossiche e carenziali, alcune forme diabetiche e paraneoplastiche, alcune
forme ereditarie (amiotrofia peroneale di Charcot-Marie-Tooth di tipo assonale).
Neuropatie demielinizzanti: poliradicolonevrite acuta, CIDP, alcune neuropatie paraneoplastiche ed
ereditarie (CMT demielinizzante)
In pediatria
Floppy infant
 Di origine periferica:
o Miopatie congenite strutturate
o Miopatie metaboliche
o Distrofie muscolari congenite
o Distrofia miotonica congenita
o Werdnig Hoffmann
o Miastenia neonatale e congenita
 Di origine centrale:
o patologie perinatali
o anomalie cromosomiche
o malformazioni cerebrali ed encefalopatie degenerative
o patologia metabolica congenita
o anomalie endocrine
 Da ipotonia congenita benigna
Un floppy infant è un bambino che nasce “molle”, non si muove, ha difficoltà respiratoria, è ipotonico. Può
essere legato a molte cause: possono avere un danno nervo motorio (manca il comando), una patologia
muscolare congenita (miopatie congenite: nasce ipotonico), una danno spinale (SMA, alcune forme
esordiscono dalla nascita) oppure una patologia legata ad un danno della trasmissione neuromuscolare
(mamma miastenica trasmette anticorpi contro il recettore dell’ACh, IgG che passano la placenta, per cui il
bambino nasce miastenico e poi li eliminerà, ma al momento della nascita ha insufficienza respiratoria ed
ipotonia).
La neurofisiologia chiarisce se il responsabile è la placca o il nervo o il midollo spinale.
In realtà non si fa quasi mai a questi bambini l’EMG perché si vede clinicamente, ma bisogna tenere conto
dei dati dal SNP.
Paralisi ostetrica
Subito dopo la nascita: cominciare da subito con fisioterapia, non farsi prendere dal panico (guarigione
spontanea nel 70-80% dei casi). In questa fase l'elettromiografia non ha alcuna indicazione.
A 3 mesi: decisione chirurgica per intervento di riparazione primaria (sulla base della ripresa del muscolo
bicipite o sulla presenza di una paralisi completa della mano con Sindrome di Horner). L'elettromiografia,
che ha scarso valore prognostico, può essere utile per determinare la presenza di eventuali lesioni da
avulsione.
Ortopedia
Gli ortopedici devono conoscere bene EMG e
neurografia perché tutte le lesioni del nervo
periferico secondarie a patologia ortopedica
vanno indagate in maniera corretta (dal tunnel
carpale alla radicolopatia lombosacrale).
È importante capire se il paziente ha scoliosi per
una patologia neurologica e capire qual è la
patologia neurologica anche attraverso la
neurofisiologia.
Anestesia rianimazione
Qualche volta non si riesce a svezzare il paziente dal respiratore: potrebbe essere insorta una Guillain Barrè
post-intervento chirurgico (talvolta scatenano la Guillain Barrè), potrebbe trattarsi di un paziente
miastenico (difficile tirarlo fuori dal tubo dopo che avergli somministrato il curaro), potrebbe avere una
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poliradicolonevrite infiammatoria acuta, oppure potrebbe avere avuto una sepsi e aver sviluppato la
neuromiopatia del paziente critico (sofferenza in parte metabolica e in parte infiammatoria che determina
impossibilità di muoversi).
Problematiche internistiche
 Patologie internistiche associate a neuropatia
o Diabete mellito
o Malattie autoimmunitarie
o Vasculiti
o Malattie ematologiche
o Insufficienza renale
o Alcolismo
o Deficit vitaminici
o Intossicazioni esogene
o Iatrogene
o Malattie infettive
o Tumori
o Malattie ereditarie
 Patologie internistiche associate a miopatie
o Malattie autoimmuni
o Disordini della tiroide
o Disordini cortico-surrenalici
o Intossicazioni esogene
o Iatrogene
o Malattie infettive
o Tumori
o Malattie ereditarie
Studio delle parti prossimali dei nervi periferici [Pazzaglia]
Riflesso H: misura la conduzione nell’arco riflesso monosinaptico (afferente Ia – motoneurone α). In genere
si studia il riflesso H del soleo stimolando il tibiale posteriore al cavo popliteo (arco riflesso di S1): se la VDC
dei tronchi periferici è normale una latenza aumentata del riflesso suggerisce una lesione prossimale a S1.
Risposta F: indicato il suo studio nelle lesioni radicolari. Si fa con stimolazione sovramassimale di un nervo
motore, che evoca una risposta muscolare M ortodromica, cui segue una risposta F di bassa ampiezza da
attivazione antidromica di circa il 5% dei motoneuroni α.
Sistema Nervoso Centrale
L’EEG è una tecnica per registrazione dell’attività generata a livello corticale del cervello (spontanea);
abbiamo una registrazione prevalentemente corticale (è vero che è influenzata dalla parte più profonda,
dell’encefalo in toto, ma noi registriamo di fatto la corticale: iIl tronco potrebbe funzionare benissimo, ma
se la corteccia non funziona allora non registriamo nulla). Non misuriamo i potenziali d’azione dei neuroni
corticali perché questi sono troppo rapidi e troppo piccoli di ampiezza e non sono sincroni, quindi non
possono essere registrati attraversando meningi, osso, pelle (vengono filtrati): misuriamo dei potenziali più
lenti, eccitatori ed inibitori, che preludono all’attività del potenziale elettrico e sono molto più sincroni,
quindi più facilmente registrabili. EPSP e IPSP sono oscillazioni lente (quindi facilmente sincronizzabili in
popolazioni vaste), più lunghe, su cui partono le spikes delle unità motorie. Solo nell'epilessia noi vediamo
l'attività dei neuroni corticali, che scaricano contemporaneamente, e quindi si ha un potenziale più ampio.
Si tratta di una registrazione dinamica: l’attività cerebrale si modifica ogni pochi msec.
Gli elettrodi extracranici non sono in grado di leggere tutta l’attività cerebrale; è necessaria l’attività
sincrona di numerosi neuroni per rendere riconoscibile una attività corticale a livello dell’elettrodo di
superficie (almeno 6 cm2 di corteccia devono essere sincronicamente attivati per permettere la
registrazione di un potenziale extracranico). I potenziali dello scalpo sono volume-condotti e sono pertanto
soggetti all’azione di filtro dei tessuti che attraversano.
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Il sistema di registrazione dei 19 elettrodi si chiama sistema 10-20 (inventato 50 anni fa o più: la distanza
tra gli elettrodi vicini è il 10 o 20% della distanza tra alcuni reperi). La distanza tra ogni singolo elettrodo di
registrazione è uguale, così come la distanza tra gli elementi trasversali e quelli della linea verticale.

La quadrettatura mi dice come varia ampiezza di potenziale da un elettrodo all’altro: se l’ampiezza è
maggiore sotto un elettrodo rispetto all’altro allora vuol dire che lì c’è pervietà. Se cambiamo la posizione
degli elettrodi cambiamo le ampiezze.
Ci permette anche di localizzare (grossolonamente) il fenomeno: abbiamo una serie di elettrodi sulle aree
frontali, parietali, occipitali, sulle aree centrali (la scissura di Rolando) e poi lateralmente abbiamo degli
elettrodi che registrano dalle aree temporali. Registriamo anche quindi anomalie specifiche.
Registriamo quasi sempre il potenziale di un elettrodo rispetto a quello vicino (derivazione bipolare), non
il potenziale assoluto di questo elettrodo rispetto ad uno zero ipotetico (derivazione monopolare).
Per fare tutto costruiamo delle griglie longitudinali (l’elettrodo davanti rispetto a quello dietro) o trasversali
(l’elettrodo sinistro rispetto a quello a destra). Questo metodo ci permette di capire come si muove il
potenziale, quindi non solo la localizzazione (il punto esatto dove nasce).
Andiamo a vedere come l’attività cerebrale si modifica non solo in una condizione fisiologica o patologica,
ma anche in funzione dello stato fisico e di veglia del paziente.
I ritmi sono nominati secondo ordine di scoperta e non certo di
frequenza.
Nel soggetto sveglio e sano abbiamo solo attività rapida, l’attività
beta, che però abbiamo anche nell’addormentamento del bambino.
Nel soggetto sano rilassato e a occhi chiusi abbiamo attività alpha
nelle regioni posteriori e visive (aprendo gli occhi scompare alpha:
“reazione d’arresto”).
Nel soggetto che si sta addormentando si comincia a rallentare, a perdere la vigilanza, e compare quindi
theta; quando ci si addormenta (non mentre si sogna) si arricchisce di elementi sempre più lenti (delta)
man mano che si prosegue nelle fasi del sonno, fino ad arrivare a essere solo costituita da delta nel sonno
profondo, non in fase REM.
Il ritmo alpha in un paziente in coma è detto alpha coma: è diffuso per tutto l’encefalo, non localizzato, e
non si modifica con nessuno stimolo. Questo paziente non si sveglia.
Un beta molto diffuso può indicare per esempio un’overdose da benzodiazepine.
Un theta o un delta, focale o diffuso, in un paziente sveglio indicano la presenza di una lesione in quell’area.
Le onde gamma non hanno una particolare rilevanza nell’ambito della clinica: sono rapidissime e vengono
trovate in alcune patologie del sonno.
Riassumendo [Pazzaglia]
 Più un soggetto è giovane, e meno elevata è la vigilanza, maggiore è l’incidenza di ritmi lenti (ma
negli anziani si può avere moderato theta nelle regioni fronto-temporali).
 L’EEG è anormale quando l’attività di fondo è anormale o quando si vede attività parossistica.
 Un EEG di routine dura circa 30 minuti, ad occhi chiusi e paziente rilassato (si aprono gli occhi per
valutare le reazioni di arresto); nella seconda metà di registrazione si eseguono due attivazioni
fisiologiche, cioè stimolazione luminosa intermittente (SLI, che può provocare scariche epilettiche)
e iperpnea per 3 minuti (alcalosi con vasocostrizione cerebrale, che può favorire la comparsa di
assenze o anomalie di varia natura)
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Un EEG è costituito da oscillazioni continue (onde) che compongono un ritmo quando sono della
stessa frequenza. La carta scorre di solito a 15 mm/s. L’ampiezza (μV) è di regola inversamente
proporzionale alla frequenza.

Quando è utile l’EEG
Urgenze
 Il paziente arriva in PS in coma, l’EGA non è particolarmente significativa, non ha insufficienza
renale cronica nella sua storia, la glicemia e gli elettroliti sono normali: l’EEG è utile perché da
informazioni su come il cervello stia funzionando (informazioni nel deterioramento acuto dello
stato di coscienza dndd)
 Stato confusionale acuto: nell’ anziano sono possibili stati epilettici non convulsivi (paziente
confuso, agitato, ma senza clonie), e somministrando diazepam o lorazepam si blocca la crisi.
 Prima crisi epilettica (va studiata in acuto)
 Crisi epilettiche subentranti e stato epilettico: vanno monitorate. Qualche volta l’anestetista seda il
paziente e lo curarizza ma non abbiamo idea se il paziente abbia o meno una crisi (il paziente è
bloccato), e l’EEG è l’unico strumento per guidare la terapia.
Condizioni cliniche:
 Internistiche:
o sospette encefalopatie da insufficienza d’organo (rene-fegato-tiroide) hanno un quadro
EEG che può essere specifico;
o arresto cardiaco/coma post anossico (alfa coma quindi il paziente non si risveglia),
o encefalopatie tossiche,
o coma,
o disturbi del sonno.
 Infettive: meningoencefaliti (le erpetiche hanno forme caratteristiche specifiche)
 Neurologiche:
o eventi cerebrovascolari acuti,
o sintomi neurologici focali ad imaging muto,
o crisi epilettiche/pseudocrisi,
o traumi cranici,
o demenza,
o tumori cerebrali,
o cefalee
Quando fare l’EEG
Controllo dell’evoluzione quadro
 Monitoraggio evolutivo encefalopatie
 Efficacia terapeutica nelle crisi subentranti (soprattutto non convulsivo)
 Sospensione della antiepilettica
 Monitoraggio del coma
Privazione di sonno
 Sospetto di Epilessia in soggetto con tracciato normale
 Identificare meglio alcune caratteristiche delle crisi
Richiesta EEG
 Nome – Sesso - Età
 Sospetto clinico
 Clinica
o Presenza di segni neurologici focali (lato!)
o Tempo trascorso dall’esordio dei sintomi
o Se possibile breve descrizione delle crisi
o Principali patologie internistiche concomitanti
43





Terapia assunta
Eventuale imaging cerebrale e altri dati rilevanti di laboratorio
Eventuali tracciati precedenti

EEG - Il paziente
Accesso almeno parziale allo scalpo
 Evitare somministrazione BDZ nelle crisi isolate e di breve durata
 Avvisare l’ambulatorio dello stato psicofisico e logistico del paziente
 Fornire dati necessari per l’eventuale applicazione di elettrodi cefalici ed extacefalici
L’esame viene eseguito dal tecnico e il referto viene effettuato off-line
Qualche volta noi usiamo l’EEG per aumentare la sensibilità del metodo; si chiamano prove di attivazione.
Per esempio la privazione di sonno (lascio sveglio il paziente tutta notte e registro EEG il mattino
successivo): in sospetto di epilessia in soggetto con tracciato normale slatentizza la crisi e identifica meglio
alcune caratteristiche della crisi. Altre prove sono l’iperpnea, che alcalinizza il sangue e crea una situazione
di ostruzione/stress cerebrale, e la stimolazione luminosa intermittente con frequenze fisse di stimolazione
luminosa (possono sincronizzare il tracciato fino a farlo uscire da dai limiti di normalità).
Lettura dell’EEG
EEG normale: pattern differenti per
diverse età
 Stato di veglia/sonno
 Organizzazione
spaziale
e
temporale
 Reattività agli stimoli
 SLI e HP
Di fianco ad ogni canale ci sono letterine,
che rappresentano gli elettrodi, i numeri
dispari a sinistra e i pari a destra.
 Fp1-Fp2: frontopolare sinistra vs
frontopolare destra
 F7-F3: frontale laterale vs
frontale un po’ più mediale
 F3-Fz: mediale verso linea
mediana (z)
 Fz-F4: linea mediana verso un po’ a destra
 F4-F8: verso più a destra ancora
E così gli altri: temporale-centrale, centrale Cz, temporale destra, temporale-parietale, parietale-Cz,
parietale destra, temporale-occipitale sx, occipitale dx, temporale dx: quindi questa derivazione è una
trasversale.
Le derivazioni posteriori sono sotto e le anteriori sono sopra.
Ogni riga è un secondo; se voi contate il numero di oscillazioni tra una riga e l’altra vedrete circa 11/12
oscillazioni sulle linee occipitali, quindi abbiamo un ritmo che va a 12 Hz, cioè alfa. Davanti invece notate
attività rapida.
Il tracciato sotto è di un soggetto normale che dorme: il tracciato si fa diffusamente più lento, con elementi
ancora più lenti nelle derivazioni centrali.
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A livello patologico, sono possibili risposte aspecifiche
 Attività lenta: focale o diffusa, indica una alterata funzionalità neuronale, solitamente
sottocorticale
 Depressione: focale o diffusa, indica una desincronizzazione o una riduzione dell’attività cerebrale
Lento focale
Attività lenta focale: l’attività corticale di quell’area
non è più guidata dal drive sottocorticale. La
corteccia isolata ha attività delta (quindi c’è una
lesione sottocorticale). Il segnale non riesce ad
arrivare e quell’area di corteccia lesa evocherà
attività lenta in quell’area.
Il lento focale può essere legato ad un tumore con
edema perilesionale o ischemia (ovviamente senza
morte corteccia perché altrimenti non avrei più
segnale), un’infezione (ascesso o encefaliti), traumi
(contusione o ematoma), epilessie focali
(postcritico o idiopatiche) o un focolaio di
emicrania. C’è qualcosa che interrompe la
comunicazione corteccia-nuclei profondi.
Il tracciato riportato è di un quadro di danno lento focale (canali F4-F8, C4-T4, P4-T6, 02-T6, quindi siamo a
destra): la lesione è abbastanza ampia tanto da prendere le regioni frontali e temporali posteriori (meno le
regioni parietali, infatti Pz-P4 è normale).
Lento diffuso
 Bisincrono: alterazione dei circuiti talamo-corticali per alterazioni delle strutture corticali o
sottocorticali
 Asincrono: estremamente aspecifico, solitamente indicativo di encefalopatia
Questo è un lento diffuso: indica sofferenza metabolica del paziente, tutto quello che arriva dal basso non
arriva nella maniera adeguata, ma questo perché non funziona bene il “basso”.
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Depressione localizzata
Una depressione è un segnale che, raccolto sullo scalpo, arriva più basso perché:
 La corteccia non funziona: infarto corticale, tumore coinvolgente la corteccia, fase post critica
dell’epilessia (attività dei neuroni corticali è appiattita perché sono inibiti)
 La corteccia si è allontanata dall’elettrodo di registrazione: ematoma subdurale (sposta corteccia
verso il basso creando una resistenza maggiore per il segnale, che si abbatte o diventa più piccolo)
o edema dello scalpo.
Dunque l’attività generale del cervello può essere patologica se c’è troppa attività lenta oppure se l’attività
che registro è ridotta d’ampiezza rispetto alle altre aree per le due ragioni dette sopra.

Questo tracciato non è più in trasversale, ma in longitudinale: la sinistra è in alto e la destra è in basso.
Vedo un lento a destra, anche se qualche componente rapida a destra si vede. Inoltre va colto che tutto
l’emisfero sinistro è più basso, ha le stesse componenti lente e quasi le stesse componenti rapide, ma è
tutto più basso. Questo tracciato patologico è per un ematoma subdurale cronico che comprimeva tutto il
cervello a sinistra e determinava una compressione secondaria dell’emisfero di destra, con sofferenza
anche dell’emisfero di destra.
Depressione diffusa
Mancanza diffusa di attività della corteccia cerebrale, e può avvenire:
 Al risveglio: diminuita sincronia corticale (attività rapida diffusa), fisiologicamente
 Diminuita attività corticale
o Uso di barbiturici a dosi elevatissime: si ottiene un appiattimento dell’attività cerebrale (li si
usa quando si fanno interventi a cuore fermo, infatti il loro uso riduce il metabolismo
cerebrale permettendo a questo organo di non soffrire, e nel coma farmacologico)
o Encefalopatia ipossico ischemica
o Postcritico
 Aumento in maniera diffusa dei liquidi interposti tra corteccia ed elettrodo: ematoma subdurale

Questo è il tracciato di un paziente anossico con attività gravemente depressa, con grave danno cerebrale.
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P.S. Noi mettiamo sempre ECG nel tracciato perché ci fa vedere altre condizioni del paziente che possono
chiarire il quadro: per esempio che il paziente va in delta se ha aritmia grave, mentre una crisi epilettica
modifica tardivamente ECG.
Pattern EEG tipici di determinate condizioni cliniche
 Epilessia: motivo principale per cui si fa EEG. Si genera un’attività epilettiforme ossia una scarica
anomale dei neuroni, in questa condizione noi vediamo potenziali di attività, e non solo EPSP ed
IPSP, si generano potenziali che sono attivazione ed inibizione (elementi ripidi, aguzzi a volte
seguite da onde lente, che sono segno di incapacità del neurone di rispondere, perché
sostanzialmente inibito) e si parla di complesso punta-onda (attivato-inibito, attivato-inibito).
Ovviamente non è il singolo neurone, ma sono 100.000 neuroni che scaricano in sincronia.

Elementi epilettiformi (irritativi) focali: elementi intercritici tra una crisi e l'altra, ci permette di dire che il
paziente ha un’epilessia focale (in Fp1-Fp2, F7-F3, F3-FZ, meno Fz-F4, T3-C3, C3-Cz, T5-P3, P3-Pz, T5:
dunque a sinistra).
Sotto, tracciato di una crisi epilettica: tracciato normale di paziente sveglio senza grossa attività alfa, che
apre gli occhi (e la sua prima onda della Fp1-Fp2 non è altro che artefatto del movimento oculare), poi ha
scosse di blink e poi parte la crisi che dura 6 secondi (crisi bilaterale temporale sx-dx) e che è seguita da
attività theta, lenta ritmica che è il post-critico, e poi ritorna l’attività normale. La crisi è finita prima della
chiusura degli occhi.



Encefalopatie metaboliche: onde bi-trifasiche periodiche (1.5-3 Hz) e generalizzate diffuse su tutto
lo scalpo; è sempre richiesta la correlazione con la clinica
Nell’encefalopatia epatica trovate questo tracciato prima che l’ammonio si sia alterato.
L’ammonio è ancora nei limiti ma il paziente è già in coma e ha questo tracciato: l’ammonio è un indice
importante per encefalopatia epatica, ma non è rapido, l’EEG sì.
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 Encefalopatia tossica: quadri variabili a seconda della sostanza e della dose assunta
Quadro di intossicazione da benzodiazepine, ossia un ritmo beta iatrogeno.

 Encefalopatia erpetica: simile all’encefalopatia metabolica renale
Ci sono complessi bifasici un po’ più appuntiti che hanno questa caratteristica: sono temporali bilaterali e
quasi
periodici.
Sono
detti
PLEDs
(Periodic
Lateralized
Epileptiform
Discharges).
Il paziente ha febbre, gli avete fatto puntura lombare, PCR, e un EEG con questo quadro specifico.



Malattia di Creutzfeldt-Jakob: sono presenti elementi trifasici associati a mioclonie.
Sono onde appuntite (Sharp Waves) stereotipate, periodiche (0,5-2 Hz), generalizzate e sincrone.
Non sono così diffusi e continui come nell’encefalopatia epatica (complesso- piatto-complessopiatto): sono patognomoniche.
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Pattern utili a scopo prognostico
 Coma post anossico: possiamo dire alfa coma, oppure tracciato a basso plesso (riga- attività-riga),
oppure tracciato piatto-tracciato piatto (il paziente non si risveglia più) oppure tracciato piatto in
condizioni normali (il paziente ha situazione di morte cerebrale).
 Pattern di maturazione cerebrale
Potenziali evocati
Definizioni
 Risposte generate nel sistema nervoso a seguito di una stimolazione.
 Risposte evocate: eventi registrabili con un singolo stimolo.
 Potenziali evocati: eventi registrabili mediando molti stimoli.
 Picco o onda: deflessione positiva o negativa.
 Componente: contributo fornito da un evento particolare.
Utilizzo clinico
 I PE consentono di testare la conduzione lungo sistemi sensitivo-sensoriali.
 Potenziali evocati stimolo-correlati: dipendono dalle caratteristiche fisiche dello stimolo.
 Potenziali evocati evento-correlati: generati da stimoli che rivestono un particolare significato
semantico.
Sono stimolazioni con caratteristiche ben precise di alcune parti del sistema.
Modalità e tipi di PE
 Acustica (AEPs - auditory evoked potentials)
 Visiva (VEPs - visual evoked potentials)
 Somestesica (SEPs - somatosensory evoked potentials)
 Motoria (MEPs - motor evoked potentials)
Registro i potenziali nelle aree corticali e sottocorticali in maniera da studiare tutta la via (sensitiva,
motoria, acustica, visiva). Dunque mi danno informazioni sullo stato di funzione di quelle vie.
Latenza
 Breve: si generano direttamente nella via (stimolo la retina e registro a livello occipitale)
 Media: vengono evocati dalla rielaborazione del segnale da parte di alcune aree di analisi primaria
del segnale.
 Lunga: coinvolgono in maniera più importante i processi cognitivi di comprensione dello stimolo
I potenziali di latenza sono gli acustici, i visivi, i somato-sensoriali e i motori (questi ultimi un po’ diversi
perché sono da stimolazione corticale e registrazione periferica).
I potenziali possono essere generati da dei nuclei in cui lo stimolo arriva, oppure da variazioni del campo
elettrico. Per esempio, stimolo il nervo mediano e registro a livello occipitale: quello che registro a livello
occipitale non è il segnale in arrivo al midollo ma l'ingresso del segnale elettrico a livello del forame di
comunicazione che mi cambia completamente la resistenza elettrica, e lì c’è variazione di ampiezza del
segnale che registro, mentre la registrazione in corteccia è esattamente la “lampadina” che si accende
all’arrivo del potenziale nel lobo parietale.
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Quindi registriamo il passaggio del potenziale, ma questo ha significato diverso a seconda di come e dove lo
registriamo. Studiamo sia la corteccia che i nuclei sottocorticali per cui vedo le vie con tutte le stazioni
intermedie.
Generatori
 I PE sono generati dalle variazioni di carica elettrica causate dai potenziali che si propagano lungo le
vie nervose o dall’attività sinaptica.
 I potenziali corticali sono generati dall’attività sinaptica della corteccia cerebrale o dalle variazioni
di flusso elettrico nelle proiezioni talamo-corticali.
 I potenziali sottocorticali sono generati in prossimità dei nuclei sottocorticali e dalle proiezioni alla
corteccia.
Potenziali acustici
Potenziali evocati acustici: schema del tronco con 4° ventricolo
Si dà uno stimolo acustico ripetitivo nell’orecchio (bip-bip…): la
media dei vari stimoli viene calcolata e si ottiene una curva con 5
potenziali che corrispondono al nervo acustico (prima onda), nuclei
pontini (seconda e terza), nuclei mesencefalici (quarta e quinta).
Dunque grazie ai potenziali evocati noi possiamo individuare da
una lesione del nervo ad una del ponte o del mesencefalo.
Ovviamente a questo aspetto funzionale che noi osserviamo si
aggiunge l’imaging (per esempio una lesione del tronco la vedete
benissimo con la RM).

Potenziali evocati somatosensoriali
Via sensitiva: stimolo un nervo, in realtà stimoliamo la via
sensitiva dei cordoni posteriori (quindi non tutte le vie afferenti,
non la via spino-talamica anteriore e laterale) e quindi posso
studiare dal nervo periferico fino a corteccia parietale primaria.
Questi sono i potenziali che si ottengono da stimolazione
arto superiore: quello più in basso è il potenziale del
nervo a livello del cavo dietro la clavicola (il punto di
Erbi), N13 è la registrazione a livello cervicale (arriva
dopo circa 13 ms), P14 corrisponde a N13 ed è la
registrazione a distanza di quell’onda a livello encefalico,
N20 arrivo in corteccia post 20 ms.
Questo è un esempio di una lesione sensitiva ascendente,
sicuramente centrale.
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Abbiamo anche delle componenti periferiche presenti sia a destra che a sinistra (N9, N13), mentre N20 è
assente a sinistra: la lesione della via sensitiva ascendente è a livello centrale.
Sotto abbiamo una lesione periferica del plesso: nella stimolazione a sinistra mancano tutte le componenti,
mentre la stimolazione a destra da tutte le componenti dal N9 al N2 è presente: la lesione è periferica
(infatti manca anche N9).

Qui abbiamo la stessa situazione

a livello arti inferiori con però

rigonfiamenti laterali.

N20 importante nel coma post-anossico: assenza bilaterale N20 in un paziente in coma post-anossico certa
diagnosi di non risveglio.
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Potenziali evocati visivi
Consiste nell’eccitazione di tutte le vie visive ma tendenzialmente facciamo un occhio alla volta.
I potenziali che otteniamo hanno latenza di 100 ms e vengono registrati in occipite. Questo è importante
nella sclerosi multipla (sia monitoraggio dell’andamento che in fase acuta), nelle neuriti ottiche, nelle
malattie degenerative, nelle emianopsie, nella cecità corticale, e nelle retinopatie che valuto con questi
studi. Talvolta ho alterazioni stimoli evocati visivi in assenza di disturbi visivi.

Studio della via motoria: stimolazione elettrica
e magnetica
Potenziali evocati motori o MEPs
 Risposte registrabili a livello muscolare
a seguito di una stimolazione (elettrica
o magnetica) della corteccia cerebrale
o del midollo spinale; la stimolazione è
molto dolorosa e bisogna usare un
campo importante.
 Possibile calcolare il tempo di
conduzione motorio tra corteccia e
midollo spinale (CMCT: central motor
conduction time), analogamente a
quanto avviene con lo studio dei SEPs.
 Patologie a carico del SN possono
rallentare la conduzione, causando così un
aumento del CMCT.
Qualche volta la pre-attivazione del potenziale a
livello corticale è ottenuta facendo pensare al
paziente di muovere o facendolo muovere
(aumenta di molto la risposta, perché quando noi
stimoliamo a riposo non stimoliamo direttamente i
neuroni ma stimoliamo dei circuiti collaterali).
Quando il paziente pre-attiva si ha abbassamento
della soglia di attivazione dei neuroni, che quindi si
attivano prima, ma questo è irrilevante.
Le lesioni demielinizzanti provocano un
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allungamento del tempo della conduzione mentre la lesione periferica determina un’assenza di risposta.
Applicazioni cliniche
 Sclerosi multipla
 Stroke
 Malattia del neurone di moto
 Mielopatia cervicale
 Altre patologie neurologiche
 Monitoring intraoperatorio
Potenziali evocati cognitivi
La latenza non dipende dal tipo di stimolo ma dal suo significato semantico.
È frequente la P300 (si registra dopo 300 ms dallo stimolo anomalo: bip bip bop; bip bib bip bop e quindi
alterando la posizione dello stimolo anomalo, che provoca la risposta nel paziente).
È utilizzata in caso di:
 Eventi elettrici registrabili dallo scalpo quando il soggetto svolge attivamente un compito attentivocognitivo.
 Relativamente indipendenti dalle caratteristiche fisiche dello stimolo.
 Applicabili nello studio dei processi patologici che alterano le funzioni cognitive e psichiche
dell’adulto e dell’età evolutiva.
Conclusioni: a cosa serve la neurofisiologia?
 Neurofisiologia clinica come estensione della visita neurologica.
 Differenti tecniche possono integrarsi per fornire una risposta più accurata
 Conoscere le applicazioni di ogni esame in campo neurologico e non.
 Se poni una buona domanda avrai una buona risposta.
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6. Diagnostica di laboratorio, 5/10/16 [Bertora]
Introduzione
La diagnostica di laboratorio in neurologia ha utilità soprattutto per le malattie nelle quali, oltre la
componente di danno del sistema nervoso, esiste anche una componente sistemica che possa essere
indagata. Il SN si trova in una condizione di isolamento dal resto del corpo, e gli scambi tra interno ed
esterno del sistema nervoso sono regolati dalla presenza della barriera emato-encefalica (BEE). La presenza
della BEE fa sì che eventuali alterazioni identificabili a livello dei fluidi corporei (attraverso gli esami del
sangue per esempio) non sempre rispecchino quello che accade a livello del SNC. Ciononostante ci sono
delle alterazioni a livello sistemico che si ripercuotono sulle funzioni neurologiche, oppure alterazioni che
possono avere importanza in quanto ci permettono di identificare delle condizioni che possono essere
fattori di rischio per una patologia del SN. Per esempio per la patologia cerebrovascolare hanno ruolo
fondamentale i fattori di rischio cardiovascolari. Un altro aspetto è rappresentato dalle patologie
immunomediate, le quali possono determinare tanto manifestazioni sistemiche quanto manifestazioni di
tipo neurologico. Per esempio il LES non infrequentemente dà luogo a una patologia neurologica che può
consistere in diversi quadri, di tipo microangiopatico o infiammatorio meningeo, che possono estrinsecarsi
con disturbi vari che possono mimare altre malattie; diventa quindi importante il processo di diagnosi
differenziale.
Lo stesso discorso vale per le patologie infettive. La caratteristica strutturale della BEE è di essere costituita
dall'endotelio vasale, dalla membrana basale e da cellule specializzate (espansioni podocitiche di elementi
gliali). Da un punto di vista funzionale la BEE non permette la libera diffusione praticamente di quasi tutto;
le uniche sostanze che possono passare con una certa libertà sono le sostanze lipofiliche, e non per niente
la maggior parte degli anestetici generali sono lipofili (e quindi riescono ad attraversare la barriera). Tutto il
resto (glucosio, proteine, acqua) non passa liberamente ma attraverso trasportatori specifici (questo
perché le tight junctions tra le cellule endoteliali rendono la barriera impermeabile). Quindi per esempio i
livelli di glucosio nel sangue sono diversi da quelli presenti nel liquor, in quando i trasportatori per il
glucosio presenti a livello della BEE sono saturabili. In condizioni particolari ci si può trovare di fronte ad un
danno della barriera e quindi in una condizione di aumentata permeabilità, per cui cose che non
dovrebbero passare passano: macromolecole, proteine, altre sostanze, patogeni, cellule.
Ci sono poi condizioni in cui il riscontro di alterazioni al di qua della barriera può far sospettare che ci sia un
danno a livello neurologico, ma non solo: alcune patologie possono determinare alterazioni a livello
sistemico che sono presenti anche a livello neurologico. Per esempio alcune sindromi paraneoplastiche
colpiscono anche il sistema nervoso centrale e si possono osservare soprattutto in associazione a tumori
della sfera genitale (ovaio, testicolo, mammella). Queste sindromi provocano spesso quadri di
degenerazione a livello del cervelletto; è spesso possibile osservare anticorpi anticervelletto prodotti dal
tumore che oltrepassano la barriera, ma che ovviamente posso ritrovare anche nel compartimento
sistemico, dove possono essere dosati. Queste condizioni sono comunque situazioni particolari e
abbastanza rare. Tra le sindromi paraneoplastiche che hanno manifestazioni al di fuori del SN c'è per
esempio l'ipercalcemia in presenza di carcinoma della mammella (da secrezione di PTH-RP).
Una volta esaurite le informazioni che posso ricavare dal compartimento sistemico, posso andare a
indagare cosa succede al di là della barriera, ma per ottenere ciò bisogna applicare un approccio
sicuramente più invasivo: l'invasività mi permette di ricavare dei campioni biologici all'interno del nevrasse
che poi potremo esaminare.
Questi campioni biologici sono:
 Il tessuto nervoso centrale
 La biopsia cerebrale è fondamentale per la tipizzazione dei tumori cerebrali, che sono difficilmente
classificabili solo con metodiche di RM o TC (le quali sono invece utili nel darci altre informazioni
quali sede, dimensioni, invasività), ma che hanno un comportamento e una prognosi diverse a
seconda del tipo cellulare coinvolto (per esempio un glioma è molto diverso da un ependimoma,
anche se con TC e RM possono avere la stessa presentazione).
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 In caso di patologie infettive se trovo lesioni cerebrali (per esempio una lesione ascessuale con
determinate caratteristiche) che sospetto siano di natura infettiva, ma che non riesco a
caratterizzare con una sufficiente confidenza con gli esami a disposizione (coltura, imaging), posso
ricorrere alla biopsia per fare diagnosi certa.
Il problema della biopsia cerebrale è che è un esame invasivo che va a danneggiare un tessuto "pregiato" e
che quindi può causare danni severi al paziente. Ci può essere il rischio di biopsiare il tessuto dell'area del
linguaggio, o c’è il rischio di provocare emorragie: va sempre valutato il rapporto costo-beneficio.
 Il tessuto nervoso periferico
 È molto più facile biopsiare il SNP, per esempio un nervo, essendo più facilmente accessibile. Non
sempre però è un esame utile, e infatti viene fatto di rado, poiché il più delle volte per diagnosticare
una patologia del SNP sono sufficienti esami strumentali e di laboratorio. Invece, in neuropatie a
genesi oscura (di carattere prevalentemente di danno della mielina) può essere utile fare la biopsia
del nervo, tenendo però presente che quel nervo tolto non ricrescerà: si provoca un deficit, per cui
di regola viene usato il nervo surale – sensitivo puro – la cui rimozione causa un danno minimo
(piccola zona di parestesia).
 Molto più comune è la biopsia muscolare, che è utile sia nelle miopatie primitive, sia nella patologia
periferica, che spesso ha ripercussioni sul muscolo: come vedremo la miologia clinica rientra nelle
competenze dei neurologi. A differenza della biopsia cerebrale, la biopsia muscolare non provoca un
danno tangibile al paziente. In genere si cerca di biopsiare il distretto muscolare più colpito dalla
patologia, anche se di regola il prelievo si fa più frequentemente a livello del quadricipite femorale
(anche perché la maggior parte delle patologie periferiche colpisce prevalentemente i muscoli
prossimali). La biopsia può essere effettuata sia a cielo aperto, sia con un ago (agobiopsia). Il
campione prelevato poi può essere sottoposto a diverse analisi, a seconda della patologia
sospettata. Posso per esempio essere interessato a vedere le caratteristiche microscopiche delle
fibre muscolari: esistono delle condizioni in cui ho, per esempio, delle atrofie selettive di un
particolare sottogruppo di fibre nervose. Oppure posso fare indagini più approfondite e sofisticate
come l'immunoenzimatica, utile:
 per identificare la presenza o assenza di particolari antigeni, come nel caso delle distrofie
muscolari nelle quali si osserva la perdita completa di alcune proteine di membrana come la
distrofina  distrofinopatie
 nelle patologie da accumulo, per esempio accumuli di glicogeno o di gangliosidi
 oppure può essere utile nella
ricerca
di
alterazioni
mitocondriali
(miopatie
mitocondriali).
Diagnostica liquorale
Il liquor: produzione e riassorbimento
Il liquor ha il vantaggio di essere
prelevabile con relativa facilità e di essere
riformato con rapidità, per cui il prelievo
non causa un danno strutturale.
Abbiamo circa 150 ml di liquor (di più
nel'anziano per la presenza di atrofia
cerebrale che determina un aumento delle
cavità). La produzione è di circa 500
ml/giorno: questo significa che il liquor
viene ricambiato circa 3 volte al giorno.
Il liquor è una sostanza che è prodotta per
ultrafiltrazione dai plessi corioidei (i plessi
corioidei
sono
strutture
vascolari
specializzate che appunto ultrafiltrano il
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sangue) e che viene ricambiato più volte. I plessi corioidei si trovano a livello dei ventricoli laterali, nel terzo
ventricolo e nel quarto ventricolo. Il liquor viene prodotto a questo livello e quindi circola all'interno dei
ventricoli, passa dai ventricoli laterali al terzo ventricolo, dal terzo al quarto, dal quarto attraversa
l'acquedotto di Silvio e infine esce e passa nello spazio subaracnoideo dove viene riassorbito.
Viene riassorbito a livello delle granulazioni aracnoidee (che si trovano a livello della convessità) e a livello
del midollo nelle tasche radicolari (cioè dove la dura segue le radici formando una sorta di imbuto attorno
alle radici a mano a mano che escono dal canale rachideo).
Alterazioni della composizione e/o della quantità liquorale
Alterazioni di questo sistema si possono riflettere in alterazioni nella quantità e/o nella composizione del
liquor.
o Anomalie della produzione (anomalie nella quantità di liquor)
 Alterazione della BEE
 Produzione intratecale di sostanze
 Se per esempio ho una aumentata produzione di liquor e quindi uno sbilanciamento tra
produzione e riassorbimento, potrei trovarmi in una condizione di iperproduzione e quindi di
aumento volumetrico del liquor. È una condizione abbastanza rara che può essere legata a poche
patologie come i papillomi dei plessi corioidei, che sono tumori che determinano una
iperproduzione di liquor.
o Anomalie del riassorbimento
 È difficile avere qualcosa che blocchi a livello locale il riassorbimento, ma ci sono condizioni in cui
si hanno anomalie del riassorbimento, per esempio nelle infezioni del SNC o nelle meningiti, dove
c'è una condizione di infiammazione che causa anomalie come la distruzione della BEE,
provocando un aumento della permeabilità che permette il passaggio di cellule e proteine.
Proprio le proteine aumentate possono causare un blocco del riassorbimento (le strutture
deputate al riassorbimento non sono fatte per riassorbire macromolecole) e quindi idrocefalo.
o Anomalie della circolazione liquorale
 Il liquor defluisce attraverso spazi stretti come i forami di Monroe (che mettono in
comunicazione i ventricoli laterali con il terzo) e l'acquedotto di Silvio (che è una struttura
filiforme che passa attraverso il tronco encefalico). Questi sono siti nei quali un ostacolo
meccanico, per esempio a un tumore della lamina quadrigemina, determina uno stop al deflusso
del liquor che quindi tenderà ad accumularsi a livello dei ventricoli laterali e del terzo ventricolo
causando una condizione definita idrocefalo.
Il cranio è una scatola chiusa che contiene cervello, vasi, meningi, liquor. Se il liquor aumenta:
 nel neonato determina un aumento del volume del cranio che è ancora in via di accrescimento
 nell'adulto, in cui le ossa sono saldate, provoca:
 condizioni di erniazioni del tessuto nervoso (il tessuto esce fisicamente dalla scatola
cranica)
 riduzione del compartimento sanguigno, con inizialmente compressione dei vasi a
bassa pressione, come i seni venosi, e quando questi hanno esaurito il loro potenziale
di compenso, aumento della pressione intracranica. I valori normali della pressione
intracranica in piedi in ortostatismo sono uguali a 0 o negativi, da sdraiati introno ai 1015 cmH2O.
L'aumento della pressione intracranica (condizione che si presenta in corso di tumori cerebrali, meningiti,
emorragie subaracnoidee, ictus, altro) è una condizione prognosticamente sfavorevole perché causa una
riduzione della perfusione cerebrale globale (*) che, una volta scesa sotto un certo livello, determina una
sofferenza del tessuto nervoso inizialmente reversibile, poi irreversibile. Essa provoca la formazione di
edema cerebrale (perché le pompe ioniche non funzionano più) e successivamente un accumulo di liquidi
all'interno delle cellule che andrà ad aggravare la situazione fino ad arrivare all'arresto del flusso il cui esito
è la morte del paziente. È quindi una condizione di emergenza neurologica da tenere sempre attentamente
sotto controllo.
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In condizioni normali la perfusione cerebrale è determinata dalla differenza pressorio tra vasi arteriosi e
venosi (corrispondente alla pressione intracranica, visto che i seni venosi collabiscono), ma in condizioni di
ipertensione endocranica questo differenza si riduce determinando ipoperfusione globale.
Composizione del liquor
Acqua
Proteine

15-45 mg/dl

Glucosio

40-70 mg/dl

Sodio
Potassio
Cloruro
Cellule

135-150 mmol/l
2.6-3.0 mmol/l
115-130 mmol/l
0-5/μl (mononucleati)

È la componente principale del liquor che è un liquido
limpido e incolore.
Meno di un centesimo rispetto alla concentrazione nel
sangue, che è intorno ai 7 g/dl.
Passa nel liquor trasportato da un trasportatore specifico
saturabile che mantiene la glicorrachia a livelli inferiori
rispetto alla glicemia (circa due terzi in meno). Dal momento
che il trasportatore è saturabile, in un paziente iperglicemico
la glicorrachia aumenta di poco.
Come nel sangue
Un po' meno che nel sangue
Un po' di più rispetto al sangue
Il liquor è un liquido con pochissime cellule che non sono mai
polimorfonucleati (se ci sono vuol dire che c'è un danno di
barriera), ma linfociti residenti responsabili della
sorveglianza immunitaria del SN.

pH
7.28-7.32
Avere una barriera cosi efficiente è un bene in caso di infezioni, perché è un efficace sistema di difesa che
protegge un sistema molto delicato a cui un danno può provocare conseguenze gravi e irreversibili. Questa
efficienza costa un po' in termini di impermeabilità al passaggio di antibiotici, però bisogna tenere presente
che in caso di meningite batterica la barriera è danneggiata, quindi è un po' più lassa e lascia passare meglio
i farmaci.
Ruolo funzionale del liquor
 Protezione fisica del nevrasse. Il tessuto nervoso ha un peso specifico abbastanza vicino a quello
dell'acqua, quindi si può immaginarlo galleggiante all'interno del liquor, che funge “ammortizzatore”
dando protezione da eventi traumatici.
 Probabilmente ha una funzione escretoria (CO2, lattato, H+) per eliminare alcuni metaboliti che possono
accumularsi, visto anche che il SN ha uno scarso sistema linfatico, di cui non si conosce bene il ruolo
funzionale.
 Trasporto intracerebrale (TRH, LHRH, AVP), per esempio a livello degli organi circumventricolari dove la
BEE è più permeabile alcuni ormoni e neurotrasmettitori possono esercitare degli effetti (es. ritmi
circadiani). Quindi il liquor ha il ruolo di veicolare neuro-ormoni.
È possibile che contribuisca in qualche modo alla diffusione di nutrienti all'interno del SNC.
La diagnostica liquorale ha ruolo di supporto in diverse condizioni:
 Patologia infettiva
 Sospetto di sanguinamento subaracnoideo
 Immunodiagnostica: tutte le patologie primarie neurologiche autoimmuni, in primis la sclerosi multipla,
nelle quali si possono identificare a livello del liquor delle alterazioni specifiche che avvengono in
assenza di un danno della barriera e che quindi mi dicono che ho una attivazione alterata di cellule
immunitarie all'interno del liquor
 Neuro-oncologia: per esempio raccolta di cellule di un tumore che aggetta nelle cavità liquorali
 Malattie neurodegenerative: per esempio l'Alzheimer, malattia la cui diagnosi pone dei problemi. Ci
sono studi che cercano di identificare alterazioni liquorali in una fase molto iniziale che possano essere
suggestive di una diagnosi di morbo di Alzheimer e che permettano di differenziarla da altre forme di
demenza, attraverso la misurazione dei livelli liquorali di beta amiloide o di proteina tau.
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Sottrazione liquorale (idrocefalo normoteso, pseudotumor cerebri): può avere valenza terapeutica in
quelle condizioni in cui c'è uno squilibrio tra la produzione del liquor e il suo riassorbimento, come
nell'idrocefalo normoteso, condizione frequente negli anziani, a causa non nota, nella quale si ha
appunto uno squilibrio tra eccessiva produzione di liquor e ridotto riassorbimento. Non è legato ad
altre patologie e si manifesta con una triade sintomatologica classica: deterioramento cognitivo ad
evoluzione rapida, alterazioni della marcia che assomigliano a quelle del morbo di Parkinson, alterazioni
del controllo sfinterico – incontinenza. L' idrocefalo normoteso determina un ampliamento abbastanza
marcato delle cavità ventricolari (in particolare dei ventricoli laterali e del terzo ventricolo) senza che ci
sia un aumento parallelo degli spazi liquorali subaracnoidei. È correlato alla presenza di iperproduzione
di liquor, che però non è associata ad un quadro di ipertensione intracranica vero e proprio: se prelievo
il liquor la pressione che riscontro è normale o di poco aumentata. La patologia è probabilmente
dovuta a fluttuazioni pressorie che determinano picchi pressori (dovuti a blocchi intermittenti del
deflusso) che a lungo termine sfiancano le cavità liquorali determinandone un ampliamento.
In questa patologia il prelievo di liquor ci permette sia di fare diagnosi (ovvero confermando che non si
è in presenza di ipertensione intracranica), ma ha anche valenza terapeutica (la sottrazione di liquor
determina un rapido miglioramento dei sintomi). È chiaro che non è possibile prelevare liquor ogni
giorno per fare stare meglio il paziente, ma se ho la conferma che sottraendo liquor scompaiono i
sintomi si può intervenire a livello neurochirurgico impiantando un sistema di derivazione, in cui un
catetere con una valvolina tarata ad una determinata pressione fa defluire il liquor a livello peritoneale,
con risoluzione dell'idrocefalo e miglioramento persistente.
Domande studenti:
1. Da cosa deriva il fatto che non ci sia ipertensione endocranica? L'espansione delle cavità ventricolari
determina un aumento di pressione che una volta superato un certo valore permette il superamento
dell'ostacolo a valle e il deflusso del liquor, impedendo la formazione di ipertensione.
2. Come si fa a distinguere tra una dilatazione ventricolare dovuta ad un aumentata produzione di liquor e
una dilatazione dell'anziano dovuta ad atrofia cerebrale? La differenza è che nell'idrocefalo normoteso
l'ampliamento dei ventricoli non trova parallelamente un aumento degli spazi subaracnoidei, mentre
nell'atrofia senile si ha anche ampliamento degli spazi subaracnoidei. L'altro aspetto è che
nell'idrocefalo normoteso il tessuto nervoso periventricolare ha un aspetto rarefatto, come se ci fosse
un aumentato contenuto di acqua legato al fatto che l'aumento della pressione determina un aumento
della trasudazione del liquor che va a imbibire le regioni sottoependimali dando luogo a quello che si
definisce "riassorbimento subependimale del liquor", con aspetto caratteristico. A volte comunque
rimane il dubbio per cui si fa una deliquorazione.
Prelievo di liquor
È abbastanza agevole perché il liquor è facilmente accessibile, e si fa mediante:
 Rachicentesi (procedura standard nell’adulto): ago inserito a un livello in cui sono sicuro di non
provocare danni ad altre strutture, dove non c'è tessuto nervoso facilmente danneggiabile.
Classicamente viene fatto a livello del rachide lombare dove finisce il midollo spinale: tra T12 e L1. Se
inserisco un ago sotto L1 trovo le radici della cauda che si spostano ed è quindi praticamente
impossibile causare un danno irreversibile, a meno che non ci sia una meningite aderenziale o altre
situazioni simili che si trovano di rado.
 Puntura cisternale: nel neonato il midollo termina più in basso (durante la crescita il midollo cresce
meno rispetto al rachide osseo), e quindi pungere un neonato a livello lombare può essere pericoloso.
Per cui si fa un prelievo dietro il collo, sotto all'occipite, entrando nelle cisterne peribulbari; è una
procedura molto delicata e fatta raramente che può avere conseguenze molto gravi.
Controindicazioni alla rachicentesi (NB: la procedura non deve essere mai fatta al di fuori delle indicazioni!)
 Assolute:
 Infezione cutanea nella sede di puntura, come lesioni da decubito/ascessi/altro
 Anomalie del gradiente pressorio sovra-sottotentoriale (normalmente la pressione liquorale è
uguale dappertutto – a parte il gradiente ortostatico): ci sono condizioni in cui il gradiente
pressorio è aumentato, ovvero in presenza di:
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- Masse in fossa posteriore che determinano una condizione di ipertensione intracranica
- Shift della linea mediana provocato da masse sovratentoriali
- Scomparsa (obliterazione) delle cisterne liquorali
È pericoloso fare una sottrazione di liquor in questi casi perché mi trovo in una condizione di equilibrio
pressorio estremamente labile. In caso di masse in fossa posteriore se tolgo liquor vado a far scendere la
pressione sotto e in parole povere tolgo il tappo che impedisce alla pressione maggiore che sta sopra di
espandersi. È molto pericolosa l'espansione pressoria perché può causare erniazione del tessuto nervoso
attraverso il forame occipitale. Le strutture che più facilmente erniano sono le tonsille cerebellari (cioè le
più vicine anatomicamente) che vanno a schiacciare le strutture che normalmente passano attraverso il
forame, ovvero il bulbo e le arterie vertebrali: la conseguenza è la compressione acuta di bulbo e arterie
vertebrali che causa morte per ischemia bulbare.
 Allo stesso modo nel caso di una massa sovratentoriale può invece avvenire una erniazione
transfalciale (al di sotto della grande falce) o una erniazione transfenoidale (nello spazio compreso
tra il tentorio del cervelletto e lo sfenoide). Attraverso questo spazio passano i peduncoli cerebrali
e le arterie basilari, e si può avere lo stesso problema già esposto.
 Relative
 Ipertensione endocranica (non è una controindicazione assoluta!). Tutti i pazienti con meningite
hanno ipertensione intracranica ma la rachicentesi è un esame fondamentale per fare diagnosi; si
cerca di prelevare meno liquido possibile.
 Coagulopatie o terapia anticoagulante/antiaggregante: in questo caso sarebbe meglio, se possibile
e salvo condizioni di emergenze, fare prima una ricoagulazione per evitare sanguinamenti
intratecali (complicanza abbastanza frequente)
 In situazioni a rischio eseguire TAC cerebrale o esame del fundus (se tac non è disponibile)
Domanda studente:
"Come faccio a sapere che c'è ipertensione prima di fare la rachicentesi?
Gli faccio la TC che mi dice in maniera chiara e incontrovertibile se ci sono masse o condizioni di edema
cerebrale. Quando non c'era la tac il neurologo usava l'oftalmoscopio e guardando il fondo dell'occhio
valutava la presenza di edema a livello della papilla ottica, che è una spia di ipertensione intracranica. La
papilla ottica è la regione dove ha origine il nervo ottico, che fa parte del SNC.
Come si esegue la rachicentesi:
 Posizione paziente: seduto o decubito laterale (quest'ultima più confortevole sia per
il paziente che per il medico, può essere controindicata solo in pazienti con artrosi
importante o scoliosi in cui si preferisce la posizione seduta). In pazienti con
ipertensione intracranica sospetta è migliore la posizione laterale per annullare il
gradiente ortostatico






Si usa un ago a diametro variabile, più piccolo è meglio è per il paziente
Procedura sterile, uso di guanti sterili e betadine
Puntura del rachide nello spazio L3-L4 (alternativamente L2-3 o L4-L5). Il repere
per capire qual è L4 è la linea bisiliaca (linea tangente alle creste iliache che taglia
il rachide esattamente a livello dello spazio L3-L4).
L'ago viene infilato sulla linea mediana in modo che passi agevolmente tra i
processi spinosi delle vertebre, i legamenti, il legamento giallo, il plesso
perivenoso che circonda le meningi fino a penetrare all'interno delle strutture
vertebrali. Una volta entrato l'ago scosterà le radici spinali evitando di
danneggiarle. Per capire se si è dentro lo spazio ogni tanto si aspira e si valuta se
esce il liquor. In genere quando si oltrepassa il legamento giallo e la dura madre si
sente una minore resistenza all'inserimento. Inoltre il paziente può sentire un
leggero fastidio legato al tocco di una radice, come una scossa alla gamba.
Misurazione della P liquorale: con l’utilizzo del manometro i valori normali di
pressione devono essere intorno ai 20 cmH2O.
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Verifica della pervietà dello speco vertebrale, per verificare che non ci siano
blocchi liquorali. Non devo farlo sempre, ma solo se lo sospetto, per esempio in
caso di un tumore midollare che provoca un ingrossamento a un determinato
livello del midollo che provoca un blocco tra il compartimento sopra e quello
sotto. In questo caso preleverei il liquor, e ad un certo punto smetterebbe di
uscire (quando ho prelevato tutto quello che c'è sotto il blocco). Per capire
prima se c'è un blocco posso provare ad aumentare la pressione liquorale
andando a comprimere le vene giugulari con la prova di Queckenstedt
(comparto venoso e comparto liquorale hanno gli stessi valori pressori; se
aumento la pressione venosa aumenterò anche quella liquorale).
Prelievo del LCR in provette sterili, di solito più di una (di regola 5-8 ml, se
deliquorazione anche 20-30 ml)
Infine si toglie l'ago

Complicanze della rachicentesi
 Cefalea: è la più frequente ed è dovuta alla diminuzione della pressione
intracranica da sottrazione di liquor che provoca una trazione delle meningi, che sono strutture
algogene. È una condizione transitoria, perché il liquor viene riformato, a meno che non abbia bucato la
dura provocando un buco attraverso il quale il liquor continua a sgocciolare nel tessuto sottocutaneo
determinando una condizione di ipotensione liquorale cronica con cefalea post rachicentesi. Per ridurre
questo rischio si dovrebbe usare un ago il più sottile possibile e idratare bene il paziente. Una volta si
faceva anche stare il paziente sdraiato per diverse ore ma in realtà si è visto che serve a poco. Qualcuno
utilizza steroidi, ma l'uso è abbastanza controverso.
 Irritazione delle radici spinali: dà sintomi transitori e autolimitati.
 Puntura di un vaso: esce liquor rosato che dopo 1-2 mL di prelievo finisce e lascia uscire il liquor
trasparente (basta che continuo a cambiare provetta finchè non ho il liquor limpido). Se invece il liquor
rosato continua a uscire si è in presenza di una emorragia intrarachidea, non dovuta alla puntura, ma
ad altre condizioni come la rottura di un aneurisma cerebrale o la presenza di alterazioni della
coagulazione (primitive o in presenza di farmaci anticoagulanti).
 Infezioni: è molto alto il rischio di infezioni perché le cellule immunitarie del SN sono poche.
 Erniazione cerebrale, di cui abbiamo parlato sopra.
Parametri liquorali esaminati:
1. Pressione: se trovo la pressione alta mi trovo di fronte a una condizione di ipertensione liquorale,
quindi vado a prelevare il minimo indispensabile. In condizioni standard si prelevano 5-6 ml di liquor
(fino a 10-15 mL in un paziente normale), in presenza di meningite (e quindi di ipertensione) ne bastano
2.
2. Proteine: una variazione nella protidorrachia rispecchia due alterazioni possibili:
 un danno della barriera (meningiti di qualsiasi natura, soprattutto batteriche e virali)
 un aumento della produzione intratecale di proteine, che non è un'evenienza molto frequente,
ma che si può osservare in alcune condizioni come alcune neuropatie disimmuni o malattie
infiammatori del SNC, prima fra tutte la sclerosi multipla.
3. Glucosio (glicorrachia)  in alcune condizioni può ridursi in maniera drammatica: meningiti batteriche
(può arrivare a valori prossimi allo zero perché tanto i batteri quanto le cellule infiammatorie
consumano glucosio), meningite tubercolare, meningiti virali (scende in misura minore), carcinomatosi
meningee.
4. Cellule: il contacellule risente di qualsiasi condizione che determina una attivazione della cascata
infiammatoria all'interno della barriera. L'aumento del numero di cellule è più frequentemente dovuto
ad un danno alla BEE, in quanto le cellule residenti non sono cosi tante e non si riproducono cosi
facilmente. Oltre a contare le cellule è utile tipizzarle per vedere se c'è una prevalenza di mononucleati
(MN), di polimorfonucleati (PMN) o leucociti (L).
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Modificazioni macroscopiche del liquor:
- Meningiti a liquor limpido: stesso aspetto del liquor normale
- Meningiti a liquor purulento: la torbidità è legata alla presenza di un grandissimo numero di
cellule (50-100 linfociti/mm3)
Questi sono gli esami che vengono fatti sempre.
In sospetto di patologia infettiva è importante la tipizzazione del patogeno che viene fatta tramite coltura.
In sospetto di meningite meningococcica, i contatti devono essere sottoposti a profilassi. L'esito della
liquorcoltura avviene in 3 giorni, e in attesa posso fare una colorazione di Gram: se vedo dei Gram negativi
faccio immunoprofilassi, altrimenti no.
In sospetto di una patologia virale si può fare una PCR sul liquor, anche se non si può fare su tutti i virus. Il
più temibile è sicuramente l'herpes virus o il CMV, per cui la coltura viene fatta da tutti i laboratori. WNV o
virus Toscana sono più rari e diagnosticati dall'Istituto Superiore di Sanità.
Immunodiagnostica liquorale
Nelle patologie disimmuni, come la sclerosi multipla, c'è all'interno del nevrasse una espansione clonale
delle cellule immunitarie residenti che, oltre al danno agli organi nervosi, producono anticorpi (di cui non si
conosce bene il ruolo patogenetico), che tuttavia non vengono prodotti in quantitativi cosi elevati da
determinare un aumento della proteinorrachia totale (tutto sommato abbastanza bassa). Quindi più che
della quantità mi interesso della qualità: necessità di tipizzare queste proteine attraverso:
 Elettroforesi proteica: scarsamente informativa
 Oppure per capire se c'è un aumento della componente locale o un aumento sistemico che in presenza
di alterazioni della barriera va a riflettersi anche a livello liquorale posso calcolare degli indici derivati, il
cui valore ci dice se l'aumento delle proteine è da correlarsi a danno di barriera o a sintesi intratecale
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[IgG LCR ]/[IgG Siero ]
[Alb LCR ]/[Alb Siero ]

 Indice di Link
 Indice di Reiber-Felgenhauer
IEF: identificazione delle immunoglobuline prodotte per vedere se c'è una
espansione clonale (si valutano peso molecolare e punto isoelettrico:
proteine con lo stesso peso molecolare possono avere diverso punto
isoelettrico in base alla differente sequenza amminoacidica). È positiva in
sclerosi multipla (80%), meningoencefaliti (40%), meno frequentemente
neuro-radicoliti, tumori, malattia cerebrovascolare acuta.
Posso poi cercare Ab specifici:
 Neuropatie immunomediate, in cui sono spesso presenti anticorpi diretti contro la mielina (Ab antigangliosidi: GM1, GM2, GQ1b; Ab anti-solfatidi)
 Sindromi neurologiche paraneoplastiche (Ab anti-cervelletto: anti-Yo, Anti-Hu, anti-Ri sono quelli
più comunemente ricercati)
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7. Malattie cerebrovascolari (prima parte), 10/10/2016 [Bertora]
Prima di affrontare l’argomento della patologia cerebrovascolare in quanto tale è utile fare un piccolo
cappello introduttivo sulle sindromi lesionali del SNC, con particolare enfasi sulle sindromi lesionali
dell’encefalo e del tronco encefalico.
Si parla di sindromi neurologiche nel contesto della malattia cerebrovascolare acuta perché il danno focale
è una caratteristica tipica di queste malattie; il quadro clinico osservato è legato prevalentemente alla
perdita o all’alterazione di funzioni proprie di determinate regioni anatomiche.
I lobi sono definiti in base a strutture cito-architettoniche e reperti anatomici, che permettono la
suddivisione lobare dell’encefalo; ciò è da porre in relazione alla funzione delle varie aree.
 Una trombosi vascolare può coinvolgere più lobi e territori più o meno ampi di diversi lobi; in
questo caso le manifestazioni cliniche possono andare al di là di ciò che viene descritto come
sindrome regionale. Per esempio, l’arteria cerebrale media ha un territorio che comprende buona
parte dei lobi frontali, parietale e temporale, spingendosi fino a parte del lobo occipitale: le
disfunzioni osservate in caso di un suo interessamento possono quindi avere un carattere misto.
 In altri casi le sindromi sono più limitate ad una singola regione, e sarà più evidente l’aspetto
disfunzionale di caratteristiche proprie di quella regione.
Caratteristica peculiare delle lesioni focali nelle diverse regioni dell’encefalo è che danno origine a quadri
sindromici, cioè ad un insieme di manifestazioni; la lesione di una determinata parte del SNC non si verifica
quasi mai con deficit elementari, in quanto comporta un’alterazione dell’equilibrio funzionale delle varie
parti. Ci sono anche considerazioni topografiche: per esempio una lesione del tronco encefalico interessa
sia via proiettive ascendenti e discendenti e nuclei dei nervi cranici.
Sindromi lesionali
Sindrome frontale:
Il lobo frontale è deputato all’esecuzione del movimento, e determina quindi il comportamento
“eterodiretto”, verso l’esterno; oltre agli aspetti elementari delle funzioni motorie si occupa anche della
programmazione e pianificazione del movimento, degli aspetti volizionali, fino ad arrivare ad aspetti
comportamentali (la nostra capacità di agire nei confronti del mondo esterno; sono comprese anche
funzioni di controllo sulle nostre azioni e i nostri comportamenti). Ciò avviene anche attraverso
l’interazione con altre strutture, tra cui il sistema limbico, strutture profonde come l’amigdala ecc.
L’alterazione delle funzioni motorie elementari comporta:
 Paralisi spastica controlaterale (abnorme aumento del tono muscolare, che dipende dalla velocità
del movimento, coinvolgendo sia muscoli agonisti che antagonisti)
 Paralisi di sguardo coniugato, dovuta a lesioni dei campi oculari frontali, che attuano i movimenti
di sguardo coniugato dal lato opposto: gli occhi sono paralizzati verso il lato della lesione per
prevalenza funzionale del lato sano (si dice che il paziente “guarda la lesione”)
 Atassia della marcia e del tronco
 Aprassia buccale e linguale
 Se la lesione è localizzata nell’emisfero sinistro, in corrispondenza dell’area di Broca, si ha un
disturbo nella produzione del linguaggio, con afasia “non fluente”, al contrario di ciò che avviene
nelle lesioni dell’area di Wernicke (crocicchio temporo-parietale, con funzioni di comprensione).
Nell’afasia di Broca è compromessa la produzione del linguaggio, ed è mantenuta la comprensione.
Il paziente non è necessariamente muto: mantiene una capacità di espressione limitata a
espressioni stereotipate, frasi idiomatiche (se gli fate male vi insulta), può avere delle difficoltà
nella denominazione di oggetti, può usare espressioni gergali, parafrasi, può scambiare parole
(come “renna” per “penna”), anche in base a criteri semantici (“scrivere” per “penna”), può usare
neologismi e circonlocuzioni.
 Nel lobo frontale sinistro esiste l’area pre-motoria, che ha la funzione di pianificare il movimento,
con ruolo nell’esecuzione di movimenti complessi; il flusso di informazioni innescato
dall’attivazione dell’area pre-motoria, quando si vuole compiere un movimento, passa attraverso i
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nuclei della base, viene elaborato, attraversa il talamo e ritorna all’area pre-motoria, e qui dopo
essere stato elaborato in funzione degli obiettivi che bisogna raggiungere (quindi anche in base a
stimoli visivi e sensoriali) va all’area motoria. Quando si ha questa lesione il disturbo non riguarda il
movimento elementare; il paziente ha capacità adeguate di forza e sollevamento anche contro
resistenza dell’arto superiore destro, ma non riesce ad imitare movimenti o fare movimenti su
indicazione verbale (per esempio quando gli si chiede di mostrare come usare oggetti quotidiane).
Questi quadri sono definiti con i termini di aprassia; possono essere presenti anche in pazienti con
lesioni parietali.
Ci possono essere alterazioni del controllo del movimento: il paziente può avere delle difficoltà nel
modificare un pattern motorio (per esempio gli si chiede di tirare fuori la lingua, poi gli si chiede di
far vedere i denti ma tira fuori ancora la lingua  perseverazione). Può mostrare comportamenti di
imitazione, può avere comportamenti di manipolazione senza tuttavia riuscire ad usare
correttamente gli oggetti.
Le alterazioni del comportamento possono consistere in perdita di iniziativa (apatia, scarso
movimento, abulia), che si osservano anche in patologie degenerative, in cui sono spesso colpite le
aree frontali. Possono anche aversi quadri opposti, in cui la perdita del controllo si manifesta con
una perdita delle inibizioni (i pazienti non riescono a controllare le loro emozioni: riso spastico,
pianto spastico  regressione emozionale), anche sessuali e alimentari (iperfagia); i pazienti
possono arrivare a fare i loro bisogni per casa.
Si possono avere anche disturbi neurovegetativi e del controllo sfinterico (con incontinenza).

Sindrome parietale:
Le sue funzioni sono spesso lateralizzate e riguardano più il versante conoscitivo che esecutivo.
Si possono avere disturbi delle funzioni elementari, con deficit sensitivo più o meno marcato, di solito
unimodale, ma si possono avere anche aspetti più legati a funzioni che di regola sono lateralizzate.
 Per esempio deficit del linguaggio dovute a lesioni dell’area di Wernicke (emisfero dominante)
comportano produzione verbale conservata, con eloquio spontaneo, abbastanza ricco, ma
decontestualizzato: il paziente infarcisce il linguaggio di neologismi, mostra agrammatismo, fatica
nel ripetere, perseverazione, non risponde alle domande. Si tratta di afasia “fluente”.
 Disturbi della sfera cognitiva, contraltare delle sindromi aprassiche del lobo frontale: aprassia
ideativa e ideomotoria (dominante): il paziente non riesce ad eseguire un movimento
immaginandolo, in quanto fatica a richiamare dalla memoria gestuale il significato di ciò che viene
richiesto e quindi il movimento correlato. Su imitazione invece riesce invece a compiere il
movimento.
 Si può avere anche agnosia (corrispettivo sensitivo dell’aprassia, in cui non si riesce ad eseguire il
movimento nonostante l’integrità del sistema motorio): in questo caso pur mantenendo la capacità
di riconoscere gli stimoli elementari non si riesce ad integrare stimoli complessi in modo da
ottenerne informazioni. Si perde la capacità di riconoscere gli oggetti a livello tattile. È un disturbo
prevalentemente nelle lesioni dell’emisfero sinistro (dominante).
 Possono esserci disturbi visivi per interessamento delle radiazioni ottiche (per lesioni
sufficientemente profonde), con emianopsia/quadrantopsia supero-laterale omonima.
 Si può avere, raramente, un quadro detto sindrome di Gerstmann (dominante), che comprende
agrafia (il paziente non riesce ad esprimersi per iscritto pur conservando la capacità di parlare),
acalculia (non riesce a fare calcoli né a mente né per iscritto), agnosia digitale e confusione tra
destra e sinistra.
 Ci sono poi disturbi più tipici delle lesioni dell’emisfero non dominante. Il quadro più tipico, di
osservazione abbastanza comune, è quello dell’emisomatoagnosia (sindrome di Anton-Babinski),
che comprende anosognosia (più spesso non dominante; significa che il paziente non riconosce
neanche l’esistenza di un deficit) e aprassia costruttiva e dell’abbigliamento.
 L’eminegligenza spaziale unilaterale (non dominante) è l’impossibilità del paziente di riconoscere la
metà controlaterale del proprio corpo e dello spazio controlaterale: è come se il mondo alla propria
sinistra non esistesse. Analogamente per l’emi-inattenzione visiva. Lo stimolo elementare è
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riconoscibile: il paziente riconosce che viene toccato quando tocco il braccio sinistro, ma crede che
quel braccio non sia il suo. È come se ciò che c’è alla sua sinistra non esistesse. Può arrivare fino a
quadri in cui il paziente cerca di buttare fuori dal letto la sua metà corpo sinistra. Col passare del
tempo, dopo una lesione acuta, questi sintomi tendono leggermente a regredire.
L’emisindrome sensitiva corticale è caratterizzata dal fenomeno dell’estinzione sensoriale: il
paziente percepisce lo stimolo elementare in entrambi i lati, ma quando lo stimolo è
simultaneamente bilaterale viene riconosciuto solo lo stimolo omolaterale (questo vale sia per
stimoli tattili che per stimoli visivi).

Sindrome temporale:
 Afasia di Wernicke (dominante), “fluente”
 Agnosia uditiva (dominante, il paziente fa fatica a riconoscere frasi), amusia (non dominante)
 Fenomeni dispercettivi: allucinazioni uditive, gustative, olfattive;
 Sordità corticale
 Alterazioni psichiche (soprattutto della memoria a breve termine; non è infrequente che il paziente
faccia la stessa domanda a breve distanza di tempo)
 Deficit dell’equilibrio
 Alterazioni neurovegetative
 Emianopsia/quadrantopsia laterale omonima
Sindrome occipitale:
Si caratterizza per le manifestazioni visive.
 Alterazioni elementari: emianopsia omonima laterale, più o meno ampia (possibile risparmio
maculare).
 Alterazioni più complesse: agnosia visiva, agnosia cromatica.
 Dispercezioni e allucinazioni visive.
 Anosognosia visiva (sindrome di Anton): il paziente è cieco, ma non lo sa (dichiara di vederci bene
senza riconoscere l’esistenza del deficit, interpretando ed elaborando la poca informazione visiva
che gli sembra arrivare).
 Cecità corticale (bilaterale, conservazione del riflesso oculomotore).
 Prosopoagnosia (non dominante): incapacità di riconoscere i volti.
 Simultanagnosia (dominante): si riconoscono i singoli elementi che compongono una scena
complessa, ma non l’insieme (per esempio il paziente può riconoscere tavoli, persone, lavandini
ecc, ma non che si tratta di una cucina).
 Sindrome di Balint (paralisi “psichica” di fissazione dello sguardo, atassia visiva, inattenzione visiva;
da lesione bilaterale).
Sindromi da disconnessione1:
 Lesione del corpo calloso: isolamento delle aree percettive e linguistiche dell’emisfero sinistro
 Disconnessioni intra-emisferiche:
o Afasia di conduzione (ripetizione)
o Aprassia della mano sinistra
o Sordità verbale pura

1

Non fatte a lezione

64

Sindromi lacunari2:

Sindromi del tronco encefalico:
Danno manifestazioni in parte omolaterali (vi passano infatti alcune componenti dirette, come il fascio
piramidale diretto, con scarsa rilevanza dal punto di vista clinico, e fibre dirette per alcuni nervi cranici – per
esempio il faciale riceve proiezioni omolaterali e controlaterali nella parte superiore, solo controlaterali
nella parte inferiore della faccia), in parte controlaterali.
In gran parte sono sindromi alterne; se la lesione è lateralizzata si osserverà sia l’interruzione di vie
discendenti e ascendenti, sia l’interessamento dei nuclei dei nervi cranici. Il quadro clinico osservato
permetterà di stabilire l’altezza della lesione.
Ci sono molti eponimi, di cui i più importanti sono Weber e Wallenberg.

Una lesione bulbare determinerà tipicamente la sindrome di Wallenberg, con:
 ipoestesia del volto (nucleo della radice discendente del trigemino, che innerva le regioni laterali
del volto), disfagia, disartria (nucleo ambiguo), atassia (fasci spinocerebellari con origine nel
nucleo cerebellare inferiore), sindrome di Horner – miosi, ptosi parziale da compromissione del
muscolo tarsale, ipo/anidrosi dell’emivolto, eventualmente enoftalmo (componente cerebrale
ortosimpatico pupillodilatatore) [omolaterale];
 disturbi sensitivi con ipoestesia dolorifica (per lesioni più laterali) ed emiplegia (deficit motorio)
[controlaterale];
 si può avere singhiozzo per irritazione del nucleo motore dorsale del vago.
Per quanto riguarda le lesioni pontine:
 paralisi facciale (più frequentemente di tipo periferico se interessa il punto da cui parte il nervo),
abducente (paralisi dell’abduzione omolaterale, con diplopia aumentata quando il paziente guarda
2

Non fatte a lezione
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il lato della lesione), ipoestesia dell’emivolto (seguendo il somatotopismo del nucleo della radice
discendente del trigemino, in questo caso è riferita alle regioni centrali del volto), paralisi di
sguardo coniugato (nella parte laterale del ponte vi è la BPRF, parte della formazione reticolare
deputata al controllo dei movimenti di sguardo coniugato lungo il piano orizzontale) [omolaterale];
 disturbi delle vie lunghe: emiplegia, emianestesia, emiatassia (in questo caso anche omolaterale;
nel ponte originano le fibre ponto-cerebellari per il nucleo cerebellare medio) [controlaterale];
 oftalmoplegia internucleare
A livello del mesencefalo:
 Paralisi dell’oculomotore (sindrome di Weber: se è totale si ha ptosi, deviazione dello sguardo
verso il lato e il basso, midriasi a-reagente) [omolaterale]
 Emiplegia, sindrome cerebellare, tremore (quest’ultimo per lesione del nucleo rosso)
[controlaterale]
 Paralisi di verticalità di sguardo (il tegmento mesencefalico controlla il movimento di sguardo
verticale; si tratta delle uniche sindromi non alterne del tronco encefalico), allucinazioni, illusioni
visive
 Nelle lesioni del tegmento mesencefalico il rischio è l’interessamento dell’acquedotto di Silvio con
possibile idrocefalo.
MALATTIE CEREBROVASCOLARI (“ICTUS”)
È la seconda causa di morte nel mondo (sebbene in discesa), la terza nei paesi industrializzati.
È tuttavia la prima causa di disabilità nell’anziano; dà postumi nel 90%, con dipendenza completa o parziale
dagli altri nel 50%, emiparesi nel 48%, afasia 12-18%; dà inoltre depressione nel 32%, spesso molto
sottovalutata.
La mortalità è in discesa, nonostante l’incidenza di ictus sia rimasta abbastanza stabile. Il decremento della
mortalità è dovuto al fatto che l’ictus medio odierno è meno grave (si cura meglio, c’è prevenzione
cerebrovascolare con terapia antipertensiva e modificazioni delle abitudini di vita, si ha diagnosi precoce –
per esempio dopo un TIA), ma tuttavia il generale invecchiamento della popolazione comporta un aumento
dell’incidenza, con raddoppiamento atteso nella fascia 2010-2020. Sono anche in aumento gli ictus giovanili
(prima dei 50 anni).

Fattori di rischio per l’ictus (sono in genere i fattori di rischio cardiovascolare):
 Aterosclerosi
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 Cardiopatie
 Ipertensione
 Diabete
 fumo, alcol in eccesso
 TIA precedente
 stenosi carotidea
 obesità/dislipidemia
 fibrillazione atriale (in aumento, è una delle cause più importanti anche in età giovanile).
Indicatori di rischio (non modificabili):
 età
 sesso (M:F 1,3:1, ma nell’ictus giovanile è più frequente nelle donne soprattutto in relazione
all’utilizzo di contraccettivi orali)
 ereditarietà
 etnia: incidenza maggiore in neri, ispanici e asiatici, soprattutto per patologia emorragica.
Nella definizione di malattia cerebrovascolare acuta rientrano patologie dei vasi cerebrali, e comprendono:
ischemia cerebrale ed emorragia cerebrale (hanno fattori di rischio comuni), ed emorragia subaracnoidea
(che tuttavia è in buona parte legata a patologie malformative dei vasi intracranici o traumatismi).

Dal poligono di Willis emergono i vasi che irrorano l’encefalo (arterie cerebrali anteriori, medie, posteriori);
il tronco encefalico è irrorato dalle arterie vertebrali e basilare (dalle vertebrali originano anche rami che
formano il primo tratto dell’arteria spinale anteriore che irrora il primo tratto spinale, e che più in basso
riceva anche rami dall’aorta, tra cui quello dominante è detto arteria di Adamkiewicz, la cui trombosi può
dare ischemia del bulbo). La circolazione è terminale a valle del poligono di Willis: il poligono dovrebbe
garantire un compenso in situazioni di patologie steno-occlusive dei rami da cui origina. Nel caso si chiuda
la carotide interna di un lato ci si può attendere un compenso da parte del poligono di Willis; tuttavia il più
delle volte ciò non accade, perché le arterie comunicanti anteriori e posteriore non possono garantire una
portata sufficiente. Il poligono di Willis può vicariare eventuali stenosi carotidee interne fino all’occlusione,
se avviene in maniera graduale nel tempo. Tuttavia bisogna considerare che ci sono varianti anatomiche
inter-individuali; ci sono anche anastomosi con arterie a ponte (dalla carotide esterna) che permettono un
certo grado di compenso in alcune regioni.
In molti casi però le modificazioni di flusso conseguenza di placche aterosclerotiche importanti, con flusso
più veloce (per riduzione della sezione) e turbolento, comportano formazione di coaguli e frammentazione
della placca, con possibili emboli, che possono portare a TIA o ictus anche prima di arrivare all’occlusione
completa.
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8. Malattie cerebrovascolari (seconda parte), 17/10/16 [Bertora]
Il metabolismo cerebrale presenta differenze con il metabolismo della maggior parte degli altri organi o
tessuti, in quanto si basa principalmente sulla glicolisi aerobia (per cui gli unici substrati che il tessuto
nervoso può utilizzare in maniera proficua sono il glucosio e l’ossigeno). Per questo motivo il sistema
nervoso necessita di un continuo e costante apporto di sangue e nutrienti.
La protezione del sistema nervoso nei confronti delle conseguenze che si verificherebbero in caso di scarso
apporto ematico è fornita da una perfusione molto al di sopra delle reali necessità. Infatti, pur
rappresentando il 2% della massa corporea, il cervello riceve il 15% della portata cardiaca.
Il flusso ematico cerebrale (FEC) è quindi relativamente costante e di 55 ml/100 g/min; il consumo di
ossigeno è di 170 mmol/g/min (20% del totale) ed il
consumo di glucosio è 30 mmol/g/min.
 A FEC <23 ml/100 g/min si manifestano anomalie
funzionali (correlati clinici: “penombra ischemica”,
TIA);
 A FEC <12 ml/100 g/min (quindi circa 1/5 della
perfusione normale) si verificano fenomeni di
necrosi.
Se le anomalie funzionali rappresentano un fenomeno
reversibile (con il ripristino della circolazione si ottiene
restitutio ad integrum), i fenomeni necrotici sono invece
irreversibili.
In caso di ischemia, la necrosi cellulare è preceduta da un
edema cerebrale “citotossico” (caratteristico della fase
acuta), che in alcuni casi, se non si interviene, può anche
degenerare andando incontro all’innesco di fenomeni che
possono portare ad una sindrome da ipertensione
intracranica con necessità di intervento decompressivo (è
una manifestazione rara che avviene solo in casi di ictus
grave e molto esteso).
Bisogna, in ogni caso, tenere conto anche del fattore tempo:
un arresto completo della circolazione cerebrale può non
provocare necrosi tissutale nel caso in cui la circolazione venga ristabilita
in un tempo molto breve (circa 1 minuto). Allo stesso modo,
un’ipoperfusione più lieve, se protratta nel tempo, può determinare la
formazione di aree necrotiche.
Ovviamente il tessuto cerebrale resisterà più tempo ad una
ipoperfusione moderata rispetto ad un’ipoperfusione marcata.
Il flusso ematico cerebrale dipende essenzialmente dalla pressione
arteriosa media; tuttavia, (e questa è un’altra differenza che caratterizza
il tessuto cerebrale in condizioni fisiologiche) a livello cerebrale
esistono dei meccanismi di autoregolazione del flusso che fanno sì
che, entro certi range di variazione di pressione arteriosa (limite
massimo di 150-160 mmHg di pressione arteriosa media), la
perfusione cerebrale rimanga costante.
Questi meccanismi regolatori sono tuttavia presenti solo in condizioni
fisiologiche: nel tessuto ischemico, infatti, l’autoregolazione viene
persa o compromessa. In caso di un’area ischemica/infartuata quindi,
il tessuto danneggiato presenta un livello di perfusione che è
proporzionale alla pressione arteriosa media di quel momento (sarà
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quindi iper-perfuso in caso di ipertensione arteriosa media ed ipo-perfuso in caso di ipotensione arteriosa
media).
Malattia cerebrovascolare acuta
La malattia cerebrovascolare acuta è suddivisibile in varie
entità nosologiche:
 Ischemia cerebrale
o Ictus (stroke)
o Attacco ischemico transitorio (TIA)
 Emorragia cerebrale
 Emorragia subaracnoidea
Emorragia subaracnoidea
L’emorragia subaracnoidea (rara) è un argomento di
interesse prettamente neurochirurgico, ed è solitamente
causata dalla rottura di un vaso extracerebrale (per cui lo
spandimento di sangue è subaracnoideo e non
intraparenchimale), da malformazioni vascolari o angiomi (solitamente un aneurisma a bacca delle arterie
cerebrale) o da un trauma cranico, con espandimento nello spazio subaracnoideo.
Ischemia cerebrale
Per quanto riguarda le altre forme acute, di competenza “medica”, la più frequente è rappresentata dalla
patologia ischemica (le emorragie cerebrali rappresentano solo il 10-20%).
A proposito dell’ictus, questo è anche chiamato stroke, colpo o apoplessia; tutti termini che evidenziano
l’immediatezza dell’evento infartuale e, quindi, del deficit neurologico focale (le caratteristiche sono quindi
insorgenza immediata e focalità del deficit).
Le manifestazioni neurologiche provocate da uno stroke
dipendono dal vaso interessato dall’occlusione. Solitamente, se
la lesione interessa il circolo di Willis (circolazione terminale in
cui ogni ramo irrora una porzione precisa del parenchima
cerebrale), le alterazioni parenchimali si espandono a conoide,
seguendo appunto il territorio di irrorazione del vaso
interessato.
Talvolta, soprattutto in presenza di ipo-perfusione generalizzata
(che può dare manifestazioni ictali) o di occlusione dei tronchi a
monte del poligono di Willis, la distribuzione può essere
differente, come ad esempio la distribuzione nei cosiddetti
territori di spartiacque (territori al confine tra due aree
vascolari, il più classico dei quali è rappresentato dal territorio “a monte” tra cerebrale media e posteriore
quindi tra parte posteriore del lobo parietale e parte anteriore del lobo occipitale; a volte sono anche
bilaterali).
La sintomatologia che si osserva non è quindi tanto riferibile ad un lobo quanto al territorio di un vaso.
Nelle patologie della cerebrale anteriore (origina dalla parte anteriore del poligono di Willis e decorre
circondando il corpo calloso per irrorare il corpo calloso stesso ma anche la parte mediale dei lobi frontali e
parietali) si verificherà quindi un deficit sensitivo-motorio prevalentemente crurale (con un relativo
risparmio dell’arto superiore, che può essere interessato in caso siano coinvolti territori molto distali della
cerebrale anteriore), con possibili alterazioni del linguaggio (poco frequenti, più frequenti nel caso
dell’arteria cerebrale media e di interessamento dei territori profondi). Talvolta, gli ictus a partenza dalla
cerebrale anteriore, possono avere un’estensione bilaterale (evento non molto frequente ma possibile, in
quanto spesso la cerebrale anteriore origina con un tronco comune per poi sdoppiarsi).
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I deficit causati da un interessamento della cerebrale media sono abbastanza importanti (la cerebrale
media irrora gran parte della convessità dell’encefalo). Si tratta di sindromi lesionali che coinvolgono tanto
il lobo frontale quanto quello parietale: emiplegia controlaterale, afasia (solitamente globale per
interessamento sia dell’area di Wernicke, che di Broca che del fascicolo arcuato), aprassia, eminegligenza
spaziale bilaterale nelle lesioni destre, deficit visivi (per lesioni delle fibre delle radiazioni ottiche che
decorrono al di sotto del lobo parietale o per interessamento delle fibre distali della cerebrale media che
irrorano il polo occipitale – limitato alla visione centrale).
La patologia della cerebrale posteriore dà invece manifestazioni prevalentemente visive, come
un’emianopsia laterale omonima, cecità corticale (in caso di infarto bilaterale per una trombosi dell’ultimo
tratto dell’apice dell’arteria basilare che rifornisce entrambe le cerebrali posteriori). In caso di lesioni del
territorio profondo della cerebrale posteriore si potranno manifestare anche sindromi talamiche: anestesia
controlaterale, spesso con caratteristiche di anestesia dolorosa, e disordini del movimento, spesso di tipo
ipercinetico come sindromi coreiche o emiballismo.

Esistono poi gli infarti del tronco encefalico, dovuti principalmente a trombosi dei rami che originano
dall’arteria basilare e dalle arterie vertebrali, che si manifestano con sindromi alterne (compromissione di
nervi cranici omolaterali, compromissioni cerebellari controlaterali o bilaterali o monolaterali e disturbi di
forza e sensibilità di arti e tronco controlateralmente alla lesione).
L’infarto cerebrale ischemico si caratterizza, come già detto in precedenza, per l’esordio improvviso di un
deficit neurologico focale (in qualsiasi orario della giornata, anche se si osservano più spesso al mattino, al
risveglio, o nel primo pomeriggio). Talvolta, tuttavia, la presentazione dei sintomi segue un andamento
diverso: la sintomatologia, dopo essersi presentata la prima volta, può stabilizzarsi o regredire, per poi
ricomparire in step successivi nell’arco di 12-24 ore (evoluzione “a gradini”). L’evoluzione a gradini dell’ictus
è associato ad una successiva ostruzione (di solito in senso disto-prossimale) di un determinato vaso,
solitamente provocata da una fonte emboligena a monte o da una trombosi con successiva
ricanalizzazione, seguita da un’ulteriore ostruzione trombotica.
Dal punto di vista patogenetico, l’ictus può essere suddiviso in diverse classi:
 Infarto aterotrombotico
 Infarto embolico
 Infarto lacunare
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Questa suddivisione è anche correlata con la diversa gravità dell’ictus (il più grave è l’infarto embolico,
segue quello aterotrombotico ed infine quello lacunare).
L’ictus lacunare è un infarto in cui si verifica l’occlusione di piccoli vasi (arteriole distali) e la conseguente
formazione di piccolissimi buchi (lacune) all’interno del tessuto nervoso (le lesioni possono essere anche
molte). Si tratta quindi di infarti abbastanza circoscritti e ben delimitati, con dimensioni variabili da pochi
mm a qualche cm, che determinano lo sviluppo di una sintomatologia più limitata rispetto a quella che si
manifesterebbe in seguito all’occlusione di un grande vaso. Una presentazione clinica può essere ad
esempio una emisindrome motoria (emiparesi pura, per interessamento per esempio della capsula interna)
o un’emisindrome sensitiva pura (per una lacuna talamica).
Lo sviluppo di lacune plurime, ad interessamento prevalente della sostanza bianca (come quello mostrato
nell’immagine sottostante), può manifestarsi anche, anziché con deficit focali, con una demenza
progressiva vascolare, con deterioramento cognitivo globale (per progressiva perdita di connessioni
intracorticali, senza esordio ictale).
La formazione di una lacuna può anche essere asintomatica.

L’aspetto bianco iperintenso della sostanza bianca nella RM coronale qui sopra identifica una condizione di
leucoaraiosi, una condizione di sofferenza diffusa della sostanza bianca legata di solito alla presenza di
fattori di rischio cardiovascolare come l’ipertensione. L’ipertensione risulta essere il fattore di rischio più
importante per lo sviluppo di stroke lacunare (l’ipertensione determina una degenerazione della parete dei
piccoli vasi, che vanno incontro a trasformazione lacunare).
L’ictus embolico è invece legato ad una patologia embolica che può essere:
 Di origine cardiaca (il più delle volte)
o Fibrillazione atriale e altre aritmie
o Infarto miocardico acuto con formazione di trombi intracavitari
o Endocarditi batteriche e non batteriche
o Valvulopatie, miocarditi, tumori (mixoma atriale)
o Complicanze post-cardiochirurgia
o Protesi valvolari
o Prolasso mitralico
o Emboli paradossi (si forma nel circolo venoso e passa in quello arterioso)
 Di origine non cardiaca
o Aterosclerosi dell'aorta o delle arterie carotidi
o Trombosi delle arterie cerebrali
o Trombosi delle vene polmonari (meno frequente)
o Embolia gassosa, grassosa o di cellule tumorali
o Complicanze in corso di chirurgia toracica o del collo
L’infarto aterotrombotico è invece un infarto in cui la formazione di una placca ateromasica (solitamente
dei grandi vasi come l’arco aortico o le carotidi) rappresenta il meccanismo patogenetico alla base della
sintomatologia. La placca può infatti dar vita ad emboli (l’infarto embolico provocato da un embolo a
partenza dalla placca ateromasica a carico di aorta o carotidi dovrebbe essere classificato come infarto
aterotrombotico, soprattutto dal punto di vista prognostico) o a trombosi su placca, eventi che possono
portare ad un arresto del flusso sanguigno. L’occlusione di una carotide può anche essere del tutto
asintomatica.
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Il TIA (attacco ischemico transitorio) è, secondo l’OMS, “un’improvvisa comparsa di segni e/o sintomi
riferibili a deficit focale cerebrale o visivo, attribuibile ad insufficiente apporto di sangue, di durata inferiore
alle 24 ore”. Questa definizione è stata ormai superata e sostituita da una più corretta: “episodi di
disfunzione neurologica da ischemia cerebrale o retinica con durata in genere inferiore ad un’ora e senza
evidenza di danno cerebrale permanente”.
In altre parole, il TIA è un evento che non lascia alcuna sequela né clinica né strutturale morfologica (a
differenza dell’ictus). Più aumenta la durata del TIA, più aumenta il rischio che si verifichino alterazioni
strutturali (e quindi che il TIA si trasformi in ictus). La durata tipica è da 5-30 minuti a 2-4 ore.
Maggiore è il tempo di ipoperfusione, maggiore è il rischio che danno reversibile si passi a danno
irreversibile. Il limite di 24 ore è un po’ un limite artificioso, che tende a separare TIA e stroke; c’è tuttavia
una variabilità in queste categorie (ci sono pazienti che pur avendo una sintomatologia più breve delle 24
ore hanno segni che si vedono in risonanza, e pazienti che hanno una sintomatologia che dura più a lungo,
fino più di 3 giorni, che però hanno un recupero totale). Lo spettro della patologia cerebrovascolare è
quindi più ampio.
Episodi ischemici con risoluzione completa entro 1-3 settimane vengono definiti RIA (reversible ischemic
attacks) o minor stroke.
Condividendo gli stessi fattori di rischio dell’ictus, il TIA presenta un elevato rischio di ricadute e,
soprattutto, un elevato rischio di progressione a ictus (12% nel primo anno, 3-6% annuo nei successivi). Il
rischio di mortalità a 10 anni è triplicato. È fondamentale quindi, in caso di paziente con TIA, attivare le
misure di prevenzione secondaria nei confronti dell’ictus. Spesso però i pazienti hanno un TIA, questo
passa, e i pazienti non si presentano nemmeno in PS.
Le manifestazioni cliniche si sovrappongono, in parte o completamente, a quelle dell’ictus. A seconda del
circolo compromesso si possono manifestare:
 Circolo carotideo
o Amaurosi fugace
o Afasia
o Emisindrome motoria (soprattutto facio-brachiale)
o Emisindrome sensitiva (soprattutto facio-brachiale)
 Circolo vertebro-basilare
o Emiparesi alternante, tetraparesi
o Parestesie alternanti
o Disturbi campimetrici bilaterali
o Atassia, disequilibrio
 Lacunare
o Emisindromi sensitive o motorie pure
o Disartria/mano goffa
o Emiparesi atassica
L’amaurosi fugace è una manifestazione tipicamente da TIA: si tratta della perdita improvvisa della capacità
visiva di un occhio, causata solitamente dall’incuneamento di un embolo nell’arteria retinica, diramazione
della carotide interna.
Non sono direttamente riconducibili a TIA:
 Perdita di coscienza (la perdita di coscienza
solitamente è associata ad interessamento del
tronco encefalico, in particolare alla formazione
reticolare; prima di pensare ad una embolia si
pensa a bradiaritmia, sincope vaso-vagale, crisi
epilettica non convulsiva)
 Astenia generalizzata
 Confusione mentale
 Incontinenza sfinterica
 Vertigini
 Diplopia
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 Disfagia
 Disequilibrio
 Scotomi scintillanti
 Disturbi del visus associati ad alterazione di coscienza
 Amnesia
 Clonie
 Disartria isolata
 Acufeni
 Disturbi sensitivi distrettuali (volto o parte di un arto)
 Drop attack
Le cause (uguali a quelle dell’ictus) di TIA comprendono:
 Occlusione arteriosa embolica (più frequentemente)
 Occlusione arteriosa da altre cause (spasmo, trombosi dei piccoli vasi, compressione)
 Ipoafflusso sistemico (ipotensione ortostatica, aritmie ipocinetiche, iperviscosità)
 Ipoafflusso distrettuale (furti arteriosi)
La perdita della distinzione sostanza bianca/sostanza grigia è uno dei segni più precoci di ischemia ed è ben
visibile nell’immagine sottostante. Con il tempo si assiste poi alla scomparsa dei solchi ed alla deformazione
dei ventricoli.
Emorragia cerebrale
L’emorragia cerebrale rappresenta circa il 10-20% di tutte le
malattie cerebrovascolari acute e riconosce come principale
fattore di rischio il danno ipertensivo. L’ipertensione arteriosa
cronica, con il tempo, danneggia le pareti vascolari e le espone al
rischio di rottura, con conseguente formazione di una raccolta
ematica all’interno del tessuto nervoso.
La presentazione clinica è del tutto simile a quella che si
manifesta in corso di malattia cerebrovascolare ischemica e
consiste in disturbi focali ed improvvisi. A differenza della malattia
ischemica, nell’emorragia cerebrale si presentano più
frequentemente sintomi associati quali cefalea, vomito,
rallentamento ideo-motorio e disturbi di coscienza. La presentazione di questi sintomi è facilmente
spiegabile con l’aumento della pressione intracranica che si verifica in seguito alla fuoriuscita di sangue
(effetto massa) e che, invece, si manifesta più di rado nell’ictus (si manifesta solo in caso di edema
importante). Bisogna sottolineare tuttavia che, anche in caso di emorragia cerebrale, non sempre sono
presenti questi sintomi (quindi l’emorragia cerebrale può manifestarsi in modo identico ad un ictus).
I gangli della base, il talamo, il tronco encefalico ed il cervelletto sono le sedi in cui più frequentemente si
verifica l’emorragia cerebrale primitiva su base ipertensiva (definite emorragie in sede tipica).
Le emorragie in sede atipica (si presentano ad esempio come emorragie lobari o emorragie multiple) fanno
invece sospettare che si possa trattare di emorragia cerebrale secondaria ad esempio a:
 Malformazioni vascolari (come un angioma cavernoso)
 Tumori cerebrali (sanguinano)
 Angiopatia amiloide (determina infarti multipli spesso con trasformazione emorragica)
 Coagulopatie
 Terapia anticoagulante/antiaggregante
 Trasformazione emorragica di un’ischemia cerebrale (l’infarto ischemico può trasformarsi in infarto
emorragico – rosso – in quanto, dopo il danno ischemico, la zona ischemica viene riperfusa e può
andare incontro, essendo molto fragile, ad uno spandimento di sangue)
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Nelle immagini sottostanti sono visibili un’emorragia in sede tipica (talamo) ed una in sede atipica (nella
quale è presente anche un sanguinamento ventricolare, manifestazione di un’emorragia importante).

Inquadramento diagnostico
 Essenziale una corretta raccolta anamnestica e un tempestivo trasporto in ambito ospedaliero
o La prima cosa da chiedere è da quanto tempo è cominciata la sintomatologia (se l’orario di
insorgenza è indefinito è possibile che la sintomatologia sia insorta gradualmente, fatto che ci
orienta su altre diagnosi rispetto all’ictus; se invece l’insorgenza è stata acuta ed improvvisa
potrebbe più facilmente trattarsi di ictus)
 Diagnosi di ictus: su base clinica (importante la definizione del territorio interessato)
o Le infermiere del triage dispongono di una scala di valutazione, il Cincinnati Prehospital Stroke
Scale, che offre una valutazione immediata riguardo la mimica facciale (si invita il paziente a
sorridere per notare un’eventuale paralisi facciale), lo spostamento delle braccia (si invita il
paziente a chiudere gli occhi e ad alzare le braccia) e l’articolazione del linguaggio (si invita il
paziente a pronunciare una frase per notare un’eventuale disartria, tipica dell’ictus di fossa
posteriore)



Esami strumentali in acuto fondamentali per diagnostica differenziale
o TC Encefalo in acuto:
 DD tra ictus ischemico ed emorragia (la TC mostra sempre un’emorragia se presente; in
caso di ictus può essere invece del tutto normale fino a 24-48 ore dall’insorgenza dei
sintomi – quindi rimane il sospetto)
 Segni precoci di ischemia: perdita della distinzione tra sostanza bianca e grigia,
cancellazione dei solchi corticali ed iper-densità dell’arteria cerebrale media per trombosi
 Segni di edema cerebrale
 Segni di occlusione di un’arteria cerebrale maggiore
o Angio-TC:
 Si esegue in acuzie in caso di sospetto ictus, per valutare la pervietà dei grossi vasi
extracranici (carotidi e vertebrali) e delle principali arterie intracraniche (in particolare la
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cerebrale media). In caso evidenzi il trombo, l’angio-TC rappresenta l’indicazione alla
rimozione meccanica del trombo stesso (nel più breve tempo possibile)
o RMN in acuto:
 Nella maggior parte dei casi sfavorevole per il rapporto costo/beneficio
 Forse superiore alla TAC nell’evidenziare piccole aree ischemiche o lesioni del tronco
 Metodiche particolari (perfusione/diffusione) in grado di delineare la penombra
ischemica
Gli atteggiamenti terapeutici sono stati in parte mutuati dalla cardiologia, per cui recentemente si è passati
ad un orientamento attivo nei confronti del paziente con l’ictus. L’indirizzo terapeutico, oltre alla
prevenzione cardiovascolare, delle complicanze, comprende anche il trattamento con rivascolarizzazione: o
con la fibrinolisi, o con la rimozione meccanica del trombo (in questo caso è necessario vedere il trombo,
quindi l’angioTC in acuto permette di dare indicazione per la rimozione meccanica). Il tempo è
importantissimo: con il passare delle ore ci sono modificazioni del tessuto nervoso, con passaggio
all’irreversibilità del danno, e maggiore fragilità del tessuto.
A 24 ore di distanza dall’occlusione un trombo già inizia ad organizzarsi e diventa più resistente, e se anche
riuscissi a scioglierlo con agenti fibrinolitici il sangue inonderebbe una zona necrotica: il paziente svilupperà
quindi un’emorragia cerebrale massiva. Esiste quindi una stretta finestra temporale per la
rivascolarizzazione: più passa il tempo, minori sono le possibilità di recupero e maggiore è la probabilità di
complicanze soprattutto di tipo emorragico.
La terapia dell’ictus prevede quindi l’esecuzione in un tempo ragionevolmente breve di tutti gli
accertamenti necessari per la conferma della diagnosi, l’identificazione del meccanismo patogenetico e di
possibili controindicazioni all’attuazione di una procedura aggressiva. Oggi si usa trombolisi farmacologica
seguita eventualmente dalla trombectomia meccanica.
Indirizzi terapeutici in caso di stroke (in fase acuta)
 Minimizzare l’estensione del danno cerebrale (l’approccio standard prevede la trombolisi
farmacologica seguita, eventualmente, dalla trombectomia meccanica per ottenere una
rivascolarizzazione nel più breve tempo possibile)
 Prevenire e trattare le complicanze (la rivascolarizzazione rapida riduce il rischio di emorragia postrivascolarizzazione, rischio non così remoto se si riperfonde un tessuto ischemico danneggiato)
o Scompensi metabolici
o Polmoniti ab ingestis
o Infezioni del tratto urinario
o Lesioni da decubito
 Prevenire le recidive di stroke
 Massimizzare il recupero funzionale
La mortalità acuta per ictus non è legata solo al danno neurologico, ma anche ad altri eventi che avvengono
durante l’ictus, come scompensi metabolici (come nel paziente diabetico), polmoniti ab ingestiis, lesioni da
decubito, infezioni del tratto urinario, ecc. Il paziente con l’ictus è un paziente complesso; il trattamento
richiede una logistica ed un percorso terapeutico che possono essere garantiti solo all’interno di unità
dedicate (il paziente con ictus deve essere ricoverato in una stroke unit), in cui il paziente è sottoposto ad
un monitoraggio intensivo, in cui può iniziare un percorso riabilitativo e in cui può essere valutato
continuativamente e trattato.
Più nel dettaglio, il trattamento dell’ictus in fase acuta prevede:
 Mantenimento dei parametri vitali, ABC, GCS, protezione degli arti, garantire un accesso venoso
 No ipotensivi in fase acuta, a meno di PA > 220/120 mmHg (non dare nifedipina sublinguale perché
si determina un crollo pressorio che, in un encefalo che ha perso l’autoregolazione, provoca ipoperfusione cerebrale e peggioramento dei sintomi): in ogni caso è opportuna cautela
 Ricovero in caso di TIA:
o Subentrante
o >1h
o Nota fonte emboligena
 Se ischemia: ASA (160-300 mg) in fase acuta
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Se stenosi carotidea serrata (intervento a breve), dissecazione carotidea, trombosi della basilare,
trombosi dei seni venosi, TIA embolici ripetuti: eparina IV (PTT ratio 1.5-2)
Indicazioni a terapia anticoagulante orale (post-acuto):
o Fibrillazione atriale non valvolare
o Altre cardiopatie emboliche (preceduta da eparina IV; target INR 2-3)
o Inizio precoce (dopo 48 h) se leso <30% di un emisfero e se non trasformazione emorragica
o Inizio tardivo (dopo 14 gg) se lesione estesa
In pazienti a rischio per trombosi venose profonde: profilassi con eparina SC
Valutazione mediante scale: valore prognostico e di indirizzo terapeutico (permette di valutare la
gravità dell’ictus)
o NIHSS
Prevenzione dell’ipertermia
Trattamento precoce delle complicanze infettive
Infusione di NaCl isotonico (evitare soluzioni ipotoniche e glucosio a meno di ipoglicemia in quanto,
in un paziente a rischio di edema cerebrale, somministrando una soluzione ipotonica, si rischia di
peggiorare il quadro edemigeno)
Diuretici osmotici se evidenza di edema, lesioni estese, deterioramento rapido (in tal caso far
precedere da furosemide IV)
Prevenzione delle piaghe da decubito (spt diabetici – obesi – malnutrizione)
Bilancio nutrizionale (se disfagia SNG o PEG)
Correzione dell’iperglicemia (insulina se > 200 mg/dl)
Se ipoglicemia: somministrazione contemporanea di tiamina (rischio di encefalopatia di Wernicke)
Trombolisi
o Prima di effettuare una terapia trombolitica bisogna assicurarsi che non siano presenti
controindicazioni e che valga la pena effettuare il trattamento (ad esempio, in caso di ictus
lieve, che ha buona probabilità di recupero spontaneo, bisogna ben valutare il rapporto
costo/beneficio di un’eventuale terapia trombolitica; in caso di ictus molto grave, allo stesso
modo, può non essere indicata la terapia trombolitica, perché l’effetto può essere molto
ridotto e il rischio legato ad una vasta lesione cerebrale è grande). In linea di massima, la
terapia trombolitica è indicata per un punteggio NIHSS compreso tra 5 e 25 (con alcune
eccezioni, quali ad esempio il trattamento di un paziente con la sola afasia - punteggio di 3 - in
quanto si tratta comunque di un deficit fortemente disabilitante).
o La complicanza principale della trombolisi è l’emorragia
 Bisogna aspettare almeno 10 giorni da un intervento chirurgico, una puntura lombare, un
parto (rischio emorragico troppo elevato)
 Se il paziente ha una lesione cerebrale che interessa più di 1/3 dell’emisfero si evita di fare
terapia fibrinolitica (rischio troppo alto)
 Se il paziente è in terapia anticoagulante si evita di effettuare la trombolisi, così come se il
paziente è un paziente con coagulopatia, con insufficienza epatica grave, con
piastrinopenia
 Se il paziente è portatore di una neoplasia ad alto rischio di sanguinamento è
controindicata la terapia fibrinolitica
 Se il paziente ha un’ipertensione grave il rischio emorragico è molto elevato
 Se il paziente ha uno scompenso metabolico (iperglicemia grave) questo va corretto prima
della terapia trombolitica
 Se l’esordio dei sintomi è avvenuto da più di 4 ore e 30 minuti non si può effettuare la
terapia fibrinolitica (il trombo vecchio è più difficile da trattare e con il tempo aumenta il
rischio emorragico)
o Viste le possibili complicanze e le varie controindicazioni, si stima che solo il 5-15% dei pazienti
con ictus viene trattato con terapia trombolitica
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Stroke unit
 La stroke unit salva vite e offre vantaggi nel lungo termine
 Priorità: time is brain, sindromi differenti, necessità assistenziali
 Integrazione con i servizi di emergenza, medici di medicina generale, 118, DEA
 Selezione dei pazienti
 Scelta dei modi di intervento
 Organizzazione polispecialistica
o TAC, RMN, laboratorio, cardiologia, chirurgia vascolare, neurochirurgia, riabilitazione
o Degenza
 Collegamento con i servizi territoriali
o ASL, MMG, FKT, ADI, servizi sociali
 Organizzazione
o Multidisciplinare
 Medico (preferibilmente neurologo esperto)
 Infermiere
 Fisioterapista
 Occupazionale
 Logopedista
 Sociale
o Collaborativa
 Abilità ed educazione dello staff
o Educazione continua
o Interesse specialistico
 Educazione del paziente e dei care-givers (coinvolgimento nella FKT ecc)
 Strumenti per monitoraggio:
o Teleconsulto (per imaging)
o Protocolli e strumenti di verifica
 Elaborazione di linee guida per il trasferimento inter-ospedaliero
 Dati emergenti da valutazioni comparative in diversi Paesi europei indicano che vi è un’estrema
variabilità nel tempo dedicato al paziente dal medico e dall’infermiere (con relazione inversa)
 Criteri di inclusione (Germania):
o Pazienti acuti (esordio da <24 h)
o Non in coma
o Fluttuazione di segni e sintomi
o TIA con fibrillazione atriale
o Parametri vitali instabili
o Pazienti candidati a eparina o trombolisi
o Pazienti candidati a nuovi trattamenti sperimentali
 Criteri di esclusione per il ricovero in Stroke unit:
o Esordio da >24 ore
o Coma profondo ( ICU)
o Grave disabilità preesistente (recidive di stroke)
o Età molto avanzata o multiple e gravi copatologie
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9. Neuropsicologia (prima parte), 12/10/16 [Pomati]
La neuropsicologia è una disciplina scientifica imparentata con la neurologia, con la psicologia, con le
scienze sociali, che si occupa di studiare i disturbi cognitivi ed emotivo-motivazionali associati a lesioni o
disfunzioni del SNC. Serve per indagare:
- minore autonomia nella vita quotidiana
- rallentamento cognitivo
- disturbi dell’umore (di principale competenza psichiatrica)
- soggettivi disturbi della memoria
- alterazioni comportamentali
Il neuropsicologo in Italia non è una figura professionale riconosciuta, a differenza da quanto avviene
all’estero: è infatti una disciplina di competenza di neurologi, psicologi, neuropsichiatri.
Test neuropsicologici si applicano:
 A scopo diagnostico: è vero che abbiamo a disposizione un imaging importante, che spesso supera
le nostre capacità diagnostiche, ma esistono alcune patologie, come le malattie
neurodegenerative, in cui questa branca può non evidenziare lesioni che però hanno importanti
manifestazioni cliniche (i test quindi aiutano nella diagnosi).
 Scopo prognostico: per capire come andrà, per pianificare gli interventi e l’assistenza;
 Scopo medico-legale (ci sono colleghi che se ne occupano direttamente): capacità di prestare
testimonianza;
 Scopo riabilitativo e di ricerca, anch’essi molto importanti.
Per cominciare bene una visita neuropsicologica è necessario
raccogliere un’anamnesi dettagliata, che deve essere mirata,
e non acritica come quella che si raccoglie generalmente
come primo approccio al malato, e descrittiva dei disturbi
riferiti e di chi li riferisce.
 Dal punto di vista fisiologico ci interessa capire le
competenze precedenti e premorbose: bilinguismo,
preferenza manuale, livello di scolarità, eventuali
disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo,
professione (se ci sono delle certificazioni, come la
patente),
capire
se
son
stati
eseguiti
precedentemente dei test neuropsicologici. Avere un alto livello di competenze premorbose
comporta una prognosi migliore.
 Per quanto riguarda il disturbo è utile capire tempi e modi di insorgenza, oltre che eventuali
circostanze scatenanti (utile per differenziare un’eziologia acuta o cronica) e se esistono disturbi
correlati (spesso ad un disturbo della memoria si associa un disturbo del carattere o cognitivo).
 NB: ridurre al minimo i dettagli irrilevanti.
Importante è comprendere che nessun test è una misura pura di una specifica funzione o processo
cognitivo; ciascun test neuropsicologico attiva molteplici attività cognitive, e sta a chi fa l’esame capire
quanto il test è informativo. L’individuazione di un deficit cognitivo deve avvenire sempre attraverso
l’analisi multidimensionale delle prestazioni ad una batteria di test costruita man mano in base alle
prestazioni individuali.
Ci sono dei fattori che interferiscono con la funzione cognitiva, ad esempio l’età (alcune funzioni con l’età
peggiorano - altre invece con l’età possono migliorare, come ad esempio il vocabolario), oltre a sonno,
stress, umore, sesso, aspetti emotivi, sociali, comportamentali; bisogna tenere inoltre conto, per esempio
della scolarità.
È sempre utile chiedersi quindi, a riguardo di una valutazione: perché la facciamo, a chi la stiamo facendo,
quando (in alcuni contesti non ha senso), cosa e come stiamo cercando, quale risultato numerico stiamo
ottenendo (infatti si ottiene un risultato numerico, indicativo però di diversi parametri).
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Disturbi del linguaggio
Grosso modo nell’emisfero sinistro (che nel 90% è dominante) abbiamo delle regioni che hanno a che fare
con produzione e comprensione del linguaggio; c’è poi tutto ciò che ha a che fare con il significato,
l’iniziativa, il tono della voce.
Queste sono:
- Area di Broca: responsabile dell’espressione verbale, localizzata nella terza circonvoluzione
frontale.
- Area di Wernicke: responsabile del riconoscimento delle parole, localizzata nel lobo temporale.
- Aree circostanti all’area di Wernicke: immagazzinamento del significato delle parole
- Connessioni tra queste aree
Slides prese dal DSM5, nel capitolo sulla valutazione delle demenze:

Danno un’idea su cosa stiamo cercando: soggetti con disturbi del linguaggio (afasici) non sono solo pazienti
non in grado di parlare, ma anche di comprendere.
Qual è la differenza tra la afasia e la disartria? La seconda è legata a disturbi nell’articolazione del
linguaggio (linguali, buccali), agli aspetti motori; un altro disturbo è la disfonia, alla cui base ci possono
essere problemi alla laringe (corde vocali).
Si possono valutare diverse componenti del linguaggio:
- Fonologia: descrive le caratteristiche dei fonemi e le regole con cui si combinano a formare
morfemi e parole;
- Morfologia: descrive i morfemi e le regole con cui si combinano a formare parole complesse;
- Sintassi: descrive le regole secondo cui le parole si combinano in una frase;
- Semantica: immagazzina le conoscenze concettuali e ne regola l’organizzazione;
- Pragmatica: descrive le regole della comunicazione (è difficile da valutare perché ha a che fare con
il tipo di contesto in cui ci troviamo e la conoscenza reciproca);
Quando si deve descrivere il modo in cui un soggetto si esprime, oltre che scrivere se l’espressione è
fluente o meno, se fa pause, se è faticoso, si descrive anche l’organizzazione sintattica, se rispetta le regole
della semantica, ecc. Non meno importante è tutto ciò che concerne con l’intonazione (sembra siano
regolati dalla parte corrispondente dell’emisfero di destra).
Afasia: disturbo della formulazione e della comprensione di messaggi linguistici, che consegue a lesioni
focali cerebrali, in persone che avevano in precedenza acquisito un uso normale del linguaggio. Il deficit
coinvolge le diverse unità del linguaggio e le sue diverse modalità (un paziente afasico avrà spesso difficoltà
anche nella scrittura e lettura).
Si fa risalire a Broca la prima descrizione di un disturbo del linguaggio (1861), presentando il caso del signor
Léborgne, paziente di 51 anni ospedalizzato da più di 20 anni in seguito ad una perdita del linguaggio,
ridotto alla sola sillaba TAN: “il cervello del paziente presenta un’estesa area di rammollimento che
interessa la quasi totalità del lobo frontale sinistro”. Broca attribuisce alla terza circonvoluzione frontale
sinistra l’origine dell’afasia.
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Negli anni successivi si sono succeduti gli studi sulle correlazioni anatomo-funzionali del linguaggio, e
Lichteim ha messo a punto uno schema che, per quanto superato, è ancora utile.

 Centro delle immagini motorie delle parole: programmazione che, se lesionato, dà afasia di Broca;
 Centro delle immagini uditive delle parole: che, se lesionato, dà afasia di Wernicke
 Centro corticale dell’ideazione: in cui ci sono i concetti.
 Vie di entrata e di uscita
Nel caso in cui è compromessa solo la comprensione verbale- uditiva, abbiamo una sordità verbale pura (i
casi sono rarissimi, con lesioni bilaterali degli emisferi temporali, non necessariamente contemporanei): il
paziente riesce ad essere comunicativo, capisce quanto gli viene presentato in maniera scritta, ma nulla di
quanto viene presentato in maniera orale. Sentono quello che gli viene presentato: non distinguono, in una
canzone, se il cantante è uomo o donna, ma, se riescono a riconoscere la canzone, ricostruiscono tutto con
le regole della semantica.
Nell’anartria pura il soggetto non è in grado di parlare, però scrive: rammollimento a livello dell’opercolo
frontale (meno raro del caso precedente).
Nella compromissione globale emisfero sinistro il paziente non è in grado di parlare e di comprendermi.
In urgenza spesso il paziente con afasia di Wernicke che non comprende e produce normalmente viene
catalogato come confuso, ma attenzione che la prognosi è molto diversa. Vedi schema più moderno, che
comprende anche aspetti di linguaggio scritto.

Abbiamo aspetti di linguaggio scritto e abbiamo alcuni aspetti che hanno a che fare con il passaggio
dentro/fuori dal magazzino semantico.
Ci sono soggetti che sono in grado di ripetere o leggere parole passando per via esterna al magazzino
semantico. Esempio: in italiano la maggior parte delle parole sono regolari, quindi hanno l’accento sulla
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penultima sillaba. Ci sono però parole irregolari come “albero”, con accento sulla prima sillaba. Il soggetto
che non conosce la parola e non riesce a passare nel magazzino semantico, legge “albero” in modo errato.
Per classificare le afasie si utilizza un diagramma di flusso che comprende parametri come la fluenza, la
capacità di ripetizione di una parola (se conservata le afasie sono transcorticali: il problema coinvolge il
centro dell’ideazione) e la comprensione.

Per quanto riguarda la fluenza:
- Afasia fluente: il paziente ha “un eloquio produttivo”, detto in parole povere è in grado di generare
molte parole con frasi composte da più elementi, dispone inoltre di un’intonazione della frase
normale. Tuttavia tutte o alcune delle parole prodotte sono prive di nesso, senza senso. L’afasico
fluente non ha la consapevolezza che quello che dice sia incomprensibile, quindi può essere di
umore allegro oppure paranoico/collerico
- Afasia non fluente: il paziente ha una scarsa produzione verbale spontanea. Riescono a produrre
solo 2-3 elementi per frase, a volte usano solamente il verbo. L’intonazione è rallentata, non
vengono utilizzati articoli, preposizioni, nomi (stile telegrafico). Spesso i pazienti, che sono
consapevoli del proprio deficit, rinunciano alla conversazione o compensano accentuando il
linguaggio non verbale.
Afasia di Broca: lesione del lobo frontale, che però ha anche delle problematiche concomitanti
(emisindrome controlaterale)

Afasia di Wernicke: un po’ all’opposto di quella di Broca, paziente confuso ed agitato, che capisce poco di
quello che gli viene presentato. L’afasia è di tipo fluente e ad un esame obiettivo superficiale il paziente può
apparire confuso, portando magari alla somministrazione di farmaci inappropriati. Ci sono meno sintomi
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associati rispetto alla Broca; l’unico rilevante è emianopsia destra, ma come faccio a valutarla, essendo il
paziente afasico? Tramite il riflesso di minaccia (la mano si avvicina velocemente all’occhio che voglio
indagare e valuto ammiccamento).

Le forme pure di disturbo del linguaggio sono:
- Sordità verbale pura, in cui è compromessa isolatamente l’analisi uditivo-fonetica, in cui il paziente
non è in grado di analizzare e discriminare i suoni del linguaggio; la lesione è bilaterale delle aree
uditive secondarie o disconnessione di queste dall’area di Wernicke.
- Anartria pura: disturbo isolato della programmazione motoria articolatoria, in cui la prestazione del
paziente ad ogni compito che richiede produzione orale è compromessa; la lesione è a livello del
piede della terza circonvoluzione frontale sinistra, che spesso si estende all’opercolo frontoparietale e all’insula.
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Una volta differenziato il tipo di afasia, è necessario quantificarla. Ciò richiede un’analisi approfondita della
capacità di espressione del soggetto, che prende in esame:
- Messaggio: la capacità di generare un pensiero da esprimere
- Senso: la capacità di esprimersi in modo sensato, utilizzando correttamente il vocabolario
- Regole: la capacità di rispettare le regole del linguaggio (grammatica, fonologia)
- Movimento: la capacità motoria di produrre suoni

Questa tabella ci aiuta a classificare, in maniera semi-quantitativa, le varie alterazioni del linguaggio: dalla
fonologia al lessico, passando per semantica ed articolazione. Sono utili per il follow-up.
Nelle lesioni che portano ad afasia importante non è solo la localizzazione, ma anche la tempistica.
 In un esordio acuto/subacuto la causa più comune è l’ischemia cerebrale, seguito da ematoma,
tumore (a crescita rapida), ascesso ed encefalite erpetica (che colpisce il lobo temporale e dà
disturbo simile all’afasia di Wernicke: alterazione soprattutto della semantica, legata in particolar
modo al mondo degli animali)
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In esordio subdolo si pensa ad un tumore a lenta crescita oppure ad una malattia
neurodegenerativa (Alzheimer, demenza fronto-temporale, PPA, CBD).

Immagini di risonanza:
 Afasia di Broca: espansione tumorale;
 Afasia globale con emisindrome di sinistra: rammollimento che coinvolgeva interamente emisfero
sinistro;
 Deficit isolato di scrittura: glioblastoma;
 Deficit di lettura e calcolo (anche delle note musicali): donna con ascesso da toxoplasma;
 Afasia di Wernicke: encefalite erpetica;
 Afasia talamica: raro, non è corteccia ad essere coinvolta ma le sue connessioni;
 Afasia anomica: emorragia a livello del lobo temporale;
Le afasia progressive possono avere tre varianti (non verranno richieste all’esame)

Test neuropsicologici
Se prendiamo come esempio la frase “ il gatto dorme profondamente sul divano”, in un paziente con afasia
di Broca diventerà “ ga…to dorte…di-vano”, mentre in paziente con afasia di Wernicke diventerà “il coso,
come si chiama,… ronfa…sul… no letto, come si chiama, lo so, quello giallo…” (con agitazione).
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Il Test di Aachen per l’Afasia comprende 6 prove. Alcune prove comprendono delle “sotto-prove” o “item”.
Ad ogni item viene dato un punteggio da 0 a 3 sulla base delle performance del paziente, la somma dei
punteggi fornisce uno score complessivo.
1. valutazione del linguaggio spontaneo: sotto forma di intervista col paziente, in cui viene anche raccolta
l’anamnesi (se possibile).
2. prova di ripetizione: viene chiesto al paziente di ripetere ciò che sente, da parole semplici fino a frasi
complesse.
3. prova di linguaggio scritto: si divide in tre item
- Lettura ad alta voce di parole scritte (su una lavagna, su dei fogli…)
- Dettato per composizione: il paziente ricostruisce le parole che sente mettendo in ordine cartoncini
con sopra lettere o sillabe
- Dettato con scrittura a mano: il paziente scrive prima parole semplici, poi frasi intere
4. prova di denominazione: viene chiesto al paziente di descrivere delle immagini semplificate, in stile
cartone animato. Queste immagini sono divise in 4 set da 10 immagini, che rispettivamente rappresentano:
- Oggetti semplici (es.: albero, letto, cammello, …)
- Oggetti con nomi composti (es.: spilla da balia, …)
- Colori vari
- Scenette (es.: “uomo che mendica”, “la macchina passa sotto il ponte”, …)
P.S.: nei pazienti che non ci vedono o per altri motivi non possono fare test di denominazione visiva,
possiamo fare test di “denominazione su descrizione”. Per esempio: “come si chiama il soldato che porta il
cappello con la penna e va in montagna? carabiniere, alpino o sacerdote?”.
5. prova di comprensione (detto anche "test di decisione lessicale"): al paziente vengono fornite tre
immagini tipo cartone animato, dovrà indicare la più appropriata in modo da descrivere al meglio:
- Parole e frasi ascoltate (test di comprensione orale)
- Parole e frasi scritte (testi di comprensione scritta)
Solitamente l’immagine corretta è accompagnata da immagini confondenti per categoria e per fonologia.
Per esempio: (cani: distrattore fonologico, piedi: distrattore fonemico)
6. Comprensione  test dei gettoni (Token Test): vengono disposti dei gettoni di diversa forma e colore sul
tavolo. Il paziente esegue le istruzioni del medico che si fanno man mano più complicate. Con una ventina
di comandi si ha una visione abbastanza precisa delle capacità residue del soggetto.
Per esempio: “tocchi un gettone verde” (domanda semplice), “se c’è un cerchio nero, tocchi un quadrato
nero al posto di uno verde” (domanda difficile).
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7. Test di fluenza verbale: queste prove non fanno parte del test di Aachen, ma il prof le ha spiegate lo
stesso. Vengono utilizzate sempre nella valutazione dell’afasia. Al paziente viene chiesto di generare quante
più parole possibili con la limitazione di alcune regole, per esempio solo le parole che iniziano con una
determinata lettera, oppure che appartengono alla categoria frutti, colori, città…
Di solito i pazienti che hanno una difficoltà di iniziativa vanno male nella fluenza per lettera mentre i
pazienti che hanno problemi di semantica vanno male in quello per categoria.
Parafasie: sostituzione di termini esatti con altri sbagliati, o cambiamento nell’ordine delle sillabe o delle
parole, per cui il discorso risulta di difficile comprensione. La pseudo-parola (la parola sostituta) è una
parola che assomiglia ad un’altra che il paziente non riesce a pronunciare. Le parafrasie sono di comune
riscontro nel paziente afasico.
 Una parafasia fonetica è quando dal tipo di suono emesso da paziente riesco a collegare una parola
di senso compiuto: se dice “erempio” io capisco che vuole dire “esempio”, ha semplicemente
sostituito una sillaba. Alcuni fonemi vengono modificati.
 Parafrasia fonologica: sostituzione di due parole dal suono simile (“il polistirolo alto”).
 Una parafasia verbale è quando sostituisco una parola con un’altra (chiave-matita); se questa
appartiene alla stessa categoria semantica (tavolo-scrivania) parlo di parafasia verbale semantica;
 Se dico cavolo anziché tavolo non so se si tratta di una parafasia fonetica quindi parlo di parafasia
formale (non si sa se è fonetica o verbale; il tipo di errore dipende dal contesto).
Nella ricerca delle parole il soggetto afasico usa artifici per aggirare il problema:
 Per “conduit d’approche” si intende quel fenomeno per cui il paziente arriva al termine che vuole
dire per gradi.
 Si parla di circonvoluzione quando uso un giro di parole per arrivare a qualcos’altro.
 Parliamo di anomie quando la parola non viene fuori, quando ci mette un po’ ad uscire parliamo di
latenze anomiche;
 Il termine “passepartout” è utilizzato come sostitutivo di numerosi termini: il più frequente è
“coso”.
Altri deficit del linguaggio sono:
 Anomia: mancata produzione di un’unità lessicale
 Latenze anomiche: produzione ritardata di un’unità lessicale
 Stereotipia è utilizzare numerose volte uno stesso termine nella stessa frase (più spesso è
“appunto”).
Alcuni esempi di immagini che si utilizzano per la valutazione del linguaggio.

Differenza tra lessico e semantica: un paziente che non conosce il nome, “l’etichetta”, ma ne comprende il
significato, utilizzerà una circonvoluzione efficace per arrivare a descrivere l’oggetto che gli viene chiesto di
nominare (ma manca di lessico).
Se un paziente è ipovendente posso valutare la denominazione su descrizione: “come si chiama il soldato
con la piuma sul cappello e che va in montagna?”.
Importante è il test sulla fluenza verbale: elencare cose che conosce inizianti con una lettera dell’alfabeto o
che appartengono ad una categoria, o associazioni semantiche.
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Nell’encefalite erpetica è stata descritta una dissociazione tra la capacità di ricordare parole di natura
materiale o associate a fatti / eventi (telefono, martello…) e la capacità di ricordare parole di categorie
biologiche / naturali (animali, frutti…). In particolare le parole “materiali” vengono ricordate di più. Questo
probabilmente perché i fatti e gli eventi vengono immagazzinati in aree più anteriori del cervello rispetto
alle zone del linguaggio.
Nel secondo caso, il quadro del paziente (uomo di 65 anni), già abbastanza compromesso, va peggiorando
rapidamente negli anni fino a diagnosi di Alzheimer ad esordio atipico. Riporto tre esami obiettivi
neurologici in corso di follow-up:
Per valutare la comprensione si utilizza il test dei gettoni. Il test consiste di una serie di gettoni, di varia
forma e colore, coi quali il soggetto deve eseguire diversi compiti. Vengono in questo modo esaminate la
capacità di riconoscere forme, dimensioni e colori e l'abilità del soggetto ad eseguire compiti elementari. La
valutazione si fonda sia su elementi quantitativi che qualitativi.

Disturbi della memoria
Le amnesie di interesse neurologico sono delle sindromi di natura organica, caratterizzate da un difetto
elettivo o prevalente della capacità di fissare o rievocare i ricordi, in assenza di perturbazioni significative
dello stato di coscienza (sindromi confusionali) o delle funzioni cognitive (demenze).
Schema del DSM 5 che divide la memoria in diverse parti:
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Secondo un altro modello invece possiamo classificare la memoria in:
- Memoria procedurale o implicita: è la memoria collegata ai gesti
e all’utilizzo degli oggetti, sta alla base della vita quotidiana. (es.
andare in bici)
- Priming o facilitazione: informazioni già apprese possono
facilitare memorizzazione di nuove informazioni. “Per esempio,
se io ti dico la parola LANA, qual è il primo tipo di tessuto che ti
viene in mente? Lana. Questo è il priming” (cit.)
- Memoria percettiva: memoria basata unicamente su stimoli
sensitivi, per esempio la memoria visiva oppure “la capacità di
ricordare la parola CATAMPO, non perché sappiate cosa vuol dire, ma perché non esiste e per
questo vi rimane in mente” (cit.)
- Memoria semantica: capacità di memorizzare il significato delle cose (es.: parole)
- Memoria episodica autobiografica
La memoria implicita quasi sempre conservata, anche nei quadri più gravi di disturbi della memoria; in
alcune condizioni però (come problemi cerebellari) è la prima a svanire.
Memoria a breve termine è molto influenzabile da parte delle distrazioni.
Memoria di lavoro ci permette di trattenere informazioni per un breve periodo per farci svolgere le nostre
mansioni.

Secondo i modelli teorici della memoria, il processo di memorizzazione consta di una codifica, un
immagazzinamento ed un recupero. La forza della codifica è importante perché poi è quella che ci aiuta a
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recuperare. Caratterizzare (con un colore, lingua diversa) la codifica, aiuta a recuperarla. È più facile
recuperare l’informazione, per esempio, se la trovo insieme ad altre, che però non appartengano allo
stesso contesto semantico; se mi devo ricordare la parola gatto, tutti gli altri animali rappresenteranno dei
distrattori, altre parole, come casa e pane, invece, potrebbero sollecitare il ricordo.

Soprattutto la memoria può essere classificata sulla base del tempo di trattenimento delle informazioni:
- Memoria sensoriale: rappresenta il breve intervallo di tempo in cui gli stimoli vengono percepiti. Se
il sistema nervoso sta facendo attenzione allo stimolo, questo viene sottoposto a codifica e può
essere immagazzinato nella memoria a breve termine. La codifica avviene secondo aspetti
percettivi e semantici e più un ricordo viene codificato, più viene trattenuto. Al contrario se lo
stimolo viene ignorato, il ricordo decade. Posso creare delle condizioni in cui controllo la codifica
per valutare a posteriori se ha perso l’informazione o se non è più in grado di recuperarla.
- Memoria a breve termine: detta anche “working memory”, è necessaria all’impiego immediato
delle informazioni (es: ricordare un numero di telefono per poterlo digitare). Se l’informazione
continua ad essere usata (pensata), questa viene immagazzinata nella memoria a lungo termine. È
facilmente influenzabile da fattori di distrazione, es. contare all’indietro.
- Memoria a lungo termine: in questa categoria vengono racchiuse:
o Memoria dichiarativa costituita da memoria episodica (vita vissuta – memoria
autobiografica) e memoria semantica (significato delle cose). I ricordi immagazzinati
possono essere rievocati più o meno facilmente. I ricordi più freschi possono essere evocati
liberamente (fenomeno della rievocazione libera), altri invece hanno bisogno di un aiuto
come per esempio un contesto (fenomeno della rievocazione facilitata). Infine le
informazioni che non era possibile rievocare possono essere riconosciute come già
acquisite, facendo riaffiorare il ricordo (fenomeno del riconoscimento). La memoria di
riconoscimento può essere ulteriormente suddivisa in due componenti distinte:
 Recollection (remembering): recupero di dettagli associati ad un evento
precedentemente vissuto. È un processo lento e consapevole.
 Familiarity (knowing): sensazione che l’evento è stato vissuto in precedenza ma
senza ricordarne i dettagli. È un processo immediato e automatico.
o Memoria non dichiarativa detta anche memoria implicita: conoscenze acquisite a cui non si
accede consapevolmente. Ne rientrano diversi processi che facilitano la performance quali
il priming e la memoria procedurale (abilità motorie apprese consapevolmente ma messe
in atto in modo automatico). È quasi sempre conservata anche nei disturbi amnesici più
gravi.
Un disturbo della memoria quindi può essere dovuto a vera e propria mancanza del ricordo oppure a
difficoltà nel rievocarlo. Il paziente che non riesce a recuperare un’informazione nemmeno con facilitazione
probabilmente non l’aveva immagazzinata. Il paziente che inizialmente non recuperava l’informazione ma
con facilitazione la recupera probabilmente non riesce a trovare una corretta strategia di rievocazione.
Ci sono delle modalità di apprendimento, che passano attraverso la memoria di breve termine, per cui io
imparo insieme alcune caratteristiche dell’informazione. Hanno un aspetto solo di tipo percettivo.
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Basi anatomiche
Il substrato anatomico della memoria è bipolare e comprende
- Sistema attivatore, che interviene nel processo di fissazione e rievocazione dei ricordi. È il circuito
di Papez che comprende l’ippocampo, il fornice con i suoi 4 pilastri, i corpi mamillari, alcuni nuclei
del talamo e il giro del cingolo. La maggior parte delle sindromi amnesiche è causata da
un’interruzione bilaterale di tale circuito, in un punto qualunque del suo decorso.
- Sistema di conservazione, il lobo temporale, dove i ricordi sono stabilmente immagazzinati.
Sindrome amnesica:
Sono deficit della memoria episodica conseguenti a lesioni cerebrali o a traumi psicologici. Possiamo
distinguere diversi tipi:
- amnesia anterograda: incapacità di acquisire nuovi ricordi a partire dall’inizio della
malattia/trauma;
- amnesia retrograda: incapacità di ricordare eventi antecedenti l’esordio della malattia/trauma
(spesso i più compromessi sono gli ultimi ricordi appresi e quelli di tipo autobiografico)
- amnesia globale: riguarda entrambi gli aspetti;
Le cause più frequenti, ad oggi, sono: la malattia di Alzheimer, l’amnesia globale transitoria, l’amnesia posttraumatica. Tra le altre cause vi sono la sindrome di Korsakoff (la più frequente in passato per alterazioni
del sistema limbico negli alcolisti e in chi aveva deficit cronico di vitamina B), la amnesia talamica, la
sindrome dell’arteria comunicante anteriore, la sclerosi ippocampale, la depressione, le alterazioni
metaboliche e iatrogene.
Il caso di H.M.
Henry Molaison (conosciuto come
H.M.), è stato l’uomo che ha
“provocato” la maggior parte degli
studi sulla memoria: operato nel
1953 di resezione ippocampale per
un’epilessia intrattabile, ha risolto
il suo disturbo, ma è diventato
amnesico. Il paziente fu colpito da
amnesia globale, non era più in
grado di imparare cose nuove o
ricordare fatti accaduti. L’esempio
di H.M. rese evidente il ruolo
dell’ippocampo nella funzione della
memoria. La RMN ci permette di
comparare il caso di H.M. con
amnesie a differente eziologia:
l’ippocampo è sempre interessato.
Pazienti con AD e demenza
semantica mostrano degenerazione ippocampale. Nella demenza semantica il soggetto non ricorda il
significato della cose, tutto si assomiglia: "i cavalli diventano cani, le capre diventano cani, i leoni diventano
cani”. Si tratta di un’atrofia che coinvolge il lobo temporale (non solo mesiale ma anche laterale), spesso
simmetrica. La sclerosi ippocampale è caratterizzata da un deficit di memoria generalizzato.
L’amnesia globale transitoria avviene improvvisamente, dura dalle 4 alle 12 ore e porta a perdita di
memoria retrograda ed anterograda; il paziente ripete le stesse domande e immediatamente dimentica le
risposte. Ci può essere amnesia retrograda da poche ore a molti anni; avviene poi un recupero pressoché
totale, anche se qualche buco può restare. I ricordi più lontani vengono recuperati prima.
Le ipotesi patogenetiche più accreditate sono ischemia cerebrale, congestione venosa, fenomeno
emicranico, epilettico e disturbo psicogeno.
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La TGA è più frequente in soggetti sopra i 60 anni, lieve prevalenza nelle donne, il fattore scatenante è
spesso un evento fisicamente ed emotivamente stressante (in buona parte dei casi è un rapporto sessuale).
Criteri diagnostici per TGA:
- Amnesia anterograda è l’unico deficit cognitivo. Non sono presenti segni neurologici focali, afasie,
obnubilamento sensorio
- Non c’è storia recente di trauma cranico, crisi epilettiche, ipoglicemia, assunzione di nuovi farmaci
- I sintomi si risolvono in 24 ore
In rari casi ci può essere un secondo episodio. Se gli episodi sono ricorrenti, sempre uguali a se stessi, di
durata più corta devo pensare a fenomeno ischemico.
Nel dubbio è utile escludere un tumore o un’ischemia con esami di imaging.
Amnesia post-traumatica
Periodo di durata variabile conseguente ad un trauma cranico. L’amnesia è sia anterograda che retrograda
e si accompagna ad un disturbo dell’attenzione: il paziente è disorientato e confuso.
Amnesia retrograda isolata
Deficit che colpisce soprattutto la memoria retrograda, può essere molto grave ed estendersi per l’intera
vita del paziente. Questa sindrome è molto rara e prima di sospettarla è ragionevole escludere l’ipotesi che
il paziente stia simulando: solitamente i simulatori traggono un vantaggio evidente dall’amnesia, la gravità
dei sintomi è esagerata e le risposte hanno una certa latenza.
Esempio: un medico colpito da ARI su base ischemica, perse tutta la memoria degli eventi successivi al 2001
(non ricordava che i figli erano cresciuti).
Amnesia psicogena
L’amnesia è tipicamente retrograda e i ricordi sono permanentemente cancellati. Può essere accompagnata
da un’amnesia anterograda che però è lieve e risolve spontaneamente (resta l’amnesia relativa a quel
periodo). Si può associare a perdita di identità, ma la memoria semantica è sempre preservata.
I pazienti possono simulare, anche durante l’esame obiettivo (evidente vantaggio, esagerata gravità dei
sintomi, latenza nelle risposte).
Test per la valutazione della memoria
I neuropsicologi valutano soprattutto la capacità di apprendere cose nuove, con modalità presenti da un
centinaio di anni: da allora sono stati sviluppati tre tipi di test: il breve racconto, la lista di
parole/oggetti/immagini e il test di
associazione.
 Durante un test di associazione
vengono presentate al soggetto
delle coppie di parole, associate
tra di loro in modo più o meno
“facile”.
Successivamente
interrogato con una parola, il
soggetto dovrà rispondere al
medico con la giusta associazione.
Es. Frutta-Uva; Scusa-Fede; MeseAnno.
 Uno dei test più usati oggi è il test
delle 15 parole di Rey (Rey
Auditory Verbal Learning Test):
viene letta al paziente una lista di
15 parole e viene subito chiesto al
paziente di ripetere le parole che
ricorda, questa procedura (lettura
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- ripetizione) viene ripetuta cinque volte. Dopo mezz’ora di pausa, viene chiesto nuovamente al
paziente di elencare le parole che ricorda.
Per testare la memoria di riconoscimento si legge al soggetto una lista di parole più lunga ed egli
dovrà riconoscere le parole della lista originale.
Rispetto al soggetto normale (giallo), il paziente con Alzheimer (verde) ha una performance ridotta.
In azzurro un paziente con un disturbo amnestico
"con deficit di strategia” (si intende la difficoltà nel
recuperare i ricordi che migliora di molto con
facilitazione): ha performance ridotte che
migliorano sensibilmente durante il riconoscimento.
RD: rievocazione libera
Il California Verbal Learning Test è costituito da una
lista di 16 parole, ma le parole sono in associazione
tra di loro secondo 4 categorie semantiche. Per
esempio 4 parole sono animali, 4 parole frutti, 4
utensili e 4 abiti. Il paziente può sfruttare le
categorie per aiutarsi nel ricordare. Il prof preferisce
usare questo test. La procedura è molto simile al
RAVLT sopra.
Un test più moderno che controlla codifica,
immagazzinamento e recupero: Free and Cued
Selective Reminding Test (FCSRT) o test dei
cartoncini. Vengono presentati al paziente dei
cartoncini con sopra 4 immagini, 4 parole (più
utilizzato) o 4 immagini accoppiate a parole. Ci si
assicura che il soggetto abbia riconosciuto tutti e
quattro gli elementi facendoglieli indicare una prima
volta, successivamente si chiede al soggetto di
codificare gli elementi a seconda della categoria. Per
esempio: “qual è l’arma di questi quattro?” - “il
cannone”
Quando metto via il cartoncino e chiedo al soggetto di elencarmi i 4 elementi posso facilitarlo
offrendogli la stessa domanda che avevo usato per la codifica dell’elemento: “si ricorda qual era
l’arma?": controllo attraverso la codifica facilitata l’informazione.
L’enfasi sulla facilitazione ha l’obbiettivo di discriminare le diverse eziologie di un deficit della
memoria. Se il paziente da solo non ricorda ma con la facilitazione ricorda, probabilmente ha un
disturbo isolato all'ippocampo. Se il paziente non ricorda nemmeno se facilitato, probabilmente si
tratta di un disturbo più esteso come la malattia di Alzheimer.
Un altro tipo di test è il breve racconto.
o Anna Pesenti: correzione per numero di elementi rievocati. Uno dei primi test della
tipologia “racconti”: viene raccontata una storia
al paziente e questo poi la deve ripetere. La
correzione del test tiene conto del numero degli
elementi della storia che il paziente ricorda,
come il nome dei personaggi e altri dettagli. Il
problema di questo tipo di valutazione è che il
test risulta “normale” anche se i singoli
elementi della storia vengono riportati dal paziente senza un senso logico oppure
stravolgendo la dinamica del racconto, non valuta la comprensione (es la storia parla di una
donna con due figli che viene rapinata; se il paziente riferisce che la donna rapina i suoi due
figli: il test risulta normale).
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Sei Dicembre: in questo caso invece la
correzione del test si effettua in modo
gerarchico. Solo se il paziente ricorda
gli elementi di base del racconto si può
proseguire nella descrizione dei
dettagli. Questo tipo di valutazione è
più utile e si presta anche all’utilizzo
delle facilitazioni se il paziente non si
ricorda da solo.
 Cosa è accaduto?
 Dove e quando?
 Ci sono stati morti o
ammalati? quanti?
 C’è stato un tentativo di salvataggio? cosa è
successo?
 Test delle chimere: utile nel valutare il paziente con sospetto di
demenza semantica. Valuta disturbi della memoria ma anche
percettivi. Vengono presentati al paziente dei disegni di diversi
animali, alcuni veri alcuni falsi. Deve riconoscere quelli veri.
 Test della Piramide-Palma: anche questo test è utile nell’indagare
un deficit della memoria semantica, che è necessaria a riconoscere il
significato delle cose. Il paziente dovrà associare all’elemento in alto,
la controparte più adatta.
 Test dei cubi di Corsi: vengono disposti dei cubetti numerati sul
tavolo. Il medico li tocca uno alla volta, in ordine casuale. Il paziente
dovrà ricordare quali cubetti sono stati toccati, non è tanto
importante che si ricordi l’ordine preciso. Questo test serve a
valutare la memoria spaziale.
 La memoria spaziale è esplorata meglio da un altro test in cui vengono presentate per 10 secondi
delle pedine in una scacchiera e il soggetto deve poi posizionarle correttamente.
Tutti i test danno un punteggio, che non riuscirà ad esprimere la qualità della malattia.
Test dei “cubi di Corsi” viene utilizzato per misurare la memoria spaziale: il problema è che si tratta di un
test anche temporale, poiché non deve ricordare solo dove, ma anche quando.

Disturbi (visuo)-percettivi e spaziali
Dopo aver raggiunto V1 e V2/3 il segnale visivo viene veicolato ed elaborato attraverso due sistemi/canali
funzionalmente distinti:
1) sistema occipito-temporale (ventrale) detto “WHAT”: riconoscimento
2) il sistema occipito-parietale (dorsale) detto “WHERE”: collocazione nello spazio
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La rappresentazione degli oggetti può essere:
- Egocentrica: in cui la posizione degli oggetti è codificata facendo riferimento al corpo
- Allocentrica: in cui gli oggetti sono codificati facendo riferimento alle loro proprietà spaziali e
configurazionali
Secondo il DSM5:

Agnosia visiva (deficit del sistema WHAT): difficoltà nel riconoscere una percezione limitatamente ad una
sola modalità sensoriale. Per esempio mostro delle chiavi, che il paziente non riconosce inizialmente, poi le
muovo e lo stesso le riconosce dal rumore; è raro, spesso si risolve in tempi rapidi, ed è spesso per una
lesione bilaterale dei lobi occipitali.
Sono soggetti che non riescono a distinguer tra due elementi uguali o diversi, che non riescono a capire il
significato.
Alcuni test hanno dei cut-off molto bassi e non sono adeguati a soggetti con una bassa scolarità, quindi non
sono poi così utili.
Si usano test come le figure di Gollin ed il test di Street, le figure di Gottschaldt, il test di PoppelreuterGhent, le lettere di Navon e le Silhouettes/prospettive insolite.
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10. Neuropsicologia (seconda parte), 9/11/16 [Pomati]
DISTURBI (VISUO)-PERCETTIVI E SPAZIALI
Componente visuo-associativa
Ci sono due grosse vie di elaborazione dell’informazione visive e spaziali che arrivano al cervello tramite le
vie ottiche e che hanno a che fare con la percezione della posizione dello spazio. Dopo aver raggiunto V1 e
V2/V3 infatti il segnale visivo viene veicolato ed elaborato attraverso 2 sistemi/canali funzionalmente
distinti:
 il sistema occipito-temporale (ventrale) detto “WHAT” (via coinvolta nell’amnesia): riconoscimento
del significato dell’informazione visiva
 il sistema occipito-parietale (dorsale) detto “WHERE” (via coinvolta nell’eminegligenza): la via del
dove origina dalla parte più periferica del campo visivo e serve a focalizzare l’informazione nello
spazio ed eventualmente poi a dirigere l’attenzione del soggetto da quella parte, in modo tale che
l’informazione arrivi poi sulla fovea e sia riconoscibile.
Ci sono diversi sistemi di rappresentazione:
 Rappresentazione allocentrica: gli oggetti sono codificati facendo riferimento alle loro proprietà
spaziali e configurazionali
 Rappresentazione egocentrica: la posizione degli oggetti è codificata facendo riferimento al corpo
Deficit del sistema What
Agnosia visiva
Le agnosie possono interessare qualunque modalità sensoriale, non solo quella visiva; le agnosie visive sono
più facili da riconoscere, ma sono abbastanza rare.
• Disturbo della capacità di identificare immagini, oggetti, persone, non riconducibile a
– difetto elementare della sensibilità
– deficit della vigilanza/attenzione
– deficit della capacità di esplorare l’ambiente
• Il disturbo riguarda una sola modalità sensoriale
• Il disturbo non consegue ad una perdita di conoscenze concettuali sull’oggetto stesso o a un deficit
di recupero lessicale
Per esempio, il paziente non è in grado di riconoscere delle chiavi se gli vengono mostrate, ma agitandole il
paziente ne sente il rumore e le riconosce come chiavi. È diverso dal deficit di memoria semantica, in cui il
soggetto non conosce il significato di “chiave”: infatti se al paiznete con agnosia visiva si dà la definizione di
chiave (“serve per aprire la porta”) è in grado di riconoscere l’oggetto.

Un paziente con agnosia visiva tipicamente presenta alterazioni bilaterali delle regioni temporo-occipiatali.
Modalità di agnosia visiva:
- incapacità di distinguere se due elementi sono uguali o diversi
- incapacità di attribuire significato diverso a due oggetti diversi
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Test utili nella valutazione dell’agnosia visiva
 Test di discriminazione quadrato-rettangolo di Efron: il paziente
non è in grado di dire se le coppie di figure sono uguali o diverse,
o se le due figure hanno la stessa forma oppure no.
 Tavole di Ishihara: il paziente non è in grado di leggere i numeri
all’interno dei disegni (per ragioni percettive sensoriali più
superficiali)
 Figure di Gollin: il paziente non riconosce gli oggetti tratteggiati (difficoltà di
integrazione delle parti con il tutto)
 Test di Street: il paziente non riconosce le figure stilizzate (per esempio l’uomo
che mescola dentro una pentola)
 Lettere di Navon: il paziente non riconosce le lettere piccole, ma solo quelle grandi
 Test di Poppelreuter-Ghent: il paziente non riconosce una figura dentro l’altra
 Test di orientamento di linee di Benton: il paziente non riesce ad identificare l’inclinazione delle
linee in alto, quindi non riesce a riconoscere la dimensione degli angoli
 Riconoscimento di figure ruotate: il paziente non riesce a ruotare mentalmente le figure e quindi a
riconoscerle.

Una delle forme di agnosie è la simultagnosia: l’incapacità di riconoscere insieme, contemporaneamente,
due figure.
Alcuni test hanno dei cut-off molto bassi e non sono adeguati a soggetti con una bassa scolarità, quindi non
sono poi così utili.
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Deficit del sistema Where
Sono molto meno rari, forse perché il sistema Where è più grossolano; interferiscono molto di più con
l’autonomia del soggetto

Sindrome di Bàlint
Si tratta di una sindrome rara, dovuta a lesioni più o meno bilaterali e simmetriche, in entrambi gli emisferi,
della regione parietale posteriore. È caratterizzata dalla triade:
• Simultagnosia: il paziente sa identificare un solo oggetto per volta senza riconoscere quindi un
tutto quando è formato da parti (non riconosce più oggetti contemporaneamente, o parti di un
oggetto complesso)
• Aprassia oculare: incapacità di dirigere intenzionalmente lo sguardo verso un punto
• Atassia ottica: incapacità di eseguire i movimenti degli arti sotto la guida dello sguardo
Sindrome di Gerstmann
Molto rara, può non essere completa; è associata ad una lesione del lobo parietale sinistro nella regione del
giro angolare/sopramarginale. I sintomi non sono quasi mai tutti presenti contemporaneamente:
• Disgrafia: disturbo specifico della scrittura nella riproduzione di segni alfabetici e numerici
• Acalculia: incapacità di comprendere le regole e le procedure del calcolo
• Incapacità di distinguere destra e sinistra
• Agnosia digitale: incapacità di denominare o riconoscere le proprie mani pur essendo in grado di
localizzarle in base a richieste dell'esaminatore
• Disturbi del linguaggio: nella scelta lessicale e nella comprensione (più o meno presente)
Test diagnostico: esecuzione di test visivo, semplice e breve, per verificare se sono presenti alterazioni della
percezione e dell’organizzazione dello spazio. Non è necessario far eseguire tutte le prove.
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Negligenza spaziale unilaterale (neglect)
Detta anche eminegligenza spaziale, eminattenzione, eminegligenza sensoriale, agnosia spaziale
unilaterale, neglect.
Difficoltà a esplorare, prestare attenzione, percepire o agire nello spazio personale o extrapersonale del
lato opposto alla lesione (nella maggior parte dei casi nell’emisfero destro). Non è la risultante di deficit
sensoriali, motori o cognitivi (anche se questi possono essere contemporanei al neglect).
Eziologia:
• malattia cerebrovascolare (lesione ischemica dell’emisfero di destra)
• neoplasia
• trauma cranico
• patologia degenerativa
Frequenza:
• presente fra il 30% e il 60% circa dei cerebrolesi destri
• presente nel 10% circa dei cerebrolesi sinistri (sintomi meno gravi)
Se i sintomi non sono gravi il fenomeno tende a scomparire nell’arco di poche ore; quando rimane è difficile
il recupero.
Multimodalità del neglect

Manifestazioni cliniche
• Fase acuta:
– tende a tenere occhi e capo rivolti verso destra (guarda la lesione);
– non utilizza gli arti di sinistra anche se non ha emiplegia;
– se l’esaminatore gli rivolge la parola dal lato sinistro il paziente lo ignora;
• Fase subacuta / cronica: il paziente assume comportamenti che compromettono sempre di più la
sua autosufficienza
– tende a non utilizzare le posate di sinistra e il cibo nella metà sinistra del piatto;
– tende a dimenticare di indossare la parte sinistra degli indumenti;
– tende a urtare con la metà sinistra del corpo contro spigoli e ostacoli;
– ha difficoltà di orientamento poiché non integra i dati dell’emispazio sinistro.
Fenomeni connessi (non sempre tutti presenti contemporaneamente)
• Anosognosia: mancato riconoscimento della propria malattia. Il paziente non mostra segni di
sofferenza psicologica per la sua condizione. Quasi sempre presente.
• Anosodiaforia: pur riconoscendo il proprio stato di malattia mostra un atteggiamento di
indifferenza (come se fosse incapace di riconoscerne la gravità)
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Somatoparafrenia: produzione di idee deliranti concernenti il lato dello spazio corporeo e/o
extracorporeo che viene ignorato (per esempio “questo braccio non è mio, ma di qualcun altro);
possono anche manifestare reazioni di aggressività nei confronti del proprio arto.
• Estinzione: di due oggetti posti davanti al paziente, in posizione simmetrica a destra e a sinistra,
questi rileverà solo lo stimolo in posizione omolaterale alla lesione, pur essendo capace di
identificarli entrambi se presentati isolatamente. La perdita avviene solo quando il paziente deve
considerare contemporaneamente anche un altro stimolo. Può essere valutata sia per il campo
visivo che per la sensibilità tattile/puntoria.
• Allochiria (o trasposizione spaziale): uno stimolo applicato in una determinata posizione dello
spazio controlesionale viene riferito dal paziente in una posizione, spesso simmetrica, dello spazio
ipsilesionale.
Basi neurali: coinvolgimento di
 Lobulo parietale inferiore
 Giunzione temporo-parietale
 Regioni frontali premotorie
 Giro temporale superiore (stessa area colpita nella sindrome di
Gerstmann)
 Regioni sottocorticali (talamo, gangli della base, sostanza bianca)
La consapevolezza dello spazio extrapersonale è basata sul circuito frontale e
temporale.
La consapevolezza dello spazio personale è basata sui circuiti parietali (dove si trova l’homunculus
sensitivo).
Neglect: interpretazioni
In passato si pensava che il neglect fosse causato da deficit dei circuiti sensoriali e motori periferici
• deficit a basso livello di integrazione
– Deficit senso-motori periferici
• Deficit motorio verso il lato controlesionale
• Deficit dell’elaborazione dell’input sensoriale
Oggi si è invece ipotizzato un meccanismo diverso:
• deficit ad alto livello di integrazione
– Ipotesi attenzionali:
• deficit di orientamento controlesionale dell’attenzione
• deficit di distacco (“disengagement”) dell’attenzione dal lato ipsilesionale
• liberazione di un vettore attenzionale ipsilesionale emisferico sinistro
– Ipotesi rappresentazionali:
• perdita della capacità rappresentativa dello spazio controlesionale (per esempio se
viene chiesto ad un paziente con neglect di descrivere un luogo che conosce, senza
vederlo, da un certo punto di vista, egli descrive solo la metà del suo campo visivo
immaginario; ma se gli chiediamo di descrivere lo stesso luogo dal punto vista
opposto egli omette una parte che prima aveva descritto)
Il deficit si manifesta frequentemente a sinistra perché i due emisferi non hanno la stessa capacità di
rappresentare i lati dello spazio: l’emisfero destro ha reti capaci di rappresentare entrambi i lati dello spazio
personale ed extrapersonale, mentre quello sinistro è in grado di rappresentare solamente lo spazio
controlaterale. Per questo motivo una lesione sinistra può essere facilmente compensata dall’emisfero
destro, mentre non avviene il contrario, ed il neglect si manifesta prevalentemente in seguito a lesioni
dell’emisfero destro.
Questo è importante soprattutto per quanto riguarda le ipotesi terapeutiche, che stanno considerando se
sia meglio stimolare l’emisfero destro o inibire il sinistro.
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Test utili
 Test di Barrage: al soggetto viene chiesto di identificare alcune delle
figure che si trovano in uno dei riquadri. Il paziente con neglect non è
in grado di distinguere gli elementi, corretti dai distrattori, nel campo
di neglect
 Test di Albert: al soggetto viene chiesto di indicare tutte le linee che
vede sul foglio posto davanti a sé. Un paziente con neglect non
marcherà le linee nella parte sinistra del foglio.
 Se si chiede al paziente di dividere a metà tutte le linee orizzontali che
vede l’emisezione sarà posta più a destra della vera metà
 Si può fare ricorso anche all’uso di figure complesse o scenette: in
questo caso il paziente descriverà solo ciò che succede in un lato del
foglio (per esempio nella figura qui sotto non vedrà i due bambini).

Se chiediamo al soggetto di riprodurre un’immagine mostrata possiamo individuare da quale tipologia di
neglect è affetto il paziente:
 Egocentrico (centrato sullo spazio circostante il soggetto): il soggetto ignora la metà sinistra di tutta
l’immagine che ha di fronte (nell’immagine a sinistra sotto)
 Allocentrico (centrato sul singolo stimolo, con le sue proprietà): il soggetto ignora la metà sinistra di
ogni stimolo singolo (nell’immagine a destra sotto).
Si può testare la stessa cosa chiedendo di rappresentare un orologio, prima immaginandolo (si testa la
memoria semantica e la capacità di organizzare la costruzione), poi di copiarlo (si valuta il tipo di neglect),
valutando per confronto i risultati.

APRASSIA
• Deficit primitivo dell’attività motoria, che compare specificamente durante l’esecuzione
intenzionale di un movimento finalizzato
• Il deficit non è attribuibile ad un disordine di input (sordità o disturbi di comprensione, cecità o
agnosia visiva, anestesia tattile o statocinestesica o agnosia tattile) né di output (paresi, tremore,
atassia, ipocinesia, ipercinesia), ma di funzione corticale superiore (si associa ad una lesione di un
emisfero).
• Dissociazione automatico–volontaria: il soggetto non è in grado di replicare il gesto del saluto con
la mano se gli viene chiesto, ma ad esempio lo fa quando ti saluta.
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L’aprassia si esplora chiedendo al paziente di:
- Eseguire atti semplici, sia astratti (chiudere gli occhi, mostrare la lingua), sia espressivi (salutare,
simulare di avere paura), sia finalistici (accendere una sigaretta, piantare un chiodo)
- Riprodurre posizioni di braccio/mano/dita nello spazio
- Toccarsi la punta del naso con l’indice (prova indice-naso)
Con questi test si valuta la presenza di disturbi nella comprensione del gesto e nell’esecuzione di gesti
ignoti rispetto a gesti noti: l’esecuzione del movimento “fare ciao” passa attraverso la via semantica,
mentre quella del gesto sconosciuto per una via che bypassa il lessico comune.
Diverso dal riprodurre un gesto è chiedere di riprodurre una sequenza.
Tipo di errore
• Visivo
• Spaziale (sbagliato uso dello spazio o delle dita)
• Sequenza (sono interessate altre aree)
• Semantico (gesti conosciuti)
• Gesto non riconoscibile
Bisogna descrivere il tipo di errore: se ha sostituito il gesto con uno semanticamente simile, se è sbagliato
l’uso delle dita, la sequenza etc.
ATTENZIONE E FUNZIONI FRONTALI
L’attenzione è un processo cognitivo che permette di selezionare stimoli ambientali, ignorandone altri. È
strettamente dipendente dal livello di attivazione dell’individuo: è minimo in stati di sonno profondo e di
estrema eccitazione, è massimo nello stato intermedio (teoria di Yerkes e Dodson). Si tratta quindi di un
processo complicato che ha una curva di attivazione che influenza la qualità della presentazione.
Si valutano dell’attenzione:

Diagnosi: valutazione dell’attenzione: esistono vari test
1. Test delle matrici attenzionali: vengono mostrate al
soggetto tre matrici, ciascuna costituita da 13 righe di 10
cifre ciascuna disposte in sequenza casuale. Il soggetto deve
sbarrare tutti i numeri uguali a quelli stampati in cima alla
matrice (le matrici vanno presentate dalla più semplice alla
più difficile, e il tempo per ognuna è al massimo 45 secondi
– ma si permette al soggetto di terminare comunque). Viene
calcolato il numero di risposte esatte (0-60 complessivo),
falsi allarmi (0-270) e omissioni (0-60); la media delle
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risposte esatte è 47,39 ± 9,76.
2. MFTCT (multiple features target cancellation test): test di ricerca visiva in cui i soggetti devono
identificare un item target (che richiede l’elaborazione di una congiunzione di caratteristiche
percettive come lato e orientamento dei segmenti dentro e fuori dal quadrato) in un set di
distrattori (valutazione dell’attenzione selettiva).
3. Ricerca di una figura tra molte diverse (valutazione
dell’attenzione selettiva); durante questo test è utile
cambiare il colore del pennarello con cui il paziente
cerchia la figura da trovare per vedere come si muove
sul foglio e in che tempi trova le figure (valutazione
dell’attenzione sostenuta).
4. Trail making test: il test consiste di due parti
A. il paziente deve collegare con la penna i numeri
nella
sequenza
corretta:
valutazione
dell’attenzione sostenuta e della velocità di
elaborazione.
B. Il paziente deve eseguire lo stesso compito,
ma alternando la sequenza numerica e
quella alfabetica: valutazione dell’attenzione
divisa.
In tutti questi test si valutano i tempi di esecuzione e il
numero di errori commessi.
CORTECCIA PREFRONTALE (PFC) E DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO
Il caso di Phineas Gage evidenzia come il comportamento di ogni individuo sia condizionato
prevalentemente dall’area prefrontale. Gage era un operaio specializzato del 1800 il cui cranio fu
attraversato da un’asta metallica durante un incidente sul lavoro. Originariamente di carattere mite,
quest’uomo cambiò radicalmente il suo comportamento, diventando trascurato, violento, disinibito,
disorganizzato e abbandonando lavoro e famiglia.
La corteccia prefrontale è un’area più sviluppata rispetto alle altre, tipicamente umana.
• Sviluppo filogenetico più recente.
• Sviluppo ontogenetico più tardivo (completa maturazione: 20-24 anni).
• Vasta rete di connessioni efferenti/afferenti con altre aree corticali e sottocorticali
• Possibilità di sindrome disesecutiva per danno sia di PFC che della rete di collegamento (sindrome
del network prefrontale)
• Area con perdita volumetrica età-dipendente più accentuata
Le aree prefrontali svolgono un ruolo cruciale nella regolazione della cognizione e del comportamento.
Suddivisione schematica in tre zone, strettamente legate, che svolgono un ruolo cruciale nella regolazione
della cognizione e del comportamento:
 Laterale: funzioni esecutive (iniziativa, strategia, monitoraggio, organizzazione)
 Orbitaria: comportamento, inibizione, controllo delle regole
 Mediale: attivazione, motivazione, volontà
Con queste collaborano anche i nuclei della base.
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Funzioni esecutive (area laterale) e sindromi disesecutive
Le funzioni esecutive sono solo una parte delle funzioni prefrontali. In realtà la terminologia “funzioni
esecutive” deriva dall’inglese e vuol dire molto di più che effettuare un compito; si tratta della capacità di
formulare ed eseguire articolati schemi di azione e controllo dei processi cognitivi in contesti non abituali,
complessi o conflittuali. Sono responsabili di:
- Progettazione
- Coordinazione
- Controllo
- Azione finalizzata
- Verifica finale
Studi in pazienti con tali deficit hanno evidenziato quadri clinici diversi tra loro, in linea con l’organizzazione
neuro-anatomica della corteccia prefrontale
Le funzioni esecutive
 Sono frazionabili in più processi
 Possono essere danneggiati selettivamente
 Riflettono le caratteristiche funzionali delle diverse regioni prefrontali

Una lesione della corteccia prefrontale (o della rete di collegamento con le altre aree - sindrome del
network prefrontale) provoca una “Sindrome Disesecutiva”, che può essere differente a seconda dell’area
lesa
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Sindrome disesecutiva della corteccia prefrontale dorsolaterale
In seguito ad una lesione corteccia prefrontale dorsolaterale:
 Facile distraibilità e tendenza a prestare automaticamente l’attenzione a stimoli o ad attività
irrilevanti
 Ridotta capacità di giudizio e valutazione critica delle circostanze: non distinguono elementi
palesemente assurdi o bizzarri (storie assurde, stime cognitive, giudizi aritmetici), ed elaborano
risposte assurde per l’incapacità di trovare la strategia di deduzione delle stime.
 Scarsa flessibilità cognitiva
 Difficoltà ad affrontare situazioni complesse
 Comportamento disorganizzato, non appropriato al fine prefissato
 Rigidità e incapacità di sviluppare nuove strategie
Il circuito dorsolaterale sembra particolarmente coinvolto nelle capacità di pianificazione e astrazione e
nella flessibilità cognitiva
Sindrome disesecutiva della corteccia orbitofrontale
Alterata capacità di prendere decisioni nella vita di tutti i giorni, anche in assenza di deficit cognitivi frontali
misurati con i test tradizionali
 Incapacità di inibire comportamenti impulsivi
 Confabulazioni
Si ha anche incapacità di prendere decisioni nella vita di tutti i giorni.
Il circuito orbito-frontale sembra particolarmente coinvolto nella regolazione delle emozioni e nei processi
decisionali.
Al suo interno troviamo quindi i disturbi da disinibizione
 Impulsività: disposizione ad attuare reazioni immediate a stimoli interni ed esterni. Il paziente può
compiere improvvisi e inappropriati atti fisici o verbali, anche per motivi futili
 Alterazioni della condotta personale: comportamenti anomali indipendentemente dal contesto,
trascuratezza dell’igiene personale, iperoralità, iperattività motoria (affaccendamento afinalistico,
tendenza a camminare per ore), disturbi ossessivo-compulsivi
 Alterazioni della condotta sociale: violazioni delle regole sociali e interpersonali, i comportamenti
socialmente inadeguati non sono del tutto anomali, ma lo sono in riferimento al contesto in cui
vengono prodotti (es. sociopatia acquisita)
Sindrome disesecutiva della corteccia cingolata anteriore
 Perdita di iniziativa fino al mutismo acinetico
 Incapacità di mantenere l’attenzione su un compito, inibendo le risposte non più appropriate e
controllando l’interferenza da parte di stimoli distraenti
 Sindrome da dipendenza ambientale
 Comportamento di utilizzazione: il paziente è portato ad utilizzare qualsiasi oggetto abbia
sotto mano
 Comportamento d’imitazione: imita i gesti del medico durante l’esame obiettivo
Il circuito del cingolo anteriore sembra particolarmente coinvolto nel controllo della motivazione e nella
inibizione di stimoli o attività interferenti.
Questi pazienti assomigliano molto a pazienti psichiatrici, per cui spesso è difficile distinguere le due
condizioni, psichiatrica e neurologica. Per fare ciò è utile eseguire alcuni esami funzionali e test diagnostici.
Test di esame delle funzioni esecutive:
- test di Weigl (1940): blocchetti di legno diversi per varie caratteristiche
(es forma, colore, disegno), il soggetto deve raccoglierli in gruppi
omogenei per una caratteristica definita dall’esaminatore. I pazienti con
deficit frontali si distraggono e cambiano categoria.
- Wisconsin card sorting test: al soggetto vengono presentate quattro
carte diverse da un mazzo, e poi gli si dà il mazzo stesso. Ogni carta che
pesca dovrà essere ordinata insieme ad una delle 4 carte formando una
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pila. È possibile riordinare le carte per tre categorie: numero, colore, seme. Il medico sceglie la
categoria e non la rivela al paziente, che deve indovinare la regola decisa dal medico, facendo dei
tentativi e ascoltando le risposte del medico (giusto o sbagliato). Il soggetto deve capire la regola di
abbinamento, inibire le risposte inadeguate
ed essere flessibile di fronte alle carte che
presentano più possibilità di abbinamento.
L’esame è ulteriormente complicato dal fatto
che dopo un certo numero di risposte
corrette, l’esaminatore cambia la regola
senza avvertire il soggetto, che si deve
adattare.
Esistono carte normali, che se inserite nella
giusta categoria danno una chiara
informazione al soggetto secondo la regola
decisa dal medico, sia carte ambigue:
o la carta “due pallini gialli” può essere
messa sia sotto “due stelline verdi”
che sotto “tre crocette gialle”: una
volta ricevuta la risposta del medico, è
possibile dedurre con certezza la regola
segreta.
o la carta “tre quadratini rossi” invece, se
messa sotto a “un quadratino rosso”, non
fornisce abbastanza informazioni per
dedurre la regola con certezza, che può
essere sia “dividiamo le carte per colore” sia
“dividiamo le carte per seme”.
Questo test misura la capacità di soluzione dei
problemi, l’astrazione, la flessibilità, il monitoraggio
e la resistenza alle interferenze.
Torri di Hanoi: test di pianificazione. Il soggetto deve riuscire, partendo da una posizione iniziale, a
riordinare le palline sui bastoncini in una posizione finale rispettando un determinato numero di
mosse.
Test dei labirinti di Elithorn: il soggetto deve trovare l’uscita dal labirinto toccando il maggior
numero di punti neri.
Test dei cinque punti: il soggetto deve generare il maggior numero di figure differenti unendo i
puntini.
Matrici progressive di Raven: il paziente deve completare la sequenza di figure o una figura globale
con il pezzo mancante.
Test di Stroop: viene chiesto al paziente di leggere prima l’elenco di parole, poi di dire il colore dei
puntini, e infine di dire il colore delle parole nella terza colonna.
Test Odd man out: valutazione della flessibilità cognitiva (dai test per il Parkinson)
Iowa gambling test: valuta la capacità di gestire i rischi e rispettare le regole (capire ciò che
effettivamente è vantaggioso). Il soggetto tende a scegliere quello che dà il guadagno maggiore
anche se effettivamente procura perdite.
Altri test: al soggetto viene chiesto di risolvere problemi, fare delle stime di tempo, peso, quantità,
lunghezze…
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Disturbi della motivazione
Hanno a che fare con il circuito mesiale prefrontale. Consistono in deficit di iniziativa, in incapacità di
provare piacere dalle cose che si fanno, per cui il soggetto arriva a non svolgere più nessuna attività, anche
se ne sarebbe capace.
 Apatia: riduzione dei comportamenti diretti al raggiungimento di un fine per mancanza di
motivazione, va distinta dalla depressione.
È attribuita a una disfunzione del circuito cingolato
anteriore. È il disturbo peggiore per quanto riguarda l’impatto in ambito familiare, perché i familiari
non sono disposti ad accettare questo stato del paziente.
 Abulia: stati più gravi di apatia, mutismo acinetico, completo disinteresse per l’ambiente e per le
proprie necessità. È attribuita ad ampie lesioni bilaterali del giro cingolato anteriore.
 Anedonia: incapacità nel desiderare e ricercare il contatto con stimoli gratificanti, riduzione dei
comportamenti di ricerca del piacere. È attribuita ad una disfunzione del sistema mesolimbico
corticale.
Giudizio e critica
- capacità di esprimere giudizi di plausibilità basati sull’esperienza e sulla conoscenza della realtà
- i pazienti con sindrome disesecutiva non distinguono elementi palesemente assurdi o bizzarri
1. Critica di storie assurde
2. Stime cognitive (non ovvie)
3. Giudizi aritmetici
Si testa la capacità di esprimere giudizi, di interpretare proverbi, di capire metafore. Sono valutazioni di
alto livello, perché suppongono che abilità quali linguaggio e capacità percettiva funzionino.
COGNIZIONE SOCIALE
Parzialmente affine al funzionamento del lobo frontale (area orbitale), ma dipende molto dalle varie
culture, dai contesti, dallo sviluppo dei rapporti sociali.

1. Riconoscimento delle emozioni: capacità di identificare le emozioni in
immagini di volti. Le emozioni fondamentali sono gioia, tristezza, sorpresa,
rabbia, disgusto, paura. Le ultime tre sono le più antiche e importanti, in
quanto funzionali alla sopravvivenza, mentre le prime tre sono di sviluppo
più recente e meno importanti, ma incidono maggiormente sul
comportamento.
Per valutare la capacità di riconoscimento delle emozioni, inizialmente si
ponevano 6 immagini di volti, ciascuna rappresentante un’emozione, da
far riconoscere al soggetto.
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Successivamente è stato elaborato uno strumento moderno,
il Reading the mind in the eyes test, in cui viene richiesto al
soggetto di identificare lo stato mentale dell’attore
raffigurato, solo attraverso l’immagine dei suoi occhi. Si
pongono 4 alternative, ciascuna con una spiegazione diversa.
Questo test è stato pensato in maniera tale da evitare le
espressioni estremamente facili e da cancellare quelle troppo
difficili.
SET (story-based Empathy Test): test recente presentato dal
SanRaffaele, in cui vengono presentate al soggetto sequenze
di figure che raffigurano delle situazioni, in cui il paziente
deve identificare le intenzioni e le emozioni dei soggetti
coinvolti.
2. Teoria della mente: capacità di
considerare/riconoscere lo stato mentale
(pensieri, desideri, intenzioni) di un’altra
persona e che questo possa essere diverso dal
proprio.
Test di valutazione con prova di Sally e Anne: di
solito utilizzato sui bambini. Viene mostrata una
sequenza di immagini in cui Sally e Anne sono le
protagoniste. Prima Sally mette la palla in un
cesto e se ne va; successivamente arriva Anne
toglie la palla dal cesto e la mette in una scatola.
Al soggetto viene chiesto di prevedere dove
Sally, una volta tornata, andrà a cercare la palla.
Nei pazienti a cui manca la capacità di
riconoscere la possibilità di stati mentali degli altri diversi rispetto al proprio, diranno che Sally cercherà la
palla nella scatola, perché dal loro punto di vista la palla è lì, anche se Sally non lo sa.

NEUROPSICOLOGIA E DEMENZE
La neuropsicologia, in assenza di biomarkers, consente:
- obiettivazione dei sintomi: screening (individuazione dei soggetti con MCI e demenza)
- diagnosi precoce: nelle fasi acute infatti le demenze sono caratterizzate da alterazioni
neuropsicologiche focali, mentre a lungo andare tutte hanno un quadro di compromissione
cognitiva diffusa
- valutazione di entità e velocità del decorso della patologia nel tempo: utile sia in ambito medicolegale che per il monitoraggio della terapia
- diagnosi differenziale tra forme diverse di demenza
Demenza corticale/sottocorticale
- Demenza sottocorticale (-frontale)
– Deficit di memoria
– Pensiero rallentato e rallentamento delle funzioni primitive (alterazione più frequente)
– Cambiamenti di personalità, alterazioni psico-comportamentali
• Apatia, depressione, irritabilità
– Ridotta capacità di manipolare le conoscenze
– Demenza corticale
– Attività mediate dal linguaggio
• afasia
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• deficit di memoria verbale
Attività percettive/percettivo-motorie
• agnosia
• aprassia

MALATTIA D’ALZHEIMER
A lungo termine, molti pazienti con AD mostrano una progressiva perdita di memoria recente, seguita da
disordini del linguaggio, della prassi o della percezione visiva.
In alcuni pazienti, però, tra i primi sintomi ritroviamo difficoltà nel trovare le parole, compromissione della
percezione visiva e aprassia, associati a compromissione della memoria. In questo caso la neuropsicologia
può essere utile a fare diagnosi precoce della patologia.

Presentazioni corticali focali della AD
 Atrofia corticale posteriore (PCA)
- Presentazione con progressivo deficit visivo o visuospaziale, in assenza di deficit
oftalmologico.
- Evidenza di complesso disordine visivo all’esame obiettivo: elementi di sindrome di Balint,
agnosia visiva, aprassia, disorientamento ambientale.
- Perdita di memoria proporzionalmente minore o ridotta fluidità verbale.
 Afasia progressiva (PA)
- Il primo disturbo è il graduale instaurarsi di un disturbo del linguaggio.
- Le attività quotidiane non sono intaccate da altri deficit.
 Sindrome corticobasale (CBS)
- Aprassia asimmetrica e sindrome extrapiramidale (rigidità, bradicinesia, tremore).
- Il coinvolgimento corticale è indicato dal fenomeno dell’arto alieno, perdita della sensibilità
corticale, neglect emisensoriale, deficit visuospaziali o mioclonie.
 Alterazioni del comportamento (BV)
- Cambiamenti della personalità o del comportamento sociale costituiscono il primo
importante sintomo: notevole apatia, ridotta empatia, disinibizione, comportamenti
stereotipati, alterazioni nelle preferenze sul cibo e scarsa cura della propria persona.
- La diagnosi è supportata dalla presenza di impulsi disesecutivi.
- Successiva insorgenza di perdita di memoria.
IDROCEFALO NORMOTESO *chiesto spesso all’esame+
Patologia potenzialmente curabile se si arriva in tempo a far diagnosi, perché si può eseguire un drenaggio
inserendo un catetere nei ventricoli. Se il deficit invece è già avanzato, l’intervento liberativo non serve a
molto.
Manifestazioni cliniche tipiche: triade di Hakim
- Demenza sottocorticale: rallentamento dell’elaborazione dell’informazione, apatia, perdita di
iniziativa
- Incontinenza urinaria
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Aprassia della marcia: disturbo della marcia, diverso dal Parkinson, caratterizzato da passi molto
piccoli, con scarsa capacità di avanzare e incapacità di sollevare i piedi da terra.
La neuropsicologia è perciò molto importante nel riconoscere il disturbo cognitivo e facilitare la diagnosi
precoce.
Esistono diversi strumenti di valutazione standardizzati che hanno il vantaggio di essere stati validati in
diverse popolazioni e diverse culture. Questo può risultare utile da un lato in quanto si riescono ad
utilizzare diversi stimoli ed ottenere gli stessi risultati di valutazione, ma dall’altro, questa ampia
disponibilità di strumenti ne rende l’uso troppo comune e improprio da parte di coloro che non hanno le
competenze necessarie a interpretare i risultati (si limitano a basarsi sul numero di score totale senza capire
il significato dello strumento).
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11. Neuroriabilitazione, 19/10/16 [Perucca]
Le definizioni dell’OMS del 1980 danno per la prima volta una definizione scientifica di disabilità; si
distingue l’handicap dalla disabilità, che non sono la stessa cosa.
1. Menomazione: nel contesto dell’esperienza della salute, qualsiasi mancanza o
alterazione di
strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche
o anatomiche. È
un’alterazione in corpo, organo o apparato. La menomazione può portare a disabilità. Esempi di
menomazione possono essere un’alterazione della gittata cardiaca o una condizione di
emiparesi.
2. Disabilità: nel contesto dell’esperienza della salute, qualsiasi limitazione o mancanza (derivante da
una menomazione) della capacità di compiere una attività nel modo o nella misura considerata
normale per un essere umano. Si tratta di limitazioni in prestazioni funzionali o attività che riguarda
ogni individuo nello stesso modo, indipendentemente da chi è, da quanti anni ha e dal tipo di vita
lavorativa, poiché interessa azioni che vengono compiute quotidianamente (questa caratteristica
consente di contraddistinguere la disabilità dall’handicap).
3. Handicap: nel contesto dell’esperienza della salute, l’handicap è uno svantaggio per una data
persona, che risulti da menomazioni o disabilità e limiti o impedisca lo svolgimento di un ruolo
normale (in relazione a età, sesso e fattori socio-culturali) per quella persona. Si tratta di limitazioni
sociali derivanti da menomazione o disabilità. L’handicap rappresenta l’impatto della disabilità sul
singolo individuo: infatti, una stessa menomazione ha un impatto diverso a seconda della persona
che colpisce (es. un deficit motorio dell’arto inferiore ha un impatto diverso su un lavoratore o su
una persona anziana in pensione)
La disabilità dipende dalla menomazione, ma il rapporto non è proporzionale: possiamo avere delle
disabilità molto importanti che derivano da una menomazione che, di per sé, non è grave, come per
esempio l’artrosi; viceversa, possiamo avere della patologie anche molto gravi che non necessariamente
portano a disabilità grave.
Il fisiatra è uno specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione (4 anni). Può lavorare in:
- UO di riabilitazione specialistica
- Ambulatorio
- Servizio su altre UO
Il fisiatra definisce:
- l’entità della disabilità del paziente: generalmente il fisiatra non definisce il tipo di menomazione, in
quanto nella maggior parte la diagnosi è già stata fatta
- la prognosi riabilitativa;
- gli interventi necessari affinché il paziente raggiunga
gli obiettivi;
- la durata e il timing di tali interventi.
Decide anche il timing dell’inserimento delle varie figure
professionali (fisioterapista, logopedista, neuropsicologo, ecc.)
all’interno del progetto riabilitativo
Il fisiatra è responsabile del Progetto Riabilitativo Individuale:
io ho un certo paziente e so che posso aspettarmi un certo
obiettivo, quindi decido il progetto che meglio si adatta
paziente.
È fondamentale accompagnare il paziente e i familiari verso
un ragionevole obiettivo che il paziente può conseguire, in
quanto spesso gli esiti desiderati hanno una discrepanza con
gli esiti reali.
Il recupero non è mai totale: per esempio, un paziente con
emiparesi spera di tornare come prima, ma il più delle volte
ciò non è possibile. È importante discutere con il pazoemte e i
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suoi familiari su quali possono essere le conseguenze del processo riabilitativo, per cui nel programma è
anche importante specificare (almeno seguendo le linee guida per la Lombardia) che cosa riuscirà a
raggiungere il paziente sia a breve (circa 2 mesi) che a lungo termine (6-7 mesi).
Inoltre, il PRI individua i singoli operatori coinvolti negli interventi e ne definisce il relativo impegno; è
infatti fondamentale che vi sia un team riabilitativo formato da:
 Fisioterapista: si occupa del recupero motorio, e aiuta il paziente ad assecondare i propri bisogni
 Terapista occupazionale: si occupa del recupero delle competenze nella vita quotidiana (ADL:
Activity Daily Living) e nella vita lavorativa. Quindi, si occupa da un lato di fornire gli ausili di cui il
paziente necessita e dall’altro di rieducare la manualità fine. La terapia occupazionale è adeguata
alla tipologia dei pazienti presenti in quella determinata U.O; ad esempio al Niguarda, dove è
presente una U.O per i pazienti paraplegici, vi è una terapia occupazionale molto sviluppata, con
locali con bagno e cucina adeguati per insegnare al pz in carrozzina come svolgere le varie attività
quotidiane.
 Logopedista: si occupa di disfagia, deglutizione, disfonia, disartria e afasia. È una figura
fondamentale nel caso di pazienti neurologici.
 Neuropsicologo: si occupa del recupero dei deficit cognitivi che spesso si associano, come
eminattenzione (o ‘negligenza spaziale unilaterale’), aprassia (incapacità di compiere un gesto
finalizzato ad uno scopo), afasia, disturbi di memoria e di attenzione, ecc.
Le menomazioni più coinvolte sono:
- Neurologiche: ictus ischemico/emorragico, traumi cranici, sclerosi multiplas, malattia di Parkinson,
neuropatie periferiche, esiti di interventi chirurgici, tumori encefalici e midollari.
- Ortopediche: politraumi, artroprotesi articolari, fratture arto inferiore, fratture vertebrali,
amputazioni, lombo sciatalgie, lesioni tendinee (cuffia dei rotatori).
- Cardiologiche
- Respiratorie
Si parla spesso di unità di riabilitazione ortopedico-neurologica; la cardiologica e la respiratoria sono di
competenza più specialistica e sono meno frequenti.

-
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La prima immagine mostra un meningioma ben demarcato e circondato da edema; i sintomi sono
dati dall’effetto di massa sulle strutture circostanti (non c’è infiltrazione di tessuto nervoso). Nei
meningiomi frontali la compressione del SNC non determina immediatamente una sintomatologia
(se interessa i lobi frontali possono esserci cambiamenti di personalità, ma deficit di mobilità o
sensibilità arrivano più tardi).
La seconda immagine mostra delle metastasi cerebrali, che di solito arrivano da mammella,
polmone e intestino; possiamo avere lesioni ben delimitate, oggetto di intervento nel caso siano di
piccole dimensioni. Se il tumore è arrivato a metastatizzare a livello cerebrale, la prognosi è scarsa
perché vuol dire che la lesione primitiva è a uno stadio altamente avanzato.
Nell’immagine successiva siamo di fronte a qualcosa di diverso, un tumore maligno a rapida
crescita (glioma di alto grado); vediamo che è costituito da aree più scure e aree più chiare, che
sono aree di necrosi. Queste lesioni vengono operate, tanto più se in aree facilmente aggredibili,
nonostante siano molto pericolose (perché infiltranti) e a rapida crescita; la prognosi è di 1 anno o 1
anno e mezzo dalla diagnosi, però si è visto che dopo l’intervento i pazienti possono avere un
miglioramento, da punto di vista funzionale, anche migliore dei pazienti cerebrovascolari
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(diversamente dal paziente cerebrovascolare, quello con il tumore risponde meglio in termini
funzionali, ma muore per l’azione del tumore).
Riabilitazione dell’ictus
L’ictus, sia emorragico che ischemico, è la causa più frequente dei trattamenti riabilitativi.
Le principali complicanze di questi pazienti, non direttamente correlate all’ictus, sono quelle dovute
all’allettamento, motivo per cui si cerca di mobilizzare il paziente il prima possibile.
o Alterazioni della deglutizione (disfagia), che può portare a polmonite ab ingestis, inadeguato
apporto calorico ecc: se non sappiamo bene come alimentare il paziente, si fa la
videofluoroscopia per vedere come il paziente deglutisce liquidi e solidi (viene chiesto al
paziente di deglutire un bolo di mdc solido o semiliquido, valutando la permanenza al di sopra
dell’epiglottide, il percorso in esofago, e dove finisce il materiale). Questo ci permette di capire
il grado di pericolo che il paziente corre durante la deglutizione; a volte è più sicuro che il
paziente usi una sonda per la nutrizione, al fine di garantire un corretto apporto calorico, ma
non sempre lo accetta molto facilmente.
o L’allettamento del paziente può portare a lesioni da decubito (per es. sacrale o calcaneare),
infezioni ecc.:
 le lesioni da pressione sono più rare che in passato e più probabili in pazienti
diabetici; possono essere evitate se il paziente viene trattato adeguatamente (letto
e materasso anti-decubito, frequenti mobilizzazioni…). In paziente con lesioni da
decubito la prognosi è molto più lunga, sebbene queste non siano direttamente
correlate all’ictus.
 il pannolone in teoria non si dovrebbe usare, perché usura la cute;
 un catetere fisso porta a complicanze infettive;
 la trombosi degli arti inferiori è un’altra delle complicanze che possono verificarsi in
un paziente ipomobile, soprattutto se l’emiparesi deriva da una neoplasia (con
ipercoagulabilità); nei neoplastici vediamo anche che si manifesta embolia
polmonare, ma l’intervento sulla neoplasia è una controindicazione assoluta alla
terapia trombolitica.
Diversi quadri clinici:
Un paziente che ha avuto un ictus si manifesta spesso con un quadro di emiplegia, che a livello pratico non
vuol dire quasi niente. Si tratta di un deficit motorio e sensitivo in cui si ha una paralisi completa che
interessa un solo lato, causato da un danno cerebrale controlaterale.
Una prima caratteristica sta nel fatto che alcuni pazienti hanno prevalenza del deficit motorio rispetto a
quello cognitivo, alcuni viceversa; in mezzo ci sono naturalmente tutte le sfumature del caso. I pazienti in
cui il disturbo cognitivo è preponderante su quello motorio sono detti “wandering” perché, non essendo
consapevoli dei propri deficit, tendono ad andare in giro, uscendo anche dall’ospedale (sono motoriamente
autosufficienti).
Un’altra caratteristica è relativa al tipo di problema motorio del paziente:
o La prof fa vedere un video in cui una paziente mostra un andamento da emiparesi sinistra
(iperestensione di ginocchia in appoggio e tendenza alla supinazione del piede come movimenti
compensatori); c’è una discreta autonomia nella deambulazione, visto che la paziente cammina
senza ausilio dopo un percorso riabilitativo.
o Un secondo video mostra un paziente con una emorragia cerebellare, quindi senza interessamento
dell’encefalo; il paziente ha una disabilità estremamente accentuata perché non è in grado di
alzarsi da solo e, pur non essendoci un deficit di forza come nelle classiche emiparesi, non c’è
differenza tra arto destro o sinistro e la dismetria è diffusa (il paziente mette le gambe dove gli
capita, non riesce a usare nemmeno gli arti superiori e non ha controllo del corpo, tanto da dover
essere sostenuto da qualcuno). Queste situazioni di atassia importante sono quasi più disabilitanti
della classica emiparesi. In questo signore si è riusciti a ottenere una maggiore stabilità in statica e
nel cammino, ma tornato a casa si è alzato di notte, è caduto e si è procurato una frattura.
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Dal punto di vista funzionale in ordine temporale nello stroke si ha:
- Perdita del comando volontario dell’emilato interessato
- Emiplagia completa (perdita di forza e di movimento): a volte il paziente può anche non essere
completamente plegico, considerando che esistono anche lesioni lievi.
o L’emiplegia viene definita totale quando si ha una perdita di movimento e di forza
dell’intero emilato, compresa la metà della faccia corrispondente.
o Inoltre, l’emiplegia si associa alla comparsa dei riflessi primitivi per mancata inibizione di
questi e a lentezza delle risposte muscolari.
o Questa condizione non si verifica sempre poiché un paziente che ha avuto un ictus non
necessariamente è completamente plegico, ma può presentare dei movimenti fin da
subito.
o Le fasi di sviluppo dell’emiplegia sono due:
 Fase acuta, in cui prevale una paralisi flaccida; la durata della flaccidità dipende
dalla gravità dell’ictus stesso
 Fase sub-acuta, in cui prevale la paralisi spastica
- Ricomparsa del movimento volontario: difficile che il paziente rimanga completamente plegico. Il
movimento non ricompare allo stesso modo in tutti i segmenti.
- Perdita di selettività del movimento: movimento in schema (sincinesia). Se noi chiediamo al
paziente di dorsiflettere il piede questo può non essere in grado di farlo, ma se gli chiediamo di
flettere l’anca (quindi di fare un movimento attivo prossimale), quello che succede è che il paziente
flette anche il ginocchio e dorso-flette il piede; dunque, il movimento di per sé avviene solo se
associato ad altri, mai singolarmente. Molto spesso, nella fase di riabilitazione, si recuperano alcuni
movimenti solo se in associazione con altri; da lì, poi, il paziente può andare avanti e migliorare
ulteriormente oppure no.

–

–

–

Vediamo un caso di una giovane paziente che ha avuto un ictus sinistro: la signora è arrivata con
una plegia dell’arto superiore e una paresi grave dell’inferiore, ma nell’arco del periodo riabilitativo
è migliorata molto.
In generale, si chiede sempre al paziente di muovere prima il lato sano, anche per vedere che non ci
siano problemi di comprensione (ricordare che con un ictus potrei avere afasia, con anche problemi
di comprensione del linguaggio, e aprassia);
Si ha anche la cosiddetta “irradiazione da sforzo”, in cui il paziente, nel tentativo di muovere l’arto
colpito dalla lesione, muove leggermente anche l’arto controlaterale a causa dello sforzo che sta
facendo. segno di organicità ma anche di difficoltà nel compiere il movimento.
Ricomparsa del movimento volontario e isolato, in modo più o meno completo. Nell’arto
superiore un paziente recupera prima la flessione, mentre l’estensione viene recuperata solo dopo
e non sempre; frequentemente capita il contrario nell’arto inferiore, per cui il recupero in flessione
è proprio dell’arto superiore e il recupero in estensione dell’arto inferiore (infatti, se ci pensiamo, il
paziente emiparetico in giro per strada tipicamente ha il braccio in flessione globale e la gamba in
estensione, il che è positivo perché una gamba in estensione, anche se recupera poco, sostiene
comunque il peso del corpo consentendo al paziente un libero spostamento). Se il paziente ha
un’emiplegia flaccida, è improbabile che si riesca a fargli recuperare i movimenti; ciò ci fa capire
quale possa essere il grado di recupero in base al quadro iniziale (se pensiamo alla mano, questa ha
bisogno di un controllo estremamente fine ed è assai difficile che tutti i suoi movimenti vengano
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recuperati al meglio). La ricomparsa del movimento isolato dipende in gran parte dallo stato iniziale
del paziente e quindi dalla gravità del deficit motorio che ha subito.
Evoluzione
Il maggior recupero avviene entro i primi 3 mesi dall’ictus; ci può essere un ulteriore recupero più lento nei
successivi 4-5 mesi e una stabilizzazione clinica entro 1 anno dall’evento. Non ha senso aspettarsi di
migliorare molto dopo i primi 3 mesi; inoltre, è estremamente importante far capire al paziente che a un
certo punto non c’è proporzionalità tra trattamento riabilitativo e recupero (fare più ore di fisioterapia non
mi porta a un maggior recupero: il miglioramento è lento a prescindere dall’intensità del trattamento). Ad
ogni modo, il grado di miglioramento dipende molto dai singoli casi (es. un paziente “complicato”, che deve
stare allettato per molto tempo, avrà un minor recupero) e bisogna considerare anche la componente
psicologica (es. accettare di dover usare una carrozzina o un bastone non è facile per tutti).
Il recupero avviene con modalità caratteristiche:
o Prossimale  distale: nell’arto inferiore, anca  ginocchio  piede (flessione dorsale
soprattutto), nell’arto superiore si ha la stessa sequenza prossimo-distale, spalla  gomito 
mano (questa mai completamente).
- L’arto inferiore recupera meglio e prima del superiore: se pensiamo all’organizziazione
somatotopica, la finezza/complessità dei movimenti superiori è maggiore, per cui il loro recupero è
più problematico, più lento e meno efficace.
- I pazienti con un danno da intervento di asportazione di una lesione cerebrale non seguono questo
andamento: il recupero può non seguire un andamento prossimo-distale, non segue la tempistica
tipica del paziente cerebrovascolare, e l’arto superiore può recuperare al pari dell’inferiore (questo
perché il danno è limitato alla sede della lesione e non diffuso a tutta la regione di pertinenza di un
vaso cerebrale).
- Risoluzione delle penumbre lesionali e della diaschisi:
o L’area di penumbre è l’area perinecrotica intorno a quella ischemica, caratterizzata da
perdita di funzione e conservata struttura, con potenzialità di recupero funzionale
mediante terapie farmacologiche. Mediante il suo recupero la regione necrotica risulta
essere più ridotta.
o La diaschisi è una diminuzione del metabolismo neuronale e del flusso ematico cerebrale di
una determinata area che non riceve più afferenze della regione lesa; questo fenomeno in
parte regredisce, e si ha quindi miglioramento.
- Adozione di movimenti/funzioni da parte di aree perilesionali oppure da parti analoghe
dell’emisfero controlaterale (sul principio della ridondanza neurale e di plasticità); il fatto che aree
alternative assumano le competenze dell’area lesa non è visto poi così di buon occhio da chi si
occupa di riabilitazione (perché il movimento che deriva da aree controlaterali per esempio è
diverso da quello naturale), per cui ci sono delle metodiche che vengono utilizzate proprio allo
scopo di limitare questo fenomeno, per favorire invece il recupero dell’area lesa, per quanto
possibile.
Fattori predittivi del recupero
- Età: fattore in realtà controverso. In letteratura si considera più grave l’evento nel paziente anziano
(anche per le numerose comorbilità), ma in realtà le linee guida per l’ictus Spread in Italia
(rinnovate circa ogni 2 anni) indicano l’età come un fattore positivo, in quanto una persona più
anziana ha più circoli collaterali di persone sotto i 50 anni. I circoli collaterali sono fondamentali per
vicariare dal punto di vista dell’apporto ematico l’area lesa, e avere quindi un miglior recupero dal
punto di vista motorio.
- Tipo di ictus: la lesione emorragica è generalmente più grave dell’ischemica perché aggiunge
l’effetto massa, con compressione sul parenchima cerebrale.
- Estensione della lesione
- Sede della lesione
- Assenza di importanti deficit cognitivi (afasia, aprassia, eminattenzione)
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Presenza/comparsa precoce di movimenti volontari all’emisoma paretico: tanto più precocemente
compaiono, tanto più efficace sarà il recupero motorio.
Comparsa di movimenti attivi isolati: di solito avviene un recupero più globale che isolato, quindi se
si presenta anche il recupero isolato è un buon segno.
Comparsa di movimenti attivi distali: generalmente recuperati più tardivamente.
Presenza/comparsa di movimenti attivi dell’arto superiore

Trattamento riabilitativo
Esercizio terapeutico: qualsiasi movimento atto di alleviare un sintomo o far migliorare una funzione.
L’obiettivo di un trattamento di riabilitazione è quello di migliorare i sintomi e la qualità di vita del paziente,
ma non quello di riportarlo alla situazione precedente. Si distingue in:
- Intrinseco: recupero della funzione e/o del movimento lesi (tranne che in gravi emiplegie).
- Estrinseco (o “adattativo”): utilizzo di movimenti compensatori o ausili esterni, se il recupero
intrinseco non è possibile e si pensa che il movimento leso non possa essere recuperato.
Entrambi i tipi di esercizi terapeutici puntano a rendere il paziente il più possibile autosufficiente.
Fisioterapia convenzionale: essenzialmente si comincia con esercizi che prevengano ulteriori danni alla
parte plegica, come trombosi, retrazioni muscolo-tendinee o addirittura alterazioni articolari (infatti si
fanno anche ai pazienti in coma).
1. Stretching muscolare: la prof fa vedere un video con un pz dal tono achilleo inesauribile. Finché il
fisioterapista spinge contro l’avampiede, il movimento non cessa, e lo stesso avviene
controlateralmente; si procede allora con lo stretching, allungando lentamente il muscolo del
polpaccio fino ad arrivare alla sua massima lunghezza e mantenendola per un po’. Al termine
dell’esercizio, l’ipertono achilleo rimane appena accennato (ma l’effetto è solo transitorio, non
permane il giorno successivo). Lo stretching ha un effetto immediato e importante
nell’iperreflessia, motivo per cui viene sempre fatto nei pazienti neurologici, sebbene la sua
efficacia sia solo transitoria. Ha una funzione positiva perché consente l’allungamento dei fusi
neuromuscolari, facendo sì che scarichino meno quando vengono eccitati.
2. Mobilizzazione articolare passiva dell’arto superiore
3. Mobilizzazione articolare passiva dell’arto inferiore
4. Esempio di equilibrio del tronco
5. Esercizi di rinforzo contro resistenza
6. Esercizi di carico in statica
7. Training di deambulazione assistita
Fra gli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso nascono proposte molto articolate (metodi) di programmi di esercizio
terapeutico; in comune avevano l’enfasi sulla particolare natura del danno motorio “centrale” (si cerca di
sfruttare il principio di sincinesia e di limitare l’ipertono/ipereflessia).
Danno motorio centrale:
- perdita di selettività nel reclutamento di certe combinazioni muscolari e non di forza del muscolo in
sé;
- perdita di selettività nel controllare le componenti
automatico-riflesse del movimento, rispetta alle
componenti volontarie propriamente dette.
La proposta terapeutica non si basa solo su un metodo, ma
su nodi decisionali basati sulle caratteristiche cliniche del
paziente. Quelli classici sono:
1. Metodo Kabat: si basa sul controllo dei riflessi e delle
sincinesie in modo da renderli fisiologicamente utili e
favorire il recupero. Questa tecnica di riabilitazione è
conosciuta anche come PNF (Proprioceptive
Neuromuscolar Facilitation) poiché evocano e accelerano le risposte del meccanismo neuromuscolare,
attraverso la stimolazione dei propriocettori. Secondo questa tecnica, il paziente inizialmente svolge un
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movimento secondo degli schemi ben precisi (‘schemi base’ di Kabat), che poi facilitano la realizzazione
di movimenti isolati.
2. Metodo Bobath: si basa su manovre per l’inibizione dell’ipertonia muscolare, in modo da facilitare la
comparsa del movimento volontario. Quindi, bisogna prima di tutto inibire l’ipertonia e l’iperreflessia
mediante posture e manovre inibitorie, che sono posture fisse mantenute a lungo fino ad ottenere il
rilassamento muscolare.

Oltre a questi due approcci classici, vi sono dei metodi riabilitativi introdotti e studiati negli ultimi anni:
o CIMT (Constraint Induced Movement Therapy, o tecnica occlusiva: teoria del “learned non-use” e
della neuroplasticità): insieme di metodi e tecniche di intervento riabilitativo sviluppati con lo
scopo ti migliorare la motricità e l’utilizzo funzionale di segmenti corporei interessati da
menomazioni di varia origine. Il metodo funziona bloccando (constraint) l’arto sano per diversi
giorni e per diverse ore al giorno (fino a 8 ore, ma oggi si tende a ridurre i tempi), così da
costringere il paziente a muovere l’arto paretico; ovviamente, non si utilizza nel paziente
completamente plegico. È in accordo con la teoria del “learned non-use”, per cui meno si utilizza un
movimento più si riduce la sua rappresentazione corticale, facendo sì che questo movimento sia
sempre meno recuperabile. Infatti, dopo un attacco ictale, il paziente impara a utilizzare la parte
sana a discapito di quella paretica, motivo per cui bisogna forzare l’arto paretico a muoversi
nuovamente impedendo l’utilizzo dell’arto sano.
o A questo scopo sono stati condotti studi su scimmie in cui è stata fatta una rizotomia
dorsale (taglio delle radici sensitive): questi animali erano incapaci di utilizzare un arto
anche in assenza di deficit di forza (le radici motorie non erano state tagliate), in quanto vi
era una riduzione della sua rappresentazione corticale.
o Meccanismo della CIMT:
 Blocco dell’arto sano per diversi giorni (‘constraint’): il paziente indossa un tutore
(splint) realizzato su misura per immobilizzare l’arto sano. Generalmente viene
immobilizzato l’arto superiore, poiché è quello che recupera con maggiore
difficoltà.
Inizialmente, nel 1993, la mano sana veniva immobilizzata mediante bendaggio o
‘guanto’: il paziente portava la costrizione per 14 giorni e per il 90% del tempo da
sveglio. Un terapista lo seguiva per 6 ore al giorno nell’esecuzione di esercizi
intesivi di recupero della motricità grossolana e fine della mano paretica.
 Si motiva il paziente a muovere l’arto paretico
o Razionale: prevenire un recupero di tipo solo adattativo basato sull’arto superiore sano
favorendo un recupero intrinseco dell’arto paretico. Successivamente generalizzata ad
includere anche fenomeni osservabili nell’uomo dopo uno stroke o altro danno del SNC.
i. Questo tipo di trattamento è stato poi allargato all’aspetto cognitivo, per cui viene
utilizzato anche per l’afasia.
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ii. È stato esteso anche all’arto inferiore
1. Per esempio, mettiamo l’arto sano su un rialzo e chiediamo al paziente di
alzarsi in piedi: se la paziente appoggia il peso sulla parte paretica riesce ad
alzarsi, altrimenti no. La paziente tende ad andare in iperestensione del
ginocchio, cosa che i soggetti sani non fanno normalmente; i paretici lo
fanno perché, bloccando l’iperestensione molto indietro, fanno in modo
che l’arto inferiore rimanga fermo.
2. Lo stesso tipo di esercizio, con lo stesso fine, si può fare mettendo l’arto
sano sopra una serie di tavolette oscillanti utilizzate per l’equilibrio: la
paziente non riuscirebbe ad alzarsi se appoggiasse sulla parte sana, quindi
è obbligata a controllare il movimento portando il peso sulla parte paretica
e ad alzarsi con il controllo del fisioterapista (non tanto per sicurezza ma
anche per fare in modo che la paziente possa controllare bene gli ultimi
gradi di estensione del ginocchio).
Questo si può fare non soltanto nella fase iniziale del miglioramento ma anche in un
paziente cronico, che con il tempo tenderebbe a ritornare un po’ indietro e ad affidarsi
troppo alla parte sana.
o tDCS (Stimolazione Transcranica con Correnti Dirette): stimolazione cerebrale non invasiva capace
di indurre cambiamenti nella corteccia cerebrale. Si basa sul posizionamento di elettrodi sullo
scalpo, che vengono stimolati in maniera eccitatoria o inibitoria.
Il presupposto di questa tecnica è che, quando vi è una lesione di un lato, l’emilato controlaterale
prevale facendo sì che si abbia una tendenza dell’emisfero sano a inibire ulteriormente quello leso.
Di due tipi…
Effetti…
- Anodica: incrementa l’eccitabilità cerebrale
- Effetti simultanei: anodo sull’emisfero
nell’emisfero
affetto
dalla
lesione
leso e catodo sull’emisfero sano.
(stimolazione eccitatoria).
- Effetti selettivi: catodo sullo scalpo
- Catodica: riduce l’eccitabilità cerebrale
dell’emisfero
sano
e
riferimento
nell’emisfero controlaterale (stimolazione
extracefalico (spalla destra).
inibitoria).
C’è anche la stimolazione bi-emisferica, ossia eccitatoria da un lato e inibitoria dall’altro. La
stimolazione può essere sia elettrica, tramite tDCS, che magnetica.
La stimolazione non è sostitutiva del trattamento riabilitativo e non è dolorosa, tuttavia ci sono
alcune controindicazioni (l’emorragia cerebrale non è più una di queste). Non si sa se sia meglio la
stimolazione elettrica o magnetica, o quale sia la posologia ideale (quante sedute, quante
stimolazioni e con quale frequenza).
o Biofeedback dinamico: tecnica diversa che, contrariamente dalle precedenti, presuppone un po’ di
collaborazione da parte del paziente. Consiste nella trasduzione di un segnale biologico (muscolare)
in un’immagine visiva, un suono o altro quando l’esercizio viene eseguito correttamente; in questo
modo, il paziente ha immediata conoscenza del risultato ottenuto (riceve, appunto, un feedback). È
una categoria molto ampia di esercizi.
o Per esempio, il paziente compie degli esercizi di carico davanti a una pedana stabilometrica,
e può vedere se sta spostando il carico in modo corretto su entrambi gli arti; possiamo
decidere di cambiare il carico, se vegliamo che il paziente carichi più peso su un dato lato.
o Il feedback può essere anche di tipo muscolare: se il paziente compie il movimento in
maniera corretta, l’attivazione muscolare viene trasdotta a livello sonoro in modo che il
paziente sia in grado di percepirla.
Il biofeedback funziona anche in senso inibitorio, utilizzando il suono come indicatore del
fatto che il movimento è stato effettuato in maniera non corretta. In questo modo,
mediante un meccanismo di rinforzo e di apprendimento, il paziente viene reso
consapevole del movimento corretto da effettuare.
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Cruciale è imparare a eseguire il movimento in modo corretto anche in assenza di
feedback, al di fuori delle sedute, ed essere in grado di estendere il miglioramento anche
ad altri movimenti non direttamente riappresi durante il percorso riabilitativo.
 Il paziente compie l’esercizio con biofeedback; quando ha imparato il paziente
esegue l’esercizio e il terapista gli fornisce il feedback, quindi il paziente esegue
l’esercizio senza feedback.
 Inoltre, il massimo dell’efficacia dell’intervento riabilitativo è che il paziente riesca
a generalizzare il movimento che gli è stato insegnato, in modo da applicarlo anche
in altri movimenti e gesti.
Mirror training: metodica riabilitativa che consiste nel far muovere al
paziente l’arto superiore sano e fargli osservare il movimento attraverso uno
specchio in modo che pensi di muovere l’arto paretico. L’idea si basa sulla
scoperta dei neuroni specchio nell’area corticale F5 della scimmia, attivati sia
del movimento che dall’osservazione del movimento stesso (questo tipo di
esercizi allo specchio funzionavano molto bene sulla sindrome dell’arto
fantasma, ossia la sensazione dolorosa che subentra dopo l’amputazione di
un arto, proprio perché il territorio corticale dell’arto rimane rappresentato per un certo tempo
dopo l’amputazione; oggi si sta sperimentando anche nella paresi).

Quali metodi utilizzare?
1) Diagnosticare il meccanismo patologico alla base dell’alterazione funzionale.
2) Prescrivere/eseguire il set di esercizi più idoneo per lo specifico paziente, ad esempio per stimolare
le capacità residue:
a. Impedire il compenso funzionale dell’emilato sano;
b. Stimolare e rinforzare il movimento residuo;
c. Stimolare le corrette reazioni posturali.
d. Ridurre iperreflessia e spasticità
e. Ripristinare l’articolarità funzionale
Il trattamento riabilitativo, oltre a non essere sempre uguale come tipologia di esercizi, può essere diverso
anche come durata.
Cosa concorre al miglioramento (risultato funzionale)
- Fisiokinesioterapia (FKT), deficit cognitivo, comorbidità,
farmaci.
- Depressione: inizialmente il paziente non si preoccupa, ma
arriva un momento in cui si raggiunge la consapevolezza di un
cambiamento importante nella propria vita (soprattutto
quando il paziente torna a casa).
- Età: è il primo fattore che dev’essere valutato, in quanto da
esso dipende la presenza o meno di comorbidità. A parità di lesioni ischemiche, si hanno esiti
diversi a seconda che il paziente abbia o meno comorbidità.
Non serve un trattamento più intensivo se la situazione è più grave, in quanto il paziente deve essere in
grado di tollerare lo stress indotto dalla riabilitazione stessa.
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12. Ipertensione endocranica, 24/10/16 [Locatelli]
Definizione
Aumento della pressione all’interno della scatola cranica al di sopra dei valori pressori considerati normali:
 5-15 mmHg: decubito laterale, preferito dai neurochirurghi
 40 mmHg: decubito seduto, preferito dai neurologi
Sopra 15 mmHg si parla di ipertensione endocranica; sopra 18 mmHg livelli patologici (da trattare).
In cartella bisogna sempre indicare se la misurazione della pressione è effettuata in decubito laterale o
seduto.
 NB: attenzione alle unità di misura, se cm di H2O o mmHg [1 cm H2O = 0.735 mmHg]
Si misura con:
 rachicentesi: puntura a livello di L5, con misurazione della pressione e eventuale prelievo di liquor
 attraverso un sondino transcranico (metodo chirurgico)
Fisiopatologia
L’ipotesi di Monro-Kelle (verificata e modificata da Cushing) fa riferimento a 3 assunti
1. “i volumi sono contenuti in un sistema chiuso, poco elastico e inestensibile”
Il sistema chiuso è la scatola cranica (che nell’adulto è assolutamente inestensibile), mentre i volumi
sono dati da
 Parenchima cerebrale: omogeneo nella sua distribuzione (volume cerebrale normale 1400
mL)
 Sangue: arterioso (circolo di Willis) e venoso
(vene profonde e seni venosi). Il volume
ematico, variabile, è circa 75 mL
 Liquor cefalorachidiano: la circolazione va dai
venticoli laterali, al III ventricolo, all’acquedotto
di Silvio e infine al IV ventricolo. Il volume del
liquor è 75 mL.
2. “la somma dei volumi delle componenti intracerebrali,
o di altri componenti (tumori o ematomi) è costante”:
al crescere di una le altre dovranno necessariamente
ridursi.
3. “la pressione è distribuita in modo costante all’interno
della cavità cranica”
La curva pressione/volume descrive l’andamento delle pressioni
all’interno della scatola cranica all’aumentare dei volumi (questa
curva è estremamente importante da ricordare). L’andamento di
questa curva dipende dai meccanismi fisiologici di compenso e
da quelli patologici che hanno alterato tale equilibrio (è ovvio
che siano i meccanismi patologici a innescare quelli
compensatori). I vari meccanismi di compenso agiscono nella componente volumetrica (modificabile)
dell’encefalo.
La compliance (∆V/∆P), o il suo reciproco elastanza (∆P/∆V), rappresenta
un indice della capacità di compenso. La ripidezza della curva riflette la
capacità del sistema di accomodare e compensare aumenti di volume:
 Pressione intracranica fino a 50 mmHg: iperbole
 Pressione > 50 mmHg: si avvicina a una linea retta.
Nelle varie età la compliance cerebrale si modifica.
La velocità con cui si verifica la variazione di volume (in aumento, perché
la riduzione non c’è quasi mai) determina la capacità del sistema di
adattarsi. In base al tempo con cui si è instaurata la variazione e all’entità
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del compenso si parla quindi di ipertensione endocranica:
- Acuta
- Cronica
Meccanismi di compenso
Quando un qualsiasi evento patologico altera l’equilibrio tra i 3 volumi vengono messi in atto dei
meccanismi di compenso, che a loro volta riguardano i 3 volumi stessi (a causa del primo assunto
dell’ipotesi), ma il “peso” è diverso a seconda delle componenti.
Eventi patologici:
o A carico del parenchima: il cervello non può aumentare
in termini dimensionali, se non quando si sviluppano
dei tumori.
o Es: Vediamo TC (bianco osso, grigio
parenchima, nero liquor), nella zona della
ghiandola pineale c’è lesione iperdensa che è
un classico tumore a cellule altamente
differenziate della pineale che causa
un’alterazione della pressione endocranica per due fattori: 1. C’è grossa massa neoplastica,
2. Ostruisce il deflusso liquorale e causa idrocefalo (in questo caso si mette drenaggio per
ridurre la pressione).
o A carico del sangue: emorragia cerebrale. Ne esistono di diversi tipi. Ci può essere emorragia nel
cervello causata da malformazione vascolare
o A carico del liquor: idrocefalo.
o Es: bambino che sviluppa una meningite da infezione meningococcica; i fenomeni
infiammatori e infettivi possono dare aumento del liquor circolante con due possibili
meccanismi: iperproduzione o dilatazione degli spazi ventricolari (c’è troppo liquor rispetto
alla condizione di normalità, questo determina aumento della pressione nella scatola
cranica).
Meccanismi di compenso
- Liquor: espulsione del liquor dagli spazi subaracnoidei e dai ventricoli (ricorda la manovra che
viene fatta chirurgicamente quando si inserisce un drenaggio)
o Variazione di produzione (riduzione del 12%)
o Riassorbimento (scarso)
o Spostamento verso altre sedi: meccanismo più significativo, è precoce e garantisce circa
il 33% dei compensi
- Sangue (66% dei compensi, è il parametro più significativo)
o Compressione dei vasi complianti (vene)
o Variazione del volume ematico: prima di aprire la scatola cranica di un paziente in
ipertensione endocranica, per evitare lo sfacelo del parenchima, si chiede
all’anestesista di somministrare farmaci ad azione antiedemigena o di modificare la
PaCO2 mediante iperventilazione; in questo modo si riduce la pressione all’interno della
scatola cranica prima della rimozione dell’opercolo osseo, manovra che di per sé
provoca abbassamento della pressione.
Proprio per questo nei politraumatizzati cranici una delle manovre fondamentali da fare
subito è restituire il corretto meccanismo della respirazione intubando e ventilando il
paziente, in modo tale da evitare aumento della pCO2 che determinerebbe
peggioramento della condizione.
o aumento PaCO2/ diminuzione pH —> vasodilatazione
o diminuzione PaCO2/ aumento pH —> vasocostrizione
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Parenchima
o shift
o ernie cerebrali interne
o questi ultimi sono entrambi meccanismi patologici con schiacciamento di
parenchima “nobile”

Cause

-

edema cerebrale
ipertermia (correlata all’edema)
processi espansivi
o post traumatici: ematomi, contusioni, corpi estranei, affondamenti
o tumori
idrocefalo:
o ostruzione al circolo del liquor
o alterazione del riassorbimento del liquor
ipoventilazione (ipercapnia, vasodilatazione)
ipertensione sistemica
trombosi venosa (per esempio trombosi dei seni venosi in donne che assumono la pillola)
stato epilettico
febbre, agitazione

Clinica
Sono distinte tre fasi di sviluppo dell’ipertensione endocranica
o Fase A: aumento di volume compensato (ICP stabile). È una
condizione ideale, latente, in cui c’è la causa di aumento di
pressione, ma l’ipertensione non si è ancora manifestata.
o Variazione di volume compensata: la pressione è stabile
 stabilità dinamica
o Non è presente sintomatologia
o La durata è correlata alla causa
o Fase B: esaurimento dei compensi (ICP inizia a aumentare)
o Il sistema è al limite, la pressione inizia ad aumentare, in tale fase la durata e la
sintomatologia dipendono dalla causa e dal paziente
 Si distinguono ipertensione:
 Acuta: anche se fanno più paura sono le più facili da riconoscere.
Evoluzione rapida, evento clamoroso (cefalea, nausea, vomito, alterazioni
neurologiche più gravi fino a coma, bradicardia, ecc).
 Cronica: evento insidioso
o Sintomatologia povera, magari un solo sintomo sfumato
o Sintomatologia aspecifica (sintomi comuni)
o Facilmente confondibile e sottovalutata
o Fase C: fase di scompenso
Le 3 fasi si susseguono l’un l’altra. Il passaggio dall’una all’altra dipende da:
- Velocità dell’evoluzione
- Velocità dell’evoluzione clinica
- Causa dell’aumento
- Caratteristiche del paziente (età): influiscono sulla compliance del parenchima. Avere ipertensione
endocranica in un bambino, in cui non si sono ancora saldate le suture, è diverso rispetto ad averla
in un soggetto adulto o anziano, in cui addirittura c’è atrofia di alcuni spazi cerebrali.
Non esiste un passaggio netto dalla fase A alla B. Ci possono essere pazienti con grossi tumori cerebrali che
possono avere 2 comportamenti: quelli altamente aggressivi danno segno di sé in pochissimo tempo, quelli
123

benigni hanno comportamenti cronici e il pazienti potrebbe essere quindi in fase A da molto tempo.
Un’emorragia cerebrale avrà fase A inesistente, un tumore a lenta crescita permette la messa in atto dei
meccanismi di compenso e avrà una lunga fase A.
Sintomi della fase B
1. Cefalea (sintomo cardine, “non è possibile avere ipertensione endocranica e non avere cefalea”: le
meningi se stirate provocano dolore): con caratteristiche del tutto aspecifiche. Può essere
gravativa o costruttiva, può essere focale o diffusa, e può avere durata differente (da poche ore a
tutto il giorno, è peggiore al mattino forse perché durante la notte esiste un’alterazione dei
meccanismi della respirazione con picco di PaCO2 e conseguente vasodilatazione e iperemia).
Diagnosi differenziale con cefalee primarie e secondarie:
o Emicrania, devo indagare se
 è familiare o presente dall’età scolare
 dolore pulsante in sedi fisse (FT, LN), poi dopo ore diventa gravativo
 dolore caratteristico e ben conosciuto dal soggetto
 vomito dopo 6-7 ore dall’attacco
 può avere un lato preferenziale o essere pendolante
o Cefalea a grappolo (a intendere che arriva una sequenza di attacchi di cefalea)
 dolore retro oculare
 intensità massima e insopportabile
 durata entro 2 ore
 più episodi di cefalea in un giorno per la durata di un mese, con ricorrenza annuale
o Cefalea muscolo-tensiva
 forma più comune e che risponde bene agli analgesici o ai miorilassanti (a
sottolineare la natura muscolare): spesso viene nel weekend e può essere associata
a cervicalgia
 dolore, senso di “cerchio alla testa”, “cappa”
 durata e ripetizione nel tempo variabile
 associato a disturbi della personalità, ansia, depressione, ossessione
o Cefalea secondaria in corso di malattie internistiche
 cefalea da ipertensione arteriosa (tipica degli over 50-60)
 cefalea da malattie metaboliche (diabete, IRC)
o Cefalea e cambi di postura:
 Compare quando si è in piedi, scompare quando ci si sdraia; ipotensione
endocranica
 Compare quando il paziente si china in avanti (cisti colloidi del III ventricolo)
2. Vomito: anche in questo caso è un segno aspecifico, nella maggioranza dei casi riflette una
problematica gastroenterologica e non neurologica. È tradizionalmente descritto come “vomito a
getto” nella fase terminale (non aspettare che lo diventi) e soprattutto non associato con
l’alimentazione. Nei bambini (espansi cerebellari) può essere l’unico segno di ipertensione
endocranica anche perché un bambino difficilmente può concettualizzare la definizione di “mal di
testa” come lo intendiamo noi in questo caso. È dovuto alla compressione del pavimento del IV
ventricolo, dove è localizzato il centro del vomito.
3. Rallentamento ideomotorio e alterazione dello stato di coscienza: sintomo molto chiaro se
l’evoluzione è rapida, oppure se il soggetto è giovane e orientato, molto più difficile se invece il
paziente è anziano e perciò con copatologie (quindi quando l’evoluzione è stata più lenta). A volte i
famigliari possono notare i cambiamenti mentre caratteristicamente il paziente non nota alcun
cambiamento. Il paziente è distratto, svogliato, fatica a concentrarsi, non ha lo stesso
comportamento.
Nella fase B con il passare del tempo si ha l’aumento dell’intensità e della frequenza della cefalea, con
diminuzione della risposta ai farmaci e soprattutto l’associazione di altri sintomi:
 Disturbi dell’andatura: vertigini, scarsa componente rotatoria, cadute a terra
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Abbattimento del tono dell’umore
Deficit dell’oculomozione: diplopia (spesso il VI è il primo nervo coinvolto per il suo decorso molto
lungo, ma anche III e IV possono essere coinvolti)
o Alterazione del fundus oculi: papilledema (papilla da stasi) - il nervo ottico non è un nervo,
bensì una propaggine del SNC, e la sua ispezione è uno dei pochi metodi per indagare ciò
che succede dentro il cranio. L’indagine oftalmoscopica deve comprendere entrambi gli
occhi ed è complicata dalla mancanza di collaborazione del paziente e dal fatto che non si
ha il tempo per poter dilatare le pupille con dei farmaci (in sospetto di ipertensione
endocranica è bene tenere controllati i diametri pupillari per indagare eventuali sofferenze
del tronco; se dilato la pupilla non potrò vedere poi in seguito l’andamento della pressione
endocranica e se ha causato dei danni neurologici). All’esame del fondo dell’occhio:
 Edema passivo non infiammatorio della papilla, solitamente bilaterale; non è
sempre associato a ICP (manca nella forma acuta, richiede 24-48 ore). In alcuni casi
è unilaterale – falsa papilla (segno di Foster-Kennedy: atrofia della papilla
omolaterale e papilla da stasi controlaterale alla lesione, per presenza di una massa
che comprime omolateralmente).
 Iperemia della papilla, margini sfumati, confusi, grigiastri (nasali e poi temporali),
comparsa di emorragie retiniche con essudati peripapillari, sollevamento dei
margini nelle fasi finali (a cavolfiore)
 Quando la papilla diventa bianca si ha atrofia, dovuta a ischemia del nervo per
l’ipertensione endocranica
 Il papilledema può essere scarsamente sintomatico: può non influire sul visus o sul
campo visivo, mentre a volte genera sintomi solo transitori con obnubilazione ed
oscuramento del visus o alterazioni del campo visivo (restringimento concentrico
del campo, allargamento della macchia cieca – precoce, acutezza visiva normale;
opposto della neurite ottica)
 Il papilledema è sempre un’urgenza neurologica; qualunque sia la causa il
papilledema deve essere trattato perché conduce a cecità irreversibile (ischemia
del nervo ottico)
 diagnosi differenziale per papilledema:
 lesioni compressive: tumori orbitari, meningiomi della guaina del nervo
ottico, glioma del nervo ottico
 malattie infiammatorie
 malattie demielinizzanti
Nella fase C di scompenso
Rapida evoluzione del quadro clinico per esaurimento dei meccanismi di compensazione
- cefalea intensa, nausea, vomito frequente
- alterazione della coscienza, comparsa di anisocoria e disturbi motori
- bradicardia e alterazioni del respiro
- coma fino all’exitus
Effetto ultimo della fase di scompenso:
 Ernie cerebrali interne: sono lo spostamento di interi settori di cervello. Quando aumenta la
pressione in un compartimento il contenuto si fa strada dove c’è interruzione di parete. Si
distinguono in sovra- e sotto-tentoriali (il tentorio è la struttura della dura madre che divide la teca
cranica in una porzione superiore e nella fossa posteriore).
o Ernia uncale: l’aumento di pressione in un emisfero fa sì che l’uncus, la parte mesiale del lobo
temporale, si faccia strada attraverso il forame tentoriale, generando sofferenza di:
i. Tronco cerebrale: alterazioni della coscienza (sopore fino al coma, per interessamento
della sostanza reticolare attivante), comparsa di deficit motorio controlaterale (può
essere omolaterale se schiaccia la parte posteriore del tronco), alterazioni del respiro e
del battito cardiaco
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ii. Arteria cerebrale posteriore: sofferenza ischemica a triangolo nel lobo occipitale. La
manifestazione dipende dalla velocità di evoluzione; intervenire d’urgenza (ci sono solo
pochi minuti per revertire lo schiacciamento dell’arteria). Lo schiacciamento è più
tardivo perché le arterie sono meno comprimibili rispetto alle vene.
iii. III nervo cranico: anisocoria (alterazione del diametro pupillare: segno di lato – è dallo
stesso lato di aumento della ICP), che è il segno omolaterale della compressione (se ho a
sinistra sono sicuro che il lato compresso è il lato sinistro), ptosi omolaterale. Si ha
anche un deficit motorio, più spesso controlaterale (ma può essere anche omolaterale);
è dato dalla compressione del mesencefalo controlaterale sul tentorio.
 In un paziente con alterazione dello stato di coscienza ed anisocoria bisogna
intervenire subito.
o Ernia transtentoriale: sono lesioni emisferiche bilaterali o lesioni frontali anteriori. Il sistema
diencefalo-gangli della base si sposta verso il basso con inginocchiamento della giunzione
diencefalo-mesencefalica, e questo si correla subito a una diminuzione del livello di vigilanza
o Ernie sovratentoriali:
i. Ernia del girus cinguli al di sotto alla falce, con compressione dei rami dell’arteria
comunicante anteriore: ischemia della parte basofrontale dei lobi
temporali
ii. Ernia transtentoriale cerebellare: aumento del volume della fossa
cranica posteriore, il contenuto si fa strada verso l’alto attraverso il
forame di Pacchioni, con compressione del mesencefalo nella parte
alta e della parte posteriore del talamo e delle arterie cerebellari
o Ernie sottotentoriali:
i.
Ernia delle tonsille cerebrali: più frequente delle precedenti,
classica condizione dei tumori legati alla linea mediana del
cervelletto (frequenti nei bambini) o edema nella fossa posteriore.
Le tonsille si fanno strada attraverso il forame occipitale e arrivano
fino anche in C2, con compressione del bulbo. È il tipo di ernia che
porta a morte più rapidamente se non trattata, a causa di:
 Compressione regione dorso laterale del bulbo contro clivus e margine anteriore
forame magno.
 Sofferenza bulbare: alterazioni del respiro, bradicardia, alterazioni motorie
importanti (decerebrazione), midriasi fissa (paralisi bulbare)
 Compressione PICA (arteria cerebellare postero inferiore, fondamentale per la
vascolarizzazione del tronco)
Disturbi di circolazione e quindi della perfusione cerebrale
 Quando si altera il flusso cerebrale la quantità di
sangue che perfonde il cervello diminuisce
drasticamente, quindi si verificano fenomeni di tipo
ischemico che possono essere settoriali o generalizzati.
 Il flusso cerebrale e la pressione intracranica sono
correlati tra loro dal fatto che il sistema nervoso
centrale ha una capacità di autoregolazione.
 Nell’autoregolazione si ha variazione del flusso
cerebrale alle variazioni della pressione endocranica:
vasodilatazione/ vasocostrizione in base a PaCO2 e pH.
 Questa permette di regolarsi sulla base delle variazioni della pressione intracranica: se
aumenta la ICP, le vene e i seni venosi collassano, aumentano le resistenze e il CBF
diminuisce.
 Nei grandi traumatizzati o in chi ha emorragie cerebrali importanti l’autoregolazione si
perde e si instaura il riflesso di Cushing, cioè in risposta all’aumento rilevante della
pressione nella scatola cranica si verifica un aumento della pressione arteriosa sistemica
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per vincere le resistenze dovute al collasso di vene e seni venosi e la riduzione del flusso
cerebrale. Una delle difficoltà del medico è la regolazione delle pressioni: c’è aumento della
pressione nella scatola cranica, e se vogliamo mantenere irrorato il cervello dobbiamo
avere una pressione sistemica che sarebbe normalmente considerata gravemente alta.
Uno dei compiti difficili dei rianimatori è quello di valutare il limite tra quanto bisogna
abbassarla e quanto bisogna mantenerla per evitare che ci sia la decapitazione del
paziente.
Un tempo per definire lo stato di morte del paziente veniva fatta angiografia del circolo
cerebrale: se il mdc non arriva alla testa non c’è più afflusso di sangue, quindi il paziente è
come se fosse decapitato e viene dichiarata la morte cerebrale.

Gestione
 alto sospetto di ipertensione endocranica con cefalea e vomito ingravescente
 esame del fondo dell’occhio (papilla da stasi)
 TC encefalo (EEG è completamente inutile se non nelle fasi tardive quando si è prossimi alla morte
cerebrale)
Stabilire la gravità dell’urgenza, che dipende da causa (tumore, trauma), durata ed evoluzione del quadro.
Trattamento quando la ICP è accertata (dipende da causa e quadro clinico):
1. rimuovere la causa: trauma con lesione focale, tumore, idrocefalo
ecc…
2. riduzione del liquor: drenaggio ventricolare esterno (derivazione
esterna), vera procedura chirurgica d’urgenza, di competenza del
neurochirurgo, con incannulazione dei ventricoli cerebrali dall’alto
(non con una rachicentesi)
3. trattamento medico: diuretici osmotici come il mannitolo endovena
(assolutamente i più usati, anche se in cronico perdono di efficacia e
possono dare alterazioni della BEE; hanno effetto rapidissimo), diuretici dell’ansa (poco usati)
4. trattamento rianimatorio
- intubazione
- monitoraggio della pressione endocranica
 Scala di Glasgow: scala di valutazione neurologica usata per il monitoraggio di un
paziente in coma. Si basa su 3 tipi di risposte agli stimoli (oculare, verbale e motorio) e
si somma la valutazione di ogni singola funzione; può variare da 3 a 15 e a seconda del
valore la lesione cerebrale si suddivide in:
o Grave, con un valore ≤ 8
o Moderata, con un valore compreso tra 9-13
o Minore, con un valore ≥ 14.
 trattare la pressione endocranica se superiore ai 20 mmHg
- mannitolo
- modica iperventilazione: riduzione PaCO2 e vasocostrizione cerebrale
- coma barbiturico (per ridurre l’estrazione di ossigeno e la creazione di cataboliti patologici)
- trattamento di decompressione: a volte viene rimossa parte della teca cranica per dare più
elasticità ad un sistema non elastico
- l’ipotermia non è più usata, per le controindicazioni
importanti (effetto rebound quando si riporta il paziente
alla temperatura normale)
Immagine di misurazione PIC: catetere che viene messo in un ventricolo
attraverso piccolo foro di trapano.
Poi si fa TC per vedere dove è stato collocato.
Può essere inserito un catetere a 3 vie, che permette di valutare
attraverso 3 sensori diversi:
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PIC reale
Pressione di O2 tissutale, per sapere quanto è in sofferenza il cervello
Temperatura: quando si va in ipertermia tutti i fenomeni enzimatici si comportano in maniera
ridondante e possono essere anche negativi
Microdialisi: permette di estrarre a livello cellulare, per valutare le condizioni di amminoacidi e
altro per capire cosa succede nel traumatizzato.

Gestione nel bambino
Capitolo molto complesso nell’ambito di una patologia già difficile da diagnosticare. La scatola cranica non
è chiusa saldamente come nell’adulto, ma questo da un certo punto di vista aiuta perché con le fontanelle
aperte posso eseguire una ecografia; d’altro canto un bambino difficilmente riporterà una dettagliata
sintomatologia (per non parlare del fondo dell’occhio, per cui serve un pediatra).
Clinica:
- Aumento fondo occhio
- Difficoltà nella valutazione della cefalea
- Vomito: può anche non essere presente.
- Atteggiamenti coatti del capo.
Difficile recuperare questi sintomi nel bambino. Spesso bisogna parlare con chi interagisce col bambino.
Bisogna misurare la teca cranica del bambino, toccare la fontanella, vedere se è rilevata o dura, e fare
un’ecografia della teca cranica tramite le fontanelle.
Idrocefali [Pazzaglia]
Circolo liquorale:
Prodotto dai plessi corioidei dei ventricoli laterali, del III e del IV ventricolo. Circola lentamente passando
attraverso il foro di Monro, III ventricolo, acquedotto di Silvio, IV ventricolo, fori di Luschka e Magendie,
cisterna magna della fossa cranica posteriore; risale poi lungo gli spazi subaracnoidei intorno al tronco
encefalico, fino alle cisterne della base, poi risale lungo gli spazi della convessità encefalica e viene filtrato
nei seni venosi a livello delle granulazioni di Pacchioni (estroflessioni dell’aracnoide verso la dura).
Si rinnova 4-5 volte al giorno, e complessivamente ne viene prodotto circa 1 litro.
Fisiopatologia
 Idrocefali attivi:
o Ostruttivi: da ostacolo nel deflusso a vari livelli (di solito da tumore, ma anche da
malformazioni congenite o lesioni cicatriziali dopo infiammazioni, emorragie, traumi..),
possono essere comunicanti o meno a seconda della parziale o nulla comunicazione residua
tra sistema ventricolare e spazi subaracnoidei
o Ipersecretivo: più raro, da papillomi dei plessi corioidei e meningiti sierose
o Aresorptivo: difetto di riassorbimento subaracnoideo, di solito da vasti processi cicatriziali
delle meningi post-meningitici
 Idrocefalo passivo: da atrofia parenchimale, con dilatazione ventricolare (idrocefalo interno) e
subaracnoidea (esterno)
Clinica:
 Neonato: aumento di volume della testa, fontanelle tese, possibile strabismo e nistagmo, segni di
ipertensione endocranica e segni di deficit neurologico. Fatale prima dei 2 anni in circa 50%, nel
30% restano deficit, nel 20% solo testa ingrossata. Può essere da cause congenite (stenosi
dell’acquedotto di Silvio, ostruzione dei fori di Magendie e Luschka – per esempio da sindrome di
Arnold-Chiari, ostruzione delle cisterne della base da difetto di sviluppo degli spazi subaracnoidei,
associato ad altre malformazioni congenite) o acquisite (per processi cicatriziali leptomeningei della
fossa posteriore o della base in seguito ad emorragia o infiammazione).
 Bambino e adulto: sintomatologia con ipertensione endocranica, di solito dovuto a tumore.
Diagnosi basata sulla TC.
La terapia è chirurgica e possibilmente eziologica (altrimenti si fa derivazione liquorale, deviando il liquor
ventricolare nell’atrio destro attraverso la giugulare interna o nella cavità peritoneale).
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13. Traumi cranici, 26/10/2016 [Locatelli]
Lesioni, complicanze cranioencefaliche
I traumi cranici conseguono a una applicazione di forza sul cranio.
L’applicazione della forza può essere:
- Diretta: oggetto contundente
- Indiretta: accelerazione o decelerazione
Le complicanze cranioencefaliche che conseguono al trauma possono essere:
 Immediate:
o Lesioni degli involucri:
 Lesioni delle parti molli (epidermide, derma, galea aponeurotica – strato in cui decorrono
abbondanti vasi che irrorano il cuoio capelluto –, muscolo, pericranio)
 Classificazione (le classificazioni definiscono la sede dell’impatto; sotto posso avere una frattura,
e con la TC posso già sapere dove cercarla):
o abrasioni ed escoriazioni (epidermide e/o derma)
o contusioni (coinvolti tutti gli strati)
o ferite da taglio o lacero contuse
o ematoma sottogaleale: tipico dei bambini che battono la testa contro uno spigolo. Si rompono
delle terminazioni capillari, fa piuttosto impressione perché l’ematoma che si accumula nei
tessuti molli e può aprirsi all’esterno sanguinando. Una delle problematiche della chirurgia è
quando bisogna fare un’incisione per arrivare sull’osso e fare l’opercolo osseo; un tempo era
un problema fare l’emostasi all’apertura di questi lembi, e oggi si usano delle piccole pinze
emostatiche che servono proprio per chiudere i vasi della galea aponeurotica.
 Fratture craniche
 Generalmente si producono per trauma diretto, in cui l’applicazione della forza è stata intensa.
 Rare per traumi indiretti (cadute sui talloni, una persona che cade dall’alto e si scarica
indirettamente), interessano la base
 Le ossa della teca cranica, a differenza delle altre, hanno stratificazione diversa con: corticale
esterna, diploe (in cui scorre sangue), corticale interna. È un sistema per rendere l’osso meno
pesante possibile, ma al tempo stesso più resistente, visto il contenuto.
 Classificazione:
o Fratture della volta:
 Sono fratture lineari
 Dolore in sede di impatto
 Fratture affondate (per colpi estremamente indirizzati con intensa
energia su superfici più piccole) all’interno della scatola cranica:
bisogna ricorrere alla chirurgia (negli altri casi non vengono invece
operate).
 Queste fratture devono essere indagate perché sono associate a
complicanze intracraniche più temibili della frattura stessa: ematomi
extradurali o sottodurali, rotture dei seni (grave per evoluzione del paziente)
 In TC posso vedere la frattura, eventuali bolle aeree se è entrata aria (condizione a rischio
di infezione)
 L’osso può essere riportato in posizione originaria con delle
placchette che lo mantengono bloccato alla stessa altezza.
o Fratture della base
 Fratture della fossa cranica anteriore:
 Interessamento seni frontali, lamina cribra, etmoide, tetto
orbitario.
 Ecchimosi (emorragia interstiziale) che interessa palpebre,
regione orbitaria (maschera di procione)
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Attenzione a:
o Infezioni: possono insorgere per comunicazione tra il SN, che deve essere sterile
per definizione, e zone “sporche” (come naso, bocca, ecc).
o Rinoliquorrea: dovuta a comunicazione tra etmoide, lamina cribra e cavità nasali
o Anosmia: dovuta a distruzione dei nervi olfattori
o Pneumoencefalo: aria passa dall’esterno all’interno della teca cranica (per fistola
liquorale per esempio). Si può formare anche uno pneumoencefalo iperteso con
meccanismo a valvola.
 Non infrequentemente si associano a complicanze di tipo meningite post-traumatica,
che può avere come sintomi rino- e otoliquorrea. Questa condizione può verificarsi in
1-20% dei politraumatizzati e nel 75% delle fratture del basicranio. Coinvolti cocchi G+
e bacilli G-.
 Fratture della fossa cranica media (fratture della rocca):
 La rocca può essere interessata in varie direzioni (più frequente obliqua, meno
trasversale).
 Rilevanza clinica per le conseguenze. Si manifesta infatti con:
o Otorragia (lesione timpano): sempre un pessimo segno in politraumatizzato
 non è facile da riconoscere, nella maggior parte dei casi per fortuna non c’è una
frattura della rocca ma solo una lesione nervosa, ma non è facile distinguere le
due situazioni
o Deficit udito:
 Lesione orecchio esterno e medio
 Lesione del VIII: auricolare (ipoacusia) e vestibolare (vertigini e nistagmo)
 Deficit del VII (paralisi di Bell: paralisi periferica in cui vengono interessati sia l’occhio
che la bocca). Una frattura con interessamento del VII può essere estremamente
debilitante.
 Deficit del V (ganglio di Gasser o III e II branca)
 Battle Sign: ematoma retroauricolare (ecchimosi nella zona della rocca, proiettata
sulla mastoide)
 Interessamento del canale carotideo. Complicanza tardiva: fistole carotido-cavernose
con formazione di una lesione della carotide, e il sangue si riserva nel seno cavernoso;
non c’è una emorragia cerebrale, ma è un’entità patologica che va trattata (può
essere mortale)
o Soffio endocranico
o Esoftalmo pulsante: deficit dell’oculomozione
o Arterializzazione delle vene congiuntivali
 Fratture della fossa posteriore
 Lesioni durali
 Possono essere dovute ad oggetti contundenti:
o Perforante: trauma cranico aperto, con
 Frattura
 Lacerazione della dura
 Comunicazione tra spazio endocranico e ambiente (possibilità di infezione)
o Smusso: trauma cranico chiuso nella maggior parte dei casi:
 Frattura (si/no)
 Dura intatta
 No comunicazione tra spazio endocranico e ambiente
o Lesioni cerebrali
 contusioni cerebrali
 danno assonale diffuso (DAI)
 emorragia subaracnoidea
 Precoci
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o Ematoma extradurale
 raccolta di sangue tra osso e dura madre, questa è la sede più pericolosa
 si osserva solo nei traumi diretti (quindi fratture),
 tipico dei giovani (la dura si scolla più facilmente dall’osso; con l’invecchiamento si hanno
aderenze)
 la sede può essere qualsiasi; più frequentemente però il lobo temporale e il parietale, poiché lì la
dura è più scollabile, la squama del temporale è più fragile e a livello della fossa cranica temporale
scorre dal basso verso l’alto l’arteria meningea media
 a livello radiologico si mostra come una lente biconvessa che forma un cono di pressione focale,
che causa una ipertensione endocranica acuta, prevalentemente focale
 la clinica dipende dal tipo di trauma e quindi dalla sua gravità:
 Trauma lieve: ha una storia in due tempi. All’inizio ho un paziente sveglio, che però dopo un
intervallo libero di tempo perde coscienza (pazienti talk and die)
o Per esempio soggetti che partecipano a rissa, ricevono un colpo, cadono a terra, poi si
rialzano, parlano, anche se non sono brillantissimi, e poi a distanza di qualche ora, superato
l’intervallo libero, in cui il paziente è in uno stato di relativo benessere, perdono coscienza
rapidamente.
 Trauma più severo: con perdita di coscienza e peggioramento neurologico
o Sindrome di ipertensione endocranica (cefalea, nausea vomito e
rallentamento)
o Deficit neurologici focali di moto (per danno parenchimale controlaterale)
e anisocoria (per danno del III).
 L’ematoma extradurale può essere distinto ulteriormente in acuto (entro
poche ore) sub-acuto (tra 24 e 48 h) e cronico (raro), e questo dipende solo
dalla tempestività dell’esame neuroradiologico.
 All’imaging la TC d’urgenza mostra una lesione iperdensa a lente biconvessa
(ricordiamoci che in TC le immagini iperdense possono essere osso oppure
sangue)
 Il trattamento dipende dal volume dell’ematoma
 Piccoli (no o modesto effetto massa): wait and see policy
o osservazione clinica e nuova TC (dopo 2-3 h)
 Tutti gli altri: chirurgia (craniotomia)
 Prognosi
 Mortalità: da 3-43% (questa percentuale non ci è concessa; nei paesi civili l’ematoma extradurale
deve avere mortalità 0, dato che non interessa la materia grigia)
 Dipendente da:
o Tempo tra formazione ed evacuazione dell’ematoma (golden hour: tempo di diagnosi):
chiedere TC nei casi dubbi, non prima di 2 ore se il paziente è neurologicamente integro (non
si vede la lesione ed il risultato è fuorviante). Se si osserva una lesione ripetere la TC a 2- 3h
per valutare un eventuale incremento
o Età del paziente
o Sede
o Lesioni associate
o Condizioni neurologiche
 Queste lesioni si sono ridimensionate, soprattutto grazie all’utilizzo del casco, dell’airbag, della
cintura e della riduzione dei limiti di velocità. Sono in aumento le lesioni dovute alle cadute in
bicicletta.
o Ematoma sottodurale
 raccolta di sangue tra dura e aracnoide (spazio subdurale, normalmente virtuale)
 acuto: entro 3 giorni dal trauma
 subacuto: tra 3 - 21 giorni dal trauma
 cronico: dopo 21 giorni dal trauma
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Acuto
trauma diretto (controlaterale alla zona di impatto)
trauma indiretto (si verifica per strappamento di piccole vene con accelerazione o decelerazione)
Origine del sanguinamento:
o 40% non si capisce da dove origini
o Nel restante 60%:
 Vene a ponte (collegano mantello corticale ai seni, ad esempio a seno sagittale; sono vene
piccole, che spesso vengono stirate, di fronte a traumi possono rompersi e dare origine a
sanguinamenti più o meno profusi). Danno SDH puro: no lacerazioni associate, no
contusioni, il parenchima è normale.
 Arteriole o venule corticali: SDH satellite di una contusione (vi è un danno al tessuto
nobile/parenchima), con sangue che non si tampona. Prognosi peggiore
 Da un seno durale: SDH interemisferico
 Clinica (non vi è una vera differenza nella clinica tra i diversi ematomi, come non esiste tra
emorragia e ischemia nell’ictus)
o Trauma lieve: paziente sveglio che poi perde coscienza (paziente talk and die, con intervallo
libero: nel sottodurale acuto l’intervallo libero, se esiste, è più breve)
 La clinica può essere simile a quella dell’EDH
 Il trauma è più importante (modalità)
 Presenza di falsi segni di localizzazione
 Ruolo di fattori di rischio/comorbidità:
 terapia anti aggregante o anti coagulante
 coagulopatie (riguardano anche pazienti più giovani, rendono più difficili gli atti
terapeutici)
 pazienti anziani (spesso assumono TAO etc), più frequentemente soggetti a SDH
o Trauma più severo: perdita di coscienza e peggioramento neurologico
o Trauma con perdita di coscienza: paziente prima vigile, poi peggioramento neurologico
(evoluzione in due tempi)
 Diagnosi:
o Alla TC lesione iperdensa a lente convessa (a falce, aspetto a semiluna)
o Lesioni del parenchima associate (presenti con più facilità negli ematomi non puri)
 Il trattamento dipende dal volume e della presenza di una contusione (necessaria toilette
cerebrale): per i piccoli senza o con modesto effetto massa wait and see policy (osservazione
clinica e nuova TC), per tutti gli altri chirurgia (craniotomia)
 Prognosi:
o SDH puro: mortalità 40-50% (i danni al cervello sono più probabili), influenzata da
 Età
 Stato neurologico all’arrivo (GCS: importante l’opera dei medici del 118 e del PS, perché
questo parametro è quello che più influenza l’outcome)
 Timing dell’intervento: l’anossia cerebrale è una
delle cause principali di stati vegetativi persistenti
e mortalità
 Si ha good recovery nel 34%, disabilità moderata
nell’8.5%, severa nell’8,5% e stato vegetativo
persistente nel 4%
o SDH satellite: dipende dalla lesione associata
o Contusioni cerebrali e lacerazioni
 Area eterogenea di necrosi, infarcimento, emorragia, ed
edema (reazione infiammatoria peri e intralesionale).
 Interessa la grigia della circonvoluzione e la sostanza bianca sottostante (sia la componente
cellulare che quella assonale)
 Tipo di lesione più frequente nei traumi cranici severi
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Patogenesi:
nella sede di impatto (da colpo):
o sono prodotte dalla deformazione ossea nella sede di impatto
o funzione della intensità della forza e dell’area di impatto (piccola >)
da contraccolpo: il cervello è una massa “molle” che può andare a “cozzare” con le varie
strutture rigide del cranio (ad es per sballottamento). Le zone più frequentemente colpite sono le
regioni del baso e del poro frontale (per impatto con asperità delle bozze orbitarie) o temporale
(per impatti con piccola ala dello sfenoide)
o forza inerziale
o sedi: frontale (baso e polo) e temporale (polo)
Gliding contusion:
o si producono in caso di forze tangenziali
o shearing tra sostanza bianca e grigia
o Sede: interemisferica o in profondità
Lesioni associate:
o Ematomi sottodurali (satelliti)
o Fratture
o Lesioni diffuse
Clinica: dipende da
Sede, numero e volume (ricorda molto tutti i processi occupanti spazio)
Presenza o meno di lesioni associate
Piccole: asintomatiche, accompagnano traumi minori. Sono le più frequenti; piccole lacerazioni
non si colgono neanche dal punto di vista della sintomatologia clinica.
Larghe: effetto massa, lesioni espansive
Evoluzione della contusione (fondamentale l’osservazione clinica e neurologica)
Aumenta di volume (aumento della necrosi, emorragia spontanee): precoce (1-2 giorni)
Formazione di edema perilesionale (infiammazione): 3-4 giorni, più responsabile della
sintomatologia rispetto alla perdita di sangue
Riunione di più contusioni
L’effetto massa può aumentare con il passare dei giorni (fino al 7°): le contusioni vanno incontro
a riassorbimento della componente emosiderinica, ma si ha la comparsa di reazione
infiammatoria ed edemigena. Talvolta l’intervento chirurgico si esegue non per togliere il sangue,
ma per risolvere l’edema.
Trattamento: bisogna valutare la dimensione della lesione e la sua evoluzione nel tempo. Si cerca
di trattare le lesioni che sono aumentate nel giro di poche ore o che hanno dimensioni importanti.
Piccole contusioni:
o osservazione clinica e TC
o monitoraggio ICP (traumi severi)
o terapia medica: cortisonici e diuretici osmotici
Grandi contusioni:
o monitoraggio ICP
o chirurgia: permette monitoraggio ICP (cruento)
o terapia medica intensiva: cortisone e diuretici
Prognosi scende ulteriormente. La mortalità è del 25-60%.
Dipende da:
o età (anziani)
o condizioni neurologiche all’arrivo (coma)
o fattori di rischio associati (es. acido acetilsalicilico)
o lesioni associate (intra ed extra cerebrali)
Nell’immagine, a sinistra la contusione interessa la fossa posteriore (emisfero cerebellare di
destra: immagine a sale e pepe per frammistione di sangue – bianco – e necrosi ed edema – nero),
mentre a destra vi sono contusioni bifrontali rilevanti.
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Nel trattamento chirurgico della lesione si toglie proprio un pezzo di cervello, non è possibile fare
emostasi se non si arriva al parenchima cerebrale sano. Questa è la ragione per cui è difficile dare
indicazioni su una contusione, è un intervento amputativo nella maggior parte dei casi e
comunque vi è il rischio di causare danni (oltre a disturbi di carattere neuropsicologico).
Rigonfiamento (edema) cerebrale
Tardive
ipertensione endocranica
lesioni ischemiche
infezioni

Attualmente sono più rare le lesioni focali e sono aumentate le
lesioni diffuse.
Lesione assonale diffusa (DAI)
Coma post traumatico non associato a lesione focale (traumatica o ischemica).
Perdita di coscienza dal momento del trauma di durata superiore a 6 ore per un fenomeno di accelerazione
e decelerazione molto importante che porta al danno di tutte le fibre assonali che compongono i fasci che
scendono lungo la corteccia.
Classificazione: dipende dall’entità del danno assonale e dalla clinica (durata e severità del coma: che si
correla perfettamente alla capacità del pz di uscire da questa situazione)
 DAI lieve
o coma perdura per 6-24 ore dal trauma (a meno che non si attui il coma farmacologico)
o 19% casi di DAI
o Clinica: paziente in decerebrazione (grave) o decorticazione che migliora progressivamente fino
a riacquistare coscienza. Sul posto o all’intubazione presenta uno stato di coma molto pesante;
in realtà non si usano più decerebrazione o decorticazione come termini, ma danno idea della
profondità del coma (adesso si usa il GCS). Segue periodo di alterazione della vigilanza e
incoscienza.
o Prognosi: GR & MD 78%, 3% SD, 15% D (death, tardiva per infezioni: sono pazienti ultraesposti
a tutti i rischi dei pz critici, in quanto tracheotomizzati, intubati etc).
 DAI moderata
o coma superiore a 24 ore dal trauma senza segni stabili di interessamento di tronco
o 45% DAI
o Clinica: decerebrazione o decorticazione per più di 24 h, rimangono in coma per giorni o
settimane, poi lenta ripresa (quindi sono pazienti che stanno mesi in ospedale e necessitano
assistenza ospedaliera prolungata)
o Prognosi: permangono deficit di memoria, intellettivi, cognitivi, di personalità. Anche se ad
un’indagine molto superficiale possono apparire sostanzialmente normali, se sottoposti a test
neuropsicologici emergono i vari deficit.
 38% GR, 15% MD, 50% SD or PVS, 24% D
 DAI severa
o Coma superiore a 24 h e che perdura per giorni
o Interessamento assonale sostanza bianca emisferica ed esteso del tronco cerebrale
o Clinica: coma grave e persistente, presenza e persistenza di segni di tronco (postura
decerebrata o decorticata, postura in iperestensione), segni di disfunzione autonomica
(ipertensione, iperpiressia, iperidrosi)
o Prognosi: grave, lunga, lenta evoluzione
o 51% D, PVS 5-10%, G 15%
Nella DAI non si vede la lesione focale, anzi spesso non si vede nulla; la teoria è che nei gravi traumi in cui si
assiste ad un'accelerazione e decelerazione vi è una separazione/sezionamento tra sostanza grigia e bianca
(interrotte le fibre neuronali).
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Per esempio: un motociclista cade con un importante impatto, dal punto di vista del parenchima
cerebrale osservando attentamente TC ha un po’ di sangue nella cisterna interpeduncolare, quindi
nel mesencefalo, nel centro semiovale ai confini coi nuclei della base, inoltre anche al vertice della
corteccia vi è microsanguinamento. Tuttavia il paziente è in una condizione neurologica peggiore di
quella dimostrata alla TC: va rianimato, stabilizzato e portato in coma farmacologico. A distanza di
un giorno e mezzo non sembra rispondere a terapia farmacologica e viene eseguita una RMN per
osservare danni di tipo vascolare (T2, dove è stressata la componente emosiderinica). Si osservano
zone “impallinate” in corrispondenza dei sanguinamenti e il corpo calloso è tutto completamente
sezionato→ immagine classica DAI severa.

Lesione vascolare (brain swelling = rigonfiamento cerebrale):
Ancora più grave e spesso con morte che sopraggiunge in breve tempo: rigonfiamento cerebrale diffuso.
Aumento del contenuto intravascolare di sangue che segue un trauma cranico, dovuto a danno a carico del
compartimento vascolare, con perdita dell’autoregolazione (sistema arterioso, capacità di andare incontro
a fenomeni di auto-coagulazione) e vasodilatazione: aumento notevole del volume
Classificazione (in base al fattore tempo)
 Acuto:
o associato a lesioni focali:
- SDH: BS diffuso
- contusioni: BS focale
o associato a lesioni diffuse
 Ritardato: associato a: letargia/coma lieve/coma grave. Si verifica dopo ore ed è diffuso.
Emorragia subaracnoidea post traumatica
Emorragia che si espande tra aracnoide e pia; stravaso di sangue
subaracnoideo dovuto ad un evento traumatico, come la lesione
di un vaso. L’emorragia sub aracnoidea genera un ematoma
sotto durale acuto; dopodiché si ha una emorragia
intraparenchimale del cervello. La contusione è contro laterale
rispetto alla zona del trauma
Può
essere:
focale
(a
contusioni)/interemisferica/tentoriale/diffusa
Si può trovare in tutti i traumi, dipende anche dalla fragilità
vascolare. Quindi associata a:
o Traumi lievi e moderati
o Traumi severi: aumenta mortalità del paziente
Caso: signore con un importante trauma cranico in cui sono presenti tutte le entità nosologiche trattate. Vi
è un’emorragia subaracnoidea, si vedono solchi disegnati, ovvero con andamento tipico da spandimento di
sangue, ma anche un quadro di contusione e comincia a delinearsi un ematoma sottodurale, che si vede
bene salendo verso l’alto.
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TC dei giorni seguenti: inizialmente sulla base non c’era un grosso focolaio, ma in 2° e 3° giornata evolve e
comporta anche un’improntazione del sistema ventricolare. A questo punto, se il paziente non è troppo
anziano o ha altre complicazioni, si pratica una craniotomia e si evacua l’ematoma intraparenchimale
(intervento poco demolitivo).
PROBLEMI PARTICOLARI
Ematoma sottodurale cronico
Ha meno rilevanza nella traumatologia di urgenza, ma ha sua importanza sia dal punto di vista del numero
dei casi che della necessità di fare diagnosi.
Ematoma nello spazio sottodurale, che si presenta 21 giorni dopo il trauma.
È tipico dell’anziano (è il più frequente in assoluto nei reparti di neurochirurgia visto il trend di
invecchiamento della popolazione). Nell’anziano c’è molto spazio tra osso e dura madre (a causa
dell’atrofia):
1. Spiega perché prima che la raccolta di sangue dia sintomi passa tanto tempo
2. Stiramento delle vene a ponte, che diventano particolarmente fragili
Eziologia:
 20-40% no storia di trauma: anche il medico più bravo a raccogliere l’anamnesi quasi nella metà dei
casi non riesce a riscontrare l’evento traumatico iniziale (generalmente si ipotizza un trauma
minore).
 trauma minore
 fattori di rischio: terapia anti aggregante (tipica appunto dell’anziano), coagulopatie, alcoolismo
Anatomia patologica: è costituito da
 membrana parietale (dura): proprio per la durata che hanno impiegato per formarsi
 membrana viscerale (aracnoide)
 il contenuto è liquido ed è l’ematoma vero e proprio; a seconda del tempo che ha si avrà un
liquido di aspetto coca-cola o liquido citrino (il sangue è già andato incontro a degradazione);
 membrane di connessione
Meccanismo: si verificano sanguinamenti molto piccoli, stillicidi delle venule a ponte, raccolte di cospicue
dimensioni. Nel paziente anziano vi è atrofia cerebrale e quindi potrà esserci un volume maggiore di sangue
(se un paziente giovane avesse un ematoma del medesimo volume sarebbe già in coma).
1. Piccola emorragia
2. Ingresso fibroblasti (2-5 giorni)
3. Formazione delle membrane
4. Meccanismo osmotico
Clinica: molte possibilità di presentazione:
- forma pseudotumorale, deficit focali
- segni di ipertensione endocranica senza deficit focali
- disturbi mentali (demenza e alterazioni del comportamento): difficile diagnosi differenziale
- quadro di cefalea, apatia, amnesia, disturbi marcia (mima aterosclerosi)
- quadro simile ad accidente vascolare (deficit focali improvvisi)
- crisi epilettiche
Molti di questi pz, magari anziani in case di riposo, sono “poco considerati”, arrivano molto tardivamente a
diagnosi. Poiché sono molte le possibilità di presentazione non sottovalutare i sintomi, meglio effettuare TC
in caso di sospetto.
Imaging: TC encefalo
o falda ipo-isodensa extra-cerebrale (il sangue non è fresco): possono esserci quadri facilmente
diagnosticabili, in cui è ben visibile una raccolta scura (ipodensa), ma anche quadri in cui bisogna
vedere se manchino i solchi e le circonvoluzioni (guardare sempre esami richiesti, anche se non si è
radiologi)
o effetto massa: mancano circonvoluzioni e solchi
o attenzione alle falde isodense
o può avere dimensioni importanti ed essere bilaterale
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Lesione a semiluna, con caratteristiche radiologiche per cui è quasi indistinguibile dal resto del parenchima
(lievemente più chiara).
Trattamento: chirurgia con craniectomia (semplice, svolta a pz sveglio). Nella stragrande maggioranza dei
casi quando si arriva a dover ricoverare il paziente si va poi sempre a chirurgia: intervento in anestesia
locale con un piccolo foro di trapano, al massimo allargato (è il primo intervento imparato dai
neurochirurghi).
Prognosi: 0-30% mortalità. Se diagnosticato in tempo, la mortalità non dipende dall’intervento chirurgico,
ma dalle comorbidità del paziente.

Gli ematomi non vanno misurati solo sulla fetta in spessore, ma anche su quante fette siano visibile dal
basso verso l’alto, andando a considerarne il volume.
Dato che può avere la stessa densità del parenchima, ciò che deve indirizzare verso la diagnosi è la
presenza o assenza delle circonvoluzioni.
Traumatologia nel bambino
Fratture
- frequenti dopo traumi anche banali (questo dipende dalla differenza tra l’osso del bambino e
quello dell’adulto)
- associate con minore frequenza a complicanze intracraniche
- tenere in osservazione: si pone il problema di quali esami eseguire, perché non si dovrebbero
irradiare i bambini, quindi scelta se eseguire TC o meno.
- fratture affondate: chirurgia in quelle maggiori
- non maggior rischio crisi
Cefalo-ematoma
Non si presenta nell’adulto. Di solito non gravi, ma i genitori si spaventano molto; la cosa più grave che può
capitare è che il sangue raccolto sia notevole, e quindi vi sia una anemizzazione del bambino.
- Raccolta di sangue tra pericranio e osso
- sede parietale
- 25% casi associate a fratture
- terapia: osservazione, generalmente si riassorbono
Nel 99% dei casi non bisogna intervenire dal punto di vista chirurgico, ma bisogna prestare attenzione alla
perdita di sangue legata al cefalo-ematoma, dato che la massa circolante del bambino può essere più a
rischio di portare ad un quadro di instabilità emodinamica che nell’adulto.
Lesioni traumatiche da abuso (shaking baby)
Diagnosi non facile: i bambini sono piccoli ed è difficile interrogarli.
- 2% delle lesioni
- presenza di emorragie retiniche 65-100% (esame fondo dell’occhio)
- spesso difficile trovare segni esterni di traumatismo, ma si possono trovare lesioni associate:
o fratture che interessano le suture
o fratture bilaterali
o SDH, shearing contusion (quelle con interruzione tra sostanza bianca e grigia)
Epilessia post-traumatica
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Crisi post operatorie/post traumatiche, precoci o tardive, 5-15%
Fattori di rischio: contusioni (danno del parenchima)
Profilassi: no efficacia nel prevenire le crisi, sia precoci che tardive, quindi non viene più adottata (se
un paziente della chirurgia viene sottoposto a visita neurologica molto probabilmente avrà avuto
delle crisi)
 Nella maggior parte dei casi, di fronte a EEG negativo, si può provare la sospensione della terapia
(iniziata alla prima crisi) dopo 6 mesi dal trauma
Non ci sono linee guida su profilassi e terapia.

GESTIONE DEL PAZIENTE TRAUMATIZZATO IN PS
Glasgow Coma Scale (GCS)
Si basa su 3 parametri: apertura occhi,
risposta verbale, risposta motoria. Il
punteggio è compreso tra 3 e 15. È facile
da utilizzare, ed è internazionale (si
adotta in tutto il mondo).
Classificazione del trauma cranico:
 Trauma cranico minore (GCS 1514): nei PS 91%, può comunque
complicarsi successivamente
 Trauma cranico moderato (GCS
13-9): 5%
 Trauma cranico severo (GCS ≤ 8):
4%
Nella maggior parte degli ospedali in PS
esistono degli algoritmi che servono per orientarsi con questi pazienti per ottenere il meglio in termini di
diagnostica, interventi e terapia nel minor tempo possibile.

Serie di Flow-chart fatte per definire l’osservazione clinica e l’esecuzione di indagini, l’osservazione clinica e
TC, per cercare cioè di avere dei percorsi condivisi nella gestione: si cerca di evitare di riempire astanterie
con pazienti traumatizzati in osservazione, di impedire che le TC vengano eseguite troppo precocemente
(evitare FN), identificare i fattori di rischio (non fermarsi al trauma, ma ricostruire anamnesi patologica
remota per capire se ad es se pz non coaguli e quindi sia necessaria TC precoce). Ad es in un politrauma uno
dei problemi è conoscere l’anamnesi farmacologica.
Identificare i fattori di rischio, ricostruire la APR, non sono il trauma (gli ultimi 3 nella lista dei fattori di
rischio sono pazienti non attendibili)
- Terapia antiaggregante e anticoagulante
138

- Coagulopatie
- Età avanzata
- AIDS
- Pregressa patologia NCH
- Pregressa patologia psichiatrica
- Etilismo acuto e cronico
Correggere l’emodinamica:
- Perdita ematica visibile ed occulta (Sutura FLC)
- Shock spinale
- Pneumotorace
- Tamponamento cardiaco
- Eccessiva sedazione
Correggere la ventilazione: target
- PaO2 > 90 mmHg
- PaCO2 35-40 mmHg
Le linee guida dicono che, oltre alle indagini, bisogna prima correggere ventilazione ed emodinamica o si
perde il paziente.
Corretto trattamento di un trauma minore
- Periodo di osservazione maggiore di 6 ore
- RX cranico: la presenza di una frattura aumenta considerevolmente il rischio di lesione intracranica
(ormai desueta)
- La presenza di un’alterazione dello stato di coscienza, di
qualsiasi origine, comporta l’esecuzione della TC
Traumi cranici moderati e severi
- Sedazione e/o curarici a seconda dell’obiettività
neurologica
- Mannitolo no in lesioni extracerebrali
- Cortisone MAI
Caso clinico:
Uomo 31 anni trovato incosciente a terra in un cortile.
Esame neurologico: GCS 5. Paziente in coma, anisocorico per
dx>sx, ipoteso, bradicardico (già interessati i centri profondi del
tronco: segno di ipertensione endocranica gravissima).
Quindi intubato, sedato, curarizzato, messo in protezione e poi
eseguita TC total body (negativa): diagnosi di trauma cranico
puro.
TC encefalo: non si vedono i solchi, quindi già in edema cerebrale.
Falce iperdensa: ematoma sottodurale acuto. Nel parenchima
visibile contusione e visibili contusioni anche al vertice. Già visibili
lesioni alla teca cranica senza finestra specifica.
TC con finestra per osso (nel frattempo si era già avvertita la
sala operatoria): pieno di fratture; danni anche al massiccio
facciale (visibili con la ricostruzione del massiccio facciale).
Era caduto da una finestra (era l’amante che scappava dal
marito che lo aveva beccato in flagrante con la moglie).
Nel trattamento si mette per prima cosa la testiera di Mayfield:
quasi tutti gli interventi neurochirurgici necessitano di un
sistema di bloccaggio della teca cranica. Il paziente, già
intubato, viene girato su un fianco e l’evacuazione
dell’ematoma sottodurale acuto viene effettuata attraverso un lembo chirurgico
(il più famoso dei lembi chirurgici che viene adoperato di urgenza si chiama
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trauma flap); viene fatta un’incisione a punto interrogativo, ovviamente bisogna lasciare che la cute sia
viva, e si ribalta la cute dopo aver inciso. La scatola cranica è aperta facendo dei fori con un trapano che
vengono poi uniti con una sega oscillante. Si usano delle “mollettine” per arginare il sanguinamento della
galea, vengono posizionate lungo tutto il margine.
Il muscolo temporale viene staccato e ribaltato verso il basso, ma viene
mantenuta la vascolarizzazione. Viene così esposto l’osso (parziale squama del
temporale, del parietale e del frontale) che costituisce un’ampia zona di lavoro:
per aprire la scatola cranica si fanno dei fori di trapano che vengono collegati fra
di loro attraverso una sega oscillante (inserita con un piedino).
L’osso viene asportato e sottostante si vede la dura madre, che dovrebbero
essere bianchissima e brillante; in questo caso non lo è, ed è blu e tesa, per la
presenza sottostante dell’ematoma. Cominciandola ad aprire appare un
ematoma che si è già in parte coagulato e che è posizionato tra cervello e dura
madre (gli americani lo chiamano “marmellata di ribes” per consistenza e
aspetto). Bisogna quindi aprire, evacuare con aspirazione, lavare con fisiologica a
temperatura ambiente, cercare di ottenere il più possibile l’emostasi e poi, a
intervento finito, si pone il dubbio se lasciare un registratore della pressione
intracranica ed eventualmente se togliere l’osso.
Togliere l’osso è l’ultima manovra che si può eseguire per risolvere il problema ipertensivo.
Si deve tener conto che mentre si tratta la lesione più rilevante, come può
essere l’ematoma sottodurale acuto, passa un determinato lasso di tempo
(ore) in cui altre lesioni potrebbero essere evolute in senso chirurgico,
soprattutto le lesioni controlaterali, quindi è opportuno subito dopo
l’intervento sottoporre il paziente a TC.
L’intervento è più o meno aggressivo anche in base al singolo paziente, ad
esempio il fattore giovane età fa propendere verso un atteggiamento più
aggressivo, tenendo comunque presente i danni che comporta amputare una zona nobile.
TRAUMA VERTEBRO-MIDOLLARE
Nella gestione dei traumi cranici ci sono state notevoli migliorie, mentre non ce ne sono state nella gestione
del trauma vertebro-midollare (motociclisti e ciclisti maggior rischio).
Caso clinico emblematico del fatto ancora oggi si faccia fatica a riconoscere un’urgenza midollare:
- Donna, 44 anni, 83 kg, 170 cm
- APR: safenectomia, asma bronchiale con episodio di bronchite asmatica 15 anni fa, ex-fumatrice
- APP:
o Da 2 settimane dolore cervicobrachiale trattato con Muscoril i.m.
o Da 5 giorni dolore al gluteo destro in sede di iniezione, con febbre
o Medico curante: antibiotico + pomata cortisonica (cura topica)
o Aumento del dolore e del gonfiore al gluteo [oltre a poter questionare sul fatto di
somministrare un antibiotico, ricordare che il cortisone in pomata passa nel circolo come in
quello per os]
o Il giorno prima nel pomeriggio: comparsa di formicolio all’arto inferiore sinistro, seguito
dopo 2 ore da ipostenia con paralisi progressiva ad entrambi arti. Il medico non si allarma,
nonostante avrebbe dovuto.
La paziente si reca in PS di un ospedale periferico. Consulto ore 19.30 del 15/03:
- paraplegia (non muove le gambe) con livello (di sensibilità) D6
- ROT patellare presente a destra
Ospedale senza reparto di Neurochirurgia nè RM : si richiede la TC del rachide lombosacrale, ma in questo
caso se non è richiesta al momento giusto non mostra nulla ed è inutile (TC fa vedere bene la componente
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dei dischi e delle ossa, ma non quella intracanalare). Inoltre la si doveva fare dorsale (fino al livello di
sensibilità).
Viene richiesto un parere neurochirurgico, dato che la paziente ha un grosso problema neurologico: viene
prescritta una RMN, ma, e spesso succede, gli ospedali contattati dicono di non avere posti letto. Paziente
ricoverata in astanteria PS dalle ore 21 alle ore 09:00 del 16/03
Trasferita in Neurologia in altro Ospedale dove arriva alle ore 09:30
Richiesta parere NCH all’Ospedale di riferimento (consulenza): accettata. Giunge in PS alle ore 14.
Esame neurologico: paziente paraplegica con livello di sensibilità D6-D7
 ROT assenti all’arto inferiore sinistro
 ROT patellare presente a destra
 RCP
(riflesso
cutaneo
plantare)
scorretto
bilateralmente
 Incontinenza urinaria: sindrome della cauda
 Assenza di dolore al rachide
 Dolore al gluteo destro: alla palpazione massa
voluminosa in sede intramuscolare
Richiesta RM del rachide in toto con gadolinio : a livello spinale
immagine suggestiva di un processo infettivo intradurale.
Richiesta parere chirurgico ed ecografia regione glutea a
destra.
Intervento chirurgico: laminectomia D7-D8 con riscontro di
ascesso epidurale (intervento abbastanza standard, si
rimuovono alcune lamine a livello dorsale, senza dare
instabilità alla colonna).
Evacuazione di
ascesso regione glutea destra (perfettamento evacuato)
Esame colturale: Staphilococco aureus. Probabilmente si è disseminato dalla regione glutea e si è inserito a
livello del rachide.
Esame neurologico postoperatorio invariato. I danni neurologici sono difficilissimi (quasi impossibili) da
recuperare: bisogna agire tempestivamente perché il midollo è una struttura piccola e delicata, che può
andare incontro a sofferenza importante per ischemia. La chirurgia può non essere risolutiva per la clinica
dei traumi spinali ma è importante che la diagnosi sia precoce, per evitare danni ulteriori.
Questa era una situazione che se presa per tempo avrebbe portato a guarigione completa della paziente,
invece è rimasta invalida.
Vi sono moltissimi trattamenti riguardanti il rachide, ma si è ben lontani dall’aver risolto i problemi dei
traumatismi sul midollo. È importante fare diagnosi al momento giusto e mettere in atto trattamenti
corretti, che possono anche essere conservativi, mettendo gli adeguati dispositivi e inviando i pazienti a
centri con chirurgie; tenere sempre presente l’evoluzione clinica, anche se rara, a meno che non ci sia storia
di progressione lenta, ma si possono avere danni se non si tratta entro i giusti tempi.
Epidemiologia
► Incidenza: 30/60 casi per milione di abitanti, 1800-3600 casi/anno in Italia
► 15 - 25 anni
► M/F : 3/1
► Eziologia:
 Incidenti stradali: 40-50% (eiezione aumenta il rischio 36 volte)
 Accidentale: 14%
 Sport: 15-20% (tuffi, equitazione, motocross)
 Incidenti domestici, TS (tentato suicidio buttandosi dalla finestra)
► Mortalità
o 7% trauma spinale isolato
o 17% politrauma
141

►
►
►
►

20% trauma cervicale in autopsie di pazienti deceduti per incidente stradale
4-14% delle vittime da trauma spinale sono bambini minori di 15 anni
30% dei pazienti con lesioni spinali sopra C3 muore nell’extraospedaliero (arresto respitatorio)
Localizzazioni :
 Giunzione dorso-lombare (T10-L2): 52%
 Rachide cervicale: 28% (più grave)
 Rachide toracico (T1-T10): 16%
 Rachide lombare inferiore (L3-L5): 4%

Anatomia
- 32 vertebre, costituite da corpo, arco e processo spinoso:
o 7 vertebre cervicali
o 12 vertebre dorsali
o 5 vertebre lombari
o 5 vertebre sacrali (fuse)
o 3/4 vertebre coccige (fuse)
Si articolano tra loro attraverso disco vertebrale e faccette articolari posteriori.
Vertebre toraciche: articolazioni costo-trasversale e costo-vertebrali
Segmenti mobili sono disco e legamenti
(visibili in RM).
Classificazione fratture in base ai pilastri:
- Anteriore (corpo)
- Medio
- Posteriore
Quando c’è il coinvolgimento di due pilastri
su tre la frattura è instabile: pericolosa, va
trattata perché può evolvere. Ormai si deve
per forza fare Rx/TC, ma anche l’RMN per
stabilire se vi sia una lesione a carico della
parte molle.
La lesione midollare è l’elemento prognostico principale nel trauma vertebrale.
- Trauma vertebrale = Urgenza
- Sospettare la diagnosi (storia del trauma)
- Evitare peggioramento: contenzione e trattamento protettivo midollare (cortisonici)
- Diagnostica neurologica: lesioni midollari
- Diagnostica lesioni osteo-ligamentose: lesioni vertebrali
Sospettare la diagnosi
 Rachide cervicale: può presentare lesioni isolate (non correlate ad altre fratture)
 Traumi rachide toracico e soprattutto lombare si associano quasi sempre a lesioni in altri distretti
(politrauma): l’identificazione precisa delle lesioni passa spesso in secondo piano rispetto alle
lesioni pericolose per la vita (ad es rottura milza), con rischio di ritardo diagnostico e aggravamento
del danno neurologico/deformità
o Fattori di ritardo diagnostico:
 Coesistenza di altre priorità terapeutiche
 Alterazione dello stato di coscienza (GCS<8): difficile valutazione neurologica
 Trauma cranico severo
 Inesperienza del trauma team
 Diagnostica mal effettuata o non completata
 Sindrome rachidea (osso)
 Dolore al rachide ++++ (basta toccarlo)
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Contrattura muscoli paravertebrali
Deformazione ossea
Tracce di contusione cutanea in sede impatto
Ricercare lesioni associate (gabbia toracica, addome)
Qualsiasi politrauma in coma deve essere considerato portatore di trauma vertebrale fino a
prova del contrario: immobilizzazione durante il trasporto

Evitare il peggioramento
- Contenzione
- Trattamento protettivo midollare: cortisonici. Da diversi trial per capire se abbia senso dare carico
di Metilprednisolone per la protezione midollare sembra che non ci sia nessuna differenza
nell’outcome motorio e sensitivo tra i pazienti trattati e non trattati con cortisone; inoltre i pazienti
trattati con cortisone hanno una maggiore incidenza di complicanze settiche e polmonite (aumento
mortalità nel decorso extraospedaliero). Si somministrano quindi solo in casi ultraselezionati.
Diagnosi neurologica: segni neurologici
Ovviamente se il paziente è in shock deve essere intubato e non è possibile eseguire l’EON, ma va
comunque condotto appena possibile e il più approfonditamente possibile.
È difficile eseguirlo in PS, ma vi sono comunque dei dati che si possono raccogliere con facilità, come il
livello di sensibilità.
 Cercare un deficit neurologico,
 L’esame neurologico iniziale è fondamentale (punto di partenza
dell’osservazione nel tempo)
o Motilità volontaria, tono muscolare: esame sistematico, segmento
per segmento
o Sensibilità superficiale e profonda: ricerca di un livello di sensibilità
o ROT, RCP
o Esplorazione rettale: sensibilità, tono dello sfintere anale, sensibilità dell’uretra al catetere
Per i paraplegici il non avere l’erezione e la continenza sfinterica sono aspetti più invalidanti del non uso
delle gambe.
Sindrome lesionale (midollo/radici):
- Dolore di origine radicolare (NCB, nevralgia intercostale)
- Parestesie
- Livello di sensibilità (talvolta asimmetrico)
- Ci dice il livello della compressione ++++
Non ci sono segni neurologici al di sopra del livello della lesione
Sindrome sotto-lesionale
- È dovuta alla compromissione delle vie lunghe (sia sensitive che motorie, più significative)
- Deficit sensitivo-motorio che può portare alla paraparesi o alla paraplegia flaccida
- Lesioni midollari complete
o Tetra o paraplegia flaccida areflessica
o Segni neurovegetativi
 ipotensione, bradicardia, vasoplegia, sudorazione profusa
 Se sopra a C4: problemi cardio-respiratori gravi
o Priapismo : pessimo segno prognostico
o Ipotonia anale
- Lesioni midollari incomplete: spinale anteriore, la centromidollare, la cordonale posteriore, la
Brown-Sequard. Sono rarissime nella clinica e non si osservano mai così definte, ma sono servite
per capire il funzionamento del midollo e l’entità del danno.
o Tetra o paraparesi
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Riflessi : controllare la presenza di riflessi
Persistenza di sensibilità e/o motricità sotto il livello lesionale
Tono sfinterico conservato

Esistono diverse scale di punteggio per valutare il danno neurologico (come l’ASIA motorio), che danno
informazioni a chi accoglierà il paziente su come accoglierlo e su che carattestiche abbia.
Diagnostica delle lesioni osteo-legamentose (diagnostica radiologica)
Meccanismo traumatico: ricostruire mentalmente il trauma che il paziente ha avuto, se vi sia stato un
danno in iperflessione, iperestensione, compressione, scivolamento, rotazione, se riguardi ossa o legamenti
etc.
- Lesioni in compressione: frattura del corpo vertebrale anteriore, frattura in “tear drop” in cui c’è la
frattura del legamento posteriore interspinoso e dell’osso, frattura a scoppio (con interessamento
del canale midollare)
- Lesioni in rotazione: lussazione
- Lesioni da flesso-estensione (colpo di frusta: iperestensione + iperflessione) e distrazione

Esami complementari:
- Radiografia standard del rachide AP e LL (esame anche
veloce da eseguire, dà informazioni e deve perciò essere
sempre eseguito; l’Rx cranio invece è datata, eseguire TC),
con la transorale per vedere sempre da C1 a C7 (fanno
vedere le fratture del dente dell’epistrofeo); osservare le
linee, se vi siano scavallamenti o qualsiasi cosa suggerisca
una vertebra si sia spostata dal suo normale decorso, anche
in AP si possono osservare modifiche.
o Seguire le linee
 LL: muro anteriore, posteriore, faccette
articolari, processi spinosi
 AP: peduncoli, processi spinosi
o Strabismo divergente: se c’è frattura della vertebra, i processi sono più vicini
o Se c’è spazio tra i processi spinosi di C1 e C2, c’è lassità legamentosa o una frattura
o Comparare i corpi vertebrali, se una vertebra è più piccola dall’altra
144

o

-

-

Bisogna assicurarsi di vedere tutte le vertebre
cervicali, il tecnico in pronto soccorso potrebbe
aver fatto l’errore di non far tirare giù le spalle al
paziente.
TC: andare sempre a vedere se non vi sia un eccessivo
spazio tra C1 e C2, tra i processi spinosi (lassità
legamentosa, frattura del processo), valutare a livello di C1
e C2 che non vi sia uno spostamento tra il dente e la sua
base e l’arco dell’atlante.
o Centrato sul livello clinico e radiologico (Rx)
o TC spirale total body
 Deformazioni rachide nei 3 piani
 Coinvolgimento canale vertebrale
 Valutazione instabilità della lesione
IRM (di solito no in urgenza perché serve collaborazione del paziente: immobilità per almeno 30’)
o Lesioni disco-legamentose
o Ernia discale, ematoma epidurale
o Lesione midollare +++

Classificazione delle lesioni vertebrali
 Secondo la sede
 Secondo il meccanismo che le ha generate
 Secondo gli elementi coinvolti
 Ossei
 Disco-ligamentosi
Frattura di Jefferson:
 Frattura di C1 (arco anteriore e posteriore)
 Compressione assiale
 Allargamento del canale
 No segni neurologici
Frattura bipeduncolare di C2 (Hangman fracture)
Spondilolistesi traumatica di C2: frattura dell’impiccato (gli impiccati in genere muoiono per frattura, non
per strozzamento)
 Trauma in iperestensione/compressione
 Allargamento del canale: raramente danno
neurologico
 Vanno sempre indagate con RX cervicale
dinamica, TC ed RM (linee di frattura, stato del
disco)
 Tipi :
o Tipo I (65%): stabile, disco intatto: collare
rigido per 3 mesi
o Tipo II (28%): instabile, disco rotto, corpo
scivolato (frattura del dente (tipo II): legge
del «tutto o niente»)
o Tipo III (rara): tipo II + dislocazione unilaterale
Magari in prima battuta il midollo non è coinvolto, ma la frattura è grave e le possibili conseguenze sono
fatali: è fondamentale il collare. Si risolve con stabilizzazione occipito-cervicale (impossibilità di ruotare la
testa); oppure con approccio anteriore si mette una vite che dalla prima vertebra cervicale arriva a
prendere il dente.
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Fratture C3-C7
Il livello della frattura determina la paraplegia/tetraplegia del paziente: prognosi estremamente diverse
- Fratture a scoppio/comminutive: l’osso è in frammenti. Vanno trattate perché generalmente
vengono coinvolti almeno due pilastri. La stabilizzazione può essere solo anteriore o anteroposteriore (viti in vertebre sovra e sottostanti unite da placca).
- Fratture tear-drop: sono molto instabili e richiedono sempre una stabilizzazione.
- Lussazione/sublussazione: non solo si verifica una frattura, ma si ha anche perdita del contatto tra
due entità.
Una frattura a questo livello può comportare invasione del canale spinale, visibile all’RX, alla TC o in
ricostruzione assiale.
Esistono fratture che vengono definite altamente instabili: sono fratture in cui si è alterata la statica della
colonna, per cui qualsiasi movimento ulteriore provoca un peggioramento del quadro radiologico. Bisogna
quindi evitare movimenti e capire se fattura o trauma stia peggiorando o meno.
Trattamenti che possono essere eseguiti: i cervicali possono essere fatti per via anteriore e posteriore, a
livello del rachide lombare si stabilizza con viti e barre.

Lussazione/sublussazione C3-C7

Rachide dorso-lombare
Frattura di Chance (frattura da cintura di sicurezza)
- Servono energie superiori rispetto al rachide cervicale
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Raramente danno neurologico (il canale è più largo)
Dolore rachide +++
Forme con danno discale: chirurgia

Fratture a scoppio
Consistono nella frattura a più frammenti di tutto il corpo vertebrale con un meccanismo di carico assiale
che porta alla divergenza dei peduncoli e alla retropulsione di un frammento di osso nel canale spinale.
Fratture/lussazioni:
Si accompagnano a uno scivolamento di una vertebra rispetto all’altra, con frequente coinvolgimento delle
strutture nervose ospitate all’interno del canale spinale e, di conseguenza, deficit neurologici. Sono
altamente instabili.
Fratture con split del corpo:
- Corpo diviso in due
- Raramente sintomi neurologici (perché non c’è invasione del canale midollare: se si verificasse si
risolve con la decompressione)
- Rischio di pseudoartrosi/instabilità: tendenza alla cifosi per cuneizzazione dell’osso per continuo
carico del peso corporeo
- Stretta sorveglianza radiologica
- Intervento di fusione talvolta necessario
Fratture osteoporotiche:
Riguardano popolazione anziana, in particolare donne dopo la menopausa. Dal punto di vista patogenetico
spesso sono traumi molto minori, essendo le ossa più facilmente danneggiabili.
- Dolore al rachide a insorgenza acuta++, talvolta non localizzato
- Studio RX del rachide in toto, completamento con RM (sequenze STIR: permettono di datare la
frattura, quelle iperintense sono di recente insorgenza.)
- Inquadramento endocrinologico
- MOC
- Trattamento medico (fosfonati)
- Valutazione neurochirurgica/ortopedica: difficile perché le viti non tengono, l’osso è fragile
- Vertebroplastica in casi selezionati (precoce): iniezioni di cemento per via percutanea (non invasiva)
- Diagnosi con RM in STIR: fa vedere edema della spongiosa, eventuale frattura recente/vecchia
Timing del trattamento: è controverso perché questi pazienti hanno molte esigenze anche di tipo
rianimatorio. Bisogna tenere in considerazione l’esame neurologico iniziale: se si osserva un progressivo
deterioramento bisogna agire tempestivamente.
Tutti i pazienti con trauma cervicale instabile e deterioramento neurologico dovrebbero essere sottoposti a
intervento di decompressione e stabilizzazione in urgenza.

147

CONCLUSIONE
- Diagnostica del trauma vertebro-midollare: urgenza funzionale, atta a mantenere la funzione
- Tutti i traumi possono essere definiti con o senza deficit neurologici
- Trasporto con barella rigida e minerva (collare), procedimento di routine su ambulanze e mezzi del
118
- L’efficacia del trattamento cortisonico ad alte dosi è da dimostrare
- Esame neurologico rigoroso, metodico, e ripetuto subito o a distanza di qualche ora.
- Ricerca delle lesioni (Rx, CT e RM): importante guardare tutto il tratto cervicale ed usare la
transorale per C1-C2
- Trattamento (in centri specializzati):
 Decompressione del midollo
 Fissazione delle lesioni instabili
 Obiettivi: limitare il peggioramento neurologico e migliorare le chances di recupero
Non esiste un atto chirurgico, a meno che non vi sia una compressione lenta nel tempo e progressiva, che
possa restituire il danno che si è già instaurato.
La maggior parte delle fratture osteoporotiche non viene trattata, quando è necessario si effettua una
stabilizzazione molto lunga, in modo da scaricare la tensione, e poi esistono mezzi attuali con cui si può
buttare cemento nelle viti o nelle vertebre (vertebro-plastiche), che aumentano il grado di resistenza della
vertebra. Quando il dolore è controllabile con la terapia medica, è preferibile somministrare terapie
calcificanti (fosfonati, non solo vit. D) associati a un busto rigido, mantenere la colonna più in scarico
possibile, oltre alla terapia antidolorifica.
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14. Emorragie Cerebrali, 2/11/16 [Locatelli]
Epidemiologia
L’incidenza di questa patologia nel mondo Occidentale è in aumento per:
- l’invecchiamento della popolazione
- l’utilizzo di farmaci anti-aggreganti ed anti-coaugulanti.
La campagna a favore del controllo dei fattori di rischio cerebrovascolari ha comunque sortito dei
miglioramenti per questa condizione.
L’argomento è specifico dell’ambito neurochirurgico, ma riguarda tutti i medici.
Definizione
Dimenticare il termine di emorragia cerebrale in accezione generale, perché dire che un paziente è stato
ricoverato con emorragia cerebrale non vuol dire nulla. Nelle lezioni sui traumi cranici si è visto quante
persone traumatizzate hanno quadri generali, ma non un’emorragia cerebrale come entità patologica
Le emorragie cerebrali comprendono due grandi entità nosologiche, ben distinte tra loro sia come
eziologia, che come trattamento, che come prognosi:
- l’emorragia subaracnoidea (dall’inglese SAH o dall’italiano ESA)
- l’emorragia intraparenchimale (dall’inglese ICH).
Lo scopo del clinico è di lavorare con il neurochirurgo per identificare e trattare la causa dell’emorragia,
mentre il trattamento e la risoluzione delle eventuali complicanze (per esempio ipertensione endocranica)
sono di pertinenza esclusivamente chirurgica.
L’ESA è un’entità complessa che ad oggi è ancora una delle patologie più gravi esistenti: è una raccolta di
sangue nello spazio più profondo delle meningi, tra
l’aracnoide e la pia (quasi invisibile: è uno spazio
virtuale). Lo spazio subaracnoidale è attraversato da
numerose trabecole fibrose, da vasi di un certo
calibro (tra cui il poligono di Willis), e contiene al suo
interno il liquor, che è in continuità con il liquido
cerebrospinale del quarto ventricolo. La dura madre
e l’aracnoide a essa aderente seguono il contorno
della volta cranica, mentre la pia madre segue quello
dell’encefalo:
di
conseguenza,
lo
spazio
subaracnoidale non ha dimensioni uniformi. Le zone
in cui questo spazio è particolarmente cospicuo
prendono il nome di ‘cisterne subaracnoidali’.
All’interno delle ESA si possono riconoscere due grandi famiglie:
 ESA spontanea
 ESA post-traumatica: emorragia subaracnoidea che accompagna traumi cranici.
Si divide in: tentoriale, interemisferica, focale e diffusa.
A volte può non essere facile per il medico che per primo accoglie il paziente che ha storia compatibile con
ESA (perché vede realmente alla TC l’ESA) comprendere quale delle due entità si è verificata.
ESA Spontanea
Epidemiologia
Non frequentissima, ha incidenza annuale di 10/20 casi per 100.000 abitanti; M:F 1:1,6.
Rappresenta un quarto di tutti gli accidenti cerebrovascolari, in cui la parte del leone viene fatta
dall’ischemia cerebrale. Molte delle morti che sembrano essere legate a infarti si rivelano poi, all’esame
autoptico, correlata a ESA.
- Il 10-15% dei pazienti affetti da ESA muore prima di arrivare in ospedale
- Il 50% dei pazienti giunti in ospedale può morire successivamente per complicanze. La più
frequente un secondo sanguinamento (evento sempre peggiore)
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Il 50% dei sopravvissuti può avere sequele neurologiche di entità moderata/severa, fino agli
stadi vegetativi persistenti.
È un patologia seria, ma purtroppo riguarda spesso persone all’apice di loro produttività: l’età d’esordio ha
picco tra 55 e 60 anni, ma il 20% avviene tra 15 e 45. Ha un’incidenza di tipo stagionale: autunno,
primavera, giornate ventose.
Eziologia
 75-80% da rottura di un aneurisma intracranico di grandi vasi arteriosi
 Nel 20%-30% è difficile trovare una causa dimostrabile con sicurezza
 1-5% correlato a MAV (una malformazione arterovenosa, più complessa di un aneurisma,
caratterizzata da una sorta di gomitolo di vasi; un circolo patologico in cui l’arteria e la vena
confluiscono saltando il letto capillare)
 Altre cause che sono solo ipotizzate:
o Ipertensione arteriosa (danneggiamento cronico dei vasi)
o Coagulopatie anche iatrogene (anticoagulanti)
o Tumori cerebrali o tumori non primitivi del SNC, ma intracranici (adenomi ipofisari)
o Trombosi dei seni della dura madre (tipica della donna in terapia con estroprogestinici),
con stravaso per ipertensione venosa
o Assunzione di sostanze stupefacenti (per esempio la cocaina provoca ipertensione e ha
contemporaneamente un’azione lesiva sui vasi).
Fattori di rischio
 Ipertensione
 Fumo di sigaretta (unico vero fattore di rischio riconosciuto in pazienti portatori di aneurisma)
 Estroprogestinici (ma questo in realtà è un “non problema”, perché se si fa il calcolo di tutte le
donne che assumono nel mondo CO questi dati sono molto modesti, anzi sono insignificanti; ma di
fronte a donne che hanno fattori di rischio fenotipici e assunzione di contraccettivi il dubbio
diagnostico deve venire)
 Abuso di alcool
 Tutto ciò che determina un’alterazione dei vasi: per esempio ipercolesterolemia
 Abuso di sostanze stupefacenti porta a picchi di ipertensione (cocaina)
 Gravidanza o puerperio (stato para-fisiologico in cui si verificano tipicamente alterazioni della
pressione)
Fisiopatologia
Evoluzione rapida di eventi acuti (che va di pari passo con clinica)
1. Spandimento nello spazio subaracnoideo, di sangue ad alta pressione, così caratterizzato per la sua
provenienza arteriosa (l’aneurisma è sempre a carico dei vasi arteriosi).
2. Rapida degradazione del sangue e dei suoi fattori
3. Ostacolo alla circolazione del liquido cefalorachidiano passante per le cisterne che fanno parte dello
spazio subaracnoideo.
4. Penetrazione del sangue (ad alta pressione) nel parenchima, con formazione di ematomi
Complicanze più tardive:
 Lo spandimento di sangue causa un aumento della pressione intracranica, con tamponamento
cerebrale: diminuzione del flusso ematico cerebrale della regione vicina a arteria, ma anche
generale (manovra tampone messa in atto dall’organismo nel tentativo di evitare la morte), e che
provoca quasi sempre una cessazione di sanguinamento
 Lo spandimento di sangue, l’aumento della pressione intracranica e la diminuzione del flusso
spiegano l’improvvisa perdita di coscienza del paziente (sincope non cardiogena), per riportare
sangue al SNC per questioni di tipo gravitazionale.
 La degradazione del contenuto del sangue (cellule e liberazione di sostanze infiammatorie come
bradichinine e leucotrieni) e l’aumento della pressione intracranica portano al sintomo cardine, la
cefalea (sintomo cardine dell’ipertensione endocranica che in questo caso si manifesta con
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particolare acuzie). Questa si mantiene anche nei giorni successivi all’evento, ed è dovuta
principalmente alla degradazione del sangue e all’instaurarsi di tutti i fenomeni infiammatori che
agiscono sulle meningi.
A questo punto la pressione può normalizzarsi ripristinando il normale flusso (il paziente si riprende),
oppure può mantenersi elevata per svariate ragioni che formano un circolo patologico:
o Idrocefalo: ostruzione alla circolazione o al riassorbimento del liquor
o Ematoma intracranico: sanguinamento continuo dell’aneurisma che spande sangue
all’interno del parenchima. Questa condizione provoca un viraggio da un’emorragia
subaracnoidea pura a un’emorragia subaracnoidea intraparenchimale.
o Alterazioni del flusso ematico cerebrale (perdita di autoregolazione)
o Formazione di edema cerebrale
Alterazioni sistemiche: come conseguenza di stress da ESA
 ipertensione arteriosa
 alterazioni elettrolitiche plasmatiche (anche in fase acuta)
 alterazioni della glicemia
 gravi scompensi cardiaci (shock cardiogeni di origine neurogena) e alterazioni ECG
 polmone da stress di origine neurogena ed edema polmonare acuto
 ulcere gastrointestinali (di Cushing: ulcera gastrica da ipertensione endocranica)
La causa di queste alterazioni, ad oggi solo parzialmente nota, è da ricollegare:
 alla liberazione di catecolamine
 alla sofferenza della zona ipotalamica (che regola molti degli scambi elettrolitici)
 alle alterazioni renali (sistema RAA)
A determinare la clinica di fase acuta concorrono quindi:
 Sangue nello spazio subaracnoideo, alterazioni della circolazione liquorale, presenza di sangue
intraparenchimale o subdurale
 Alterazioni della pressione intracranica e del circolo liquorale
 Alterazioni sistemiche di flusso e pressione
 Effetto massa
Clinica
È praticamente sempre presente cefalea brusca, intensa ed improvvisa (diagnosi differenziale con
ipertensione endocranica). Sono variabilmente presenti: crisi epilettica (presenti o passate), perdita di
coscienza (prima reazione al tamponamento messo in atto), coma di gravità variabile, vomito (per
interessamento dei centri del vomito; diagnosi differenziale con ipertensione endocranica), sindromi
neurologiche, sintomi associati.
 Cefalea
o Presente nel 97% dei casi
o Insolita, intensa (la più forte), improvvisa (come una “coltellata alla nuca”): è distribuita a tutta
la testa (anche nucale o retro-orbitaria).
o Manovre del torchio addominale o sforzi fisici portando ad un aumento della pressione che si
ripercuote sulla scatola cranica aggravando la sintomatologia (esacerbazione del dolore).
o Insorgenza a riposo (nel 20% durante il sonno): la prima domanda da fare al paziente è chiedere
se è insorta quando dormiva.
o Possibili errori nella diagnosi di cefalea:
 Se con vomito e associata ad aumento di temperatura (dovuto all’interessamento
ipotalamico dell’ESA): sindrome virale, meningite, flogosi delle prime vie aeree (perché il
paziente all’inizio ha raffreddore e febbre)
 Se preminente dolore nucale (dovuto tipicamente all’interessamento meningeo): “artrosi
cervicale”
 Se pazienti confusi, agitati o incapaci di spiegare i disturbi (causato dalla grave ipertensione
endocranica): diagnosi psichiatrica (in caso di trombosi di seni è un problema serio, perché
il paziente sembra non collaborante)
151









Anche un paziente cefalalgico noto può avere un’ESA. In questo caso di aiuto è l’anamnesi
del paziente, in quanto sarà lui stesso a riportare le caratteristiche diverse del mal di testa
(N.B. sempre più persone soffrono di cefalea)
Se perdita di coscienza con conseguente trauma cranico (il paziente è caduto perché ha
avuto un ESA e quindi ha perso coscienza o è caduto riportando un ESA post-traumatico?
Utile per la distinzione è l’angio-TC e il resoconto di una persona esterna sulla modalità
della caduta)
Presenza di elevati valori di pressione arteriosa senza alterazioni dello stato di coscienza
(riflesso di Cushing)
Presenza di aritmie cardiache e pattern ECG simili a IMA (perché i pazienti con ESA hanno
alterazioni con ECG a volte non ben interpretate)
La società internazionale delle Cefalee (IHS) afferma che un primo episodio di cefalea
intensa non può essere classificato mai come emicrania o cefalea muscolo tensiva (se si ha
il dubbio, fare sempre una TC)
Emicrania con o
Cefalea a grappolo
Cefalea tensiva
Cefalea da ESA
senza aura

Tipo

Pulsante, poi
gravativo

Trafittivo urente

Gravativo
costrittivo

A pugnalata

Sede

Unilaterale nucale

Profondità
dell’occhio, frontoorbitaria

Frontale, nucale,
diffusa

Frontale, nucale, collo

Intensità

elevata

Elevatissima

Medio grave

Elevatissima

Durata

48 - 72 h

30 minuti - 2h

Ore o giorni

7 - 10 h, poi si attenua

Modalità

Progressiva

A progressione
rapida

Progressiva

Improvvisa, brutale

Fattori
allevianti

Buio, riposo, testa
legata

Nulla

Riposo

Buio, silenzio

Fattori
scatenanti

Tensione, fatica,
cibi

Nulla

Ansia o
depressione

Sforzi, ipertensione
endocranica, a volte
nulla

di
insorgenza







Perdita di Coscienza fino al coma improvviso
o Può essere confusa con sincopi sia cardiogene che ipoglicemiche (paziente anziano e
vasculopatico): la distinzione con sincope e lipotimia è solo “da libro”, non facile sul campo
o Può essere breve o lunga
 Brevissima con ripristino completo coscienza
 Breve con fase di confusione mentale
 Prolungata (risoluzione in differenti giorni)
 Profonda e duratura (coma improvviso o di rapida instaurazione)
Crisi epilettica
Vomito
Segni associati
o Neurologici: sono molto importanti, perché indirizzano in modo sicuro verso una diagnosi
neurologica (bisogna cercarli sempre)
 Deficit neurologici focali: emiparesi, deficit del III
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Segni meningei: rigidità nucale (indicativa di reazione meningea, asettica), 6-24 ore
Emorragie oculari: di difficile identificazione (20-40%), ma se presenti sono
incontrovertibilmente correlate con l’emorragia. Possono essere:
 Pre-retinica (subjaloidea): sangue vicino al disco ottico
 Intra-retinica (intorno alla fovea)
 Nel vitreo (sindrome di Terson): bilaterale, ACoA (comunicante anteriore), segno di
risanguinamento. Può portare a complicanze oculistiche come il distacco di retina
 ICP, compressione della vena centrale della retina, ipertensione venosa e rottura delle
vene
Sistemici:
 Ipertensione arteriosa transitoria: costante, dura 1-2 giorni
 Alterazioni transitorie ECG: P polmonare, tachicardia, bradicardia, extrasistoli,
slivellamento ST

Quindi, la clinica della fase acuta è variabile e complessa, per cui sono state identificate diverse scale di
valutazione.
 Glasgow Coma Scale (GCS): sebbene sia nata in origine per i traumi cranici, viene utilizzata anche
nelle emorragie cerebrali. È tuttavia meno sensibile.
 Scala di Hunt ed Hess (molto semplice; la facilità è però correlata ad una maggiore
approssimazione): ad un punteggio maggiore è assegnata una prognosi peggiore
1. asintomatico, o lieve cefalea, e lieve rigidità nucale
2. Cefalea moderata o severa, rigidità nucale, deficit del III (non altri deficit dei NC)
3. Alterazione coscienza (letargia, o confusione), deficit focale
4. Stupor, emiparesi moderata o severa, rigidità decerebrata (estensione e iperpronazione
bilaterale degli arti, estensione degli arti inferiori e flessione plantare dei piedi)
5. Coma profondo, rigidità decerebrata
+ 1 se malattia sistemica grave, vasospasmo severo
 Scala WFNS (Federazione Mondiale dei Neurochirurghi): classificazione che comprende sia il
punteggio della Glasgow Coma Scale che la valutazione di un deficit neurologico maggiore (afasia,
emiparesi o emiplegia).
Grado
GCS
Deficit neurologico maggiore
0
1
15
Assente
2
13-14
Assente
3
13-14
Presente
4
7-12
Presente o Assente
5
3-6
Presente o Assente
Diagnosi
Scomponibile in due punti:
 diagnosi di ESA
o Il sospetto di un’emorragia subaracnoidea impone
l’esecuzione di una TC. Le TC di IV generazione se
eseguite entro 48 ore dall’emorragia permettono
di visualizzare la presenza di sangue recente in più
del 95% dei casi e di specificarne la distribuzione
negli spazi subaracnoidei (più tempo passa, più la
fase acuta si risolve, e se il paziente sopravvive il
sangue viene rimosso dalla sede di lesione: una TC
eseguita oltre i 2 giorni può essere falsamente negativa).
o Il quadro classico evidenzia la presenza di sangue all’interno delle cisterne subaracnoidali e in
tutti quegli spazi dove decorrono i vasi del poligono di Willis, tra cui la scissura di Silvio, la
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scissura interemisferica, gli spazi perimesencefalici nei casi più massivi (tutti spazi che
dovrebbero essere neri perché occupati da liquor).
o La TC, inoltre, dà informazione su:
 Dimensione dei ventricoli: dà indicazioni sullo stato di ipertensione endocranica acuta
(ventricoli dilatati con accrescimento delle corna temporali sono indicativi di idrocefalia)
 Ematomi intraparenchimali: la loro presenza rende più urgente il trattamento
 Quantità di sangue presente nelle cisterne e nelle fessure
 Presunta sede del sanguinamento
o La SE della TC si riduce con il tempo perché al primo sanguinamento subentrano una serie di
fattori correttivi di compenso per cui il sangue verrà “lavato via”. Esistono pazienti svegli con
modestissime emorragie che a distanza di 24h diventano praticamente difficili da diagnosticare.
 SE circa del 100% nelle prime 12 ore, del 93% nelle prime 24
 Se la clinica rimane suggestiva per ESA e il paziente interrogato riferisce i sintomi a due
giorni prima, ma la TC è negativa, si può eseguire la rachicentesi. Questo esame, se ben
eseguito, può aumentare la probabilità diagnostica. Va sempre e comunque richiesto (si è
obbligati a fare diagnosi in altro modo) in caso di TC negativa, anche se comporta un
aumento del rischio d’ipertensione. Viene fatta mediante puntura lombare, e il drenaggio
deve essere lento e mediante piccoli aghi:
 Pressione iniziale generalmente superiore del normale
 Campione di liquor ematico (rosato che non si pulisce con prelievo, o xantocromico
dopo 1-2 giorni): è necessario centrifugare subito il campione di sangue. La presenza
di un sopranatante chiaro avvalora l’ipotesi di un sanguinamento iatrogeno, mentre la
presenza di un sopranatante xantocromico (colorazione giallognola) depone per
un’ESA.
diagnosi della causa di ESA (positiva nel 69-80%); nel 75-80% si tratta di aneurismi intracranici
o Angiografia cerebrale (dall’arteria femorale):
 Gold standard (90%)
 Selettiva e completa di 4 vasi: carotidi e arterie vertebrali (circolo anteriore e circolo
posteriore di Willis)
 Evidenzia segni di vasospasmo
 Gli apparecchi di ultima generazione eseguono una ricostruzione tridimensionale del
poligono di Willis e sono in grado di identificare anche gli aneurismi, dilatazioni dalla tipica
forma a bacca.
 Nei casi con diagnosi negativa può essere utile ripetere l’esame
o Angio-TC (SE = 97% e SP < 100%)
 Esame utile per fare diagnosi della fonte di sanguinamento perché consente una
ricostruzione 3D dei vasi.
 Grande vantaggio: disponibile in tutti ospedali e non richiede sedazione
 Ma prevede la somministrazione di contrasto con degli algoritmi che permettono una
ricostruzione tridimensionale e una valutazione selettiva del singolo vaso. Esame
paragonabile all’angiografia.
 Non tutti i radiologi di ospedali di riferimento sono in grado di fare angio-TC in maniera
accurata: ci vuole tempo e esperienza.
 Alta risoluzione se >5 mm; limiti per aneurismi prossimi alla base cranica
o Angio-RM (esame con SE = 86% e SP = 84%)
 Quest’esame non viene eseguito in urgenza, ma generalmente in un secondo momento,
per indagare eventuale familiarità per aneurismi.

Ad oggi esiste una nuova classe di pazienti affetti da aneurisma cerebrale noto. In alcuni casi è difficile
stabilire il trattamento adatto in quanto l’intervento chirurgico è gravato da un alto tasso di morbilità e
mortalità. È, infatti, di notevole difficoltà trattare e gestire delle patologie prima che abbiano dato segni di
sé.
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Complicazioni tardive
- Idrocefalo tardivo: è dovuto al blocco del flusso liquorale da parte del coagulo situato nelle cisterne
della base e si manifesta clinicamente con abulia o mutismo acinetico, dovuto alla compressione
dei lobi frontali. Questa complicanza è di solito regressiva, a causa dell’autolisi del coagulo.
- Vasospasmo: evento drammatico che si manifesta tra il 3° e il 14° giorno, in cui i vasi cerebrali si
chiudono a causa di uno spasmo, probabilmente dovuto al rilascio di bradichinina, fattori di
degradazione dell’Hb, ecc.
- Iperglicemia: 42%
- Ipotensione: 33%
- Infezioni: 15%
- Complicanze polmonari e complicanze cardiache: 12%
- TVP: 4% (allettamento)
Questi fattori influenzano la prognosi, che viene valutata attraverso varie scale, tra cui la Glasgow Outcome
Scale (GOS):
- Good: outcome positivo nel 80-90% dei casi
- Moderate: 12% dei casi
- SVD (Vegetative State) o D (Dead): 2-8%
Terapia
Trattamento complesso e multidisciplinare (neurorianimatore, neurochirurgo e neuroradiologo):
 Trattamento acuto delle complicanze sistemiche: ipovolemia, iponatremia, patologie polmonari
(polmone da shock) e cardiache
 Stabilizzazione del paziente
 Trattamento dell’eventuale idrocefalo acuto
Nella terapia entrano in gioco varie figure:
 il neurorianimatore fondamentale per ristabilizzare il pz e trattarne le complicanze sistemiche = lo
deve intubare e assistere
 il neuroradiologo necessario per la diagnosi e, se è un interventista, anche nel trattamento
 il neurochirurgo che in condizioni di iper-acuzie deve anche trattare lo stato di idrocefalo
La terapia prevede
 Prevenire le complicanze tardive
 Prevenire il risanguinamento: fattore importante in quanto, in seguito ad una recidiva, la prognosi
peggiora drasticamente. Il rischio di risanguinamento è molto elevato:
o 4% nel primo giorno
o 15-20% entro la 2° settimana (rischio pari a 1,5% ogni giorno fino al 13° giorno)
o 50% entro 6 mesi
o Rischio più elevato entro 6 ore: per questo motivo è fondamentale una diagnosi immediata
o Rischio più elevato in pazienti con punteggio di Hunt e Hess elevato
L’unico modo per evitare il risanguinamento è l’esclusione dell’aneurisma dal circolo:
 Clippaggio dell’aneurisma al colletto mediante intervento neurochirurgico: la sacca è una parte
debole, è qui che facilmente avviene il sanguinamento, ecco perché dev’essere chiusa (esclusa)
 Trattamento endovascolare: incannulamento di un vaso (spesso l’arteria femorale) e inserimento,
mediante microcateteri, di spirali all’interno della sacca aneurismatica, così da provocarne la
chiusura (rallentamento del flusso che causa la trombosi della sacca). Possono essere o spirali a
memoria di forma oppure spirali medicate ad azione pro-trombotica, tecniche di “remodelling” del
colletto con palloncini espansibili o stenting. Il vantaggio è l’assenza di craniotomia, ma una
controindicazione è la dimensione troppo larga del colletto (potrebbe provocare la fuoriuscita delle
spirali o la progressione del fenomeno trombotico o l’embolizzazione del trombo).
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ANEURISMI INTRACRANICI: principale causa di ESA.
Definizione
Dilatazione localizzata della parete vascolare arteriosa di un vaso
intracranica, a forma di bacca (tipica forma di quelli cerebrali). In molti casi
gli aneurismi vengono riscontrati come reperto autoptico, significa cioè
che non sono mai andati incontro a sanguinamento. Da qui il problema su
cosa dire al paziente quando si riscontra un aneurisma cerebrale in vivo.
 Frequenza autoptia 5% (0,2-7,9%)
 Frequenza legata a manifestazioni emorragiche: 10 rotture su 100000 abitanti (1% degli aneurismi
va incontro a rottura ogni anno)
Dimensioni: classificazione in base al diametro
- < 4 mm: microaneurisma o boucle
- > 4 mm: aneurisma
- > 2.5 cm: giganti
L’aneurisma è dato dalla presenza del colletto e della sacca e può essere: monolobato o
plurilobato.
Sede:
 la maggior parte è localizzata a livello del poligono di Willis
o 85% degli aneurismi appartengono al sistema carotideo, ossia al circolo cerebrale anteriore
o 15% dei casi si verificano nel sistema vertebro-basilare, ossia nel circolo cerebrale
posteriore
 Il 30% ha sede multipla
Classificazione:
o aneurismi sacculari: più frequenti in assoluto
o aneurismi fusiformi: dilatazioni circoscritte di tutto un vaso per un tratto variabile (vertebrobasilari, carotide interna)
o aneurismi post-traumatici: conseguenti a traumi cranici aperti o chiusi (non biforcazioni, MCA ed
intracavernoso; fistola carotido-cavernosa)
o aneurismi micotici: in pazienti con sepsi, alla cui base vi è una vegetazione delle valvole cardiache
(endocardite batterica o fungina), con migrazione di emboli settici
o aneurismi dissecanti, in cui la raccolta ematica è inserita tra gli strati della struttura del vaso stesso
(nuovo lume nella parete arteriosa); provocano la rottura dell’intima
Fattori di Rischio:
o Sono gli stessi delle ESA;
o Nell’1% si associano a MAV
ESA spontanea o non traumatica
o Condizioni genetiche dubbie:
ANEURISMI
o rene policistico (aneurismi
- modificazioni di parete associate alla rottura
nel 10-15%)
o malattia di Ehlers-Danlos
tipo IV
o deficit di α1-antitripsina,
teleangectasia emorragica
ereditaria, pseudoxantoma
elastico, neurofibromatosi
di tipo I, Marfan
Fisiopatologia
Cellule endot.
Cellule endot.
Parete ipocell.
Parete sottile
e parete musc.
e parete musc. con trombosi
con grosso
La formazione e la crescita di un aneurisma
organizzata
ispessita e
endoluminale
trombo
disorganizzata ed iperplasia intima endoluminale
(2 problemi principali) dipendono da due
elementi:
32% rottura
55% rottura
68% rottura
100% rottura
 alterazione strutturale della parete
(difetto nello strato muscolare della parete arteriosa, alterazione della avventizia, lamina elastica
interna prominente, tutti fattori che predispongono ad una fissurazione).
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 fattori che agiscono nella crescita: turbolenze di flusso (aterosclerosi, ipertensione).
Esistono dati anche sul fatto che probabilmente alcuni aneurismi sanguinano più di altri, e questo è
importante per la terapia.
La rottura può dipendere da:
 presenza di lobulazioni plurime
 forma dell’aneurisma (rapporto tra profondità e colletto)
 dimensioni (aa rotti < 10 mm): elemento da considerare “con le pinze”
 ruolo di fattori emodinamici sistemici e locali
Vi sono studi istologici dove si sono dimostrate delle modifiche di parete associate al rischio di rottura.
Sono stati individuati 4 tipi di modificazione di parete, associati con una diversa percentuale di rottura
EMORRAGIA INTRAPARENCHIMALE (ICH)
Definizione
L’ICH è una raccolta di sangue con un quadro d’iper-densità focale situata all'interno del parenchima
cerebrale (nobile, non più in spazio meningeo).
È responsabile di circa il 10% degli ''strokes''. Vi sono infatti due tipi principali di ictus: quello ischemico
(rappresentante la quasi totalità dei casi) e quello emorragico.
Si presenta con 3 quadri classici:
 ematoma profondo: grande emorragia di Charcot dei nuclei della base
 ematoma lobare
 ematoma della fossa posteriore
Sede:
o 50% gangli della base/capsula interna (fascio piramidale: emiplegia)
o 15% talamo (appartiene comunque al sistema dei nuclei della base)
o 15% ponte
o 10% fossa posteriore (spazio sotto-tentoriale: tronco e cervelletto) e cervelletto stesso
o 10-20% sostanza bianca (passaggio tra i nuclei della base e la grigia), un tempo definita “sede
atipica”
o 1-6% tronco cerebrale
Epidemiologia
Ha un’incidenza di circa 12-15 casi/100000 abitanti, superiore a quella dell’emorragia subaracnoidea.
Fattori di rischio
- Età di esordio dopo 55 anni (più anziana di quella dell’ESA). È rarissimo riscontrare un ictus
emorragico in pazienti giovani, se non nei cocainomani
- M>F
- Neri e orientali > bianchi caucasici (prevalenza legata a fattori genetici, ma anche alle diverse
condizioni di salute generali; in realtà sono più che altro persone che non accedono a terapie)
- Precedenti CVA (cerebro-vascular accidents), fattore di rischio assoluto
- Ipertensione arteriosa (cronica)
- Alcool recente o cronico
- Droghe: assunzioni di droghe che alterano in modo acuto pressione arteriosa (in ESA i picchi
ipertensivi erano pericolosi per facile fissurazione della sacca aneurismatica, in questo caso invece
si facilita la rottura di un vaso)
- Coagulopatie (anche da disfunzioni epatiche)
Il fumo forse non aumenta il rischio, ma si sta ancora studiando il suo ruolo
Eziologia
Le emorragie intraparenchimali sono dovute generalmente alla rottura di un’arteria penetrante, la cui
causa spesso non è nota. Possibili cause sono:
1. Ipertensione arteriosa acuta/cronica
2. Aumenti acuti del flusso ematico cerebrale (globale o focale) secondari a:
o Trattamenti chirurgici per la disostruzione delle carotidi (endoarteriectomia carotidea): si
provoca aumento riflesso del flusso
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o
o

3.

4.

5.

6.

7.

Correzione di difetti cardiaci congeniti
Dopo CVA trasformazione da evento ischemico a emorragico: è frequentissimo, 43% entro
1 mese. Legato ad un fenomeno anche iatrogeno, come tentativi di risolvere l’ictus con
terapia con anticoagulanti/antiaggreganti oppure interventi di tipo endovascolare di
rivascolarizzazione (il timing dev’essere ben calcolato: le linee guida sono strettissime per
arginare rischio di sanguinamento su ictus)
o Dopo diversi attacchi emicranici (“stato di male emicranico”)
o Un approccio chirurgico diretto al trattamento di una MAV (inavvertitamente c’è danno a
settori funzionali di cervello dovuta a asportazione chirurgica della malformazione, cosa
che capita anche in tumori)
o Fenomeni o sforzi fisici prolungati o radioterapie
Malformazioni dei vasi cerebrali:
o Rottura di MAV (gomitolo di vasi di varia dimensione)
o Rottura di aneurisma (associato a MAV, o in cui il flusso è impetuoso), che va incontro ad
un’importante grado di fissurazione; in questo caso non si verificherà un ESA, bensì
un’emorragia parenchimale (sede tipica è la cerebrale media distale)
o Rottura di angiomi venosi (emangiomi) o cavernosi (cavernomi)
Arteriopatie cerebrali:
o Angiopatia amiloide (sempre più diffusa)
o Necrosi fibrinoide
o Lipoialinosi
o Arteriti cerebrali come quella di Horton (rara)
Tumori cerebrali (diagnosi differenziale non facile in fase acuta): quanto più sono maligni e
aggressivi, tanto più si correlano a fenomeni di neoangiogenesi, creando vasi molto meno
performanti di vasi normali. Questi si possono facilmente rompere o chiudere, e assisteremo a
fenomeni apoplettici, con lesioni ischemiche necrotiche, o emorragie del tumore. A volte il tumore
si manifesta solo come emorragia stessa, è il primo sintomo.
o Glioblastoma (tumore intrinseco, nato da cellule gliali, il più maligno esistente perché
estremamente irrorato da vasi patologici) linfoma primitivo cerebrale o secondari di linfomi
sistemici
o Linfoma
o Medulloblastoma, tipico dell’infanzia; è una neoplasia altamente indifferenziata (NET) con
sede tipica nella fossa posteriore
o Metastasi cerebrali: a volte sono il primo sintomo di neoplasie sistemiche (si manifestano
con epilessia, ipertensione etc). Da melanoma (metastasi iperdense alla TC di base, quindi
difficile dire se le metastasi hanno sanguinato), coriocarcinoma, carcinoma renale o
bronchiale
Infezioni SNC (associati a emorragia)
o Fungine o parassitarie
o Granulomi
o Encefalite da Herpes simplex del lobo temporale (necrotico-emorragica; diventa una
lesione occupante spazio e richiede spesso intervento chirurgico)
Coagulopatie (malattie sistemiche):
 Iatrogene (antiaggreganti, terapia trombolitica, ASA: oggi l’aspirinetta non si nega a
nessuno, o anticoagulanti per fibrillanti, o trombolitici in pazienti con IMA – non sono
terapie sbagliate, ma andrebbe ben valutato il tempo e la dose da dare); in questo caso la
terapia farmacologica può sommarsi a un’ipertensione già nota aumentando la probabilità
di emorragie. Anticoagulanti 0.3-1.8% annuo, ASA 0.2-0.8% annuo.
 Leucemie (come mieloide acuta: in cui emorragia cerebrale può essere anche il primo
sintomo di malattia sistemica), linfomi
 Trombocitopenie o emofilie
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8. Trombosi venosa del seno durale: evento molto raro che però può causare un'ipertensione venosa
distrettuale. Questa ipertensione si esplica con un sanguinamento a carico del circolo cerebrale in
sede limitrofa al seno interessato. I sintomi sono molto variabili. Si può anche avere una semplice
cefalea con TC potenzialmente negativa che induce a una diagnosi sbagliata. Purtroppo è un evento
difficile da diagnosticare, spesso non è nemmeno considerato: capita più frequentemente di
quando si pensi, anche se l’incidenza è bassa perché quasi nessuno mai la sospetta. Può avere
eventi infausti se non presa per tempo (di fronte a un sospetto chiedere sempre Angio-TC,
specificando al radiologo che dobbiamo valutare la parte venosa)
9. Abuso di sostanze, come alcool, droghe: persone giovani
10. Post–traumatica: lacerazione (traumi cranici)
11. Eclampsia: può manifestarsi con un’emorragia cerebrale
12. Post-operatorie: dovute a picchi di ipertensione arteriosa in corso di anestesia generale (non solo
neurochirurgiche, ma di chirurgia vascolare e generale, dovuti a fenomeni che avvengono per
esempio di mancanza di monitoraggio della pressione arteriosa)
13. Idiopatica (condizione più frequente)
Clinica
L’emorragia intraparenchimale non è preceduta da fenomeni premonitori, ma esordisce in modo acuto
con:
- Difetti neurologici focali: peggiorano in modo rapido, raggiungendo il massimo grado entro pochi
minuti o ore
- Cefalea
- Vomito
- Perdita di coscienza, fino al coma profondo
- Crisi epilettiche: nel 10% dei casi
A seconda della sede dell’emorragia, si hanno poi varie forme, caratterizzate da sintomi specifici e diversa
prognosi.
Le manifestazioni cliniche sono sempre correlate, similmente all’ESA e a traumi cranici, all’ipertensione
endocranica e ai segni neurologici. È fondamentale determinare un eventuale deterioramento clinico che
si può avere nel tempo, causato da:
 Risanguinamento: precoce/ tardivo. Specialmente quando non si è capito per tempo cosa è
accaduto al primo sanguinamento (per esempio nel caso della rottura di un microvaso): risanguina
allora la seconda volta, il volume ematico aumenta, e allora aumenta anche la pressione
intracranica
 Comparsa di edema (giorni dopo sanguinamento): come nella lacerazione cerebrale, i fenomeni di
tipo infiammatorio di edema perilesionale, attivati dal parenchima per sollecitazione data dalla
presenza di sangue, danno un rigonfiamento che può comprimere le strutture circostanti fino a
causare un idrocefalo. Si può avere shift della linea mediana, con ipertensione endocranica, ma
anche coni di pressione precisi su strutture nobili come tronco di encefalo.
 L’idrocefalo in questo caso è sostenuto dall’invasione del sangue nei ventricoli (difetto di
riassorbimento), dall’obliterazione completa delle cisterne della base o della volta, da fenomeni
legati all’effetto massa che chiudono alcune zone sensibili (per esempio l’acquedotto di Silvio:
idrocefalo periventricolare). Ostruzione delle vie liquorali o compressione diretta delle strutture di
drenaggio.
 Crisi comiziali o epilettiche (valgono anche per i tumori cerebrali e le lacerazioni traumatiche)
Tutte queste cause possono concatenarsi e sommarsi tra loro.
Trattamento
Sul libro di testo Greenberg scrive che non c’è ancora un accordo uniforme su come trattare un’emorragia
intracranica: si va dal controllo preventivo sulla pressione sistemica fino alla decisione possibile di fare
chirurgia. Il problema principale ad oggi è che il paziente possa essere troppo grave per poter subire un
trattamento. Se il paziente può però essere trattato, il medico ha il dovere di escludere l’aneurisma
sanguinante dal circolo.
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Non vi è accordo su quando e perché prediligere la terapia chirurgica piuttosto che quella medica. Questo
vale però per la lesione, non vale per i problemi sistemici.
Il trattamento iniziale (eseguito nelle stroke unites) si rivolge a :
- Trattare l’ipertensione arteriosa. Questo può non essere banale. In primis perché si hanno delle
oscillazioni della pressione stessa, in secundis perchè il medico deve riuscire a bilanciare bene la
terapia in maniera da ridurre il rischio 'rebleeding' senza però indurre un abbassamento
eccessivo della pressione arteriosa, che rischia di provocare un’ipo-perfusione cerebrale (perché se
il paziente ha ipertensione endocranica e riportiamo la pressione a livelli fisiologici, ma che non
sono i livelli propri del paziente, questa potrebbe non bastare per irrorare il sistema nervoso). Il
target del trattamento è quello di riportare la PA a valori pre-emorragia (se noti) oppure in maniera
empirica vanno ridotti del 20%
- Correggere le condizioni di coaugulopatia. Generalmente vanno immediatamente sospesi i farmaci
anticoaugulanti o somministrati tutti i farmaci che possono invertire il processo indotto dagli
antiaggreganti stessi: questo i parenti potrebbero non capirlo. Va spiegato loro che è necessario
ricoagulare il paziente, anche se lo si espone a un grosso rischio cardiaco (in quanto si favorisce una
situazione pro-trombotica). Vanno valutati nello specifico: PT, PTT, piastrine, TDE, e bisogna
riportare questi valori alla normalità (mantenere piastrine sopra 75000)
- Trattare le crisi epilettiche (naturalmente solo se presenti) con una terapia aggressiva anticomiziale. Vi sono numerosi farmaci somministrabili anche in bolo. Problema di iniziare un terapia
anti-epilettica:
1) Non facile decidere che farmaco usare: la fenitoina è la più classica e possiede numerosi
studi sul suo impiego in quanto la si conosce da molto tempo. Ma ce ne sono altri, come il
levetiracetam.
2) A volte una somministrazione endovena di questi farmaci ha effetti collaterali e rilevanti
(ipotensione e bradicardia), e può anche far alterare la clinica.
- Somministrare Steroidi: il loro impiego è controverso (come per il trauma midollare).
- Intubazione e ventilazione assistita se il paziente sta andando verso un deterioramento
neurologico (coma). Difficile la valutazione del rapporto costi/benefici in un ricovero in
rianimazione di un paziente anziano con una pregressa compromissione sistemica: non si
giustificano manovre rianimatorie intensive su un paziente che non ha nessuna chance chirurgica di
sopravvivere, o comunque lo farebbe con sequele.
- Assistere il paziente dal punto di vista sistemico correggendo le alterazioni del bilancio idroelettrolitico e l’osmolarità per prevenire la SIADH (costituisce una condizione di difficile diagnosi e
trattamento da parte di chirurghi e rianimatori ed è abbastanza tipica nei casi d’ipertensione
endocranica).
Indicazioni al trattamento medico
Ad oggi si esegue il trattamento medico se:
 le lesioni sono minimamente sintomatiche (molto piccole)
 il paziente ha poche chances di buon outcome, per cui non si può mettere in atto intervento
neurochirurgico (molto anziani, con comorbilità, con midriasi fisse areflessiche, GCS < 5…)
 pazienti con una coagulopatia severa (per es gravi trombocitopenie o leucemie); In questo caso il
chirurgo non può intervenire e magari sono lesioni potenzialmente trattabili
 anziani (> 75 anni)
 emorragia profonda: gangli della base, putamen, talamo (localizzazione troppo profonda)
Indicazioni al trattamento chirurgico
 lesioni con effetto massa significativo
 sintomi legati a effetto massa dell’edema dei giorni successivi, o ad ipertensione endocranica
stabilita e risolvibile (dovuta a una condizione focale e non generale)
 volume dell’ematoma moderato (10-30 cc); se l’ematoma è troppo grande è impossibile la
restitutio ad integrum, mentre quando è piccolo non ha senso fare una chirurgia
 rapido deterioramento neurologico ma si è partiti da una condizione di partenza valida
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la localizzazione dell’emorragia è favorevole a un intervento chirurgico (perché l’intervento in
questo modo dovrebbe fare meno danni di quanti ne ha fatti l’emorragia): lobare, cerebellare,
capsula esterna o emisfero non dominante
 età minore o uguale a 50 anni (in questo caso rappresenta un fattore prognostico positivo)
 intervento eseguito entro 24 ore (effetto tempo: diagnosi pronta e rapida dall’ospedale)
Una condizione particolare è l'emorragia cerebellare o della fossa posteriore, che ha indicazioni precise:
- se GCS > 14 o ematoma < 4 cm il trattamento è conservativo.
- se GCS <14 o ematoma > 4 cm il trattamento è chirurgico.
È una zona in cui l’evento che porta alla morte del paziente è dovuto più che altro alla compressione sul
tronco, quindi qualcosa che si può risolvere (se l’emorragia però ha determinato quadriplegia o l’assenza
dei riflessi del tronco o ha dato segni d’interessamento del tronco non si fa più nessun trattamento.)
Per quanto riguarda i due tipi di approcci, è stato condotto lo studio STICH (Surgical Treatment in
intracerebral Haemorrhage): trial randomizzato che ha confrontato l’outcome di un intervento chirurgico
precoce con quello di un iniziale trattamento conservativo.
In seguito a questo studio si è evidenziato che l’outcome dei due gruppi non presenta differenze
significative. L’analisi più dettagliata dei due sottogruppi ha però dimostrato alcune differenze che
dipendono dalla sede dell’emorragia. Infatti, i pazienti con emorragia in sede superficiale presentano un
outcome più favorevole in seguito ad intervento chirurgico con craniotomia, approccio che invece può
risultare dannoso nel caso di emorragie intracerebrali profonde o nei pazienti con coma grave.
Indicativamente sembra che l’intervento, nelle sedi superficiali di emorragia, sia meno costoso ed
abbastanza efficace.
Sotto un GCS di 8 i pazienti non vanno sicuramente operati.
Nei pazienti con emorragie sopra-tentoriali la chirurgia associata alla terapia medica sembra dare più
chances del solo trattamento medico.Nonostante sia un trial con ampia casistica, i risultati lasciano molte
incertezze su cosa fare: il risultato finale dello studio è che l’incertezza dei chirurghi aveva ragione di
esistere. Far capire che non esiste un giusto o uno sbagliato ai familiari del paziente non sarà mai facile.
Ci sono buone ragioni cliniche riguardanti la craniotomia: l’intervento potrebbe essere dannoso per
ematomi profondi, mentre nei superficiali potrebbe avere buoni risultati perché è una metodica facile e con
poche complicanze.
CASI CLINICI
Caso clinico 1
Femmina, 65 anni, in PS per insorgenza ictale di cefalea intrattabile e afasia.
Anamnesi familiare: positiva per storia oncologica, ma non ha fattori di rischio
TC: a livello temporo-parietale posteriore sinistro viene riscontrata emorragia ben definita (la localizzazione
lobare, superficiale è una sede atipica). Lesione iperdensa con qualche aspetto disomogeneo in una zona
superficiale, pochissimo effetto massa.
Angio-TC: niente di significativo (negativa)
La paziente non viene operata in quanto l’angio-TC è negativa e l’emorragia è piccola, fare un’operazione
non è detto che risolverebbe il problema (non ha effetto massa, inoltre è vero che c’è afasia, ma non è che
un intervento neurochirugico sia esente da problematiche)
Tuttavia si impone la necessità di TC di controllo a distanza. Alla paziente permane la cefalea e l’afasia, ma
non solo. In poche ore la paziente ha un deterioramento neurologico: un po’ meno brillante, con riduzione
della motilità di un braccio e tendenza a tenere gli occhi chiusi. La TC mostra aumento dell’emorragia e
dell'edema.
Comincia anche ad apparire un effetto focale sul ventricolo (forse dovuto a un nuovo piccolo
sanguinamento), quindi si decide di operare la paziente. La chirurgia in caso di emorragia funziona meglio
quando il sangue si è parzialmente coaugulato.
All’interno del cavo chirurgico si nota qualcosa di anomalo nonostante la TC pulita. Si decide quindi di
eseguire una RMN post intervento da cui s’intravede qualcosa ai limiti della lesione, in T1 (RM più
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anatomica possibile, fatta con mdc; la RMN non è diagnostica per le lesioni neoplastiche se queste sono
sanguinanti, in quanto il sangue oscura la crescita tumorale, ed è quindi necessario un follow-up stretto)
Si studiano quindi dei campioni estratti duranti l’intervento lungo il margine di resezione di emorragia.
Sono inviati all’AP: lesione temporale, glioblastoma di grado IV (elevatissima malignità).
Con l’immagine TC in urgenza, e anche se si fosse fatta RMN con gli strati e le sequenze più fini e sensibili,
era impossibile riuscire a fare diagnosi prima, perché il sangue nascondeva tutto (l’emorragia era sostenuta
dal tumore).
È localizzata al lobo temporale sinistro, e se si cercasse la resezione completa di tutto il tumore, rimarrebbe
afasica globale: la sua qualità della vita sarebbe pessima (di fronte a una patologia benigna si rischia tutto
per toglierla, anche rischiando dei deficit, ma in un tumore maligno che si riformerebbe, anche se la
prognosi è influenzata dalla chirurgia questa non sempre è risolutiva).
Caso clinico 2
Bambina, 12 anni. Storia muta, accede in PS per crisi epilettica generalizzata.
TC: emorragia che sembra aver sanguinato in due tempi. Lesione nel lobo frontale di destra che appare
iperdensa centralmente e meno iperdensa perifericamente.
Si mette la bimba in terapia anticomiziale: sta bene, regge bene la lesione.
RMN di controllo (in sequenze che mostrano vasi): si vede molto edema, struttura disomogenea,
emosiderina. Si decide di operarla: si asporta tutto e si toglie il materiale patologico
Esame istopatologico: emoangioma cavernoso (piccolo groviglio di vasi a bassa pressione somigliante a una
mora: è una lesione benigna da trattare).
Caso clinico 3
Uomo, 48 anni. Anisocorico. Stato neurologico gravissimo in cui vi è già stata erniazione.
Con anisocoria si fa subito angio-TC, in cui si vede un’emorragia in scissura silviana (si vede un aneurisma
che ha causato un’ESA). Si opera: viene tolto un pezzo di osso per ridurre la pressione, si posiziona clip per
escludere l’aneurisma e ridurre l’emorragia e si tenta ulteriormente di ridurre la pressione endocranica con
catetere nel ventricolo per drenare il liquor.
Il paziente si riprende progressivamente, ma muore di sepsi dopo 2 mesi durante la riabilitazione.
Caso clinico 4
Donna, 40 anni, insegnante di educazione fisica: mentre insegna ha un perdita di coscienza con midriasi
fissa (passaggio precedente alla morte). In PS: manovre rianimatorie possibili, si fa la TC, che mostra un
ematoma in fossa posteriore sia dentro il cervelletto che subdurale.
Angio-TC (spesso non ottimale per la fossa posteriore): mostra quella che sembra una MAV.
Si decide di operarla: accesso in fossa posteriore, asportazione di ematoma, si mette catetere per drenare
idrocefalo acutissimo intervento per esportare la MAV della fossa posteriore. Il IV ventricolo torna in asse, e
la paziente recupera completamente.
Caso clinico 5
Donna, 37 anni. Ischemia di un emisfero per chiusura della cerebrale media.
Trattamento non atto a ripristinare la vascolarizzazione ma a decomprimere: si toglie l'osso per far spazio al
cervello. Se il paziente sopravvive, superato l'evento acuto, può presentare la ''sindrome del trapanato''
(mancanza completa di materiale della scatola cranica). In questo caso viene trattato con cranioplastica ad
hoc. Dopo 3 mesi: recupero arto inferiore. Rimane paresi grave all'arto superiore.
Caso clinico 6
Ematoma importante senza segno di erniazione, sanguinamento profuso, Hunt&Hess intermedio. La causa
è un aneurisma chirurgicamente difficile.
Trattamento per via endovascolare dell’aneurisma con inserimento di spirali ed evacuazione successiva
dell’ematoma.
Caso clinico 7
Donna di 65 anni. Manifestazioni poco significative: poca alterazione della sensibilità (disestesie) emisoma e
speech arrest (disturbi afasici).
TC: modesto sanguinamento in una zona al confine tra area sensitiva e area del linguaggio.
Non essendo una paziente urgente è stato possibile condurre degli studi di radiologia funzionale: la
paziente viene fatta parlare in RMN (RMN funzionale). Dimostrazione dell’attivazione delle zone del
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linguaggio e dei movimenti: se si vede che c’è qualche alterazione, è possibile lavorare con la chirurgia
senza dare troppi danni, perché in effetti pur in presenza di emorragia si verifica una malformazione
operabile perché non danneggia strutture nobili.
Angiografia: trattamento per via endovascolare con colla (puntata dentro la lesione: chiude una parte di
vasi) e rimane il nido di deformazione parzialmente de-afferentato.
Si fa una TC in cui si vede la colla: si usa u sistema di puntamento, si fa un lembo (si apre la scatola cranica)
centrato su colla e si procede con la rimozione microchirurgica della MAV (vasi arteriosi con shunt venosi
fragili, a rischio di alto sanguinamento).
N.B. non vi sono pazienti sopra i 70 perché è stato dimostrato che in questi il trattamento chirurgico non
giova.
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15. Tumori cerebrali, 7/11/16 [Locatelli]
Sintomatologia clinica e caratteristiche biologiche
Con “tumore cerebrale” possiamo intendere un tumore che nasce dal tessuto cerebrale o un tumore
intracranico. Quando dovete affrontare l’argomento dei tumori cerebrali, in particolare parlando di
sintomatologia clinica, dovete porvi queste domande:
- inerente il tumore:
o sede della lesione all’interno della scatola cranica (ed eventualmente del SNC)
o caratteristiche biologiche
- paziente:
o età
o condizioni generali e cliniche attuali
Quando si valuta la sintomatologia del paziente si deve far riferimento a 3 elementi:
- Interessamento del parenchima circostante
- distorsione, spostamento, erniazione del tessuto circostante
- infiltrazione del tessuto
- modificazione reattiva di vasi (capillari, piccole arterie e vene, vasi maggiori)
- Interessamento delle meningi (pia, aracnoide, dura madre):
- adesione, modificazione reattive alla neoplasia
- Interessamento di vasi e nervi presenti: parlando di nervi si intendono principalmente quelli del
SNC e si tratta di tumori intracranici (perché di nervi dentro l’encefalo non ne abbiamo). Il tumore
può dar luogo a:
- invasione
- inglobamento nella massa tumorale (gli inglesi parlano di “encasement”)
- spostamento
- modificazione della struttura vasale (legato a caratteristiche intrinseche del tumore)
Ricordate che non esiste concetto più sbagliato di “tumore cerebrale” perché si presta ad un sacco di
equivoci (non vuol dire niente). Bensì esistono tumori distinti:
- in base alla sede: intrinseci ed estrinseci al SNC/nevrasse
- primitivi e secondari
Questi 4 attributi sono fondamentali ai fini diagnostici e prognostici
Tumori intrinseci
Derivano dai componenti cellulari che costituiscono il parenchima cerebrale (pochi elementi cellulari ma
tanti tipi di tumori):
- cellule gliali (astro,oligo,ependima..)
- neuronali propriamente dette
- precursori cellulari indifferenziati (ilpatologo non riesce a dire qual è la cellula che si è
sdifferenziata).
Questi tumori oltre ad essere tumori primitivi hanno iniziale sviluppo intra-piale.
Questa è l’ultima versione WHO che divide i tumori intrinseci in: astrocitari, della serie dell’ependima, di
origine incerta, neuronali misti, PNET (altamente indifferenziati, ormai comprendono anche il
medulloblastoma).
L’ultima classificazione WHO prevede l’associazione con gli esami di biologia molecolare. Per esempio la
WHO prevede che non ci possa essere definizione di glioma senza la biologia molecolare che indica di grado
il tumore. Spesso questi esami richiedono tempi lunghi.
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Componenti della crescita tumorale: il tumore cresce grazie a
1. Proliferazione cellulare
2. Formazione di nuovi vasi (neo-angiogenesi)
3. Migrazione o invasione tumorale (ha caratteristiche peculiari)
Tutto queste caratteristiche rendono ragione del rapporto del tumore con il tessuto circostante.
Gliomi maligni
Sono i tumori maligni più frequenti con sede nel SNC. Questa è l’immagine
radiologica classica: grossa lesione nel lobo temporale di destra, con assunzione
di contrasto e zona ipodensa all’interno.
Si caratterizza per:
- alta vascolarizzazione: si correla all’angiogenesi (formazione di nuovi
vasi), che è un evento precoce, infatti i gliomi maligni sono altamente
vascolarizzati sin dalla loro origine (successivamente faremo distinzione
tra tumori maligni fin dall’origine e quelli benigni che si trasformano poi
in maligni).
- elevata proliferazione
- marcata invasione tumorale:
o Il comportamento invasivo non è necessariamente correlato al
grado istologico: tumori a basso grado di malignità hanno già
capacità di infiltrare il tessuto, ragione per cui nessuna chirurgia di
gliomi (a parte qualche caso) può essere considerata radicale.
Purtroppo (per fortuna in alcuni casi) non abbiamo a che fare con
organi che possono essere asportati completamente o su cui possono essere fatte
amputazioni con criteri oncologici paragonabili ad altri (esistono i criteri ma non è mai
radicalità completa).
o Le cellule di glioma non invadono la membrana basale e pia: vi è crescita intrapiale ma non
invasione
o Correlazione inversa tra migrazione, proliferazione cellulare e predisposizione pro-apoptotica
L’invasione gliale è un evento precoce: fin dall’origine le cellule si dispongono intorno ai vasi preesistenti
(co-option mechanism) e a quelli neoformati. Uno dei grossi filoni di trattamento dei tumori prevede l’agire
sulla capacità di fare vasi. C’è una stretta associazione tra angiogenesi e invasione fin dalle prime fasi di
sviluppo del glioma.
La diffusione delle cellule patologiche nel cervello avviene per via vasale (membrana basale, spazi
perivascolari), tramite gli assoni (unico caso oltre al carcinoma del pancreas), e tramite una terza via a volte
sfruttata che è quella liquorale.
I tumori primitivi intrinseci hanno tre fasi di sviluppo:
o Fase iniziale
o Fase intermedia
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o Fase avanzata
C’è correlazione tra la fase di sviluppo del tumore e la sintomatologia clinica. La maggior parte dei tumori
intrinseci origina nel punto di passaggio tra sostanza grigia e sostanza bianca (subcorticale).
1. Fase iniziale:
- tumore localizzato nella circonvoluzione
- forma rotonda o ovalare
- crescono tra le fibre, le spostano dolcemente, non le danneggiano
Oggi, di fronte ad un dubbio sintomatologico che avrete, chiederete la RM.
Problema di oggi, come vi ho raccontato parlando di aneurisma, è cosa fare di
fronte ad un’immagine del genere in un’area critica. Fino a non moltissimi anni fa
non vi erano dati convincenti sul da farsi, mentre oggi ci vengono in aiuto le nuove
metodiche.
Sintomatologia: lesioni anche grosse, che se collocate in certe sedi possono essere completamente silenti
oppure dare crisi epilettiche, che sono sempre parziali (per reazione del tessuto nervoso alla presa della
lesione). Fare la diagnosi di queste crisi può essere difficilissimo, perché non è detto che siano quelle
classiche parziali, ma esiste il grosso capitolo delle uncinate, quelle con comportamenti stereotipati, con
fenomeni dejà vu… Ci sono anche le crisi della parte mesiale del lobo temporale (non ci si ricorda di averle
avute).
2. Fase intermedia
- dilatazione della circonvoluzione: quando si opera si vede benissimo la
differenza tra una patologica e una no, infatti la prima risulta edematosa,
gonfia, dilatata.
- spostamento e compressione delle circonvoluzioni vicine
- alterazione vasi capillari: edema peri-lesionale
Quindi l’estensione comporta l’infiltrazione delle circonvoluzioni vicine, e in
profondità segue vasi e assoni neuronali.
Le fibre possono essere spostate (vie di proiezione) o interrotte e danneggiate (vie di
associazione brevi e lunghe). Questo viene evidenziato dagli studi di neuropsicologia;
nessuno di noi è in grado di fare test neuropsicologici di un certo livello in grado di mettere in evidenza la
compromissione delle vie associative (spesso facevamo esami neuropsicologici modesti, necessari per
affrontare il paziente all’inizio in reparto).
Sintomatologia: si fa più rilevante, sarà necessario un esame neurologico fatto bene per
accorgersi di iniziali deficit
 Crisi: per interessamento delle fibre, da parziali a secondariamente generalizzate
 Deficit focali: risultano dal danno delle fibre, a seconda della sede del tumore
Dal punto di vista radiologico si riconoscono tumori diversi:
 Struttura di tipo I: tumore solido, scarsamente infiltrante (come potete vedere bene
in T2). Sintomatologia con crisi epilettiche (80%), deficit focali (20%); data la forma
arrotondata (ancora “parafisiologica”) è minore il danneggiamento. Vi è ancora la
speranza di effettuare un’asportazione con intento radicale.
 Struttura di tipo II: tumore solido, associato ad aree di infiltrazione. Sintomatologia:
crisi epilettiche (42%), deficit focali (58%). Poco probabile radicalità (cammina già
sul corpo calloso).
 Struttura di tipo III: tumore infiltrante, senza componente solida. Sintomatologia:
crisi epilettiche sono la stragrande maggioranza della sintomatologia (92%), deficit
focali (8%). L’asportazione radicale di una lesione, coinvolgente in questo caso i
due lobi, è praticamente impossibile.
3. Fase avanzata
Il tumore è diventato molto esteso (anche all’altro emisfero), di forma irregolare, con
aree di necrosi centrale e cistiche (segno di distruzione del parenchima), zone di
infiltrazione circostante ed edema marcato (legato alla reazione del cervello alla massa
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altamente maligna).
Le fibre sono totalmente danneggiate. Invasione attraverso:
 Vie associative lunghe;
 Vie di proiezione;
 Corpo calloso (il più grande sistema di fibre di comunicazione tra i due
emisferi)
In questa immagine il tumore passa controlateralmente, concetto estremamente
importante dato il suo valore prognostico. La comunicazione tra due lobi contigui
omolaterali può ancora essere risolta, mentre l’interessamento delle fibre che si
portano controlateralmente determina un quadro rilevante.
Sintomatologia:
- ipertensione endocranica (dato l’aumento delle dimensioni)
- deficit focali (sede del tumore)
- idrocefalo
La maggior parte dei tumori intrinseci nasce in maniera insidiosa. La sintomatologia
iniziale è totalmente aspecifica (cefalea soprattutto) e progredisce con l’aumentare del volume del tumore.
La sintomatologia è totalmente dipendente, soprattutto nelle fasi di crescita iniziale, dalla:
 sede
 pattern di crescita
 velocità di crescita (grado istologico)
L’evoluzione può quindi avvenire in settimane, mesi e anche anni nei gliomi a basso grado di malignità (è
facile poter ricondurre una sintomatologia ad anni precedenti per iniziali disturbi).
Sede
- Lobo frontale (ovviamente dipende se stiamo parlando del dominante o meno):
o Astenia
o Modificazioni della personalità: se interessato il sistema limbico. Molto più frequente di
quanto si pensi, infatti molte persone vengono etichettate come affette da disturbi
psichiatrici perché hanno avuto problemi in famiglia, ecc
o Disturbi della marcia e dell’equilibrio, incontinenza nel caso delle lesioni bilaterali dei due
emisferi.
o Atassia, aprassia, incontinenza e demenza (attenzione agli anziani)
o Disturbi del linguaggio (espressivo, nell’emisfero dominante): difficoltà progressiva nel
linguaggio, che rende molto difficile la diagnosi di afasia
- Lobo parietale: in questo caso l’interessamento o meno del lobo dominante diventa fondamentale
o deficit/crisi sensitive
o emi-inattenzione (emisfero non dominante)
o sindrome di Gerstmann (emisfero dominante)
o quadrantopsie inferiori controlaterali: guardare sempre i disturbi dei quadranti
- Lobo temporale: nel caso di interessamento dell’emisfero dominante
o crisi temporali: non considerate mai come secondari episodi raccontati come strani dai
familiari
o modificazioni della personalità (parte profonda del lobo temporale: vie limbiche)
o modificazioni della memoria (una delle prime cose che i familiari vi raccontano, ed una
delle cose che fa preoccupare lo stesso paziente)
o disturbi del linguaggio (dominante): persone con elevate cultura che esauriscono la loro
capacità di cercare sinonimi e dopo un po’ si accorgono che hanno episodi di parafasie,
afasie
o quadrantopsia superiore controlaterale
- Lobo occipitale: emianopsie controlaterali, crisi visive
- Regione ipotalamica/sellare: disturbi endocrini
- Regione chiasmatica: emianopsia bitemporale (disturbi del campo visivo)
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Sottotentoriali: dimensioni ridotte della fossa posteriore, che contiene strutture importanti come
tronco e cervellettoIdrocefalo (sindrome da ipertensione endocranica);
o Disturbi della marcia/equilibrio;
o Idrocefalo (sindrome da ipertensione endocranica)
o Deficit dei nervi cranici
o Cervicalgia

Tumori estrinseci (extra-assiali)
I tumori estrinseci non derivano dal parenchima, ma dai tessuti (osso, meningi, vasi) che lo circondano o lo
supportano, e da tessuti al di fuori del parenchima cerebrale, ma ad esso strettamente adesi: tumori della
regione ipofisaria, pineale…
Sede iniziale di sviluppo: extra-piale
La classificazione WHO è estremamente complicata:

I tumori che incontrerete più frequentemente:
 Schwannomi: neurinomi (il più famoso è quello dell’VIII paio, l’acustico)
 Sarcomi
 Tumori delle meningi: i meningiomi (ricordarsi che il meningioma tipico è un’entità benigna)
 Tumori del sistema ematopoietico: linfomi
 Tumori a cellule germinali: germinoma e carcinoma embrionale sono tumori della linea mediana
(nella regione della ghiandola pineale).
 Tumori della regione sellare: gli adenomi ipofisari soprattutto (li aggredite dal naso)
 Cisti colloide del 3° ventricolo
 Le metastasi rappresentano in assoluto il tumore più frequente
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Modalità di crescita differenti:
- Espansiva:
o tumori ben circoscritti e demarcati
o piano di leptomeninge (aracnoide e pia) che agisce come barriera tra
tumore e cervello: sono quelli che più facilmente possono essere
aggrediti senza sacrificio di tessuto cerebrale e con intenti radicali
o aderenze con suture nervose e vascolari vicine (limita la radicalità)
o tipica modalità di crescita dei meningiomi, neurinomi, condromi e dei
craniofaringiomi
- Infiltrativa:
o si correlano con un comportamento aggressivo, crescita in modo diffuso
e/o infiltrante
o comportamento infiltrante ab initio o acquisito secondariamente nella
progressione
o superano l’aracnoide (diffusione meningea) e la pia (infiltrazione
parenchimale); il comportamento deriva dalla possibilità di danneggiare
strutture vicine, e l’atteggiamento chirurgico sarà più complesso.
o modalità di crescita di meningiomi maligni e sarcomi; nonostante la
maggior parte dei meningiomi sia beningna, in alcuni casi vi è evoluzione
maligna (meningiomi maligni).
Sintomatologia dei tumori estrinseci:
È spesso insidiosa, dipende dalla sede e dalla velocità di crescita, e può essere
caratterizzata da crisi, deficit focali, ipertensione endocranica.
- Se si tratta di tumori estrinseci sopratentoriali, interessamento di: olfattorio, ottico, sindrome del
seno cavernoso associata a disturbi della vista (III, IV, VI; compressione del chiasma, che indirizza
verso tumore della sella).
- Se si tratta invece di tumori estrinseci sottotentoriali: interessamento dal III al XII.
È facilissimo trovare dei tumori di grosse dimensioni ad esempio a livello dei lobi frontali: per esempio il
prof ha operato una donna che aveva un meningioma nelle regione dell’olfattorio. Il tumore cresce
lentamente permettendo al parenchima di adagiarsi su di esso, in questo caso però l’esame neurologico
dimostra da subito deficit dell’olfattorio. Come posso non accorgermi di questo? il gusto può supplire in
parte alla mancanza dell’olfatto e così uno non si rende conto.
Tutto quanto detto riguardo la sintomatologia va correlato al tipo di paziente:
- Età (adulto o bambino)
- Condizioni del paziente: se le condizioni generali sono estremamente scadute, storia oncologica,
crisi epilettica (si solleverà il dubbio di una condizione secondaria; anche un deficit sfumato vi può
far richiedere imaging dell’encefalo).
Età del paziente
Ricordatevi che nell’infanzia le neoplasie del SNC sono secondarie solo alle leucemie e ai linfomi.
Nell'infanzia sono più frequenti che nell’adulto i tumori della fossa posteriore.
- Medulloblastomi,
- Astrocitomi piloidi cerebellari
- Disgerminomi;
- Ganglioneuromi;
- Astrocitomi intramidollari (come quelli del tronco)
Localizzazioni più frequenti nei bambini:
- tronco cerebrale
- III ventricolo e linea mediana sopratentoriale
- IV ventricolo e linea mediana sottotentoriale
- la regione del nervo ottico e chiasma (gliomi ottico sono entità presente)
Condizioni del paziente: possono essere valutate con la scala di Karnofsky
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Questa scala è importantissima in quanto vi permette di valutare quali pazienti mandare dal neurochirurgo,
e per capire anche cosa potete permettere a questi pazienti.
La Karnofsky, e cosi anche la scala RTOG (non va saputa), servono a voi e a noi per capire se quello che
stiamo facendo è dotato di senso, cioè per sapere se stiamo migliorando la qualità di vita del paziente o
meno. La scala RTOG serve per valutare una terapia chirurgica in pazienti che abbiano metastasi cerebrali e
valutare l’efficacia del trattamento chirurgico piuttosto che radiante o combinato.

Trattamento dei tumori cerebrali
Nello specifico vediamo i tumori più frequenti
1. Tumori intrinseci: gliomi
2. Tumori estrinseci: meningiomi
3. Le metastasi cerebrali (le più frequenti di tutti )
Gliomi cerebrali
I tipi istologici più frequenti sono astrocitomi e oligodendrogliomi.
Dal punto di vista della nomenclatura vedrete sempre meno spesso parlare di questi tumori, ma bensì
parlerete di basso e alto grado (dunque li distinguerete istologicamente in base al grado di malignità).
I criteri istologici prevedono la presenza di:
- atipia nucleare
- pleomorfismo cellulare
- proliferazione endoteliale,
- aree di necrosi
Fondamentale la biologia molecolare.
Astrocitomi
Vengono così definiti poiché gli elementi cellulari di cui sono composti sono simili agli astrociti (forma a
stella). Sono tumori altamente infiltranti già all'origine.
Gli astrocitomi a basso grado:
- colpiscono prevalentemente individui giovani (20 – 40 anni); molti non sanno di averlo
- hanno una storia clinica di lunga durata e caratterizzata da crisi (60%) o deficit focali (40%).
- comportamento sempre infiltrante fin dall’inizio
Terapia:
a) Chirurgia: quando possibile sempre, ma si tratta di un concetto abbastanza recente, infatti in epoca
non vecchissima molti chirurghi, di fronte a delle immagini e un’apparente assenza di
sintomatologia, adottavano la strategia “wait and see”
b) Wait and see: RM ripetute a distanza di tempo
c) Chirurgia sulla recidiva: la battaglia contro questi tumori è spesso lunga e mai conclusiva, potrà
essere necessario operare una recidiva ed eventualmente associare CT/RT
d) Chemioterapia e radioterapia
Oligodendrogliomi
Così definiti poiché gli elementi cellulari di cui sono composti sono simili agli oligodendrociti.
Comportamento lievemente diverso dal punto di vista dell’imaging: masse discrete o infiltranti.
Nelle vecchie nomenclature, tra i tentativi di distinzione prima della diagnosi istologica, vi era la presenza di
calcificazioni visibili alla TC tipiche dell’oligodendroglioma.
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L’età di esordio degli oligodendrogliomi a basso grado è del tutto simile a quella degli astrocitomi (20 – 40
anni). Anche in questo caso si ha una storia clinica di lunga durata caratterizzata da crisi (80%: maggior
predisposizione alle crisi epilettiche rispetto ai pazienti con astrocitomi) e deficit focali (20%).
Terapia attuale:
a) chirurgia (e chirurgia sulla recidiva)
b) wait and see
c) chirurgia sulla recidiva
d) chemioterapia e radioterapia
Gliomi a basso grado
Nella valutazione dei risultati della terapia:
- Sopravvivenza
- Progression Free Survival: intervallo di tempo tra quando metto in atto una terapia e:
o comparsa o modificazione della recidiva
o morte del paziente in assenza di recidiva
o ultimo follow-up
Sospettare un glioma a basso grado se un paziente giovane, che è sempre stato bene, sviluppa:
- Una franca/sospetta crisi (attenzione al tipo di crisi): di fronte a un paziente che non è un noto
epilettico siete obbligati a chiedere una RM. Ricordarsi che una crisi epilettica non avviene mai in
un paziente giovane senza sottostante lesione.
- Modificazioni del carattere: in maniera insidiosa, senza ragioni reali. Spesso il paziente vi dirà che
non è più lo stesso; i parenti sono i primi a darvi questa sottolineatura e i primi a trovare scusanti
perché questo fa sempre un po’ paura.
- Comparsa di un deficit focale (anche subdolo): il paziente vi dirà che non batte sulla tastiera alla
stessa velocità, non scrive a penna come prima …
La diagnosi non si deve basare solo su una TC encefalo, perché spesso nei gliomi può essere muta,
estremamente difficile da interpretare. Dunque quello che fa la differenza è la RM con tutte le sequenze
viste in queste lezioni (T2, flair, T1 con mdc).
Take home message: non solo TC e/o EEG (magari EEG in un secondo momento) ma eseguire sempre la RM.
Cosa fare quando abbiamo un paziente con una diagnosi di probabile glioma di BG?
- definire la sede del tumore
- osservare la clinica del paziente
- fare la diagnosi
- valutare la prognosi
Nel caso mostrato in immagine è molto probabile che la TC sia totalmente
negativa, l’immagine profonda che si vede è estremamente sfumata, di difficile
interpretazione.
Le indicazioni alla terapia e il suo razionale per quanto riguarda i gliomi di basso
grado sono:
a) La sede: vi sono aree del cervello per noi inaccessibili previo danno. Per
questioni che nessuno ha ancora compreso, i tumori a BG tendono ad avere una sede di
localizzazione preferenziale vicino alle aree eloquenti. Nell'82% sono localizzati nelle regioni
eloquenti cortico - o sottocorticali:
o 27.3% SMA(area supplementare motoria)
o 25% insula
o 18,9% centri del linguaggio
o 6,0 % area somato-sensoriale primaria
o 4,5 % area motoria primaria
b) La modalità di crescita per
o proliferazione
o diffusione: invasione a cluster o invasione lungo le fibre di sostanza bianca (come se
camminassero lungo queste).
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velocità di crescita: questi tumori mostrano una crescita continua, costante nel tempo
(circa 4 mm all’anno).
o tutti questi dati, ormai assodati, rendono ragione di un atteggiamento wait and see solo in
pochissimi casi; nella stragrande maggioranza delle situazioni prima si prendono prima si
tolgono e prima vi è la possibilità di essere il più vicino possibile alla radicalità.
c) Trasformazione anaplastica: purtroppo è ormai dato per scontato che non esistano tumori di basso
grado di malignità che rimangano tali nel tempo (cambiano sistematicamente la loro natura
biologica, la storia prevede che vi sia un’evoluzione). Nella classificazione della WHO vi è
distinzione tra i glioblastomi nati come tali e quelli nati successivamente; si tratta comunque di
prognosi terrificanti, ma hanno comportamenti biologici diversi.
o Incidenza di trasformazione 13-86%.
o Tempo diverso di trasformazione tra astrocitomi (LGA) e oligodendrogliomi (LGO): 28- 60
mesi per i primi, 50- 90 mesi per i secondi.
o Esistono dei fattori di rischio:
 età: c’è una relazione inversa tra l’età alla diagnosi e il ‘’time to progression’’
 volume: più il tumore è grosso e più grande è il volume residuo lasciato post
intervento, più è alta la probabilità di trasformazione anaplastica.
Nei gliomi a basso grado vi è il rischio di sviluppare:
- Deficit neurologici (questo andrà valutato quando si decide o meno intervento)
- Crisi refrattarie alla terapia medica: tumori a basso grado possono richiedere un trattamento
chirurgico per ridurre rischio di crisi epilettiche.
Alla diagnosi valutare quindi età > 40 anni, volume > 10 mL, velocità di crescita.
Obiettivi della chirurgia
1. Confermare la diagnosi (istologica e molecolare): solo per i tumori diffusi dell’età pediatrica del
tronco dell’encefalo non è richiesta una diagnosi, dato il rapporto rischio/beneficio. In tutti gli altri
casi la possibilità di fare una diagnosi istologica e molecolare rispetto alla sola radiologia è
praticamente obbligatoria (nessun radioterapista o oncologo farà mai una terapia senza l’esame
istologico).
2. Riducendo una reazione peri-lesionale, o comunque le dimensioni della massa, diminuire il rischio
di crisi incontrollate.
3. A seconda dei casi selezionati e dei pattern di crescita, la chirurgia può in alcuni casi, riducendo
l’effetto compressivo, ridurre la sintomatologia del paziente (a maggior ragione di fronte a
ipertensione endocranica) .
4. Ridurre probabilità di recidive.
5. Prolungamento del tempo prima di avere una progressione
6. Incrementare la sopravvivenza
Punti cardine del trattamento chirurgico:
1- ottenere il massimo di preservazione della funzione: si tratta spesso di pazienti che hanno una
prognosi infausta, e bisogna cercare di dar loro la migliore qualità di vita possibile.
2- minima morbidità post-operatoria (si tratta sempre di interventi ad alto rischio)
3- massima asportazione chirurgica possibile: distinzione tra
o Limiti anatomici: sono la presenza di aree cerebrali eloquenti, capire dove sono e come
sono non è scontato, infatti dovete capire che il cervello è diverso da come ve lo
rappresentano nei libri, ma soprattutto in questi pazienti vi può essere un’alterazione
legata al tumore stesso. Ci vengono in aiuto i sistemi di neuro-navigazione e la possibilità di
fare RM funzionale oltre che RM con la trattografia e RM intraoperatoria
o Limiti funzionali: limiti più di carattere fisiologico, reali, che andiamo ad esplorare durante
l’intervento chirurgico. Negli interventi si usa la neurofisiologia per valutare le funzioni del
cervello in quel momento, quindi il mappaggio delle aree cerebrali oppure la chirurgia da
sveglio.
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L’obiettivo principale della neurochirurgia è la massima resezione possibile con la preservazione delle
funzioni neurologiche.
Protocollo intra-operatorio:
- Asleep or awake surgery
- Neuro-navigation (T1, T2, fMRI, DTI)
- Continuous ECoG, EEG, MEP recordings
- Cortical mapping
- Continuous subcortical mapping
- Continuous EMG recording
- Clinical evaluation of functions
Prendiamo un paziente con una lesione, cerchiamo di capire
che cos’è la lesione sulla base dell’imaging (si possono fare
RM con sequenze particolari, che sono quelle
spettroscopiche, per farci un’idea della lesione). Poi in
alcune lesioni si eseguono le RM funzionali, che sono quelle
in cui si illuminano le aree, ma questo non ci basta più e
dobbiamo fare gli studi di trattografia (vedi immagine a
sinistra), che servono per stabilire non solo la parte corticale
ma anche quella sottocorticale, cioè i fasci. Magari il
chirurgo preserva perfettamente l’area mobile paralesionale, poi però il tumore infiltra il sottostante fascio, e
per asportare il tumore noi tocchiamo questo fascio di associazione o di proiezione: il paziente si sveglia e
non riesce più a muovere il braccio nonostante abbia risparmiato l’area motoria, perché il chirurgo ha preso
il fascio piramidale.
Tutto ciò porta ad interventi spesso lunghissimi, ci vuole molto tempo per mettere questi monitoraggi.
Questo ha portato nel corso degli anni a scoprire che quanto abbiamo studiato riguardo alle aree del
linguaggio ha una validità molto limitata; infatti il mapping vero delle aree del linguaggio vede come sono
distribuite.

Cortical Mapping
(a) counting,
(b,c) Object, Verb, Famous face naming,
(d)word and sentence comprehension

Bello L, Neurosurgery, 2007

Le diverse mappe sono davvero ormai la pratica di tutti i giorni perché ci aiutano a capire in sala operatoria
dove si collocano i fasci.

173

La cosa più complicata in questi interventi non è togliere il tumore, ma sapersi fermare (se no la qualità di
vita successiva è estremamente modesta).
Sopravvivenza in relazione alla qualità della resezione:
Questi studi confermano che ricercare una resezione totale
(mai completa ma vicina a questa) porta ad un
miglioramento della curva di sopravvivenza anche in
termini di qualità di vita. Purtroppo nei glioblastomi questo
è ancora estremamente demoralizzante, invece si parla
ancora di anni di fronte ai gliomi a basso grado.
Ripresa di malattia
Nel 78% la sede è la stessa della malattia primaria. Le
opzioni sono
- Chirurgia: il tempo di sopravvivenza tra prima e seconda chirurgia è estremamente ridotto
- CT
- RT
- Modalità combinate: chirurgia+CT, RT+CT (però i protocolli non sono ancora completi)
La chirurgia è il trattamento d’elezione se è possibile effettuare una resezione totale o subtotale (mortalità
0,2%, morbidità temporanee 46%, morbidità permanenti 2%). Altrimenti la chirurgia può essere usata per
ridurre il volume della lesione al fine di incrementare gli effetti di chemioterapia o radioterapia
Gliomi ad alto grado
- anaplastici (astrocitoma anaplastico e oligodendroma anaplastico)
- glioblastoma
Sono tumori a rapidissimo sviluppo, altamente vascolarizzati, estesamente infiltranti.
Sono rilevabili due gruppi epidemiologici: giovano adulto (secondari a malignizzazione) e anziano (de novo).
La prognosi è infausta: circa 12-16 mesi dalla diagnosi (per un paziente che possa raggiungere il massimo
del protocollo prevedibile, che è la chirurgia con CT/RT).
La chirurgia in questo tipo di tumori non ha significato da sola. Quando
possibile, serve a precisare la diagnosi, ridurre i sintomi, aumentare la
sopravvivenza.
Per le terapie adiuvanti il protocollo STUP prevede la somministrazione di CT
e RT dopo la chirurgia.
Distinguere sempre in queste casistiche il glioma anaplastico dal
glioblastoma, perché il comportamento è completamente diverso.
Quando deciderete se operare o meno un paziente dovrete valutare i
parametri clinici dei glioblastomi, l’età e lo score di Karnofsky.
La RT e la CT sono fondamentali: le curve mostrano che in assenza di trattamento chemio-radio la
chirurgia non serve a niente (sopravvivenza inferiore ai 5 mesi).
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Ruolo della biologia molecolare: dati ormai assodati dimostrano
che il grado di metilazione rende ragione dello spostamento della
curva di Kaplan-Meier verso destra (più è metilato, più è
possibile avere risposta alla CT). L’anatomia patologica sta
cercando di convalidare un sistema che valuti la percentuale di
metilazione (percetuale di cellule che risponderanno alla chemioT).
Tumori estrinseci: meningiomi
Completamente diverso il trattamento chirurgico dei tumori che
originano da meningi.
I meningiomi sono tipici della popolazione adulta o anziana, con una lieve prevalenza nel sesso femminile.
Sintomatologia: lunga storia clinica, a seconda della sede e delle modalità possono dare origine a crisi
epilettiche o deficit focali (per compressione).
Terapia: la chirurgia dà grandi soddisfazioni se riesce ad essere radicale e se il tumore è un vero
meningioma senza atipie. È da considerarsi la prima opzione ed è generalmente curativa. La percentuale di
recidive è davvero bassa (sotto il 10%) e non legata al tipo istologico, ma al tipo di tumore; uno dei
problemi fondamentali è la sede anatomica e le strutture vicine al meningioma Esistono dei meningiomi del
forame magno, della rocca petrosa, della zona bulbo-ponte cerebellare in cui l’azione chirurgica, con tutte
le metodiche microscopiche possibili, può correlarsi ad un grossissimo problema legato alla presenza dei
nervi cranici: se togliete tutto il tumore avete perfettamente salvato la vita del vostro paziente, ma se esce
che ha perso il VII, e quindi ha tutta la faccia storta, non deglutisce, respira male ed è anche strabico (la
qualità di vita è fortemente compromessa). Altre strutture vicine fondamentali sono i seni venosi: se tumori
in sedi facilmente aggredibili, come i tumori della convessità, arrivano a contatto di un seno venoso
possono rendere impossibile la radicalità chirurgica (un tumore che invade il seno durale rende impossibile
la rimozione, previa esecuzione bypass, dato il rischio emorragico elevatissimo). In questo caso viene in
aiuto la tecnologia: non siamo tenuti a ricercare una radicalità elevatissima ma possiamo ricorrere a
tecniche adiuvanti come la radiochirurgia.
Esiste purtroppo anche nei meningiomi la presenza degli atipici o maligni; in questi casi non vi sono
protocolli ben definiti e la prognosi è infausta (recidivano anche in presenza di chirurgia radicale). La RT è
scarsamente efficace, la CT nulla. Si fa di solito chirurgia della recidiva.
I tumori della regione sellare vanno sempre analizzati da due punti di vista:
- sintomatologia neurologica: problemi visivi e dell’oculomozione
- sintomatologia endocrina: sintomatologia sistemica importantissima, analizzate sempre l’asse
ipotalamo-ipofisario, sia dal punto di vista dell’esame sistemico sia dal punto di vista dell’assetto
ormonale (esami chimici).
Metastasi cerebrali
Distribuzione per sede:
- 80% emisferi cerebrali: soprattutto lobo frontale e zona ipotalamo-ipofisi
- 15% cervelletto
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-

3% gangli base
1% tronco encefalico
1% altra sede (leptomeningi): la diffusione leptomeningea si definisce carcinomatosi, ed è drammatica
dal punto di vista sintomatologico
Distribuzione nell’adulto rispetto al tumore primitivo:
– 44% Ca polmonare
– 10% mammella
– 10% indeterminato
– 7% linfoma
– 7% rene
– 6% gastrointestinale
– 3% melanoma
Le metastasi si differenziano dai tumori primitivi per la loro forma rotonda, circolare, ben definita; possono
prendere il mdc in maniera omogenea o a bersaglio, ma sono comunque sempre ben contrastate. Sono
piccole, ma con edema cerebrale circostante enorme, perché percepite dal SN come qualcosa di estraneo
rispetto ad esso (in alcuni casi, soprattutto in passato, era difficile fare la DD tra metastasi cerebrale e
lesioni di tipo parassitario, dati i comportamenti di edema e assunzione di contrasto) .
Trattamento delle metastasi:
– Chirurgia (l’atteggiamento nei confronti delle metastasi è molto cambiato, prevede una
valutazione globale del paziente e spesso un counselling tra figure diverse: sicuramente oncologo e
neurochirurgo devono parlarsi prima di operare). Nella stragrande maggioranza dei casi un
paziente con una lesione sola accessibile e di dimensioni chirurgiche viene sempre operato.
– RT, radiochirurgia, CT
Fondamentale è la valutazione del paziente secondo delle scale (RTOG).
Imprescindibile la stadiazione attraverso l’esecuzione di esami come la PET total body.
La RT prima della chirurgia non si fa mai, perché uno dei ruoli fondamentali della chirurgia è dare spazio.
La CT e la RT hanno effetti secondari come l’edema, che provoca di per sé eventualmente ipertensione
endocranica. La RT è lasciata come effetto sterilizzante sul letto chirurgico.
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16. Epilessie, 14/11/16 [Bertora]
Definizione (di Gastaut)
L’epilessia è una malattia nella quale si ha disfunzione intermittente del sistema nervoso centrale causata
(probabilmente) da scarica improvvisa, eccessiva e disordinata dei neuroni celebrali. Ha carattere
parossistico; inoltre non scompare, e rimane in forma latente ad eccezione di alcune forme che vanno
incontro a remissione spontanea.
Le forme di epilessia sono da correlare o a disfunzioni intrinseche dell’eccitabilità del singolo neurone o a
disfunzioni generalizzate del network neuronale, per cui i meccanismi fisiologici che controllano la
diffusione dell’attività da una regione all’altra del SNC vengono meno (capita per esempio nelle epilessie
lesionali). La malattia non coinvolge tutti i neuroni cerebrali, ma a partire dall’osservazione della crisi
epilettica si identifica come responsabili dalla sindrome una categoria ben specifica di neuroni, che sono i
neuroni corticali; in particolare i generatori delle crisi sono le cellule piramidali corticali. Le cellule
piramidali sono diffuse ubiquitariamente a livello corticale, anche se ci sono percentuali diverse di cellule
nelle diverse regioni cerebrali.
Non rappresenta una malattia unica: si possono infatti identificare varie sindromi epilettiche e ha molte
modalità di espressione
Quando si parla di epilessia si intende una sindrome clinica, da non confondere con l’elemento clinicopatologico caratteristico dell’epilessia, ovvero la crisi epilettica (non sono sinonimi). La crisi epilettica è la
manifestazione caratteristica e tipica dell’epilessia. Un’altra definizione che aiuta meglio a capire è:
l’epilessia è una sindrome clinica nella quale si presentano crisi epilettiche ricorrenti non provocate (in
attesa di un evidente fattore scatenante).
Epidemiologia
Il 2-5% della popolazione ha almeno una crisi epilettica; in questa percentuale sono comprese anche quelle
provocate. La malattia epilettica ha prevalenza invece di 3-40/1000.
L’incidenza è di 24-53/100000 casi all’anno in Paesi industrializzati. In Italia circa 30000 nuovi casi/anno.
L’epilessia è definita come una malattia con crisi ripetute (non ne basta una) non provocate, ovvero che si
verificano in modo spontaneo senza che vi sia l’intervento di fattori scatenanti che giustifichino la comparsa
di una crisi in una persona apparentemente sana. Gli eventi scatenanti sono molti e sono quelli che
determinano un abbassamento della soglia epilettogena, ovvero il livello di eccitabilità neuronale, e inoltre i
neuroni coinvolti nella genesi della crisi non sono in grado di frenare la propria capacità di scarica e di
autolimitarsi. La crisi ha di solito manifestazioni cliniche legate all’attivazione delle cellule piramidali; esse
sono cellule proiettive e determinano eventi a distanza dalla corteccia, che spesso si estrinsecano in
fenomeni che possiamo rilevare o il paziente può riferire (nel caso di crisi sensitive).
Tipo di crisi:
- 50-56% focali
- 26-49% generalizzate
- 1-17,5% non classificabili
Epilettogenesi:
I meccanismi coinvolgono il modo in cui il neurone produce o non produce il potenziale d’azione.
Il potenziale d’azione è un fenomeno che si autolimita: prodotto il pA, la cellula entra in stato di
refrattarietà, più o meno profondo, dal quale può uscire a seconda della sua normale eccitabilità. Alcune
cellule sono più eccitabili di altre: l’ippocampo è una zona molto epilettogena in cui ci sono alcuni neuroni
che possono dare scariche ripetute di pA.
Nel paziente con crisi epilettica ci sono fenomeni che determinano instabilità di una popolazione di neuroni
(nell’epilettogenesi è importante considerare un pool neuronale, non il singolo neurone).
Se c’è instabilità a livello neuronale questa può determinare una condizione di ipereccitabilità.
L’eccitabilità di un neurone è influenzata dalle caratteristiche intrinseche del neurone stesso (spesso alterate
nell’epilessia) e da come è organizzata la rete neuronale.
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Per esempio, le cellule piramidali si autolimitano perché ci sono delle vie che bloccano l’azione del neurone
(soprattutto a livello periferico, neurone di Renshaw), ma a livello centrale ci sono anche dei meccanismi di
feed-forward che possono determinare una loro persistente attivazione.
Tutti questi meccanismi, se alterati morfologicamente, in seguito per esempio ad una lesione, giustificano
perché un gruppo di neuroni ad un certo punto scateni dei potenziali d’azione ripetuti. Esempi:
- Se c’è stata riorganizzazione di una rete neuronale a seguito di necrosi di parte della corteccia, e
questo riassemblaggio degli interneuroni ha determinato una distorsione dei normali meccanismi che
regolano e che limitano la diffusione dell’attività corticale da una regione a quelle vicine, ci può essere
una crisi autonoma, in assenza di eventi scatenati, o causata da eventi scatenati.
- I meccanismi di potenziamento a lungo termine (importanti nel consolidamento della memoria) se
sono fuori controllo possono dare iper-eccitabilità nei neuroni.
- La condizione di ipereccitabilità può essere causata anche da mutazioni dei canali ionici: per esempio
se è mutato il canale GABA, neurotrasmettitore inibitorio, c’è riduzione della capacità di inibire il
neurone e quest’ultimo sarà più eccitabile, ma anche una mutazione dei recettori glutammatergici
può determinare questa condizione.
La crisi può comparire di per sé, in assenza di eventi correlati, o può essere scatenata da elementi
provocanti che possono essere anche abbastanza comuni:
- alterazioni del quadro idroelettrolitico
- alterazioni del ciclo sonno-veglia (in particolare privazione di sonno prolungata)
- ipertermia di qualsiasi natura
- utilizzo di alcuni farmaci (antibiotici come i chinolonici, farmaci psicoattivi come i neurolettici o alcuni
antidepressivi che abbassano la soglia epilettogena)
- abuso di alcool
- droghe di abuso
- astinenza da alcool/droghe.
- fenomeni di fotosensibilità: soprattutto in persone che hanno una particolare predisposizione (luci
intermittenti possono scatenare delle crisi).
- suoni
- lettura, in alcuni soggetti.
Se la persona ha crisi non provocate ancora più facilmente potrà avere crisi in condizione di provocazione,
quindi a questi paziente epilettico si raccomanda di evitare alcune situazioni.
Anche una crisi provocata è indicativa di una condizione predisponente, perché la maggior parte di questi
fattori ai soggetti normali non fanno niente. Tuttavia la presenza di sole crisi scatenate da questi fattori non
permette di fare diagnosi di epilessia.
Questo concetto è importante perché ha un risvolto sulla terapia: un soggetto con sole crisi provocate non
necessita di farmaci, ma basta cambiare le abitudini di vita per poter evitare la loro insorgenza.
Eziopatogenesi (da survey epidemiologici): causa identificabile in 21-56% dei casi
Cerebrovascolare 2-15%
Traumi 5%
Danno perinatale ca. 10%
Postinfettiva 2-4%
Neoplasie 2-6%
Malattie degenerative 1%
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La genesi è estremante variabile, ci sono varie cause possibili: tutto ciò che dà danno celebrale.
Eziologia
Le epilessie hanno un’eziologia multifattoriale:
- Età
- Fattori genetici: sono poche le epilessie legate alle mutazioni di un singolo gene (1-2%). La maggior
parte delle forme primarie (40-60%) identifica dei pattern complessi. La familiarità è positiva nel 1030%
dei
pazienti
con
epilessie
idiopatiche
(generalizzate
o
parziali).
Le mutazioni possono determinare la presenza di patologie specifiche, che interessano recettori
o Canalopatie (K+, Ca2++, Na+ voltaggio-dipendenti)
o Alterazioni recettoriali (GABAA, nicotinici, glicina, oppioidi)
Tipi di eredità:
o DNA mitocondriale (MERRF)
o Autosomica dominante (atrofia dentato-rubro-pallido-luysiana)
o Autosomica recessiva (malattia da corpi di Lafora, ceroido-lipofuscinosi)
o Epilessie temporali sporadiche: associate a polimorfismi di diversi geni (GABAB receptor, IL-1b,
ApoE, prodinorfina)
o Malattie con espansioni di triplette
o Epilessia in altre malattie ereditarie (morbo di Wilson, malattia di Hallervorden-Spatz, numerose
malattie da accumulo e leucodistrofie, porfirie, sclerosi tuberosa, neurofibromatosi).
I fattori genetici non rendono conto solo delle epilessie primarie, ma anche di una quota di quelle
strutturali/metaboliche, in cui la causa genetica non è il primum movens dell’anomalia del neurone,
ma la causa delle alterazioni che a loro volta comportano un malfunzionamento del neurone ecc.
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Ci possono essere forme legate alla presenza di malformazioni di varia natura, che prendono il
nome di fattori disgenetici:
- Malformazioni vascolari: Sturge-Weber, MAV (40%), angiomi cavernosi
- Sclerosi ippocampale
- Disgenesie corticali
o Eterotopia: anomalia della migrazione dei neuroni per cui si trovano isole di
corteccia inglobate nella profondità della sostanza bianca.
o Anomalie delle circonvoluzioni
o Displasie/disgenesie corticali focali
o Disgenesie dell’allocortex
- Fattori lesionali (endogeni o esogeni): tra i fattori acquisiti si ricordano:
o Interventi neurochirurgici (17%)
o Traumi (2-12%)
o Malattia cerebrovascolare (3-7%)
o Tumori (oligodendrogliomi)
o Infezioni (TBC, parassitosi, HIV, PESS)
o Danno perinatale
o Malattie degenerative (Alzheimer, Huntington, Wilson, CJD)
o Tossici esogeni (alcool: fotosensibilità)
o Altre (SM, vasculitis, Whipple, celiachia)
o Vaccinazioni (?)

Dalla parte sinistra dell’immagine ci sono forme nelle quali non è possibile definire una causa, sono forme
dette primarie. Nella parte destra della figura ci sono una serie di condizioni che possono indurre una
epilessia: danno fetale, perinatale, infezioni, traumi, interventi chirurgici, patologie cerebrovascolari (ictus
emorragico circa 10%), neoplasie celebrali (sintomo di esordio).
Le epilessie attualmente si possono distinguere sulla base dell’eziologia in tre grosse classi:
- su base genetica o primarie: una mutazione genica definita determina alterata eccitabilità neuronale.
Sono forme bene definite, la diagnosi è difficoltosa e non viene frequentemente formulata; sono
identificate solo se i pazienti hanno forme ben caratterizzate anche sul piano clinico, perché i geni
responsabili sono moltissimi, ogni giorno vengono identificate delle nuove mutazioni.
- strutturali e metaboliche (sintomatiche): epilessia nelle quali la malattia è conseguenza di danno
strutturale dell’encefalo (anche su base genetica – come gangliosidosi, traumi) o su base metabolica
(uremia, insufficienza epatica,…)
- a causa ignota (cripotogenetiche): a tutt’oggi non è ancora identificata la causa precisa.
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Crisi epilettiche
È la manifestazione dell’epilessia. Una crisi è il risultato dell’attività parossistica dei neuroni. Parossisitica
significa che in qualche modo è autolimitata: nonostante i neuroni producano in modo autonomo e
incontrollato i potenziali d’azione, a un certo punto l’attività cessa. I meccanismi di controllo (salvo
condizioni particolari) sono presenti e riescono quasi sempre a limitare nel tempo e nello spazio il prodursi
e il permanere dell’iperattività.
Classificazione delle crisi (attualmente in gran parte soggetta a revisione):
o focali (motorie, sensitive, sensoriali): interessano solo una zona della corteccia
o focali complesse
o generalizzate: interessano tutta la corteccia cerebrale, con fenomeni diffusi dove non si ha la
possibilità di individuare il punto di inizio della crisi.
Le crisi focali sono crisi che originano in reti limitate a un emisfero e molto più frequentemente interessano
solo una piccola regione corticale. Si può comunque osservare uno spostamento, una diffusione del
focolaio epilettogeno dal luogo di origine ad altri, seguendo l’anatomia. Ci può essere epilessia che origina
in area motoria dell’arto superiore e che da lì, interessando le regioni corticali contigue, si diffonde verso il
basso alla regione del cranio, oppure verso l’alto al tronco/arto inferiore. Oppure, se segue le fibre nervose
che collegano i due emisferi, ci può essere iperstimolazione della zona di corteccia omonima nell’emisfero
controlaterale e la generazione di una “crisi a specchio”. Queste ultime non sono frequentissime, ma si
possono osservare.
Le crisi focali possono essere semplici o complesse.
Possono inoltre essere divise in:
o Locali
 Neocorticali:
 Senza diffusione locale
o Crisi focali cloniche
o focali miocloniche
o Crisi motorie inibitorie
o Crisi focali sensitive con sintomi elementari
o Crisi afasiche
 Con diffusione locale
o Crisi con marcia jacsoniana
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o Crisi focali sensitive con sintomi “esperienziali”
 Ippocampali e paraippocampali
o Con diffusione ipsilaterale a:
 Aree neocorticali (comprende le crisi emicorticali)
 Aree limbiche (comprende le crisi gelastiche)
o Con diffusione controlaterale a:
 Aree neocorticali (crisi ipercinetiche)
 Aree limbiche (crisi discognitive – psicomotorie – con o senza automatismi)
o Secondariamente generalizzate:
 Tonico-cloniche
 Assenze
 Spasmi epilettici
Il focolaio epilettogeno si identifica, ma si può osservare uno spostamento del focolaio dal lungo di origine
ad altri seguendo l’anatomia.
La crisi generalizzata può interessare tutta la corteccia in maniera diffusa. Con le metodiche standard non si
può identificare il punto di inizio della crisi; sono crisi che originano e si diffondono rapidamente in reti
distribuite bilateralmente. Se ho una crisi generalizzata, tutti i neuroni corticali a un certo punto iniziano a
sparare potenziali d’azione in maniera sincrona. Ci deve quindi essere qualcosa sotto che è responsabile
della ipersincronizzazione corticale, tant’è che queste crisi una volta venivano definite come “crisi centroencefaliche”, termine ormai desueto. Al centro dell’encefalo c’è il talamo, che potrebbe avere un ruolo di
sincronizzazione. Facendo registrazioni di EEG ad alta definizione è possibile identificare un focolaio
epilettogeno di partenza. Solo che da quel punto la diffusione è talmente rapida da non riuscire a cogliere
con i normali mezzi la partenza della crisi. Le crisi generalizzate possono essere di vario tipo, possiamo
distinguere:
 Crisi di assenza:
o Tipiche
o Atipiche
o Miocloniche
 Crisi con manifestazioni toniche e/o cloniche:
o Tonico-clonico
o Toniche
o Cloniche
 Crisi miocloniche:
o Crisi miocloniche astatiche
o Crisi palpebrali
 Spasmi epilettici
 Crisi atoniche
 Crisi ignote: non si riesce a caratterizzare l’origine del focolaio epilettogeno.
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Caratteristiche cliniche:
Crisi focali semplici (non usare il termine “parziale”): sono quelle più frequenti e di più facile diagnosi.
Una crisi focale semplice ha origine in un’area specifica, per esempio nell’aria motoria con comparsa di
iperattività corticale e conseguenza presenza di movimenti involontari.
La modalità di presentazione della crisi riflettono il modo in cui i neuroni sparano, di solito in treni
intervallati da fenomeni inibitori. La maggior parte delle crisi motorie si manifesta con clonie di un
segmento corporeo violente e rapide che di protraggono per 5-10 secondi per poi finire. Quando finisce
subentra un altro fenomeno: prevale il meccanismo inibitorio e quindi i neuroni cadono in silenzio elettrico
e inoltre essendo l’attività parossistica costosa in termini di energia il neurone diviene sofferente (quindi
segue un’ipoattività del neurone con conseguente paralisi post critica). Dopo la crisi l’arto è ipotonico e
ipomobile.
Le crisi focali danno sintomi che dipendono dalla regione del cervello da cui hanno origine:
- Segni motori: prevalgono in corso di crisi che origina dalla corteccia motoria prerolandica.
o La modalità di presentazione tipica della crisi riflette il modo in cui i neuroni sparano i potenziali
d’azione (di solito in burst, cioè treni di pA intervallati da momenti di pausa). Si manifestano quindi
con “clonie”, cioè contrazioni volontarie e ritmiche (jerks) di un segmento corporeo. Queste
perdurano per 5-8-10 secondi e terminano.
o Si manifestano in maniera variabile a seconda dell’area motoria interessata:
 Crisi avversative (lobo frontale): il paziente piega la testa da una parte in maniera tonica e
gli occhi dall’altra (posture, il paziente guarda dal lato della crisi). Si verifica se la crisi
origina dalle aree frontali oculomotrici.
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Può esserci “marcia”: crisi che comincia all’arto superiore e poi si sposta all’arto inferiore.
Anartria (impossibilità a parlare, se è colpita l’area del linguaggio) con spasmi o clonie
mandibolari (se è colpita la regione motoria cranio-facciale).
o Paralisi post-critica nei distretti interessati:
 Il prevalere dei meccanismi inibitori fa andare i neuroni in silenzio elettrico
 Il neurone ha consumato moltissime energie e si trova in deplezione.
 Quindi compare una situazione di ipoattività di quel raggruppamento neuronale.
NB: una controindicazione a trombolisi è l’ictus che esordisce con crisi epilettica. Se vedo emiparesi non
sono sicuro che sia post-crisi o ictus; nel dubbio faccio RM.
- Segni sensitivi: si tratta di solito di un vissuto negativo, con dispercezioni spiacevoli
o Allucinazioni visive (semplici - corteccia calcarina; complesse - aree visive associative), uditive,
olfattive (regione silviana, crisi olfattive con odori sgradevoli).
o Se vengono coinvolte aree associative e parietali ci possono essere dispercezioni mono o
polimodali.
o Parestesie: in corso di crisi che origina dalla corteccia sensitiva prerolandica. Generalmente a
livello di un emicorpo, in toto o in parte.
- Segni autonomici: sensazione di arrossamento, flushing, calore, di discomfort viscerale.
- Infrequenti isolatamente
- Aura epigastrica (sensazione di peso, di malessere interno): spesso è presente prima di una
crisi temporale.
- Segni psichici: di solito associati ad alterazioni di coscienza (origine nel lobo temporale mediale o nelle
strutture limbiche)
- Disfasici: aree del linguaggio, se frontale associata a segni motori
- Dismnesici: ci possono essere distorsioni mnesiche tipo déjà vu, jamais vu, ricordo di
esperienze precedenti
- Cognitivi: depersonalizzazione, stato sognante
- Affettivi: spesso vi è una brutta componente emotiva, il paziente ha sensazione di terrore,
paura. Ci possono essere depressione, rabbia, irritabilità, talora associati a disturbi
autonomici.
- Illusioni: dispercezioni (macro/micropsia, forma, peso, distanza)
- Allucinazioni strutturate (visive, musica, parole/discorsi): aree associative, frequente
disturbo di coscienza.
Se il fenomeno critico interessa aree non motorie, si può avere interessamento sensitivo con fenomeni
dispercettivi. I fenomeni sensitivi primari sono poco frequenti. Se sono però coinvolte le aree associative e
parietali, si possono avere varie manifestazioni sensoriali complesse che possono esordire con dispercezioni
mono o polimodali. Si possono avere pazienti con una grossa componete emotiva, crisi che si manifestano
con distorsioni mnesiche persistenti.
A volte ci possono essere alterazioni disautonomiche, che a volte sono tipiche di crisi focali complesse; sono
molto variabili da arrossamento e calore a sensazione di discomfort viscerale come l’aurea epigastrica
(sensazione di malessere interno) oppure sensazione di costrizione al giugolo.
In una crisi focale semplice per definizione la coscienza è conservata e il paziente si rende conto di ciò che
sta succedendo. In genere è abbastanza critico.
In una crisi focale complessa c’è disturbo di coscienza che può essere successivo alla comparsa della crisi o
contemporaneo ad esso. Questo disturbo di coscienza può essere più o meno marcato.
Questo disturbo di coscienza presenta caratteristiche come l’assenza semplice, ma di maggior durata (2’
contro circa 10”), è preceduto da aura, accompagnato da automatismi più complessi e seguito da
confusione mentale, con quadro EEG differente.
Una volta venivano dette “epilessie del lobo temporale”, perché molte di queste crisi hanno focolaio
epilettogeno nel lobo temporale mesiale. In realtà oggi questo termine non è più usato, perché alcune
hanno focolaio nel lobo frontale.
Si caratterizzano, a differenza delle semplici, per la lunga durata. Una crisi semplice dura una decina di
secondi, quella con disturbo di coscienza può durare decine di secondi o alcuni minuti: anche 5-6’, con
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periodo post-ictale di anche 10’ e più (mediamente comunque circa 2’ complessivi). In questo tempo in cui
il paziente è parzialmente distaccato (non perde del tutto la coscienza), ci possono essere degli
automatismi: atti motori involontari, più o meno coordinati, che hanno luogo durante o dopo una crisi,
solitamente seguiti da alterazione di coscienza (masticazione, deglutizione, movimenti delle mani,
passeggio, altri movimenti (semi)finalizzati, “fuga epilettica”, manipolazione di oggetti in modo afinalistico può camminare per strada o prendere un autobus, senza controllo sufficiente però per evitare di essere
investito). NB: gli automatismi non hanno valore localizzatorio.
L’esordio può essere:
 Focale semplice, seguito da disturbo di coscienza (l’esordio è quindi l’aura della crisi)
 Associato a disturbo della coscienza, con o senza automatismi.

Una crisi focale il più delle volte rimane focale, ma ci sono dei casi in cui si tramuta in crisi generalizzata. Si
parla di crisi focale secondariamente generalizzata. In questo caso la crisi parziale è vissuta come un’aura
della generalizzazione
La crisi generalizzata prevede l’interessamento simultaneo di entrambi gli emisferi in modo simmetrico,
senza evidenza di un focolaio di origine. Una crisi generalizzata si può manifestare in vario modo. In una
crisi generalizzata è frequente il disturbo di coscienza, ma non è una costante: la crisi mioclonica per
esempio non ha disturbo di coscienza, ma nelle altre è presente in modo più o meno importate.
Classificazione delle crisi generalizzate (3 famiglie): assenze, tonico-cloniche, miocloniche
Crisi di assenza
Termine usato in maniera un po’ troppo “disinvolta” dal non neurologo.
Si distinguono:
- Assenze tipiche:
o Caratteristiche dell’infanzia e dell’adolescenza (difficile dire che un 80enne abbia avuto una
crisi di assenza), quasi esclusive dell’epilessia primaria generalizzata.
o Esordio improvviso, solitamente non perdita del tono, termine altrettanto brusco, amnesia
o Possono associarsi automatismi (più frequenti quanto più lungo è l’attacco), lievi clonie,
alterazioni del tono muscolare, segni autonomici.
o Attacchi ripetuti in clusters (anche > 100/die), durata perlopiù <10’’, più frequenti al
risveglio e all’addormentamento.
o Sono dei fenomeni elettroclinici: ad un evento clinicamente evidente corrisponde per forza
un’anomalia
dell’elettrogenesi
corticale,
qualcosa
che
posso
registrare.
Non è sempre vero il contrario: ci possono essere fenomeni elettrici corticali, registrarli
all’EEG,
senza
che questi
abbiano
per
forza
un
correlato
clinico.
Questo fenomeno ha un suo correlato elettrofisiologico particolare: la comparsa sull’EEG di
un’alterazione ritmica dell’attività corticale, diffusa.
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Assenze atipiche: molte somiglianze con l’assenza:
o La coscienza può essere solo parzialmente persa e anche la memoria dell’accaduto può
essere parzialmente preservata
o Le alterazioni del tono muscolare possono essere più prominenti (crisi atoniche), clonie,
fenomeni tonici. Magari il paziente si accascia.
o Quadro tipico è quello del bambino che a scuola si “imbambola” più volte al giorno.
o Hanno una valenza prognostica sfavorevole rispetto a quelle tipiche, perché si trovano più
frequentemente in sindromi epilettiche che hanno evoluzione sfavorevole. Per esempio si
possono trovare in associazione con ritardo mentale e con altri tipi di crisi, parte della
sindrome di Lennox-Gastaut. Spesso in età adulta si estrinsecheranno in altro modo, non
assenza, ma crisi focali, crisi complesse o crisi generalizzate di altro tipo.
Nelle assenze tipiche il fenomeno ha un correlato elettrofisiologico particolare con comparsa all’EEG di
un’alterazione ritmica e diffusa dell’attività elettrica cerebrale ed è tipica dell’epilessia generalizzata
primaria dell’infanzia o epilessia di piccolo male. L’esordio della crisi è solitamente improvviso, senza
perdita del tono e con termine veloce; spesso sono presenti automatismi ed è più frequente nella fase del
risveglio o dell’addormentamento.
Ci sono poi delle assenze atipiche. Molto simile all’assenza tipica, sempre crisi generalizzata con qualcosa di
diverso rispetto a prima: la coscienza solo parzialmente persa, il tono compromesso (quindi si ha caduta a
terra), parziale mantenimento della memoria e della coscienza (mentre nell’assenza tipica si ha un
blackout). Le crisi atipiche hanno valenza prognostica sfavorevole rispetto alle crisi di assenza tipiche
perché si trovano in sindromi epilettiche che hanno evoluzione sfavorevole e sono destinate a persistere
più a lungo e spesso sono sindromi farmacoresistenti; in età adulta ci saranno altri tipi di crisi.
Crisi tonico-cloniche
È una crisi generalizzata in cui aumenta l’attività corticale diffusa, che si manifesta seguendo diversi step,
espressione dell’evoluzione elettrica della crisi:
 Fase prodromica che precede la crisi. Sensazione di malessere, fenomeni di tipo disvegetativo
(sensazione di discomfort epigastrico), scosse miocloniche, aura, il paziente inizia a sbattere gli
occhi ecc. Sono di solito eventi che il paziente ricorda.
 Dopo questi prodromi inizia la crisi vera e propria. Nella prima parte della crisi si ha una iperattività
parossistica di tutto l’encefalo che ha manifestazioni evidenti sul versante motorio
a. Nella fase tonica il paziente si irrigidisce in toto. Vi è una prima breve fase flessoria, cui
segue iperattività di tutta la muscolatura estensoria. Dura 10-30 secondi. A livello del
cranio c’è trisma (il paziente serra le mandibole). Se il paziente è in piedi cade e si fa male
(differenza importante che permette di distinguere una crisi vera da una crisi finta)
b. Dopo questo burst ininterrotto di pA si passa alla fase clonica: il paziente presenta clonie
muscolari, spesso simmetriche e su tutti gli arti. Il paziente si mantiene privo di sensi. In
questa fase è più facile che il paziente si morsichi la lingua (caratteristico), e inoltre c’è
perdita del controllo degli sfinteri.
Il paziente può anche andare in arresto respiratorio perché la contrazione spasmodica
interessa
anche
il
diaframma,
quindi
diventa
cianotico.
Può durare 30-60 secondi.
 Quando la crisi finisce si passa nella fase della paralisi postcritica: il paziente dorme, entra in coma
non risvegliabile e non risponde agli stimoli. Vi è un completo rilasciamento del tono muscolare,
seguito da sonnolenza prolungata. Può durare 2-30’
Il paziente poi comincia a respirare, e dopo circa 20-30 minuti riemerge dalla crisi, si risveglia, non si
ricorda niente se non i prodromi.
La ripresa è quindi lenta, e ciò è rilevante nell’ambito della diagnosi differenziale. Nella sincope ci
possono anche essere convulsioni, clonie, ma il paziente di solito è pallido e non cianotico, il rilascio
sfinterico è meno frequente, le clonie non sono così drammatiche e la ripresa è molto più rapida,
soprattutto se il paziente viene assistito.
Queste crisi non sono specifiche per una forma di epilessia, ma sono frequenti in molte malattie epilettiche.
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Queste crisi possono verificarsi anche nel sonno NREM: il paziente dorme e a un certo punto si irrigidisce,
non si risveglia, chiaramente non cade essendo già a letto, ma chi dorme con lui se ne accorge.
Ci sono poi delle varianti, come crisi che manifestano solo la fase clonica o solo la fase tonica. Ci sono poi
crisi atoniche o astatiche in cui il paziente è in piedi e cade a terra, ma non ha le clonie, e generalmente non
si ha disturbo di coscienza.
Crisi cloniche
Jerks asimmetrici e irregolari, con disturbo della coscienza associato e fase postcritica solitamente breve;
tipiche dei bambini
Crisi toniche:
- Contrazione tonica dei muscoli con alterazioni della coscienza, durata di alcuni secondi (mai oltre
1’)
o assiali (estensione del collo, contrazione della muscolatura facciale con rotazione degli
occhi in alto, trisma e contrazione dei muscoli respiratori)
o assorizomeliche (associata contrazione tonica prossimale degli arti)
o globali (coinvolgimento anche della parte distale degli arti, di solito con elevazione ed
estensione dei superiori ed estensione forzata o tripla flessione degli inferiori)
- solitamente sintomatiche, associate a ritardo mentale
Crisi miocloniche
Si manifestano con contrazioni spasmodiche di un muscolo o uno o più gruppi muscolari. Possono essere
singole o ripetute, di intensità variabile, più o meno sincrone, senza disturbi di coscienza o memoria, spesso
al risveglio o all’addormentamento. Un fenomeno parafisiologico che assomiglia a questo sono le miotonie
dell’addormentamento (soprassalti).
Si osservano frequentemente in epilessie brutte, farmacoresistenti. Presenti in forme primitive o
sintomatiche:
- Epilessia primaria generalizzata
- Epilessie miocloniche dell’infanzia, spasmi infantili (West), sindrome di Lennox-Gastaut
- Epilessia mioclonica post anossica (paziente con arresto cardiaco, coma, poi si sveglia e ha sequele
neurologiche tra cui crisi miocloniche)
- Forme post infettive: PESS, encefalite virale, Jakob-Creutzfeldt
- Encefalopatie metaboliche e da accumulo: gangliosidosi, Gaucher, fenilchetonuria
- Encefalopatie tossiche: metalli pesanti, epatopatie, nefropatie, pneumopatie
Forme acute che hanno scarsa propensione a guarire per conto loro e sono anche resistenti alla terapia
antiepilettica.
Possono precedere una crisi tonico-clonica.
Le crisi miocloniche sono a valenza prognostica sfavorevole e si manifestano in epilessie farmacoresistenti o
nel caso di encefalopatia epilettica. Si possono osservare anche nei fenomeni di sofferenza cerebrale per
esempio post-anossiche, patologie infettive o metaboliche/tossiche.
Crisi atoniche
- Tipicamente astatiche (caduta brusca del tono muscolare, di solito generalizzate, senza disturbo di
coscienza): il paziente cade e non ha clonie.
- spesso associazione con crisi miocloniche
- più frequenti nelle epilessie sintomatiche
La crisi focale è limitata a un emisfero; quella generalizzata interessa entrambi gli emisferi, ma non è detto
che li interessi in modo massivo. Una crisi isolata può avere una qualsiasi di queste manifestazioni, anche se
di solito le assenze non si presentano come crisi isolate, ma come fenomeni all’interno di una sindrome
epilettica.
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SINDROMI EPILETTICHE
La sindrome epilettica è una malattia, ed è quella per la quale è necessaria o indicata una terapia. Il
paziente presenta crisi ripetute e non provocate. Le sindromi epilettiche sono di più delle crisi epilettiche, e
c’è corrispondenza univoca con il tipo di crisi solo per alcune.
Ci possono essere diverse sindromi epilettiche, che si differenziano in base a:
- Età di insorgenza
- Fattori causali: primarie, o genetiche, o sindromi lesionali/metaboliche
- Tipo di crisi: alcune tendono a presentare un tipo di crisi o un certo numero limitato, altre possono
manifestarsi con un mix di crisi
- Alterazioni dell’EEG: alcune sindromi hanno pattern EEG tipico
- Prognosi: alcune hanno evoluzione favorevole. Ci sono alcune forme di epilessia dell’infanzia o
dell’adolescenza che possono anche andare incontro a regressione spontanea, altre invece tendono
a persistere. In genere la persistenza di una epilessia rende più probabile l’insorgenza di una
condizione di encefalopatia epilettica, in cui l’ipereccitabilità neuronale a lungo termine determina
un danno neuronale o la morte del neurone, con conseguenze irreversibili che possono andare al di
là della singola crisi.
Ci sono moltissime sindromi epilettiche: (ce n’è un elenco e neanche il prof le sa tutte)
- Esordio neonatale:
o convulsioni benigne familiari neonatali (rara; canalopatia K)
o encefalopatia mioclonica precoce
o sindrome di Ohtahara
- Esordio nell’infanzia:
o Crisi parziali migranti dell’infanzia
o Sindrome di West
o Epilessia mioclonica dell’infanzia
o Convulsioni benigne dell’infanzia
o Sindrome di Dravet
o Encefalopatia mioclonica in malattie non progressive
- Esordio nella seconda infanzia:
o Epilessia occipitale benigna a esordio precoce infantile
o Epilessia con crisi astatiche
o Epilessia benigna dell’infanzia a punte centro-temporali
o Epilessia occipitale dell’infanzia a esordio tardivo
o Epilessia con assenza miocloniche
o Sindrome di Lennox-Gastaut
o Encefalopatia epilettica a punte-onde continue del sonno
o Epilessia con assenza dell’infanzia
o Esordio nell’adolescenza
o Epilessia giovanile con assenze
o Epilessia giovanile mioclonica
o Epilessie miocloniche progressive
o Epilessia generalizzata tonico-clonica
- Sindromi non età-correlate:
- Epilessia notturna del lobo frontale autosomica dominante
- Epilessie familiari del lobo temporale
- Epilessie generalizzate con crisi febbrili (plus)
- Epilessie riflesse (epilessia occipitale fotosensibile idiopatica; epilessia primaria da lettura;
epilessie fotosensibili; epilessia da “soprassalto”)
Crisi convulsive neonatali
Quadri clinici variabili, spesso con presentazioni focali (deviazioni degli occhi, clonie, alterazioni della
postura), non necessariamente corrispondenti a focalità del danno; per lo più legate a cerebropatia
(dismetabolica, anossica, malformativa, infezioni)
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Assenze infantili
- Esordio 5-7 anni: frequenti crisi di assenza tipica con EEG caratteristico
- Evoluzione: remissione completa (40%), persistenza di assenze (6%), epilessia generalizzata
convulsiva (40-60%)
Sindrome di West
Presentata da neonati (esordio tipico 3-8 mesi) o bambini.
Si manifesta con triade classica:
- cluster di spasmi in flessione (brusche flessioni della parte assile, simmetriche, talora mioclonie o
cadute del capo)
- ritardo mentale
- alterazioni EEG tipiche che vengono definite col termine di “ipsaritmia” (profonda aritmia). È un
tracciato totalmente disorganizzato con anomalie elettriche theta-delta diffuse, asincrone,
parossistiche, con abbondanti punte e punte-onde.
Criptogenetica nel 5-15% circa; associata a ritardo mentale nel 75%.
Cessa (come tale) intorno ai 5 anni, ma spesso evolve in altre forme di epilessia (Lennox-Gastaut).
Risponde a terapia con ACTH, che forse è in grado di accelerare la maturazione neuronale, e quindi
interviene su certi meccanismi in modo tale che le anomalie neuronali vengano contrastate.
Sindrome di Lennox-Gastaut
- Forma infantile (2-6 anni), caratterizzata da crisi polimorfe (atoniche, quindi assenze atipiche,
miocloniche, motorie), ritardo mentale e alterazioni EEG a tipo punta-onda lenta diffuse a
frequenza bassa (2 c/s)
- Può persistere nell’età adulta; spesso scarsa risposta alla terapia
Sindrome di Janz (Epilessia mioclonica giovanile)
Scosse miocloniche del collo e arti superiori, spesso al risveglio; all’EEG polipunte-onda a 4-6 c/s.
Risponde bene alla terapia. Non si associa a ritardo mentale. Prognosi favorevole
Epilessia benigna dell’infanzia con punte temporali (rolandica) o occipitali
Esordio con crisi generalizzate tonico-cloniche, spesso a esordio focale e nelle ore notturne; all’EEG punte
in regione rolandica/centro-temporale o occipitale, più abbondanti nel sonno. Prognosi favorevole con
risoluzione spontanea nell’adolescenza.
Epilessia psicomotoria
- Caratterizzata da presentazione di un disturbo prolungato del comportamento e della coscienza, di
cui il paziente non conserva memoria
- Può esservi come prodromo una crisi parziale semplice o un fenomeno dispercettivo (“crisi del lobo
temporale”) o dismnesico
- Automatismi motori: spesso complessi, talora con note aggressive, ma scarsamente strutturati o
finalizzati. Al termine è possibile generalizzazione; frequente confusione post-critica
- Più frequente negli adolescenti e adulti; da alcuni posta in correlazione con convulsioni febbrili,
paralisi cerebrale, trauma cranico nell’infanzia
- Anomalie alla RMN (sclerosi ippocampale)
- Diagnosi differenziale con psicosi, amnesia globale transitoria
Diagnosi di epilessia:
L’epilessia ha un grosso impatto sanitario e sociale. L’epilessia è una malattia frequente e lo è da sempre; in
epoca romana se una persona durante un comizio aveva una crisi questo era considerato un segno
sfavorevole. La diagnosi di epilessia comporta isolamento del paziente, quindi deve essere ben fondata. La
diagnosi di malattia epilettica comporta assunzione della terapia e quindi una serie di conseguenze nella
vita di tutti i giorni e una serie di limitazioni (guida da autoveicoli); inoltre la terapia necessita di controlli
periodici.
L’inquadramento diagnostico è finalizzato a:
- Porre diagnosi corretta di epilessia
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Identificare i fattori patogenetici: se è forma primaria o secondaria. Chiaramente l’approccio è
diverso nei due casi. In un’epilessia sintomatica c’è la possibilità che questa sia la manifestazione di
qualcos’altro e mi permette quindi di arrivare alla diagnosi: magari arriva un paziente con epilessia
focale, faccio la TC e sotto sta un tumore.
- Fornire i presupposti per il corretto trattamento.
Inquadramento diagnostico:
- Anamnesi ed EO
- Analisi dei fattori di rischio/scatenanti: spesso il paziente si presenta per crisi generalizza in PS. Una
crisi non basta per formulare la diagnosi di epilessia, ma da lì inizia l’osservazione ed è importante
conoscere in che circostanze si è verificata (se è associata a qualche evento o se è insorta dal nulla)
- Approfondimenti strumentali sia in acuto che in post-acuto
Anamnesi
Dall’anamnesi è importate capire come e in che circostanze si è verificata la crisi, sapere la storia del
paziente, sapere cosa il paziente ha percepito e se è in grado di ricordare quello che è successo, interrogare
i testimoni per chiedere cosa hanno visto.
- Presupposto: conoscenza della fenomenologia clinica (errori di stima)
- Storia riferita dal paziente e dai testimoni: il paziente è in grado di raccontare cosa è successo o ha
un vuoto? Chiedere ai testimoni se il paziente è caduto, se è successo all’improvviso, se è diventato
pallido o è successo qualcosa prima. Il paziente che ha avuto una crisi può anche non dire niente e a
un certo punto crolla. Il paziente prima di perdere la coscienza ha avuto qualche movimento che
può somigliare a un esordio focale? Dopo che ha perso i sensi quali sono i tempi di ripresa? Quando
arriva il paziente la crisi è già finita, quindi è molto importante raccogliere bene i dati anamnestici,
perché dall’esame obiettivo non si ricavano molti dati.
- Circostanze, frequenza, prodromi, esordio focale, modificazioni del colorito, della respirazione, fase
post-critica, eventuali farmaci.
Diagnostica strumentale:
Bisogna sempre ricorrere al neuroimaging in acuto per prima crisi epilettica per
- escludere lesione strutturale grave: nuovi deficit neurologici focali o alterazione persistente dello
stato di coscienza (fa fatica a riprendersi)
- recente trauma
- cefalea persistente
- neoplasia
- febbre
- terapia anticoagulante
- sospetto AIDS (o comunque patologie infettive)
- età maggiore di 40 anni
- esordio parziale
- nuova tipologia di crisi
- coma post critico prolungato
Le immagini devono essere sempre richieste in seguito a una crisi non meglio identificata, soprattutto se si
tratta della prima crisi (se arriva in PS un paziente epilettico noto si fa la TC solo se cade e sbatte la testa). Si
usa la TC, che però non sempre dice cosa c’è sotto o identifica la crisi.
Interviene a questo punto un’altra metodica di indagine che è l’EEG, che ha elevato valore diagnostico.
- L’EEG intercritico ha bassa sensibilità (52%), ma alta specificità (96%).
- EEG ripetuti (fino a 4) alzano la sensibilità (fino al 92%).
Durante la crisi si vedono delle anomalie epilettiformi. Nella crisi generalizzata durante le convulsioni si
vede molta attività elettromiografica; si vede tutto meno che l’attività corticale, quindi in questo contesto è
assolutamente inutile.
La registrazione EEG dura circa 20 minuti, e quindi in una persona che ha per esempio 3 crisi al mese la
probabilità che in 20 minuti si registri la crisi è molto bassa. Quindi l’EEG non serve per valutare cosa c’è
durante la crisi, ma i fenomeni in assenza di crisi. Indaga i fenomeni elettrici che non arrivano a soglia per
determinare un evento clinicamente evidente; questi fenomeni sono molto frequenti.
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In un paziente epilettico non è infrequente registrare sul tracciato in assenza di crisi delle anomalie
epilettiformi che si manifestano di solito con parossismi punta-onda.
Ma è anche possibile su base puramente statistica che sul tracciato non si veda niente, e allora o si ripete
l’esame, o si sensibilizza un EEG abbassando la soglia di eccitabilità (senza provocare la crisi).
Si parla di manovre di attivazione, che aumentano la sensibilità, con nullo o scarso aumento dei falsi
positivi.
- Privazione di sonno: una delle manovre più facili da fare. Il risveglio e l’addormentamento son due
fasi nelle quali la soglia si abbassa, quindi è più facile vedere sia crisi che alterazioni dell’EEG. Il
paziente viene tenuto sveglio tutta notte, al mattino arriva in laboratorio di EEG, si addormenta e
così si registra in condizioni basali e in condizioni di addormentamento.
- Stimolazione luminosa intermittente: utile nelle forme fotosensibili. Si mette davanti al paziente
una lampada stroboscopica che lampeggia e si registra l’EEG durante la stimolazione luminosa.
- Iperventilazione: questa vasocostringe i vasi cerebrali, e aumenta quindi la sensibilità dei neuroni.
- Test farmacologici
L’EEG standard di solito comprende l’iperpnea e la stimolazione luminosa intermittente. Se questi non ci
soddisfano perché negativi si fa la privazione di sonno. Se già sull’EEG di base si vedono anomalie
epilettiformi non ha senso fare la privazione di sonno (durante la privazione di sonno oltre ad aumentare i
fenomeni elettrici possono anche aumentare quelli elettroclinici: si rischia di indurre una crisi).
Ci sono metodiche particolari:
- Video EEG: si tratta di registrare in contemporanea all’EEG anche un video del paziente. Può essere
utile in caso di pazienti che hanno fenomeni che sembrano crisi, ma magari non lo sono. Ricordare
che a una crisi clinica si accompagna sempre un correlato elettrico. Se c’è focolaio epilettogeno
profondo a livello ippocampale certi elettrodi potrebbero non registrare facilmente. Si può supplire
con elettrodi di profondità.
- EEG dinamico
- Registrazioni con elettrodi non standard
Tracciati EEG nei vari tipi di crisi epilettica
- Crisi focali semplici:
o EEG ictale: focolai di attività rapida (11-30 c/sec) che progressivamente si amplia e rallenta,
seguita da onde lente o punte-onde
o EEG interictale: punte o sharp waves, rallentamenti focali, alterazione dell’attività di fondo,
oppure normale
- Crisi focali complesse: normale nel 10-30%, attività rapida, punte-onde focali, attività lenta,
desincronizzazione, focale, lateralizzata, bilaterale, o diffuso.
- Crisi generalizzate: alterazioni EEG diffuse, sincrone, simmetriche, interessanti all’incirca tutta la
corteccia.
- Assenze:
o EEG ictale: punte-onde 3 (2-4) c/s, simmetriche, sincrone; polipunte-onde
o EEG interictale: normale, punte o punte-onde isolate, parossismi indotti da iperpnea o
(meno facilmente) stimolazione luminosa intermittente
o Assenze atipiche: punte-onde lente (2-2,5 c/s) irregolari, non evocate dalle procedure di
attivazione, frequenti anomalie interictali (rallentamenti, punte, punte-onde).
- Crisi astatiche: punte, punte-onde, onde lente, attività rapida; EEG interictale spesso alterato
- Crisi miocloniche: punte, punte-onde, polipunte-onde, asimmetriche, frontali; EEG interictale
spesso anormale (alterazioni generalizzate)
- Crisi cloniche: attività rapida talora associata a punte-onde, polipunte-onde o onde lente; EEG
interictale spesso alterato.
- Crisi tonico-cloniche:
o Fase prodromica: punte e punte-onde
o Fase tonica: desincronizzazione e attività a 10 Hz reclutante, poi onde lente di grande
ampiezza
o Fase clonica: burst di attività a 10 Hz su un tracciato lento
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Fase post-critica: EEG dapprima profondamente depresso, poi attività lenta con tendenza a
normalizzazione in minuti/ore.

Come leggere le sigle del tracciato:
Numeri dispari: emisfero sx. Numeri pari: emisfero dx. Numeri bassi vicino al midline, numeri alti più in
basso.
FP fronto-polare (FP1-FP2), F frontale (F7-F3-F2-F4), T temporale, P parietali, C centrali, Z linea mediana (FZCZ; CZ-PZ) polo occipitale

Nel tracciato basale si vedono onde alfa che ci si aspetta di trovare in paziente sveglio. In F3-C3 (regione
frontale pre-rolandica a sinistra) ci sono dei focolai epilettogeni che si estrinsecano con punte seguite da
un’onda. Durante il sonno le anomalie possono avere diffusione maggiore, spesso anche controlaterale
(focolaio speculare epilettogeno o diffusione controlaterale).

L’immagine a sinistra è classica di un’assenza atipica, con comparsa su tutte le derivazioni di un tracciato
molto caratteristico e ritmico con punta-onda. Le assenze tipiche hanno lo stesso pattern, con una
frequenza leggermente più alta.
A destra si vede quello che potrebbe succedere a un paziente quando, mentre si sta registrando, ha una
crisi generalizzata convulsiva; all’inizio della crisi ci sono in tutte le derivazioni anomalie (polipunte.onde).
192

Non si riesce a individuare il punto di partenza della crisi (per registrare si usano una ventina di elettrodi e
quindi si hanno venti tracce; ci sono anche dei registratori ad alta definizione con 64 elettrodi che possono
meglio mostrare il focolaio epilettogeno).

Esempio di foto-parossismo: rappresenta un tracciato con stimolazione di luce intermittente. Durante la
stimolazione compare prima un diffuso punta-onda, seguito poi da reclutamento corticale, e il fenomeno
tende a persistere anche alla fine della stimolazione. La fotosensibilità che finisce con la stimolazione non
dà patologia; se invece continua anche dopo il termine dello stimolazione il tracciato è più evocativo di
qualcosa di anomalo.
Altre indagini strumentali:
- rachicentesi: nel sospetto di meningo-encefalite (NB prima escludere processi espansivi
intracranici)
- esami di laboratorio: ricerca di copatologie con possibile ruolo eziopatogenetico o scatenante
(squilibri metabolici, idrosalini, acido/base, sepsi, endocrinopatie, ricerca farmaci o droghe d’abuso,
dosaggio di eventuale terapia anticomiziale), possibile ausilio diagnostico differenziale in casi dubbi
(aumento CPK e prolattina)
Diagnosi differenziale
- Sincope (vasovagale, cardiaca, post-traumatica, minzionale, tussigena): spesso di difficile
differenziazione. Valutare modalità d’esordio, prodromi, morsus, cianosi..
- TIA (durata maggiore, esordio brusco, risoluzione graduale), amnesia globale transitoria
- Emicrania (aura: prolungata): sviluppo temporale dell’evento, confusione post-critica
- Parasonnie (narcolessia/cataplessia)
- Drop attack
- Allucinosi psicotiche e tossiche (crisi “psicogene” o pseudocrisi)
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- Ipoglicemia
A favore di una genesi epilettica della crisi:
- Cianosi del volto
- Disorientamento post-crisi
- Età < 45
Contro una genesi epilettica:
- Sudorazione prodromica
- Nausea prodromica
STATO DI MALE EPILETTICO
Le crisi nella malattia epilettica si autolimitano tramite alcuni fenomeni. Ma possono esserci dei fenomeni
per cui le crisi non si autolimitano e le crisi successive si aprono senza chiara soluzione di continuità. Il
paziente si trova in una situazione di epilessia continua o di stato epilettico. Sono crisi che si susseguono
una all’altra senza una soluzione di continuità. Lo stato di male epilettico è una condizione grave e
rappresenta un’emergenza neurologica, in quanto può avere conseguenze a lungo termine tra cui morte
neuronale, danno neuronale o alterazione del network neuronale a seconda del tipo e della durata della
crisi.
- Condizione in cui il paziente presenta una serie di crisi consecutive, senza un ritorno al normale
stato di coscienza fra esse
- Gastaut: “…quando una crisi persiste per un tempo sufficiente o si ripete abbastanza
frequentemente da produrre una condizione epilettica fissa e perdurante…”
- “Condizione risultante sia dalla disfunzione dei meccanismi responsabili della terminazione della
crisi o dall’instaurarsi di meccanismi che determinano un anormale prolungamento delle crisi… Può
avere conseguenze a lungo termine tra cui morte neuronale, danno neuronale, e alterazioni del
network neuronale, a seconda del tipo e durata delle crisi” (ILAE Task force 2015).
- La diagnosi corretta può essere problematica in pazienti con preesistente encefalopatia o in anziani
con stato confusionale inspiegato.
- Determina insorgenza di una encefalopatia persistente o conseguenze gravi. Può essere anche
fatale se non trattata.
- A volte lo stato di male può essere anche la prima presentazione di epilessia.
- Più frequente in encefalopatie epilettiche (Lennox-Gestatut, epilessie miocloniche progressive).
- Spesso complicanza di una malattia acuta sistemica anche in assenza di una precedente storia di
epilessia.
Esistono varie forme di stato di male, come esistono varie forme di crisi.
- Stato di male generalizzato convulsivo:
o Tonico-clonico primariamente o secondariamente generalizzato (prognosi più severa)
o Mioclonico
o Altro (tonico, astatico).
- SE generalizzato non convulsivo: per esempio in un paziente anziano che sta fermo, non risponde,
non si capisce cos’ha, poi faccio l’EEG e vedo le alterazioni.
- SE focale:
o Parziale semplice
o Parziale complesso (“epilessia parziale continua”)
o Temporale (prevalenza di confusione mentale)
o Frontale (prevalenza di euforia/disinibizione, spesso su base lesionale)
Terapia dello stato di male epilettico (essendo una condizione di emergenza prima bisogna trattarlo e poi
fare diagnosi)
1- Assicurare la pervietà delle vie aeree e la funzione cardiorespiratoria; accesso venoso stabile;
eventualmente O2
2- Prelievo per glicemia, elettroliti, azotemia, emocromo, EGA, eventuali farmaci, sostanze d’abuso
3- Somministrazione di tiamina parenterale e glucosio in bolo (buona cosa dare la tiamina, perché
potrebbe essere un paziente in astinenza da alcool)
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4- Somministrazione di benzodiazepine in vena: diazepam (2 mg/min, max 20 mg) o lorazepam (4 mg
in 2 min, eventualmente seguiti da altri 4 mg).
5- Se non risposta: fenitoina e.v. data sotto monitoraggio ECG perché può causare blocco AV (50
mg/min, max 20 mg/kg)
6- Se non risposta: induzione di anestesia generale (propofol – tiopentone – midazolam) e blocco
neuromuscolare (cosiddetto “coma farmacologico”).
7- Sostegno del circolo, idratazione (rischio insufficienza renale acuta), controllo della temperatura
corporea
Non ha senso trattare in acuto una crisi epilettica, perché la durata è breve e quindi non si fa in tempo.
Lo stato di male invece deve essere trattato con l’obiettivo di spegnere la crisi, e quindi con farmaci per via
parentele in modo che abbiano veloce efficacia: in genere come primo farmaco si usa una benzodiazepina a
rapida azione eventualmente ripetibile se non si riesce a spegnere la crisi, e se fallisce si usa fenitolina per
via edovenosa in terapia intesiva, che deve essere data con monitoraggio per possibile blocco atrioventricolare, e se non funziona nemmeno questo si trasferisce in anestesia e lo si porta in coma
farmacologico. Una volta spenta la crisi piano piano si alleggerisce la terapia sperando che non riprenda a
avere crisi.
È importante trattare la crisi per due motivi:
- uno stato di male rischia di creare un danno cerebrale permanete
- uno stato di male e soprattutto convulsivo si accompagna a alterazioni sistemiche gravi e
potenzialmente fatali (ipertermia, rabdomiolisi, acidosi metabolica, insufficienza renale acuta)
Terapia dell’epilessia
Razionale per porre indicazione a una terapia antiepilettica:
- Diagnosi accertata (crisi ripetute non provocate).
- Rischio di ricorrenza: in alcune forme tipiche dell’infanzia si può anche soprassedere, perché si sa
che dopo un determinato periodo le crisi cessano.
- Tipo, frequenza, modalità di presentazione delle crisi: ogni farmaco ha la sua specificità.
È pericoloso iniziare una terapia in un paziente bassa compliance, perché l’astinenza acuta da farmaci
scatena crisi e a volte anche stato di male.
Step terapeutici:
1. Formulare la diagnosi
2. Identificare i fattori precipitanti
3. Stabilire l’indicazione alla terapia
4. Giustificazione/motivazione del paziente
5. Monoterapia a dosaggi crescenti. Ci sono molti farmaci antiepilettici: alcuni possono essere in
associazione, altri hanno solo indicazione con aggiunta. L’obiettivo è ottenere il miglior controllo
con il minimo impatto. Di regola si inizia con dosaggi molto bassi, subottimali: meglio aspettare un
pochino per riuscire ad ottenere il dosaggio più adeguato minimizzando gli effetti collaterali e il
rischio di drop out dovuto a questi. Se incremento sull’arco di settimane o mesi perdo un po’ di
efficacia iniziale, ma alla fine il paziente avrà una terapia nel range corretto con la massima
efficacia. I responders sono circa 50%
Se non risposta: aumentare il dosaggio del farmaco fino al massimo tollerabile e considerare la possibilità di
diagnosi errata, farmaco errato, scarsa compliance.
Se non risposta:
6. Embricazione: monoterapia con farmaco alternativo. Bisogna introdurre un secondo farmaco a
dosaggi crescenti, fino a portarlo a dosaggi terapeutici. Solo a questo punto scalo il farmaco iniziale
(non si fa il cambio immediato, perché ciò scatena la crisi). Responders: 10%
Se non risposta:
7. Rivalutazione diagnostica
8. Riprendere dal punto 6 oppure terapia aggiuntiva (responders 5%).
Se non risposta:
9. Terzo farmaco (responders massimo 5%); considerare chirurgia
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NB: ogni nuovo farmaco aggiunto guadagna sempre meno in termini di efficacia, mentre si aggiungono gli
effetti collaterali.
Di farmaci antiepilettici ce ne sono tanti, alcuni sono addirittura solo indicati in politerapia.
Principi e problemi nella terapia dell’epilessia:
- Intervento sui fattori scatenanti
- Trattamento dopo la prima crisi: sì o no?
- Scelta del farmaco
- Monitoraggio della terapia: clinico, strumentale, laboratorio
- Cosa fare in caso di insuccesso? (aumentare il dosaggio – cambiare farmaco – associare un secondo
farmaco)
- Per quanto tempo trattare?

Nelle due tabelle ci sono i principali farmaci usati per il trattamento dell’epilessia e ci sono le principali
caratteristiche.
I farmaci della seconda tabella sono vecchi (carbamazepina, valproato di sodio, fenitoina), ma questo non
significa che non sono più utilizzati. La carbamazepina è usata in prima linea, così come la fenitoina. Ogni
farmaco è specifico per determinate crisi epilettiche più che per determinate sindromi epilettiche
(eccetto alcuni, come il valproato per la sindrome di Lennox-Gastaut).
Il fenobarbitale è un farmaco che non viene più usato; è un ottimo anti epilettico con indicazione alle crisi
generalizzate convulsive, ma il problema è che interagisce con la funzione epatica e spesso dà
rallentamento e depressione respiratoria se dato in quantità eccessive. È un farmaco che però ha
lunghissima emivita, perciò in un paziente con scarsa compliance è utile.
I nuovi antiepilettici hanno indicazione per la terapia in aggiunta, quindi sono usati come secondi farmaci
(salvo alcuni, come lamotrigina e topiramato) e sono maggiormente efficaci sulle crisi focali rispetto alle
crisi generalizzate. La maggior parte deve essere somministrata 2 volte al giorno perché ha breve emivita.
La sedazione è un effetto collaterale abbastanza comune; a volte ci sono reazioni cutanee gravi, blocchi
atrio-ventricolari, calo ponderale.
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I vecchi farmaci invece possono provocare disturbi della funzionalità epatica, blocco atrio-ventricolare,
anemia aplastica o agranulocitosi (reazione idiosincrasica alla carbamazepina: nei pazienti che iniziano una
terapia controlli seriati del sangue per il primo mese di trattamento).
Nel caso di associazione ci possono essere problemi di interazione; si cerca di limitare le associazioni, e si
devono dosare i farmaci nel sangue.
Il dosaggio non serve per stabilire la dose efficace: la dose efficace è stabilita in base al controllo delle crisi.
Se si deve andare al di sopra del dosaggio raccomandato, il dosaggio del farmaco nel sangue può essere
utile per vedere se ci sono problemi di assorbimento o di compliance; utile nel caso di uso di più farmaci
per vedere se ci sono delle interazioni negative.
- Se un paziente ha livelli ematici sotto range, ma non ha crisi, va bene così.
- Se un paziente ha livelli ematici sopra range, ma non ho controllo ottimale, posso ancora provare a
salire, purché non emergano fenomeni di intolleranza e per questo devo tenerlo sotto controllo.
Sospensione della terapia
- Assenza di crisi per almeno 2 anni (2-5 anni)
- Un solo tipo di crisi (parziale o generalizzata)
- Obiettività neurologica e capacità intellettiva normali
- EEG normale in terapia
- Probabilità di rimanere liberi da crisi: 64% (adulti)-69% (bambini)
Setting particolari
Gravidanza
L’epilessia aumenta il rischio di complicanze della gravidanza
- Tutti i farmaci antiepilettici sono potenzialmente teratogeni (con rischio aumentato se in
associazione). Non è un motivo per sospendere la terapia in una donna in gravidanza.
- Maggior rischio: valproato (spina bifida, labbro leporino, malformazioni cardiache)
- Fenobarbital: può dare emorragie materne (profilassi con vitamina K)
- Carbamazepina: difetti di chiusura del tubo neurale (supplementazione di folati)
- Nuovi farmaci: rischio teratogeno ignoto
Indicazioni generali:
- Ottimizzare la terapia prima del concepimento (programmare la gravidanza)
- Monoterapia
- Minima dose efficace
- Supplementazione di folati (0.4-4 mg/die) fino alla 12° settimana
Giuda di autoveicoli: la legislazione è molto severa
• Persone con una diagnosi di epilessia possono ottenere o rinnovare la patente di guida (A o B), purché
vi sia un congruo e certificato periodo di assenza da crisi (1 anno), con eccezioni nel caso di crisi
esclusivamente nel sonno o crisi focali che non compromettono la conduzione di veicoli)
• Obbligo di segnalazione: “Vi è obbligo di segnalazione…da parte di Enti o Amministrazioni che per
motivi istituzionali …abbiano accertato l'esistenza di tale condizione (esenzione dalla spesa sanitaria,
riconoscimento di invalidità civile, accertamenti medico legali, ecc)”. L’obbligo sussiste quindi per il
medico della ASL, ma non per il medico in generale
• Dopo una singola crisi non provocata: 6 mesi di sospensione
• Dopo 10 anni senza crisi e in assenza di terapia: nessuna limitazione (guarigione), possibile la guida
“professionale”
• Importante fare comprendere al paziente epilettico i rischi medici, legali e assicurativi a cui espone sé
stesso e gli altri
• La guida si intende per uso privato, se per uso professionale la guida è proibita.
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CRISI VS. PSEUDOCRISI
- Frequenza elevata nella popolazione giovane
- Iperprolattinemia: presente anche in paziente con pseudocrisi e con sincope
- Pseudocrisi: migliore performance NPS valutata durante la crisi (memoria: 63% vs 4%, esecuzione
ordini: 48% vs 18%)
- Video-EEG durante infusione di placebo: positivo in circa 1/3 dei pazienti con pseudocrisi
- Descritto un caso di pseudocrisi evocata da dolore
Pseudocrisi:
- Disturbo di coscienza senza manifestazioni motorie
o Durata prolungata
o Parziale conservazione di coscienza
(opposizionismo)
o Ipotono
- Attacchi con manifestazioni motorie
o Movimenti ritmici del bacino e dei 4 arti,
inarcamento della schiena
o Raramente incontinenza o morsus
o Recupero più rapido rispetto a crisi
epilettica
- Contrazioni della muscolatura pelvica: più frequenti
nei pz con epilessia frontale e con pseudocrisi rispetto a epilessia temporale
- Alterazioni neuropsicologiche: frequenti in pazienti con pseudocrisi (con o senza epilessia)
- Pseudo-status epilepticus: in pazienti con grave compromissione affettiva e difficoltoso controllo
dell’impulsività
- Descritto un caso (familiare) di pseudo-sincope con pseudocrisi
- Pazienti con pseudocrisi: più frequente identificazione di alterazioni nei rapporti con i familiari (in
particolare comunicazione)
- Scale di valutazione di sintomi psichiatrici: di scarso aiuto
- Pazienti con pseudocrisi: descrizione di sé come maggiormente limitati
- Pseudosonno preictale: identificato nel 56% di pazienti con pseudocrisi
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17. Neuropatie periferiche (prima parte), 21/11/16 [Osio]
Anatomia del Sistema nervoso periferico
Il nervo periferico è un insieme di strutture nervose che
risiedono al di fuori SNC. Come definizione non è correttissima,
perché il corpo cellulare delle fibre nervose motorie periferiche
è all’interno del midollo.
Il SNP è composto da:
- Fibre motorie somatiche: originano da un corpo cellulare
posto nelle corna anteriori del midollo spinale e
terminano a livello dei muscoli striati
- Fibre sensitive somatiche: prendono origine dai recettori
periferici e raggiungono il ganglio spinale, dove è situato
il loro corpo cellulare e da dove partono le radici posteriori che raggiungono il midollo
- Fibre effettrici viscerali (che costituiscono il SN autonomico).
Le patologie del SNP possono coinvolgere indifferentemente tutte e tre le
componenti, sia singolarmente sia in associazione tra loro.
Questo elemento consente di distinguere le diverse patologie, in quanto alcune
di queste coinvolgono solo l’aspetto motorio, mentre altre solo l’aspetto
sensitivo.
Quindi, sulla base dei sintomi clinici si può categorizzare il tipo di disturbo
presente. Questo è molto importante perché la diagnostica clinica pura del
periferico si basa su questa classificazione.
I nervi periferici sono formati da:
- Fasci di assoni: possono essere rivestiti da una guaina mielinica o meno.
- Gangli sensitivi
- Motoneuroni α delle corna anteriori del midollo (se soffrono degenera la fibra motoria; è un
argomento di confine, e si hanno patologie come la SLA)
- Gangli autonomici
- Guaine di tessuto fibroso: si fanno via via più piccole ricoprendo
prima l’intero nervo (epinevrio), poi fasci di assoni (perinevrio) e
infine i singoli assoni (endonevrio)
- Vasi sanguigni o ‘vasa nervorum’ (associazione a patologie che
coinvolgono altri organi.
Se pensiamo ad una neuropatia periferica possiamo quindi pensare non
solo ad una sofferenza periferica primitiva delle strutture nervose e/o
mieliniche del nervo, ma anche ad una patologia che coinvolge altre
strutture, in particolare i vasi.
1. Motoneuroni
Si tratta di neuroni motori formati da un
corpo neuronale e da un assone che
raggiunge l’organo effettore. L’impulso
origina dal colletto assonale. Terminano
sulla placca neuromuscolare.
Le fibre motorie hanno la caratteristica di
essere sempre mielinizzate, di grande
calibro e con un’elevata velocità di
conduzione.
Un deficit di questa componente causa
ipotonia e atrofia muscolare.
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2. Neuroni sensitivi
Le fibre sensitive vengono classificate sulla base delle differenti caratteristiche e un loro deficit è correlato
ad una diversa sintomatologia.
Neuroni sensitivi
FIBRE TIPO

DIAMETRO

Aα

I

13-20 µm
(70-120
m/s)

Aβ

II

6-12 µm
(30-70 m/s)

Aδ

III

1-5 µm
(12-30 m/s)

MODALITA’
Propriocezione degli arti.
Queste fibre derivano dai fusi neuromuscolari e un’eventuale loro
lesione selettiva causa una perdita della coordinazione motoria:
atassia sensitiva.
Per questo motivo, in assenza di una lesione cerebellare, l’atassia
deve indirizzare il sospetto verso una neuropatia delle grosse fibre
mieliniche.
Propriocezione degli arti, vibrazione e pressione.
Queste fibre derivano dai meccanocettori per la sensibilità cutanea
fine, dai fusi neuromuscolari e dai corpuscoli di Pacini e, un’eventuale
lesione selettiva, causa atassia, perdita della percezione vibratoria e
perdita della discriminazione tattile precisa.
Dolore meccanico e dolore pungente.
Una lesione selettiva di queste fibre causa analgesia in seguito ad uno
stimolo doloroso ma, viceversa, causa iperalgesia per qualsiasi altro
stimolo oppure un dolore spontaneo dovuto all’attivazione spontanea
di queste fibre disfunzionali.
Questa condizione prende il nome di ‘anestesia dolorosa’ ed è tipica
delle neuropatie alcoliche.
Dolore termico e dolore meccanico urente.

0,2-1,5 µm
(0,5-2 m/s)
Ci sono neuropatie che coinvolgono prevalentemente le grosse fibre mieliniche e altre che coinvolgono
principalmente le piccole fibre mieliniche. Capire, al letto del paziente, quali sono i sintomi correlati al
disturbo sensitivo che il paziente ha inizia ad indirizzarci verso il tipo di danno fisiologico che stiamo
affrontando.
Il paziente che ha una lesione selettiva della Aα (mieliniche di grosso calibro) avrà un’atassia sensitiva (a
occhi chiusi non sa più dove è il suo braccio, a occhi aperti va meglio perché ha il controllo visivo; quindi
non è cerebellare).
Se sono coinvolte anche le Aβ (mieliniche, abbastanza grandi e con una velocità di conduzione abbastanza
alta) che arrivano dai propriocettori articolari, dagli organuli di Pacini e dai recettori di pressione meccanica,
il paziente ha maggiore atassia (manca la percezione dell’angolo articolare), non sente le vibrazioni
(diapason), perde la sensibilità tattile precisa e non discrimina i due punti; è presente una probabile
sofferenza demielinizzante.
Se sono lese Aδ e C (dolore meccanico, pungete, termico e meccanico urente) il paziente non sente il dolore
da stimolo (analgesia), sente dolore per attivazione spontanea di queste fibre e/o sente dolore per
qualunque altro stimolo doloroso (anestesia dolorosa). È tipica della neuropatia alcolica. Il paziente non
sente dolore allo stimolo doloroso vero e proprio, ma se viene toccato o anche solo sfiorato ha un forte
dolore. È probabile la sofferenza assonale.
Se tutti i sintomi si mescolano ho una sofferenza totale del nervo, altrimenti:
- Sofferenza prevalentemente delle grosse fibre mieliniche: sofferenza demielinizzante
- Sofferenza delle piccole fibre: sofferenza assonale
Nelle grosse fibre mieliniche può essere una forma infiammatoria solo sensitiva.
C

IV

3. Neuroni efferenti autonomici
Si tratta di strutture più complesse formate da:
 Fibre pre-gangliari, hanno origine dal corno laterale del midollo spinale e vengono suddivise in:
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o

Sistema parasimpatico: origina dai nuclei dei nervi cranici e dal tratto sacrale del midollo
spinale (S1-S4)
o Sistema ortosimpatico: (esclusivamente toracico) origina dalle corna laterali del midollo
da T1 a L2
 Fibre post-gangliari: hanno origine dai gangli della catena del simpatico o gangli parasimpatici
È possibile che vi sia una neuropatia autonomica pura, dovuta ad una sofferenza esclusivamente delle fibre
autonomiche, ma generalmente il
SNA è coinvolto nella sofferenza
dei nervi somatici, poiché le fibre
del SNA viaggiano all’interno dei
nervi
periferici
prima
di
raggiungere gli organi bersaglio.
Per questo motivo, i disturbi
autonomici possono far parte
delle neuropatie periferiche.
Il sistema delle efferenze
autonomiche è un più complesso
rispetto all’afferenza sensitiva e
anche
all’efferenza
motoria
perché ha una stazione periferica:
ci sono le fibre pregangliari che partono dall’SNC, in particolare dal midollo nel corno intermedio, ed escono
assieme alla radice anteriore (nervi bianchi e nervi grigi) per quel che riguarda l’ortosimpatico, e ci sono le
fibre post gangliari che invece vanno dal ganglio autonomico al bersaglio (nell’ortosimpatico il ganglio
autonomico è prevertebrale).
Fisiopatologia
Tra le patologie delle fibre sensitivi il quadro cambia a seconda della tipologia di fibre coinvolte. Le
patologie delle fibre motorie sono omogenee e sono caratterizzate da ipostenia e atrofia muscolare.
Noi possiamo avere una sofferenza del nervo periferico non perché la fibra di per sé soffre ma perché la la
cellula che ne mantiene il trofismo soffre. Se c’è sofferenza del motoneurone anteriore abbiamo poi una
sofferenza degenerativa dell’assone.
Dal punto di vista fisiopatologico, le patologie del SNP si classificano in base alla sede di lesione:
 Ganglionopatie (o ‘ganglioniti’): degenerazione primitiva dei gangli sensitivi delle radici dorsali,
che causa una neuropatia isolatamente sensitiva, con coinvolgimento delle fibre sia di grosso
che di piccolo calibro.
 Neuropatie: degenerazione delle fibre nervose periferiche, che può coinvolgere un singolo
nervo (mononeuropatia) o più nervi (polineuropatia).
Esistono diversi tipi di degenerazione che colpiscono il nervo periferico:
- Degenerazione Walleriana: interruzione della continuità della fibra nervosa con degenerazione
della fibra a valle della lesione in senso centrifugo (la funzione di conduzione del moncone
scompare entro alcuni giorni dalla sezione del nervo). Questa distruzione è dovuta all’attivazione di
macrofagi provenienti dal circolo o residenti, non immuno-mediata, che digeriscono detriti assonici
e mielinici. Questo processo prevede anche una parziale degenerazione della mielina che sta
intorno, ma in genere non sufficiente a determinare una perdita del canale che guida la
rigenerazione dell’assone. Per questo motivo si ha successivamente rigenerazione sia dal moncone
leso (le cellule di Schwann entrano in mitosi e si dispongono in cordoni longitudinali), sia dai
collaterali degli assoni vicini.
- Degenerazione assonale distale retrograda: il disturbo è causato da una sofferenza del corpo
cellulare, per cui il meccanismo di riparazione della fibra nervosa non è sufficiente a riparare la
lesione stessa. Questo fa sì che non vi sia più un ricambio delle strutture della membrana, delle
proteine dei microtubuli, ecc, per cui le fibre più lunghe vanno incontro a degenerazione. Questo
processo è tipico delle malattie metaboliche sistemiche, come il diabete, delle intossicazioni da
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sostanze chimiche o farmaci (esano, metalli pesanti, tallio, vincristina ecc.), delle carenze
vitaminiche (alcolismo, anemia perniciosa) e di errori congeniti del metabolismo. Questa
degenerazione colpisce inizialmente le parti più distali della fibra con progressione in senso
retrogrado (dying back); sono coinvolte sia le fibre sensitive che quelle motorie e, per quanto
riguarda le fibre motorie, sono coinvolte prima le fibre più distali e infine anche quelle prossimali.
Per questo motivo i sintomi interessano, in ordine, i piedi (il nervo ischiatico è il nervo più lungo del
corpo), le mani, i distretti più prossimali degli arti, ecc.
Demielinizzazione segmentaria: il disturbo è causato da un danno primitivo alle cellule di Schwann,
con conseguente demielinizzazione che non è estesa per tutta la lunghezza della fibra, ma ha una
distribuzione discontinua. Si ha quindi una progressiva perdita della guaina mielinica che porta ad
un rallentamento della velocità di conduzione, fino al blocco completo quando la demielinizzazione
colpisce un tratto di fibra maggiore a 3 internodi. Si ha un tentativo di remielinizzazione da parte di
nuove cellule proliferanti, ma il susseguirsi di processi di demielinizzazione e remielinizzazione
causa un ispessimento della fibra per interposizione di fibroblasti e collagene, con formazione di
fibre a bulbo di cipolla palpabili sulla cute. I sintomi tipici sono atassia, perdita della sensibilità
vibratoria e paresi.
NB: non si ha atrofia muscolare, perché la fibra nervosa è presente e continua a mantenere lo stato
trofico del muscolo; una paresi senza atrofia muscolare deve far sospettare un blocco di
conduzione e non un danno assonale primitivo.
La demielinizzazione può colpire anche i rami comunicanti bianchi e quindi causare un danno
autonomico da lesione pre-gangliare. Inoltre, in questo caso il paziente risulta areflessico per due
motivi: si ha sia demielinizzazione degli afferenti dei fusi neuromuscolari, sia demielinizzazione dei
motoneuroni, quindi degli effettori motori.
Dal punto di vista della sintomatologia sensitiva troviamo un paziente atassico e senza sensibilità
vibratoria; quella dolorosa resta perché viaggia sulle fibre C che sono già amieliniche. Dal punto di
vista del controllo motorio troviamo difficoltà al movimento fino alla paresi per mancanza di
conduzione dell’impulso, ma non perdita di massa muscolare e atrofia perché l’assone, che è
comunque presente e vitale, mantiene il controllo trofico della fibra muscolare: solo un eventuale
danno assonale secondario alla demielinizzazione potrà dare atrofia. Se ho un arto paretico e in un
paio di settimane non arrivo alla paresi è improbabile che poi si presenti una paresi per
demielinizzazione.

Obiettività neurologica
Valutazione clinica SNP
 Segni e sintomi
o Motori, sensitivi o autonomici nel territorio somatico corrispondente
o Positivi e negativi
o Disturbi autonomici
 Per ogni aspetto indagare:
o Modalità di insorgenza
 Acute: esordiscono ed evolvono entro 4 settimane (per esempio Guillain Barrè,
porpora)
 Subacute: tra 4 e 8 settimane
 Croniche: oltre le 8 settimane (per esempio HIV correlata, diabetica, carenziale)
 Progressione lenta
 Progressione lentissima: spesso sono famigliari e congenite
o Distribuzione
 Le patologie distali sono spesso dovute a degenerazioni assonali
 Le patologie a distribuzione più prossimale o diffusa sono altro
È fondamentale anche vedere se sono o meno simmetriche. Le degenerative (familiari e metaboliche) sono
per lo più simmetriche e distali, le acquisite (da cause autoimmuni vasculitiche) sono spesso asimmetriche.
Le forme simmetriche si chiamano polineuropatie, quelle asimmetriche mononeuropatie multiple.
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Segni e sintomi motori negativi
 Ipostenia
 Iporeflessia
 Ipotonia
 Atrofia
L’ipostenia va valutata in termini di distribuzione: se per esempio ho un’ipostenia del piede distale è
probabile sia una neuropatia dying back, mentre se ho un’ipostenia dell’estensione della mano destra e
flessione del braccio sinistro verosimilmente ho una mononeuropatia multipla. Se ho un’ipostenia senza
atrofia che mi dura tre mesi verosimilmente ho una lesione demielinizzante, mentre se ho un’ipostenia con
atrofia muscolare ho probabilmente una lesione assonale.
Il motivo per cui i neuroni non funzionano è irrilevante: il numero è importante. Il grado di debolezza è
proporzionale al numero di assoni motori non funzionanti. Gli assoni motori possono essere non
funzionanti sia per una degenerazione assonale primitiva che per un blocco di conduzione, per cui è
importante valutare l’associazione o meno dell’ipostenia con l’atrofia.
I distretti distali degli arti inferiori sono affetti più precocemente e in misura maggiore.
La muscolatura craniale è coinvolta solo in casi gravi e tardivamente: unica eccezione sono le neuropatie
infiammatorie acute, tipo Guillain Barrè, e quelle autoimmunitarie che possono coinvolgere fin dall’esordio.
La forza si misura mediante prove di forza segmentaria con la scala del Medical Research Council (scala
MRC). È una scala molto semplice (quella
riportata sotto è la semplificata) ma può dare,
anche per il SNC, un grado di gravità
dell’ipostenia: sono scale banali ma molto utili
per trasmettere informazioni e compararle.
Un altro aspetto che caratterizza le neuropatie
periferiche è l’iporiflessia, rilevabile mediante
i riflessi osteotendinei: i riflessi sono
compromessi per lesioni sia della via efferente
che della via afferente (e possono essere ridotti o assenti sia nelle neuropatie sensitive che in quelle
motorie). NB L5 non ha riflessi: una radicolopatia L5 non avrà mai un’areflessia.

È spesso presente anche un’ipotonia muscolare e, se il danno è assonale, atrofia.
Segni e sintomi motori positivi
 Fascicolazioni
 Crampi
 Neuromiotonia
 Tremore
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Quando una fibra nervosa ha una patologia può non funzionare o funzionare male.
Le fascicolazioni sono l’attività spontanea di un’intera unità motoria: sono contrazioni parcellari dell’unità
motoria di un dato muscolo.
Spesso si vedono in superfice, compaiono all’interno del territorio nervoso sofferente, e sono talora visibili
come piccoli spasmi muscolari (per esempio nei muscoli distali delle mani possono indurre movimento) che
compaiono all’interno del territorio nervoso sofferente.
Sono favorite da freddo, percussione, iperventilazione, farmaci (es inibitori AchE).
I crampi sono contrazioni visibili di un intero muscolo o di una sua parte. Sono un altro segno di sofferenza,
non solo del nervo periferico, ma anche delle miopatie e di diselettrolitemie (es. potassio). Nelle neuropatie
periferiche sono molto importanti quelle notturne.
La neuromiotonia è più un reperto neurofisiologico, continua attivazione del neurone senza comando
centrale, con frequenza molto elevate. In alcune neuropatie c’è anche tremore.
Segni e sintomi sensitivi negativi
 Ipo-anestesia
 Atassia
Per quanto riguarda l’ipo-anestesia, nelle polineuropatie la sensibilità è spesso più coinvolta della funzione
motoria. Il deficit sensitivo è simmetrico e distale e tende a coinvolgere gli arti inferiori prima di quelli
superiori.
Nella maggior parte delle polineuropatie tutte le modalità sensitive sono coinvolte.
Al peggiorare della polineuropatia si associa una diffusione dell'alterazione sensitiva in senso distoprossimale.

Sulla base della distribuzione di una sofferenza sensitiva posso fare diagnosi di mononeuropatia o di
monoradicolopatia (sulla base dei dermatomeri), perché corrisponde al territorio sensitivo a cui poi si
associa il territorio motorio.
Segni e sintomi sensitivi positivi
 Parestesie
 Disestesie
 Allodinia
 Dolore
Le parestesie sono sintomi spontanei di tipo sensoriale; la più comune è il formicolio, che è legato alla
sofferenza delle fibre mieliniche più grosse che trasmettono a frequenze più elevate. Ci sono anche
sensazione di caldo e freddo, senza stimolo scatenante.
Le disestesie sono percezioni anomale evocate da stimoli tattili. Per esempio se mi ledo il radiale e quindi
nel territorio sensitivo ho minore sensibilità, può essere che io non abbia alcun formicolio, ma se sfrego il
dito nel territorio ho una percezione anomala spiacevole.
Se questa percezione anomala diventa dolorosa è allodinia (percezione anomala di dolore evocata da uno
stimolo che di per sé non dovrebbe essere doloroso): l’allodinia dinamica meccanica (cioè che evoco
mediante sfregamento) è uno dei segni clinici più frequentemente associati alla neuropatia periferica. Se il
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paziente ha un’allodinia dinamica meccanica nel territorio in esame posso essere quasi certo che la lesione
alla base è di origine neurologica. Nella fibromialgia l’allodinia statica meccanica da compressione (trigger
point) non è un’allodinia dinamica meccanica, e non è associata ad una neuropatia periferica
Il dolore può essere spontaneo o essere evocato da stimoli differenti, in particolare da stimoli caldo/freddo
(se sono coinvolte le fibre di piccolo calibro).
Disturbi autonomici
Anidrosi, specie in aree abbastanza ristrette per sofferenze focali del sistema autonomico, ed ipotensione
ortostatica sono frequenti nelle polineuropatie ereditarie, amiloidosi e polineuropatia diabetica.
L’ipotensione ortostatica è un grave segno perché indica l’assenza di controllo autonomico vasomotorio dal
clino- all’ortostatismo.
Altri sono
 Iporeflessia pupillare: importante
 Xerostomia, xeroftalmia: sono presenti nella sindrome di Sjogren non solo per degenerazione delle
ghiandole salivari, ma anche per sofferenza delle piccole fibre autonomiche
 Impotenza/dolore al rapporto sessuale nella donna
 Ipotonia sfintere rettale e vescicale: l’incontinenza urinaria non è molto tipica
 Ipotonia e dilatazione esofagea e colica: possibile degenerazione con megacolon tossico e
megaesofago
 Aritmie cardiache
Tecniche Neurofisiologiche
Elettroneurografia e Elettromiografia
L’elettroneurografia (ENG) è lo studio della conduzione nervosa motoria e sensitiva dei nervi periferici
attraverso elettrodi stimolanti e registranti.
L’elettromiografia (EMG) è lo studio dell’attività muscolare e dei potenziali di unità motoria attraverso
elettrodi ad ago nei muscoli. Questi elettrodi registrano l’attività delle fibre muscolari in diverse condizioni:
a riposo, durante una contrazione volontaria e progressiva fino al massimo sforzo, e durante una
contrazione media sostenuta.
Scopi di questi esami:
 Obiettivare e localizzare la lesione nervosa
o Mononeuropatia
o Multineuropatia
o Polineuropatia
o Radicolopatia
o Plessopatia
o Malattia del motoneurone
o Miopatia
o Disturbo giunzione neuro-muscolare
 Fornire indicazioni riguardo al processo
fisiopatologico sottostante
o Assonale: sofferenza delle fibre
nervose con riduzione ampiezza del
potenziale
o Demielinizzante:
interessamento
della guaina mielinica con riduzione
velocità di conduzione
o Acuto, Subacuto, Cronico
 Determinare il tipo di fibre coinvolte
o Motorie: CMAP (1)
o Sensitive: SAP (2)
o Autonomiche: SSR (3)
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Valutare la gravità del danno
Valutare l’andamento temporale
Stabilire una prognosi
Valutare l’efficacia della terapia
Evidenziare lesioni subcliniche (es forme ereditarie)

Altre tecniche neurofisiologiche
 Potenziali evocati motori
 Potenziali evocati somatosensoriali
 Sympathetic skin response
 Quantitative sensory test
 Quantitative sudomotor axon reflex test
 Thermoregulatory sweat test
 Analisi variazione intervallo R-R
Tecniche morfologiche (importante, ma limitata nel suo impiego)
Biopsia del nervo
Si prelevano delle fibre di un nervo
sensitivo, perché usando un
motorio si creerebbe un deficit. Ora
si usano meno perché si possono
usare esami ematici e mappature
del genoma.
Serve comunque quando bisogna
valutare l’integrità del nervo in
termini di vascolarizzazione, per
definire le forme vasculitiche:
potremmo non trovare un punto di
lesione diretta visto che la vasculite
colpisce “a random”, ma di solito si
ritrovano
segni
indiretti
di
sofferenza vasculitica. Altri casi in
cui abbiamo bisogno della biopsia
del nervo, se altri tipi di biopsia non
sono stati dirimenti (se abbiamo
disponibilità di fare una biopsia
cutanea usiamo sempre quella)
sono le malattie da accumulo di
sostanza, specie nelle acquisite
(amiloidosi), e alcune neuropatie
genetiche.
Biopsia della cute
Può essere utile anche una biopsia che faccia vedere solo le piccole fibre nervose (C e Aδ, ma soprattutto la
C) perché l’ENG non le vede e non riesce a riconoscerne i danni. Se per esempio siamo di fronte ad una
neuropatia dolorosa importante con l’elettromiografia normale possiamo andare a vedere come sono
fisicamente queste piccole fibre nervose: attraverso una biopsia della cute valutiamo la perdita della cute
dell’innervazione e possiamo porre diagnosi di neuropatia assonale delle piccole fibre, cosa altrimenti
impossibile.
Microscopia confocale della cornea
Ecografia del nervo
Si può fare un’ecografia al nervo, specie per gli intrappolamenti.
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ENTITÀ CLINICHE PRINCIPALI
 Mononeuropatie
 Multineuropatie
 Polineuropatie
 Radicolopatie
 Plessopatie
 Gangliopatie
 Sensitive/sensitive-motorie/autonomiche/sensitive-autonomiche
 Distali/prossimali
Mononeuropatie
La lesione è circoscritta ad un singolo nervo ed è prodotta da una causa locale. In base alla causa si
riconoscono due forme:
 Da trauma
 Da intrappolamento o da compressione
o Compressione meccanica del nervo
o Sintomi: ipostenia, parestesie, anestesia, amiotrofia
o Segni: Tinel
o Anatomia patologica:
 Demielinizzazione paranodale e segmentaria
 Degenerazione assoni
Il trauma è un evento acuto, mentre l’intrappolamento è cronico e si sviluppa lentamente.
Il trauma lo noto subito: per esempio ho una lesione del nervo peroneo e ho il piede cadente.
Nelle mononeuropatie da intrappolamento si ha una lesione cronica prodotta dalla compressione del nervo
in un luogo anatomico ben preciso. Il luogo dell’intrappolamento è di solito un canale anatomico ristretto,
delimitato da pareti rigide, come ossa tendini e legamenti.
La compressione meccanica può essere favorita sia da molte occupazioni, che comportano la ripetizione
dello stesso movimento, sia da malattie locali o generali che producono un’ulteriore stenosi del canale
anatomico (acromegalia, obesità, mixedema, ecc.).
La compressione del nervo determina inizialmente un danno della mielina che riveste il nervo, con
conseguente demielinizzazione paranodale e segmentaria, ma, con il passare del tempo, anche una
degenerazione degli assoni.
La sintomatologia di questo quadro clinico si sviluppa lentamente:
- Inizialmente si hanno sintomi sensitivi positivi: parestesie, soprattutto formicolii
- Successivamente compaiono sintomi sensitivi negativi: ipoestesia, anestesia
- Da ultimi compaiono i sintomi motori: atrofia
Tra le sindromi da intrappolamento più comuni si ha:
 Sindrome del tunnel carpale: è la mononeuropatia più comune ed è causata dall’intrappolamento
del nervo mediano nel tunnel carpale, delimitato dalle ossa del carpo in profondità e dal legamento
trasverso in superficie. Si hanno inizialmente disturbi sensitivi con parestesie e dolori a carico delle
prime tre dita della mano, che prevalgono durante la notte (per maggior edema). Si hanno poi i
sintomi negativi: la compressione danneggia la mielina (è una lesione demielinizzante definita “fuga
della mielina”; sono i canali del sodio nodali che non funzionano, non l’impulso, ma poi si va
incontro ad una degenerazione dell’assone vera e propria per sofferenza dei vasi e per attivazione
infiammatoria aspecifica, quindi poi compare l’ipoestesia mentre scompaiono i formicolii).
Successivamente compaiono i sintomi motori con deficit di abduzione e di opposizione del pollice, e
un deficit parziale di flessione distale (i muscoli innervati sono opponente del pollice, abduttore
breve e flessore breve del pollice, quest’ultimo innervato per metà dall’ulnare); se la lesione del
nervo mediano è più prossimale avremmo coinvolgimento del flessore superficiale delle dita,
flessore profondo delle dita in parte.
o Tipico è il segno di Tinel-Phalen (la pressione sul polso scatena dolore e parestesie) e
un’ipotrofia del muscolo opponente del pollice.
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Il segno di Tinel consiste nel comprimere attraverso ripetute percussioni la regione
anteriore del carpo in corrispondenza del canale carpale attraversato dal nervo
mediano. Questa manovra provocherà un forte dolore nel paziente sottoposto
all'esame in caso di intrappolamento del nervo mediano nel canale carpale (da cui
sindrome del tunnel carpale).
 Il segno di Phalen si esegue richiedendo al paziente di tenere gli avambracci in
posizione verticale e di porre il polso in flessione forzata, la manovra è considerata
positiva se entro un minuto compaiono torpore o dolore.
 Sindrome dell’interosseo anteriore: sindrome piuttosto rara causata dall’intrappolamento del nervo
interosseo anteriore, piccolo ramo motorio che emerge dal nervo mediano.
 Sindrome del pronatore rotondo: causata dall’intrappolamento del nervo mediano nel terzo
prossimale dell’avambraccio, laddove attraversa il muscolo pronatore rotondo.
 Sindrome del canale cubitale: intrappolamento del nervo ulnare al gomito.
 Meralgia parestesica: intrappolamento del nervo femoro-cutaneo laterale nel passaggio sotto il
legamento inguinale, vicino alla spina iliaca anteriore superiore. Si hanno sintomi sensitivi alla
superficie laterale della coscia, senza difetti motori.
 Sindrome del tunnel tarsale: intrappolamento del nervo tibiale posteriore nel tunnel tarsale, situato
dietro il malleolo interno.
Sindromi da intrappolamento più comuni
Il nervo mediano la fa da padrone: abbiamo la sindrome del tunnel carpale, la sindrome dell’interosseo
anteriore e la sindrome del pronatore.
Per il nervo ulnare possiamo avere una sofferenza distale al polso: la più comune è la sofferenza al canale
cubitale.
Al nervo radiale abbiamo soprattutto a livello della sindrome del supinatore (che coinvolge il muscolo
supinatore) ma anche in altre regioni.
Per quel che riguarda l’arto inferiore la mononeuropatie da intrappolamento più comuni sono la meralgia
parestesica oppure la paralisi dello SPE (paralisi del peroneo profondo).
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Multineuropatie – mononeuropatie multiple
Vasculiti con interessamento SNP
Si ha ischemia del nervo dovuta ad infiammazione dei vasa nervorum: si tratta quindi di una
multineuropatia associata ad una sindrome vasculitica caratterizzata da degenerazione assonale.
Generalmente si ha questo quadro quando vengono colpiti i vasi arteriosi o venosi di piccolo calibro, come
nel caso della panarterite nodosa, della sindrome di Churg Strauss, delle microangiopatie da ipersensibilità
e, talvolta, della granulomatosi di Wegener. L’arterite di Takayasu e l’arterite di Horton non causano una
multineuropatia poiché coinvolgono i vasi arteriosi di grosso calibro. Anche alcune vasculiti secondarie,
come nel caso della sindrome di Sjogren, della sclerodermia e di altre patologie immunitarie, possono dare
un quadro di multineuropatia.
Quadro clinico:
Si ha una mononeuropatia multipla (quadro tipico) o una polineuropatia asimmetrica o distale simmetrica
sia sensitivo che motoria, in associazione ad altri segni o sintomi sistemici di vasculite: febbre, astenia,
malessere generale, calo ponderale, artralgie, mialgie, polimialgia reumatica.
Inoltre, si può avere asma (sindrome di Churg Strauss), granulomatosi delle prime vie aeree (granulomatosi
di Wegener), porpora e danno renale (microangiopatia da ipersensibilità).
Si ha quindi una sintomatologia multi-organo con corredo sintomatologico sistemico.
La causa principale delle mononeuropatie multiple, quando queste coinvolgono sia la componente sensitiva
che motoria, è legata all’infiammazione dei piccoli vasi periferici che possono essere sia piccole vene che
piccole arterie. In genere la patologia che più frequentemente è associata a mononeuropatie multiple è una
vasculite che coinvolge il SNP. Quindi noi ci troviamo di fronte ad una patologia che non è in genere isolata
al SNP (anche se esiste la neuropatia vasculitica isolata del SNP, che è un’entità riconosciuta e che ha
bisogno della biopsia del nervo per fare diagnosi) ma abbiamo tutta una serie di mononeuropatie multiple
associate a patologie vasculitiche.
È presente una degenerazione assonale.
Neuropatia motoria multifocale
Patologia immuno-mediata in cui si ha una demielinizzazione segmentaria multifocale del SNP, dovuta alla
presenza di anticorpi anti-ganglioside GM1 (nel 22-84% dei casi; si ritrovano soprattutto IgM).
GM1 è una proteina posta nella regione paranodale del nervo e determina l’ancoraggio della mielina
all’assone: l’assenza di questa proteina determina uno scollamento della mielina dall’assone e una
redistribuzione di tutti i canali del sodio e del potassio, con conseguente blocco di tutte le funzioni dei
nervi.
Viene in parte assimilata alle altre forme di neuropatie immuno-mediate, ma si differenzia da queste poichè
si associa anche ad un danno assonale secondario.
Quadro clinico:
Si ha un deficit motorio puro, distribuito in modo asimmetrico e multifocale, con interessamento prevalente
degli arti superiori in sede distale (mani e avambracci). Si hanno quindi difetti di forza, difetti del trofismo
muscolare, fino ad una vera e propria paresi del territorio di pertinenza del nervo, senza però atrofia
muscolare almeno fino a che non si istaura il danno assonale secondario.
L’interessamento è esclusivamente motorio poiché GM1 è presente solo su queste fibre sulla zona
paranodale della mielina nel nodo di Ranvier e determina l’ancoraggio della mielina all’assone: se manca si
scolla e i canali nodali del sodio e quelli del potassio si mescolano con gli altri e tutta la funzionalità elettrica
si blocca (paranodopatia).
I riflessi possono essere ridotti, ma più frequentemente sono conservati, perché generalmente non
vengono coinvolti i nervi che fanno parte della circuitazione dei riflessi (sono spesso risparmiati il femorale
e il tibiale).
Il decorso è molto lento e la progressione si ha nell’arco di decenni.
EMG: blocchi di conduzione motori multifocali, che generalmente interessano nervi lunghi, spesso in sedi
tipiche (nervo ulnare e plesso a livello alto dell’ascella, paralisi del peroneo distalmente al capitello, paralisi
del radiale).
Terapia: buona risposta a ciclofosfamide ad alte dosi e Ig i.v.
NB: questa forma, a differenza della CIDP, peggiora se viene trattata con corticosteroidi o plasmaferesi.
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Polineuropatie
Si tratta di neuropatie simmetriche che interessano molteplici nervi e possono essere sensitive o sensitivomotorie. Sono caratterizzate da disturbi distali, poiché il substrato neurologico più omune che ne sta alla
base è la degenerazione assonale distale retrograda (‘polineuropatie simmetriche distali’). Si possono
classificare in varie forme:
 Infiammatorie/immunomediate: spesso in seguito ad una malattia autoimmune si può sviluppare
una polineuropati (come LES, artrite reumatoide, Sjogren).
o Sindrome di Guillain Barré/CIDP: mentre la maggior parte delle polineuropatie sono ad
andamento cronico la Guillain Barré ha andamento acuto (in 4 settimane si decide spesso
l’esito della malattia).
o Associate ad autoimmunità
 Tossiche e metaboliche: presentano tipicamente danno distale
o Diabetica
o Da scompenso d’organo: insufficienza renale cronica
o Da farmaci (per esempio chemioterapici), tossici e metalli
 Paraneoplastiche: sono causate dall’autoimmunità indotta dalla presentazione di antigeni tumorali
presenti anche nell’SN e strutture assocate (esempio anticorpi anti-cervelletto)
 Carenziali: se manca una vitamina manca l’enzima e quindi il metabolismo non procede
 Associate ad infezioni
o Lebbra: la più comune causa di neuropatia periferica associata ad infezioni, ed è dovuta alla
localizazzione nei nervi del bacillo di Hansen
o HIV
o Malattia di Lyme
 Ereditarie
Sindrome di Guillain Barre
Polineuropatia infiammatoria a patogenesi auto-immune, con esordio acuto (evoluzione entro 4 settimane)
e decorso rapidamente progressivo in senso ascendente (il paziente ha ipostenia agli arti inferiori distali che
man mano risale, poi muscolatura del tronco, arti superiori e infine nervi cranici). Si ha un quadro di
demielinizzazione segmentale, con secondaria degenerazione assonale nei casi più gravi.
Eziopatogenesi:
La malattia colpisce soprattutto soggetti giovani o adulti, senza differenza di sesso.
Si ritiene che questa sindrome sia dovuta ad una risposta immunitaria ad antigeni estranei che colpisce
erroneamente i tessuti nervosi, infatti nei 2/3 dei casi l’esordio è 5 giorni-3 settimane dopo:
- Infezioni virali: CMV, EBV, HIV (solo se CD4+>500), varicella, morbillo, rosolia
- Infezioni batteriche: Campylobacter jejuni, Mycoplasma pneumoniae
o L’antigene espresso da CMV e da C. jejuni è GM1, quindi la riposta anticorpale in queste
infezioni attacca la proteina GM1: il paziente sviluppa una neopatia acuta che diventa poi
una forma assonale e una paranodopatia (forma molto grave).
- Vaccinazioni: sono stati ipotizzati casi di SGB dopo vaccinazione anti-infleunzale
- Interventi chirurgici: pazienti che nel post-operatorio non si riesce a svezzare dal respiratore
possono avere neuropatia del paziente critico o Guillain Barré
Vi è un’infiltrazione linfocitaria che coinvolge prevalentemente le radici dei nervi (perchè il punto di
passaggio tra la barriera ematoencefalica e quella ematoneurale è un punto di debolezza), con deposito
anticorpo-mediato di frammenti del complemento sullo strato esterno delle fibre nervose mieliniche e, di
conseguenza, una degenerazione vescicolare della mielina che inizia a livello delle incisure di SchmidtLantermann e della mielina paranodale.
Inoltre, vi è un’invasione macrofagica che penetra fino alla membrana basale, scollando le lamelle di
mielina.
Successivamente si può avere un processo di remielinizzazione per proliferazione di nuova mielina, ma la
mielina di nuovo deposito non è ugualmente efficiente e questo fa sì che si abbia un buon recupero clinico,
ma una velocità di conduzione più lenta (recupero nel 70%, il 30% recupera male e il 5% muore).
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Quadro clinico:
L’esordio è acuto e si ha una sintomatologia prevalentemente motoria, che raggiunge il picco in 2-4
settimane:
- Intorpidimento e formicolio delle estremità
- Talora dolore, anche lombare
- Ipostenia e paralisi con pattern in genere ascendente. Infatti, generalmente si ha un iniziale
interessamento degli arti inferiori, poi del tronco, degli arti superiori, fino a coinvolgere i nervi
cranici, soprattutto il nervo facciale che è colpito nel 50% dei casi e spesso bilateralmente (‘paralisi
ascendente’). Vi sono però alcune forme atipiche in cui le paralisi possono essere diffuse fin
dall’inizio.
- Ipo-areflessia
Il pericolo principale è l’interessamento dei nervi che controllano la respirazione, con conseguente
insufficienza respiratoria in pochi giorni nel 30% dei pazienti (bisogna avvisare il rianimatore se è presente
un caso di Guillain Barré in ospedale, e tenere sotto stretto controllo il paziente con EGA ripetuti). In 2/3 dei
pazienti si hanno manifestazioni vegetative: alterazioni pressorie, aritmie (anche fatali), edema polmonare
neurogeno, disfunzioni gastroenteriche e vescicali.
Nei casi che sopravvivono, l’evoluzione è generalmente benigna con recupero in 3-6 mesi, sebbene la
guarigione non sempre sia completa e in alcuni casi si osservino sequele più o meno invalidanti. Infatti, solo
nel 15% dei casi si ha un recupero completo e la mortalità è di circa il 5%. Fattori prognostici negativi sono:
- Età > 50-60 anni
- Esordio rapido
- Ventilazione meccanica
- Forme assonali
- Infezione da C. jejuni e CMV
Diagnosi:
La diagnosi viene fatta sulla base della clinica e di alcune indagini strumentali:
 ENG:
o Conduzioni motorie:
 Allungamento della latenza distale
 Riduzione della velocità di conduzione
 Dispersione temporale CMAP (Potenziale d’Azione Motorio Composto)
 Blocco di conduzione parziale o completo
 Allungamento dell’onda F (che testimonia l’interessamento delle radici e del tratto
prossimale dei nervi)
 Variante assonale: marcata diminuzione dell’ampiezza CMAP senza riduzione della
velocità di conduzione
o Conduzioni sensitive: spesso conservate
 EMG: riduzione del reclutamento (fibrillazione abbondante nel caso della variante assonale)
 Esame del liquor: ‘dissociazione albumino-citologica’. Infatti si ha un amento della protidorrachia
per via del danno di barriera, che raggiunge il massimo tra il 10° e il 20° giorno (nella prima
settimana il liquor può essere anche normale), con minima o nulla pleiocitosi linfocitaria (<50
cellule/mm3). L’unica eccezione in cui si può avere un incremento della conta cellulare è la
sindrome di GB in un paziente HIV+.
 Sangue: moderata leucocitosi polimorfonucleata, Ab anti-virus, ricerca di metalli pesanti
(soprattutto il piombo), porfiria e Ab anti-gangliosidi (GM1, GM1b, GD1b, GQ1n.), per escludere
altre condizioni.
o Possiamo anche cercare i marker delle forme specifiche come gli Ab anti- GQ1b della
Miller-Fisher o gli anti GM1 della AMAN. Una volta esclusa la diagnosi alternativa, la
specificazione della variante clinica non modifica però la terapia: può al massimo
interessare in termini prognostici.
 RMN lombosacrale con mdc: enhancement delle radici
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Terapia:
 Fondamentale è la terapia di supporto generale: trattamento rianimatorio nella fase
dell’insufficienza respiratoria e delle paralisi diffuse e vigilanza sulle possibili complicanze
vegetative.
 Il trattamento di pima scelta si basa sulla plasmaferesi o sulle Ig per via intravenosa (IVIG):
raccomandate per pazienti non deambulanti adulti nelle prime 4 settimane dall’esordio e nei
pazienti deambulanti osservati nelle prime 2 settimane dall’esordio.
Questo tipo di trattamento può essere ripetuto a cicli successivi, fino a che l’infiammazione si
spegne.
L’efficacia dei due trattamenti è equivalente, per cui la scelta di uno piuttosto che dell’altro
dipende dalla disponibilità e dalle eventuali comorbidità del paziente (es. in caso di scompenso
cardiaco o in insufficienza renale non si fanno IVIG perché causano un aumento della volemia).
Queste due opzioni terapeutiche sono valide anche per i bambini con forma grave di sindrome di
Guillain Barrè.
I farmaci steroidei non sono raccomandati nel trattamento della GBS
Trattamenti sequenziali PE-IVIg, o immunoassorbimento-IVIg non sono raccomandati
Prognosi: il 15% ha un recupero completo, il 5% muore.
Varianti cliniche:
- Sindrome di Miller Fisher: è rara e caratterizzata dalla triade oftalmoplegia esterna (diplopia),
atassia e areflessia. Quindi, sono colpite sia le fibre motorie che le fibre sensitive di grosso calibro.
In questa variante è stata dimostrata un’associazione specifica con l’anticorpo anti-ganglioside
GQ1B: quadrisialoganglioside con un gruppo sialico in posizione 1B. Il decorso è di regola benigno,
con regressione rapida e completa.
- Forma assonale pura: spesso puramente motoria (AMAN: Neuropatia Motoria Acuta Assonale), ma
talvolta sensitivo-motoria (ASMAN). Il quadro clinico è grave e la prognosi è sfavorevole. Spesso
consegue all’infezione da Campylobacter Jejuni ed è sostenuta da un danno assonale in assenza di
demielinizzazione.
- Paraparesi areflessica con dolore lombare: coinvolge solo gli arti inferiori, il dolore lombare è tipico
all’inizio e poi scompare.
- Debolezza faringo-cervico-brachiale: coinvolgimento del collo e dei nervi cranici, che mima il
botulismo.
- Ptosi senza oftalmoplegia
- Displegia facciale con parestesie
- Paralisi del VI nervo cranico con parestesie
- Forma motoria pura, forma sensitiva pura e forma autonomica pura: le forme autonomiche pure
hanno demielinizzazione del ramo bianco o interazione con recettori colinergici autonomici. Sono
molto rare.
Polineuropatie croniche demielinizzanti immunomediate
Si tratta di polineuropatie a patogenesi autoimmune, mediate da un processo differente da quello della
sindrome di Guillain Barrè, caratterizzate da un quadro prevalentemente demielinizzante. Al suo interno si
riconoscono:
 CIDP (Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy) o polineuropatia demielinizzante
infiammatoria cronica: è la forma principale. Queste sono le forme di CIDP pure in cui troviamo un
danno immunomediato al nervo periferico: è un processo lievemente diverso a quello presente
nella Guillian Barré, è più mediato dai linfociti T.
o Forma sensitivo motoria tipica (70%)
o Forma motoria pura (6%)
o Forma sensitiva pura atassica (5%)
o Forma sensitivo motoria demielinizzante multifocale (Lewis-Sumner): sembra una MMN
con componente sensitiva
212




o Forma focale
o Forma distale demielinizzante simmetrica (DADS)
Quadro clinico: polineuropatia sensitivo-motoria con decorso cronico, con ricadute o a gradini. I
criteri diagnostici sono:
o Ipostenia progressiva distale e prossimale simmetrica (anche forme asimmetriche): visto
che la radice si distribuisce sia nei muscoli distali che prossimali, nella CIDP c’è differenza
tra il prossimale e il distale. Spesso il paziente nota di più l’ipostenia prossimale (per
esempio fa più fatica a salire le scale rispetto a camminare in piano).
o Deficit sensitivo (anche forme motorie pure o sensitive pure): ≠ SGB
o Riflessi osteo-tendinei ridotti o assenti
o Interessamento di almeno 2 arti
o Possibile coinvolgimento dei nervi cranici
o Andamento cronico o a ricadute o a gradini (relapsing remitting)
o Durata di almeno 8 settimane (forma cronica)
o Liquor: dissociazione albumino-citologica nella maggior parte dei casi
o EMG: segni tipici della demielinizzazione (soprattutto blocco di conduzione, riduzione della
velocità di conduzione, allungamento della latenza distale, allungamento o assenza
dell’onda F)
Si tratta come la Guillain Barrè, in genere è meglio la plasmaferesi alle Ig visto che il trattamento va
ripetuto, e inoltre risponde positivamente al cortisone: ci sono alcuni studi che fanno
un’equivalenza di trattamento tra cortisone per bocca cronico o pulsato in vena (così come per la
sclerosi multipla, 1g ogni 3 giorni) e plasmaferesi o Ig in vena. Salvo controindicazioni si usa subito il
cortisone, per via del costo: va prima esclusa MMN che peggiora con il cortisone.
MMN (13%): neuropatia motoria multifocale
o Forma con blocchi di conduzione (tipica)
o Forma senza blocchi di conduzione
Neuropatie paraproteinemiche: il 10% dei pazienti con neuropatia periferica ha una gammopatia
monoclonale associata, generalmente MGUS, anche se non è escludibile che una forma cronica
possa essere associata a mieloma multiplo, Waldenström o altre malattie ematologiche. Questi
pazienti hanno generalmente una polineuropatia distale sensitivo-motoria, con decorso lentamente
progressivo. Queste polineuropatie si dividono in 2 categorie:
o Neuropatia associata a gammopatia monoclonale IgM: può essere associata a diversi tipi di
anticorpi:
 Anti-MAG (‘Glicoproteina Acida della Mielina’): è la forma più frequente e si tratta
di una neuropatia cronica prevalentemente sensitiva, con un caratteristico
rallentamento all’elettromiografia della velocità alle estremità distali del nervo e
con decorso lentamente progressivo. Questa forma non risponde alle terapie,
eccezion fatta per il rituximab che in alcuni studi dimostra una lieve efficacia.
Nonostante ciò, le neuropatie anti-MAG spesso non sono così gravi da necessitare
di una terapia specifica, ma solo di una terapia sintomatica (controllo del dolore,
fisioterapia).
 Anti-glicolipidi: Solfatidi, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1b, ecc.
o Neuropatia associata a gammopatia monoclonale IgG o IgA
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18. Cefalee, 23/11/16 [Lovati]
La cefalea non è una diagnosi, ma una definizione: è la traduzione tecnica del sintomo "mal di testa".
Quando un paziente arriva in PS o dal medico di base e se ne va con una diagnosi di "cefalea" è stato preso
in giro.
Ci sono tanti mal di testa secondari, a volte anche pericolosi (es. emorragia subaracnoidea, ictus emorragico
intracranico, ascesso cerebrale, meningite, ecc).
Poi ci sono le cefalee primarie che sono tantissime e interessano moltissime persone:
- Il 90% della popolazione mondiale sperimenta saltuariamente un mal di testa, di solito di tipo tensivo.
- Il 20% della popolazione soffre di cefalea ricorrente cronica.
- L’emicrania interessa 1 donna su 4, e 1 uomo su 10.
Almeno per una questione quantitativa è opportuno che qualunque medico abbia un'idea di cosa sia il mal
di testa: innanzitutto per non compiere errori diagnostici e poi perché è una patologia molto frequente.
Qualsiasi medico può e deve riconoscere le cefalee, perché:
o Ad un paziente che chiede un parere per cefalea non è più possibile dare pareri “popolari” e non
scientifici (la cervicale, la sinusite, …).
 La cervicale non esiste: esiste una cefalea cervicogenica, molto rara, indotta o da frattura
delle faccette articolari o da infiltrazioni neoplastiche delle vertebre cervicali. Non è provato
che possa essere dovuta a una spondiloartrosi (criteri del 2014, vedi dopo).
 La cefalea cervicogenica è una cefalea lieve-moderata, comunque mai forte, senza
nausea né vomito, senza aura o fastidio per luci/suoni.
 Cambiamenti degenerativi della colona vertebrale a livello cervicale possono essere
virtualmente trovate in tutte le persone >40 anni. Tuttavia, studi controllati su larga
scala hanno mostrato che questi cambiamenti sono equamente rappresentati fra le
persone con e quelle senza cefalea. Spondilosi ed osteocondrosi non sono dunque
conclusive nello spiegare la cefalea (non sono accettate quali valide cause di cefalea).
Una situazione simile si applica ad altri disordini molto diffusi: sinusite cronica, disordini
temporomandibolari, errori di rifrazione oculare.
 La sinusite non è causa frequente di mal di testa: per definizione dà cefalea solo quando è
acuta o se è dovuta a riacutizzazione di sinusite cronica.
o Scelte diagnostico/terapeutiche, più o meno rilevanti, più o meno urgenti, sono spesso richieste a
non neurologi nel corso della loro attività specialistica:
 Problemi di collo a ortopedico e fisiatra;
 Problemi di pillola al ginecologo; spesso la pillola è associata al mal di testa: non è possibile
che un medico non conosca questa associazione. Donne con emicrania con aura non
possono prendere la pillola (aumenta il rischio di ictus giovanile).
 Nevralgie trigeminali secondarie all’odontoiatra; può succedere che una procedura
odontoiatrica causi una nevralgia trigeminale toccando il nervo alveolare.
 Prescrizione di farmaci (soprattutto cardiologici o neurologici, come nitrati o ACE-inibitori)
che inducono cefalea; non si può non conoscere quali farmaci possono causano mal di testa
(se li conosco evito di fare altre indagini inutili e di somministrarli agli emicranici)
In un Paese con un numero di centri di riferimento per cefalee enorme ed un reparto di neurologia in ogni
ospedale circa, succede ancora che un paziente con mal di testa venga inviato, nell’ordine, ad una decina di
specialisti diversi (oculista, otorinolaringoiatra, fisiatra, ortopedico, dentista, ecc), prima di finire dal
neurologo od in un centro per le cefalee. Inutile dire che, nel frattempo, se il paziente aveva, per caso, una
lieve miopia, ha messo gli occhiali; se aveva una lieve asimmetria dell’occlusione mandibolare ora utilizza il
bite e via discorrendo.
La diagnosi è apparentemente semplicissima, eppure:
o Tantissime diagnosi errate (fatte da medici, anche neurologi, ma soprattutto non neurologi);
o Latenza di molti anni fra esordio disturbi e diagnosi corretta (anche in quei pazienti che dal medico
ci erano andati);
o Frequenti terapie sbagliate su diagnosi almeno in parte corrette.
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Le diagnosi sbagliate costituiscono un problema perchè nei casi cronici permane una patologia che poteva
essere trattato e nei casi acuti-urgenti non vengono prese in considerazione patologie sottostanti gravi che
potrebbero anche essere fatali, come ad esempio un’emorragia subaracnoidea. Ecco perché un mal di testa
diverso dal solito va sempre indagato.
o Esempio emblematico. Una pz 30enne, affetta da cefalea cronica, un giorno va in ospedale perchè il
suo “solito” mal di testa dura per molte più ore rispetto a quelli passati: viene trattata con
indometacina, farmaco classico utilizzato per le cefalee. Solo in seguito si scopre che la causa era
un’emorragia subaracnoidea, e la donna è rimasta tetraplegica.
o Ad aprile qui è arrivato un ragazzo di 32 anni già seguito per emicrania con aura che lamenta un mal
di testa fortissimo che a suo avviso sta durando da troppe ore rispetto al solito. Viene trattato con
un analgesico e mandato a casa. Va a casa, va a dormire e entra in coma per un problema su tutto il
circolo vertebro basilare. Quindi ATTENZIONE sempre a quello che ci dice il paziente: se ci dice che il
mal di testa è diverso dal solito bisogna sempre indagarlo.
Sembra facile fare diagnosi di mal di testa, ma le diagnosi sbagliate sono frequentissime, così come gli
esami inutili richiesti, e si ha perdita di molti anni prima della diagnosi. Sicuramente non si muore per
emicrania o cefalea tensiva, però se un soggetto ha 5 attacchi/mese, cioè 60 attacchi/anno, e la diagnosi
arriva, magari, dopo 10 anni, vi sono stati 600 giorni di vita con dolore che potevano essere evitati.
L’Rx del collo e del cranio ed EEG non servono per le cefalee (non solo sono inutili, ma sviano).
È difficile oramai trovare un radiologo che esegua un RX del cranio, ma in ogni caso, al reperto anche solo di
una modestissima rettilineizzazione della colonna cervicale, ci si potrebbe sentire autorizzati ad affermare
che sia quella la causa dell’emicrania; ma i nervi che escono a livello del collo sono diretti alle braccia.
L’EEG valuta l’attività elettrica degli emisferi cerebrali, che negli emicranici è un po’ diversa da quella degli
altri, ed ancora più differente è quella degli emicranici con aura. Il rischio è che il referto non sia nei limiti
della norma, ma che quel singolo elemento “epilettiforme” (che non vuol dire assolutamente che abbia
l’epilessia) inneschi un percorso diagnostico obbligato: RMN, RMN con mdc, EEG con deprivazione del
sonno. Se per sbaglio vi è un altro elemento anomalo, il pazoemte deve iniziare anche la terapia
antiepilettica, e non può più prendere la patente (necessario un anno senza crisi). Si origina un caos infinito
per aver chiesto un esame che non serviva.
CLASSIFICAZIONE DELLE CEFALEE
International classification of headache disorders 3rd edition (ICHD-3) 2014 (Beta version 2013)
Si tratta di uno strumento utilizzato da più di 20 anni, libro enorme che descrive le crisi e le caratteristiche
dei singoli tipi di mal di testa. Vi sono molte revisioni, ma tra quella del 2014 e la precedente - ICHD-2 del
2004 - non vi sono grandi differenze.
Come utilizzare la classificazione ICHD (ICHD-III):
o Non deve essere imparata a memoria perchè è molto voluminosa
o Va consultata nella pratica clinica, per sviluppare familiarità con le diagnosi più frequenti (1.1
Emicrania senza aura, 1.2 Emicrania con aura, 2. Cefalea di tipo tensivo, 3.1 Cefalea a grappolo).
o Negli altri casi: ricorso sistematico alla consultazione.
o Nella pratica clinica, non è necessario farvi ricorso per i casi tipici, mentre sarà utile nei casi dubbi.
o Nell’ambito della ricerca, la classificazione è uno strumento indispensabile per l'arruolamento dei
pazienti.
In essa troviamo 14 categorie di cefalea:
1- Emicrania
2- Cefalea tensiva
3- Cefalgia autonomica trigeminale (TACs)
4- Altre cefalee di tipo primario
5- Cefalea attribuita a trauma o danno alla testa e/o al collo
6- Cefalea attribuita a disordine vascolare cranico o cervicale
7- Cefalea attribuita a disordine non vascolare intracranico
8- Cefalea attribuita ad una sostanza od alla relativa sospensione
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9- Cefalea attribuita ad infezione
10- Cefalea attribuita a disordine dell’omeostasi
11- Cefalea o dolore facciale attribuiti ad disordine di cranio, collo, occhi, orecchie, naso, seni paranasali,
denti, bocca o altre strutture facciali o cervicali
12- Cefalea attribuita a disordine psichiatrico
13- Dolorose neuropatie craniche ed altri dolori facciali
14- Altre cefalee
Le prime quattro sono le cefalee primarie: funzionali, condizione fisiologica del paziente, e solo se
cronicizzano divengono patologiche.
Dalla 5 alla 12 troviamo le cefalee secondarie: il dolore è il sintomo. Non si cura il mal di testa, ma il
qualcos'altro che porta alla sua insorgenza.
Le ultime due (soprattutto la 13) rappresentano il gruppo delle nevralgie craniofacciali.
o La nevralgia trigeminale primitiva è un dolore brevissimo e violentissimo, come una scossa elettrica
od una coltellata, provocata da un trigger: bere acqua fredda, toccare un dente, ecc. Chi ha mal di
denti o qualsiasi altro dolore da 2 ore sicuramente non ha una nevralgia, al contrario di quanto è
abitudine dire in Italia; magari il dolore deriva da sofferenza neuropatica del nervo alveolare, ma
non è una nevralgia. In questo caso fare una RMN che quasi sicuramente mostra una lesione al
nervo.
Ipotesi diagnostiche davanti ad una cefalea
o Cefalea secondaria
 Patologia intracranica (di solito le più pericolose: emorragie, meningiti, ecc; in genere si
vedono in PS, non in ambulatorio)
 Patologia sistemica
o Cefalea primitiva (anche le primitive possono essere influenzate da condizioni coesistenti).
Molto spesso basterebbe porre qualche domanda in modo corretto (l’80% delle informazioni viene
dall’anamnesi!)
- è la prima volta che le viene questo mal di testa? una condizione di lunga durata è meno allarmante
(non è da PS, ma da guardia medica)
- è il suo solito mal di testa? se non lo è, potrebbe essere la prima crisi in assoluto di emicranica o altro
- quanto è forte il dolore?
- ha cambiato pillola anticoncezionale di recente?
Il campanello d’allarme si deve attivare qualora il mal di testa fosse il peggiore, il primo, o diverso dal
solito.
Cefalee secondarie
Le cefalee secondarie sono più numerose come tipologie, ma più rare delle primitive come numero
complessivo di paziente; anche tra queste esistono eziologie più o meno pericolose:
5. Trauma di testa e/o collo; le post traumatiche in genere rimangono da monolaterali, si presentano
dopo breve tempo rispetto al trauma, massimo un mese, e in genere si risolvono entro 3 mesi. C'è
tutto il versante assicurativo: non credete ad un paziente che lamenta un mal di testa a distanza di
un anno da un incidente.
6. Disordine vascolare cranico o cervicale;
o Ictus
o Arterite di Horton: colpisce pazienti di età >60 anni, provoca un mal di testa monolaterale,
dura un paio di giorni, e può essere accompagnata da deficit visivi dallo stesso lato. I deficit
visivi di solito sono dovuti a problemi riguardanti l’arteria temporale, ma possono
interessare anche altri distretti; l’evoluzione verso la cecità può essere molto rapida e
quindi, in caso di sospetto, bisogna iniziare subito la terapia cortisonica.
7. Disordine intracranico non vascolare;
8. Sostanza o sua sospensione;
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9.

10.

11.

12.

Cefalee da sospensione di caffeina: la caffeina è un buon analgesico, e come tutti gli
analgesici dà assuefazione. In tal caso un’interruzione brusca del suo consumo porta a
cefalea (è detto “weekend headache”, ed è proprio quel mal di testa del soggetto che
durante la settimana prende 7-8 caffè al giorno e poi nel fine settimana, quando è rilassato,
ne riduce drasticamente il consumo.) Per evitare ciò basta riprendere a bere caffè
costantemente.
o Cefalee da sospensione di estrogeni: spesso in soggetti emicranici la sospensione brusca
della pillola anticoncezionale può aggravare il mal di testa. Ci sono anche pazienti abituate
ad avere mal di testa saltuario che quando iniziano ad assumere la pillola si trovano ad
avere cefalea solo nei giorni di sospensione dell'EP. Inoltre è importante ricordarsi che le
pillole (solo quelle estroprogestiniche e non quelle progestiniche) aumentano il rischio di
ictus giovanile in soggetti con emicrania con aura.
 Esempio: caso di una ragazza con emicrania con aurea post-partum. Non aveva mai
avuto mal di testa prima della gravidanza. Il parto spesso slatentizza delle
emicranie per variazione improvvisa del livello di estrogeni.
o Cefalee da sospensione di oppioidi: efficaci nel trattamento della cefalee primitive, ma
spesso innescano fenomeni di tachifilassi e di assuefazione (inneschiamo una secondaria da
sospensione/intossicazione da oppioidi).
o Cefalee da sospensione di altre sostanze d’abuso
Infezione;
o meningite: può essere cause di cefalea e spesso è accompagnata da disturbo neurologico
focale (è importante prendere la temperatura che sarà alta).
o encefalite
Disordine dell’omeostasi; (per es. la sindrome delle apnee notturne che provoca in genere un mal
di testa al risveglio)
o Le apnee notturne possono dare un’importante mal di testa sordo al risveglio, quindi
spesso è utile indagare in un paziente con cefalea se russa o meno durante la notte. La
maggior parte dei pazienti è obesa, e nel 50% dei casi sono pazienti con emicrania forse
perchè più geneticamente predisposti.
In questi casi è meglio evitare la somministrazione di benzodiazepine perchè aumentano la
sonnolenza e il quadro si aggrava.
Disordine di cranio, collo, occhi, orecchie, naso, seni paranasali, denti, bocca o altre strutture
facciali o cervicali (in un solo punto mettono dentro tutto quello che per il medico medio sono la
vera causa di mal di testa, e che però tutte insieme non sono per nulla frequenti). Pensando agli
occhi ricordate sempre il glaucoma, non la miopia.
 11.1 Disordine del cranio
 11.2 Disordine del collo: artriti o neoplasie infiltranti, fratture vertebrali [vedi sopra cefalea
cervicogenica]
 11.3 Disordine degli occhi: spesso da glaucoma
 11.4 Disordine delle orecchie
 11.5 Disordine del naso o dei seni paranasali
 11.6 Disordine dei denti, della mandibola
 11.7 Cefalea o dolore facciale attribuito a disturbo della articolazione temporo-mandibolare
 11.8 Dolore alla testa od alla faccia attribuito ad infiammazione del legamento stiloioideo
 11.9 Altri disordini.
Disordine psichiatrico.

Le cefalea secondarie pericolose-intracraniche possono essere:
1. Violente, causate da:
- meningite,
- encefalite,
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- emorragia intraparenchimale,
- emorragia subaracnoidea (ESA)
- arterite temporale di Horton (esiste anche subacuta/cronica)
2. Sorde, causate da:
- trombosi dei seni venosi,
- ascesso cerebrale,
- neoplasia,
- ischemia cerebrale
Le cefalee secondarie sono pericolose soprattutto se rapide: il paziente arriva in PS e riferisce di avere un
mal di testa violentissimo, che è esordito tutto d’un tratto ed in 5 secondi è diventato fortissimo. Bisogna
rilevare presenza od assenza di febbre: spesso l’unica differenza tra meningite ed encefalite ed emorragia
subaracnoidea è la presenza o meno di un rialzo di temperatura interna. In caso di encefalite, meningite,
emorragia intraparenchimale ed ESA spesso si hanno poche ore (ed a volte nemmeno quelle) per fare
qualcosa che cambi realmente la vita al paziente.
L’arterite temporale andrebbe distaccata un pochino dalle prime quattro, perché può essere rapidissima o
ad evoluzione in un paio di settimane. Ci sono casi di arterite temporale che portano a cecità da un giorno
all’altro; la cosa più stupida è che chi generalmente vede questi casi ha il sospetto corretto, dati cefalea e
calo della vista, ma decide di attendere, rimandando la decisione di iniziare una terapia cortisonica dopo
aver ottenuto una VES. Il giorno dopo il pz è cieco, dopo 4 giorni ottiene una VES di 90 mm, ma oramai è del
tutto inutile. Dunque, se un paziente sospetto per arterite temporale giunge in PS è opportuno richiedere
immediatamente una PCR che, seppur meno sensibile, è meglio che niente. Inoltre, in ogni caso, se il
sospetto è fondato, è bene iniziare una terapia cortisonica (attenzione solo se gravemente
diabetico/iperteso). Nella peggiore delle ipotesi il paziente si sarà fatto qualche giorno di cortisone.
Lo stesso vale se il pz viene visto in ambulatorio: il paziente ha mal di testa, vede male, il solo sfiorarne la
tempia lo fa urlare dal dolore (allodinia, ipersensibilità della cute per la quale anche uno stimolo non
doloroso viene percepito come tale), dopo poche masticazioni deve fermarsi perché peggiora la cefalea.
Alla palpazione, le arterie temporali (se il caso è da manuale) sono dure, rosse e calde (tuttavia, nella
maggior parte dei casi sono normali): si può sospettare l’arterite gigantocellulare di Horton, che interessa
soprattutto l’arteria temporale, ma potrebbe interessare qualsiasi punto del circolo temporale e non solo.
Le altre cefalee secondarie sono più lente, più sorde. Ovviamente, in questi casi la cefalea è solo un
sintomo, che tuttavia va indagato.
NB: nelle cefalee secondarie, risolta la patologia che le provoca passano anche i sintomi.
Nonostante questa lunghissima lista di ogni sorta di patologia dalla quale possa derivare un disordine
cefalalgico, alla presentazione di un paziente con cefalea da lungo tempo, anche solo per una questione
statistica, è meglio pensare alle cefalee primarie: l’emicrania colpisce una donna su 4 ed un uomo su 10, la
cefalea tensiva ha una prevalenza un po’ maggiore, la cefalea a grappolo una donna su 4.000 ed un uomo
su 1.000. È molto più probabile che sia una cefalea tensiva che non una da mal occlusione; tuttavia, c’è un
giro di denaro incredibile sul bite.
Infatti, i criteri IHS descrivono la cefalea attribuita a disturbi dell’articolazione temporo-madibolare (ATM)
come un mal di testa sordo, lieve, mai violento, che aumenta con la masticazione (od insorge con quella di
alimenti duri), associato allo scroscio dell’ATM; mancano nausea/vomiti, fastidio per luce/rumori/odori.
Le cefalee indotte da problemi di rifrazione sono rarissime. Tuttavia, l’oculista viene chiamato spesso con
questo sospetto; nel caso di pz anziano è probabile che tale sospetto sia fondato, se coesistono mal di testa
ed arrossamento/gonfiore dell’occhio (soprattutto alla sera), perché alla base potrebbe esserci un
glaucoma, ma lo stesso non si può dire se il paziente è un giovane di 20 anni circa.

Cefalee primitive
Quando il mal di testa è condizione intrinseca, una malattia e non un sintomo di altra condizione
patologica. Le prime tre sono le più frequenti, le altre sono molto rare.
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1. Emicrania
2. Cefalea tensiva
3. Cefalea a grappolo e altre cefalgie autonomiche-trigeminali [Cluster headache and other TACs]: la
cefalea a grappolo è la più rilevante, seguita dalle sue varianti.
4. Altre cefalee primarie
4.1 Cefalea primaria da tosse
Una volta definita da sforzo. Va in diagnosi differenziale con la 4.4.
È diversa dalla sensazione di mal di testa/frastuono interno che tutti hanno in corso di
influenza/raffreddore. Sono pazienti che ogni volta che danno un colpo di tosse hanno un dolore
improvviso alla testa.
4.2 Cefalea primaria da attività fisica
Va in diagnosi differenziale con la cefalea a rombo di tuono e anche con una rottura di
aneurisma, e va indagata con angio-TC o angio-RM per evitare il rischio di un’ESA. Per alcuni è
molto fastidiosa, soprattutto per chi soffre anche di BPCO. È curata con amitriptilina. Spesso si
associa anche a cefalea da ponzamento, ossia quella che si verifica a seguito di torchio
addominale.
4.3 Cefalea primaria associate ad attività sessuale
È molto più frequente di quello che si pensa e crea molti problemi. Non è da sottovalutare,
anche perché coinvolge uomini giovani (4 su 5 volte sono maschi, è più raro nelle donne) e
perché la controparte maligna di questo mal di testa è la presenza di un aneurisma. Esclusa
questa eventualità con una angio-RMN, si può fare qualcosa per migliorare la vita sessuale del
paziente. Quello da indagare è il momento di insorgenza del mal di testa: prima, durante o dopo
l’orgasmo? La risposta potrebbe indirizzarci più o meno verso un aneurisma. La sistematica
insorgenza della cefalea appena dopo il raggiungimento dell’orgasmo ha qualche ripercussione
sulla serenità del paziente e del partner. È consigliabile eseguire comunque un angio-RMN per
escludere la presenza di un aneurisma, quindi confermare la diagnosi di cefalea orgasmica ed
iniziare il trattamento e la profilassi, che si attuano con paracetamolo almeno da 1000 mg
(prima del rapporto sessuale); anche i beta-bloccanti funzionano, ma possono dare problemi di
erezione.
4.4 Cefalea primaria “a rombo di tuono”
Opportuno ricordarsi che esiste, ma la diagnosi è di esclusione. È un mal di testa violentissimo e
improvviso: non pensare alla cefalea “a rombo di tuono” come prima scelta, perché molto
probabilmente sarà una emorragia subaracnoidea. Bisogna eseguire TC. Solo in seguito, una
volta esclusa l’ESA, possiamo pensare alla rottura di un aneurisma, per cui bisogna eseguire
angiografia od angioTC. Solo quando si è escluso anche l’aneurisma, allora forse possiamo
pensare a questo tipo di cefalea primaria.
4.5 Cefalea primaria da stimolo freddo
È quello che viene dopo aver mangiato qualcosa di molto freddo (granita, gelato). Basta saperlo
e si evita di mangiare velocemente questi cibi: il mal di testa passa.
4.6 Cefalea da pressione esterna
4.7 Primary stabbing headache (cefalea trafittiva primaria)
4.8 Cefalea nummulare
4.9 Cefalea ipnica (“clock headache”)
Cefalea che compare sempre esattamente ad un orario preciso della notte, per più di 14
giorni al mese, svegliando il paziente. Colpisce soprattutto gli over 60, e dura una mezz’ora
massimo, essendo quindi principalmente fastidiosa ed irritante. È sensibile a caffeina, dopo
la cui assunzione si ha sollievo, però poi è difficile riaddormentarsi. I pazienti che ce l’hanno
da qualche anno fanno preoccupare meno rispetto a chi ce l’ha da pochi mesi, perchè
spesso può essere dovuta a dilatazioni vascolari o masse intracraniche che sarebbe meglio
indagare con neuroimaging.
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Uno studio dice che si tratta di ex emicranici che hanno smesso di esserlo, ed alla base
sembrano esserci alterazioni ipotalamiche (ipotizzate in base alle anomalie del ritmo
circadiano).
È necessario fare profilassi, perché la cefalea ipnica diminuisce di molto la qualità di vita,
comportando il risveglio sistematico ogni notte alla stessa ora.
Vi è una alta/frequente associazione con la sindrome delle apnee notturne, che fa
ipotizzare che essa non sia una malattia in sé, ma un campanello di allarme: per fortuna, il
paziente ipossico si sveglia grazie al mal di testa, l’ossiemia torna decente, e può tornare a
dormire senza esiti.
4.10 Nuova cefalea diurna persistente (NDPH)
La profilassi per la maggior parte di questi mal di testa viene fatta solo quando la patologia diventa
particolarmente invalidante.
Emicrania
L'attacco emicranico è spesso accompagnato da nausea e vomito, fastidio per la luce e/o per i rumori (fotoe fonofobia), intolleranza per profumi ed odori (osmofobia), che possono diventare anche sintomi
invalidanti se cominciano a comparire più volte nel corso della settimana.
1.1 Emicrania senza aura (condizione)
1.2 Emicrania con aura (condizione)
1.3 Emicrania cronica (malattia)
1.4 Complicanze dell’emicrania (malattia)
1.5 Probabile emicrania
1.6 Sindrome episodica che potrebbe essere associata con l’emicrania.
L’emicrania con e senza aura sono definite condizioni perchè sono situazioni parafisiologiche, ossia sono
viste come un campanello di allarme che si attiva nel momento in cui si instaura un deficit energetico. Il mal
di testa in questo caso serve per “spegnere il cervello” e recuperare così le energie. Quando, però,
l’emicrania dura più di 15 giorni al mese, da condizione parafisiologica passiamo alla malattia e si parla di
emicrania cronica: in questi paziente la soglia in cui si attiva il campanello d’allarme è molto più bassa (il
cervello di un emicranico è stato paragonato a uno smartphone: “può fare moltissime cose, ma la batteria
si scarica presto”)
Una recente linea di pensiero sta mettendo in luce che l'emicrania sia legata ad un deficit energetico a
livello cerebrale piuttosto che ad una ipereccitabilità: gli emicranici hanno un cervello che lavora ad alta
velocità, in multitasking, fa un sacco di cose ma ha scarse risorse energetiche. Ci sono dati che parlano di
alterazioni mitocondriali (accumulano poca energia), il loro sonno è meno attivo nel restoring delle
molecole energetiche. Ci sono lavori di spettrografia-RMN che mostrano che le molecole energetiche
durante un attacco emicranico sono tanto basse quanto lo sono normalmente nella fase di
addormentamento. È quindi una condizione del cervello: se uno ha un cervello emicranico non può
cambiarlo. Ci sono poi condizioni endogene ed esogene che possono influire sugli attacchi, come le
variazioni ormonali (per esempio sono emicranici 1 uomo su 10 e 1 donna su 5; ma tra le donne i
menopausa e nella fase prepubere l'incidenza è uguale a quella degli uomini). Inoltre mediamente
l'emicranico è una persona molto attiva che gestisce mille cose insieme: fanno attività che richiedono un
notevole dispendio energetico. Diventa quindi difficile dirgli di rallentare il ritmo e di lasciare tempo al
cervello di riprendersi.
Epidemiologia
 Esordio tipico giovanile-adulto (30% nella prima decade, rara insorgenza dopo i 60 anni).
 Dura tutta la vita, ma muta con certe fasi biologiche (menarca, gravidanza,menopausa..)
 Colpisce il 20-25% delle donne e il 10-15% degli uomini: nelle donne gli estrogeni giocano un ruolo
chiave nell’insorgenza della cefalea. Qualche ricercatore afferma che, forse, sia anche per questo
motivo che le donne vivono più degli uomini; l’emicrania è una condizione protettiva per il cervello
ed i maggiori livelli di estrogeni nelle donne faciliterebbero l’insorgenza del segnale di allarme in
presenza di carenze energetiche a livello cerebrale.
 La prevalenza è uguale in tutto il mondo
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Si ha aura in circa 1/5 degli emicranici
La maggior parte dei soggetti affetti da emicrania con aura soffre anche di emicrania senz’aura: non
è ancora bene chiaro se sono due malattie/condizioni diverse o sono espressioni differenti della
stessa condizione (e fisiopatologia). Sarebbe necessaria un’ulteriore ricerca.
 Si è emicranici, non si ha l’emicrania: è una condizione del cervello che non passa mai. Non può
essere considerata una malattia finché è allostaticamente efficace.
 Per attenuare la sintomatologia si può agire sulle condizioni esogene ed endogene che
condizionano il numero degli attacchi.
 È influenzata dall’attività ormonale (spesso le donne hanno mal di testa data da sindrome
premestuale), o dal tipo di professione che si svolge (è frequente nei manager, che gestiscono più
attività insieme)
Fisiopatologia (ruolo pain matrix)
Il cervello dei cefalici primitivi è peculiare, è diverso: consuma molto, è iperattivo, è ipereccitabile, sfrutta
male l’energia disponibile, ossia ATP e creatininchinasi. Quindi le crisi emicraniche giocano un ruolo
protettivo perchè sono necessarie per avvertire del bisogno di recuperare energie (ipotesi allostatica).
Le cefalee primitive sono multifattoriali, influenzate da:
 Componente genetica con modulazione epigenetica e influenza stimoli esogeni ed endogeni
 Sonno: meno attivo nel ripristinare le riserve energetiche.
 Ormoni
 Alimentazione e attività fisica, anche se il loro ruolo non è ancora stata provato ufficialmente.
A livello cerebrale si si verifica un’attivazione neuronale che porta a dilatazione dei vasi intracranici
extracerebrali: ciò attiva i nervi perivascolari trigeminali responsabili della trasmissione del dolore.
L’attivazione neuronale comporta anche il rilascio di ulteriori neuropeptidi che aumentano la sensazione
dolorifica e causano ulteriore vasodilatazione, instaurando così un circolo vizioso.
La trasmissione del dolore attiva anche aree cerebrali, ossia l’amigdala e il giro del cingolo, con
conseguente nausea, fonofobia e fotofobia.
C’è un ruolo importante anche per l’ipotalamo.
Allodinia nelle cefalee
È la percezione di dolore alla stimolazione tattile non dolorosa. È sintomo di sensitizzazione centrale:
significa che la patologia sta cronicizzando. La profilassi va fatta sicuramente.
 Nell’emicrania:
- È presente soprattutto nella cronica, ma non solo (predisposizione?)
- È in parte dovuta alla stimolazione dolorosa ripetuta (ma forse anche ad altre stimolazioni che
convergono sul nucleo trigeminale discendente e sul talamo: fotofobici e osmofobici sono più
allodinici – oppure gli allodinici lamentano più fotofobia e osmofobia)
- L’allodinia emicranica sembra legata a un miglior respiro nel sonno e a un miglior controllo
pressorio notturno (ha un ruolo allostatico anche l’allodinia emicranica?)
• La pericranial tenderness della tensiva è allodinia?
• Nella cluster e nella emicrania continua è frequente
Criteri diagnostici
È importante che qualunque specialista sia in grado di fare una diagnosi di emicrania.
1.1 Emicrania senz’aura
A. almeno 5 attacchi che rispettino i criteri b e d
B. mal di testa che dura almeno 4 - 72 h, non trattato o trattato senza successo
C. mal di testa che ha le seguenti caratteristiche:
- è unilaterale, infatti si chiama emicrania, anche se raramente può anche essere bilaterale.
- è pulsante: il paziente dice di “sentir battere il cuore in testa”
- è di intensità moderata o severa
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- è aggravato da attività fisica di routine (camminare o salire le scale)
D. durante il mal di testa si ha ≥1 dei seguenti sintomi:
- nausea E\O vomito
- fotofobia E fonofobia
E. non è attribuibile ad altri disordini: attenzione a diagnosi differenziale con meningite che dà lo
stesso tipo di mal di testa.
La sede non è di fondamentale importanza, infatti non rientra nei criteri diagnostici, anche se spesso è
periorbitale o temporale.
Il 35% dei pazienti emicranici presenta anche osmofobia (non si capisce perchè non sia ancora stata inserita
tra i criteri diagnostici.)
Se a scatenare l’emicrania sono deficit energetici a livello cerebrale o a livello mitocondriale la situazione
può essere considerata parafisiologica.
Ricordarsi sempre di chiedere al pz con cefalea se sia la prima volta che sperimenta una sintomatologia del
genere; se dovesse essere la prima volta, indagare meglio.
1.2 Emicrania con aura
1.2.1 Emicrania con aura tipica
1.2.2 Emicrania con aura di tronco
1.2.3 Emicrania emiplegica
1.2.4 Emicrania retinica
Criteri per la diagnosi:
A. almeno 2 attacchi che rispettino i criteri b e c
B. uno o più dei seguenti sintomi completamente reversibili associati all’aura:
- visivi
- sensoriali
- del linguaggio o del discorso
- motori
- di tronco
- retinici
C. almeno due delle seguenti caratteristiche:
1. sintomi di aura che si innescano gradualmente nel giro di 5 minuti e\o 2 o più sintomi che si
susseguono
2. ogni sintomi dura per 5-60 minuti
3. almeno un sintomo è unilaterale
4. l’aura è accompagnata, o seguita entro 60 minuti da cefalea
D. non meglio definibile per un’altra ICHD-3 ed esclusa la diagnosi di TIA
Un’aura è un un insieme di sintomi neurologici che precede un attacco di emicrania.
È principalmente caratterizzata da:
- Sintomi oculari negativi o positivi (90% dei casi): scotomi scintillanti o flash di luci che si spostano nel
campo visivo, inizialmente piccoli che poi si ingrandiscono e progressivamente scompaiono (al prof
Mariani piace definirli: “merli di castello”, “sintomi di rinforzo”). Si vedono con entrambi gli occhi (è
centrale; l’aura retinica è rara, e se un paziente vede una macchia nera fissa da ore è più probabile un
ictus).
- Stereotipia: il paziente ha sempre lo stesso tipo di aura, che non subisce modificazione qualitative da
un attacco all’altro.
- Caratteristiche qualitative diverse (elementi bizzarri):
- auree di scomposizione: i pazienti vedono il pavimento che si apre sotto i piedi.
- auree allucinatorie: deficit di percezione, non associate a disturbi psichiatrici.
- auree temporali: alterazione della percezione temporale
- auree di rinforzo: contorni del paesaggio molto marcati
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All’eccessiva attivazione elettrica che si verifica in un’aura segue un blackout energetico (spreading
depression) che consiste in una rapida e sincrona riduzione dell’attività corticale cerebrale accompagnata
da una vasocostrizione generale: quest’ultima può essere molto pericolosa perchè, se prolungata, aumenta
il rischio di ischemia.
Tale rischio è aggravato dal fumo e dall’uso della pillola anticoncezionale, che lo fanno aumentare di 50
volte tanto.
Tipologie di emicrania con aura:
A. Aura tipica:
- Aura che consiste in sintomi visivi, sensoriali e/o del discorso/linguaggio, ciascuno dei quali
completamente reversibile; non ci sono sintomi motori, di tronco o retinici.
- I sintomi oculari, negativi o positivi, dell’aura tipica si vedono con entrambi gli occhi (aura
binoculare) perchè è un deficit di tipo cerebrale e persistono anche se si chiudono gli occhi. Se il
problema fosse retinico i sintomi sarebbero monoculari.
- All’aura può seguire un formicolio della mano che inizia dalla punta delle dita e risale, senza
distribuzione topografica (non è una neuropatia periferica o un ictus), accompagnato in una certa
percentuale di casi da un disturbi di tipo afasico (soprattutto se il formicolio è al braccio destro),
agrafico e alessico che durano al massimo 15 minuti\un’ora. Ciò è dovuta al fatto che lo spreading
depression ha inizio dalla corteccia occipitale e poi si propaga anche alla regione postrolandica, e
anche all’area cerebrale che controlla il linguaggio. Attenzione che questa afasia può essere
scambiata per qualcosa di molto più grave, anche perché durante l'afasia il paziente non è in grado
di spiegare che è la sua normale emicrania con aura. È importantissimo distinguere un aura da una
ischemia cerebrale.
- Un aura tipica può essere seguita da un mal di testa di tipo emicranico, ma anche da una cefalea
più blanda o addirittura può non essere seguita da alcun tipo di cefalea. In quest’ultimo caso la
diagnosi è più difficile e va posta DD con:
o Crisi epilettica occipitale: dura molto meno, al massimo pochi minuti
o Ictus: può durare tanto quanto l’emicrania, ma i sintomi non sono in progressione (macchia
fissa che non si sposta nel campo visivo), sono improvvisi. Inoltre un ictus può lasciare esiti,
invece un’emicrania di questo tipo è completamente reversibile.
L’aura viene in genere prima del dolore, dura per ciascun sintomo 5-60 minuti, ed entro 1 ora deve
comparire il mal di testa. Esistono anche pazienti con solo aura, e non il mal di testa, ma bisogna indagare:
magari è una crisi epilettica occipitale. Il mal di testa che segue di solito è emicrania, ma può anche capitare
che sia una cefalea tensiva.
B. Aura di tronco o basilare:
a. Aura che consiste in sintomi visivi, sensoriali e/o del discorso/linguaggio, ciascuno dei quali
completamente reversibile; non sintomi motori o retinici.
b. Presenta almeno due dei seguenti sintomi di tronco:
- Disartria
- Vertigine: spesso si accompagna a sincopi e presincopi
- Tinnito: fischi nelle orecchie
- Ipoacusia
- Diplopia
- Atassia
- Abbassamento del livello di coscienza
L’aura di tronco è più grave perchè il pazoemte spesso perde anche i sensi.
Colpisce 1 paziente su 50 e i sintomi sono bilaterali.
C. Emicrania emiplegica:
a. Aura che possiede entrambe le seguenti caratteristiche:
1. Ipostenia motoria completamente reversibile;
2. Sintomi visivi, sensoriali e/o del discorso/linguaggio completamente reversibili.
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È in genere familiare nel 80% dei casi, dura fino a 24 ore e il soggetto è emiplegico. Ovviamente essendo
un’emicrania familiare, i pazienti che ne soffrono trovano supporto e rassicurazione nei familiari, cosa che
invece non avviene quando è un caso di emicrania sporadica, che spaventa moto di più chi ne soffre.
D. Emicrania retinica:
a. Aura che consiste in fenomeni visivi monoculari positivi e/o negativi completamente reversibili
(es. scintillii, scotomi, cecità), confermata durante un attacco da uno o entrambi i seguenti
aspetti:
1. Esame clinico del campo visivo;
2. Disegno di un paziente, fatto dopo aver ricevuto chiare istruzioni, che mostra un difetto
di campo monoculare.
Mentre l’aura visiva classica è binoculare e alla chiusura degli occhi permangono le distorsioni in entrambi i
campi visivi, nell’aura retinica l’onda di depolarizzazione non è corticale, ma generata dalla retina stessa,
dunque è monoculare (quindi il paziente con l’altro occhio ci vede benissimo).
L’aura classica è generalmente bioculare e viene descritta dal pz circa con queste parole: “Ad un certo
punto compare una macchia scura, che si ingrandisce in una parte del campo visivo, tira da una parte,
quindi dall’altra; poi, come è arrivata se ne va in su, se ne esce piano piano dal quadro”. Ovviamente ne
esistono molte varianti: la macchia può essere scura o chiara, oppure potrebbero esserci girandole
colorate, luccichii, sfarfallii, ecc.
Esempi di celebri
- Alice nel paese delle meraviglie è la descrizione dell’emicrania con aura di Lewis Carroll;
- Modigliani, con i suoi soggetti dai colli lunghi lunghi, prima lontani lontani e poi, in un attimo,
vicinissimi, e le luci radenti per il fastidio, ha confessato di essere un emicranico con aura e che quello
fosse il modo in cui vedesse la realtà prima che comparisse il mal di testa;
- Picasso: è sospettato essere stato un emicranico con aura, perché vi sono delle analogie tra Alice di
Carroll (che, ad un certo punto, vede tutto scomposto) ed la realtà scomposta in forme semplici di
questo artista (pensare al Guernica, che somiglia molto alla stereopsia anomala degli emicranici con
aura).
Se dall’area occipitale l’onda di spreading depression va avanti e prende la regione post-rolandica, può
comparire da un lato del corpo anche un’alterazione della sensibilità; anche questa, come le alterazioni del
campo visivo, si muove (“Mi prende un formicolio a tutte le dita della mano, quindi al polso, al gomito…e
poi scompare”). Se era dal lato emisferico sx, quindi interessava il braccio destro, spesso il pz, dopo 15 min,
è impossibilitato nel descrivere questi fenomeni sensoriali, perché è divenuto anche afasico (“Tatattata”).
Se non sappiamo che si tratta di un emicranico con aura afasica, possiamo anche spaventarci (“Se hai l’aura
afasica lo devi scrivere su un cartello e mettertelo al collo, perché mette ansia”).
Attenzione! Non scambiare un’aura per un attacco ischemico transitorio:
• Il TIA è improvviso, è un attacco: tutto ciò che vede il nostro paziente emicranico ci mette 10 minuti
(inizia con una piccola macchia, diventa grossa, si sposta, si rimpicciolisce, …). Se invece si occlude
un vaso su una corteccia calcarina, il paziente smette di vedere in un secondo (e poi recupera,
magari dopo 3-5 min). È un tutto o nulla, non un evolversi
• Il formicolio dell’emicranico ha una distribuzione strana (parte da tutte le dita, sale sale sale, scende
scende scende), ha una marcia; il paziente che ha uno stroke od un TIA riferisce che,
improvvisamente, non ha più sentito il braccio (e poi ha recuperato).
• Lo stesso vale per l’afasia: ha una comparsa progressiva, durante la quale il soggetto comincia a
capire che sta iniziando ad avere una qualche parafrasia (“Sto sentendo che mi sta venenda il male
di testo”) e nel giro di qualche minuto evolve (SMS durante aura afasica, alessica, agrafica: “Matteo
passeggino mezza faccia” per “Ho sentito che c’era qualcosa che non andava perché vedevo
solamente metà faccia di mio figlio nel passeggino”; gli è venuto mal di testa in seguito).
Le aure di tronco fanno ancora più paura: più rare, simmetriche (formicolio ad entrambi gli arti), tanti
acufeni, diplopia, vertigini e, qualche volta, perdita di sensi. Molti pazienti si presentano con frequenti
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sincopi o pre-sincopi: se perde spesso coscienza magari è meglio indagare con una RMN ed un EEG. Se dopo
la perdita di coscienza compare l’emicrania gli ho fatto una diagnosi di emicrania con aura di tronco.
La cosa importante è che ogni sintomo dell’aura (che sia di tronco o tipica - vista, sensibilità e parola -) è full
reversible: i pazienti hanno 300 attacchi in 10 anni e passa tutto, non rimane alcun esito. Se fossero attacchi
ischemici ricorrenti si starebbe fregando buona parte dell’encefalo.
L’aura emiplegica ha sintomi motori: metà del corpo diviene ipostenica, per meno di 1 ora, alla quale
succede il mal di testa. Purtroppo, non è vero che duri necessariamente così poco, potendo protrarsi anche
per una giornata intera; e la prima volta che si vede un paziente di questo tipo si è convinti che abbia avuto
un ictus. Dopo aver sospettato cinque eventi ischemici e non aver trovato nessuna lesione cerebrale, allora
magari si comincia a pensare che non ne abbia mai avuti. Le auree emiplegiche sono rare, ci sono tre geni
coinvolti e la maggior parte sono familiari.
Mentre l’aura visiva classica è bioculare ed, alla chiusura degli occhi, permangono le distorsioni in entrambi
i campi visivi, nell’aura retinica l’onda di depolarizzazione non è corticale (ma d’altra parte la retina è un
pezzo di corteccia cerebrale migrata), ma generata dalla retina stessa, dunque è monoculare.
Per riassumere, l’aura:
• Si propaga gradualmente;
• Dura, per ciascun sintomo, tra i 5 ed i 60 minuti;
• Entro 60 min deve comparire l’emicrania. Se non compare l'emicrania bisogna stare molto attenti a
fare diagnosi differenziale con patologie epilettiche o vascolari.
• Non è una condizione rara.
Terapia dell’emicrania
Analgesici
• FANS: se funzionano, sono sempre la prima
scelta per coloro che soffrono di emicrania
lieve o moderata [Critica del prof: nelle linee
guida gli analgesici sono indicati per dolore
da moderato a severo, ma qui l’indicazione
è per emicrania lieve o moderata].
• Paracetamolo da 1000 mg, non da 500 mg
(altrimenti è poco analgesico).
• Acido acetilsalicilico: come gli altri FANS, il
prof prescriverebbe l’Aspirina quando si è in
dubbio su una causa vascolare, perché è
leggermente antiaggregante.
• Gli oppiodi sono gli unici di minore efficacia: non ci sono trials controllati disponibili. Oppioidi e
tranquillanti non dovrebbero essere usati nel trattamento acuto dell'emicrania, in quanto facilitano
la cronicizzazione
Allo scopo di prevenire un mal di testa da abuso di farmaci, l'assunzione degli analgesici semplici dovrebbe
essere ristretta a 15 giorni/mese e degli analgesici combinati a 10 giorni/mese.
Ovviamente, bisogna dire al pazienti di trattare l’attacco il prima possibile; tuttavia, bisogna evitare che
abbia un over-use di analgesici. Altrimenti insorge (anche se di natura molto più lieve) lo stesso problema di
assuefazione che si ha con la somministrazione di oppioidi. L’indometacina non fa tanto bene, soprattutto
ai reni, e tirarli fuori da un’importante over-use è molto difficile. Dunque, il consiglio da dare è di assumere
analgesici presto, ma raramente. Sembra una contraddizione, ma la letteratura scientifica è stranamente
omogenea nell’affermare che chi assume precocemente l’analgesico perché conosce il suo punto di non
ritorno, il momento in cui prendere l’analgesico, alla fine dell’anno ha assunto meno farmaci per
l’emicrania di chi ha aspettato troppo nella speranza che passasse da solo e non fosse necessario
l’analgesico. Qui sta il nostro ruolo: addestrare il paziente a capire quale sia il suo punto fino al quale
l’emicrania può passare da sola e superato il quale peggiorerà soltanto
Antiemetici
• Raccomandati per il trattamento di nausea e potenziale emesi;
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•
•

Possono migliorare l’assorbimento degli analgesici;
Metoclopramide ha anche una genuina efficacia come analgesico (lieve se somministrata per via
orale, buona per via endovenosa);
• Non vi sono evidenze che indichino
che una combinazione fissa di un
antiemetico e di un analgesico sia
più efficace di un analgesico da
solo;
• Metoclopramide
20
mg
è
raccomandato per gli adulti e per gli
adolescenti, mentre nei bambini si
dovrebbe preferire Domperidone
10 mg.
• La metoclopramide può essere utile, perché attenua il mal di testa e nausea/vomito che ne
consegue; andrebbe somministrata in fiala, almeno finché non smette di rimettere, per poi essere
passata per os.
Derivati dell’ergot
• I triptani hanno mostrato miglior efficacia rispetto agli alcaloidi dell’ergot;
• Il vantaggio degli alcaloidi dell’ergot è la bassa recurrence rate in alcuni pazienti;
• Dovrebbero essere ristretti a pazienti con attacchi di emicrania molto duraturi e ricorrenza
regolare;
• Possono indurre cefalea da over-use di farmaco molto velocemente ed anche a basse dosi. Per
questo motivo, il loro uso dovrebbe essere limitato a 10 die/mese;
• Effetti collaterali maggiori: nausea, vomito, parestesie, ed ergotismo;
• Controindicazioni: malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, malattia di Raynaud, ipertensione
arteriosa, insufficienza renale, gravidanza ed allattamento.
• Comprendono:
o Ergotamina + Caffeina: Cafergot cps / supp
o Diidroergotamina: Diidergot cps
o Ergotamina + Caffeina + Aminofenazone: Virdex supp
Triptani
• Farmaci di prima scelta
• Prima si assumono triptani, maggiore è la loro efficacia;
• L’uso di triptani è limitato ad un massimo di 9 die/mese;
• Un triptano può essere efficace anche se un altro farmaco della stessa classe non lo è stato;
• Sumatriptan per via sottocutanea (imigran) ha l’onset di efficacia più rapido (circa 10 min);
• Sumatriptan in supposte dovrebbe essere prescritto a pazienti che stanno vomitando;
• Circa 15–40% dei pazienti che prendono un triptano per via orale sperimentano ricorrenza. Una
seconda dose di triptano è efficace nella maggior parte dei casi. Se la prima dose di un triptano non
è stata efficace, una seconda dose è inutile.
• Il più alto tasso di ricorrenza è osservato dopo somministrazione di Sumatriptan sottocute.
Naratriptan e Frovatriptan (auradol) mostrano il più basso tasso di ricorrenza, ma hanno tasso di
risposta iniziale scarso.
• Naratriptan e Frovatriptan necessitano di più di 4h per mostrare l’onset di efficacia
I triptani da una ventina di anni sono fondamentali: funzionano bene, ne esistono 5 o 6 molecole, di cui il
sumatriptan è il più vecchio, ma l’unico lipofilo, per cui ne esiste anche la formulazione in supposte.
Questa categoria di farmaci è proprio “il secchio di acqua per eccellenza” (nella similitudine con l’incendio):
o spegne subito l’emicrania, oppure è inutile prenderlo in seguito. Se è già comparsa l’allodinia cutanea
(sensitizzazione del nucleo trigeminale) è inutile prenderlo. Spesso se c’è nausea, indipendente dal fatto
che venga preso per bocca od in supposte, non fa più nulla. Questo farmaco spegne il motorino di
avviamento, ma se la macchina è già in moto il motore gira lo stesso.
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Nonostante siano dei vasocostrittori, possono essere somministrati anche durante l’aura: la vasocostrizione
è 20 volte più selettiva sulle arterie del circolo meningeo (il dolore proviene dalle meningi, perché il cervello
non sente dolore, non essendo innervato). Pur essendo 20 volte più selettivo sui vasi meningei (i nuovi
triptani anche 30-40 volte) rispetto, per esempio, alle coronarie, magari all’anziano cardiopatico ed
infartuato non lo prescriviamo.
Il dubbio sulla somministrazione dei triptani anche nell’aura sorgeva dal fatto che in essa c’è
vasocostrizione perché c’è la spreading oligoemia che porta a riduzione fisiologica dell’attività cerebrale
(spreading depression). In realtà, non
si possono dare solo i triptani
iniettabili, perché si aumenta il rischio
di vasocostrizione importante. Gli altri
vanno dati durante l’aura, perché
siccome essa dura, in media,
mezz’oretta,
e
l’assorbimento
gastroenterico necessita circa degli
stessi tempi, riusciamo a prevenire la
fase algica.
Non esiste un migliore o peggiore, ogni paziente deve trovarsi il suo. Se il paziente ha una cefalea a
grappolo è consigliabile solo Imigran, perché l’unico iniettabile (attacchi violentissimi, ma molto brevi:
necessità di immediatezza di efficacia).
Profilassi dell’emicrania
Se gli attacchi diventano troppo frequenti, c’è un’escalation: il paziente inizia con tanti attacchi, fin da
subito, e nel giro di pochi anni raddoppiano. Va trattato, perché si stanno sensibilizzando i centri del dolore.
Sulla sensitizzazione centrale fino a dieci anni fa non si sapeva molto, ma oggi siamo coscienti del fatto che
il cervello sia dinamicissimo e continui a cambiare; anche le esperienze tutti i giorni mutano il nostro
cervello, così come il dolore. La sensitizzazione centrale è una accelerazione e distorsione della sensitività,
di cui, probabilmente, la manifestazione più classica è l’allodinia: percezione distorta di uno stimolo non
doloroso interpretato come tale, perché il sistema si è reso tanto complesso da avere troppe connessioni.
Più un sistema è complesso più fa fatica a funzionare. Il cervello dell’emicranico ha continuato ad
aggiornarsi, ha affrontato sempre più stress (elementari, medie, superiori, università, lavoro, matrimonio,
magari figli), è funzionalissimo, sta attento a tutto e tiene tutto sotto controllo, ma si impalla di più.
Paradossalmente, la profilassi va fatta perché almeno gli possiamo togliere questa stimolazione nervosa
ricorrente che rende troppo sensibile, troppo complesso il sistema.
Attenzione all'indicazione e alle dosi
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L’amitriptilina è uno dei più utilizzati in assoluto, ma ha un livello di evidenza B perché questi sono studi di
scuole anglosassoni, dove i dosaggi indicati sono di 55-55 mg, punto al quale solo gli effetti collaterali
ammazzano il paziente. Presso il nostro ambulatorio diciamo di iniziare con 2-3 gocce e di salire fino a 5
(che corrispondono a 10 mg). Quando si raggiungono i 10-30 mg siamo già a dosi consistenti. Nei Paesi
anglossassoni bevono come delle spugne, quindi necessitano di dosaggi elevatissimi, e non si parte mai con
meno di 25 mg. Quindi, ai dosaggi riportati nello studio gli effetti collaterali sono molto consistenti, mentre
da noi l’amitriptilina funziona benissimo.
Valproato, Topiramato, il gruppo dei βbloccanti (metaprololo, propranololo, timololo) e la flunarizina
(Ca2+antagonista centrale) [ed il prof. aggiungerebbe anche il pizotifene] hanno evidenza A.
• Acido valproico: in Italia non lo vedremo usare quasi mai come profilassi per l’emicrania, perché
non ha l’indicazione (off-label). Se per sbaglio insorge qualche problema, il giudice non sente
ragioni, della letteratura scientifica non gliene importa nulla se trova che è indicato solo per
l’epilessia: abbiamo prescritto un farmaco off-label e lo abbiamo anche messo a carico dello Stato
con la ricetta rossa (che per farmaci fuori indicazione non si può fare). Se proprio vogliamo usarlo,
bisogna spiegare bene la situazione al paziente; il consiglio del prof è di tenerlo almeno come II
scelta. Inoltre, fa ingrassare chiunque, quindi ha senso il suo utilizzo se il paziente ha tante crisi
epilettiche, ma se ha solamente l’emicrania non ha senso fargli prendere 10 kg (tanto più che la
maggior parte dei pazienti sono donne giovani).
• Topiramato: in Italia ha indicazione, sia per l’emicrania con, sia per quella senza aura. Il dosaggio
riportato in tabella (25-100 mg) non corrisponde allo studio di approvazione, che evidenziava che:
o 50 mg non sono diversi dal placebo;
o 100 mg sono significativamente meglio del placebo;
o 200 mg non sono significativamente meglio del 100 mg.
La formulazione da 75 mg non è stata approvata, ma se il paziente assume per 3 mesi questo
dosaggio e va molto meglio, posso lasciarglielo. La formulazione da 125 mg magari va un po’ meglio
per chi non rispondeva a 100 mg, ma potrebbero insorgere effetti collaterali (perdita di peso).
• Lamotrigina: sempre off-label.
• Propranololo: passa bene la BEE e funziona bene, ma quantomeno misurare la FC del paziente
prima di iniziare una profilassi con un β-bloccante. Consigliabile evitarlo in soggetti bradicardici o
tanto sportivi. Il dosaggio è uguale a quello cardiologico (40mg). Nei soggetti maschi può dare
problemi.
• Metoprololo: funziona discretamente bene, di solito alla dose di 100 mg; il vantaggio è che è in
unica somministrazione, mentre il propranololo almeno 3.
• Flunarizina: funziona discretamente bene, in compresse da 0,5 mg, ed ha l’indicazione in Italia per
l’emicrania. Sopra i 55-60 anni meglio evirarla perché parkinsonizza (transitoriamente e
reversibilmente). Fa aumentare di peso più dell’acido valproico (10 kg in 3 mesi). Oltre a
parkinsonizzare (essendo un farmaco antidopaminergico), sull’asse ipotalamo-ipofisario inibiscono
il controllo negativo esercitato dalla dopamina sulle cellule lattotrope: attenzione a chiedere in
maniera incompleta se le pazienti siano aumentate di peso, indagare sempre se hanno avuto anche
crescita del seno (prolattinoma).
• Pizotifene (Sandomigran®): farmaco sperimentale che funziona molto bene, ha scarsi effetti
collaterali, può essere dato anche a bambini e ragazzini. L’unica seccatura è che deve essere
assunto 3 volte/die.
Botox: blocca la degranulazione di qualsiasi vescicola presinaptica ed inibisce rilascio di neurotrasmettitori
correlati alla nocicezione, quali la sostanza P, il CGRP e il glutammato. I punti di iniezione finora più
ampiamente usati sono i muscoli cervicali, temporali e frontali.
Di solito, le donne incinta stanno meglio, se emicraniche, perché hanno tantissimi estrogeni. Tuttavia, non
dobbiamo dimenticarci che:
- Durante il ciclo fisiologico l’oscillazione del livello di estrogeni fa solo un saltino;
- Con la sospensione della pillola il crollo è più importante: emicrania;
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- Dopo il parto, dopo 9 mesi con livelli di estrogeni stellari, la probabilità statistica che l’emicrania torni
alla grande c’è, ma non è affatto scontato che avvenga.

- È possibile che in gravidanza l’emicrania vada meglio, è possibile che dopo il parto peggiori, ma in una
percentuale può anche sparire perché forse l’alto livello di estrogeni ha agito come la profilassi,
rimodellando il livello di sensibilità.
Consigli:
- Se il paziente ha disturbi associati, come disturbi del sonno: amitriptilina, che migliora anche il sonno
- se il paziente ha PA e FC alta: propranololo.
- Se il paziente non vuole ingrassare o è obeso: topiramato, anche se a volte dà problemi di memoria e
quasi sempre dà formicolio a mani e piedi.
Occasioni speciali

Ad un paziente che ha assunto triptani o FANS che non hanno funzionato, devo indicare anche
un’alternativa di emergenza. Solo allora indometacina, sumatriptan; diidroergotamina (in supposte),
Difmetré® (combinazione di indometacina, caffeina e proclorperazina).
In gravidanza non si può dare molto.
Per bambini ed adolescenti: il problema più grosso è sempre il giudice, perché tante volte la terapia
migliore non ha l’esplicita indicazione. Per esempio: il topiramato viene prescritto ai bambini con epilessia,
ma per l’emicrania l’indicazione è dai 18 a 65 anni. Se spiegate ai genitori che è stato prescritto off-label,
che la letteratura scientifica è tutta a favore e che viene impiegato già da altri bambini con altre patologie,
e questi sono collaboranti, potete prescriverlo.
Il pizotifene, come abbiamo detto prima, può essere impiegato per la profilassi nei bambini.
Infine, ci sono i sistemi non farmacologici: ci sono tanti fattori che agiscono nella genesi dell’emicrania, tra i
quali sicuramente anche carichi emotivi, il sovraccarico di prestazioni, ecc. Nel bambino questo fatto si nota
molto.
Cefalea tensiva
2.1. Infrequente episodica cefalea tensiva (<1 die/mese)
2.2. Frequente episodica cefalea tensiva (1 -14 die/mese)
2.3. Cefalea tensiva cronica (≥15 die/mese)
2.4. Probabile cefalea tensiva
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Epidemiologia
- È la forma più diffusa di cefalea, è il mal di testa comune.
- Prevalenza: 70% fra gli uomini, 90% nelle donne;
- Nella maggior parte dei casi è episodica, sporadica e lieve;
- Il 3% della popolazione generale presenta forma cronica ≥15 gg/mese (sensibile all’aulin);
difficilmente arriveranno al centro di riferimento per le cefalee, vista la sensibilità all’aulin
Caratteristiche principali
Per definirla basta aggiungere un “non” a tutti i criteri diagnostici dell’emicrania:
- non è unilaterale
- non è pulsante
- non ha la nausea
- non ha fotofobia
- non peggiora con sforzi
- non si associa a nausea, vomito, foto/fonofobia
- non è severa
- viene spesso la sera
- non è un grosso problema per chi ne soffre, salvo quando è cronica con attacchi in più di 15 giorni al
mese (3% della popolazione generale).
Fisiopatologia
Le ipotesi fisiopatologiche sono le stesse dell’emicrania cronica:
- Ipotizzato un aumentato dell’ input nocicettivo dalle strutture miofasciali (sregolazione via sensitiva)
- Sensitizzazione periferica e centrale, con modificazione plastica delle cellule del nucleo trigeminale
discendente e loro connettività
I pazienti che hanno cefalea tensiva solitamente non dormono benissimo, hanno un mal di testa olocranico,
mai lateralizzato.
Indicazione di fattori trigger:
- Stress
- Irregolari od inappropriati pasti
- Grande assunzione o sospensione di caffè
- Disidratazione
- Disordini del sonno
- Poco o troppo sonno
- Ridotta od inappropriata attività fisica
- Disordini psico-comportamentali
- Variazioni del ciclo mestruale o sostituzione di terapia ormonale.
Il concetto vero è che, alla fine, non si sa se esista realmente come entità nosologica o se sia solamente una
forma soft dell’emicrania; perché i trigger sono gli stessi, i farmaci per il trattamento sono gli stessi, ma
mancano tutti gli epifenomeni propri dell’emicrania. Tuttavia, come tutte le altre condizioni che possono
colpire il corpo umano, nonostante il cervello sia uno solo, la variabilità di espressione interindividuale è
amplissima. Il cervello dei pazienti con cefalea tensiva consuma magari meno, quindi il mal di testa è un po’
più leggero, non sufficiente per attivare quelle aree di ipereccitabilità che scatenano gli epifenomeni.
Potrebbero quindi esserci pazienti che hanno due manifestazioni della medesima condizione (cefalea
tensiva ed emicrania episodica, senza rispettare i criteri per l’emicrania cronica) che affligge pazienti che
hanno deficit energetico cerebrale.
Terapia
Semplici analgesici e FANS sono raccomandati come trattamento di cefalea tensiva episodica.
È fondamentale evitare il frequente ed eccessivo uso di analgesici per prevenire lo sviluppo di cefalea da
abuso di farmaci (può servire andare in vacanza: l’emicranico odia i cambiamenti ambientali, e quando va in
vacanza soprattutto in una località con un clima diverso sta male, mentre in questo caso passa).
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Cautela con l’indometacina, perché questi soggetti già assumono ogni sorta di farmaco. Paradossalmente,
anche qui funzionano molto bene i combinati con la caffeina come il Tachicaf® (paracetamolo 1000 mg +
caffeina 130 mg; oppure gli date la tachipirina con una tazzina di caffè).
Profilassi
• La farmacoterapia profilattica dovrebbe essere considerata in paziente con forma cronica di cefalea
tensiva, e potrebbe essere considerata in pazienti con cefalea tensiva episodica molto frequente;
• Amitriptilina dovrebbe essere il farmaco di prima scelta; dovrebbe essere iniziata a basso dosaggio
(10–25 mg/die) e scalata a 10–25 mg/settimana (una goccia = 2 mg di amitriptilina);
• Mirtazapina o venlafaxina sono probabilmente efficaci. Dovrebbero essere considerate se
Amitriptilina non è efficace o non è tollerata;
• La sospensione dovrebbe essere tentata ogni 6–12 mesi.
Cefalalgia autonomica trigeminale [trigeminal autonomic cephalalgias (TACs)]
3.1 Cefalea a grappolo
3.2 Emicrania parossistica
3.3 Attacchi di cefalea unilaterali di breve durata (SUNCT)
3.4 Emicrania continua
3.5 Probabile cefalalgia autonomica trigeminale
3.1 Cefalea a grappolo
Criteri diagnostici:
A. Almeno 5 attacchi che rispettino i criteri B-D
B. Dolore severo o molto severo, unilaterale, orbitale, sopraorbitale o temporale, che dura 15-180 min
se non trattato
C. Uno od entrambi dei seguenti:
1. Almeno uno dei seguenti, ipsilaterale alla cefalea:
1. Iniezione congiuntivale e/o lacrimazione;
2. Congestione nasale e/o rinorrea;
3. Edema della palpebra;
4. Sudorazione della fronte e della faccia;
5. Arrossamento della fronte o della faccia;
6. Sensazione di pienezza dell’orecchio;
7. Miosi e/o ptosi.
2. Senso di irrequietezza o di agitazione: restlessness (i pazienti sono proprio “incazzati neri”: urlano,
spaccano porte, bestemmie a più non posso)
D. Gli attacchi hanno una frequenza dai 1/2 die a 8/die;
E. Non attribuito ad un altro disordine
La cefalea a grappolo è strettamente unilaterale, sempre e solo da un lato. È detta a grappolo perchè la
frequenza dell’attacco simula la distribuzione degli acini di un grappolo d’uva: si sta bene per 6 mesi, poi si
sta tanto male, poi si sta bene per altri 6 mesi, poi ritorna, ma è meno forte di prima, ecc.
Risponde al sumatriptan che è solo iniettabile, e alla morfina endovena. Non risponde all’indometacina.
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Se dura meno di 15 minuti (normalmente 15-180 minuti) e non si ha irrequietezza e aggressività
(restessness) si deve pensare all’emicrania parossistica che, invece, risponde all’indometicina.
Epidemiologia
- molto più rara rispetto all’emicrania e alla cefalea tensiva
- prevalenza 0.1% della popolazione generale
- prevale nel sesso maschile
- esordio tipico tra i 20 e 40 anni
Viene confusa con una frequenza molto rilevante con la nevralgia trigeminale, ma sono patologie diverse
ed hanno terapie completamente differenti.
Sottotipi:
3.1.1 Cefalea a grappolo episodica
• Almeno due periodi di grappolo che durano 7-365 giorni e separati da periodi di remissione liberi
da dolore della durata ≥1 mese.
3.1.2 Cefalea a grappolo cronica
• Gli attacchi ricorrono >1 anno senza periodi di remissione o con periodi di remissione che durano
<1 mese.
Fisiopatologia
• Ruolo centrale dei nuclei ipotalamici posteriori;
• In genere un solo ipotalamo (ecco perché strettamente unilaterale);
• Ipotalamo – circadianità;
• Possibile ruolo della melatonina (prevalenti attacchi notturni);
• Ipotesi PFO – OSAS (più uomini, nel sonno, O2 terapia, …);
• Possibili substrati comuni a emicrania (vedi le cluster headache);
Diagnosi differenziale
Cefalea a grappolo vs. nevralgia trigeminale
• Entrambe colpiscono sempre lo stesso lato;
• Lacrimazione, naso che cola, arrossamento e sudorazione del viso accompagnano solo la cefalea a
grappolo (Trigeminal Autonomic Cephalalgia: fenomeni autonomici trigeminali associati con la
cefalea).
• Durata dell’attacco brevissima nel caso della nevralgia trigeminale (pochi secondi), breve nel caso di
cefalea a grappolo (pochi minuti);
• Coinvolgimento emotivo importante solo nella cefalea a grappolo (rabbiosi, completamente
trasformati, diventano delle belve anche i soggetti più tranquilli).
Nevralgia trigeminale
• Primitiva o sintomatica
• Ruolo della chirurgia odontoiatrica
• Diagnosi differenziale con Grappolo, SUNCT, Emicrania parossistica
• Se il paziente è donna dobbiamo sospettare una sclerosi multipla a monte del dolore
Il dolore della nevralgia trigeminale è violentissimo, una coltellata, dura 2-20 secondi, non 15 minuti, ma è
sempre da quel lato; è innescato da particolari trigger, e se indago, il paziente riesce anche a dirmi quale sia
il punto da evitare per non innescarla.
Terapia: CBZ (che invece non serve nella cefalea a grappolo), rare volte associando anche amitriptilina,
clorpromazina, promazina, steroide, se dolore non controllato. Si può arrivare a rizotomia selettiva
(radioTP).
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Cefalea a grappolo vs. emicrania parossistica

La cefalea a grappolo è sempre unilaterale, sempre dallo stesso lato, dura da 15 a 180 min, non ci sono
punti trigger, ma la caratteristica fondamentale è la restlessness, ovvero l’irritabilità. L’irritabilità è un
concetto ad ampio ventaglio, che in questo caso è da intendere agli estremi negativi.
La cefalea emicranica parossistica è un’entità più specialistica; si tratta sempre di una cefalea autonomica
trigeminale e, come visibile dalle caratteristiche, è molto simile alla grappolo, ma dura meno (2-30 min), gli
attacchi sono più numerosi (almeno 20), e colpisce di più il sesso femminile. Anche qui sorge il dubbio che
le due forme siano varianti della stessa condizione.
La cefalea a grappolo pare che sia più triggerata nella zona posteriore dell’ipotalamo, infatti ha una certa
ricorrenza periodica (primavera ed autunno) e si presenti più di notte che di giorno. Anche in questi
soggetti i livelli di fosfati ad alta energia all’inizio dell’attacco sono bassi (in questo caso hanno messo una
sirena d’allarme molto esagerata). Non c’è restlessness, e gli attacchi hanno una frequenza maggiore di 5 al
giorno per più della metà del tempo
La differenza fondamentale tra la cefalea a grappolo e quella parossistica è che l’indometacina nel secondo
caso è diagnostica e non solo risolutiva, perché risponde solo ad essa. L’indometacina funziona, sul rene
non farà molto bene, ma usiamola.
Terapia della cefalea a grappolo

In pazienti con attacchi relativamente frequenti (più di 2 attacchi al giorno), il ruolo di questi farmaci è
quello di fermare gli attacchi di cefalea a grappolo velocemente e di prevenire il dolore e la disabilità, in
modo da diminuire la richiesta del paziente per trattamenti acuti così che la frequenza nell'uso di
trattamenti acuti rimanga entro limiti accettabili.
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In casi di cefalea a grappolo cronica, con remissione interattacco inferiore al mese e durata per tutto l’anno,
si arriva a dare fuori di matto, quindi si può pensare alla deep brain stimulation del nucleo posteriore
dell’ipotalamo dello stesso lato (ad oggi trattati una centinaia di casi del mondo): funziona, ma è una
terapia ultraspecialistica.
Profilassi

La profilassi è attuata con verapamil 180 mg x 2 volte al giorno (sono dosi molto alte: i pazienti sono a
rischio di arresto cardiaco), previa esecuzione di ECG, in associazione con cortisone per una settimana:
funziona molto bene, nel giro di un mese passa tutto (se è maschio ricordatevi di dirgli che con queste dosi
potrebbe avere qualche problema di erezione). Il verapamil deve essere proseguito fino ad un mese libero
da attacchi.
Dopo qualche tempo, il paziente potrebbe farsi risentire non perché ha ancora attacchi, ma perché questo
dosaggio importante di verapamil ha un grande effetto collaterale sull’erezione. Si può sospendere la
profilassi e riprenderla quando dovesse ripartire la cefalea a grappolo (verapamil 180 mg x 2 previo ECG +
deltacortene); all’attacco si somministrare sumatriptan per via sottocutanea (che funziona in 10 min). Il
verapamil può dare anche occlusione intestinale.
Se non si può dare il verapamil c'è il litio. Se anche questo non funziona: Gabapentin e Valproato sono stati
provati, ma hanno dato dubbi benefici.
La dieta chetogenica funziona nei bambini con cefalea a grappolo non responsiva a nulla; il problema è che
per far divenire un soggetto chetogenico, dobbiamo predisporre una dieta di soli lipidi e priva di
carboidrati. Tuttavia, parliamo di soggetti che prendono 25 mg di deltacortene tutti i giorni per
sopravvivere, quindi è un estremo rimedio ben accetto.
RICERCA
- necessaria perchè si hanno più dubbi che certezze;
- Non scordare il possibile ruolo “utile” del dolore anche nelle cefalee primitive;
- Spesso molte forme si sovrappongono: ipotizzare un continuum più che malattie chiaramente distinte;
- Usare la classificazione, quando si fa ricerca, per parlare una lingua comune precisa per potersi
intendere.
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19. Parkinson e sindromi extrapiramidali, 28/11/16 [Mariani]
La malattia di Parkinson e i parkinsonismi rappresentano la seconda malattia neurodegenerativa in termini
di frequenza (la prima è la malattia di Alzheimer, la terza è la Sclerosi laterale amiotrofica).
Il sistema extrapiramidale è un sistema polisinaptico:
 Componente corticale: aree 4, 5, 6a, 6b, 8 e altre
 Componente sottocorticale:
o Nuclei della base: Pallido (mediale, laterale) e Corpo striato (Putamen e Caudato)
o Talamo
o Subtalamo
o Nucleo rosso
o Sostanza nera (la cui pars compacta è formata da neuroni dopaminergici): si chiama
sostanza nera per la presenza di melanina. La degenerazione dei neuroni dopaminergici
oltre l’effetto soglia provoca la sintomatologia clinica del Parkinson.
o Nuclei della sostanza reticolare del tronco
È costituito soprattutto da vie discendenti dai nuclei della
base e dai sistemi sottocorticali al sistema di interneuroni del
midollo spinale (vie rubrospinali, nigrospinali, reticolospinali),
che regolano poi i motoneuroni α e γ. La funzione principale è
inibitoria sul tono posturale.
Tra le sindromi extrapiramidali (da lesione dei nuclei
sottocorticali) si distinguono:
 Sindrome paleostriata (da lesione della sostanza
nera), dovuta a denervazione dopaminergica:
o Ipertono plastico: rigidità in tutti i gruppi
muscolari, sia flessori che estensori (è confusa
con paresi, ma la paresi è piramidale)
 Il paziente con il Parkinson all’inizio non muove bene un arto (è monolaterale)
 La rigidità è avvertita dal paziente
o Acinesia: riduzione dell’attività automatica
 Anche ipocinesia; non sono influenzate la motilità volontaria e riflessi
 Sono influenzati l’espressione del viso (facies fissa) e sono ridotti gli automatismi
della marcia (per esempio all’inizio i pendolarismi sono diminuiti da un lato)
o Tremore “a riposo”
 È un segno ambiguo, definito anche come tremore “come contare monete”, e
tende a scomparire con l’azione (al contrario del tremore essenziale o d’azione)
 Circa 4-5 cicli al secondo
 La sua genesi è misteriosa; quando i pazienti si emozionano il tremore a riposo
peggiora (come nel tremore d’azione), e forse è quindi coinvolta la funzione
noradrenergica, potenziata forse per
diminuzione
della
funzione
dopaminergica.
 Sindrome neostriata (da lesione del Putamen o del
Caudato), dovuta a denervazione colinergica:
o Ipotono
o Ipercinesie
La sindrome neostriata principale è la Corea di Huntington
(c’è solo un’altra Corea, la Corea di Sydenham, che fa parte
della triade della malattia reumatica nei bambini con
endocardite e artriti). Se viene data troppa DOPA il paziente si
comporta come se avesse la Corea.
Il Parkinsonismo è invece una sindrome paleostriata, ed è
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diviso in:
 Patologie degenerative
o Morbo di Parkinson (idiopatico)
o Parkinsonismi atipici (si associano quasi sempre a demenza)
 Paralisi sopranucleare progressiva
 Demenza corticobasale
 Atrofia multisistemica
 Demenza a corpi di Lewy (può confondersi con il Parkinson, in quanto comincia
nello stesso modo; tuttavia si associa subito a demenza, mentre il Parkinson si
associa eventualmente a demenza dopo molti anni)
 Cause secondarie
o Farmaci: soprattutto neurolettici (e tra questi quelli vecchi soprattutto), che bloccano il
recettore dopaminergico, ma anche antiemicranici e antiemetici per via della similitudine
chimica (non sempre si ha recupero alla sospensione, soprattutto in anziani)
o Tossine
o Ictus: lesione ischemica che comprende i nuclei della base (Parkinsonismi vascolari)
o NPH (idrocefalo normoteso): forma rara con accumulo di liquor soprattutto nei ventricoli
dei lobi frontali, con compressione dei nuclei della base e dei lobi frontali, con triade
clinica composta da parkinsonismo, incontinenza vescicale e decadimento cognitivo
(curabile con derivazione ventricolo-peritoneale)
o Post-traumatiche: per esempio da traumi pugilistici
o Post-infettive: per esempio in seguito all’encefalite da influenza spagnola nel ‘18
MORBO DI PARKINSON
Descritto per la prima volta da James Parkinson nel 1817 (“An Essay on the Shaking Palsy”), anche se
probabilmente era già stata descritta da Galeno.
È una malattia degenerativa del sistema nervoso centrale caratterizzata dalla progressiva perdita di neuroni
dopaminergici della sostanza nera del mesencefalo.
Nel Parkinson ci sono anche sintomi non motori (tra cui quelli cognitivi).
La diagnosi è clinica, non esistendo marker biologici specifici per la malattia in vivo, e si basa
essenzialmente sulla presenza di alcuni sintomi motori e sull’esclusione di altre patologie.
Per quanto riguarda l’epidemiologia, la prevalenza è di 84-270/100000, con incidenza annuale di 524/100000 (incidenza e prevalenza aumentano con l’età).
L’esordio è in genere in età presenile, tra 50 e 70 anni; è raro prima dei 30 anni, anche se nel 4-10% dei casi
l’esordio è prima dei 40 anni (si tratta in genere di forme familiari benigne, ad andamento lento).
La sopravvivenza media è di 15-18 anni, maggiore in soggetti che non sviluppano demenza e prolungata
dall’uso di L-DOPA e farmaci dopaminergici. Prima della L-DOPA la sopravvivenza era molto ridotta, in
quanto si aveva un allettamento molto precoce (nel giro di qualche anno).
La sopravvivenza inoltre è maggiore per il Parkinson idiopatico rispetto ai parkinsonismi (soprattutto di
quelli che comportano demenza).
Le cause di decesso sono infezioni polmonari o vescicali, embolia polmonare e complicanze di cadute e
fratture.
Le principali anomalie biochimiche sono date dalla marcata diminuzione della dopamina striatale (perdite
inferiori al 50% sono asintomatiche). Al decesso la perdita di dopamina è maggiore del 90%, e la gravità
della perdita dopaminergica correla al meglio con la bradicinesia (è molto sensibile alla terapia con L-DOPA,
al contrario del tremore).
 I meccanismi di morte neuronale sono verosimilmente multipli, ed includono:
o Disfunzioni mitocondriali e stress ossidativo
o Deficit di fattori neurotrofici
o Eccitossicità e ruolo del glutammato
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Accumulo di proteine misfolded, che diventano tossiche (non riescono ad essere smaltite
dal sistema dell’ubiquitina): si accumula l’α-sinucleina.
L’eziologia è sconosciuta nella maggior parte dei
casi, ma in una piccola parte è su base genetica
(forme familiari monogeniche autosomiche
recessive o dominanti). Le mutazioni sono o nell’αsinucleina o nella parkina (che collabora con
l’ubiquitina nell’eliminazione dell’α-sinucleina)
A livello ambientale ipotizzato un ruolo
dell’esposizione a pesticidi (che possono dare
improvvisi decadimenti cognitivi scambiabili con
l’Alzheimer). Il fumo di tabacco sembra avere un
effetto protettivo (per via delle funzioni
nicotiniche), come anche la caffeina. Ci sono stati
casi da partite di hashish contaminate da un tossico
(bloccante colinergico).
Nella maggior parte dei casi si ipotizza un concorso
tra fattori genetici e ambientali fino a raggiungere la soglia della malattia.
I sintomi motori principali consistono in:
 Bradicinesia/acinesia
 Rigidità muscolare
 Tremore a riposo
 Instabilità posturale (sintomo ad insorgenza più tardiva, per
diminuzione dei riflessi posturali): è alla base delle cadute
del paziente
La presenza di bradicinesia associata ad almeno uno degli altri
sintomi permette di porre il sospetto di malattia. L’esordio è
insidioso, unilaterale, con progressione bilaterale.
Sintomi motori secondari sono dati da:
 Disfunzione oculare: rarità dell’ammiccamento, limitazione
dello sguardo sul piano verticale, frammentazione dei
movimenti d’inseguimento (sguardo fisso)
 Disfunzione orofaringea: disartria/ipofonia, scialorrea,
disfagia
 Alterazioni muscoloscheletriche: deformità del rachide e
delle piccole articolazioni (ipertono in flessione)
I disturbi non motori del morbo di Parkinsono sono:
 Disturbi del sistema nervoso autonomo:
o Ipotensione ortostatica: da degenerazione delle
colonne intermedio-laterali del midollo spinale
(causata anche dai dopamino-agonisti utilizzati
nel trattamento)
o Disturbi urinari-sessuali (ipersessualità)
o Disturbi gastroenterici
 Disturbi del sonno (presenti anche nella demenza a corpi
di Lewy):
o Insonnia iniziale e di mantenimento
o Ipersonnia (eccessiva sonnolenza diurna e sonnolenza improvvisa)
o Disturbi del sonno REM (soprattutto) e non REM
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Sindrome delle gambe senza riposo (può anche non essere collegata al Parkinson): si tratta
di un disturbo in cui si muovono le gambe a letto, ed è una sindrome da carenza
dopaminergica
Disturbi psichiatrici:
o Depressione
o Allucinazioni visive (se sono solo uditive sono più prettamente psichiatriche), che possono
anche essere dovute alla terapia con L-DOPA
o Psicosi (deliri di gelosia)
Disturbi comportamentali/cognitivi (demenza): insorge dopo molti anni, nel 40%, e peggiora la
prognosi (in quanto indica il coinvolgimento di altri sistemi coinvolti)
o Non confondere con demenza a corpi di Lewy
o La demenza nel Parkinson è di tipo frontale: dà disinibizione, disturbo della pianificazione
strategica degli atti della vita, ma non gravi disturbi di memoria come nell’Alzheimer. I
comportamenti sono strani, con fluttuazioni cognitive (con implicazioni nella medicina
legale, per esempio per valutare la lucidità nel paziente all’atto di stilare il testamento). Le
fluttuazioni cognitive si riscontrano anche nella demenza a corpi di Lewy.

Diagnosi differenziale:
 Ci sono dei tremori in cui si ha sovrapposizione di tremori essenziali (o senile) e tremore a riposo; in
questo caso per la diagnosi differenziale si può ricorrere alla SPECT con DATSCAN, un esame di
medicina nucleare molto costoso in cui il radiolegante si unisce alla dopamina (se c’è ipocaptazione
ci si orienta verso il Parkinson).
o È importante distinguere tremore essenziale e Parkinson, in quanto la terapia cambia (la
terapia con L-DOPA peggiora il tremore essenziale); ci sono dei casi dubbi, in cui il tremore
non è chiaro
 Parkinson secondari iatrogeni o vascolari: SPECT con DATSCAN o RMN cerebrale
 Atrofia multisistemica, paralisi sopranucleare progressiva, degenerazione cortico-basale: SPECT con
IBZM, RMN cerebrale
 Malattia da corpi di Lewy: SPECT flusso, RMN cerebrale
 Demenze
 Parkinsonismi plus (con caratteristiche aggiuntive)
 Malattie ereditarie
Stadi evolutivi del morbo di Parkinson (scala di Hoehn-Yahr, 1967)
 Stadio 1: malattia lieve con interessamento unilaterale
o Stadio 1.5: malattia lieve con interessamento unilaterale ed iniziale interessamento assiale
 Stadio 2: malattia bilaterale senza disturbi dell’equilibrio
o Stadio 2.5: malattia bilaterale con lievissima instabilità posturale
 Stadio 3: malattia bilaterale con instabilità posturale (il paziente è tuttavia in grado di condurre
una vita indipendente)
 Stadio 4: grave disabilità (il paziente è ancora in grado di camminare o sedersi senza assistanza)
con rischio di cadute molto accentuato
 Stadio 5: malattia in fase avanzata (il paziente è costretto alla sedia a rotella o a letto se non
aiutato)
Attualmente, con la L-DOPA, i pazienti vengono mantenuti in stadi prima del 3 per molti anni.
Forme cliniche
 Forma classica completa: rigidità, bradicinesia, tremore
 Forma ipercinetica: prevale il tremore
 Forma rigido-acinetica: prevale rigidità e bradicinesia (tutti i parkinsonismi sono rigidi-acinetici)
 Forma complicata: importante interessamento vegetativo e/o interessamento multisistemico
(soprattutto dell’oculomozione)
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Criteri diagnostici
 Presenza dei segni motori cardinali (tremore, rigidità, bradicinesia) ed esordio asimmetrico.
 Verifica della responsività alla terapia farmacologica con L-DOPA (ma in genere non si dà subito,
soprattutto nelle forme presenili: si tende ad aspettare per poterla usare in seguito).
 Esclusione dei sintomi atipici:
o Instabilità posturale precoce
o Grave disautonomia
o Freezing precoce
o Allucinazioni non LD correlate
o Decadimento intellettivo precoce
o Paralisi verticale dello sguardo
o Movimenti involontari atipici
È importante l’anamnesi farmacologica (antiemicranici, neurolettici: spesso i pazienti riferiscono di
“muoversi al rallentatore”): possono essere implicati fludarazina, sulpiride, tietilperazina (Torecan, un
antivertiginoso).
Terapia
La terapia neuroprotettiva è ancora abbastanza utopistica (si ipotizza l’utilizzo di vitamina E per
rallentare/interrompere la degenerazione neuronale).
La terapia sintomatica ha come scopo rimpiazzare direttamente o indirettamente l’azione della dopamina:
vengono somministrati precursori della dopamina (la dopamina infatti non passa la barriera ematoencefalica), cioè la L-DOPA, comunemente in associazione con inibitori della DOPA-decarbossilasi:
 Sinemet: L-DOPA 250 mg + Carbidopa 25 mg
 Madopar: L-DOPA 250 + Benserazide 25 mg
Viene dato fino a 4 volte al giorno, ma ne esistono
formulazioni a lento rilascio (Sinemet CR e Madopar
HBS, per uso notturno) e formulazioni a pronto
rilascio (Madopar 125 cp dispersibile e Sirio 100/25;
125/12.5).
Dalla fine degli anni ’60 la L-DOPA è il farmaco più
utilizzato nella terapia del Parkinson; è un
aminoacido neutro che richiede trasporto attivo
attraverso l’intestino e per superare la barriera
ematoencefalica. Senza gli inibitori della DOPAdecarbossilasi subisce una rapida decarbossilazione
in periferia.
La terapia con L-DOPA ha dei limiti:
 Non è efficace per freezing, instabilità
posturale, disautonomia e demenza (nella
demenza si possono usare inibitori della
colinesterasi, che tuttavia peggiorano il
Parkinson:
la
rivastigmina
si
dà
nell’Alzheimer, nel Parkinson-demenza e
nella demenza a corpi di Lewy)
 Non arresta la progressione della malattia
 Ha breve emivita plasmatica, con
assorbimento dipendente dallo svuotamento
gastrico (il paziente deve prenderla a digiuno
e a pranzo non deve mangiare delle proteine,
che interferiscono con l’assorbimento della
L-DOPA)
 Comporta sviluppo di complicanze motorie
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La finestra terapeutica con gli anni si riduce progressivamente: all’inizio si ha una “luna di miele”, mentre
poi si arriva fino alla sindrome da lunga somministrazione di L-DOPA (fenomeno on/off, con comparsa di
ipercinesie: necessità di ricovero). Altri effetti collaterali dei farmaci dopaminergici sono:
 Nausea, vomito, dolori addominali, stipsi, ileo paralitico
 Ipotensione ortostatica, disturbi del ritmo cardiaco, edemi declivi
 Confusione mentale, allucinazioni, psicosi, irrequietezza, insonnia, ansia
 Movimenti involontari
L’infusione continua di L-DOPA può ridurre marcatamente le fluttuazioni motorie: strategie per ottenere
una stimolazione dopaminergica continua possono ridurre le fluttuazioni motorie già esistenti, e la
stimolazione continua dopaminergica, se iniziata al principio del trattamento, può ridurre l’incidenza di
complicanze motorie.
La dopamina è degradata da due sistemi enzimatici: MAO-B e COMT. All’inizio del trattamento si possono
usare gli inibitori delle MAO-B (gli inibitori delle MAO-A si usavano come antidepressivi, ma potevano dare
crisi ipertensive), che aumentano la disponibilità della dopamina a livello sinaptico:
 Selegilina 5-10 mg (Iumex, basso costo)
 Rasagilina 1 mg (alto costo)
Si possono usare anche gli inibitori delle COMT (che aumentano l’emivita della dopamina)
 Entacapone 200 mg: sinergizzante della L-DOPA, assieme a cui viene somministrato sempre
 Tolcapone 200 mg: farmaco di seconda scelta per effetti epatotossici
Si possono usare anche dopamino agonisti, che stimolano direttamente i recettori dopaminergici postsinaptici e che procurano un beneficio sintomatico sia in aggiunta alla L-DOPA che nelle fase iniziali in
monoterapia. Dopo 1-3 anni di monoterapia con dopamino agonisti e con il progredire della malattia il
controllo della sintomatologia richiede l’aggiunta di L-DOPA. I dopamino agonisti possono dare nausea,
vomito, ipertensione ortostatica (più della L-DOPA), incubi, allucinazioni, sonnolenza. Gli ergot-derivati
possono indurre fibrosi delle valvole cardiache attraverso un meccanismo HT2 mediato.
I dopamino agonisti determinano una stimolazione dopaminergica continua (lunga emivita) e riducono il
rischio di fluttuazioni motorie, e possono forse rallentare la progressione della malattia se iniziati
precocemente.
Altri farmaci utilizzati a volte sono amantadina (un antivirale, efficace soprattutto per controllare le
discinesie da iperdosaggio di L-DOPA) e anticolinergici (efficaci soprattutto sul tremore, ma con importanti
effetti collaterali, tra cui disturbi dell’accomodazione, ritenzione urinaria, glaucoma, demenza: adesso non
si usano più).
La terapia può anche essere neurochirurgica:
 Terapia lesionale: terapia di valore storico, attualmente abbandonata
 Stimolazione cerebrale profonda (DBS per via stereotassica)
o I candidati per la terapia neurochirurgica sono pazienti con età tra 65 e 70 anni, con buona
risposta alla terapia con L-DOPA, gravi fenomeni di fluttuazione motoria (sindrome on/off,
discinesie) non rispondenti alla terapia farmacologica, assenza di sintomi cognitivi (assenza
di demenza e di depressione, perché può portare al suicidio) e Parkinson monolaterale e
soprattutto tremorigeno.
o La stimolazione di:
 VIM: migliora il tremore (indicazioni sono il tremore nel morbo di Parkinson e il
tremore essenziale)
 GPI: per gravi discinesie
 STN (nuclei sottotalamici, in particolare il nucleo di Lewis): miglioramento
controlaterale della rigidità, bradicinesia, tremore e discinesia L-DOPA correlato
(permette inoltre di ridurre la farmacologica)
o Tra i benefici della DBS ci sono reversibilità dell’effetto prodotto, esecuzione bilaterale
relativamente sicura e possibilità di regolare i parametri di stimolazione nella fase
postoperatoria
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Migliora la performance motoria globale (acinesia, rigidità, tremore, marcia, equilibrio),
aumenta la fase “on”, migliora le fluttuazioni motorie e le distonie dolorose della fase “off”,
migliora le discinesie della fase “on”
o Migliora la qualità della vita e ha efficacia a lungo termine
o Tra gli svantaggi della DBS:
 Rischi intraoperatori (meno del 5%)
 Piccoli-medi sanguinamenti cerebrali (emiparesi o disturbi della vista non gravi e
transitori), emorragie più gravi e irreversibili
 Malposizionamento/dislocamento dell’elettrodo stimolatore
 Disturbi del linguaggio (disartria), aprassia oculare e alterazioni posturali
 Sintomi psichiatrici (stato confusionale transitorio, depressione, ansietà, alterazioni
comportamentali)
 Suicidio
 Aumento di peso
 Costo
Stimolazione corticale motoria (SCM)
o La sede dell’elettrodo è più superficiale (stimolazione magnetica)
o I criteri di selezione sono meno restrittivi rispetto alla DBS: sono includibili anche pazienti
con atrofia e vasculopatia cerebrale, UPDRS off >40/108, stadio H-Y 3-4, almeno 5 anni di
malattia
o In pazienti che rifiutano DBS
o Tra i vantaggi:
 Miglioramento di: tremore, rigidità, bradicinesia/acinesia, fluttuazioni motorie,
discinesie, stabilità posturale, stazione eretta, deambulazione, performance
motoria, disfagia, linguaggio, espressione facciale
 Controllo a lungo termine della L-DOPA: riduzione del dosaggio del 30-50%

COREA DI HUNTINGTON
Caratterizzata dalla triade:
 Ereditarietà dominante (legata al cromosoma 4)
 Coreoatetosi
o I movimenti coreici sono involontari, aritmici, violenti, rapidi e a scatto (a “danza”)
 Disturbo comportamentale e demenza
o Il disturbo mentale esordisce in modo insidioso: il paziente è lamentoso, sospettoso,
irritabile, impulsivo, eccentrico. Può presentare scoppi di collera, essere dedito ad
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alcolismo o promiscuità sessuale. Compare depressione e gradualmente le funzioni
intellettive iniziano a declinare.
L’esordio è tra 15 e 40 anni (talora più precoce).
Si tratta di una sindrome neostriata.
Non è curabile; la terapia è sintomatica con neurolettici (si tenta di “parkinsonizzare” il paziente).

MORBO DI WILSON (Degenerazione epatolenticolare)
Aumento del contenuto di rame nel fegato e nel cervello per difetto ereditario di sintesi di ceruloplasmina.
Viene trasmessa come carattere autosomico recessivo (legato al cromosoma 13).
Le manifestazioni neurologiche comprendono tremore, lentezza nei movimenti e rigidità, disartria, disfagia,
talora posture distoniche, fissità dei muscoli facciali (“sorriso vacuo”). Più tardivamente insorgono atassia
cerebellare e rallentamento delle facoltà mentali.
Tipico è l’anello di Kayser-Fleischer.
Interessamento epatico con possibilità di epatite acuta o cronica, cirrosi, splenomegalia.
Sono fondamentali i dosaggi di rame sierico e urinario e ceruplasmina sierica.
La terapia dell’esordio è con pemine, quella di mantenimento con zinco acetato o zinco solfato (chelanti del
rame) e dieta priva di rame.
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20. Demenze, 30/11/16 [Mariani]
Giovenale ebbe il merito di essere il primo nella storia a parlare di demenze, in una satira sui mali della
vecchiaia.
Ma peggiore d'ogni malanno fisico
è il rimbambimento senile:
più non ci si ricorda il nome degli schiavi,
il volto dell'amico che la sera prima
ha cenato con te, e neppure i figli
che hai messo al mondo ed allevato,
al punto da diseredarli
con disumano testamento
lasciando tutto il patrimonio a Fiale,
tanto può il fiato di un'abile bocca
che nel chiuso di un lupanare
per anni ed anni si è prostituita.
Demenza significa perdita della “mens”, che tradotto indica le funzioni corticali superiori, contrapposto al
termine “animus”, ovvero il lato istintivo di un soggetto.
Non si tratta di una patologia esclusivamente medica, pertanto la sua definizione è di tipo socio-sanitario: il
lato sanitario è una sindrome clinica caratterizzata da perdita delle funzioni cognitive di entità tale da
interferire con le usuali attività sociali e lavorative. Sono presenti anche sintomi non cognitivi, legati
all’aspetto comportamentale (sfera della personalità, affettività, dell’ideazione e della percezione, funzioni
vegetative) che generalmente sono quelli che preoccupano i famigliari. Il paziente viene portato da un
neurologo solitamente molto tardi, per la disinformazione che impera su questa patologia (la cui diagnosi
spesso viene rifiutata); è una patologia progressiva ed irreversibile (non insorge improvvisamente e non
regredisce; occhi profani la potrebbero confondere con il delirium). Tuttavia la natura progressiva non è
costante, potendo realizzarsi anche in forma statica o regressiva.
Il 70% delle demenze sono malattia di Alzheimer (MDA), il restante 30% entra a far parte del gruppo delle
demenze non Alzheimeriane; un ultimo gruppo sono le demenze non degenerative che originano su base
vascolare.
L’età è il principale fattore di rischio: la curva della prevalenza sale
proporzionalmente con l’età, ma non tende all’infinito poiché dopo i 90
anni (più o meno), quando si inizia a parlare di grandi anziani, la curva
stessa assume forma di un plateau.
È necessario quindi distinguere l’invecchiamento fisiologico, che dà
problemi di memoria, visivi, uditivi e conseguentemente cognitivi, da una
vera e propria demenza.
Le demenze rappresentano la terza causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie.
La loro prevalenza è in aumento, probabilmente a causa del fatto che si sta verificando un costante
aumento dell’aspettativa di vita. In Italia ci sono 1,5 milioni di casi di demenze.
Quadro clinico
La demenza è un quadro sindromico, che pertanto consta di diverse componenti
- Il declino cognitivo, ovvero l’ambito più indagabile a livello medico, che racchiude al suo interno
o Perdita di memoria (quella a lungo termine recente, quella di “fissazione di una traccia”,
come ciò che si è mangiato il giorno prima; sintomo tipico di esordio di MDA). Un deficit
cognitivo che esordisce con deficit di memoria è quasi sempre Alzheimeriana. In particolare
nell’Alzheimer non vengono intaccate la memoria a breve termine e quella a lungo termine
remota
o Disorientamento temporale e spaziale (indagabile con mini mental test);
o Afasia, aprassia ed agnosia indicano deficit delle funzioni corticali;
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Difficoltà delle funzioni esecutive, che non ci permettono più di pianificare le nostre azioni
quotidiane.
- Disturbi del comportamento, che sono quelli che spingono il paziente ed i famigliari a consultare il
medico:
o Oscillazioni dell’umore, alterazioni della personalità, psicosi, wandering (vagabondaggio) e
sintomi neurovegetativi;
o Le allucinazioni sono presenti ma esclusivamente visive, mai uditive.
Il risultato dell’alterazione di queste due sfere è la compromissione funzionale (del quotidiano) che si
misura con delle scale (IADL, ADL).
Valutazione cognitiva e funzionale
Per tale valutazione è utile:
- porre domande precise e specifiche in anamnesi
- coinvolgere il caregiver, perchè spesso un paziente affetto da demenza non riesce a rispondere in
modo adeguato a tutte le domande che gli vengono poste. Il paziente durante il colloquio con lo
specialista è importante che sia accompagnato dal caregiver, ovvero con chi lo assiste e non con un
parente che magari ha frequentato meno recentemente: il primo infatti è una fonte di informazioni
molto più attendibili e precise.
Anamnesi familiare: ascendenti o collaterali con anamnesi positiva per decadimento cognitivo, patologie
psichiatriche, suicidio o disturbi del movimento.
Importante è l’età di esordio (senile, over 65-70, o presenile). Si parla di Alzheimer tardivo (un tempo detta
demenza senile, in pazienti > 70 anni) ed Alzheimer
precoce. Alcuni casi ad esordio precoce generalmente
non vengono indicati come familiari, ma come genetici,
legati a mutazioni ben definite. L’85% dei casi sono
sporadici, il 15% familiari (e di questi il 5% genetici).
Anamnesi farmacologica: è fondamentale, poiché
esistono molti farmaci ad azione anti-colinergica (si
oppongono alla trasmissione della memoria). Esempi
sono il Tavor (Lorazepam-BDZ), gli antidepressivi
triciclici (TCA, un po’ vecchi, meno i serotoninergici, più
nuovi).
L’anamnesi cognitiva si esegue tramite il mini mental
test ed indaga:
• Orientamento temporale: non conosce giorno e
mese?
• Orientamento spaziale: Ha difficoltà nella
guida? Si è smarrito?
• Memoria: Ha difficoltà ad apprendere e ricordare nuove informazioni? È ripetitivo? Perde gli
oggetti?
• Linguaggio: Ha difficoltà nel mantenere il filo del discorso, a esprimersi? Usa parole passepartout?
• Prassie: ha difficoltà nel maneggiare le posate o gli indumenti?
• Funzioni esecutive: Ha difficoltà ad eseguire compiti complessi, come gestire le proprie finanze?
• Episodi demenziali: Ha presentato episodi confusionali acuti in coincidenza con cambi di ambiente
o situazioni nuove? Possono essere prodromici, ricorda che i familiari tendono a minimizzare molto.
Di fronte ad un comportamento demenziale è importante capire se è stato uno stato confusionale acuto, se
è stato il primo esordio acuto e isolato di demenza, o se è stato un episodio più acuto di patologia che si era
già precedente manifestata con attacchi meno gravi. Questo perchè spesso la famiglia tende a minimizzare
la situazione, andando così a ritardare la diagnosi e le possibilità di intervento.
Anamnesi comportamentale: si esegue tramite il NPI, ossia una scala di valutazione composta da una serie
di domande che servono per quantificare numericamente il deficit.
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Test ripetuti a distanza di mesi permettono di disegnare un grafico che mostra l’andamento del
decadimento cognitivo.

I test ai neurologi non servono tanto per fare diagnosi, che è più clinica/”ecologica”, ma per quantificare il
deficit e valutarne la progressione nel tempo (tempo 0, dopo 6 mesi)…
Decorso dei sintomi cognitivi e comportamentali
L’insorgenza può essere improvvisa o graduale, in coincidenza o meno con un evento od altra patologia
medica.
L’evoluzione può essere:
• Miglioramento
• Peggioramento graduale o “a gradini” (con fasi di stasi di malattia interposte): il secondo è tipico
della demenza su base vascolare (ischemie in tempi successivi), nella MDA è invece continua.
• Stabilizzazione
• Le fluttuazioni (un giorno il paziente sta bene, un giorno sta male) non sono tipiche della MDA, ma
del Parkinson (a cui può essere associata una demenza).
Bisogna sempre ricordarsi di essere medici prima che specialisti, pertanto nell’esame obiettivo generale è
opportuno valutare:
• Stato nutrizionale (l’ipoglicemia per esempio può dare anche sintomi simili a quelli di lesioni
focali, come afasia);
• Deficit dell’udito o della vista;
• Valutazione di eventuali patologie cardiovascolari;
• Segni di alcolismo, disturbi endocrini, abuso di droghe; le droghe adrenergiche (come la
cocaina) danno problemi vascolari (ictus emorragici nei giovani, dovuti a crisi ipertensive). L’uso
di oppiacei dà invece un decadimento cognitivo (lavori scientifici su questa popolazione sono
piuttosto difficili).
• Segni di abuso fisico;
L’esame obiettivo neurologico segue la visita medica:
• Segni di aumentata pressione intracranica (lesione da massa)
• Segni neurologici focali
o Deficit motorio
o Deficit sensoriale
o Afasia
• Parkinsonismo, atassia della marcia, mioclono
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Sindromi comportamentali focali
o Disinibizione o evidenti variazioni della personalità
o Problemi di pianificazione/iniziazione
o Allucinazioni predominanti
Nel paziente con Alzheimer non si osservano deficit focali, e l’esame obiettivo neurologico è in genere
normale.
Esame neurologico del malato con presunta MDA è negativo, e se, per esempio, trovo una positività alla
Mingazzini, possono pensare ad una lesioni intracranica ischemica o tumorale. Anche la diagnostica per
immagini non è dirimente: serve maggiormente per escludere altre patologie (l’unico reperto è l’atrofia,
che spesso è età-correlata). Il paziente viene sottoposto a tutti gli esami ematochimici di routine,
all’ECG/EEG, alla sierologie per la lue, ad una TC encefalo ed ad una valutazione neuropsicologica (prima dal
medico di base e poi in un centro specializzato). Una volta che il sospetto diagnostico si rinforza e la
demenza diventa molto probabile, si eseguono indagini strumentali facoltative: markers oncologici, ab antiHIV, esame liquorale (ricerca di β-amiloide, diminuita perché accumulatasi nel cervello, e proteina tau,
aumentata, indice di morte neuronale; questi esami devono essere fatti in un centro specializzato), RM
cerebrale, PET/SPECT cerebrale (che evidenziano deficit metabolici parieto-temporali tipici), test genetici.
Di recentissima esecuzione è la PET con amiloide marcata, eseguita in centri molto specializzati.

Nella MDA le disfunzioni sono polisettoriali e pertanto di esegue una batteria di test neuropsicologici (citati
per completezza, da non sapere): ognuno di questi valuta una funzione cognitiva specifica.
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Il Mini Mental Test è un test a 30 punti per valutare la funzione cognitiva: orientamento spazio-temporale,
memoria (registrazione e ricordo), attenzione e capacità di calcolo, linguaggio e funzione visuo-spaziale. È
normale con un punteggio maggiore di 26, lieve tra 20 e 25, moderata tra 10 e 19 e grave se minore di 10.
Un altro test che si esegue è quello del disegno dell’orologio (punteggio tra 1 e 4):

Punteggio in base alle sue caratteristiche:
- 1: il paziente disegna un cerchio, è stata persa completamente la memoria dell’oggetto e le funzioni
visivo-spaziali
- 2: il paziente disegna tutti i numeri.
- 3: il paziente inserisce i numeri nella posizione corretta.
- 4: il paziente inserisce le lancette nella posizione corretta.
Classificazione delle demenze
Le classificazioni delle demenze sono diverse.
1. In base alla sede di origine :
• Demenze corticali:
o M. di Alzheimer
o a corpi di Lewy
o demenze fronto-temporali
• Demenze sottocorticali:
o M. di Parkinson
o paralisi sopranucleare progressiva
o Corea di Huntington
In generale nelle demenze corticali prevale il difetto della memoria e delle funzioni simboliche (afasia,
agnosia, aprassia) e mancano i disturbi motori, invece nelle demenze sottocorticali prevale il rallentamento
dei processi mentali, abulia, apatia, i disturbi motori sono costanti ed è minore il difetto mnestico.
2. In base all’eziologia:
• Demenze primarie(70%):
- M. di Alzheimer
- D. a corpi di Lewy
- D. frontotemporali
- Degenerazione cortico-basale
- D. sottocorticale
• Demenze secondarie:
- D. reversibili o non degenerative: demenza idrocefalica, infettiva, da processo espansivo
endocranico, da malattie internistiche.
- Malattia da Prioni
- D. vascolari
3. In base alla prognosi:
• Demenze degenerative o irreversibili:
- M. di Alzheimer
- Demenze non alzheimeriane
• Demenze non degenerative o reversibili: vedi sopra
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Il prof ha analizzato le demenze suddividendole in 3 gruppi: demenze degenerative alzheimeriane (malattia
di Alzheimer; ci sono anche demenze degenerative non alzheimeriane), demenze vascolari e demenze nondegenerative non-vascolari (un esempio è la demenza alcolica).
Le demenze non Alzheimeriane una volta venivano denominate “comportamentali”, proprio perché il
comportamento si modificava in maniera evidente e il disturbo mnesico non è il fulcro della patologia: tra
queste la più importante è la degenerazione fronto-temporale (chiamata anche malattia di Pick).
MALATTIA DI ALZHEIMER
A livello neuropatologico (su cadavere), si rileva un encefalo notevolmente
atrofico, con solchi molto evidenti e profondi, e la presenza di placche
neuritiche (o senili), non patognomonica della MDA poiché si ritrova anche
nell’invecchiamento normale; in questa patologia però la quantità è molto
maggiore e la disposizione topografica è peculiare (soprattutto a livello
temporale, sede della memoria). La placca neuriticha ha conformazione a
coccarda con una serie di cerchi, con detriti di cellule neuronali
extracellulari (assoni in degenerazione) e cellule a bastoncello (microglia)
con funzione macrofagica3; al centro della placca c’è un ammasso molto
compatto (argentofilo in questo caso) di amiloide (β42), che si accumula
nel cervello ed ha effetto citotossico.
Nella seconda immagine si vedono neuroni patologici: nucleolo evidente,
nucleo chiaro-vitreo con attorno un ammasso argentofilo nero, che è la
proteina tau anomala: essa va a “soffocare” e distruggere la cellula.
Criteri clinici (NINCDS-ADRDA) per la diagnosi di Alzheimer (McKahn, 1984)
Probabile

Demenza stabilita dall'esame clinico e documentata da MMSE, dalla Blessed Dementia Scale o da
esami simili, e con la conferma dl test neuropsicologici

Deficit di 2 o più aree cognitive

Peggioramento progressivo della memoria e di altre funzioni cognitive

Assenza di disturbi di coscienza

Esordio tra i 40 e i 90 anni, più spesso dopo i 65

Assenza di patologie sistemiche o di altre malattie cerebrali responsabili di deficit cognitivi e
mnesici di tipo progressivo
Supportata da
3

proprio l’altro ieri uno scienziato americano ha scoperto la presenza nel cervello di un sistema linfatico
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Deterioramento progressivo di funzioni cognitive specifiche quali il linguaggio (afasia), la gestualità
(aprassia), la percezione (agnosia); gli autori classici la definiscono “demenza alogica”.

Compromissione delle attività quotidiane ed alterate caratteristiche di comportamento

Familiarità positiva per analoghi disturbi, soprattutto se confermati neuropatologicamente

Conferme strumentali di: normalità dei reperti liquorali standard, EEG normale o aspecifico, come
aumento dell'attività lenta, atrofia cerebrale alla TAC con progressione documentata dopo ripetute
osservazioni (attenzione: all’inizio non c’è stretta correlazione tra reperti TC e quadro clinico).
NB i test di lab. vanno sempre effettuati dopo un’accurata visita neurologica, mai prima.
Esiste anche una classificazione genetica della MDA:

ApoE4 è un gene di suscettibilità; ApoE2 è protettivo.
Altro discorso è quello sulla familiarità: se un individuo ha un genitore affetto ha un rischio 4x rispetto alla
popolazione controllo, se ne ha due ha rischio 16x (è geometrica).
Nel 2007 è uscita una nuova classificazione, ad opera di Dubois, che prende in considerazione una
diagnostica di tipo strumentale per la diagnosi:
- presenza di atrofia della porzione mediale del lobo temporale, valutabile tramite RM con apposito
software;
- markers liquorali, non ne esistono ancora sierologici o urinari;
- PET con FDG, che valuta eventuale disturbo metabolico;
- Mutazioni genetiche
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Nel 2011 McKahn elabora una nuova classificazione in risposta di quella di Dubois, affermando che
effettivamente esistono dei markers, ma che non sono ancora utilizzabili nella pratica clinica di ogni giorno
(utilizzabili solo per ricerca):
- necessitano di più studi che mostrino la loro correlazione con la fisiopatologia
- sono privi di standardizzazione
- il loro uso in comunità è limitato

Nel 2012 i neurologi italiani in un paper hanno espresso l’idea che i markers dovrebbero essere utilizzati
solo per la diagnosi differenziale e per scopi di ricerca. A breve si dovrà fare un nuovo paper alla luce dei
nuovi lavori che sono stati eseguiti.
Segni e sintomi
In alto a sinistra un uomo che deve lasciare il lavoro poiché non trova più le sue cose (molto spesso: “me le
hanno rubate!!”). Tipico è il fenomeno della facciata, ovvero la confabulazione per mascherare i propri
problemi mnesici.
Poi si hanno disorientamento spaziale, circumlocuzioni, frequente utilizzo della parola “cosa” per indicare
qualsiasi tipo oggetto, vagabondaggio (per evitare di perdersi i pazienti indossano braccialetti con numero
di telefono e indirizzo di casa).
Nelle fasi più avanzate:
- incapacità di vestirsi: indossano un calzino in un piede e nell’altro no
- apatia, confusione, disorientamento
- segni neurologici: extrapiramidalismo e allettamento
- mutismo
- incontinenza
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Si arriva infine all’exitus (passando attraverso una fase
di disabilità) che solitamente avviene per infezioni
polmonari od urologiche, dopo una decina di anni. Il
peso sociale è molto alto, con costi di gestione diretti
ed indiretti molto alti (compresi quelli per le badanti; ci
sono pazienti molto difficili da gestire, perché possono
essere aggressivi). La storia naturale della malattia
prevede:
- sintomi cognitivi
- perdita autosufficienza
- disturbi del comportamento
- ricovero in strutture sanitarie
- morte
NB: è importante che il paziente resti al proprio
domicilio quanto più a lungo possibile, perché è stato
osservato che l’ospedalizzazione non migliora il quadro
clinico, ma anzi lo peggiora.
Si è scoperto che in realtà la MDA inizia molto tempo
prima dei sintomi di esordio sul piano biologico. Questo
è vero per quasi tutte le patologie degenerative: nel
Parkinson per esempio fino alla perdita del 50% dei
neuroni non si verifica sintomatologia tipica (presente
effetto soglia); nel Parkinson il deficit è localizzato solo
nella sostanza nera, mentre nella MDA è presente in
tutto il cervello.
Se un individuo pertanto ha un deficit di memoria, deve rivolgersi tempestivamente agli specialisti, anche
se non hanno ancora terapia efficaci. Ricordiamoci che la memoria ha una forte componente emotiva (ci si
ricorda meglio di qualcosa che ha suscitato in noi delle emozioni).
Fasi della malattia:
- fase latente: non ci sono né lesione né sintomi.
- fase presintomatica: sono presenti lesioni iniziali senza alcun tipo di sintomo.
- MCI (Mild cognitive impairment): disturbo isolato di memoria, senza compromissione del resto delle
funzioni cognitive. Le lesioni e i sintomi sono lievi. Circa il 50% dei casi di MCI si trasforma in malattia
conclamata dopo 48 settimane. Durante tale periodo il paziente presenta:
- disturbo soggettivo di memoria, preferibilmente corroborato dai familiari
- disturbo oggettivo di memoria: i test di memoria sono sotto 1,5 DS rispetto a soggetti sani di
controllo paragonabili per età e scolarità
- normalità ai test di cognitività globale diversi dalla memoria, entro 0,5 DS rispetto a soggetti sani di
controllo paragonabili per età e scolarità
- autonomia funzionale nella norma o solo lievemente compromessa
- assenza di demenza
- demenza di Alzheimer: malattia conclamata, con lesioni e sintomi gravi.
Fattori di rischio
- Fattori genetici: non sono modificabili
- Fattori relativi allo stato economico-sociale: si è visto che è maggiore l’incidenza di malattia nelle
persone di basso livello culturale, perchè in esse è meno sviluppata la riserva cognitiva, ossia la
capacità di creare nuove sinapsi utili per l’immagazzinamento delle nuove informazioni. Sappiamo che
esiste una riserva cognitiva, il cui substrato è il dendrite, un’unità modificabile, a differenza della cellula
neuronale in toto (la neurogenesi è minima); le conoscenze infatti ampliano le connessioni tra neuroni.
Ovviamente, maggiore è la sinaptogenesi, maggiormente i neuroni deficitari vengono sostituiti da
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neuroni nuovi funzionanti e quindi maggiore sarà la resilienza (resistenza attiva) allo sviluppo di
malattia. Quando però la malattia colpisce queste persone istruite il declino cognitivo è brusco.
- Fattori di rischio vascolare: ipercolesterolemia, obesità e DM se controllati riducono di 1/3 i casi di
Alzheimer causati da questo fattore di rischio. La terapia con antiaggreganti non ha però mai dato
effetti né preventivi né terapeutici.
- Esposizione occupazionale: monotonia del proprio lavoro
- Depressione maggiore
- Trauma cranico
- Terapia ormonale sostitutiva
Fattori protettivi
- Alta scolarità: aumenta la resilienza
- Dieta mediterranea: pesce, verdure, moderato consumo di vino rosso che contiene antiossidanti
(resveratrolo).
- Rete sociale
- Attività intellettuali: bisogna sempre mantenere attivo il cervello con attività piacevoli come la lettura, i
cruciverba ecc
- Attività fisica: previene sia le forme vascolari sia quelle alzheimeriane.
Terapia
1) Inibitori di AchE centrali (acetilcolinesterasi), che inibiscono la degradazione di ACh (circa 30% di
responders); hanno costo elevato, sono dispensati da SSN tramite piano terapeutico ospedaliero.
Hanno effetti collaterali importanti come ipercloridria gastrica.
o Donepezil (Memac, Aricept)
o Rivastigmina (Exelon, Prometax), spesso in cerotto transdermico per ovviare agli effetti
collaterali gastroenterici;
o Galantamina (Reminyl)
2) Memantina (Ebixa): neuromodulatore glutammatergico, che si somministra generalmente quando
ci sono comorbilità (non posso per esempio dare anticolinergici in paziente bradicardico). È un
farmaco comunque meno potente degli inibitori di AchE.
Risultati terapeutici positivi sono rappresentati da una stasi della malattia; si dice che questi farmaci sono in
grado di prolungare il tempo di istituzionalizzazione (passo più tempo rispetto alla istituzione di un ricovero
in una struttura per lungodegenti, come RSA, che spesso presentano nuclei dedicati ad affetti da MDA).
Ci sono talmente tante molecole in fase di studio per questa patologia che molte aziende farmaceutiche
hanno smesso di fare ricerca. Un nuovo settore di interesse è quello riguardante gli anticorpi monoclonali
anti-amiloide, in grado di “ripulire” il cervello da questa sostanza. Sull’animale i trial hanno dato risultati
positivi; sull’uomo invece hanno causato encefaliti autoimmuni e pertanto sono stati bloccati. Un nuovo
anticorpo monoclonale, l’aducanumab, è allo studio e sembra funzionare (sempre rimuovendo placche di
β-amiloide). Questo farmaco sembra dare risultati anche a livello clinico; prima i riscontri positivi erano solo
a livello di imaging cerebrale. Tuttavia tutto ciò che è atrofico è perso e non può essere recuperato; quindi
il farmaco può essere usato all’inizio della malattia, nei casi lievi-moderati.
Nessun trattamento farmacologico è ammesso prima della diagnosi di malattia (neanche nella fase di MCI).
ALTRI TIPI DI DEMENZE DEGENERATIVE (NON ALZHEIMERIANE)
• Demenza fronto-temporale, chiamata anche demenza comportamentale (il disturbo di memoria è
successivo e non rappresenta il core principale della situazione); è la più comune tra queste. Si può
associare alla SLA ed a disturbi del linguaggio come afasie progressive non fluenti e demenza
semantica. Spesso in diagnosi differenziale con MDA: in questo caso il liquor è dirimente, perché se
infatti trovo beta amiloide bassa, si tratta di MDA (anche la PET è utile, con β-amiloide marcata);
Le demenze fronto-temporali sono accomunate dalla demenza di tipo “frontale-comportamentale”
con importanti disturbi del comportamento e del linguaggio.
I quadri clinici principali sono:
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o

o
o
o

o

•

Morbo di Pick: caratterizzato principalmente da demenza con disturbi di personalità di tipo
frontale (apatia, disinibizione,comportamenti ossessivo-compulsivi, anosognosia) e
disturbo del linguaggio (anomia iniziale ed evoluzione verso lìafafsia e il totale mutismo)
Demenza fronto-temporale con amiotrofia: associata a malattia dei motoneuroni
Demenza fronto-temporale familiare: legata a mutazioni del gene della proteina tau
Afasia progressiva primaria: caratterizzata da un disturbo puro del linguaggio associata a
atrofia limitata al lobo temporale sinistro. L’evoluzione è progressiva verso una finale
demenza.
Demenza semantica: a differenza della precedente l’afasia è di grado moderato.

Demenza a corpi di Lewy, confusa spesso col Parkinson, ma compare insieme ad esso;
caratterizzata da fluttuazioni della vigilanza, allucinazioni visive strutturate, segni di Parkinsonismo
spontaneo e disturbi del sonno REM (paziente sembra agire nella notte, facendo delle cose);

•
•

Degenerazione cortico-basale
Demenze degenerative sottocorticali:
• Morbo di Parkinson con demenza
• Paralisi sopranucleare progressiva
• Malattia di Huntington
Per queste non esistono terapie;
DEMENZE VASCOLARI
C’è demenza, ma l’imaging è positivo, cioè vedo una serie di infarti; condivide la stessa fascia di età della
MDA e le due patologie possono coesistere e sinergizzano insieme.
I criteri diagnostici NINDS-AIREN comprendono:
1. Presenza di demenza
2. Evidenza di malattia cerebrovascolare
3. Correlazione dei due disturbi
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Ci sono diversi tipi di demenza vascolare:
 Demenza Multinfartuale;
 Demenza da infarto strategico;
 Demenza da patologia dei piccoli vasi;
 Demenza ipossico-ischemica (da ipoperfusione): attenzione a non esagerare con la
somministrazione di anti-ipertensivi;
 Demenza emorragica;
In anamnesi spesso l’inizio è associato ad uno stroke, ci può essere un miglioramento sintomatico e il
decorso è classicamente “a scalini”; all’esame neurologico si individuano segni neurologici focali,
all’imaging un infarto sopratentoriale. Per quanto riguarda la concordanza tra anamnesis, obiettività e
imaging, bisogna valutare la coincidenza temporale e la coincidenza di sede lesionale.
La demenza su base vascolare può essere a partenza dai grossi o dai piccoli vasi:

Diagnosi differenziale

Nella demenza vascolare troviamo anche fenomeni bulbari di liberazione frontale: riso e pianto spastico.
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Anche un paziente depresso può avere segni di decadimento cognitivo; ma come posso distinguerlo da
affetto da MDA? Il primo alla domanda “come sta?” risponde generalmente con una serie di problemi
collaterali, lamentandosi, mentre il paziente sospetto MDA risponde invece che tutto va benone e che non
sa il motivo per cui sta eseguendo visita specialistica.
In una situazione del genere a soffrire è soprattutto la famiglia del malato (soprattutto se non
economicamente benestanti). Vi sono aspetti medico-legali molto importanti, legati soprattutto alla
capacità o meno di intendere e di volere; il legislatore pertanto ha pensato nel 1994 alla figura
dell’amministratore di sostegno (un familiare designato dal giudice tutelare) che si occupa
dell’amministrazione di queste persone, spesso suscettibili alle truffe. A livello assistenziale ci devono
essere delle figure specializzate, che sanno trattare un paziente fragile, irritabile e talvolta aggressivo.
Ci sono inoltre delle associazioni di volontariato assistenziali (ONLUS) che forniscono aiuto medico-legale e
sociale. In queste operano degli avvocati specializzati in questo settore, che sanno gestire l’incapacità di
intendere e volere. L’istituzione pubblica è presente soprattutto al Nord con l’assistenza domiciliare ed
economica, mentre al centro-sud c’è poco; la situazione è migliore in provincia rispetto alla città.
Altre malattie neurologiche, come la sclerosi multipla sono molto più gestibili a livello di politica sociale,
anche se affliggono pazienti generalmente molto più giovani.
Ci sono tre sistemi enzimatici che degradano l’amiloide: α-secretasi (buono), e β- e γ-secretasi (formano la
β42 amiloide tossica). Si è pensato quindi di potenziare la α o di inibire la β e la γ; inibitori della beta (BACE)
secretasi sono in via di sperimentazione, ma il problema è che il locus genetico è vicino a quello che regola
l’eritropoiesi: il rischio è pertanto una grave anemia aplastica.
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21. Disturbi del sonno, 1/12/16 [Rosa]
Il sonno non è la mancanza della veglia: è infatti un fenomeno attivo. Lucrezio definiva il sonno come
assenza (definizione in negativo) della veglia (definita invece come continua stimolazione sensoriale).
In realtà è un fenomeno fisiologico, attivo, ricorrente e reversibile (la differenza con il coma è che
quest'ultimo non è reversibile).
Il sonno segue un ritmo circadiano (di 24 ore), normalmente sincronizzato con ciclo luce/buio ambientale.
La melatonina è diventata una terapia per chi fa tanti viaggi e soffre di jet lag, e anche durante il cambio
stagionale. Persone che risentono molto di questi aspetti hanno bisogno di più melatonina rispetto a quella
fisiologica.
Ci sono due teorie del sonno,
• Teoria sensoriale passiva del sonno: comporta l’interruzione delle
funzioni sensoriali e motorie che mettono in relazione il SNC con
l’ambiente esterno.
• Teoria di regolazione attiva del sonno: Moruzzi e Magoun (1949), ruolo
della FRA (formazione reticolare ascendente; è la teoria più corretta).
Bassi livelli di attività nella formazione reticolare producono il sonno, alti
livelli la veglia.
Le proiezioni ascendenti della formazione reticolare attivano la corteccia,
mentre la riduzione di tale attività conduce al sonno. Nell’encefalite letargica e
nelle lesioni ponto-mesencefaliche ci sono alterazioni di queste proiezioni, che
comportano il coma.
La FRA riceve assoni collaterali da vie sensoriali afferenti ed invia proiezioni alla
corteccia ed al proencefalo basale, il quale a sua volta manda diffuse proiezioni
alla corteccia.
Il sonno e l’alternanza del ciclo sonno/veglia sono fenomeni attivi endogeni (il
cervello lavora, ma a bassa intensità), regolati da strutture che risiedono nel
tronco cerebrale a livello del ponte:
• Noradrenalina (locus coeruleus)
• Serotonina (nucleo dorsale rafe): REM off + sonno lento
• Acetilcolina (tegmento ponto-mesencefalico e dorso laterale): REM on (con la maggior attività
onirica, ma si può sognare in tutte le fasi del sonno)
Il sonno è suddivisibile, in base a criteri elettroencefalografici (possibile studio con videoEEG) in:
 NREM (sonno lento, sincronizzato), suddivisibile in 3(4) stadi: nelle fasi da 1 a 3 via via il sonno si fa
più profondo. Prima era chiamato a 4 stadi, poi 4 anni fa li hanno raggruppati.
 REM (sonno rapido, desincronizzato, caotico), associato a movimenti oculari rapidi. Il sonno REM è
più simile allo stadio 1 e 2 di sonno, e non al 3 perché qui c’è solo δ molto lento.
La stadiazione si basa sulla traccia di EEG con elettrodi Centrali, occipitali, EOG ed EMG (mentoniero,
miloioideo). A volte si può fare una poligrafia in altri muscoli, perché è importante vedere il tono
muscolare. Sono importanti gli elettrodi oculari per rilevare il movimento degli occhi, e quello mentoniero
per rilevare l’ipotonia del muscolo miloioideo: in fase REM si possono muovere solo gli occhi, tutti gli altri
muscoli presentano ipotonia
I disturbi del sonno sono quasi sempre fisiologici: si ha una patologia se si ha un problema nella vita
quotidiana (non diventa malattia finche non è tale da compromettere la qualità di vita).
Paralisi da sonno (momento in cui ci si sveglia e siamo incapaci di muoverci, fare qualunque cosa): avviene
quando ci si sveglia in fasi REM ancora in ipotono, non si può nemmeno urlare perché muscoli laringei e
buccali non si possono muovere. Può essere indice patologico, ma non obbligatoriamente.
Veglia: di solito ad occhi chiusi c’è ritmo alfa (8-13 Hz; sopra 13 ritmo beta). Quando l’EEG dà un valore
oltre 13 a occhi chiusi quella è attività farmacologica, derivante dall’uso di benzodiazepine perché il
paziente è ansioso (da ritmo rapido si passa a una veglia rilassata).
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Fasi:
•

Stadio 1: onde di basso voltaggio e frequenza mista. 2-7 Hz (ritmo alfa). Inizia progressivamente a
ridursi la frequenza. Nella sua ultima parte tendono ad apparire punte al vertice (onde negative,
della frequenza theta).
o Per esserci lo stadio 1 non ci devono
essere complessi K (onda negativa
seguita immediatamente da una
positiva, più evidenti al vertice e
dovuti a stimoli improvvisi) né
spindle.
o Quando segue la veglia è
caratterizzato da SEMs (movimenti
oculari lenti)
• Stadio 2: definito dalla presenza di
complessi K (onda negativa seguita da onda
positiva, >0.5 sec) e da spindle (fusi del
sonno, “punte di pettine”; 12-14 Hz, durata
>0.5 sec)
• Stadio 3(-4): attività lenta, delta (1-2 Hz).
Sotto 2 Hz siamo in delta, dove aumenta
molto l’ampiezza.
• Sonno REM: concomitante presenza di
attività a basso voltaggio (e rapida),
frequenza mista e movimenti oculari rapidi
(simile all’1).
o Presenti onde a dente di sega,
soprattutto al vertice
o Non figure dello stadio 2
o Riduzione/scomparsa attività EMG mentoniera
Ridiventa bassa l’ampiezza, sembra ancora stadio 1.
Lo stadio profondo (3), nel quale non si sogna, è solo il tempo per recuperare e aver un cervello riposato e
attivo il giorno dopo.
Nel laboratorio del sonno si guarda il ritmo per 4 ore per trovare anomalie.
DISTURBI DEL SONNO
Sono raggruppati nella Classificazione internazionale dei disturbi del sonno (ICSD-2):
1. Insonnie
2. Disturbi respiratori in sonno
3. Ipersonnie di origine centrale
o Non dovute ad alterazione del ritmo circadiano
o Non dovute a disturbi respiratori
o Non dovute ad altre cause di disturbi del sonno
4. Disturbi del ritmo circadiano: es jet lag
5. Parasonnie
6. Disordini del movimento in sonno
7. Sintomi isolati, varianti normali, non classificabili
8. Altro
Anamnesi: è uno strumento diagnostico cardine per affrontare i disturbi del sonno
Esami diagnostici:
o Monitoraggio cardiorespiratorio: flusso respiratorio (es.sindrome apnee notturne)
o Polisonnografia completa (Cardio-EEG): movimenti toracici e addominali
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Videopolisonnografia: montaggio completo con elettrodi centrali, c’è anche il video. Il paziente
dorme in una stanza del sonno dedicata (spesso i genitori portavano video anche a raggi infrarossi
dei loro bambini che fanno cose strane nel sonno). Fare polisonnografia richiede anche 12 mesi di
attesa, ci sono liste lunghe.
o MSLT (test di latenza multipla del sonno) per addormentamenti patologici
Scala di sonnolenza diurna: indicata per vedere con quanta facilità una persona si addormenta (non dopo
pranzo, dove è più normale). Per esempio si può usare la ESS (Epworth sleepiness scale, versione Italiana
Validata)
o Indicare, per ogni situazione, il grado di facilità (0-1-2-3) all’appisolamento od
all’addormentamento
1. Seduto mentre leggo
2. Guardando la TV
3. Seduto, inattivo, in un luogo pubblico (es a teatro)
4. Passeggero in automobile, per un’ora, senza soste
5. Sdraiato per riposare nel pomeriggio
6. Seduto mentre parlo con qualcuno
7. Seduto tranquillamente dopo pranzo, senza aver bevuto alcolici
8. In automobile, fermo per pochi minuti nel traffico
o Interpretazione:
o Soggetto con normale sonnolenza diurna < 12
o Soggetto con ipersonnolenza diurna (probabile OSAS lieve) 12-14
o Soggetto con importante ipersonnolenza diurna (probabile OSAS grave) > 14
Il numero 3 è fisiologico, si distingue, non è comunque il colpo di sonno.
Chi ha il colpo di sonno come i camionisti, automobilisti é il numero 8.
OSAS sono dovuti a inversione di ciclo, e c’è una legge aggressiva su questo.
Disordini del ritmo circadiano
Diverse forme:
o Irregolarità ritmo sonno-veglia (no ritmi circadiani): pazienti dormono di giorno e non di notte
o Disordini da jet lag:
o Con ritardo di fase (Delayed Sleep Phase Syndrome, DSPS): paziente che viaggia da ovest a
est
o Con fase anticipata (Advanced Sleep Phase Syndrome, ASPS): paziente che viaggia da est a
ovest
o Turni lavorativi (Shift work sleep disorder): es infermieri, medici, operai turnisti
o Dovuti a condizioni mediche
o Altri (NOS)
o Da droghe/sostanze: es amfetamina, cocaina
In caso dei disordini del rimo circadiano, il paziente non può dormire quando vorrebbe o lo desidera, o
quando il sonno è necessario
Disordini del movimento nel sonno
Sono condizioni primariamente caratterizzate da movimenti semplici, stereotipati, che disturbano il sonno:
o Sindrome delle gambe senza riposo (RLS): desiderio irrefrenabile di muovere i piedi o le gambe,
alleviato dal movimento degli stessi. Spesso associata a neuropatie, è dovuta ad ipereccitabilità dei
nervi
o Movimenti periodici (Periodic Limb Movement Disorder, PLMD): PMLD e RLS sono spesso associati.
Sono movimenti periodici in sequenza; il paziente non si sveglia, ma il cervello non va in stadio
profondo e quindi non si riposa (è in arousal). In polisonnografia è utile valutare anche il tibiale.
o Crampi: possono sottostare condizioni patologiche importanti (ipertono spastico), ma anche una
sindrome da crampi benigna (crampi senza correlato patologico sottostante). I crampi svegliano il
paziente
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Bruxismo: è parafisiologico, e consiste nel digrignare i denti (trisma). A volte, in casi gravi si arriva a
segare i denti. Spesso si ha in condizioni di importante stress; tutti ce l’hanno, ma se inficia la
qualità della vita e del sonno è patologico.
Movimenti ritmici: spesso i bambini hanno movimenti ritmici
Movimenti non specificati
Ipersonnia idiopatica: senza lungo tempo sonno
Dovuti a droghe/sostanze

Insonnia
Difficoltà non episodica nell’iniziare il sonno, alterazione nella durata, nella consolidazione od alterata
qualità nonostante un tempo di sonno adeguato. Comporta riduzione nelle performance diurne
Si associa a:
o Fatica, malessere
o Alterata concentrazione/attenzione e memoria
o Riduzione dei contatti sociali/scuola
o Alterazione dell’umore-irritabilità: più spesso è presente depressione
o Il 90% dei soggetti insonni è depresso; può essere che il paziente è depresso e poi
sopravviene l’insonnia, oppure il paziente può essere depresso perché insonne (e questi
sono i pazienti più difficili da trattare)
o Sonnolenza
o Deficit di motivazione/energia
o Errori/distrazioni
o Tensione, cefalea, nausea
Sottotipi di insonnia:
o Insonnia acuta (di adattamento, perché non si ha il proprio letto o cuscino)
o Insonnia cronica (psicopatologica, innesca un circolo vizioso)
o Insonnia paradossa
o Insonnia idiopatica
o Dovuta a disturbi mentali (per esempio schizofrenici che non riescono a dormire a causa dei
farmaci che prendono)
o Inadeguata igiene del sonno
o Del bambino
o Dovuta a droghe o sostanze
o Dovuta a condizioni mediche
Terapia dell’insonnia:
o Le regole del sonno
o La camera è il luogo del sonno: non mangiare, non leggere, non guardare la tv/pc…
o Appena si ha sonno andare a letto
o Dopo le 20.30 non attività fisica, docce, cena…
o Non orologi in camera (questi pazienti sono ossessionati dalle ore di sonno)
o Ore di addormentamento/risveglio regolari
o No caffè dopo le 16.00 (in realtà il tè è anche più stimolante)
o Diminuire il fumo di sigaretta
o Non rimanere a letto se non si riprende sonno dopo
o Melatonina, Benzodiazepine, antidepressivi
o Terapia cognitivo-comportamentale
Gli antidepressivi aiutano a prendere sonno perché regolarizzano i disturbi di umore.
Chi dorme invece di giorno (es. lavoratori su turni) deve seguire la terapia della luce: deve stare sempre
alla luce.
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Sundowning syndrome: tipico dei malati di Alzheimer, hanno peggioramento dei sintomi al tramontare del
sole. Diventano più confusi, ansiosi, irrequieti. Il fenomeno può essere imputato al venire meno, al calar
delle tenebre, dei punti di riferimento che vengono percepiti male al buio e possono scatenare false
percezioni.
Disturbi respiratori nel sonno
Sono caratterizzati da alterazioni respiratorie durante il sonno.
A. Sindrome delle apnee centrali
o Primarie (non include né respiro di C-S né periodico): disturbo in cui l’attività respiratoria è
diminuita (ipopnea) o assente (apnee), ma durante il disturbo non si ha sforzo respiratorio (tipico
nelle apnee ostruttive).
o I pazienti sono caratterizzati da eccessiva sonnolenza diurna, diversi arousals/risvegli
durante il sonno o insonnia relativa;
 Risvegli brevi, correlati al respiro: il disturbo delle apnee centrali è più subdolo
rispetto a quello delle apnee ostruttive, in quanto il paziente non ha il più delle
volte un vero e proprio risveglio, ma un’oscillazione del sonno.
o Vi sono 5 o più apnee/ora di sonno.
o Di solito dovuti ad alterazioni cardiache (insufficienza mitralica) o alterazioni del SNC
(MSA, PD, disautonomie).
o Dovuta a respiro di Cheyne-Stokes: respiro caratterizzato da apnee-ipopnee ricorrenti, alternate
a periodi di iperpnea prolungata in un pattern crescendo-decrescendo.
o Di solito in pazienti con cardiopatia congestizia, ictus, insufficienza renale.
o Dovuta ad altitudine (diminuzione di ossigeno)
o Correlata a condizioni mediche (no Cheyne-Stokes); per esempio valvulopatie
o Dovuta a droga/sostanza
o Dell’infanzia
B. Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno dell’adulto e del bambino
o Caratterizzata da episodi ripetuti di ostruzione completa (apnea) o parziale (ipopnea) delle vie
aeree superiori.
o Comporta una riduzione della saturazione di ossigeno, che determina brevi arousals dal sonno
(risvegli/microrisvegli), che devono durare almeno 10 secondi
o Sono più frequenti in fase 1-2 NREM, e in sonno REM (si possono avere desaturazioni maggiori
per la presenza dell’ipotonia caratteristica del sonno REM). La desaturazione è molto più intensa
di quella presente nelle apnee centrali, e determina sofferenza cerebrale.
o Tra i sintomi possono esserci:
o Sonnolenza diurna e/o colpi di sonno
o Difficoltà di attenzione e concentrazione
o Nicturia: diversi risvegli nelle notte. L’apnea determina un importante incremento della
pressione nel circolo destro, e questo porta ad aumento della diuresi. Inoltre, se il
paziente presenta forame ovale pervio può anche presentarsi un’embolia paradossa.
o Risvegli confusionali durante il sonno
o Non è solo una condizione patologica, ma è anche
una condizione predisponente altre patologie, in
primis cardiovascolari (ipertensione, FA), alterazioni
metaboliche (anche aumento di peso).
o La maggior parte dei pazienti è sovrappeso/obesa
(quindi è un fattore di rischio), ma non è sempre così.
Avere del grasso a livello del collo facilita la
compressione e l’ostruzione delle vie aeree.
o Le donne sono maggiormente colpite in menopausa.
o Scala di Mallampati: valuta lo spazio di apertura della
glottide; più è chiusa (predisposta), più si può avere
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ostruzione del sonno. È importante perché l’unico intervento risolutivo chirurgico non è quello
sui turbinati o pilastri del palato molle, ma è l’intervento demolitivo maxillo facciale, in cui si
antepone la mandibola e si apre il più possibile la glottide (intervento importante anche
psicologicamente perché cambia la conformazione del volto, e lo fanno persone molto esperte)
o Terapia:
o Posizionale: meglio dormire sul fianco, quindi l’unico accorgimento è che si può mettere
un rialzo dietro, così anche se si é supini ci si può girare sul fianco (in USA pallone da
rugby perché sono più grassi, ma basta anche una pallina tennis qui da noi in Italia).
Questo quando la fase di apnee é lieve/moderata.
o Perdita di peso
o C-PAP, B-PAP
o Terapia chirurgica (maxillo-facciale): intervento altamente demolitivo con anteposizione
della mandibola, si effettua su pazienti classe IV Mallampati
C. Dovuti a sindrome di ipoventilazione/ipossia
D. Da ipoventilazione/ipossia per condizioni mediche: ad esempio polmonite/TEP, ostruzione delle
basse vie respiratorie, disturbi neuromuscolari o della cassa toracica
E. Altri disturbi respiratori
Ipersonnie di origine centrale
Non dovute ad alterazioni del ritmo circadiano, disturbo respiratorio o altra patologia del sonno.
1. Narcolessia con cataplessia (caduta di tono muscolare in modo acuto, legata all’emozione)
2. Narcolessia senza cataplessia
3. Narcolessia dovuta a condizioni mediche
4. Narcolessia non specificata
5. Ipersonnia ricorrente
6. Ipersonnia idiopatica con lungo tempo di sonno
7. Ipersonnia idiopatica senza lungo tempo di sonno
8. Ipersonnia da sonno insufficiente
9. Dovuta a condizioni mediche
10. Dovuta a droghe/sostanze
11. Non dovuta a droghe né condizione clinica nota (non organic hypersomnia-NOS)
12. Fisiologica: non specificata (organic hypersomnia (NOS)
Ipersonnia è l’incapacità di svegliarsi, ed è più difficile da trattare rispetto alla narcolessia (che ad es trova
giovamento da riposini giornalieri anche di 15 min).
Narcolessia (irrefrenabile desiderio di dormire)
- Malattia rara (prevalenza 1/4000)
- Non differenza tra uomo e donna
- Probabile disfunzione di un gruppo di neuroni ipotalamici secernenti l’ipocretina (orexina), ormone
coinvolto nel ciclo sonno-veglia
- Implicati alcuni antigeni del sistema HLA (90%: HLA DQB1-0602)
- Quotidiana, per almeno tre mesi
La narcolessia è caratterizzata da una tetrade clinica:

Ipersonnia/attacchi di sonno

Cataplessia: perdita improvvisa del tono muscolare quando si è svegli, di solito legata ad
un’emozione (sia divertenti che paure)

Allucinazioni ipnagogiche/ipnopompiche (al risveglio/in addormentamento)

Paralisi da sonno
Tra gli strumenti diagnostici:
- Anamnesi
- Videopolisonnografia
- MLST (media di 8 minuti o meno per l’addormentamento, almeno 2 addormentamenti in REM –
Sleep-onset REM: SOREMPs)
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- rachicentesi
- analisi genetica
TERAPIA:

Provigil (solo centro del sonno lo rilascia, prima si abusava di anfetamine) e sonnellini
Parasonnie
Accompagnano il sonno, ma non sono per forza considerate una patologia.
Definizione: eventi indesiderati, spiacevoli, che occorrono durante il sonno o durante risveglio o
addormentamento. Divisibili in tre categorie:

Disturbi dell’arousal (sonno NREM):
o Risveglio confusionale: confusione mentale o di comportamento, tipico del sonno lento
nella prima parte della notte
o Sonnambulismo: serie di comportamenti complessi che iniziano da un arousal dal sonno da
onde lente e terminano con stato di coscienza alterato
 Tipico dell’infanzia, di solito recede in adolescenza
o Pavor notturno: risveglio caratterizzato da pianto/urla, accompagnato da alterazioni
autonomiche ed intensa paura
 Il bambino in genere non ricorda l’episodio
 Esordio tra 3-4 anni, con picco tra 5-7 anni; terminano con la crescita

Parasonnie associate al sonno REM:
o RBD (REM sleep Behaviour Disorder): comportamento motorio improvviso, in sonno, con
vocalizzazioni e gestualità spesso stereotipate
 A volte gli atti motori sono violenti, come per difesa da una minaccia, talora invece
sono aggressivi, diretti contro qualcosa/qualcuno (comportamento di fuga oppure
di rabbia, aggressione, con comportamento di lotta)
 Il soggetto vive un sogno, a contenuto in genere di paura, terrore; meno frequenti
contenuti emotivi piacevoli
 L’assenza di atonia muscolare è il correlato neurofisiologico del RBD e può essere
registrato con polisonnografia (PSG), anche in assenza di RBD clinico conclamato
 Sono descritte frequentemente nelle patologie neurodegenerative note come
sinucleinopatie: Morbo di Parkinson, Atrofia Multisistemica, Demenza a corpi di
Lewy
o Paralisi da sonno isolate ricorrenti
o Sogni terrifici: incubi vissuti come angosciosi, vengono ricordati, tipici dell’ultimo terzo della
notte

Altre:
o Disordine dissociativo
o Enuresi (bambino sopra i 6 anni che non ha ancora il controllo urinario che dovrebbe avere)
o Correlato al groaning: suono simile ad un aeroplano che sta caricando, lo fa chi sta per
dormire e poi si sveglia (non è patologico: si fa solo terapia comportamentale)
o Dacefalea
o Allucinazioni legate al sonno
o Sleep related eating disorder
o Non specificate
o Dovute a droghe/sostanze
o Dovute a condizioni mediche
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22. Sclerosi multipla, 6/12/16 [Bertora]
Fino ad una ventina di anni fa la SM era una malattia nella quale la componente di demielinizzazione, ossia
la perdita di mielina, si riteneva fosse l’unico elemento fondamentale nel meccanismo di danno; in realtà,
da almeno 10 anni, si pone l’accento sulla coesistenza di due componenti:
- Componente demielinizzante-infiammatoria vera a propria, che dà le lesioni focali all’interno del
nevrasse; le lesioni che si formano vanno incontro a fenomeni regressivi, con comparsa di deficit
neurologici focali che si sviluppano in tempo relativamente breve, si stabilizzano e in qualche
giorno/settimana scompaiono completamente, o lasciano dietro di sé degli esiti. Si parla quindi di
alterazioni focali di natura demielinizzante con presentazione acuta o subacuta nella sostanza
bianca e, in parte, nella sostanza grigia e a evoluzione regressiva in misura variabile e tendenza a
ripetersi nel tempo;
- Componente degenerativa, che comporta la perdita di neuroni, che ha un’evoluzione diversa: inizia
molto probabilmente nel momento in cui la malattia si manifesta, se non addirittura prima, e
determina altre manifestazioni neurologiche non più focali ma diffuse (come in PD e AD). Colpisce
anche i neuroni del tronco e del midollo spinale, determinando una sintomatologia con progressivo
globale deterioramento delle condizioni neurologiche. Si parla quindi di fenomeni
neurodegenerativi determinanti la progressiva riduzione della componente neuronale, con
evoluzione lentamente progressiva nel corso degli anni.
Questi due aspetti coesistono, ma cambiano nel corso degli anni: di regola (salvo alcune forme), nelle prime
fasi di malattia è più evidente la comparsa di quelle che vengono definite esacerbazioni della malattia
(deficit neurologici focali). Col tempo, si osserva una progressiva riduzione della componente
infiammatoria, mentre si mantiene la componente progressiva, con accumulo graduale di disabilità che
caratterizza la maggior parte dei pazienti.
La SM è quindi una malattia del sistema nervoso centrale a patogenesi autoimmune caratterizzata dallo
sviluppo di alterazioni focali demielinizzanti acutesubacute e fenomeni neurodegenerativi.
Storia
La malattia è nota da molto tempo; la sua
caratterizzazione, dal punto di vista clinico e
anatomopatologico,
risale
alla
seconda
metà
dell’Ottocento e si attribuisce a Charcot, famoso
neurologo che ha seminato di eponimi la clinica (es.
malattia di Charcot: SLA).
Per quanto riguarda la SM, la triade di Charcot è un
insieme di tre sintomi: nistagmo, tremore intenzionale e
parola scandita.
Charcot ha anche il merito di averne caratterizzato l’aspetto anatomo-patologico, quindi la comparsa di
lesioni con danno mielinico e di atrofia cerebrale, che possono essere presenti in questa malattia. Da
preparati anatomici si può vedere qualcosa di asimmetrico con lesioni discrete ben delimitate. La malattia si
chiama sclerosi perché al taglio, queste lesioni si caratterizzano dalla comparsa di una proliferazione di glia,
di tessuto cicatriziale (quindi, le lesioni demielinizzanti diventano
gliotiche, più dure rispetto al tessuto circostante).
Epidemiologia
Ma malattia ha un impatto sociosanitario molto importante perché
purtroppo colpisce le persone giovani.
- L’esordio tipico della malattia è tra i 20 e i 40 anni (picco a 35
anni)
- Raro prima di 10 (0,3 – 3%) e dopo i 60
- Prevalenza è 53/100.000. La prevalenza è maggior nelle donne
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rispetto molto agli uomini e inoltre
nelle donne si osserva un esordio più precoce (circa 5-10 anni
Considerazioni
epidemiologiche
prima).

È una malattia con costo diretto alto, ma bisogna considerare anche i costi indiretti (giorni di malattia,
disoccupazione, necessita di supporto esterno ecc.). La SM ha un costo annuale fino a circa 30000 euro
SM >Epidemiologia
come spesa farmaceutica, ma si guadagna molto in termine di qualità di vita.

La popolazione di malati con SM è abbastanza eterogenea: nei paesi a clima temperato la prevalenza è
minore (ma in Sardegna è più alta). Verso il Nord Europa, invece, la prevalenza sale molto (paesi caldi vs.
paesi freddi); ciò potrebbe essere legato sia alla vitamina D che ad alcuni fattori genetici. Tenere conto,
però, che gli studi epidemiologici non sono tutti della stessa qualità.
Eziopatogenesi
Componente infiammatoria o demielinizzante (anche se non sono esattamente sinonimi) e componente
degenerativa. Se guardiamo il tessuto cerebrale di un pazienti con SM, ci sono degli elementi che
confermano la presenza di un danno di entrambe le componenti, mielinica e neuronale (soma e assoni).
All’interno delle placche di demielinizzazione possiamo vedere la presenza alterazioni strutturali della
mielina e un infiltrato infiammatorio formato prevalentemente da linfociti T. Accanto alla componente di
demielinizzazione/infiammatori appena descritta, possiamo osservare anche un danno secondario
dell’assone che potrebbe essere correlato alla presenza di un’importante risposta infiammatoria che
tramite il rilascio di citochine potrebbe determinare un danno indiretto. Quindi ci potrebbe essere un
danno di tipo degenerativo secondario a un danno diretto sul neurone.
- Oligodendrociti e mielina: bersaglio di agenti tossici/immunitari (citochine, ROS, glutammato,
complemento, linfociti T attivati, linfociti CD8+, linfociti B, macrofagi, apoptosi FAS-mediata…).
- Nella sostanza bianca “apparentemente normale”: gliosi, depositi di lipofuscina, infiltrati
mononucleati, demielinizzazione.
- Danno assonale:
o secondario a degenerazione walleriana entro le placche attive (la risposta infiammatoria,
dal rilascio di citochine e ROS, può provocare un danno al tessuto e agli assoni che stanno
lì);
o evidente anche nella sostanza bianca;
o correlato a perdita neuronale?
Quindi c’è un disturbo assonale, oltre al danno mielinico. Che cosa determina il danno assonale?
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Disfunzione assonale nella SM

Dal punto di vista molecolare, ci sono alterazioni della normale funzione del sistema immunitario sia per
quanto riguarda l’immunità cellulare che Ab-mediata.
Fattori immunitari (cellulari)
- Presenza di linfociti T autoreattivi (quiescenti): rivolti contro antigeni mielinici
- Ridotta attività dei T-linfociti suppressor (in esacerbazione, con attivazione dei linfociti T
autoreattivi).
- Migrazione attraverso l’endotelio (dal circolo sistemico) di complessi di linfociti CD4+ attivati
(integrine) e successiva interazione con microglia (APC).
- Riduzione dei T-linfociti totali e aumento del rapporto helper/suppressor correlati con maggiore
disabilità.
- Nelle placche attive macrofagi attivati in grado di liberare proteasi e citochine.
- INF-γ (pro-infiammatorio): induce esacerbazioni acute in pazienti con SM.
- Risposta a immunosoppressori, cortisone, IFN-β.
Fattori immunitari (umorali)
- Accumulo di B-linfociti (richiamati da citochine) negli spazi perivascolari.
- Riscontro di B linfociti autoreattivi nel sangue e LCR.
- In alcuni pazienti si osservano follicoli linfoidi ectopici in sede leptomeningea (probabile sede di
presenza di EBV: è un “santuario”); si correlano a una prognosi più sfavorevole.
- Riscontro di autoAb specifici per precursori degli oligodendrociti.
- Presenza nel LCR di IgG specifiche contro antigeni mielinici correlata con rischio di progressione;
che ci sia un’attivazione anomala di anticorpi è noto, infatti è anche uno dei marker che noi usiamo
a supporto diagnostico mediante un prelievo di liquor (espansione oligoclonale di cellule con
produzione intratecale di IgG).
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SM – Eziopatogenesi
Ruolo delle citochine

SM – Eziopatogenesi

chemiotassi

Ruolo delle citochine
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Il danno citochino-mediato è responsabile di molti meccanismi di malattia: da una parte possiamo avere un
effetto delle citochine, in particolare INF-γ e TNF, su cellule come gli astrociti che possono essere stimolate
a diventare APC, dall’altra possiamo avere un affetto diretto da parte di citochine come TNF su altre cellule
come l’oligodendrocita (correlato ad apoptosi). Quindi, c’è sia un danno diretto che un danno più
aspecifico.
La patogenesi della malattia non è ancora del tutto compresa, quello che si è osservato è che c’è una
complessa alterazione del network dell’immunosorveglianza. Le cose sono molto complicate, e tanti sono i
versanti terapeutici sui quali cercare di essere efficaci per tenere sotto controllo la malattia; a volte si arriva
anche a un’immunosoppressione massiva, ma non sempre questo riesce a tenerla sotto controllo, dato che
gli stessi meccanismi non è detto che siano coinvolti in tutte le persone. Gli aspetti più importanti sono
quelli legati al danno cellulare diretto (apoptosi), al danno mediato da citochine infiammatorie, al richiamo
di cellule e all’alterazione della permeabilità capillare che facilita il passaggio di cellule reattive dal sangue al
SN. Da qui si apre un dibattito ancora attuale: la malattia nasce dal SN o da fuori?
C’è uno studio sperimentale: encefalomielite autoimmune sperimentale, che si induce nell’animale da
esperimento inoculando antigeni cerebrali e adiuvante (può essere trasferita inoculado linfociti T
autoreattivi che riconoscono frammenti di proteine mieliniche). Ciò induce nel topo una malattia con delle
caratteristiche della SM (salvo che essere monofasica), con demielinizzazione encefalo-midollare e
paraparesi che tende lentamente a regredire, anche se non del tutto. Quello che è interessante è che la
malattia può essere trasferita dal topo malato a uno sano, semplicemente inoculando i linfociti T attivati.
Non è il modello ideale per tanti motivi, ma quello che avviene modulando l’espressione della EAS trova
anche riscontri nella attività in vivo di determinate molecole. Gli antigeni in causa sono la proteina basica
della mielina (MBP) o suoi frammenti, la proteina proteolipidica (PLP) e la proteina oligodendrocitica
(MOG).
Altri fattori immunitari: neurotrofine (BDNF, NGF):
- Aumentati in placche attive.
- Iperespressione dei relativi recettori su cellule infiammatorie (T linfociti, macrofagi) e assoni in
placche attive.
- Proliferazione di oligodendrociti immaturi.
- Modulazione (inibizione) della presentazione di MHC II su microglia.
- Inibizione del rilascio di citochine proinfiammatorie (shift Th1  Th2).
Fattori ambientali: teoria molto discussa, ma molti fattori (come ad esempio il gradiente Nord-Sud) fanno
pensare che ci siano elementi che predispongono/proteggono dallo sviluppo della malattia.
- Agenti infettanti: poco probabili come fattore causale diretto.
o Implicati virus (EBV): elevati livelli di EBV-Ab associati con un rischio elevato (x36) di
sviluppare la SM. È stato osservato che la sieropositività per EBV è estremamente elevata
nei pazienti con SM, quindi potrebbe avere un ruolo permissivo (non basta da solo, e non è
una malattia infettiva in senso classico).
o Non è stata provata trasmissibilità (se non per inoculazione diretta).
o Rari casi coniugali.
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Segnalati cluster epidemici: è interessante un dato storico di un cluster epidemico di SM
osservato nelle isole Fær Øer, che furono invase dagli inglesi nel corso della seconda guerra
mondiale (importanza strategica non da poco per il traffico di sottomarini nel Mare del
Nord). Dopo l’invasione degli inglesi, si sono registrati per la prima volta casi di SM anche in
queste isole, il che fa pensare che con gli inglesi sia arrivato un virus, abitudini alimentari
diverse o qualcos’altro che abbia fatto da trigger della malattia in una popolazione di per sé
suscettibile.
o Le esacerbazioni sono per circa il 30% precedute da un’infezione virale acuta, per lo più
banale.
- Altri fattori scatenanti (di ricadute, più che della malattia): vaccinazioni, stress, interventi chirurgici,
traumi emotivi, post-partum (in gravidanza si ha un periodo di relativo benessere, ma poi aumenta
il rischio di ricaduta).
- La migrazione prima dei 15 anni di età fra zone di diversa incidenza induce un’alterazione del
rischio di ammalare (viene acquisito il rischio della zona dove si è emigrati).
- L’esposizione solare e alti livelli di vitamina D potrebbero essere protettivi nei confronti di SM.
In generale, i fattori ambientali di suscettibilità agiscono quando il SI è ancora modellabile, dopodiché la
situazione si congela.
SM – Eziopatogenesi
Suscettibilità genetica: la malattia non è ereditaria, però si eredita il rischio di svilupparla.
Fattori genetici
- Concordanza fra gemelli monozigoti 25-30%, tra
gemelli dizigoti e fratelli non gemelli 3-5%.
- Il 15% dei pazienti ha un parente affetto (il 5%
ha un figlio affetto).
- Rischio relativo per un figlio di un paziente: 3050 rispetto alla popolazione generale.
- Rischio relativo per un parente di II grado di un
pazienti: 5-15 rispetto alla popolazione
generale.
- Alcuni geni implicati sono: geni HLA, alleli del
TCR, geni per i recettori delle chemochine
Anatomia patologica
- Placca di demielinizzazione: aree di demielinizzazione ubiquitarie nella sostanza bianca (dove la
mielina è più rappresentata) e in minore misura nella sostanza grigia (anche al confine tra bianca e
grigia). Predilizione per nervi ottici, zone periventricolari, tronco, cervelletto, midollo spinale.
o Ben delimitate, raramente con effetto massa. I nervi periferici sono indenni sempre.
o Demielinizzazione segmentaria associata ad alterazione assonale e dei somi neuronali, con
proliferazione oligodendrocitica e microgliale (oligodendroglia: fenomeni riparativi –
produce mielina, astrociti: deposizione di tessuto fibroso - la presenza di queste cellule può
quindi determinare la comparsa di fenomeni cicatriziali.
o Infiltrati perivascolari di linfociti T, successiva mastocitosi reattiva e a volte formazione di
cisti (placche con componente infiammatoria intensa danno necrosi del tessuto con
conseguente formazione di cavità cistiche).
o Spesso centrate su un vaso (di solito una venula)
Fisiopatologia
- La demielinizzazione comporta alterata possibilità di condurre il potenziale d’azione:
o Rallentamento;
o Desincronizzazione: perché non si ha normalmente un singolo assone che conduce un PA
per volta, ma ho una via che trasporta treni di PA. La desincronizzazione comporta una
contrazione del muscolo inefficace.
o Blocco di conduzione: la fibra non produce più una sequenza rapida di PA, perché senza
mielina troviamo la cellula in un periodo refrattario quando arriva il PA, con conseguente
deficit neurologico come se la via fosse sezionata (ma di diverso c’è un certo recupero della
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funzione, perché al contrario della sezione alla demielinizzazione può conseguire una
rimielinizzazione: ciò spiega l’andamento fluttuante dei sintomi della SM).
Alcuni sintomi transitori (soprattutto positivi, es. segno di Lhermitte), possono essere legati a
trasmissione efaptica degli impulsi nervosi.
Le fluttuazioni dei sintomi e in particolare la regressione delle esacerbazioni consegue, soprattutto
inizialmente, a riduzione delle alterazioni infiammatorie e dell’edema.
Danno assonale:
o acuto, in concomitanza della lesione mielinica (tanto maggiore quanto più aggressivo è il
meccanismo dell’infiammazione all’interno della placca);
o cronico (degenerativo):
 ridistribuzione dei canali ionici;
 alterati rapporti assone-glia-mielina;
 carenza di fattori trofici specifici;
o corticale: attivazione della microglia, legato ai meccanismi di apoptosi visti prima.

SM >Clinica

Clinica
La SM si manifesta con dei deficit neurologici focali. Dato che le lesioni si possono localizzare in qualsiasi
parte del nevrasse, è possibile osservare una sintomatologia estremamente variegata: se prendiamo la
storia di malattia in una singola persona, vedremo che molto frequentemente si hanno sintomi motori,
SM >Clinica
sensitivo-sensoriali, disturbi dell’equilibrio e della coordinazione, disturbi della funzione sfinterica ecc., che
riflettono appunto le varie localizzazioni che le lesioni possono presentare all’interno dell’organismo.

Esordio
Nel 25% dei pazienti si presenta con demielinizzazione del nervo ottico. Le scansioni in RM fanno vedere la
presenza di un’alterazione iperintensa in T2 sul decorso del nervo ottico, tipica lesione che determina la
comparsa della sindrome clinica nota come neurite ottica; la neurite ottica retrobulbare (NORB, con fundus
oculi normale; nel 30% però è presente edema della papilla con papillite da ingorgo venoso) può essere
presente anche come patologia a sè stante, indipendente dalla SM. In generale, si tratta di
un’infiammazione acuta del nervo ottico che determina un calo improvviso dell’acuità visiva in un occhio
(se fosse a tutto spessore avrei cecità totale dell’occhio; di solito benigna, con recupero entro 1 anno) e
anche un calo della percezione cromatica (perché le fibre più colpite sono quelle di provenienza foveale).
Il 40-50% di pazienti che ha avuto un episodio di neurite ottica, se seguito nel tempo, presenterà entro 5
anni altre manifestazioni che potranno comportare una diagnosi definitiva di SM. Nelle’immagine RM di
sinistra, oltre alla lesione del nervo ottico (freccia rossa), vediamo anche una lesione nel lobo temporale;
quindi, questa è una condizione che, in assenza di altra sintomatologia, potrebbe essere definita una forma
“radiologicamente isolata” con disseminazione nello spazio di lesioni demielinizzanti.
Oltre all’esordio con NORB si può avere esordio con:
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Esacerbazione (o poussée): manifestazione d’esordio della malattia nel 90% dei pazienti. Consiste
nella comparsa di un nuovo segno o sintomo neurologico focale nel giro di minuti/ore, oppure
nell’aggravamento di un segno o sintomo preesistente della durata di almeno 24 ore (in realtà
un’esacerbazione dura molto di più, ma il limite di 24 ore è stato messo per separare queste
manifestazioni da altre transienti che i pazienti con SM possono presentare, come quelle legati
all’alterazione della conduzione su una via già demielinizzata).
- Segni e sintomi frequenti all’esordio: diplopia, offuscamento visus, deficit motori agli arti, atassia,
vertigine, parestesie, ritenzione urinaria acuta, disequilibrio ecc. Possono essere spesso interessati
il tronco encefalico (difetti dei nervi cranici) e il midollo.
Evoluzione
Mettiamo di avere un paziente con evento neurologico che mi fa sospettare una causa demielinizzante; a
quel punto, sono nelle condizioni di formulare già una diagnosi? No. Ricordiamo che la malattia si chiama
“sclerosi multipla” perché ci sono lesioni sclerotiche multiple, sia dal punto di vista spaziale che temporale.
È molto difficile formulare una diagnosi di SM alla prima valutazione del paziente, a meno che non ci siano
degli elementi suggestivi di una disseminazione spazio-temporale. La diagnosi corretta il più delle volte
richiede un certo periodo di follow-up.
In generale, ci sono diverse modalità di esordio, decorso ed evoluzione della malattia. Possiamo ridurre i
prototipi di SM in due grosse categorie, componente esacerbante e componente progressiva: da una parte
ho le lesioni infiammatorie focali, il cui correlato clinico è la comparsa rapida di un sintomo (la poussée),
dall’altra ho il danno progressivo, ossia un lento e graduale deterioramento (il paziente si accorge di fare
più fatica nella attività quotidiane). Queste due componenti coesistono, ma il peso è variabile di persona in
persona, e nella stessa persona nel corso del tempo.
Nella maggior parte si può manifestare con evoluzione:
- Benigna (20%): esordio acuto monofasico, con remissione il più delle volte completa, senza ulteriori
episodi (es. neurite ottica  terapia  remissione). Diagnosi possibile solo dopo adeguato followup; alcuni pazienti con forme benigne hanno ricadute più o meno ravvicinate e poi stanno bene per
decenni, ma a distanza possono avere nuove manifestazioni.
- Esacerbante/remittente (25%): esordio acuto, remissione completa o parziale, con nuove
esacerbazioni a frequenza e sintomatologia variabile (mesi/anni); una certa percentuale di pazienti
resta in questa fase di esacerbazioni/remissioni per molto tempo, e nella maggior parte dei casi le
ricadute si fanno meno frequenti fino a scomparire dopo qualche anno. Contemporaneamente,
però, il paziente può presentare un lento deterioramento (spesso evolve verso una forma
secondariamente progressiva).
- Cronica progressiva (primaria progressiva, 15%): esordio insidioso, con lenta progressione del
deficit neurologico; questi pazienti sono diversi dal resto della popolazione con SM in quanto si
tratta più frequentemente di uomini, con esordio più tardivo, senza ricadute ma con fase di
progressione (più evidenti sono i disturbi della marcia).
- Esacerbante/progressiva: esordio con esacerbazioni, successivamente decorso con (RP) o senza (SP)
esacerbazioni su un background di progressione, disabilità progressivamente crescente.
La velocità di evoluzione può essere estremamente variabile: ci sono persone che dopo 10 anni stanno
benissimo mentre altre sono in sedia a rotelle dopo 2 anni dall’esordio clinico. L’evidenza del deficit
neurologico deve essere messo in correlazione con entrambi gli elementi fisiopatologici (lesioni focali –
demielinizzante, e atrofia – degenerativo).
Quindi per valutare l’impatto della malattia in termini di attività della malattia (cosa che mi interessa anche
nel momento in cui decido di instaurare una terapia o di cambiare terapia) devo tenere conto di diverse
alterazioni:

esacerbazioni cliniche (possono durare settimane-mesi);

esacerbazioni subcliniche (es. una prima valutazione all’imaging può già evidenziare un numero
elevato di lesioni che non hanno mai dato segni); le ricadute subcliniche sono fondamentali per
alcuni soggetti in cui posso fare diagnosi dopo il primo attacco clinico perché in questi soggetti vedo
altre alterazioni e quindi posso fare diagnosi poiché la malattia diventa “multipla”.

incremento del carico lesionale;
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danno della sostanza bianca “apparentemente normale” (difficile da valutare, dato che servono
studi sofisticati coma la spettroscopia in risonanza);

danno assonale;

atrofia neuronale (es. giovane donna con SM che stava bene, ma che all’ultima RM aveva il grado di
atrofia di un’anziana);

progressione della disabilità, al di fuori delle
ricadute.
Questo grafico mette insieme i diversi aspetti di cui bisogna
tenere conto nella valutazione della malattia. L’attività
clinica, intesa come disabilità, fa vedere come ci sia una
ricaduta ogni volta che la linea rossa spezzata s’impenna (le
ricadute all’inizio sono subcliniche e non raggiungono la
soglia, poi sì); a un certo punto, le ricadute regrediscono
lasciando degli esiti, a cui si aggiunge la componente di
progressione.
Il danno diffuso si manifesta con la perdita assonale e con la
riduzione progressiva del volume cerebrale (atrofia).
Bisognerebbe avere la possibilità di misurare l’atrofia cerebrale
(l’invecchiamento fisiologico determina una riduzione del volume
cerebrale stimata intorno allo 0.5% annuo): per studiarla servirebbe
fare delle risonanze sempre con lo stesso posizionamento e misurare
poi la variazione di volume. Si stima che l’altrofia legata alla SM possa
determinare una riduzione del volume intorno all’1.5% annuo, più del
doppio del normale; con gli strumenti che abbiamo adesso, al di fuori
dell’ambito di ricerca, non si può tuttavia applicare il dato dell’atrofia
nel monitoraggio nel breve termine della malattia.
L’attività di risonanza si può valutare in termine di numero di lesioni:
ogni triangolino giallo corrisponde alla visualizzazione sulla RM di una
lesione attiva, lesioni che si possono formare con tasso variabile fino a
rarefarsi nelle fasi finali della malattia.
Diagnosi
Non esiste “il” test diagnostico come nel Parkinson (che è una diagnosi
clinica, il cui esame a supporto è la SPECT cerebrale con DATSCAN, non
RM funzionale che è più difficile da fare e interpretare). La diagnosi si
basa su:
- Anamnesi (modo e sintomi di esordio, evoluzione, decorso).
- Esame neurologico (interessamento di più sistemi spaziotemporalmente distinti).
- Dati strumentali (RM, PESS, PEV, BAER) e di laboratorio (esame
del liquor), utili anche nel monitoraggio della malattia.
I criteri diagnostici sono stati rivisiti più volte e si basano su tre pilastri:
- presenza di lesioni e manifestazioni cliniche disseminate nello
spazio (almeno 9 lesioni encefaliche);
- presenza di lesioni e manifestazioni cliniche disseminate nel tempo (nuova lesione a 3 mesi);
- assenza di alternative diagnostiche.
Prima degli anni ’80, quando ancora non esisteva la RM, la diagnosi di SM era essenzialmente clinica, quindi
è probabile che molti pazienti siano finiti nel calderone della SM quando in realtà avevano qualcosa di
diverso; i criteri diagnostici che abbiamo adesso servono per avere diagnosi più precoci e accurate.
Prima invece i criteri diagnostici definivano SM “definita”, “probabile” e “possibile”.
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Positiva nel 90% dei pazienti (attenzione ai FP, delle encefaliti).
Differenzia le lesioni attive da quelle quiescenti (gadolinio: danno barriera in corso); questo aspetto
può confermarmi che c’è stata la disseminazione temporale.
- Evidenzia le lesioni con danno assonale (ipointensità in T1), oltre al danno mielinico.
- Permette di valutare l’atrofia cerebrale.
Attenzione, la RM mi fa vedere che c’è una lesione, ma non mi dice il tipo
di lesione (demielinizzante? SM o patologia del connettivo come il LES?).
Tipica immagine in cui vedo lesioni a scaletta intorno ai ventricoli che
seguono l’andamento dei vasi e delle fibra callosali; lesioni di questo
genere, a “dita di Dowson”, sono molto suggestive di una sindrome
demielinizzante.
Sclerosi multipla – RMN
Placche alla RM:
- T1: si vedono meno lesioni rispetto a T2, centro ipointenso e
deposizione del contrasto cercinata (lesioni vecchie). Il centro
ipointenso è indicativo della coesistenza del danno assonale e
mielinico.
- T2: lesioni iperintense (lesioni attive)
La RM con contrasto mi permette di differenziare le lesioni attive (con
danno di barriera in corso) da quelle vecchie, oltre che evidenziare un core ipointenso in T2 (“buco nero”)
che mi suggerisce la coesistenza del danno assonale insieme al danno mielinico. Le lesioni posso trovarle un
po’ ovunque: nervo ottico, centri semiovali, nuclei della base, corteccia, fossa posteriore, mesencefalo e
midollo spinale (placche midollari possono dare manifestazioni molto più gravi rispetto, per esempio, a
placche nei centri semiovali).
Esame del liquor
Fino a qualche tempo fa era fondamentale, ora ha un ruolo di
supporto
Serve a evidenziare un’alterazione dell’attività umorale, ossia
una produzione anomala di Ab: con l’osservazione delle bande
elettroforetiche posso capire se le Ig sono di produzione
intratecale (le bande sono presenti nel liquor e non nel siero)
oppure se c’è un danno di barriera (le Ig sono presenti sia nel
siero che nel liquor). Ovviamente il pattern tipico di SM è
quello di sintesi intratecale
- Pleiocitosi nel 30% (fino a 40 mononucleati/mm3), più
frequente durante le esacerbazioni.
- Proteine totali aumentate del 40% (mai oltre 100
mg/dl).
- Aumento delle Ig (IgG) con IgIndex
Evoluzione temporale di placche attive (1)
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Altri supporti diagnostici
- Potenziali evocati (possono farmi vedere qualcosa di più rispetto alla clinica e sono utilizzabili anche
per il monitoraggio della malattia):
o visivi, alterati nel 60% dei casi;
o uditivi e somatosensoriali, alterati nel 25-40% dei casi;
o utilità nel monitoraggio del decorso.
- Altri esami strumentali:
o valutazione oftalmologica (campo visivo, sensibilità cromatica): utilità in sede di diagnosi;
o uroflussimetria (disturbi sfinterici): impostazione terapeutica;
o funzionalità vestibolare.

Esempio di paziente con neurite ottica (acuità visiva molto bassa, recuperata nel tempo): l’esame evidenzia
un’ampia area di non visione in corrispondenza della fovea (scotoma centrale) che gradualmente si riduce
fino a limitarsi a una piccolissima regione di ipovisione che viene mantenuta; in fase acuta i potenziali visivi
sono scomparsi, ma dopo compare una traccia migliore.
- Acuità visiva: inizialmente la paziente non vede nulla, mano a mano che passa il tempo recupera
- Esame perimetrico: inizialmente la zona di non visione è ampia, gradualmente si riduce.
- Retinogramma

Potenziali evocati visivi in pz con neurite ottica all’occhio dx:
- In fase acuta i PEV sono scomparsi, poi nel recupero ricompare una traccia. Il PEV ricompare ma è
alterato:
o Ritardo: Onda p100 (compare intorno ai 100 ms). A destra, dove c’è la neurite, la componente
c’è ma è ritardata (compare a circa 150 ms). C’è un ritardo della conduzione in fase acuta.
Quando la paziente va in remissione e tutti gli altri esami tendono a “normalizzarsi”, il PEV
rimane stabile con un onda “p139”. Quindi è un esame più sensibile rispetto ad altri.
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Potenziali evocati somatosensoriali in pz con SM: N13 è l’onda che registro quando il potenziale entra nel
midollo spinale, mentre N20 è quello che registro dallo scalpo. Il tempo di conduzione normale è di 7ms
(N20 - N13), mentre nella SM N13 è ancora normale ma N20 compare a 24ms; dunque, qui ho un
rallentamento della conduzione centrale.

Staging
Obiettivo:
- definire il carico della malattia in termini di danno dei diversi sistemi;
- valutare l’evoluzione della malattia nel tempo;
- indirizzare il trattamento.
Scale di disabilità o di compromissione funzionale (per quantificare il deficit e la sua variazione nel tempo);
sono scale multidimensionali che valutano i diversi sistemi multifunzionali che la malattia può intaccare. La
EDSS (Expanded Disability Status Scale) di Kurtzke è la più utilizzata.
ization. Forma
■ Figure. Progression of Disability: EDSS20
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Symptoms That W
A ccording to the National Multiple Sclerosis Society
(NMSS), MS diminishes QOL by interfering with ability to
work, pursue leisure activities, and carry on usual life roles.26
QOL domains include physical and occupational function,
psychological state, and social interaction, 27 all of which may
be affected in MS. Physical composite QOL scores on the
MSQOL-54 are inversely related to disability.28 QOL scores
in Physical Functioning and Role-Physical Functioning on
the Short Form-36 (SF-36) predict change in EDSS.29 A study
found that patients with MS had poorer QOL than other disabled persons and that poor QOL was associated with fatigue,
unemployment, and mobility limitations on stairs.30 Thus,
QOL is a practical concern related not just to satisfaction or
happiness, but to function and productivity in society.
Currently, no cure for MS exists, so it is imperative that
decision makers and clinicians consider QOL and the patient’s
ongoing experience of MS. Compared with clinicians, patients
with MS show less concern about physical role limitations and
more concern about mental health and emotional role limita31
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Una volta valutato il grado di interessamento dei diversi sistemi, si fa una specie di somma e si formula il
punteggio della scala (attenzione, la scala non è lineare). Non è una scala universale: un punteggio uguale a
4, per esempio, può essere determinato da un grave deficit visivo nel paziente A e da un disturbo
dell’equilibrio nel paziente B; se io oggi ho 3 e domani ho 4, vuol dire che io sono peggiorato. Un punteggio
di 6.5 vuol dire che il paziente ha bisogno di appoggio bilaterale costante (due bastoni), mentre 7 vuol dire
che è in sedia a rotelle.
Diagnosi differenziale
Ci sono molte malattie che presentano dei quadri che possono essere confusi con SM; in ogni caso, una
diagnosi di SM non dovrebbe essere posta se tutti i sintomi sono riconducibili a una singola lesione del
nevrasse (multipla).

ADEM (encefalomielite acuta disseminata): monofasica, tipica del bambino, frequentemente postvaccinica.
Patologie del connettivo danno una positività anticorpale che può essere presente anche in SM.
Fattori prognostici

-

Esordio con disturbi sensitivi o visivi: evoluzione benigna.
Esordio con disturbi cerebellari e piramidali: evoluzione esacerbante/progressiva o cronica
progressiva.
Sopravvivenza media: 35 anni dall’esordio (attualmente in aumento); il 75% dei pazienti raggiunge
l’età avanzata (stimata una riduzione dell’aspettativa di vita di circa 15 anni).
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Varianti
Ci sono alcune varianti di SM che in realtà sono probabilmente entità nosologiche diverse [il prof dice di
ricordarsi solo la variante di Devic].
- Malattia di Devic (o neuromielite ottica): fa in realtà parte di un insieme di malattie che vengono
definite dello spettro della neuromielite ottica. Si differenzia dalla SM per l’interessamento quasi
esclusivamente ottico-midollare; i pazienti presentano neuriti ottiche ricorrenti spesso bilaterali e
mieliti trasverse, con placche midollari molto estese ( per oltre due metameri). La malattia ha una
prognosi sfavorevole, molto peggiore rispetto a SM perché molti pazienti con questa forma hanno
Ab anti-acquaporina 4 o Ab anti-NMO (possono aiutare nella diagnosi differenziale).
- Sclerosi concentrica (Balo): lesioni plurime con aspetto “a bersaglio”, decorso più aggressivo,
prgnosi severa.
- SM variante di Marburg: esordio acuto con rapida evoluzione, danno assonale preminente,
prognosi severa.
Terapia
In passato c’erano pochi neurologi che si occupavano di SM, tantomeno della sua terapia. I primi farmaci
risalgono ai primi anni ‘90, dopodiché c’è stato il boom di SM: da allora, sono nati molti centri
estremamente efficienti per la SM che hanno aiutato a stabilire dei protocolli e a offrire un ottimo supporto
ai malati.
Dal momento che la malattia è complessa, ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione:
1. terapia dell’attacco acuto (attacco di per sé disabilitante);
2. terapia di fondo (patogenetica), che vuol dire ridurre/azzerare le possibili ricadute e intervenire
sulla fase di progressione;
3. terapia sintomatica e delle complicanze (se ho crisi epilettiche, disturbi vescicali, nevralgia del V
ecc.);
4. riabilitazione e prevenzione della disabilità, per il pieno sfruttamento del potenziale di recupero.
1. Terapia attacco acuto
Cortisonici: metilprednisolone IV ad alte dosi (1g e.v./die per 5-10 giorni consecutivi); altri approcci sono
sconsigliati, tipo il desametasone intramuscolo o l’ACTH.
Effetti:
- riduzione della componente infiammatoria e dell’edema;
- miglioramento della conduzione assonale;
- accelerazione della remissione;
- possibile effetto protettivo a medio termine (distanziamento delle esacerbazioni).
2. Terapia di fondo:
Ha l’obiettivo di modificare il decorso, rallentare la progressione, ridurre il numero di ricadute, prevenire la
disabilità (idealmente, una terapia patogenetica); si usano farmaci man mano sempre più specifici che
vanno in qualche modo a interferire con la disregolazione immunitaria.
- Immunosoppressori classici (azatioprina, metotrexate, ciclofosfaminde, ciclosporina, mitoxantrone):
efficacia documentata da studi di meta-analisi (azatioprina). Attualmente poco usati, sono
impiegati in forme primarie progressive o come induzione in forme aggressive (mitoxantrone);
questo perché hanno elevati effetti collaterali:
o Azatioprina: epatotossicità, discrasie ematiche, disturbi gastroenterici
o Ciclofosfamide: nausea, vomito, alopecia, cistite emorragica, fibrosi polmonare, miocardite
o Mitoxantrone: infertilità, cardiotossicità, leucemie, dose cumulativa massima limitata
- Corticosteroidi, da non usare in cronico; effetto favorevole di cicli di MP ad alte dosi (ogni 2 mesi).
Ha diversi effetti collaterali ed è di efficacia non provata, venivano usati in passato.
- IFN-β: riduzione dose-dipendente del numero e della frequenza di esacerbazioni (dati di efficacia
confermati dal riscontro di riduzione delle nuove lesioni alla RM); forse efficaci anche nelle forme
secondariamente progressive, ma in misura molto minore. È uno dei farmaci più utilizzati ancora
oggi.
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Svantaggi: costo, frequenza e modalità di somministrazione (s.c./i.m.), effetti collaterali
(sindrome simil-influenzale, incremento della spasticità, peggioramento della depressione,
distiroidismo), Ab neutralizzanti (perdita di efficacia).
- Glatiramer acetato: polipeptide sintetico con efficacia paragonabile all’IFN-β, ma migliore
tollerabilità.
o Svantaggi: costo, somministrazione s.c. giornaliera o 3/sett., inefficace in forme
progressive.
- Teriflunomide: blocco della diidro-ororato deidrogenasi (enzima chiave della sintesi de novo delle
pirimidine), somministrazione orale, efficacia paragonabile ai precedenti; questo farmaco e il
dimetilfumarato sono utilizzati in genere come terapia di prima linea, non particolarmente
aggressiva.
o Svantaggi: tossicità epatica, teratogenicità.
Questi farmaci sono utilizzati in genere come terapia di prima linea. L’efficacia generale di questi farmaci è
piuttosto limitata: contro placebo si ha un 30% di riduzione delle esacerbazioni, per cui si può stimare un
effetto reale tra il 40 e il 50%, se consideriamo anche l’effetto placebo. Spesso inoltre, con il passare del
tempo, smettono di funzionare anche nei pazienti che inizialmente rispondevano positivamente. Se il
paziente non risponde si passa a una terapia di seconda linea, e molti di questi farmaci sono ab monoclonali
diretti contro dei target specifici (al contrario dell’interferone che invece ha un’azione diffusa):
- Natalizumab: Ab diretto contro una subunità delle alfa-intergine, che blocca il transito dei linfociti
dal sangue al SNC. L’efficacia è doppia rispetto ai farmaci di prima linea, con notevole effetto sulle
ricadute. Va somministrato per via infusionale una volta al mese, ma aumenta il rischio di infezioni
opportunistiche (possibile encefalite da farmaci biologici in un caso su 1000: leucoencefalopatia
multifocale progressiva, già nota nei pazienti HIV+). Il farmaco viene utilizzato preferenzialmente in
pazienti che non sono stati precedentemente esposti a farmaci immunosoppressori.
- Alemtuzumab: antiCD52. Questo farmaco è stato usato per molto tempo per leucemia linfatica
cronica; da due anni è stato approvato per la SM. Viene somministrato in 2 cicli di infusione, uno di
5 giorni e poi un richiamo di 3 infusioni dopo 1 anno; dopo questo ciclo i pazienti rimangono in
remissione per periodo di 5-7 anni ma anche più prolungata (non si sa quanto, perché il farmaco è
nuovo). Il rischio maggiore è quello di sviluppare una porpora trombocitopenica trombotica o una
tiroidite autoimmune.
- Altri: rituximab, daclizumab (anti-CD25), ancora in fase III; in ogni caso, anche questi farmaci
sembrano efficaci nel trattamento delle forme relapsing.
- Terapie orali: sono farmaci che hanno un effetto di modulazione, se non addirittura soppressione,
della risposta immunitaria; sono molto promettenti e funzionano abbastanza bene, senza grossi
effetti collaterali.
o Fingolimod (FTY720, 0,5 mg/die): analogo della miriocina (agonista recettoriale della
sfingosina-1P). Blocca il trafficking dei linfociti tra i linfonodi e il circolo (non li fa uscire se
non in caso di infezione).
 Effetti collaterali sono linfopenia, bradicardia (monitoraggio prima dosa), cefalea,
rinofaringiti, aumento ALT, riacutizzazione VZV (necessario vaccinare), edema
maculare (soprattutto in diabetici), alterati test di funzionalità respiratoria, un caso
di sindrome leucoencefalopatica posteriore reversibile (PRES)
 Medesime indicazioni del natalizumab
o Cladribina: analogo adenosinico deaminasi-resistente, induce una deplezione di
sottopopolazioni linfocitarie (è usato nel trattamento dei linfomi e della leucemia a cellule
capellute). Due cicli consecutivi di trattamento di una settimana ogni anno. Effetti
collaterali sono infezioni sistemiche e linfopenia persistente.
o Acido fumarico: interferenza con fattori di trascrizione nucleare (Nrf2), switch Th1-Th2.
Effetti collaterali sono flushing, discomfort addominale, abbassamento della conta
linfocitaria.
o Teriflunomide: interferisce con la sintesi de novo del DNA.
- Trapianto di cellule staminali autologhe
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3. Terapia sintomatica e delle complicanze
- Sindromi dolorose (di tipo nevralgico spesso): carbamazepina, fenitoina, gabapentin, triciclici.
- Distubi sfinterici: ritenzione urinaria da ridotta attività detrusoria (autocateterizzazione,
betanecolo, alfa-litici), urgenza minzionale (più frequente) o incontinenza da iperattività detrusoria
(farmaci anticolinergici come l’ossibutinina o neurostimolatori).
- Affaticabilità: amantadina, modafinil, 4-aminopiridina.
- Spasticità (conseguenza del danno piramidale): miorilassanti sistemici (diazepam, baclofene,
dantrolene, tizanidina), tossina botulinica (per le forme distrettuali), cannabinoidi (Sativex, miscela
di cannabinoidi sistemici con maggiore effetto su spasticità e minore effetto psicoattivo).
- Tremore cerebellare (più difficile da tenere sotto controllo perché refrattario praticamente a tutto,
può essere talmente importante da impedire l’utilizzo di oggetti): isoniazide, beta-bloccanti (scarsa
efficacia), esperienze con DBS e TMS, tossina botulinica, dati aneddotici con memantina (visto in
AD).
4. Riabilitazione e prevenzione della disabilità

Quando e come trattare la SM?
Quando furono approvati i primi farmaci, c’erano dei vincoli prescrittivi: il farmaco poteva essere utilizzato
solamente in pazienti con SM definita che avessero avuto due ricadute nei due anni precedenti (la cosa ha
un suo perché: un mese di INF costa 1.200 euro, quindi la spesa sanitaria non è trascurabile); tuttavia, oggi
si preferisce cominciare la terapia il prima possibile, così da aumentare la probabilità del paziente di
rimanere libero da recidive.
In Italia il trattamento della SM avviene in centri autorizzati alla prescrizione di tutti i farmaci disponibili per
la malattia; in Germania chiunque può gestirli, non solo i centri specializzati. Da noi il sistema ha il
vantaggio di dare maggior controllo dell’attività ed epidemiologico, dato che abbiamo a disposizione molti
farmaci, ma non esistono dei criteri per sapere quale vada meglio.
- La terapia andrebbe iniziata il prima possibile, allorché la malattia mostra un’evolutività (clinica o
paraclinica).
- Per la maggior parte dei pz, oggi i trattamenti DMD di prima linea sono l’opzione scelta.
- All’inizio dei DMD di prima linea, il profilo di tollerabilità (compliance / effetti collaterali) ha un peso
maggiore per la scelta del farmaco rispetto all’efficacia (il concetto di dose-risposta è controverso e
irrisolto).
- I farmaci una rilevanza sempre maggiore, posto che il trade-off legato agli effetti collaterali non si
discosti molto da quello attuale.
- La rilevanza delle terapie orali sarà da correlare all’efficacia e al rapporto beneficio-rischio, più che
alla compliance.
- La farmacosorveglianza avrà un ruolo sempre maggiore.
- Immunosoppressori maggiori citotossici in: secondariamente progressive, primariamente
progressive, terza linea (failure o intolleranza dei biologici), induzione (combination therapy) in
forme gravi all’esordio.
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Futuro della terapia
- Identificazione preventiva dei responder.
- Identificazione di marker biologici di efficacia (o inefficacia).
- Maggiore utilizzo di terapia combinata (sequenziale-simultanea).
- Inizio sempre più precoce.
- Strategie terapeutiche complesse (induzione vs. escalation).
- Terapie innovative (Ab monoclonali, rimielinizzazione mediante trapianto di cellule…).
Sintomatologia della SM [Pazzaglia]
Manifestazioni comuni
 Nervi ottici: neurite ottica all’esordio, atrofia ottica (di solito bitemporale) nelle fasi avanzate
 Midollo:
o Disturbi piramidali: da minimi (abolizione dei riflessi addominali, iperreflessia profonda,
fenomeno di Babinski) a massimi (tetraparesi spastica). Il quadro più comune è la
paraparesi spastica, di solito asimmetrica.
o Disturbi sensitivi: atassia spinale (che con paraparesi spastica dà marca atasso-spastica),
fenomeno di Lhermitte, con astereognosi di una o entrambe le mani; comuni anche le
parestesie (a fascia toracica o addominale, di un solo arto, di tutto il corpo sotto ad un
certo livello)
o Disturbi sfinterici: minzione imperiosa, difficoltà ad iniziare la minzione, impotenza
o La mielopatia colpisce di solito il tratto cervicale, senza dare quasi mai atrofie muscolari o
dolori radicolari
 Tronco encefalico:
o In 1/3 dei casi all’esordio, nella metà nelle fasi conclamate
o Oftalmoplegia internucleare, da lesione del FLM: nel tentativo di sguardo laterale l’occhio
che abduce presenta scosse di nistagmo, quello che adduce non supera la linea mediana (di
solito il difetto è bilaterale).
o Miochimia facciale (lesione del tratto iniziale del facciale) o paralisi del VII periferica
all’esordio
o Nevralgia del V, di solito bilaterale; evoca il sospetto di SM perché è giovanile, al contrario
di quella essenziale
o Nistagmo e vertigini da lesione dei nuclei o delle connessioni vestibolari centrali
 Cervelletto: nelle fasi avanzate colpito nel 20%. È una sindrome globale di solito, con disartria
(parola scandita), nistagmo, tremore intenzionale, atassia
 Fatica (80%)
Manifestazioni rare
 Cervello: colpito in meno del 10% nelle fasi avanzate, di solito con lesioni del lobo frontale (euforia,
scarso senso di malattia, deterioramento intellettivo). Nel 5% crisi epilettiche.
 Fenomeni parossistici: nel 5% non epilettici, da corto circuito (la perdita della guaina mielinica
favorisce la trasmissione trasversale – efaptica – degli impulsi nervosi), consistenti in crisi disartrico
atassiche, crisi toniche unilaterali (postura da emiplegia spastica) e crisi disestesiche o dolorose. La
febbre e il calore possono far comparire disturbi transitori come diplopia, calo del visus, vertigini,
atassia, perché il calore blocca la conduzione delle fibre demielinizzate (test del bagno caldo).

278

23. Neuropatie (seconda parte), SLA, 12/12/16 [Osio]
NEUROPATIA DIABETICA
È una delle più comuni complicanze del diabete mellito (soprattutto DM2) insieme alla retinopatia.
La prevalenza della neuropatia diabetica in pazienti di prima diagnosi è del 7.5% (contemporaneamente alla
diagnosi di diabete).
È coinvola nello sviluppo di complicanze secondarie quali piede diabetico e aritmie cardiache. Nel piede
diabetico il paziente tende ad avere piccole ulcerazioni e ferite sul piede di cui non si accorge perché non
prova dolore (neuropatia), e in aggiunta a questo c’è uno scarso trofismo (angiopatia); l’ulcera si aggrava e
termina inevitabilmente con una infezione che può arrivare in ultima istanza a richiedere l’amputazione del
piede per osteomielite.
Nel diabete è presente un gruppo eterogeneo di neuropatie; quando si parla di neuropatia diabetica si
parla prevalentemente della più frequente, cioè la polineuropatia sensorimotoria (prevalentemente
sensitiva) assonale distale.
In un diabetico bisogna sempre indagare la possibile presenza di neuropatia, questo con il fine ultimo di
prevenire la comparsa del piede diabetico, fondamentalmente perché curarlo è molto difficile; già il
diabetico è un paziente per definizione poco compliante, ma inoltre il suo corpo non reagisce come
vorremmo alle terapie.
Classificazione della neuropatia diabetica:
o Neuropatie diffuse:
o Polineuropatia sensorimotoria distale simmetrica
o Neuropatia autonomica: molto meno frequente, anche se di importanza rilevante in
quanto determina l’ipotensione ortostatica, l’impotenza e l’eiaculazione retrograda oltre a
disturbi del ritmo cardiaco
o Amiotrofia diabetica: atrofia prevalentemente prossimale degli arti inferiori, spesso
asimmetrica (ma bilaterale), insorge prevalentemente in forma acuta/subacuta (entro 4-8
settimane) e caratterizzata da comparsa di marcata ipostenia prossimale degli arti inferiori
con una distribuzione poco anatomica
o Neuropatie focali:
o Neuropatia cranica: più comuni sono le monoparesi di oculomotore, abducente e facciale
o Radicolopatia/plessopatia: dorsali, dorso-lombari e sacrali, plurisettoriali, talora bilaterali,
genesi non compressiva
 Spesso nel diabetico ci sono monoradicoliti toraciche che possono essere confuse
con uno zoster toracico, sono pero caratteristiche di neuropatia diabetica
o Neuropatia da intrappolamento: soprattutto sindrome del tunnel carpale
Fisiopatologia del danno nella neuropatia diabetica:
Non c’è una causa unica di comparsa della neuropatia diabetica, ma una serie di concorrenze:
o L’iperglicemia tende a glicosilare alcune proteine, e questo ne altera la funzione: nel nervo
periferico questo causa un danno
o In più la glicosilazione delle proteine attiva un processo infiammatorio che interessa
secondariamente il nervo periferico e la parete dei vasi (endoteliopatia); l’endoteliopatia è un altro
processo che va a provocare un danno sul nervo periferico
o Quando prevale l’aspetto di endoteliopatia e l’aspetto infiammatorio si va verso forme di
mono/multineuropatiche (es plessopatie), quando invece prevale l’aspetto metabolico
(glicosilazione delle proteine) si va verso una polineuropatia simmetrica distale.
Polineuropatia sensitivo-motoria distale simmetrica
È la forma più comune.
Le sue caratteristiche sono:
o Diffuso coinvolgimento delle fibre sensitive e autonomiche con minor coinvolgimento motorio
distale, che semmai può comparire tardivamente
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I nervi più lunghi colpiti per primi, con gradiente disto-prossimale, quindi avremo prima un
interessamento dei piedi, poi delle mani, risalendo poi per le gambe, le braccia, i rami terminali
dell’innervazione del tronco e infine il distretto cervicale
o Interessa tardivamente dita mani, addome, torace e vertice del capo
o In genere non è così selettiva la sofferenza, nel senso che vengono colpite fibre sensitive sia di
piccolo che di grosso calibro (primi sintomi originano tipicamente dalle piccole fibre). Ma la
sensibilità è colpita a 360°: si altera la sensibilità tattile, pressoria, vibratoria, termica e nocicettiva,
con sintomi positivi e negativi.
Clinica polineuropatia sensorimotoria distale simmetrica:
Esordio insidioso
o Segni: ipoestesia distale, riduzione dei riflessi osteotendinei distali
o Sintomi sensitivi: parestesie (segni di disfunzione delle grosse fibre), intorpidimento, dolori
lancinanti o sordi, dolori urenti (piede che scotta o brucia), iperestesia (percezione aumentata dello
stimolo tattile) ed allodinia
o Sintomi autonomici: disfunzioni sessuali, incontinenza, diarrea, vomito, dispnea, ipotensione
ortostatica, morte improvvisa (perché un IMA nel paziente diabetico con concomitante neuropatia
diabetica può essere del tutto silente).
o Sintomi motori: sono di solito di minor entità e prevalentemente distali.
Amiotrofia diabetica
Forma rara di interessamento neuropatico, più frequente in soggetti > 50 anni, con DM II e scarso controllo.
È una neuropatia prossimale motoria a coinvolgimento multineuritico per processi infiammatori
microvasculitici. Il coinvolgimento della muscolatura è di tipo asimmetrico ma bilaterale: ad esempio salta
dal territorio lombosacrale al territorio lombare andando ad interessare quadricipite e glutei, che sono due
territori diversi.
Il meccanismo di insorgenza è molto simile ad un processi di tipo vasculitico ed è legato all’ischemizzazione
dei nervi: è un processo vascolare anche su base infiammatoria che determina il danno (stessa cosa nelle
mononeuropatie vasculitiche).
Segni e sintomi:
o Compare con dolore, spesso severo, alla radice degli arti inferiori
o Determina paresi ed ipotrofia muscolatura prossimale arti inferiori (spesso asimmetrica)
o Decorso solitamente favorevole con recupero funzionale entro 3-18 mesi dall’insorgenza dei primi
sintomi
o Spesso è associata a momenti critici della neuropatia diabetica: fasi di scompenso o passaggio da
terapia orale ad insulinica
o Può essere una fase transitoria di aggravamento del quadro clinico diabetico.
NEUROPATIA ALCOLICA
Si manifesta negli alcolisti cronici per deficit vitaminico (in particolare la tiamina).
La neuropatia periferica si presenta in circa il 10% degli alcolisti ed ha una sintomatologia simile alla
neuropatia diabetica: parestesie, intorpidimento degli arti prevalentemente a livello distale.
È presente anche neuropatia autonomica, anche se generalmente di lieve entità, con ipotensione
ortostatica e impotenza.
Inoltre le neuropatie periferiche si possono associare a neuropatia ottica bilaterale.
RADICOLOPATIE
Radicolopatia lombosacrale e brachiale
Perlopiù da origine meccanica: compressione della radice da parte dell’ernia espulsa, oppure da
restringimento del canale o ancora compressione da parte di becchi osteofitici.
o Conflitto disco-radicolare: 90% a livello L4-L5 e L5-S1, generalmente causata da un’ernia del disco
intervertebrale, ma possiamo avere anche altre cause, come un’osteofitosi o un’ipertrofia dei
legamenti gialli.
o Stenosi del canale spinale: più comune a livello L4-L5 e L3-L4, soprattutto per invecchiamento
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La lesione radicolare è a livello pregangliare, quindi abbiamo una alterazione fondamentalmente della
sensibilità (dolore legato all’attivazione dell’innervazione locale del nervo e ad iperattivazione delle fibre
del nervo compresse), ma può anche determinare un deficit motorio (se la compressione è
sufficientemente grande).
Conoscendo la anatomia dermatomerica riesco a identificare la zona lesionata: la sintomatologia quindi è
una distribuzione dolorifica sul dermatomero corrispondente ed una
distribuzione miomerica del deficit motorio.
Radicolopatia lombo-sacrale:
o Deficit motorio:
o L2: flessione coscia, adduzione coscia (ileopsoas + adduttori)
o L3: estensione ginocchio, adduzione coscia (quadricipite +
adduttori)
o L4: estensione ginocchio (quadricipite)
o L5: dorsiflessione, intrarotazione ed extrarotazione piede
(peroneo + tibiale)
 L5 innerva anche il muscolo tibiale posteriore: se ho un
paziente con una distribuzione del dolore sul polpaccio e
deficit di estensione dell’alluce e deficit di intrarotazione
del piede è una radicolopatia di L5
 Se invece ho dolore, deficit di dorsiflessione e deficit di
extrarotazione è una lesione del nervo peroneo comune
(problema di diagnosi differenziale radicolopatia/lesione
peroneo comune)
o S1: flessione plantare piede
o Riflessi:
o L3: riduzione dell’adduttorio
o L4: riduzione del rotuleo
o S1: riduzione dell’achilleo
o Deficit sensitivo: vedi dermatomeri in figura
Radicolopatia brachiale:
o Deficit motorio:
o C5: elevazione spalla, abduzione braccio (deltoide +
cingolo scapolare)
o C6: flessione e supinazione avambraccio (bicipite +
brachiale)
o C7: intrarotazione braccio, estensione avambraccio,
estensione carpo e dita, flessione radiale carpo
(interessamento del nervo radiale)
o C8: flessione ulnare carpo, flessione pollice e dita
(muscoli intrinseci della mano)
o T1: adduzione e abduzione dita, muscoli intrinseci della
mano
o Riflessi:
o C6: bicipitale
o C7: tricipitale
o C8: cubito pronatore
o Deficit sensitivo: vedi dermatomeri in figura
Il deficit motorio è facoltativo, nel senso che non sempre compare; imprescindibile è invece l’alterazione
dell’innervazione sensitiva, che è molto più precoce, ed è quella che devo andare per prima cosa a indagare
(poi passo al controllo della innervazione motoria). Nel momento in cui ho un disturbo sensitivo unito a un
disturbo motorio congruo con il deficit radicolare io la diagnosi l’ho praticamente già fatta.
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POLINEUROPATIE EREDITARIE
Gruppo di patologie croniche a lenta evoluzione, molto rare, eterogenee sia dal punto di vista clinico che
genetico; le più comuni sono le sensitivo-motorie.
Identificati più di 30 geni responsabili, solo per 10 disponibili test diagnostici.
Sospettare forme familiari, anche in assenza di chiara ereditarietà, in caso di:
o Presentazione nell’infanzia (a volte anche in anziani)
o Progressione lenta
o Deformità ossee nell’adulto: piede cavo, dita a martello, cifoscoliosi nelle forme gravi
o Mancanza di sintomi sensitivi positivi in presenza di ipoestesia
o Presenza di evidenti deficit sensitivi
o Spesso discrepanza neurofisiologia/clinica: spesso questi pazienti presentano una neurofisiologia
disastrosa con una clinica tutto sommato non così grave
In genere il paziente non si accorge neanche di averle: ad esempio diagnosi a 50 aa di paziente con piede
cavo, quadro elettromiografico spaventoso e con alterazioni della sensibilità e motori catastrofici, ma lo
sviluppo è talmente lento che non se ne accorgono.
Per un’accurata diagnosi:
o Storia familiare
o Fenotipo
o Storia di malattia
o Neurofisiologia
o Biopsia
Classificazione fisiopatologica:
o Degenerative: la neuropatia rappresenta l’aspetto unico o principale della patologia
o Metaboliche: la neuropatia è parte di una patologia più diffusa neurologica o multisistemica
Polineuropatie ereditarie possono essere:
o Motorie
o Sensitivo motorie
o Sensitivo autonomiche
Polineuropatie ereditarie motorie
o Forme prossimali
o SMA1 (Werdnig-Hoffman): più precoce nell’esordio
o SMA2: tarda infantile
o X-linked bulbospinale (Kennedy), da triplette ripetute
o Forme distali dominanti:
o Tipo I: debolezza degli arti inferiori ad esordio giovanile
o Tipo II: debolezza degli arti inferiori ad esordio adulto, vdc normali, EMG con denervazione
cronica
o Tipo V: esordio arti superiori, vdc normali con CMPA di bassa ampiezza, segni piramidali
o Tipo VII: paralisi corde vocali e debolezza
o Forme distali recessive:
o Tipo III, IV e VI
o Interessamento arti inferiori
o Più gravi
Polineuropatie ereditarie sensitivo-motorie (HMSN)
Sono le forme più frequenti e la più frequente di tutte è la CMT1 (sindrome di Charcot Marie Tooth).
o CMT1 dominante demielinizzante
o CMT2 dominante assonale
o CMT4 recessiva, forme severe
o CMTX X-linked intermedie: assomigliano alle forme dominanti
o CMT DI dominanti intermedie
La CMT1 si distingue dalla 2 perché ha caratteristiche anatomo-patologiche e neurofisiologiche
prevalentemente dismielinizzanti, mentre la 2 è prevalentemente assonale. A causa di questo un’EMG della
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CMT1 mostrerà una velocità di conduzione notevolmente ridotta (20 m/s), mentre la CMT2 presenterà una
velocità di conduzione normale (oltre 40 m/s negli arti inferiori), le forme intermedie presentano velocità di
conduzione intermedia.
Le forme più gravi sono quelle recessive: presentano esordio giovanile e si associano spessissimo ad
alterazioni scheletriche importanti (cifoscoliosi, deformazioni articolari) e anche alterazioni di altri organi
(ipoacusia, disturbi visivi ed alterazioni cardiache).
Ognuna di queste forme si associa più frequentemente ad alcune mutazioni proteiche (es CMT1-PMP22,
CMT2-P0), però tutte le mutazioni sono possibili nelle diverse forme di CMT. In totale esistono circa 30 tipi
diversi di CMT causati da mutazioni di diversi geni in diversi cromosomi
Charcot-Marie-Tooth 1
Più comune neuropatia ereditaria (prevalenza 1:2500), autosomica dominante.
Picco d’incidenza 1a-2a decade (non infanzia); lenta evoluzione e normale aspettativa di vita.
Segni e sintomi:
o Atrofia distale simmetrica: gambe a cicogna, piede equino-varo
o Deformità: piede cavo, dita ad artiglio
o Disturbo deambulazione per atassia ed ipostenia
o Dopo anni interessamento anche arti superiori
o Parestesie, dolori e crampi intensità variabile
o Lieve riduzione sensibilità superficiale e profonda di mani e piedi
o In genere assenti i disturbi vegetativi
Demielinizzante: vdc nervo mediano < 38 m/s.
Spesso CMAP e SAP non evocabili agli arti inferiori.
Biopsia nervo:
o Grave perdita fibre mieliniche
o Rimielinizzazione fibre superstiti e proliferazione concentrica del citoplasma delle cellule di
Schwann (bulbo di cipolla)
Tre sottotipi principali:
o CMT1A: Forma più frequente di CMT, per duplicazione gene PMP 22, cr 17p (70%) o casi sporadici
(10%)
o CMT1B: Mutazioni gene MPZ, cr 1q22 (10%)
o CMTX: seconda forma più comune, mutazioni gene GJB1 per connessina 31, cr Xq.
o Fenotipo più grave nei maschi
o Forme demielinizzanti con vdc 25-40 m/s
Neuropatia tomaculare (HNPP)
Autosomica dominante, delezione gene PMP22.
Esordio 2a-3a decade.
Ipersensibilità nervi a danno da compressione, multiple neuropatie in siti di intrappolamento
o Non dolorose, remissione spontanea
o Nel tempo multi- o polineuropatia
Biopsia nervo:
o Rarefazione fibre mieliniche
o Ispessimenti focali della guaina mielinica con aspetto a “salsiccia” delle singole fibre (tomaculo)
Polineuropatie ereditarie sensitivo-autonomiche
Sono molto rare. Diverse forme:
o HSAN1:
o Esordio II-IV decade
o Sintomi interessamento piccole fibre: dolore neuropatico, ulcere plantari, perdita
sensibilità termica e dolorifica, disturbi autonomici
o HSAN2:
o Recessiva, con esordio precoce e grave
o Alterazioni ungueali, ulcere, ipoidrosi, ipotensione ortostatica, disturbi sfinterici
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o

HSAN3:
o Disautonomia familiare di Riley-Day mutazione IKAp
o Assenza delle papille fungiformi, ridotta suzione, difficoltà alla deglutizione, riflesso
corneale assente, sicca syndrome, arrossamento della cute alle emozioni
o Disautonomia: labilità pressoria, ipotensione ortostatica, areflessia, perdita sensibilità
termodolorifica
HSAN4:
o Insensibilità congenita al dolore con anidrosi (CIPA), deficit sensoriale termico, iperpiressia,
automutilazioni ritardo mentale

Altre forme di polineuropatia sono legate a malattie da accumulo o ad altre condizioni metaboliche:
o Polineuropatia amiloidosica familiare: geni transtiretina e gelsolina
o Malattia di Fabry: X linked, mutazione alfa-galattosidasi, neuropatia somatica ed autonomica con
attacchi scatenati dall’esercizio e dalle variazioni di temperatura
o Malattia di Tangier: autosomica recessiva, ipoalfalipoproteinemia, ipertrigliceridemia,
multineuropatia, tonsille arancioni, opacamento corneale, aterosclerosi, epatosplenomegalia
o Porfiria (acuta intermittente e variegata): attacchi scatenati da particolari farmaci, esordio acuto
(simil GBS assonale), con importanti disturbi autonomici, alterazioni cognitive
LE MALATTIE DEL MOTONEURONE
Le malattie del motoneurone sono un gruppo di malattie eterogeneo, con differenti segni e sintomi, che
coinvolgono i motoneuroni α delle corna anteriori del midollo spinale. In realtà esistono anche alcune
forme, rare, che coinvolgono le vie centrali e i neuroni premotori: nelle varie forme prevalgono diversi modi
di interessamento di queste zone.
 Cause ereditarie:
o Forme autosomiche recessive (da difetto biochimico ignoto): possono avere esordio in
infanzia, giovinezza, ma anche nella vita adulta. Vengono chiamate SMAs (spinal muscolar
atrophia) e vengono classificate secondo numeri romani progressivi a seconda dell’età di
esordio. Fondamentalmente sono forme di amiotrofia spinale, con degenerazione delle
corna anteriori, recessive da difetto non noto.
 SMA1: Werdnig-Hoffman
 SMA2: tarda infantile
 SMA3: Kugelberg Welander
 SMA4: prossimale adulta
o Forme autosomiche recessive (da difetto biochimico noto):
 SMA da deficit di esosaminidasi, SMA da deficit di enzimi lisosomiali
o Forme autosomiche dominanti:
 Forme familiari: SOD1 e nonSOD1
 Complesso di GUAM
o Forme recessive X-linked: sindrome di Kennedy (fascicolazioni e coinvolgimento dei nervi
cranici del tronco, associazioni con altri tipi di disturbi)
o Anomalie congenite focali non progressive:
 Möbius: dà agenesia dei nuclei motori del faciale
 Agenesia muscolare
 Cause acquisite:
o MND da agenti tossici, chimici e fisici: tetano, stricnina, botulismo, piombo, mercurio,
organofosforici, dapsone, fenitoina.
o MND da infezione virale: poliomielite anteriore acuta, H. zoster, HIV-1 (e Creutzfeld-Jacob
che non è virale)
o MND associati a disturbi immunitari: MGUS, LH, carcinomatosa (motivo per cui una
malattia del motoneurone va sempre indagata per sapere se sia primaria o secondaria a
una qualche patologia neoplasica)
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MND sporadica da causa ignota: SLA, atrofia muscolare progressiva, paralisi bulbare
progressiva
MND da disordini metabolici: tetano, ipoglicemia

Sclerosi laterale amiotrofica
La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) benché sia fondamentalmente rara è la malattia degenerativa più
frequente del sistema motoneuronale.
Nella sua forma classica colpisce fondamentalmente motoneuroni destinati ad almeno due regioni del
corpo, fondamentalmente di 3:
 motoneuroni α che risiedono nelle corna anteriori del midollo spinale e nei nuclei motori del tronco
encefalico
 neuroni delle vie piramidali (corticali del giro precentrale)
 neuroni prefrontali dediti alla pianificazione del movimento
Epidemiologia
 Incidenza annuale: 1-2 per 100.000
 Età media di esordio: 56 anni
 M:F = 1.3:1
 Durata media di malattia 3-5 anni
 Fattori di rischio associati (non chiaramente causali): traumi (meccanici od elettrici), lavori gravosi,
esposizione a tossici o chimici (solventi, plastiche), allevatori.
 C’è stato un grosso movimento gli anni scorsi sul fatto che i calciatori fossero maggiormente colpiti
rispetto a giocatori di altri sport (Calciatori: Giocatori Basket = 6:1)
 Sono stati identificati dei cluster endemici (regioni in cui la SLA è più frequente; ciò fa pensare che
ci siano fattori tossici nella patogenesi)
Anatomia patologica
 Perdita cellulare dei grandi motoneuroni delle corna anteriori e dei nuclei motori del tronco
encefalico, perdita di cellule piramidali della corteccia motoria, accumulo di sostanze (es corpi
ialini) nelle cellule
o Nelle regioni suddette: atrofia neuronale con incremento di lipofuscina e perdita della
sostanza di Nissl (primo segno di sofferenza). Neuroni in degenerazione e normali nella
stessa regione.
 Evidenza di degenerazione del tratto corticospinale
 Presenza di modificazioni cellulari: sferoidi assonali, Bunina bodies, inclusioni citoplasmatiche
basofile, corpi ialini non basofili (Lewy-body like)
 Perdita di arborizzazione dendritica dei motoneuroni (altro primo segno di sofferenza)
Patogenesi
Interazione tra:
 Fattori genetici: si è visto che alcune modificazioni di proteine sintetizzate da geni alterati nelle
forme familiari di SLA sono presenti anche nelle forme sporadiche. Per esempio ci sono inclusioni
citoplasmatiche di TDP-43 nelle cellule in degenerazione nel 90% dei pazienti con SLA sporadica (è
una proteina determinante per la trascrizione dell’mRNA), ma anche chi ha una SLA ereditaria a
volte presenta questi accumuli. C’è inoltre associazione familiare tra SLA ed altre malattie
degenerative non SLA.
 Fattori ambientali: verosimilmente c’è un meccanismo ambientale che determina la comparsa di
sintomi, ma questo non basta: necessaria una predisposizione personale
o Vari studi hanno però definito che il meccanismo più associato è il fumo di sigaretta:
indurrebbe una modificazione degli acidi nucleici (in particolare mRNA) che indurrebbe il
meccanismo degenerativo della SLA
 Fattori di rischio età-dipendenti
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Altre possibili cause indagate (ma non dimostrate):
o Veterani della guerra del Golfo (1991)
o Calciatori
o Trauma
o Attività fisica
o Residenza in aree rurali
o Consumo di alcool
Esordio focale e successiva diffusione a differenti distretti anatomici (sia in senso gerarchico che
topografico).
Forme:
 Sporadica nel 90-95% dei casi
 Da assunzione di sostanze tossiche (Guam)
 Ereditaria con modalità mendeliana (SLA familiare): 5-10% dei casi
o Autosomica dominante:
 20% dei casi: mutazione del gene Cu, Zn superossido dismutasi 1 (SOD1).
 Sono state descritte più di 140 mutazioni del gene SOD1, di cui la più
frequente è una sostituzione alanina-valina nel codone 4 del gene
 Mutazioni di geni che codificano per proteine regolatore del metabolismo dell’RNA:
TDP-43 nel 5% e FUS/TLS nel 3-4% dei pazienti con SLA familiare
o Autosomica recessiva
Particolare è l’associazione tra SLA ed altre malattie degenerative non-SLA (per esempio demenza frontotemporale).
Clinica
Segni di interessamento del motoneurone inferiore (e di interessamento bulbare):
 Atrofia muscolare
 Perdita della forza
 Ipotonia muscolare
 Iporeflessia (quando predomina la componente del motoneurone)
 Fascicolazioni: il singolo motoneurone non funziona più bene, comincia ad iperattivarsi (soprattutto
a livello del colletto assonale) e si contrae tutta l’unità motoria. È visibile ad occhio nudo come un
guizzo sulla pelle (soprattutto sulla lingua)
o La fascicolazione non è propria solo della SLA, per esempio nella radicolopatia lombare la
sofferenza neuronale può dare luogo a delle fascicolazioni, ma che sono limitate al distretto
innervato da quell’unica radice compressa; nella SLA abbiamo invece l’interessamento di
più distretti. Ne deriva quindi che la fascicolazione è un segno aspecifico di disfunzione
neuromotoria, pur essendo certamente caratteristica della SLA
 Crampi muscolari
o I sintomi positivi (fascicolazioni e crampi) possono precedere anche di anni la
degenerazione. Sono sintomi di iperattività che indicano una disfunzione del motoneurone
legato all’abbassamento della soglia di eccitabilità del motoneurone. L’abbassamento della
soglia è dovuto ad una disfunzione di tipo strutturale del neurone (alterazione dei canali) e
anche di tipo metabolico (alterazione energetica della membrana).
Segni di interessamento del motoneurone superiore:
 Perdita della destrezza motoria: tipico segno di alterazione del neurone piramidale
 Perdita della forza
 Spasticità
 Iperreflessia
 Riflessi patologici per perdita del controllo piramidale (palmo-mentoniero, muso)
 Segni pseudobulbari: perdita di controllo sui motoneuroni cranici (RCP, segno di Hoffmann)
 Spasmi flessori
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Segni e sintomi respiratori: presenti soprattutto nelle fasi terminali. I segni e sintomi respiratori sono molto
importanti, in quanto determinano la prognosi insieme all’interessamento bulbare (disfagia), indicando il
raggiungimento della fase terminale della malattia.
 Frequente inspirio forzato
 Dispnea da sforzo ed a riposo
 Utilizzo dei muscoli respiratori accessori
 Impossibilità a dormire supino
 Ortopnea
 Apnee notturne
 Cefalea del risveglio: perché il paziente è ipossico per la gran parte della notte
 Ipossiemia e carbonarcosi
Segni di interessamento dei neuroni prefrontali:
 Deficit di funzioni esecutive (perdita dell’iniziativa motoria)
 Inadeguatezza sociale
 Depressione
 Demenza frontotemporale
Forme cliniche
SLA classica:
 Esordio in una regione corporea e diffusione al resto del corpo: spesso la SLA classica si comporta
come se fosse una sorta di epidemia, in quanto origina da un arto e poi si allarga al resto del corpo
 Coinvolgimento contemporaneo del motoneurone superiore ed inferiore, con segni clinici non
predominanti di sofferenza del sistema piramidale
 Insufficienza respiratoria che conduce a morte in circa 3 anni dall’esordio di malattia
SLA varianti:
 Forme ad esordio bulbare: coinvolgimento iniziale dei nervi cranici con prevalentemente disturbi
legati a deglutizione e movimento della lingua. Il paziente non riesce più ad alimentarsi in maniera
adeguata ed è soggetto a polmoniti ab ingestis; la forma bulbare spesso è quella a prognosi
peggiore. Tendenzialmente rimane isolata per i primi 6 mesi, poi si diffonde a tutto il corpo. L’unica
vera terapia che allunga la vita del paziente con la SLA è il supporto respiratorio (all’inizio non
invasivo con CPAP, poi invasivo con tracheostomia e respiratore – va fatto un lavoro anche
psicologico con il paziente).
 Flail arm: progressiva e prossimale debolezza degli arti superiori, confinata per almeno un anno, poi
si estende al resto del corpo. Le forme flail sono caratterizzate dal binomia atrofia-ipostenia.
 Flail leg: progressiva e distale debolezza arti inferiori (prossimale forma classica), confinata per
almeno un anno, poi si estende.
 Forma piramidale: prevalenza di segni piramidali
 Forma respiratoria: compromissione respiratoria all’esordio, diffusione lieve agli altri distretti
 PUMN/PLMN: I (sclerosi laterale primaria) o II (atrofia muscolare progressiva) motoneurone isolato
Le diverse forme hanno diverse prognosi:
 Nella PUMN il 50% dei pazienti è vivo a 15 anni
 Nella forma bulbare il 50% dei pazienti è vivo a 2 anni
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Criteri diagnostici (Airlie House, 1999)
Per l’applicazione dei criteri diagnostici si riconoscono quattro aree corporee del corpo umano, e si ha
diagnosi certa quando almeno 3 settori sono colpiti dalla sintomatologia: bulbare, cervicale, toracico,
lombosacrale.
Riconosciamo:
 SLA clinicamente definita:
o Presenza di segni UMN (upper MN) e LMN (lower MN) nella regione bulbare ed in almeno
altre due regioni spinali
o Presenza di segni di UMN in due regioni spinali e segni di LMN in tre regioni spinali
 SLA clinicamente probabile:
o Evidenza di segni di UMN e LMN in almeno due regioni con segni di UMN rostrali rispetto a
quelli da LMN (questo è importante perché un’ernia cervicale dà segni di motoneurone
superiore agli arti inferiori e di motoneurone inferiore agli arti superiori: se non si rispetta
questa regola si rischia di confondere una compressione o un tumore midollare per una SLA
clinicamente probabile)
 SLA probabile laboratory-supported:
o Esclusione con esami di laboratorio o radiologici di altre cause, più:
 Evidenza clinica di segni di UMN e LMN in una regione
 Segni di UMN isolati in una regione e segni di LMN definiti con EMG in due arti
 SLA possibile:
o Esclusione di altre possibili diagnosi
 Segni di UMN e LMN in una regione
 Segni di UMN in due o più regioni
 SLA con anomale laboratoristiche di incerto significato: fanno propendere all’esclusione di SLA
o Gammopatia monoclonale
o Alto titolo Ab anti GM1
o Anomalie endocrine non maligne
o Linfoma
o Infezioni: HIV, HTLV1, Borrelia
o Tossine esogene
 Pazienti con familiarità per SLA: devono essere considerati SLA i pazienti con familiarità che
sviluppino segni e sintomi di SLA, pur in presenza di criteri per la diagnosi incompleti.
La diagnosi di SLA non può essere fatta se altre cause possono giustificare i sintomi del paziente (ALS Mimic
Syndrome), perché sarebbe un danno importante per il paziente per via della prognosi.
Neurofisiologia
 Segni di denervazione attiva: fibrillazione e jaspers (onde lente positive)
 Fascicolazioni
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Segni di denervazione parziale cronica (tentativo di riparazione)
o Potenziali di unità motoria di durata ed ampiezza aumentate, con eccesso di polifasici
o Riduzione del pattern interferenziale, normalmente con frequenze di scarica elevate (< 10
Hz)
o Potenziali di unità motoria instabili
o La denervazione parziale cronica può essere dimostrata anche con altre tecniche: EMG da
singola fibra, macro-EMG, analisi dei turns-amplitude, analisi quantitativa dei potenziali di
unità motoria e MUNE
 Caratteristiche compatibili con interessamento dell’UMN:
o Prolungamento del tempo di conduzione centrale fino al 30% del valore massimo
o Ridotta frequenza di scarica delle unità motorie durante lo sforzo
La diagnosi differenziale neurofisiologica verte sostanzialmente sulla differenza che può esserci tra una
patologia multifocale motoria (demielinizzante) rispetto a un danno assonale cronico e acuto.
• Evidenza di blocco di conduzione motorio
• Rallentamento della VdC motoria sotto il 70% del valore minimo
• Allungamento della latenza motoria distale oltre il 30% del valore massimo
• Studio della VdC sensitiva anormale (tranne che in presenza di coesistente intrappolamento
nervoso)
• Allungamento oltre il 30% della latenza dell’onda F o del riflesso H
• Decremento di ampiezza dell’unità motoria superiore al 20% alla stimolazione ripetitiva
• Allungamento della latenza dei potenziali somatosensoriali oltre il 20% dei limiti superiori di norma.
• Anomalie delle funzioni autonomiche o all’elettronistagmografia
• Quadro interferenziale pieno in un muscolo indebolito
Diagnosi differenziale
• Linfoma di Hodgkin e non-Hodgkin
• Macroglobulinemia
• neuropatia a blocchi multipli
• Atrofia muscolare Post polio
• Atrofia e mielite postattinica
• Miastenia gravis
• Miopatia a corpi inclusi
• Sclerosi laterale progressiva
• malformazione di Chiari
• Lesioni midollari intrinseche ed estrinseche
• Sclerosi multipla
• Infezione da HTLV-1
• Forme genetiche: (FALS, sindrome di Kennedy)
Test per la diagnosi differenziale
 Esami ematici: emocromo, VES, glucosio, elettroliti, creatininemia, albumina, bilirubina, AST, ALT,
CPK, LDH, immunoglobuline (+ elettroforesi), ANA, Lyme, GM1, MAG
 Biopsia muscolare: se si sospetta miopatia infiammatoria o malattie immunomediate
 Rachicentesi
 EMG
 RM encefalo + cervicale
 Test genetici
 Studi funzionali della deglutizione
 Test di funzionalità respiratoria
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Prognosi
Sintomi e segni infausti sono ridotta capacità vitale, disartria, disfagia, fascicolazioni diffuse (dei quattro
arti).
Maggior durata di malattia in pazienti con interessamento solo del II motoneurone.
I sintomi compaiono dopo la perdita del 30% dei motoneuroni: per questo motivo le fascicolazioni possono
precedere anche di anni la sintomatologia (fondamentale l’esecuzione dell’EMG).
Terapia
 Riluzolo (antagonista del glutammato): unica terapia farmacologica riconosciuta, agisce su uno dei
meccanismi patogenetici in quanto si è visto che nella SLA si ha un’iperattività dei canali del
glutammato, che fanno entrare Ca nella cellula, e questo attiva il processo apoptotico. Allunga la
sopravvivenza di circa 6 mesi. Il monitoraggio della funzionalità epatica è il problema grosso. Il
Riluzolo viene dato appena la diagnosi viene espressa.
 Terapie sintomatiche per spasticità, scialorrea, depressione, dolore
 Gastrostomia endoscopica percutanea (PEG): al momento in cui i pazienti diventano disfagici,
fondamentale per mantenere una buona nutrizione e quindi un corretto apporto calorico e
proteico e, di conseguenza, rallentare l’atrofia muscolare
 Supporto ventilatorio non invasivo (NIV): è l’unica vera terapia che permette un prolungamento
della sopravvivenza del paziente
o Il controllo della funzione respiratoria è fondamentale: controllo periodicamente il paziente e
quando vedo che gli indici cominciano ad alterarsi propongo subito al paziente la terapia non
invasiva (maschera + ossigeno)
o Ad un certo punto però il paziente non ce la farà più e bisognerà decidere con il paziente se
proseguire con una tracheostomia o lasciarlo andare
Sindrome post-poliomielitica
Comparsa tardiva (molti anni dopo la PAA) di nuove manifestazioni motorie. La sintomatologia comprende
affaticamento inatteso, dolori muscolari, intolleranza al freddo, debolezza muscolare (con o senza
amiotrofia, in sede dell’area precedentemente colpita)
Durata media della fase di stabilizzazione: 35 anni (range 8-71 anni).
Evoluzione: peggioramento o stabilizzazione
Fattori di rischio sono gravità dell’episodio iniziale, recupero funzionale effettivo e rapido, età avanzata
all’esordio dell’episodio iniziale, intervallo libero lungo, persistenza di postumi rilevanti, aumento recente di
attività fisica, età avanzata alla comparsa dei segni clinici, aumento di peso recente, dolori muscolari dopo
sforzo, forse sesso femminile.
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24. Miastenia Gravis e miopatie, 12/12/16 [Osio]
Disturbi della trasmissione neuromuscolare
Malattie legate alla disfunzione della placca neuromuscolare, una
struttura relativamente complessa che si compone del bottone sinaptico
o terminale pre-sinaptico (parte terminale del motoneurone che si
ramifica andando a contattare le fibre muscolari di quell’unità motoria) e
della membrana muscolare che, assumendo una struttura specializzata,
forma la parte post-sinaptica.
Componente pre-sinaptica:
 Vescicole pre-sinaptiche: contengono ACh (quanti) e sono
continuamente prodotte all’interno della terminazione nervosa per sintesi de novo ma anche per
endocitosi (ricaptazione dell’ACh rilasciata). Vi sono vescicole di riserva che vengono reclutate in
condizioni di estrema necessità; questo pool in condizioni di normalità ci consente di non avere mai
esaurimento della funzione della placca (mai soggetta a fatica).
 Sistema di attivazione: un potenziale d’azione è condotto lungo la fibra nervosa motoria mediante
canali ionici che depolarizzano la membrana (canali sodio, calcio, potassio) e, quando raggiunge la
terminazione nervosa sinaptica, determina il rilascio di Ach da parte di 150-200 vescicole.
 Proteine con la funzione di ancorare e fondere le vescicole alla membrana cellulare e permettere
l’esocitosi dell’Ach nello spazio sinaptico.
La membrana muscolare sottostante contiene:
 Recettori per l’Ach densamente stipati sui rilievi delle pliche post-sinaptiche e connessi a canali
ionici che si aprono consentendo il passaggio di ioni Na e Ca che determinano una depolarizzazione
della regione della fibra muscolare prossima alla GNM.
 Se la depolarizzazione è di sufficiente entità, essa innesca un potenziale d’azione che si propaga
lungo la fibra muscolare, inducendo la contrazione muscolare.
È un meccanismo che necessita di “ripulitura” in ogni istante; infatti, se l’Ach rimanesse legata, saturerebbe
i recettori e impedirebbe una nuova contrazione.
1) Reuptake dell’ACh da parte di strutture della membrana presinaptica
2) Apertura di canali Ca e K che diminuiscono l’eccitabilità della membrana presinaptica
3) Enzima inattivatore: Ach-esterasi presente sotto la membrana muscolare
In presenza di alterazioni di questo meccanismo avremo le malattie da trasmissione neuromuscolare:
 da disturbo pre-sinpatico: sindrome di
Lambert Eaton, botulismo
 da disturbo post-sinaptico: miastenia
gravis, miastenia congenita
Nel soggetto normale, per quanto l’ACh si riduca
nel tempo, questa non sarà mai tale da arrivare ad
una soglia di sicurezza: i quanti di Ach si riducono,
gli EPSP della membrana post sinaptica si riducono (perché proporzionali ai quanti di ACh), ma la soglia
viene sempre raggiunta, per cui le contrazioni delle singole fibre muscolari sono sempre costanti ed efficaci,
e la placca non va incontro a fatica. Ciò permette ai potenziali d’azione delle singole fibre di essere sempre
costanti ed efficaci (fenomeno del tutto o nulla) e al muscolo di esercitare, contraendosi, lo stesso tipo di
forza, finché attivato.: la fatica è più centrale o più muscolare, non è della placca neuromuscolare.
Disturbi post-sinaptici della trasmissione neuromuscolare
Miastenia gravis
È il prototipo delle malattie per disturbi post-sinaptici. È una malattia della placca neuromuscolare
autoimmune acquisita, caratterizzata clinicamente da debolezza muscolare e soprattutto da affaticabilità.
La riserva non c'è più, e quindi su contrazione prolungata l'attivazione degli ESPS non arriva sempre alla
soglia: le fibre che non arrivano a soglia non si contrarranno, con debolezza progressivamente
ingravescente con il perdurare dello sforzo (esauribilità muscolare).
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È la malattia più frequente della placca neuromuscolare, ma è comunque rara.
 Incidenza: 9-10 casi per milione di abitanti/anno
 Prevalenza: 14/100000
Esordio: nelle donne in 2°/3° decade, in associazione con altre malattie autoimmuni (ipotiroidismo ecc),
mentre negli uomini in 7°-8°, prevalentemente di tipo paraneoplastico (ciò non toglie che anche nei maschi
si possa avere la tiroidite autoimmune e viceversa).
Eziopatogenesi:
1. Autoimmune
È una patologia autoimmune che agisce attraverso due meccanismi diversi:
- Attivazione di linfociti T in seguito alla presentazione di Ag a livello del timo
- Attivazione di linfociti B e produzione di autoanticorpi:
o Ab contro AChR
o Ab contro MUSK (muscle specific TK): meno frequenti, spesso presenti nella miastenia del
distretto bulbare.
In realtà il meccanismo fisiopatogenetico è solo secondariamente legato alla presenza degli Ab, ma spesso
è attivato attraverso la presentazione dell'Ag a livello del timo, con attivazione importante di tutta la linea
cellulare.
Esistono probabilmente altri tipi di autoAb, ma sono meno frequenti e dal punto di vista clinico meno
rilevanti.
Ci sono casi di miastenie “sieronegative”: cioè senza riscontro di Ab, ma la sieronegatività è comunque
accettata nella diagnosi (potrebbero esserci autoAb non ancora identificati). Ad esempio nella miastenia
oculare la probabilità di incontrarli è molto più bassa rispetto alla miastenia generalizzata.
Si possono avere forme neonatali transitorie nel caso di mamma miastenica con Ab contro ACh-R (le IgG
sono in grado di passare il filtro placentare): il bambino nasce ipotonico e poi diventa sano (in qualche
settimana le IgG vengono degradate).
2. Paraneoplastica
- 10-15% presenza di un tumore timico
- 70% timo iperplastico (non tumorale, ma per mancata regressione in età adolescenziale:
mantenimento dell’attività timica che attiva una serie di patologie autoimmunitarie)
C’è da tenere presente che nel timo sono presenti questi tipi di cellule:
- Cellule mioidi (dotate di recettori Ach)
- APC (cellule presentanti l’antigene)
- Linfociti T che possono stimolare la produzione di autoAb
Quindi una iperplasia timica o un aumento della sua attività possono predisporre a aumento della risposta
immunitaria contro il recettore.
Fisiopatologia:
La risposta periferica è mediata soprattutto
dagli autoAb anti-AChR
- Si legano al recettore causando il
blocco del sito attivo che
normalmente lega Ach: danno di
tipo funzionale all’inizio
- In seguito si ha azione congiunta
degli anticorpi, del complemento e
dell’attivazione di una reazione
infiammatoria con richiamo di
linfociti e macrofagi che provoca
una degenerazione importante
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della placca neuromuscolare, con disfunzione della membrana post-sinaptica, riduzione dei
recettori, riduzione della superficie della placca (riduzione dei cleft sinaptici – valli): danno di tipo
anatomico che rende la malattia cronica e non facilmente responsiva alla terapia.
Il danno si sviluppa nel giro di mesi (per questo nel neonato non è cronica; inoltre il sistema immunitario
del bambino non è in grado di sviluppare una risposta così ingente).
L’Ach esce alla stessa maniera, ma essendoci meno recettori attivi gli EPSP partiranno da un punto più
basso, quindi il livello di eccitazione può non essere sufficiente a raggiungere la soglia di attivazione della
singola fibra e dare contrazione: alcune volte la fibra può non contrarsi a parità di rilascio di ACh. La somma
delle fibre del muscolo che non sono efficienti determina inefficienza del muscolo, quindi il fenomeno
dell’esauribilità e affaticabilità (ridotta espressione di forza del muscolo), con debolezza ingravescente al
perdurare dello sforzo.

Clinica:
Ipostenia fluttuante è il sintomo principale in funzione della variabilità della funzione muscolare indotta da
diversi fattori:
- La forza è normale dopo il riposo o all’inizio dell’azione ma si riduce progressivamente e in modo
proporzionale alla durata e intensità dello sforzo. Peggiora nel corso della giornata, la sera il
paziente sarà più deficitario rispetto al mattino. In generale saranno più coinvolti i muscoli più usati
quotidianamente, quindi si ha interessamento iniziale frequente dei muscoli oculari e orofaringei
- Aumenta con l’incremento della temperatura corporea: il paziente febbrile (per via della maggiore
eccitabilità della placca) o che fa molto esercizio fisico vede peggiorare la propria astenia
Segni e sintomi tipici iniziali:
- Ptosi: uni o bilaterale, è spesso asimmetrica e variabile nel corso della giornata
- Diplopia: per paresi muscoli oculomotori, anch’essa oscillante. Tutti i muscoli oculomotori possono
essere colpiti, nelle più varie combinazioni, segni non riconducibili alla lesione di un singolo nervo.
Inoltre la pupilla è sempre risparmiata. NB. I muscoli oculari in generale sono interessati nella quasi
totalità dei casi e nel 70% sono i primi ad essere colpiti.
- Disturbi della fonazione, masticazione, deglutizione (disfagia): muscoli bulbo-pontini (80% dei casi
interessati)
Quando la miastenia diventa più importante si ha coinvolgimento anche di muscoli più resistenti:
- Ipostenia dei muscoli del collo: testa che tende a cadere
- Coinvolgimento muscoli prossimali degli arti: per astenia dei muscoli antigravitari paziente tende a
cedere o non riesce a salire le scale
- Dorsiflessione del piede deficitaria
- Astenia muscolatura mimica: “facies miastenica” amimica, con labbra semiaperte, solchi spianati,
aspetto del viso triste ed assonnato (muscoli bulbo-pontini).
Aggravamento clinico e possibili complicanze mortali per interessamento:
- Muscolatura faringea: nutrizione alterata e possibilità di sviluppare polmonite ab ingestis per
passaggio di cibo e liquidi all’interno del polmone
- Muscolatura respiratoria: insufficienza respiratoria e possibile morte.
Si ha peggioramento clinico, oltre che con la febbre, anche con:
- Malattie sistemiche
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Ipotiroidismo – ipertiroidismo: spesso la miastenia si associa ad altre patologie autoimmuni che
possono coinvolgere la tiroide
Gravidanza e ciclo mestruale possono far oscillare l’astenia
Aumento temperatura corporea
Disturbi emozionali (pazienti agitati che non si muovono più)
Farmaci (nel dubbio controllare i farmaci controindicati prima di prescrivere qualcosa a un paziente
miastenico)
o Bloccanti neuromuscolari: pazienti che non riescono ad essere svezzati dal respiratore dopo
l’anestesia con curari, che agiscono a lungo nei miastenici.
o Adrenocorticoidi e ACTH: anche se i corticosteroidi sono la terapia principale, essendo la
malattia autoimmune
o Ormoni tiroidei: se il paziente è ipotiroideo dovrò comunque portare gli ormoni tiroidei a
livelli normali (anche perché senza intervento il paziente sviluppa la miopatia ipotiroidea; il
problema si ha con eccesso di ormoni tiroidei).
o Antiaritmici: sono modulatori dell’eccitabilità di membrana
o Antibiotici: aminoglicosidi (vietati), tetracicline, ciprofloxacina, clindamicina, eritromicina (i
chinolonici sono pericolosi, ma se necessario possono essere usati)

Classificazione
Abbiamo detto che spesso la muscolatura oculare è la prima ad essere interessata dalla malattia, per cui le
classificazioni proposte partono da un primo gradino che è proprio rappresentato dalla miastenia oculare
per poi salire di gravità.
Classificazione di Ossermann e Jenkins (1971; forse è ancora usata)
- I- miastenia oculare (la meno grave)
- IIa- generalizzata lieve
- IIb- generalizzata con coinvolgimento dei muscoli bulbari
- III- forma fulminante: evoluzione rapida, massimo entro 6 mesi dall’esordio
- IV- cronica: evoluzione severa di pazienti con malattia di moderata entità per due o più anni
Si tratta di una classificazione stupida dato che si basa per i primi due punti su una distribuzione anatomica
e per gli ultimi due su un andamento clinico.
Classificazione MGFA (2000):
Ogni livello può essere più o meno grave a seconda che abbia o meno interessamento bulbare e
respiratorio. Questa è una scala basata solo su estensione e gravità dei sintomi.
- I: MG oculare
- II: Miastenia generalizzata di grado lieve
o IIA: senza interessamento bulbare
o IIB: con interessamento bulbare-respiratorio
- III: Miastenia generalizzata di grado moderato
o IIIA: senza interessamento bulbare
o IIIB: con interessamento bulbare-respiratorio
- IV: Miastenia generalizzata grave
o IVA: senza interessamento bulbare
o IVB: con interessamento della muscolatura bulbare
- V: Miastenia generalizzata di grado severo, necessità di intubazione, con o senza ventilazione
meccanica
Diagnosi:
È prevalentemente clinica che si fonda su:
1. Anamnesi:
- Astenia muscolare oscillante
- Disturbo diploico caratteristico (vedi sopra)
- Dati epidemiologici (es donna giovane con patologia autoimmune)
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2. Esame obiettivo:
Esistono delle manovre che possono slatentizzare una astenia muscolare legata a MG:
Test clinici: ripetere un movimento più volte per affaticare il muscolo e slatentizzare il disturbo.
- Miastenia oculare:
o Osservare il dito del medico in estrema lateralizzazione: 20 secondi sono sufficienti per
affaticare il muscolo oculare e causare diplopia
o Test di ripetizione dei movimenti di apertura e chiusura forzata degli occhi: chiedere al
paziente di farlo per circa 20 volte, questo provoca l’utilizzo dei muscoli orbicolare ed
elevatore della palpebra, che è particolarmente sensibile agli sforzi, per cui tende a
esaurirsi e vedremo un peggioramento della ptosi oculare (anche monolaterale)
o Ice-pack test: test per vedere se invece la ptosi migliora. Mettere un cubetto di ghiaccio
sulla palpebra, come dicevamo prima la miastenia peggiora con il caldo e quindi dovrebbe
migliorare con il freddo. Poco SP.
- Miastenia muscoli della fonazione: faccio vocalizzare a lungo il paziente e vedo che nel tempo il
modo di vocalizzare cambia per progressiva comparsa dell’astenia (posso farlo contare ad alta voce
fino a 100)
- Forma generalizzata-arti: misuriamo la forza massima che esprime il soggetto a riposo, poi lo
facciamo affaticare e ripetiamo il test. Possiamo farlo al letto del paziente con uno
sfigmomanometro: gli chiediamo di far gonfiare al massimo possibile il manicotto, lo facciamo
affaticare e riprovo la forza con lo stesso metodo.
- Test della muscolatura respiratoria, con l’aiuto di un saturimetro: man mano che faccio sforzare il
paziente facendolo parlare e respirare e vedo che la saturazione tende a scendere.
Test farmacologico: test al Cloruro di Edrofonio (Tensilon), molto sensibile, positivo nel 90% dei casi, però è
poco specifico (se faccio lo stesso test a un paziente) con iniziale SLA o ipotiroidismo o disturbi presinaptici
della placca qualche volta è positivo lo stesso. È un anti-AChE ad azione rapida e fugace, si somministra per
via ev alla dose di 10 mg ed entro un minuto migliora in modo netto il difetto di forza dei muscoli miastenici
(scompare la ptosi). È necessario tenere pronta l’atropina.
NB! va fatto con accuratezza e attenzione perché può indurre gravi aritmie, devo avere la possibilità di
intervenire cardiologicamente.
3. Laboratorio
Ricerca Ab anti-AchR: presenti nell’70% dei casi di MG generalizzata ma pochi pazienti con miastenia
oculare o del distretto faringeo hanno positività. Non tutti i laboratori hanno la possibilità di eseguire
questo test che però è molto specifico (anche se poco sensibile).
4. Esami strumentali
Radiografia/TC mediastino con contrasto: in tutti i miastenici devo ricercare eventuale interessamento
timico.
5. Esami neurofisiologici
- Stimolazione Ripetitiva: stimolazione massimale al
neurone, che viene registrata dal muscolo, con una
frequenza sufficiente a dare affaticamento della placca
neuromuscolare. Quindi misurando la risposta composta
del muscolo allo stimolo ripetuto l’ampiezza dei potenziali
d’azione diminuisce rapidamente e progressivamente
perché ci sono meno fibre muscolari che si attivano. La
decadenza di almeno il 10% dell’ampiezza del potenziale
muscolare dopo un certo numero di stimoli (di solito 3 o 4
con frequenza tra 2-5 Hz) è significativa di un disturbo della
placca neuromuscolare (è diagnostico). Non è sensibilissimo
(75%) perché un certo numero di pazienti risulterà
negativo, ma molto specifico.
La miastenia è accentuata nei muscoli prossimali perché la
temperatura è più alta: diagnosi differenziale con le miopatie che
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hanno astenia prevalentemente prossimale.
- EMG di Singola Fibra: esame di secondo livello fatto per valutare come scarica una singola fibra
muscolare durante l’attivazione di tutto il muscolo e come è efficiente la placca neuromuscolare ad
attivare la singola fibra. È un test molto sensibile (97-99%); è però molto lungo da fare. Registriamo
pochissime fibre muscolari appartenenti a una singola unità motoria. Se le fibre muscolari
funzionano sempre bene, la loro contrazione è uguale per tutto il tempo e la variazione del tempo
di attivazione tra una e l’altra è di pochi millisecondi. Nel caso il paziente abbia la miastenia,
l’oscillazione dell’attivazione di una fibra rispetto a un’altra può cambiare: tende ad oscillare molto,
con un tempo di attivazione diverso oppure può mancare la scarica (la fibra muscolare non è
arrivata a soglia).
La sovrapposizione di fibre in figura ci può aiutare
o Soggetto normale: le fibre scaricano in modo
identico, sono perfettamente sovrapponibili
o Miastenico: oscillano molto
La singola fibra ha una SE del 97% (se generalizzata) o 99% (se
oculare). La singola fibra fatta solo dall’estensore comune delle
dita avrà ovviamente una SE più bassa nel caso della forma oculare (60%).
La stimolazione ripetitiva ha una SE ancora più bassa.
Gli Ab anti Ach: SE 80% nella generalizzata, mentre un 50% nella forma oculare (come
lanciare una moneta).
Anche la temperatura condiziona la risposta: più è alta, più sarà SE il metodo.
Evoluzione
All’inizio la miastenia ha un decorso oscillante, fatto di periodi di aggravamento alternati con periodi di
remissione anche completa. Dopo 5-10 anni di fase attiva, la miastenia si stabilizza e i disturbi rimangono
fissi nel tempo. La mortalità è dovuta essenzialmente a crisi respiratorie che sono spt nei primi 3-4 anni ma
sono rare dopo 10 anni.
Terapia

A tutti i pazienti fare una TC con mdc per cercare timoma.
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La terapia della MG dipende dalla gravità della malattia.
1. Malattia focale: viene trattato con un tipico farmaco sintomatico, la piridostigmina (Mestinon), poi se
abbiamo risoluzione sintomatica e la sua TC torace è negativa ci si può fermare qui.
- Piridostigmina: è un inibitore della acetilcolinesterasi, va dato 5 volte per os (4 diurne + 1 serale).
Effetti collaterali: diarrea, da trattare con loperamide, dovuta al blocco di AChE intestinale.
Crisi colinergica: eccesso di terapia anticolinesterasica può provocare eccesso di ACh nello spazio sinaptico
(il muscolo non si contrae più)
- Debolezza generalizza e continua (diversa da quella miastenica) che si associa a crampi e
fascicolazione, perché alcune volte l’eccesso di ACh determina iperattività muscolare
- Effetti muscarinici: nausea, vomito, pallore, sudorazione, salivazione, coliche, diarrea, miosi,
bradicardia
- Terapia: atropina solfato 0.6 mg
2. Malattia grave generalizzata o forme oculari in cui la terapia sintomatica non è efficace: terapia
immunosoppressiva con steroide (prednisone), che però può peggiorare la situazione. La somministrazione
iniziale deve essere quindi eseguita in ambiente protetto (ricovero, prove respiratorie, somministrazione
steroide con controllo delle condizioni cliniche e poi dimissione).
- Prednisone: indicato per insufficiente controllo con piridostigmina, diplopia (raramente risponde al
solo mestinon), maschi anziani. Iniziare con 100 mg per evitare fallimenti terapeutici. Ottenuta
remissione, scalare lentamente in 6 - 12 mesi. Il farmaco può essere dato a giorni alterni per
migliorarne la tollerabilità.
Attenzione: prima che l’attività immunosoppressiva diventi efficace può esserci un’iniziale peggioramento
della forza perché lo steroide causa depolarizzazione della membrana cellulare e quindi riduzione della
capacità di contrazione.
Se il paziente non risponde al cortisone possono essere usati altri immunosoppressori come azatioprina,
cicofosfamide:
- Azatioprina è la più usata. Effetto molto lento per questo va associata al cortisone. Remissione:
completa 40%, parziale 51%. Monitorare: GB (> 3000/ml), funzionalità epatica settimanalmente per
3 mesi poi due volte al mese.
- Ciclosporina da usare se fallimento terapeutico con AZA. Monitorare PA, funzionalità renale,
epatica, amilasi, colesterolo. Attenzione: irsutismo, infezioni opportunistiche, tumori.
3. Crisi miastenica con pericolo per la vita: interessamento generalizzato tale che potrebbero avere
complicanze disfagiche o respiratorie devono essere trattati con:
- Plasmaferesi: per poter rimuovere gli anticorpi. Miglioramento a breve termine non funziona come
terapia cronica ma va impostata solamente se siamo in una situazione di peggioramento clinico.
- Immunoglobuline e.v.: probabilmente efficaci
Nelle forme generalizzate e gravi è probabile che la sola terapia con piridostigmina non sia sufficiente ed è
molto più probabile, come dicevamo, che ci sia iperfunzionamento timico: TC torace.
Indicazioni timectomia:
- Timoma
- Forme generalizzate gravi che non rispondono a plasmaferesi o cortisone o azatioprina
- Se il timo è ipertrofico devo decidere in base a un criterio di età: timectomia se età compresa tra
pubertà e 60 anni. Prima della pubertà, il timo svolge una funzione importante per cui lo conservo
mentre dopo i 60 anni la risposta alla timectomia (intervento invasivo, a cielo aperto) è minore
rispetto al rischio operatorio.
A volte comunque la timectomia non è sufficiente e bisogna tornare alla terapia farmacologica.
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Miastenie congenite
Le sindromi miasteniche congenite comprendono un gruppo eterogeneo di patologie della giunzione
neuromuscolare di natura non autoimmune, ma dovute a una mutazione genetica che può coinvolgere
qualsiasi componente della giunzione neuromuscolare.
Caratteristiche clinico-strumentali simili alla forma AI di MG
- Esordio nell’infanzia o nell’età giovanile con forme dalla gravità variabile. I bambini possono
nascere astenici, “infanti molli”, e possono presentare insufficienza respiratoria
- Astenia muscolare che peggiora con l’esercizio nei muscoli oculari, bulbari, respiratori e degli arti
inferiori
- Presenza di altri familiari affetti
- Decremento del potenziale d’azione composto alla stimolazione ripetitiva ad alta frequenza
- Negatività nei test per i seguenti autoanticorpi: anti-AchR, anti-MuSK, canali del calcio di tipo P/Q
Classificazione: forme cliniche date da difetti sempre post-sinaptici
- Deficit di Colina Acetil-Trasferasi
- Difetto di Acetilcolinesterasi
- Mutazioni del recettore dell’Ach: sindrome da canale lento e sindrome da canale rapido
- Deficit di recettore dell’Ach
- Deficit di Rapsina: proteina a valle del canale ionico.
Disturbi pre-sinaptici della trasmissione neuromuscolare
Sindrome di Lambert Eaton
Patologia autoimmune caratterizzata da anomalia presinaptica del rilascio di ACh, dovuta alla presenza di
Ab anti-canali del calcio voltaggio dipendenti (VGCC). Sono i canali che aprendosi permettono la
depolarizzazione della membrana presinaptica e la conseguente fusione delle vescicole sinaptiche alla
membrana plasmatica con il rilascio di Ach.
Epidemiologia
1. Esordio in età avanzata (>50), nel 60% dei casi associata a neoplasia (microcitoma polmonare)
2. Esordio giovanile (<50), nel 23% dei casi paraneoplastica (più frequentemente della miastenia)
Eziopatogenesi
Patologia autoimmune, data dalla presenza di anticorpi anti canali del Ca voltaggio dipendenti.
Può essere associata a malattie autoimmuni, con alti livelli di auto Ab organo specifici
Clinica
Ipostenia prossimale che, a differenza di quanto succede nella MG, migliora con l’esercizio muscolare,
perché nel tempo, attivando i motoneuroni e rilasciando le vescicole, vi è un accumulo di ACh nello spazio
sinaptico che potrà finalmente raggiungere la soglia di attivazione del potenziale d’azione, per poi ridursi
progressivamente se l’esercizio continua a lungo nel tempo.
Sono presenti anche areflessia profonda generalizzata, diplopia, ptosi, mialgia da sforzo.
Vi sono altri sintomi associati perché gli anticorpi agiscono ubiquitariamente: il disturbo non è
esclusivamente neuromuscolare, ma legato in generale al rilascio di ACh per cui avrò disturbi disautonomici
associati:
- Secchezza delle fauci, gusto metallico
- Impotenza (può essere molte volte il sintomo d’esordio)
- Ipotensione ortostatica
- Alterazioni dell’accomodazione
Esacerbata da: agenti bloccanti neuromuscolari, aminoglicosidici,
magnesio, Ca-antagonisti, e mdc iodati.
Diagnosi
1. Esami ematici: ricerca Ab anti-VGCC
2. Esami neurofisiologici
- Elettroneurografia, Stimolazione Ripetitiva: CMAP (potenziale
composto muscolare) di bassa ampiezza all’inizio, proprio
perché anche se stimolo il nervo al massimo, non esce
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abbastanza Ach, quindi la risposta motoria è bassa.
o Se stimolo continuativamente a bassa frequenza
decremento CAMP a 1-5 Hz non si registra un
decremento del potenziale, ma se faccio fare un
esercizio il potenziale aumenta di ampiezza, poi con
il riposo torna ad essere basso.
o Con stimolo Ad alta frequenza <20 Hz riesco ad
accumulare abbastanza Ach tale da
incrementare la risposta da un potenziale
estremamente piccolo a fino 3 volte tanto e in
breve tempo.
- EMG di Singola Fibra vede le modificazioni
dell’ampiezza CMAP dopo esercizio. Sensibile.
Quando faccio diagnosi di SLE la prima cosa che devo fare è
cercare un tumore, se non lo troviamo lo cerchiamo ancora e
se non lo troviamo ancora dimettiamo il paziente e dopo un
anno lo cerchiamo ancora perché la probabilità di trovare un tumore è estremamente elevata.
Trattamento
Trattamento sintomatico:
- Piridostigmina: un po’ funziona
- 3,4 diaminopiridina funziona meglio (facilita il rilascio
di Ach) ma difficile da trovare in commercio.
Se non c’è risposta al trattamento sintomatico: plasmaferesi
(in acuto) e immunosoppressori (prednisone, azatioprina; in
cronico)
Se si individua un tumore va asportato/trattato.
Botulismo
Intossicazione acuta causata dalla neurotossina prodotta da
Clostridium botulinum (bacillo gram positivo, sporigeno,
anaerobio).
Il batterio rilascia la tossina botulinica, di cui sono note 7
varietà sierologiche (A, B, E sono le più frequentemente
responsabili della patologia umana).
La tossina viene assorbita a livello intestinale, raggiunge le
sinapsi colinergiche ove inibisce la liberazione di Ach
provocando fenomeni paralitici e disturbi secretori.
Tossina botulinica è formata da
- Una catena pesante: ancora la tossina alla membrana cellulare del neurone e permette
l’internalizzazione della tossina nelle vescicole sinaptiche dove si scinde nelle due catene.
- Catena leggera: agisce a livello citoplasmatico con attività proteasica
La tossina si fissa a livello della giunzione neuromuscolare e agisce in tre fasi:
1. Si lega al terminale assonale, a una glicoproteina della membrana
2. Viene trasportata attraverso la membrana (Ca++)
3. Taglia le proteine (SNARE) deputate all’esocitosi delle vescicole: SNAP-25, sinaptobrevina…
Quindi determina una disfunzione presinaptica perché impedisce la fusione delle vescicole.
A seconda della modalità di trasmissione distinguiamo:
- Botulismo alimentare: per assunzione di cibo in scatola, conserve, nel 90% dei casi prodotti
artigianalmente, contenenti tossina preformata.
- Botulismo da ferita
- Botulismo infantile: per colonizzazione tratto GE del batterio che rilascia le tossine
Clinica: Si manifesta in un range di 3 ore-14 giorni.
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La tossina botulinica non è specifica per il muscolo quindi agisce su tutte le terminazioni colinergiche;
quindi ci sono disturbi disautonomici, soprattutto GE e oculari all’inizio
- Sintomi parasimpatici: bocca secca, crampi addominali, diarrea, costipazione
- Sintomi bulbari ed oculari: diplopia, midriasi, disfagia, disfonia. I sintomi paralitici iniziano in
genere dal III, IV, VI paio di n. cranici: sindrome oftalmoplegica (strabismo divergente, ptosi
palpebrale, diplopia, bilateralmente ma con diverso grado di intensità), con contemporanea
compromissione della innervazione oculare intrinseca (paralisi accomodazione, midriasi,
anisocoria).
- Sintomi neuromuscolari diffusi: segue progressione discendente fino ad arrivare all’insufficienza
respiratoria (in 2-4 giorni)
Il decorso può durare mesi perché si verifica una degenerazione delle proteine costituenti le terminazioni
presinaptiche e ci vuole tempo affinché vengano ricostituite.

Trattamento:
- Antitossina botulinica (trivalente A, B ed E) può essere utilizzato nelle primissime fasi dell’infezione
poiché non ha effetto se la tossina è già entrata nella terminazione nervosa. Per alleviare i sintomi.
- Supporto: molto più importante, per conservare le funzioni del paziente
o Respiratorio con eventuale assistenza ventilatoria
o Dei disturbi autonomici
o Alimentare: eventuale alimentazione parenterale
- Antibiotici?
- 4-aminopiridina e 3,4-diaminopiridina (rilasciano ACh)?
PATOLOGIE MUSCOLARI
Miopatie
Disordini del muscolo scheletrico, caratterizzati da compromissione primitiva strutturale o funzionale del
muscolo.
Si classificano generalmente in miopatie ereditarie ed acquisite; le acquisite sono più frequenti, ma le
ereditarie sono un gruppo più numeroso.
Forme ereditarie: rare ma tantissime
- Distrofie muscolari
- Miopatie congenite
- Miotonie e canalopatie
- Miopatie metaboliche
- Miopatie mitocondriali, riguardanti soprattutto la catena respiratoria
Forme acquisite: sono più frequenti
- Miopatie infiammatorie e infettive
- Miopatie endocrine
- Miopatie tossiche (soprattutto da farmaci)
- Miopatie associate a malattie sistemiche (soprattutto autoimmuni)
Approccio al paziente con sospetta miopatia
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1. Anamnesi: fondamentale
- Sintomi negativi: debolezza tipicamente detta prossimale (ci sono forme distali), costante nel
tempo (quelle legate a canali ionici possono essere episodiche)
- Andamento stabile o progressivo,
- Esordio acuto, subacuto (infiammatorie, infettive) e cronico (congenite)
- Sintomi positivi: mialgie, crampi, contratture, irrigidimento, miotonia, urine rosse/scure
(mioglobinuria per miolisi)
- Età di esordio: non del tutto dirimente perché ci sono forme congenite che possono esordire in età
giovanile/adulta
- Familiarità
- Fattori precipitanti: digiuno, riposo, sforzo fisico, assunzione di cibo ricco di carboidrati
2. Valutazione clinica
- Atrofia prossimale (a volte distale), pseudoipertrofia per
sostituzione fibrosa del tessuto muscolare
- Miotonia: difficoltà di rilasciamento del muscolo una volta
contratto
- Rigidità
- Posture anomale: iperlordosi, andatura anserina (per deficit
muscolatura glutea), segno di Gowers (dopo essersi
accucciati, si arrampicano su sé stessi per rialzarsi)
- Ipotonia, abolizione delle reazioni idio-muscolari (la
contrazione locale del muscolo che normalmente è evocata
dalla percussione del suo punto motore), conservazione dei riflessi profondi, no difetti sensitivi, no
fascicolazioni (da Pazzaglia).
3. Esame obiettivo
- Valutazione della forza segmentaria: bisogna cercare di capire se il coinvolgimento è
prevalentemente prossimale/distale, simmetrico/asimmetrico con la scala MRC (Medical Research
Council) per quantizzare il deficit di forza. È una scala che normalmente viene utilizzata, ripetibile
da osservatore a osservatore):
o 0 = assenza di contrazione volontaria
o 1 = attività di contrazione senza movimento
segmentario (non si percepisce movimento
articolare, si vede solo la contrazione muscolare)
o 2 = capacità di muovere un segmento in assenza
di gravità
o 3 = capacità di muovere un segmento contro
gravità
o 4 = deficit di forza esercitata anche contro una
resistenza fisica
o 5 = forza normale.
Sono stati poi introdotti dei gradi intermedi perché appariva un
po’ grossolana, non riusciva a cogliere variazioni in maniera
significativa.
- Evocazione miotonia percuotendo il muscolo miotonico;
- Distribuzione del deficit
o Prossimale simmetrica (cingoli)
o Prossimale AASS/distale AAII – Scapolo-omerale
o Prossimale asimmetrica AAII/distale AASS – Miosite a corpi inclusi
o Distale
o Oculare/faringeo
o Estensori del collo: spesso nella miopatia tiroidea
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Ricerca di altri segni/sintomi clinici indice di coinvolgimento sistemico guida nella diagnosi:
o Cardiopatia (distrofia miotonica, distrofinopatie, Emery-Dreifuss, paralisi periodiche) è
molto frequente in miopatie congenite, ma anche nelle distrofie (anche difetti di
conduzione AV);
o Diabete in forme ereditarie come Steiner;
o Compromissione polmonare più tipicamente presente in forme infiammatorie (miopatie
infiammatorie, sarcoidosi);
o Epatomegalia (sarcoidosi, amiloidosi, deficit di maltasi acida, enzima deramificante o
carnitina)
o Collagenopatie (amiloidosi, malattie infettive, sarcoidosi, endocrinopatie, malattie
mitocondriali)
4. Valutazione strumentale
Laboratorio
- CPK aumentate: parametro più frequentemente alterato anche se livelli relativamente alti non
indicano sempre presenza di miopatia. Ci sono pazienti con iperCPKemia da causa ignota, senza
sintomi, senza progressione, apparentemente senza malattia. Viceversa non è detto che le
miopatie ereditarie/acquisite abbiano tutte l’iperCPKemia; ci sono forme di miopatie, soprattutto
ereditarie ma non solo, in cui la CPK risultano essere sostanzialmente normali, ma c’è il corredo
sintomatico della malattia.
- AST, ALT, LDH
- Mioglobina nelle urine in forme acute, urine scure, importante non solo dal punto di vista
diagnostico: la mioglobina precipita nel rene, e la mioglobinuria è un elemento di allarme. Il
paziente deve essere idratato e le urine acidificate, il tutto per evitare la precipitazione, altrimenti
si va incontro a IRA che potrebbe anche diventare IRC.
- Altri test per misurazione della funzione mitocondriale, come test del lattato e dell’ammonio.
Indagini neurofisiologiche
Sono aspecifiche, non distinguono in termini qualitativi le varie miopatie.
ENG:
- Conduzioni motorie e sensitive normali
- Riduzione del CMAP nelle fasi avanzate
EMG:
- Attività a riposo:
o Fibrillazione (attività di fibra isolata), Jaspers: miopatie congenite distali, miopatie a corpi
inclusi, polimiosite, dermatomiosite, …
o Scariche ripetitive complesse (CRD): IBM, deficit maltasi acida, …
o Scariche miotoniche (molto più specifiche di patologie muscolari, andamento con
frequenza variabile): distrofia miotonica, paralisi periodica ipokaliemica, paramiotonia
congenita, miotonia congenita
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Attività volontaria: potenziali di UM piccoli (per perdita di fibre muscolari  ridotti di ampiezza e di
durata), brevi e polifasici (alterazione strutturale dell’unità motoria stessa), con reclutamento
precoce
Imaging (RM muscolare, ecografia muscolare)
L’imaging ha importanza sempre maggiore poiché permette il follow-up e la prognosi.
RM muscolare: molto utile soprattutto per forme ereditarie ma anche infiammatorie.
- Alterazioni di volume (aumento o riduzione)
- Alterazioni di segnale
o Iperintensità in T2: edema, ischemia, infiammazione (forme acquisite)
o Iperintensità in T1: sostituzione adiposa (degenerativa)
- Indicazioni: patologia traumatico-compartimentale, vascolare-metabolica, infiammatoria, geneticodegenerativa. Nelle forme ereditarie il mappaggio del coinvolgimento di alcuni muscoli permette di
orientare in maniera piuttosto precisa anche una diagnosi genetica.
Biopsia muscolare
Accurata scelta del muscolo (ci si basa sulla distribuzione dell’ipostenia – NB: non deve essere troppo
ipostenico perché presumibilmente sostituito da tessuto adiposo); il muscolo non deve essere stato
sottoposto a EMG altrimenti si trovano infiltrati infiammatori.
Solitamente deltoide, quadricipite o gastrocnemio.
- Microscopia ottica (colorazioni ematossilina-eosina, tricromica di Gomori, miosina-ATPasi a pH
acido e alcalino, colorazione per gli enzimi ossidativi, colorazioni per glicogeno e lipidi, rosso Congo,
fosfatasi acida o alcalina)
o Calibro e forma fibre
o Distribuzione
o Necrosi e rigenerazione
o Alterazioni strutturali (central core,
disorganizzazione
fibrille
e
sarcoplasma –es. fibre ragged red-,
vacuoli, infiltrazioni infiammatorie,
atrofia perifascicolare)
- Microscopia
elettronica
(miopatia
nemalinica)
- Immunoistochimica per analisi delle
proteine (distrofinopatie)
Analisi genetica: complessa, molte mutazioni
coinvolte.
-

Distrofie muscolari
Gruppo eterogeneo di malattie muscolari, non infiammatorie ma degenerative progressive; coinvolgono
primitivamente il muscolo, alcune forme coinvolgono
anche il SNC e non solo il SNP.
Caratterizzate da:
- Ipostenia muscolare solitamente con progressione
prossimo-distale
- Progressiva
perdita
della
deabulazione
(Duchenne) – perdita di funzioni già acquisite
- Contratture (Dreyfus) e deformità spinali come
scoliosi, iperlordosi
- Possibili complicanze cardio-polmonare.
Vengono colpiti soprattutto il sistema di ancoraggio delle
miofibrille alla membrana cellulare e al sarco-glicanico
(distrofina, sarcoglicani, alfa-distroglicano), ma anche
strutture come l’emerina (espressa sulla membrana del
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nucleo), con instabilità strutturale per cui il miocita degenera.
Il complesso sarcoglicano, posto in prossimità della membrana del miocita, ne determina la stabilità, infatti
fa da ancoraggio ai filamenti di actina.
Appartengono a questo gruppo:
- Distrofia di Duchenne (X-linked)
- Distrofia di Becker (X-linked)
- Distrofia di Emery-Dreyfuss (X-linked)
- Distrofie muscolari dei cingoli (Limb-Girdle Muscular Dystrophy) (AR>>AD)
- Distrofie muscolari congenite
- Distrofia facio-scapolo-omerale (AD)
- Distrofia oculo-faringea (AD)
- Distrofie muscolari distali (AD)
Distrofia muscolare di Duchenne
È la più frequente, 1:3500 maschi nati vivi. X linked (Xp21): assenza distrofina.
Esordio a 3-5 anni: difficoltà a camminare (facili cadute, difficoltà a salire le scale),
cammino sulle punte dei piedi (retrazione tendinea), andatura anserina (cade l’anca
verso il basso, difficoltà a muovere i cingoli), iperlordosi lombare (ipertrofia della
muscolatura lombare), segno di Gowers.
A volte c’è pseudoipertrofia dei polpacci, che sono precocemente coinvolti nella
patologia, anche se la debolezza è prevalente nella muscolatura prossimale e nei
muscoli flessori del collo; la miopatia inizia dagli arti inferiori mentre l’interessamento
dei muscoli prossimali degli arti superiori è più tardivo.
Scoliosi e cardiomiopatia (quadro che può portare anche a insufficienza cardiaca; anche
se spesso il coinvolgimento cardiaco non è sintomatico).
Questi ragazzi hanno perdita completa del controllo motorio degli arti inferiori entro i
12 anni (sedia a rotelle) e poi verso i 20 anni sopraggiunge la morte per insufficienza respiratoria.
Distrofia muscolare di Becker
Variante allelica della distrofia di Duchenne in cui la distrofina non è completamente persa
ma è ridotta. Esordio tra i 5-15 anni, ma anche più tardivo, deambulazione possibile fino a
oltre i 15 anni di età, la morte sopraggiunge in età più adulta rispetto a Duchenne (40-50
anni).
Quadro clinico con atrofia dei cingoli e pseudoipertrofia dei polpacci. Mancano retrazioni
muscolari, deformità scheletriche ed interessamento cardiaco.
Diagnosi Duchenne - Becker
- Marcato aumento CPK (20X), anche nelle donne portatrici asintomatiche
- EMG miopatica
- Biopsia muscolare con caratteristiche distrofiche: nella Duchenne no distrofina,
nella Becker permane un po’ di distrofina
- RM muscolare (arto inferiore, muscolatura distale del piede), utile anche per il follow-up; RM
potrebbe essere un metodo per non effettuare l’esame istologico, in quanto si altera per
sostituzione parallelamente all’istologia.
- Analisi genetica
Distrofia muscolare di Emery-Dreifuss
X Linked: mutazioni Xq28 (Emerina). Rara (1:100.000).
Esordio precoce con contratture articolari (gomiti e caviglie): atteggiamento di
flessione. Si hanno debolezza ed atrofia lentamente progressive con distribuzione
omeroperoneale (muscoli prossimali degli arti superiori e muscoli distali degli arti
inferiori) e cardiomiopatia con anomalie della conduzione. Il decorso è relativamente benigno
Aumento CK lieve-moderato.
EMG e biopsia muscolare: quadro miopatico aspecifico.
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Distrofia muscolare dei cingoli (LGMD)
Forme AD e AR; AR più gravi, esordiscono prima. Età di esordio variabile.
Classicamente: debolezza dei cingoli con risparmio dei muscoli facciali, extraoculari e
faringei. Quadri clinici più o meno gravi, variabili (pseudoipertrofia, atrofia selettiva,
retrazioni tendinee…). Possibile coinvolgimento sistemico (respiratorio, cardiaco, talora
encefalico). Invalidità raggiunta in media dopo 20 anni
Per la diagnosi: incremento CK da lieve a marcato, EMG, biopsia muscolare con pattern
distrofico (sostituzione fibroadiposa, degenerazione delle fibre muscolari),
immunoistochimica per riconoscere le proteine coinvolte, RM muscolo e analisi genetica.
Distrofia facio-scapolo-omerale (FSH)
AD, con esordio a 20-30 anni.
Scapole alate, deficit di abduzione omero, adduzione normale, ipostenia omero-peroneale.
Per la diagnosi CPK aumentate, EMG e biopsia, analisi genetica.
Distrofia oculo-faringea:
Da espansione di triplette, 8X-13X, stabile. Esordio a 50-60 anni.
Ptosi, con esordio talora asimmetrico, limitazioni MOE, disfagia, ipostenia arti inferiori
(variabile). Diagnosi con EMG e biopsia e analisi genetica.
Distrofie muscolari congenite
Rare (incidenza 1:21500). Esordio alla nascita (nascono deboli, con contratture, dita fuse) o
nella prima infanzia.
Ipotonia (floppy infant), contratture, ritardo o arresto di crescita, compromissione respiratoria.
Si sovrappongono come diagnosi alle miopatie congenite, ma la grossa differenza è che spesso esiste un
coinvolgimento anche del sistema nervoso centrale, soprattutto nelle forme più rare come la Fukuyama, la
Walker-Warburg e la MEB disease; si possono avere delle gravissime malformazioni cerebrali.
Miopatie congenite
Rare; alterazione geneticamente determinata (20 geni causativi) di varie proteine strutturali del sarcomero
(non più implicato il sarcoglicano). Esordio alla nascita o nei primi anni di vita (ma a volte anche nell’adulto).
Decorso statico o lentamente progressivo.
Ipotonia (floppy infant), ritardo nell’acquisizione delle tappe motorie, debolezza muscolare, contratture,
artrogriposi (rigidità articolare), interessamento della muscolatura facciale (ptosi, oftalmoparesi), palato
ogivale.
Patologie associate: insufficienza respiratoria (nel neonato), difetti di conduzione cardiaca, insufficienza
valvolare (rari). No coinvolgimento del SNC.
Nullo o minimo incremento delle CK
Classificazione in base alle caratteristiche morfologiche all’esame bioptico muscolare
- Miopatie core (Central core disease, Multi minicore disease)
- Miopatie centronucleari: nelle cellule normali il nucleo è ancorato alla periferia
- Miopatie nemaliniche
- Miopatia a corpi ialini
- Congenital fiber type disproportion
Le caratteristiche istologiche non ci fanno pensare ad un problema di membrana (come le distrofie) ma di
struttura interna delle cellule, ci sono degli accumuli all’interno della fibra. Ci sono situazioni in cui il
muscolo non risulta più ancorato alla periferia (miopatie centronucelari), ci sono altre forme con accumuli
(miopatie nemaliniche e miopatie a corpi ialini).
Miotonie e canalopatie
Forme in cui l’alterazione è legata a modificazioni di proteine che partecipano a canali ionici: problemi
eccitabilità della membrana cellulare.
Hanno spesso forme periodiche: il paziente si sveglia che non muove un muscolo e poi riprende la funzione.
Si chiama miotonia perché muscolo ipereccitabile, si contrae e poi non riesce a rilassarsi.
- Distrofie miotoniche AD:
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o Distrofia miotonica di tipo 1 (DM1 o Steinert)
o Distrofia miotonica di tipo 2 (DM2)
- PROMM: miopatia miotonica prossimale
o PDM
- Canalopatie
o Canali del sodio
 Paralisi periodica iperkaliemica con miotonia
 Paralisi periodica iperkaliemica con paramiotonia congenita
 Paramiotonia congenita
 Miotonia aggravata dal potassi
o Canali del cloro
 Miotonia congenita autosomica dominante (Thomsen)
 Miotonia congenita autosomica recessiva (Becker)
Miotonia (dal greco “rigidità muscolare”): ritardo nel rilasciamento del muscolo dopo contrazione
volontaria (“miotonia di azione”) o stimolazione elettrica, oppure contrazione protratta che insorge dopo
stimolazione meccanica (“miotonia da percussione”). Possono esserci alterazioni dei canali del sodio (gain
of function, mantenimento della depolarizzazione della membrana perché il canale non si chiude alla fine
della contrazione) e del cloro (loss of function).
- Miotonia classica: migliora con il caldo (fenomeno del warm up) e diminuisce con la ripetizione
delle contrazioni (distrofia miotonica di Steinert);
- Miotonia paradossa: più tipica di altre canalopatie, aumenta con il ripetersi delle contrazioni
(paramiotonia)
- Miotonia ritardata: compare dopo un periodo di contrazione (miotonia fluttuante)
In genere è causata da anomalie nei canali del sodio (gain of function: iperdepolarizzazione econtrazione) e
del cloro (loss of function: manca inibizione)
Distrofia miotonica di Steinert
Forma più comune, autosomica dominante, incidenza 1:8000.
Da espansione di triplette instabili CTG del gene DMPK localizzato sul cromosoma 19, con RNA mutante che
si accumula a livello nucleare. C’è il fenomeno dell’anticipazione (i malati sono sempre più giovani nelle
varie generazioni) e più è grande l’espansione, più la patologia è clinicamente grave (correlazione genotipofenotipo)
Forme cliniche
- Pre-mutazione: 38-49 triplette  silente
- Mild/late onset: 50-150 triplette  può esserci cataratta, lieve miotonia
- Classica: 300-1000  onset 20-30 anni; debolezza, miotonia, cataratta, difetti di conduzione
cardiaca, calvizie
- Infantile: 1000  onset 1-10 anni; deriva soprattutto da padri affetti; basso QI, debolezza anche
facciale (facies tapiroide).
- Congenita (derivato dalla madre): > 1500  Gravissima, ipotonia infantile, ritardo mentale, bocca a
carpa. Muoiono prima dei 40 anni.
Sintomi
- Muscolari: atrofia, difetto di forza e miopatia di muscoli della faccia, del collo e muscoli distali degli
arti
- Disturbi comportamentali, compromissione
cognitiva
- Sintomi sistemici: cataratta, aritmie, difetti
di conduzione, diabete o intolleranza
glucidica, disfagia, megacolon, diabete,
epatopatie,
ipogammaglobulinemia,
calvizie, alterazioni retina, pilomatrixoma,
ipogonadismo, disturbi respiratori
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Diagnosi: EMG (scariche miotoniche), biopsia muscolare, genetica.
Altre canalopatie (completamente saltate dal prof): forme sempre legate ad alterazioni del canale del sodio
e forme con paralisi periodica con (forme iperkaliemiche) o senza miotonia (forme ipokaliemiche –
sindrome di Andersen) che presentano alterazioni anche dei canali del calcio e del potassio. Le paralisi
periodiche possono essere legate anche a patologie secondarie ad alterazioni della concentrazione del
potassio (anche ipokaliemia da Lasix).

Miopatie metaboliche
Sono legate a un difetto metabolico enzimatico di:
- Glicogeno: glicogenosi
- Nucleotidi
- Lipidi
Sono episodiche; l’insorgenza dipende dalla richiesta metabolica del muscolo (indotte da esercizio e
qualche volta dal digiuno).
Sono caratterizzate da episodi acuti e reversibili di debolezza, mialgie indotte dall’esercizio, crampi e
mioglobinuria (rabdomiolisi): in alcuni casi debolezza muscolare progressiva e ipertermia maligna.
Glicogenosi II
AR; 15% delle glicogenosi, la più frequente, da deficit di maltasi acida;
Segni della forma infantile (malattia di Pompe): miopatia, cardiomegalia, macroglossia, epatosplenomegalia
legate al difetto di utilizzo delle riserve di glucosio, ipotonia e ipostenia. Possono essere presenti anche
forme giovanili ed adulte.
Miopatie mitocondriali
Sono legate a difetti di enzimi della catena respiratoria; la maggior parte di questi enzimi sono in realtà
sintetizzati a livello del DNA nucleare, solo 5% a livello del mtDNA (alterazioni di questi enzimi danno
caratteristiche di ereditarietà differenti: trasmissione a partire dalla madre). Le mutazioni di mtDNA sono
più comuni, ma vi sono anche mutazioni a DNA nucleare a trasmissione AD, AR o X-linked.
Le mutazioni mtDNA presentano il fenomeno del mosaicismo (non tutte le cellule presentano lo stesso
difetto in percentuale uguale): l’espressione fenotipica dipende dalla proporzione relativa di mitocondri
mutanti e normali in ogni singola cellula (omoplasmia, eteroplasmia, effetto soglia).
Si ha coinvolgimento muscolare, del nervo periferico, del SNC e anche di altri organi.
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Le patologie sono indicate perlopiù con sigle, acronimi che descrivono la clinica stessa:
- MERRF (myoclonic epilepsy with ragged red fibers): debolezza muscolare con atrofia dei cingoli,
cardiomiopatia, aumento di CK e lattato
- MELAS (mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis, stroke-like episodes): ipostenia
muscolare prossimale e intolleranza all’esercizio, elevati livelli di lattato in siero e liquor, episodi
cerebrovascolari acuti o simil-cerebrovascolari. Danno localizzato in territorio funzionale (es
movimento arto superiore), non in territorio vascolare
- Sindrome di Kearns-Sayre: oftalmoplegia esterna progressiva, retinite pigmentosa cardiomiopatia,
CK normali
- PEO (oftalmoplegia esterna progressiva): ptosi, oftalmoparesi
- Sindrome di Leigh: encefalomielopatia subacuta necrotizzante
NB in ogni cellula ci sono centinaia di mitocondri. Alcuni organi hanno maggior necessità di energia di altri
(es muscolo, SNC).
Forme acquisite
Miopatie infiammatorie idiopatiche
Polimiosite e dermatomiosite sono le forme più frequenti, associate ad un altro gruppo di patologie che
sono le miositi a corpi inclusi, più tipiche dell’età avanzata.
Dermatomiosite
Esordio: vario, compresa infanzia. Donne più colpite. Immunomediata, negli anziani spesso paraneoplastica
(mammella, addome, pelvi, polmone).
Affaticamento, dolorabilità e rigidità muscolari; miopatia simmetrica, ipostenia prossimale (collo, cingoli);
muscolatura oculare risparmiata. Sintomi extramuscolari (cutanei): rash eliotropico, papule di Gottron.
CK molto elevate: blocco renale secondario a rabdomiolisi
Polimiosite
Esordio > 20 anni. Infiltrato di CD8 e non CD4 come nella dermatomiosite.
Ipostenia simmetrica mm collo e cingolo, dolore e dolorabilità muscolare, disfagia. Coinvolgimento cardiaco
e muscolatura liscia.
Miosite a corpi inclusi
Esordio > 50 anni, soprattutto maschi. L’infiammazione muscolare è secondaria.
Miopatia asimmetrica: quadricipite, flessori delle dita, ileopsoas, bicipite e tricipite.
La diagnosi si fonda sulla biopsia che mostrai tipici corpi inclusi nelle fibre muscolari. CPK normale o
lievemente aumentata.
Forme overlap: miosite come parte di una patologia autoimmune diffusa (connettivopatie miste,
sclerodermia, LES, AR, s. di Sjögren).
La diagnosi di tutte queste forme si fonda su: CPK molto elevate, EMG, biopsia muscolare (decisiva). Il
trattamento è con corticosteroidi ad alte dosi; se non efficace, si utilizzano altri immunosoppressori come
azatioprina o, in casi resistenti anche a questi ultimi, Ig ev.
Miopatie infiammatorie infettive
Probabile attacco immunomediato scatenato dal microrganismo.
- Miositi virali (HIV, influenza, coxackie, parainfluenza, paramyxovirus, morbillo, adenovirus, HSV,
CMV, HBV, EBV, RSV, echovirus, arbovirus);
- Miositi parassitarie, rare (trichinosi, toxoplasmosi, cisticercosi)
- Batteriche;
- Micotiche;
Anche nelle forme infettive le CPK sono elevate e ci sono segni di miopatia necrotizzante attiva all’EMG.
Miopatie tossiche
Classificate a seconda del tipo di danno tossico espletato:
- Necrotizzanti: statine, clofibrato (in associazione sono state viste negli USA forme di miopatia
fatali), Niacina, Ciclosporina, alcool (paziente che arriva in PS con astenia importante e mialgie, con
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possibilità di danno e rischio spt per la funzione renale; può anche essere espressa in forma
cronica)
Autofagiche (per attivazione macrofagica da parte del farmaco): clorochina, idrossiclorochina,
amiodarone
Antimicrotubulari: colchicina, vincristina
Mitocondriali indotte da farmaci: AZT, ma non si vede quasi più perché i dosaggi sono diminuiti
Infiammatorie indotte da farmaci: triptofano, D-penicillamina, cimetidina, procainamide, L-dopa,
fenitoina, lamotrigine. Anche se sospendo il farmaco, la miopatia rimane.
Secondarie a compromissione della sintesi proteica e aumento del metabolismo e catabolismo
muscolare: steroidi, finasteride, emetine
Da meccanismo multifattoriale: Critical Ill myopathy (CIM) in pazienti con sepsi con MOF, terapia
steroidea associata, curarizzazione (miopatia importante che va inizialmente da un semplice blocco
funzionale fino a una forma necrotizzante importantissima con prognosi infausta).

Miopatie disendocrine, da disturbi elettrolitici o correlate a malattie sistemiche
- Miopatia tireotossica: ipostenia correlata alla durata, ma non all’intensità della tireotossicosi.
Mialgie ed affaticabilità, ansia, intolleranza al calore, perdita di peso, palpitazioni. Diagnosi:
dosaggio ormoni tiroidei, CK solitamente normale, quadro miopatico nei mm prossimali all’EMG.
- Paralisi periodica tireotossica
- Ipotiroidea
- Ipo-iperparatiroidismo
- Ipercortisolismo e insufficienza surrenalica
- Acromegalia, diabete
- Alterazioni del potassio
o Iperpotassiemia (>7 mEq/L): aumentata eccitabilità di membrana, fenomeno miotonico
delle palpebre, segno di Chvostek
o Ipopotassiemia (<3 mEq/L): più spesso associato a debolezza muscolare, crampi e mialgie,
incremento CK proporzionale a ipostenia, bradicardia, allungamento QT, onde U
- Ipofosfatemia, importantissime le paralisi muscolari da ipermagnesiemia
- Sindrome paraneoplastica (dermatomiosite, miopatia necrotizzante paraneoplastica)
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25. Encefalopatie, 14/12/16 [Pomati]
In particolare verranno trattate le encefalopatie metaboliche, tossiche e carenziali.
Il termine encefalopatia indica una qualsiasi patologia diffusa del cervello che altera la struttura o la
funzione cerebrale. Questa si manifesta caratteristicamente con un’alterazione dello stato di coscienza o
dello stato mentale, a cui si possono aggiungere, in funzione del tipo e della severità dell’encefalopatia,
altri possibili quadri neurologici come perdita progressiva di memoria e abilità cognitive, alterazioni della
personalità, incapacità alla concentrazione, letargia e progressiva perdita di coscienza. Altri segni
neurologici focali possono includere segni di lato, mioclonie (spasmi involontari di un muscolo o di un
gruppo di muscoli), nistagmo, tremore, atrofia muscolare e debolezza, demenza, convulsioni, perdita della
capacità di deglutire o parlare.
Può essere dovuta a diversi meccanismi eziopatogenetici:
- agenti infettivi (batteri, virus, prioni)
- cause metaboliche o alterazioni mitocondriali
- strutturali (tumori cerebrali, aumento di pressione endocranica, trauma cranico cronico
progressivo)
- esposizione prolungata ad agenti tossici (solventi, droghe, radiazioni, tinture, farmaci e certi
metalli)
- traumi cranici ripetuti
- carenziali (malnutrizione o denutrizione)
- ipossiemia o ipoperfusione cerebrale
Per arrivare alla diagnosi di una particolare forma di encefalopatia sono necessari: esame obiettivo
generale e neurologico, imaging, EEG, esami del sangue, puntura lombare…
Caso clinico 1:
M, 78 anni, arriva in PS per crisi epilettica generalizzata (clonie ai 4 arti, bava alla bocca), seguita, dopo circa
un’ora senza ripresa dello stato di coscienza da un episodio analogo. Desaturazione transitoria rilevata dal
118. T=37,4°C; PA=210/140; FC=114 bpm.
Altri sintomi:
- astenia persistente dopo soggiorno al mare
- saltuari episodi di ‘rallentamento’ della durata di 15’ in cui non perdeva il contatto con l’ambiente,
ma si bloccava nell’esecuzione di movimenti e presentava movimenti parossistici a scatto dei 4 arti;
non alterazioni dell’eloquio durante tali episodi
- sonnolenza diurna.
In anamnesi:
- malattia di Parkinson (diagnosi 2006), in trattamento con levodopa/benserazide (e dopaminoagonisti fino alla settimana prima)
- ipertensione arteriosa
- ipertrofia prostatica.
Per prima cosa si esegue EGA. Poi tutti gli accertamenti del caso: es.
esami sangue, EEG, TAC.
- EGA: pH 7,43, pO2 150, pCO2 39, HCO3- 25,9.
- Esami ematochimici: leucociti 15000; Ca 14,3; Creatinina 1,16.
- ECG: RS 100, EAS.
- Rx, TAC: non evidenzia nulla di particolare (solo alterazioni
compatibili con l’età).
- EEG: mostra complessi trifasici in contesto di diffuso
rallentamento.
Diagnosi: Iperparatiroidismo (scintigrafia del collo: ipermetabolismo
paratiroide inferiore sinistra).
Alla RM encefalo emerge un fenomeno chiamato PRES (Posterior
Reversible Encephalopathy Syndrome). Il quadro clinico tipico
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comprende cefalea, confusione, sintomi visivi e convulsioni. Il reperto classico alla RM è l’edema
vasogenico, localizzato di solito nell’emisfero cerebrale posteriore. La sequenza in diffusione permette la
diagnosi differenziale con l’ischemia, mentre alla TAC l’imaging può non essere dirimente (anche se ad un
occhio esperto è possibile osservare già alla TAC la mancata definizione di un’area vascolare netta, tipica
invece dell’ischemia). La PRES tende ad avere un aspetto edematoso, ma si vedono anche i solchi. Le
alterazioni alla RM sono reversibili.
La PRES è spesso legate ad alterazioni metaboliche (comprese alterazioni elettrolitiche, es. ipercalcemia) o
a picchi ipertensivi (es. conseguenti ad esempio a insufficienza renale o eclampsia), ma molti altri quadri
clinici sono stati descritti (per esempio terapia citotossica immunosoppressiva).
L’asportazione della paratiroide ha determinato la risoluzione del quadro clinico.
Uno dei fenomeni che caratterizza le encefalopatie
è il delirium (stato confusionale acuto). Secondo il
DSM IV il delirium è un disturbo della coscienza
con riduzione della capacità di focalizzare,
sostenere o cambiare l’attenzione, che si sviluppa
in un breve periodo di tempo (ore/giorni) con
tendenza alla fluttuazione nel corso dei giorni. Vi
sono cambiamenti cognitivi o sviluppo di
dispercezioni non meglio spiegati da demenza
preesistente, stabilita o evolvente.
Elementi addizionali:
 Iperattività (deliri agitati, con aumentata
attività simpatica, alterazioni nella durata o
nell’architettura del sonno), ipoattività
(maggiore difficoltà di diagnosi)
 Alterazioni emotive come depressione,
euforia, paura, perplessità
 Disturbo dell’orientamento
 Vi sono evidenze dall’anamnesi, dall’EO, da
esami di laboratorio che il disturbo è
causato da ipersecrezione di sostanze
(alterazioni metaboliche), intossicazione,
effetti collaterali di farmaci, ipossia,
iposodiemia.
Entra in diagnosi con diverse sindromi focali:
- Temporo-parietale: paziente con afasia di Wernicke possono apparire deliranti e confusi, tuttavia il
problema è ristretto al linguaggio, mentre gli altri aspetti della funzione mentale sono intatti.
Inoltre la presenza di parafasie fluenti può aiutare nell’individuazione dell’afasia di Wernicke.
- Disfunzione bitemporale: per es. da encefalopatia erpetica o amnesia globale transitoria (TGA), in
cui il deficit è transiente e ristretto alla memoria; altrimenti si possono osservare agnosia visiva e
sordità corticale o Kluver-Bucy Syndrome (apatia, agnosia visiva, aumento dell’attività sessuale e
del comportamento orale).
- Occipitale: es. sindrome di Anton con cecità corticale (per interessamento aree visive primarie; a
volte associata ad anosognosia, cioè inconsapevolezza del proprio deficit) e confabulazione confuse
con delirio. La sindrome di Anton è legata a lesioni occipitali bilaterali, non necessariamente
sincrone; in concomitanza con la seconda il paziente diventa cieco, ma non ne è consapevole
(perché rimane un’area di percezione periferica; scompaiono le rappresentazioni maculari), e
quindi appare agitato e confuso.
- Frontale: es. paziente con lesioni bifrontali (trauma, tumore, ESA, es. da rottura di aneurisma della
comunicante anteriore; in tutti questi casi è quindi indicato l’imaging. Pazienti con lesioni frontali
possono mostrare mutismo acinetico, mancanza di spontaneità, mancanza di giudizio, problemi a
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carico della memoria di lavoro, ridotte risposte emotive, incontinenza. Queste caratteristiche
possono essere scambiate per un
delirio ipoattivo.
- Encefalite erpetica: se non viene eseguita una terapia antivirale il paziente può morire o avere delle
sequele gravi.
Ricapitolando gli esami da fare:
- esami del sangue: il primo esame da fare a un paziente confuso è l’EGA
- altri esami ematochimici: ormoni tiroidei, ammonio, bilirubina
- TC
- Rx torace (es. cardiomiopatia dilatativa)
- Puntura lombare: sempre disponibile
- EEG, RM se disponibili
- Ricerca di droghe voluttuarie nelle urine: anfetamine, benzodiazepine (purtroppo in PS non
possiamo valutare l’uso di farmaci antiepilettici)
Management del paziente con delirium:
Per prima cosa valutare se siamo in presenza di:
- Trauma
- Febbre (in caso di febbre/rigidità nucale si impone una rachicentesi).
- Farmaci o droghe (indagare anche l’assunzione di farmaci che non ci aspetteremmo, come
assunzione pesante di analgesici oppioidi: rientra con naloxone).
In presenza di un alterato stato di coscienza è fondamentale poter graduare il fenomeno; si utilizzano a tale
scopo diverse scale.
Una tra le più utili e utilizzate è la GCS: viene utilizzata anche dagli infermieri, è utile per il monitoraggio nel
tempo (il prof. Pomati la chiede sempre all’esame).

Ad ogni tipo di stimolo viene assegnato un punteggio e la somma dei tre punteggi costituisce l'indice GCS;
in alternativa, tale indice può venire espresso in forma analitica (EVM) con i tre punteggi separati. L'indice
può andare da 3 (nel caso E1 V1 M1) a 15 (nel caso E4 V5 M6).
Si utilizza non solo nel trauma cranico, ma anche ad esempio in un paziente ricoverato con ictus quando le
condizioni sono molto gravi e la valutazione della NHISS non è utile (es paziente con 5 di Glasgow vuol dire
no outputs).
Per quanto riguarda la miglior risposta motoria, se un paziente ha paresi da un arto ma l’altro si muove
perfettamente, da un punto di vista motorio avrà un punteggio massimo.
Accanto alla scala di Glasgow è inoltre utile riportare informazioni sulla funzionalità del tronco:
 Riflesso pupillare alla luce: riflesso più alto rispetto agli altri due perché ha un’afferenza diencefalica
e un’efferenza mesencefalica;
 Riflesso corneale: pontino;
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Riflesso oculo-cefalico: riflesso degli occhi di bambola, che c’è ma è normalmente soppresso dalla
fissazione. Per poterne rilevare la presenza nel pzaziente sveglio è necessario usare delle lenti
positive molto forti per impedire la fissazione; in assenza del riflesso si ha un segnale prognostico
molto sfavorevole, suggestivo di lesione a livello di bulbo e ponte.
Oltre a consentire una comunicazione rapida, con la neurochirurgia o con altri colleghi, sulla situazione
attuale, la presenza di riflessi del tronco e il punteggio di GCS hanno un valore prognostico.
La scala di Glasgow nasce all’inizio degli anni ‘70. Nasce proprio a Glasgow perché in Scozia la gente beve
tantissimo nel weekend, con alterazione dello stato di coscienza e atassico. In Scozia piove sempre:
l’ubriaco scivola, cade per terra e sbatte la testa. C’era la necessità di uno strumento per valutare
rapidamente le condizioni del paziente e capire se fosse da inviare o no in neurochirurgia. Inoltre è uno
strumento che può valutare l’andamento del tempo: ad es. se passa da 14 a 8 il paziente va di corsa in
neurochirurgia. È fondamentale comunicare l’evoluzione del quadro, specificando il punteggio per ogni
parte e il punteggio totale.
Sono inoltre disponibili tante scale diverse per gradare il delirio; facili, disponibili, gratuite, affidabili, come
ad esempio il CAM (Confusion Assessment Method), che misura i cambiamenti di stato di coscienza e
confusione nei pazienti con delirio, ma anche ad esempio nei pazienti con demenza che fluttua, come la
demenza a corpi di Lewy. Per la diagnosi di delirio è necessario il verificarsi dei punti 1 e 2, + 3 o 4
Esordio
acuto
e
andamento c’è evidenza di cambiamento acuto nello sato mentale del
fluttuante
paziente?
il comportamento anormale fluttua durante la giornata?
Perdita dell’attenzione
il paziente ha difficoltà a focalizzare l’attenzione, ad esempio
essendo facilmente distraibile?
Pensiero disorganizzato
il pensiero del pz è disorganizzato, incoerente, non logico, è un
flusso di idee, passa da un argomento all’altro?
Alterato livello di coscienza
come si potrebbe descrivere lo stato di coscienza del pz?
(Normale), ipervigile, letargico, con stupor, in coma?
Sono anche possibili test rapidi eseguibili al letto del paziente per valutare l’attenzione:
- Digit span: ripetizione di una serie di numeri (l’incapacità di ripetizione di una stringa di almeno 5
numeri indica probabile danno),
- Vigilance “A” test: individuazione tramite gesto della mano (come toccare il tavolo) della lettera ‘A’
in una serie di lettere pronunciate dall’esaminatore (più di 2 errori sono considerati anormali).
EEG
Metodica molto utile nello studio dei soggetti con encefalopatia, nei quali si possono osservare in
particolare 4 diversi fenomeni elettroencefalografici, utili sia nella diagnosi che nel follow up; questi sono:
- Ritmi rapidi (sospetti di farmaci o droghe): normalmente ritmo >12 Hz, con ritmo alpha nelle
regioni posteriori che scompare all’apertura degli occhi, ed eventualmente ritmo theta (<8 Hz) in
pazienti molto anziani, in presenza di alterazioni dello stato di coscienza, all’addormentamento ecc
in regioni temporali; il ritmo delta al di fuori del sonno profondo è sempre patologico.
Un’asimmetria può far sospettare un’alterazione.
o N.B: onde lente tendono a essere più ampie!
- Rallentamento focale/diffuso: particolarmente sospetto di lesione quello focale (diffuso possibile
da abuso benzodiazepine)
- Onde trifasiche: ipercalcemia, malattie infettive, condizioni metaboliche
- Burst suppression: fenomeno prognosticamente molto sfavorevole.
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Quando facciamo un tracciato per queste condizioni spesso non facciamo un montaggio completo (solo una
decina di elettrodi), ma ciò è sufficiente per darci l’informazione che ci serve.

A sinistra rallentamento sulle temporali. A destra PLEDs: fenomeni di tipo elettrico periodici lateralizzati che
si osservano in fenomeni di tipo dismetabolico.

Onde trifasiche: visibili in encefalopatie metaboliche (ipercalcemica, iperammoniemica, in insufficienza
epatica), come fenomeno diffuso nell’intossicazione da litio e come fenomeno focale sulle temporali
nell’encefalite erpetica. Quindi la presenza di una diffusione/localizzazione può aiutare (encefalite erpetica:
onde solo nel lobo temporale).
Burst suppression: quando non è legato ad un effetto dell’anestesia generale profonda, è indicativo di una
sofferenza cerebrale importante (ad es quando viene clampata una carotide e l’altra carotide è stenotica), e
può precedere l’arresto cerebrale. C’è una attività assente o ridotta e poi l’attività riprende.
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EEG di una paziente ricoverata in rianimazione con encefalopatia post-anossica, che poi è morta: fenomeni
periodici epilettiformi, con complessi di punta e onda.

La normale attività neuronale è garantita da:
- Ambiente caratterizzato da corretto bilancio elettrolitico, contenuto d’acqua, aminoacidi,
neurotrasmettitori eccitatori e inibitori e substrati metabolici;
- Flusso sanguigno, temperatura, osmolalità, pH.
Sistemi complessi, come quello che media la coscienza o le funzioni cognitive più elevate, sono i più
probabili bersagli di malfunzionamento in caso di squilibrio dell’ambiente interno.
Tutte le forme di encefalopatia acuta tossico-metabolica interferiscono con il funzionamento del sistema
della formazione reticolare attivante ascendente e/o con le sue proiezioni alla corteccia cerebrale, e
conseguentemente con il livello di arousal e coscienza.
Il meccanismo patogenetico varia in funzione dell’agente causale:
- l’edema cerebrale contribuisce all’encefalopatia epatica fulminante e a quella iposmolare
- il delirio indotto da farmaci/droghe è il risultato dell’alterazione dell’integrazione
neurotrasmettitoriale (dopamina, Ach, glutammato, GABA, serotonina)
- alterazione elettrolitiche alterano l’eccitabilità di membrana
- disordini nutrizionali alterano il metabolismo cellulare e possono determinare la morte neuronale
- tossine esogene, come CO o cianuro, determinano alterazioni nell’apporto di ossigeno e disfunzioni
mitocondriali.
ENCEFALOPATIA DA DISORDINI METABOLICI
Encefalopatia post-anossica
L’ipossiemia può essere causata da ipoventilazione, squilibrio ventilazione-perfusione, shunt destrosinistro, alterazione della diffusione o ridotta pO2 inspirata (cambiamenti d’altitudine)
Non necessariamente determina ipossia tissutale.
Condizioni che possono indurre ipossia/ipercapnia:
- complicanze durante il parto
- insufficienza respiratoria
- occlusione o rottura vaso sanguigno
- monossido di carbonio o cianuro
- overdose di farmaci o farmaci in generale (propanololo dà broncocostrizione in asmatico)
- annegamento
- soffocamento
- strangolamento
- arresto cardiaco
- avvelenamento da CO
- altitudine elevata
- pressione arteriosa estremamente bassa
- compressione o danno della trachea che riduce o arresto il respiro
- complicanze dell’anestesia generale
- patologie che causano paralisi degli organi e dei muscoli respiratori (Miastenia gravis, sindrome di
Guillain-Barrè: se riconosciute possono essere gestite, altrimenti risultano fatali).
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Clinica:
Se lieve/moderata ipossia/ipercapnia:
- difficoltà di concentrazione o di focalizzazione dell’attenzione
- alterazione del giudizio/dell’umore
- scarsa coordinazione
- euforia (sia da eccessivo O2 che da carenza)
- estrema letargia
Se severa deprivazione di ossigeno:
- crisi convulsive
- coma
- assenza riflessi bulbari (respiro, risposta alla luce)
- presenza dei soli riflessi per il controllo della pressione sanguigna e cardiaci
Il ruolo neurologo di solito già tardivo, internista e rianimatore in prima linea. Il ruolo del neurologo è più
una valutazione del residuo funzionamento cognitivo, del trattamento delle mioclonie…
Encefalopatia epatica
Classificazione del World Congress of Gastrenterology 1998, Vienna:
- Tipo A (acuta): encefalopatia associata a insufficienza epatica acuta.
- Tipo B (bypass): causata da bypass porto-sistemico in assenza di patologia intrinseca epatica
- Tipo C (cirrosi): nei pazienti con cirrosi, suddivisa in episodica, persistente e minima (MHE: sotto
soglia clinica, ma dimostrabile con studi neuropsicologici).

Criteri di West Haven:
- GRADE 1: euforia, ansia, ridotta attenzione,
ridotta performance in addizione e sottrazione.
- GRADE
2:
letargia,
apatia,
minimo
disorientamento
S/T,
alterazioni
della
personalità, comportamenti inappropriati.
- GRADE 3: sonnolenza o stupor, ma risposta a
stimoli verbali, confusione, disorientamento
importante.
- GRADE 4: coma (non responsivo a stimoli verbali
o dolorosi).
I sintomi psichiatrici possono in alcuni casi precedere i
sintomi neurologici.
Diagnosi differenziale:
- Lesioni intracraniche (emorragia subdurale ad esempio in seguito a trauma, anche se avvenuto
tempo prima, sanguinamento intracranico, stroke, tumore, ascesso): importante eseguire TAC per
escluderle
- Infezioni (meningite, encefalite, ascesso intracranico)
- Altre encefalopatie metaboliche (ipoglicemia, disordini elettrolitici, anossia, ipercapnia, uremia)
- Iperammoniemia di altra origine, come da ureterosigmoidostomia, disordini ereditari del ciclo
dell’urea
- Encefalopatia tossica da assunzione di alcol (intossicazione acuta, astinenza, encefalopatia di
Wernicke)
- Encefalopatie da farmaci (sedativi ipnotici, antidepressivi, antipsicotici, salicilati: es pz con
epatopatia marcata che prende BZD, come valium che ha emivita lunga, non le metabolizza e
rimane confuso e rallentato, eccessiva sedazione)
- Encefalopatia post-crisi convulsiva
Diagnosi: EEG (Rallentamento diffuso oppure onde trifasiche) e iperammonemia (che ne è la causa; valore
normale 40 µg/dl, alto già a 80).
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Una delle caratteristiche cliniche tipiche dell’encefalopatia iperammoniemica è il flapping tremor (nella
posizione con i palmi verso l’alto il paziente non mostra il flapping, lo vedo se il paziente ha i palmi verso il
basso).
Terapia:
- Trattamenti per ridurre la produzione intestinale di ammonio:
o Dieta: riduzione apporto proteine (ma attenzione a malnutrizione)
o Catartici: Lattilolo (Portolac): 0,4-0,8 g /Kg x1/die (lassativo)
o Antibiotici (l’ammoniemia è legata alla flora batterica intestinale):
 Rifaximina (Normix): 400 mg x 3/die, ma attenzione allo sviluppo di altre infezioni
es. da anaerobi
 Neomicina, metronidazolo, vancomicina, chinolonici
- Trattamenti per ridurre l’attività di falsi trasmettitori:
o Aminoacidi ramificati: Parenteral BCAA (branched chain amino acids): 500-1000 ml x1/die
o Antagonista delle benzodiazepine: Flumazenil (Anexate) da 0,2 mg inizialmente, ma
attenzione a crisi epilettiche

Encefalopatia iponatriemica
Acuta o cronica (fattore tempo molto importante nella valutazione di gravità dell’iponatremia; un certo
valore di concentrazione di iponatremia può essere più o meno grave in funzione dell’intervallo di tempo
nel quale si è sviluppato).
Sintomatica o asintomatica
- Lieve (130-135 mEq/dl): vertigini, atassia, dimenticanza
- Moderata (120-130 mEq/dl): confusione, letargia
- Severa (<120 mEq/dl): convulsioni ed edema cerebrale. È un’urgenza
che richiede pronto intervento con soluzione salina ipertonica (100 mL,
3%, ev: aumenta circa 1.5-2 mEq/L, ed è ripetibile 1-2 volte in più ad
intervalli di 10 minuti). Tuttavia la somministrazione di elevate quantità
di Na rischia di portare a mielolisi centrale pontina o sindrome da
demielinizzazione osmotica:
o Per distruzione della formazione reticolare pontina
o Spesso irreversibile o solo parzialmente reversibile
o Di solito si manifesta da 2 a 6 giorni dopo la correzione del Na
serico
o Disartria, disfagia, paraparesi o quadriparesi, disturbi del
comportamento, letargia, confusione, disorientamento,
obnubilamento, coma
o Questi pazienti possono anche sviluppare la ‘Locked in
syndrome’ (il paziente riesce solo a muovere gli occhi in
verticale)
o Gli obiettivi di correzione dell’iponatriemia severa (presente per due o più giorni) sono su
base giornaliera piuttosto che oraria
Terapia:
- Restrizione dei liquidi: l’apporto dovrebbe essere minore di 800 ml/die, se stato edematoso
(insufficienza cardiaca e cirrosi), SIADH, insufficienza renale avanzata.
- Sodio cloruro, come soluzione salina isotonica o come compresse per via orale (controindicate in
pazienti edematosi); utilizzato nella deplezione di volume vera.
o La soluzione isotonica corregge l’iponatriemia di circa 1 mEq/L per ogni litro dato.
- Soluzione ipertonica: limitata ai pazienti con iponatremia severa sintomatica. L’obiettivo sarà una
correzione di meno di 10 mEq/L nelle prime 24 ore e meno di 18 mEq/L nelle prime 48 ore (per
evitare la sindrome da demielinizzazione osmotica). Misurazione seriate della concentrazione serica
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di Na sono necessarie a valutare l’impatto della terapia: inizialmente a distanza di 2/3 ore e poi ogni
3/4 ore, durante il trattamento attivo.
ENCEFALOPATIE CARENZIALI
Encefalopatia di Wernicke
Fattori di rischio:
- Abuso cronico di alcol (più comune)
- Malnutrizione: episodi ripetuti di vomito, privazione di cibo, dialisi, tumore, AIDS
- Malassorbimento: chirurgia gastrica
- Anomalie genetiche con deficit di transchetolasi (che metabolizza la tiamina)
Patogenesi: la tiamina (vitamina B1) è un cofattore di diversi enzimi, tra cui transchetolasi, piruvato
deidrogenasi eα-chetoglutarato deidrogenasi, per cui la sua carenza determina:
- riduzione dell’utilizzo cerebrale del glucosio
- disfunzioni mitocondriali
- accumulo di glutammato (alterazione dell’α-chetoglutarato deidrogenasi): eccitotossicità
Clinica:
Si manifesta con una triade caratteristica:
- Disturbi oculari (di solito non solo nistagmo ma alterazioni importanti):
o nistagmo
o paralisi bilaterale dell’abducente
o oftalmoplegia coniugata
o (ptosi, anormalità pupillari)
- Encefalopatia/alterazione dello stato di coscienza:
o stato confusionale globale
o perdita dell’attenzione
o agitazione
o (stupor, coma)
- Disordini della postura o del cammino:
o atassia (probabile una combinazione di polineuropatia, danno cerebellare e paresi
vestibolare)
o andatura ad ampia base
Si osservano anche fenomeni legati a carenza periferica ipotermia, ipotensione, beriberi (con
polineuropatia, alterazioni epatiche, ematologiche…).
Diagnosi:
Spesso non riconosciuta, soprattutto se non associata ad
amnesia di Korsakoff, sindrome neurologica caratterizzata
da decadimento delle funzioni mentali per degenerazione
neuronale (irreversibile) e alla RM alterazione a livello dei
corpi mamillari.
Il difficile riconoscimento (il paziente potrebbe anche
essere solo ubriaco) impone che la soluzione glucosata
vada sempre addizionata ad una fiala im di tiamina (non fa
mai male, ma se c’è encefalopatia di Wernicke, si ha
risoluzione e non peggioramento); altrimenti la glucosata
aumenta l’utilizzo della tiamina. Bisognerebbe sempre
valutare la tiamina prima di somministrare la glucosata
negli alcolisti (a cui viene data perché sono denutriti).
Terapia (emergenza clinica):
- Tiamina (Benerva) 100 mg preferibilmente intramuscolo (in vena rischio di reazione allergica
importante/per os solo in acuto) seguita da dose giornaliera di tiamina per almeno 3-7 giorni, fino a
che il paziente riprende la normale dieta
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Complicanze:
-

iniziare la somministrazione di tiamina prima della soluzione glucosata: le infusioni di
glucosio possono esacerbare o aggravare il quadro di encefalopatia di Wernicke
somministrare la tiamina a tutti gli alcolisti richiedenti somministrazione parenterale di
glucosio
stupor, coma, morte in assenza di trattamento
Wernicke-Korsakoff Syndrome: degenerazione neuronale irreversibile caratterizzata da
demenza

Caso clinico
M, 66 anni, da circa 5 giorni instabilità durante la marcia con vertigine soggettiva, offuscamento del visus,
nausea, vomito (chiedere sempre al pz cosa vuol dire per lui ‘vertigine’; in inglese ‘vertigo’ = sensazione di
rotazione, ‘dizziness’ = sensazione di instabilità).
In anamnesi: gastrite cronica, epatopatia HBV correlata, recente importante perdita di peso, DM (non in
tp), anemia cronica, carcinoma della vescica, frequenti infezioni delle vie urinarie, ipotiroidismo
(tiroidectomia per gozzo iperfunzionante), artrite reumatoide.
Terapia abituale: rabeprazolo, levotiroxina, prednisone, paracetamolo + tramadolo.
No potus, no fumo.
Esame neurologico:
- parziale orientamento temporale, alterazione della motilità oculare:
- deficit di abduzione bilaterale, nistagmo (ipsilaterale) ad ampie scosse inesauribile nel tentativo di
abduzione,
- lieve ipostenia ai 4 arti bilateralmente, prona a dx in Barré,
- stazione eretta mantenuta a base allargata, Romberg +, marcia non valutabile.
Esami ematochimici: Hb 10,9, WBC 10.000 (ma frequenti IVU), Na 126, Ca 12,5.
ECG: RS ca 80 bpm; BEV isolati, alterazioni aspecifiche della ripolarizzazione.
Rx: torace nei limiti
TAC encefalo: nei limiti
RM: alterazioni iperintense compatibili con quadro di edema
periventricolare e periduttale in T2 e flair che coinvolgono il
diencefalo, che si risolvono con terapia somministrata in
tempi rapidi (per distinguere alterazione periventricolare da
liquor utilizzare sequenza flair, che sopprime liquor, che
risulta nero, permettendo di vedere altro; utile anche in
alcuni casi di sclerosi multipla, dove placche pericallosali
possono sfuggire a meno di utilizzo di sequenza flair).
Diagnosi: Encefalopatia di Wernicke!
Beri beri è una malattia da malnutrizione per carenza cronica della vitamina B1 o tiamina, che si manifesta
soprattutto con sofferenza periferica dovuta principalmente all’incapacità di usare normalmente il glucosio.
Il beri beri può dare tre diverse sintomatologie:
- beri-beri umido: affligge principalmente il sistema cardiovascolare con accumulo di liquido nei
tessuti, edema, tachicardia, difficoltà respiratorie e tendenza all'insufficienza cardiaca;
- beri-beri secco: affligge principalmente il sistema nervoso.; il paziente appare estremamente
emaciato, e lamenta atrofia dei muscoli degli arti inferiori e polineuropatia;
- beri-beri infantile: colpisce i lattanti di 2-3 mesi di età e può presentarsi in diverse forme, isolate o
variamente associate tra loro. Le cause del beriberi infantile vanno ricercate nell'assunzione di latte
materno povero di tiamina.
La malattia di Marchiafava-Bignami, molto rara, colpisce per lo più soggetti intorno ai 70 anni ed è
caratterizzata dalla presenza di una demenza progressiva associata a convulsioni o a fenomeni di focolaio.
Si possono in particolare notare alterazioni a livello del corpo calloso. In questa malattia l’alcool gioca un
ruolo di primo piano, tuttavia si ammette l’intervento di fattori coadiuvanti.
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Delirium tremens
Oltre all’aspetto tossico dell’alcol, è importante considerare anche gli effetti dell’astinenza.
Quella del delirium tremens, è una condizione di urgenza psichiatrica e internistica (se non riconosciuta, il
paziente può morire o suicidarsi).
È caratterizzato da:
- allucinazioni, spesso zoomorfe; non sono come quelle del paziente psichiatrico o del demente, ma
ciò che le caratterizza in maniera importante è l’aspetto terrifico.
- delirium (stato confusionale con agitazione)
- disautonomia (tachicardia, ipertensione, febbre, diaforesi).
Fattori di rischio:
- storia di alcolismo cronico (non accade a tutti gli alcolisti)
- storia di precedenti DT
- età >30
- sesso M
- comorbilità
- durata dell’astinenza da alcol
Terapia:
- trattamento di supporto: adeguato apporto di liquidi ed elettroliti, 100 mg di tiamina per via
parenterale, glucosio, supporto multivitaminico, adeguato apporto calorico, controllo di
ipertensione, tachicardia... spesso necessaria contenzione
- attenzione alle comorbilità
- trattamento farmacologico:
o benzodiazepine (Diazepam 5-10 mg ev ogni 5-10 min o Lorazepam 2-4 mg IV ogni 15-20
min): riduzione ansia, sintomi vegetativi, rischio di crisi epilettiche.
o barbiturici: in caso di necessità, la somministrazione di barbiturici in presenza di alcol
richiede intubazione e rianimazione, in caso contrario rischio anche di morte
o neurolettici: possono abbassare la soglia per le convulsioni, interferire con la dissipazione di
calore (Tiapride 100 mg IV tid/qid)
- Profilassi: clordiazepoxide 50-100 mg (primo giorno), poi 25-50 mg tid / qid (2nd → 4th day)
N.B: attenzione al fatto che pazienti con tendenza ad abuso, spesso fanno uso anche di altre sostanze come
anfetamine, cocaina ecc.
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Si può usare per la valutazione una scala particolare (CIWA-AR: Clinical Institute Withdrawal Assessment
scale for Alcohol, Revised).

Deficit di folato
Spesso, ad esempio nei pazienti dementi, si osserva una riduzione di acido folico legato alla denutrizione,
che di per sé può peggiorare il quadro dando diminuzione delle funzioni cognitive, neuropatie, alterazioni
ematologiche, potendo anche contribuire all’aumento dell’omocisteina che si associa ad aumentato rischio
cardiovascolare.
Fattori di rischio:
- Anemia
- Dialisi
- Patologie epatiche
- Malassorbimento, inclusa malattia celiaca
- Gravidanza e allattamento
- Fumo
- Farmaci: antiepilettici (fenitoina, primidone), metformina, metotrexate, sulfasalazina…

321

ENCEFALOPATIE TOSSICHE
Tossicità da litio
Il litio è un ottimo farmaco usato in psichiatria perché molto efficace come stabilizzatore dell’umore, ma
con effetti collaterali anche irreversibili, come encefalopatia, alterazioni della conduzione cardiaca,
alterazioni elettrolitiche e tiroidee (stanno uscendo sul mercato delle compresse di litio a rilascio
prolungato, e ci sono altri stabilizzatori che funzionano bene). Le sue concentrazioni terapeutiche sono
molto basse (0,8-1.2 mEq/L); bisogna stare particolarmente attenti a somministrarle quando il paziente
tende ad assumere dosi eccessive di farmaco, evento possibile soprattutto tra i pazienti psichiatrici. Viene
usato come sale, bicarbonato di litio, somministrato 2-3 volte al giorno (cp 300 mg); ma volte si può avere
encefalopatia anche se i valori nel sangue sono nel range (il danno è causato dall’accumulo cronico del
farmaco).
Clinica:
- Disfunzione cerebellare, frequente (instabilità, atassia, dismetria, nistagmo; sostanzialmente
qualsiasi movimento disarmonico del cammino, degli arti superiori, della voce…).
- Sintomi extrapiramidali
- Disfunzione del tronco cerebrale
- Demenza
- Nistagmo
- Coreoatetosi
- Miopatia
- Cecità
N.B: può essere sia reversibile che irreversibile!
Per la diagnosi è utile il dosaggio del litio, ma questo può risultare anche normale, perciò è consigliabile
eseguire anche ECG (dove è possibile rilevare alterazioni come la depressione dell’onda T) e EEG (onde
trifasiche e rallentamento).
Ancor più di difficile diagnosi è la SILENT (Syndrome of Irreversible Lithium Effectuated NeuroToxicity),
sindrome tardiva, spesso con litemia nella norma. Può continuare per mesi e in rari casi per anni dopo la
sospensione del farmaco.
La terapia è la dialisi.
Sindrome maligna da neurolettici
Non frequente, soprattutto perché si conoscono gli effetti collaterali di questi farmaci e perché oggi si
preferiscono i neurolettici atipici caratterizzati da una minor frequenza di eventi avversi (tra cui la sindrome
da neurolettici).
N.B: il dosaggio dei neurolettici dipende molto da età, patologia, risposta al farmaco: per esempio la
quetiapina viene somministrata ai pazienti con demenza a dosi di 25-100 mg, mentre in pazienti psichiatrici
si arriva anche a 600-800 mg (ma si tratta spesso di pazienti giovani e senza comorbilità).
Clinica:
- Alterazioni dello stato mentale: encefalopatia (82%):
o Delirium
o Stato catatonico/mutismo
o (stupor, coma)
- Ipertermia: 87% > 38°C, 40% > 40°C
- Rigidità:
o Estrema (100%): è diversa dalla rigidità a “ruota dentata” (in questo caso è più a “tubo di
piombo”)
- Segni extrapiramidali associati, sia positivi che negativi: distonia, coreoatetosi, opistotono,
discinesia (45-92%). I neurolettici spesso sono responsabili di una ipofunzione del sistema
dopaminergico che porta ai sintomi extrapiramidali (altra condizione associata a stati acuti di
carenza dopaminergica sono i blocchi legati ai fenomeni di fine dose nel Parkinson: fenomeno
‘wearing off’, con riduzione graduale della durata dell’effetto della somministrazione di levodopa,
normalmente non così grave e improvvisa).
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I farmaci attivi sul sistema dopaminergico, ad eccezione di un farmaco in commercio da
pochi anni, l’apomorfina (somministrazione sottocutanea ed emivita brevissima), sono tutti
somministrati per os. Un paziente che prende 1,5 g levodopa al dì da anni, se la sospende,
dopo anche meno di una settimana di assenza di stimolazione dopaminergica, può
presentare questi fenomeni. Ora si ha la possibilità di intervenire con rotigotina
transdermica (cerotto); per esemmpio un paziente con Parkinson dopo un intervento di
chirurgia addominale assume rotigotina per evitare questo fenomeno (l’alternativa sarebbe
l’apomorfina, ma è laboriosa da gestire, è necessaria una pompa per infusione
sottocutanea).
- Disautonomia:
o Tachicardia, in quasi tutti i casi
o Ipertensione arteriosa
o Tachipnea
o Diaforesi
o Aritmie
N.B: ipertermia e stato confusionale mi potrebbero far pensare anche a encefalite o sepsi (importante nella
diagnosi differenziale l’anamnesi farmacologica)
Fattori di rischio:
- Disidratazione
- Temperatura elevata
- Carico rapido di neurolettici
- Interruzione brusca dei farmaci antiparkinsoniani (N.B: quasi tutti somministrati per os)
- Alcolismo
- Sintomi extrapiramidali farmaco-resistenti
- Danni cerebrali precedenti
Diagnosi differenziale:
- Ipertermia maligna
- Catatonia letale
- Colpo di calore
- Infezioni del SNC
- Sindrome serotoninergica
- Reazione allergica a farmaci
- Encefalopatia tossica
Terapia:
- Trattamento di supporto:
o Sospendere farmaci precipitanti
o Mantenimento stabilità cardio-respiratoria e stato euvolemico
o Ridurre febbre e pressione
o Somministrare eparina a basso peso molecolare per prevenire trombosi venosa
o (benzodiazepine per controllo agitazione)
- Trattamento farmacologico:
o Dantrolene (Dantrium, 20 mg, fl ev); 0.25-2 mg/kg bid (max 10 mg/kg/d). Attenzione
all’epatotossicità
o Bromocriptina, oggi non usato perché come tutti i derivati dell’ergot provoca sierositi (se
usato, 2.5 mg tid/qid a scalare lentamente)
o Amantadina (100 mg qd/bd)
Caso clinico:
F, 42 anni, ostetrica.
In anamnesi: varicella a 23 anni, episodi ricorrenti di astenia (il primo due mesi dalla varicella), accertamenti
non conclusivi, quadro risolto con cicli di steroidi; sindrome ansiosa.
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Il 21/9: episodio confusionale acuto mentre era a lavoro: appariva assente, distratta, come se non capisse
cosa doveva fare.
RM encefalo: puntiformi aree di iperintensità T2 nella sostanza bianca peri e sopraventricolare bilaterale,
riferibili ad esiti di piccole lesioni aspecifiche vascolari. Minima dilatazione su base atrofica degli spazi
liquorali periencefalici della convessità cerebrale e della base.
Dimissione volontaria dal PS, ma il 27/9: parestesie emisoma sx.
RM colonna: protrusioni discali multiple cervicali e lombosacrali.
Visita neurologica: segni aspecifici, somatizzazione? Si fa psicoterapia (N.B:
tutte le patologie funzionali possono essere diagnosticate solo dopo aver
escluso tutte le cause strutturali)
29/10: marcato rallentamento ideomotorio, in seguito al quale finalmente
viene eseguito EEG: quadro encefalopatico diffuso.
RM encefalo: marcate alterazioni iperintense del segnale in flair a livello della
sostanza bianca periventricolare. Quale condizione compatibile con le
alterazioni in RM, in donna giovane può dare astenia e alterazione delle funzioni cognitive?
o Encefalopatia da HIV, ma il quadro non è compatibile con uno sviluppo acuto/subacuto delle
manifestazioni cliniche e delle alterazioni di imaging, come nel caso della paziente
o Encefalopatie autoimmuni, la più frequente l’encefalopatia di Hashimoto (altre encefaliti
autoimmuni come quelle con Ab diretti contro i NMDA o contro i canali del potassio).
Rachicentesi: iperproteinorrachia (valore normale 40 mg/dl), cellule assenti, glucosio nella norma.
Ab: anti-NMDA negativi, anti-tireoglobulina e anti-tireoperossidasi positivi  Encefalopatia di Hashimoto.
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26. Coma e Morte Cerebrale, 15/12/16 [Bertora]
COMA
Il coma è una condizione di alterata o assente responsività agli stimoli esterni con alterata o assente
risvegliabilità (unarousable unresponsiveness) causata da lesioni o condizioni (non si parla solo di lesioni in
quanto non tutti i comi sono strutturali) che provocano sofferenza della formazione reticolare (in
particolare della componente attivante ascendente, deputata al mantenimento della veglia cosciente,
attivando la corteccia cerebrale), quali ad esempio:
 Lesioni del tronco encefalico
 Lesioni (bilaterali e diffuse) degli emisferi cerebrali (che coinvolgano strutture profonde come il
diencefalo, in particolare il talamo aspecifico)
 Interferenze sulla funzione sinaptiche (es farmaci e altre sostanze) e/o sul metabolismo neuronale
(es: farmaci e altre sostanze, disordini metabolici, alterata termoregolazione, alterazioni vascolari,
patologie infettive)
È una condizione severa in cui anche il neurologo serve a poco.
Valutando un paziente comatoso bisogna domandarsi quale sia stata l’origine di questa condizione: ciò ha
importanza sia dal punto di vista conoscitivo che terapeutico. Per rispondere a questa domanda, di
notevole aiuto risultano essere l’esame obiettivo (ovviamente quella parte di esame obiettivo che non
richiede la collaborazione del paziente, come ad esempio l’indagine della conservazione dell’attività
riflessa) e gli esami strumentali (diagnostica di laboratorio e diagnostica per immagini). La gestione
tempestiva del paziente risulta fondamentale in caso di coma, soprattutto nei casi in cui la causa sia di tipo
metabolico.
Bisogna quindi capire se il coma ha un’origine strutturale o meno aiutandosi con la semeiotica: è
fondamentale distinguere alterazioni che coinvolgono l’encefalo nella sua totalità da alterazioni che ne
coinvolgano solo una porzione (in pratica bisogna capire se la sofferenza si manifesta simmetricamente o
asimmetricamente). Una presentazione asimmetrica (presenza di “segni di lato”) è generalmente indicativa
di lesioni focali; una presentazione simmetrica è maggiormente indicativa di sofferenza diffusa. Attenzione
però, non sempre un coma con “segni di lato” è lesionale (un coma ipoglicemico ad esempio, per motivi
sconosciuti, può presentarsi anche con segni focali come una franca emiplegia) e non sempre una lesione
focale induce la presentazione di “segni di lato” (basti pensare, ad esempio, ad un esteso infarto cerebrale
che determini un edema cerebrale diffuso).
 Coma con presentazione simmetrica:
o Farmaci (intossicazioni/eccessi): sedativi/ipnotici, alcol, oppiacei, anticolinergici, litio…
o Tossici: CO, Pb, Th, funghi, metanolo, glicole etilenico, cianuro
o Dismetabolismi: ipossia, ipercapnia, ipoglicemia, ipernatremia, chetoacidosi, coma
iperosmolare, iper/ipotermia, porfiria, Wernicke, uremia, encefalopatia epatica, encefalopatia
dialitica, mixedema, Addison
o Infezioni: meningiti, encefaliti, encefalomielite post-infettiva, sepsi, malaria ecc
o Lesioni strutturali: trombosi carotidea bilaterale, trombosi venosa, ESA, emorragia talamica,
concussione, idrocefalo
o Altre: catatonia, arresto cardiaco, ipotensione, encefalopatia ipertensiva, paralisi postcritica, SE
non convulsivo, colpo di calore ecc
 Coma con presentazione asimmetrica:
o Embolia, DIC, neoplasie, emorragie, infarto cerebrale massivo, PML, CJD, vasculiti, ascessi, SM,
tromboflebiti
o Lesioni del tronco encefalico (ischemia/emorragia del tronco)
Il coma è quindi l’espressione di una disfunzione cerebrale che può evolvere con il tempo. L’evoluzione del
coma è correlata al tipo ed all’identità del danno neuronale, motivo per il quale è fondamentale un
intervento tempestivo e mirato.
Il coma non è una condizione “tutto o nulla” ma è suddiviso in stadi: per stadiare il coma è fondamentale
per indagarne due aspetti
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il grado di compromissione, la cosiddetta “profondità del coma”, indicazione che ha un importante
valore prognostico nella maggior parte delle condizioni (un coma profondo è peggio di un coma
lieve).
- la sede ed il livello della lesione (quindi cercare di capire quali strutture sono state compromesse).
Questi due aspetti vanno molto spesso, ma non sempre, di pari passo (tendenzialmente infatti più il coma è
profondo più l’interessamento della formazione reticolare e/o del diencefalo è diffuso). Per esempio il
coma metabolico è a stadiazione più incerta: è l’unico sostanzialmente che da un coma profondo può
portare a risoluzione completa senza sequele.
Esame clinico
Sede della lesione in rapporto alla compromissione funzionale: non valuta solo la profondità del coma,
ossia il grado di non responsività, ma anche l’estrinsecazione del danno di determinate strutture che
assume valore localizzatorio.
Reattività agli stimoli:
o Reazione allo stimolo verbale: valutata in base alla presenza e al grado di risposta alla chiamata,
all’esecuzione di ordini verbali /comprensione, esecuzione, contatto visivo
o Reazione agli stimoli tattili e dolorosi (compressione dei bulbi oculari o del letto ungueale,
pizzicamento della cute…): risposte motorie più o meno orientate allo stimolo
o Risposta riflessa, in assenza delle precedenti.
La reattività agli stimoli è quella che ci permette di valutare la profondità del coma mediante la Glasgow
Coma Scale: un basso punteggio è correlato ad una peggiore prognosi. Un singolo punto di Glasgow fa la
differenza: già solo chi ha 14 rispetto a 15 dovrà fare maggiori accertamenti (anche se ovviamente non è
come avere 6-7).
Una volta valutata la scala di Glasgow è comunque importante proseguire l’esame clinico per indagare tutti
quei segni che, valutati nel loro complesso, ci possono fornire un’indicazione riguardo quello che
comunemente viene chiamato deterioramento rostro-caudale (quindi un deterioramento che dal
diencefalo prosegue sempre più caudalmente verso ed oltre la formazione reticolare). Il deterioramento
rostro-caudale si accompagna ad un’aumentata profondità del coma e ad un aggravamento della prognosi.
 Reattività agli stimoli/risposta motoria
o Valutata in base alla risposta alla chiamata, all’esecuzione di ordini verbali, alla risposta a stimoli
dolorosi (compressione dei bulbi oculari o del letto ungueale, pizzicamento della cute ed altre
manovre anche intensamente dolorose).
o La risposta motoria (anche quella riflessa) si basa sull’integrazione a livello tronco-encefalico tra
afferenze sensitive ed efferenze motorie, ed ha quindi un valore localizzatorio (con un danno
corticale non posso aspettarmi una risposta localizzata).
o Una risposta in decorticazione (anti-gravitaria) segue ad una lesione delle vie corticospinali con
preservazione delle strutture troncoencefaliche. Flessione dell’arto superiore ed
estensione dell’arto inferiore.
o Una risposta in decerebrazione (estensoria)
segue a distruzione o disconnessione delle
strutture al di sopra del ponte (con risparmio
dei nuclei vestibolari); iperattività (non
contrastata
dalla
reticolare
bulbare
inibitoria) dei tratti discendenti reticolospinali laterali e vestibolo-spinali (facilitatori).
Estensione forzata degli arti.
Nell’immagine sono rappresentate le posture in
caso di decorticazione e decerebrazione. Non
sempre queste posture sono simmetriche come
nell’immagine (anzi molto spesse sono, anche se
leggermente, asimmetriche) e non sempre sono
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spontanee ma evocabili mediante stimolazione nocicettiva.
Movimenti oculari: hanno importante valore localizzatorio (per esempio preservazione o meno di riflessi
del tronco encefalico come i riflessi vestibolo-oculari o oculo-cefalici).
o Disassamenti oculari: correlati a lesioni nucleari (III, IV, VI) o del FLM (skew deviation o movimenti
disconiugati degli occhi es. uno che sta fermo, l’altro che guarda verso l’alto, nistagmo dissociato,
oftalmoparesi…)
o Deviazioni di sguardo coniugato:
 lesioni sopra-tentoriali (frontali: deviazione verso il lato della lesione, opposta al lato plegico;
talamiche: deviazione verso il basso),
 lesioni pontine (deviazione verso il lato plegico, opposta al lato della lesione, per lesione della
formazione reticolare paramediana)
o Movimenti riflessi (riflessi oculo-cefalici e oculo-vestibolari):
 Il riflesso oculo-cefalico (ROC) è un riflesso vestibolo-oculare mediato dai nuclei vestibolari, che
consente di tenere fisso lo sguardo mentre si ruota il capo, operando una deviazione coniugata
laterale dei globi oculari in senso opposto alla rotazione del capo. La rotazione del capo è
captata da recettori dell'orecchio interno: le macule dell'utricolo, del sacculo e le creste
ampollari dei tre canali semicircolari, che sono raggiunti da fibre periferiche del ganglio
vestibolare di Scarpa, annesso al nervo vestibolo-cocleare (VIII). Il segnale viaggia centralmente
verso i quattro nuclei vestibolari (superiore, laterale, mediale, inferiore), presenti
nel bulbo del tronco encefalico. Dai nuclei vestibolari partono fibre che, tramite il fascicolo
longitudinale mediale, raggiungono i nuclei somato-motori dei tre nervi oculomotori (III, IV e VI)
dai quali prendono origine potenziali d'azione che aggiustano la posizione dei globi oculari per
consentire lo sguardo fisso. Il centro di controllo di questo sistema è situato all’interno della
formazione reticolare pontina ed è regolato (per quanto riguarda l’ampiezza dei movimenti,
che deve essere la stessa circa della rotazione) da afferenze cerebellari
 In condizioni fisiologiche questo riflesso è difficilmente indagabile per l’interferenza della
fissazione dello sguardo (per eliminare la fissazione, in condizioni fisiologiche, si possono
utilizzare le lenti di Frenzel, che sfuocano la vista, oppure si può eseguire l’esame al buio
mediante elettronistagmografia)
 Nei pazienti in stato comatoso (nei quali non c’è interferenza della fissazione) è abbastanza
semplice evocare questi riflessi: si può ruotare il capo prima verso un lato e poi verso
l’altro notando (se il paziente non è vigile) la contro-rotazione dei globi oculari (fenomeno
degli “occhi di bambola”)
 Tale prova è molto importante per capire se la regione tra il ponte ed il mesencefalo, l’area
dove sono regolati questi riflessi, funzioni o meno. Se muovendo il capo del paziente da un
lato (destra), vedo che l’occhio di sinistra si gira, ma l’occhio destro no, vuol dire che il
fascicolo longitudinale mediale non funziona. Se il paziente è in coma e, testando il riflesso,
non muove gli occhi dal lato opposto, vuol dire che sono lese le regioni fra il ponte ed il
mesencefalo.
 Il riflesso oculo-vestibolare (ROV) è elicitato (nei casi in cui risulti controindicato effettuare
movimenti rotatori del collo) irrigando il condotto uditivo con acqua calda o fredda (la
variazione di temperatura viene infatti trasmessa all’endolinfa che inizia così a muoversi
all’interno dei canali semicircolari). La risposta del soggetto normale è un nistagmo che batte
dal lato opposto (movimento rapido).
 Il riflesso vestibolo-oculare si studia con la persona sdraiata, con il capo sollevato di 30° dal
letto, in pratica con un cuscino sotto la testa. In questa situazione si va a stimolare il canale
semicircolare orizzontale, che in questa posizione è messo verticalmente (con l’ampolla
davanti) tramite irrigazione auricolare. Infatti iniettando dell’acqua fredda (o calda), dopo
aver osservato che il timpano sia intatto (soprattutto se siamo di fronte ad una persona
che ha avuto un traumatismo cranico), si ottiene una corrente di endolinfa ‘ampullifuga’ (o
diretta verso l’ampolla se l’acqua è calda) e quindi:
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Se la persona è sveglia c’è un nistagmo che batte dal lato opposto rispetto allo stimolo,
caratterizzato cioè da una fase di lento movimento degli occhi nella stessa direzione
dell’orecchio irrigato e da una fase rapida (“battimento”) in direzione opposta (in realtà
dipende dalla temperatura dell’acqua: COWS – Cold Opposite, Warm Same). Si
esaurisce nel giro di un minuto.
o Se la persona è in coma, non ha un nistagmo, ha solo un movimento degli occhi lento
verso l’orecchio irrigato. Gli occhi rimangono in quella posizione per qualche decina di
secondi per tornare poi nella posizione di partenza. Questo avviene se non ha una
lesione del tratto che c’è tra il ponte ed il mesencefalo. Se la risposta è mancante o
disconiugata, è possibile un’alterazione dei circuiti sottesi.
o Se abbiamo qualsiasi riflesso o qualsiasi movimento oculare anche piccolo si esclude la
morte cerebrale.
Pattern respiratorio: importante perché la sua evoluzione in senso peggiorativo si associa a
deterioramento rostrocaudale e ad approfondimento del coma.
 Condizione di eupnea
 Respiro di Cheyne-Stokes: espressione di alterazione sopra-tentoriale diffusa (risposta
abnormemente aumentata all’ipercapnia, con iperpnea; drive respiratorio ridotto, poi apnea). È
una forma patologica di respiro che si può osservare non solo nel coma, di solito lieve quindi
diencefalico, ma anche in altre condizioni, ad esempio nello scompenso cardiaco congestizio. È
caratterizzato dall’alternanza ciclica di periodi di apnea e di iperpnea. A intervalli regolari, la
respirazione dapprima diventa sempre più profonda e poi progressivamente decresce fino a
scomparire.
 Iperventilazione neurogena centrale: lesioni ponto-mesencefaliche, riduzione della soglia
respiratoria con comparsa di atti respiratori poco profondi e rapidi.
 Respiro apneustico: lesioni pontine
dorso-laterali
(infrequente
nel
deterioramento rostro-caudale, perché
fugace). Il pz compie atti respiratori
molto profondi, trattiene il respiro con
pause molto prolungate
 Respiro atassico (ultima fase prima
dell’arresto
respiratorio):
lesioni
bulbari dorsali (disconnessione tra
centro inspiratorio ed espiratorio, con
respiro molto disorganizzato). Spesso
associato
a
scarsa
sensibilità
all’ipercapnia ed evoluzione in apnea.
 Arresto respiratorio: espressione di
sofferenza bulbare bassa.
Motilità pupillare: ha anch’essa importante valore localizzatorio non solo limitato alla principale sede del
riflesso fotomotore, ossia quella mesencefalica, ma anche caudalmente
 Lesioni mesencefaliche dorsali determinano la comparsa di una ridotta reattività pupillare: pupille
simmetriche, mediomidriatiche, aragenti allo stimolo fotomotore (ma riflesso ciliospinale
conservato: a seguito di riflesso nocicettivo si ha miosi reattiva)
 Lesioni mesencefaliche ventrali determinano: midriasi di solito unilaterale areagente (come da
paralisi del III), segno di imminente erniazione uncale trans-tentoriale legato alla compressione
esercitata sui nervi cranici dalla massa erniata sul tronco oppure dal tronco stesso spinto dall’altra
parte (falsamente localizzatorio), o pupille medie, irregolari per forma e areagenti (se le lesioni sono
nucleari)
 Lesioni pontine determinano: pupille miotiche (pinpoint, a capocchia di spillo) areagenti. Ciò perché
determinano una interruzione delle fibre ortosimpatiche discendenti (che discendono, passano
tramite i rami comunicanti, poi attraverso il ganglio stellato senza interruzione, quindi nel ganglio
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cervicale superiore dove contraggono sinapsi con il 2° neurone, infine seguendo il percorso della
carotide interna, attraverso il ganglio ciliato, senza interruzione, fino al muscolo dilatatore della
pupilla)
Lesioni bulbari o midollari determinano: sindrome di Horner omolaterale alla lesione

Non è vero che nel paziente in coma GCS 3 le pupille sono necessariamente midriatiche areagenti, ma si
avrà sicuramente un’alterata reattività allo stimolo.
Diagnosi e terapia (la terapia dipende dalla causa)
- Anamnesi (esordio ed evoluzione dei sintomi, precedenti traumi, malattie pregresse, farmaci
assunti, eventuali segni focali prodromici…)
- Esame neurologico e generale – GCS, deterioramento rostrocaudale, integrità del tronco (riflessi
vestibolo-oculari, riflesso corneale, movimenti oculari…), segni di trauma
- ECG, esami ematici
- Neuroimaging
- Eventuale rachicentesi (dopo TAC ed esame fundoscopico)
- Eventuale EEG
- ABC – stabilizzazione del collo – intubare se GCS<8 – sostenere PA (prendere accesso venoso è
fondamentale)
- Glucosio (se ipoglicemia) + tiamina (perché protegge da encefalopatia di Wernicke e comunque non
fa mai male)
- Se segni di erniazione imminente (es. midriasi/areazione da una parte): iperventilazione e
mannitolo (per ridurre la pressione intracranica, compito del rianimatore)
- Se ipertermia: antipiretici (o raffreddamento corporeo), antibiotici/antivirali empirici in attesa di
esami
- Se crisi: terapia specifica (lorazepam/diazepam, fenitoina)
Prima di tutto stabilizzazione, poi può essere utile mandare il paziente a fare una TAC.
MORTE CEREBRALE
Il termine morte cerebrale viene spesso usato a sproposito (soprattutto dai non addetti ai lavori).
Quale è la differenza tra morte e morte cerebrale? Da un punto di vista prognostico sono sovrapponibili.
La morte è la perdita irreversibile delle funzioni vitali (respiratoria, cardiaca). La morte cerebrale è la
perdita irreversibile delle funzioni vitali definita secondo i criteri neurologici.
In genere si giudica una persona morta quando si riscontra l’assenza di circolo e della funzione
respiratoria, eventi che coincidono con la perdita irreversibile delle funzioni vitali, fondamentalmente
quindi delle funzioni cerebrali. La morte cerebrale è la perdita irreversibile di tutte le funzioni cerebrali
(esplorabili: bisogna essere ragionevolmente certi di aver valutato la perdita di tutte le funzioni
neurologiche). Implica, oltre all’irreversibilità, la conoscenza della causa e della sua irreversibilità: non è
possibile formulare la diagnosi di morte cerebrale di fronte a un coma profondo a genesi ignota.
Questo modus operandi mette al riparo da errori in caso ci fossero cause metaboliche. Ad esempio, in caso
di intossicazione da barbiturici il paziente non respira e ha tutte le funzioni cerebrali azzerate; è chiaro che
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se non gli faccio niente morirà. Al contrario, se lo ventilo, dopo un certo periodo il paziente può anche
risvegliarsi. È importantissimo quindi conoscere la causa scatenante.
I criteri adottati nel tempo per definire la morte cerebrale sono cambiati nel tempo, come mostrato nella
tabella sottostante.

Coma dépassé: coma oltre il limite (concetto desueto per coma irreversibile).
Con la dichiarazione di Sidney la morte del soggetto coincideva con quella dei tessuti; il tema è cambiato
con l’avvento della trapiantologia. Con essa si è dovuto definire il criterio in base al quale è possibile
prelevare gli organi/tessuti (cha hanno ancora una loro intrinseca vitalità) da un organismo dichiarato
morto (concetto di morte a cuore battente, non proprio identico a quello di morte cerebrale).
Nel Regno Unito (Criteri 1976) la morte cerebrale viene fatta coincidere con la morte del tronco encefalico,
dando per scontato che se le funzioni del tronco encefalico sono irrimediabilmente perdute non ci sia
nessuna possibilità che quell’organismo ritorni in vita.
In Italia, nel 1975, c’era ancora quell’ambiguità tra morte cardiaca e morte cerebrale.
Il Comitato Nazionale di Bioetica nel ‘91 stabilisce che la morte cerebrale totale corrisponde alla presenza di
un danno cerebrale organico (quindi il coma metabolico esce da questa definizione; infatti per determinare
che una persona sia cerebralmente morta devo controllare ed essere certo che non ci siano effetti indotti
da farmaci depressori del SNC), irreparabile, sviluppatosi acutamente, che ha provocato uno stato di coma
irreversibile, dove il supporto artificiale è avvenuto in tempo a prevenire o trattare l’arresto cardiaco
anossico.
Nel 1993 vi è la promulgazione della legislazione che tutt’oggi è in vigore che definisce la morte cerebrale
con criteri neurologici come la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. Rispetto ad altre
legislazioni (es: quella inglese) quindi noi siamo più prudenti. Se in
Inghilterra basta dire che non ci son più funzioni del tronco encefalico,
mentre in Italia non ci devono essere né funzioni del tronco encefalico né
della corteccia.
Nell’immagine si vede per esempio un infarto emorragico massivo
tronco-cerebellare che ha determinato la perdita irreversibile del tronco
encefalico.
In Italia, la certificazione della morte cerebrale è un obbligo di legge. In
tutte le condizioni in cui osserviamo in un soggetto la perdita irreversibile, irreparabile, sviluppatasi
acutamente, che ha provocato uno stato di coma irreversibile, dove il supporto artificiale è avvenuto in
tempo a prevenire o trattare l’arresto cardiaco anossico, bisogna dichiarare la morte cerebrale. In realtà,
dai dati del 2009 del Centro Nazionale Trapianti, si evince che la rilevazione dello standard di morte
cerebrale è fatto solamente in circa la metà dei soggetti che dovrebbero essere dichiarati.
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La legge stabilisce, mediante regolamento attuativo aggiornato più recentemente (D.M. 11/04/2008, N°
136), i criteri per stabilire la morte cerebrale
 Attestazione, in condizioni di base, delle condizioni predisponenti:
 Coma irreversibile da 24 ore, a causa nota
 Periodo di osservazione: 6 ore sopra i 5 anni, 12 ore fra 1 e 5 anni, 24 ore se <1 anno
 L’osservazione deve iniziare non meno di 24 ore dopo l’insulto anossico
 Le prove vanno ripetute due volte (all’inizio e al termine del periodo di osservazione). Se al termine
del periodo di osservazione, sussistono le stesse condizioni, viene dichiarata la morte cerebrale
 La morte cerebrale, se accertata, coincide con l’inizio dell’osservazione
 L’accertamento di morte cerebrale è (in linea di principio) disgiunto rispetto all’avviamento delle
procedure di prelievo di organi a scopo di trapianto. Bisogna tener presente che l’accertamento
della morte cerebrale è una cosa, il prelievo degli organi un’altra: la persona che partecipa alla
dichiarazione di morte cerebrale non deve essere la stessa che poi partecipa al prelievo degli
organi (non deve esserci un conflitto di interesse).
Il decreto precedente definisce anche l’obbligo di comunicazione alla direzione sanitaria dell’esistenza di un
caso di morte cerebrale definita in base a:
 Assenza di vigilanza e coscienza, di riflessi del tronco encefalico, di respiro spontaneo
 Assenza di attività elettrica cerebrale (in Italia certificata mediante EEG)
 Assenza di flusso ematico cerebrale (in casi particolari: bambini di età <1 anno, farmaci depressori
del SNC, condizioni che impediscono l’esecuzione di test di apnea, EEG, riflessi del tronco)
La presenza di riflessi spinali è compatibile con la diagnosi di morte cerebrale (es alluce fluttuante, segno di
Lazzaro – flessione del tronco in seguito a stimolo nocicettivo in periferia) poiché, essendo il cuore
battente, il midollo spinale può essere perfuso.
Alterazioni organiche e funzionali conseguenti alla morte (non spiegate)
- Alterazioni cardiocircolatorie (Ipovolemia relativa, vasoplegia, ipotensione)
- Perdita della respirazione spontanea
- Squilibri idroelettrolitici
- Alterazioni ormonali e metaboliche (deficit ormone antidiuretico: diabete insipido)
- Alterazioni della coagulazione
- Perdita della termoregolazione
Prerequisiti per avviare le procedure della CAM (commissione per l’accertamento della morte cerebrale),
costituita da un neurologo, un anestesista e un medico legale:
 Paziente in coma profondo (GCS 3)
 Causa del coma nota e documentata
 Non arresto cardiaco nelle ultime 24 ore (se ciò avviene possiamo dire che il timing si riazzera e
devo ricominciare)
 Non farmaci depressori del SNC a dosi efficaci (nel dubbio si va a fare un controllo del dosaggio
ematico ad esempio per oppiacei e barbiturici e si attesta la loro presenza al di sotto della soglia
limite di azione). Si possono utilizzare antagonisti (naloxone, flumazenil), stimolatori
neuromuscolari o attendere.
 Non bloccanti neuromuscolari (interferiscono con la valutazione, se il paziente è curarizzato infatti
non si possono ottenere risposte motorie)
 PAS >90 mmHg
 Temperatura >35 °C (se il paziente è freddo deve essere scaldato)
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Non alterazioni endocrino-metaboliche tali da potere interferire con il quadro clinico (insufficienza
epatica o renale grave, ipotiroidismo grave, ipoglicemia, squilibri elettrolitici ecc)
 Assenza di attività motoria riflessa a stimoli algici in territorio trigeminale
 Assenza dei riflessi del tronco (corneale, oculo-cefalico, oculo-vestibolare, carenale: riflesso
tussigeno in seguito a stimolazione tracheale e carenale)
 Assenza di attività respiratoria spontanea in condizioni di ipercapnia (pCO2 >60 mmHg con pH <7,4)
o Si stacca il paziente dal respiratore e si attende l’acidosi respiratoria
 EEG “piatto” o assenza di flusso ematico cerebrale certificata mediante scintigrafia, angioTAC,
angioRM, angiografia
La valutazione dell’attività del tronco encefalico può essere fatta in
vari modi (metodi clinici o metodi elettronici). Tra questi ultimi, un
metodo che sta prendendo piede (anche se non ha ancora una sua
certificazione al 100%) è lo studio dei potenziali evocati
(somatosensoriali e/o acustici). L’assenza di questi potenziali ci può
indicare il danno irreversibile. In realtà la valutazione principe è
quella clinica (assenza dei riflessi suddetti).
L’EEG è un meccanismo molto sensibile. È difficile definirlo piatto e
ottenere un tracciato buono se non si hanno delle accortezze.
Innanzitutto l’attività registrata è un’attività molto flebile e quindi acquisisco in un regime di acquisizione
molto più elevata di quella basale. Devo posizionare gli elettrodi con una distanza interelettrodica
sufficientemente alta (11 cm; per esplorare aree ampie di corteccia) e per un tempo congruo (30 minuti) in
assenza di stimoli interferenti ambientali, sia in condizioni basali che in condizioni di stimolo (di solito
acustico e/o tattile dolorifico).
Nell’immagine sotto si nota che l’EEG (molto sensibile) in basso a destra non è isoelettrico, ma le onde sono
sincrone con l’attività cardiaca (quindi è un artefatto).

Esempio di EEG piatto (isoelettrico)
Se non eseguo EEG, devo certificare l’assenza di circolo cerebrale mediante scintigrafia/ angioTAC/
angioRM/ angiografia.
- SPECT (scintigrafia di perfusione) con 99mTcHMPAO (attraversa la BEE intatta proporzionalmente
alla perfusione tissutale): l’iniezione di tracciante riempie le carotidi, ma non passa a livello
intracranico.
- Angioscintigrafia con 99mTc - 99mTcDTPA (non attraversano la BEE intatta)
- AngioTC (non ancora la metodica ideale) osservo che compare mdc nei rami della carotide esterna
ma non a livello intracranico (di solito per una condizione di ipertensione endocranica).
- Doppler transcranico: assenza di onde, solo degli spikes sistolici ma con silenzio diastolico (in
diastole il sangue non fluisce). Il doppler transcranico ha problematiche notevole, soprattutto
perché non sempre ci sono finestre adeguate.
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Quadro angiografico: iniettando mdc a livello carotideo, si osserva flusso fermo a livello delle
basilari.
L’angiografia è l’unico mezzo diagnostico che può essere oggi utilizzato nella valutazione di assenza di flusso
cerebrale; per le altre tecniche mancano dei criteri attuativi.
L’angio-TC non è ancora il gold standard. Se osservo che non compare il mdc a livello intracranico ma i rami
della carotide esterna sono normocontrastati posso avere un’indicazione abbastanza chiara che ho circolo
periferico (quindi il cuore batte), ma non una perfusione intracranica.
L’integrità del tronco può essere valutata anche con metodi
elettrofisiologici come la valutazione potenziali evocati, in
particolare acustici e SS; possono essere informativi in
relazione alla mancanza di onde il cui generatore si trova a
livello intracranico (una loro assenza può indicare l’assenza
di attività del tronco).
- Potenziali acustici: vedo solo la prima onda che è
quella che si origina a livello del ganglio, mentre
tutte le componenti tardive non ci sono più.
- A livello cervicale: vedo solo potenziali periferici ma
mancano quelli corticali
Tuttavia nell’utilizzo dei potenziali evocati non c’è unicità, non ci sono criteri legislativi che ci dicano come
devono essere fatti: è la clinica che fa da principe nella valutazione dell’integrità del tronco.
Tutte queste metodiche devono esser certificate, il problema è che la nostra legislazione non è ancora
molto chiara sull’aspetto attuativo. Nella pratica clinica quindi gli unici strumenti usati, oltre EEG, sono
l’angiografia cerebrale.
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27. Neuroinfettivologia, 16/12/16 [Antinori]
Caso clinico (forma cronica di meningite, osservato qualche anno fa)
M, 38 anni, proveniente dalle Filippine, in Italia dal 5/2014. Ipertensione arteriosa non in terapia. Fumatore
saltuario, potus sociale, non abuso di stupefacenti.
Giugno 2014: febbre persistente per circa 3 settimane, non responsiva a terapia con cefalosporine (spesso
si fanno terapie empiriche troppo alla buona: infatti questa era impropria)
Luglio 2014 accesso c/o PS di altro centro. Agli EE: GB 10.900 (ai limiti superiori, elemente importante), PLT
561.000, PCR 10.28 mg/dl. Rinviato al curante con indicazione ad eseguire eco-addome (senza senso).
Impostata tp. antibiotica con levofloxacina con beneficio clinico.
18/11/14: accesso presso PS di altro centro per cefalea insorta da circa 10gg associata a febbre. Riferiva
assunzione di Tachicaf (paracetamolo+caffeina) e Brufen (ibuprofene) con scarso beneficio. Rinviato al
curante con diagnosi di “sinusite”. Tp.: amoxi-clavulanato e ibuprofene ab.
21/11/14: il pz. si ripresentava in PS per persistenza della sintomatologia. Agli EE: GB 15.110. Eseguite visita
neurologica e TC encefalo basale: negativa. Dimesso con tp: azitromicina, lansoprazolo e indometacina.
23/11/14: per persistenza della sintomatologia accesso c/o PS del FBF
• EON: pz. disorientato e confuso. TA 38°C.
• EE: GB 13.100 (N: 86%, L:10%), Plt 570.000, PCR 10,17 mg/l, glicemia: 122 mg/dl
• TC encefalo e torace: ndp. Fatta spesso nei PS per pazienti con sintomi neurologici (spesso è negative,
ma non esclude alcune patologie: è uno strumento di medicina difensiva più che altro, anche se molte
meningiti possono dare TC e RM negative soprattutto all’esordio)
• Rachicentesi: liquor limpido, incolore. GB 16/µl (prevalenza mononucleati), proteine 121,3 mg/dl,
glicorrachia 22 mg/dl (c’è ipoglicorrachia: il range di normalità è circa 50-60% della glicemia
contestuale, e in questo caso dovrebbe essere circa 60 mg/dL - questo è gia dato importante).
 L’ipoglicorrachia fa propendere per un’eziologia batterica nel sospetto di meningite.
 I PMN sono normali fino a 5-10/µl (il liquor è un liquido sterile)
• Diagnostica microbiologica liquorale: Assenza di batteri al batterioscopico, microscopico BAAR
(NEG) liquorcoltura standard (NEG). Ag criptococcico (NEG), HSV1-2 PCR (NEG), Enterovirus RNA
(NEG), M.tuberculosis DNA (NEG), coltura per micobatteri in corso.
Nel sospetto di una meningite cosa richiediamo allora ai diversi laboratori a cui possiamo mandare il
campione di LCR:
1) Senza ipotesi eziologica, sulla base della storia clinica del paziente che è andata avanti da tempo:
parte con sintomi aspecifici ma che sono diventati specifici con cefalea e febbre e classici sintomi
meningei (c’è chi propone un osservazione a fresco: che però significa centrifugare il LCR e
guardare una goccia, ma non va bene). Si richiede una colorazione:
o Gram:
o Ziehl Neelsen: obbligati a chiederla in questo caso siamo tenuti a chiederla. Il pz ha una
patologia che dura da settimane, e non risponde mai; se ha meningite come si pensa, non
può essere acuta ma subacuta (la meningite TBC rientra in queste colorazioni).
o Oltre che chiedere una liquorcoltura per germi usuali, chiederla anche per micobatteri
(ricordarsi di chiederlo specie in casi come questo) e criptococchi (sempre liquor limpido in
pazienti immunocompromessi). Si usa la colorazione con inchiostro di china per
quest’ultimo.
2) Prima di coltura e PCR: andiamo dal laboratorio di chimica clinica e misuriamo glucosio, proteine,
cellule etc
3) Inviato anche a AP: se sospettiamo una patologia neoplastica (meningite carcinomatosa, linfoma
primitivo cerebrale)
La colorazione di Z.N che usiamo ancora in pz con micobatteriosi polmonare dopo aver raccolto espettorato
non ha SE al 100%, è appena al 10%. Nella TBC polmonare però funziona bene perché devo fare almeno 3
espettorati e aumento SE (ma sul liquor non posso farne 3).
Nel sospetto di meningite si impostava tp con: ceftriaxone+vancomicina+streoide ev
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Si tratta di una tp empirica, basata su linee guida, e indicata per la meningite in pz con malattia a
possibile evoluzione anche rapida a exitus: questa ha l’obiettivo di coprire le eziologie più probabili,
e nel caso dei batteri di farlo con gli antibiotici più efficaci, tenendo conto dei profili di resistenza. È
in realtà una tp esagerate in quanto la vancomicina è l’antibiotico di scelta nel caso di meningite
batterica acuta da Streptocuccus pneumoniae (causa principale di meningite contratta in
comunità), ma in aree con prevalenza di resistenza alle penicilline e alle cefalosporine che superi il
25%: in Italia questo fortunatamente non succede, mentre negli Stati Uniti si hanno aree con PR
pari addirittura al 50% (infatti queste sono linee guida americane)
• Lo Staphylococcus aureus è invece una causa frequente di infezioni nosocomiali, ossia di quelle
infezioni contratte in ambiente ospedaliero (pz ospedalizzati, che hanno subito traumi, che hanno
una derivazione liquorale…), che frequentemente possono essere causate da ceppi meticillinoresistenti. Tra le penicilline dirette contro gli stafilococchi, l’antibiotico di prima scelta è l’oxacillina
(antibiotico per via parenterale somministrato in caso di infezioni gravi, come batteriemia,
endocardite…) purché il ceppo causale sia meticillino-sensibile. La prevalenza di meticillinoresistenza in Italia è pari ca al 35%, anche se esistono differenze tra i diversi ospedali (alcuni
possono arrivare fino anche al 70%: devo tenerne conto).
Il paziente veniva quindi trasferito c/o la nostra Divisione.
Presso la nostra Divisione il paziente eseguiva:
• Emocolture standard: negative. Emocolture per micobatteri in corso
• Sierologie per Brucella spp, C. burnetii, B. burgdorferi, T. pallidum, West Nile virus, HIV, HBV, HCV:
negative.
• PPD (intradermoreazione) e QuantiFERON TB: positivi (indica contatto con micobatterio
tuberculosis a cui il pz ha reagito con risposta cellulo-mediata: non è un test diagnostico, ma ci dà
un’indicazione e può avvalorare la diagnosi di TBC)
• Veniva ripetuta rachicentesi: (oggi però non si fa più di controllo; si valuta il pz da punto di vista
clinico e laboratoristico: la si ripete solo se il quadro è peggiorato o non migliorato e sospettiamo
un'altra situazione o che la meningite non sia stata curata bene.) glicorrachia 18 mg/dl (glicemia
108 mg/dl), proteine 160,6 mg/dl, GB: 348/µl (99% mononucleate: sono auementate dalla prima
rachicentesi e dopo terapia antibiotica).
o Si presume che la terapia non funzioni, ma non per le resistenze, ma perché ci sono altri
germi diversi da quelli che voglio combattere.
o Viene fatto esame microscopico per BAAR (bacilli alcol-acido resistenti), cioè la Z-N,
negativo
o Ricerca in coltura TBC (NEGATIVO), CTM (NEGATIVE).
o Si si ha una coltura in corso per la TBC (arriva dopo 2 mesi): ecco perché solo sulla base di
dati clinici, epidemiologici, radiologici si inizia lo stesso una terapia antiTBC (ex juvantibus)
per il forte sospetto che si ha pur avendo esami microbiologici negativi. Il paziente poi fa
una RM, e si vedono alterazioni che fanno sempre piu pensare che la mancata risposta
della precedente terapia avesse ragione di
esistere!
RM con mdc: “Al passaggio temporo parietale sx si osserva
una tenue e sfumata iperintensità T2 corticale priva di
effetto massa. *…+ Dopo contrasto si osserva una lieve
impregnazione piale lungo il profilo ventrale del ponte e del
bulbo e un’impregnazione cortico-piale in sede
mesencefalica posterolaterale, talamica posteriore e lungo
il margine libero del tentorio a sx. I reperti appaiono
compatibili con alterazioni di natura flogistica”.
Veniva pertanto impostata terapia empirica nel sospetto di
meningite tubercolare con 5 farmaci (Rifampicina,
Isoniazide, Pirazinamide, Etambutolo e Levofloxacina) in
associazione a terapia steroidea ev.
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Nei giorni seguenti si assisteva a miglioramento della sintomatologia (riduzione della cefalea e scomparsa
della febbre) associata progressiva riduzione degli indici di flogosi
INFEZIONI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE
• Meningite: processo infiammatorio con interessamento delle leptomeningi (aracnoide, pia madre e
liquor; il processo infiammatorio si estende attraverso lo spazio subaracnoideo all’encefalo e al
midollo spinale, e interessa regolarmente i ventricoli).
• Encefalite: processo infiammatorio con interessamento del parenchima cerebrale (si differenza
dall’ascesso, lesione occupante spazio)
• Meningoencefalite: processo infiammatorio con interessamento delle leptomeningi e del
parenchima cerebrale
• Encefalomielite: infezione del parenchima cerebrale e del midollo spinale
• Ascesso cerebrale: infezione focale (occupante spazio): non sempre c’è coinvolgimento di
parenchima (come nell’encefalite; sono solo lesioni occupanti spazio)

In genere il paziente arriva di solito con quadro di febbre, cefalea, alterazione dello stato mentale (non
sempre tutti presenti).
La febbre secondo noi è sempre legata a ogni patologia infettiva, ma 50% dei pazienti con ascesso cerebrale
non ha febbre. C’è una possibile evoluzione verso un quadro di shock settico, per cui si fa emocoltura.
L’emocoltura si esegue:
- in pz con febbre di probabile origine batterica
- quando sospetto una batteriemia in un’infezione grave, come meningite, polmonite, endocardite
(se shock settico, anche in assenza di febbre perché possibile ipotermia)
- preferibilmente quando inizia il brivido scuotente, magari anche se siamo ancora in assenza di
febbre, perché tendenzialmente quando febbre già elevata, es. 40°C, ho un’attivazione citochinica,
responsabile della temperatura elevata che è però un epifenomeno di qualcosa successo prima,
iniziato con la batteriemia ma poi evoluto; ciò rende improbabile trovare un’emocoltura positiva, a
meno di casi particolari con una batteriemia continua, come endocardite; in quest’ultimo caso si
fanno 3 emocolture a distanza di 30-60 minuti l’una dall’altra, e si ha una buona probabilità di
trovarle positive.
Classificazione delle meningiti
• In base a criteri eziologici: batterica, virale, micotica, protozoaria, da elminti (questo criterio è
inutile, tranne per l’uso didattico). Il criterio eziologico è solo un criterio a posteriori (ammesso che
arrivi a fare una diagnosi eziologica), che scrvio alla dimissione.
• In base all’ambiente di origine dell’infezione: comunitarie e nosocomiali.
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In base a criteri temporali: acuta (in 24-48 h si ha l’esordio), subacuta, cronica.
Vero criterio che usiamo per la terapia empirica e diagnosi inziale sono le caratteristiche del LCR: in
base alla risposta dell’ospite nei confronti del microrganismo invasivo la meningite può essere
classificata in due categorie maggiori:
o Meningite purulenta o a liquor torbido: importante essudato infiammatorio costituito
prevalentemente da polimorfonucleati, eziologia batterica. Anche i PMN sono responsabili
anche del danno nelle meningiti
o Meningite asettica o a liquor limpido (o linfocitaria): incremento dei linfociti e di altre
cellule mononucleate nel LCR. L’eziologia può essere virale, micotica, alcune infezioni
batteriche come tubercolosi (la più frequente tra le meningiti batteriche a liquor limpido);
leptospirosi (una volta era frequente, si parlava di meningite dei giovani porcai; ma oggi è
quasi scomparsa), brucellosi, sifilide (da più che altro encefaliti), borreliosi (Lyme).
Autolimitanti, benigne
 Asettico non lo si dice piu perchè non è termine corretto, significherebbe che è
sterile, ma se sono a eziologia infettiva non sono sterili; meglio dire meningiti
liquor limpido.
Meningite cronica
• I segni e i sintomi causati dall’irritazione meningea persistono, se il paziente non è trattato, per
oltre 4 settimane
• Liquor limpido (più frequentemente)
• Eziologie più comuni:
• Tubercolosi
• Brucellosi
• Candidosi, rara
• Criptococcosi, frequente soprattutto in Africa, dove rappresenta la prima causa di
meningite, in associazione ad AIDS. Infatti questa forma di meningite si sviluppa in
particolare nei soggetti immunocompromessi; alle nostre latitudini, oltre che in soggetti
HIV+, può presentarsi in soggetti trapiantati o immunocompromessi.
• Istoplasmosi
• Malattia di Lyme
Meningiti nosocomiali
In genere sono associate a una serie di fattori di rischio come interventi neurochirurgici o derivazioni
liquorali (soprattutto esterne), e c’è anche possibilità che sia conseguenza di puntura lombare (oggi è molto
frequente anestesia spinale in donne che partoriscono: se abbiamo una donna che ha fatto anestesia
spinale, ha partorito e dopo 24-48 h ha febbre alta, cefalea, rigor nucalis, è meningite nosocomiale,
iatrogena, in cui va fatta terapia empirica, diretta contro microrganismi responsabili in forme nosocomiali).
Non usare le classificazioni a compartimenti stagni, ma integrarle.
Le più comuni eziologie in questo caso sono S. aureus (47-52%: fare sempre terapia contro questo germe in
caso di ipotesi di meningite nosocomiale), bacilli enterici Gram negativi (soprattutto enterobatteriacee, 1638%), stafilococchi coagulasi-negativi (5-15%), streptococchi (soprattutto di gruppo B e D, 6-9%).
Bisogna tenere conto inoltre dei profili di resistenza in funzione del singolo ospedale: una terapia empirica
in un paziente nosocomiale non potrà prevedere penicilline, visto la probabilità di penicillino/meticillinoresistenza, ma altri antibiotici come la vancomicina, e teoricamente un carbapenemico, anche se in Italia
c’è un’emergenza crescente di Enterobatteriacee carbapenemasi-produttrici (EPC).
Meningite comunitaria
La meningite comunitaria batterica è cambiata molto negli ultimi 50 anni per quanto riguarda
l’epidemiologia e l’eziologia: da patologia prevalentemente neonatale/pediatrica (età media alla diagnosi
15 mesi nel 1986), ad una dell’età adulta oggi (età media alla diagnosi 45-50 anni), e ciò è dovuto
all’introduzione dei vaccini.
Di conseguenza sono cambiati anche gli agenti più frequentemente responsabili di meningite: Haemophilus
influenzae era la principale causa (45%) di meningite nei bambini mentre oggi è quasi scomparso (<7%).
Neisseria meningitidis e Streptococcus pneumoniae sono oggi le principali cause di meningite acuta; la
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Listeria monocytogenes interessa soprattutto soggetti >50 anni di età e immunocompromessi o con altre
comorbilità (il trattamento associa amoxicillina e gentamicina).
Il trattamento delle meningiti comunitarie prevede cefalosporine di III generazione, con desametasone in
immunocompetenti; quelle nosocomiali prevedono vancomicina associata a cefalosporine di III o
meropenem.

L’eziologia più probabile dipende anche dall’area geografica in cui ci troviamo o da cui deriva il pz: ad es.
Streptoccus suis è il più frequente agente causale nel Sudest Asiatico es. in Vietnam, Criptococcus
neoformans è il più frequente in Africa, associato a infezione da HIV.
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Un’ulteriore parametro da prendere in considerazione per iniziare una terapia empirica ragionata, è l’età:
l’eziologia sarà molto diversa nel bambino di 2, 3, 5 anni o nel giovane adulto.
• In epoca neonatale l’eziologia più probabile sarà quella da batteri acquisiti nel canale del parto:
60% Enterobatteriacee, come E. coli, 25% Streptococcus agalactie (per cui esiste possibilità di
prevenzione con tampone prima del parto e somministrazione di penicillina in caso di positività),
Listeria monocytogenes per acquisizione materna ad esempio in seguito a batteriemia.
• Attorno ai 2 anni, la causa più frequente è Neisseria meningitidis, seguita da Streptococcus
pneumoniae. Ovviamente l’introduzione delle vaccinazioni ha e sta ancora cambiando
l’epidemiologia di questa patologia.
• Nell’adulto Streptococcus pneumoniae diventa la causa più frequente.
• Listeria monocytogenes è l’agente più probabile in soggetti immunocompromessi o con comorbilità,
frequente >50 anni di età. Questo è importante da ricordare perché il ceftriaxone, usato per il
trattamento della meningite da Streptococcus pneumoniae, da Haemophylus influenzae e da
Neisseria meningitidis, ha scarsa efficacia nei confronti di Listeria, e perciò si richiede l’associazione
di ceftriaxone e ampicillina (oggi carenza di ampicillina perché costa poco e nessuno lo vuole fare).
Di fatto oggi la causa più frequente di meningite batterica acuta tra 0 e 90 anni è S. pneumoniae, mentre tra
1 e 3/4 anni la Neisseria meningitidis: tutto è relativo alla fascia di età.
Lo studio mostrato è uno studio di coorte dal 2006 al 2014 di un gruppo olandese che negli ultimi 10 anni
continua a dettare legge su meningiti.

•
•
•

Circa il 55% presenta un’insorgenza dei sintomi in meno di 24h, a conferma del fatto che si tratta di
una patologia acuta;
L’11% è pretrattato con antibiotici; questo rappresenta un problema di isolamento in caso di
rachicentesi o emocoltura;
Il 34% manifesta otite o sinusite: la forma pneumococcica si associa nel 40-50% dei casi a queste
patologie (es. due giorni prima il paziente può aver avuto mal d’orecchie, scolo nasale, dolore
legato al processo sinusitico). In questi casi si ipotizza che la patogenesi della meningite sia legata al
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passaggio del germe da seni nasali/mastoide al SNC. È proprio per questo che in questi casi non si
effettua la profilassi ai contatti stretti
• Il 9% ha polmonite;
• L’1% presenta endocardite: fortunatamente sono rari in realtà i casi di batteriemia con
disseminazione del microrganismo anche a livello del SNC;
• Il 3% liquorrea, ossia perdita di liquido cerebrospinale dal naso, ad esempio a seguito di un trauma:
si tratta di una fattore di rischio anatomico per meningiti ricorrenti, in altri casi possono esserci dei
fattori di rischio legati a deficit immunitari. Per esempio, in caso di meningite meningococcica è
necessario ricercare possibili deficit del complemento;
• Il 2% splenectomia (asplenia funzionale es. anemia falciforme, talassemia major, mielina multiplo, o
anatomica), fattore di rischio per infezioni da batteri capsulati (N. meningitidis, S. pneumoniae,
HIB): il paziente con asplenia deve vaccinarsi (se dopo splenectomia non informo il paziente e lui
muore per sepsi pneumococcica fulminante, è colpa
mia).
Sintomi e segni di presentazione:
- cefalea 83%
- nausea 62%
- rigidità nucale 74%
- rash 8%
- alterazione stato mentale(GCS<14) 70% (e GCS<8 13%)
- triade (cefalea, rigidità nucale, alterazione dello stato
mentale) <50%, anche se ca 70% ne ha almeno 2.
Parametri liquorali:
- aumento pressione in ca 50%
- 66% ha una conta cellulare >1000 cellule/µL ma 11%
<100 cellule: importante non solo il numero ma spt il
tipo di cellule!
- protidorrachia
- ipoglicorrachia
- positività colorazione di Gram 85% (dato non proprio veritiero: vuol dire che sono bravissimi!)
- positività emocoltura 75% (in sospetto di meningite fare sia emocoltura che rachicentesi)
Eziologia:
- S. pneumoniae risulta l’agente
causale principale, 72%, con
stratificazione dei diversi sierotipi
(oggi vaccino tredicivalente Prevenar 13- su 100 sierotipi circa,
con copertura dei più invasivi);
- Neisseria
meningitidis,
11%,
sierogruppi B (82%), C(7%) e Y(7%)
(non così frequente nell’adulto
come nei soggetti più giovani);
- Listeria monocytogenes, 5% (dà
meningiti con liquor a prevalenza
linfocitaria)
In era pre antibiotica circa 100 % di
mortalità
per
Haemophilus
e
Streptococcus, 80% per Neisseria. Con
l’introduzione degli antibiotici di ultima
generazione la meningite ha ancora sua
letalità, ma è molto scesa. NM e HI sono arrivate al 6%, solo SP continua al 25%
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Segni ipertonico-antalgici:
• Posizione a “cane di fucile”: iperestensione
del capo, flessione delle gambe sulle cosce e
delle cosce sull’addome.
• Segno della nuca di Brudzinski: la flessione
passiva del collo accentua la flessione degli
arti inferiori.
• Riflesso controlaterale di Brudzinski: la
flessione passiva di un arto inferiore da un
lato provoca un movimento analogo
dall’altro lato.
• Segno di Kernig: il sollevamento passivo del
tronco (nel tentativo di mettere il paziente
seduto) provoca una accentuazione della
flessione degli arti inferiori; il paziente non
riuscirà a stare seduto con le gambe completamente estese.
Nel lattante la sindrome meningea è spesso assente (in particolare la rigidità nucale).

MENINGITE MENINGOCOCCICA
Eziologia
• Neisseria meningitidis (batterio gram
negativo, immobile, asporigeno, ”a chicco
di caffè”); patogeno esclusivamente
umano
• Polisaccaride capsulare (differenziazione
in sierogruppi)
• 13 sierogruppi: A (diffuso nei PVS), B (più
diffuso nei paesi occidentali), C (sia nei
paesi a clima temperato che nei PVS), D, X, Y, Z, E, W-135, H, I, K, L.
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Quando parliamo di NM (ma anche di SP) non parliamo solo di meningite, ma anche di malattia invasiva:
sepsi e batteriemia.
Questi sierotipi hanno differente distribuzione geografica: in italia per lo piu B e C (anche in Europa).
I sierogruppi A, B, C, X, Y, W-135 sono in grado di dare malattia invasiva (sepsi meningococcica).
A e C sono più frequentemente causa di meningite epidemica.
Oggi c’è allarme per NM (specie in Italia): ma i dati italiani mostrano che non c’è molto da preoccuparsi (i
casi sono solo 0,3/100000). Lo SP è ancora la causa piu frequente. Non c’è affatto un aumnto di incidenza di
NM; la maggior parte dei casi però sono proprio in Toscana, dove attualmente c’è epidemia, che ha portato
a misure vaccinali.
Epidemiologia
• Circa 1.2 milioni di casi di meningite batterica / anno (135.000 fatali)
• 500.000 casi/anno da meningococco (50.000 fatali)
• La maggioranza dei casi in bambini età 6 mesi-1 anno, secondo picco tra i 16 e 22 (ma non
escludere neanche in anziani; indagare eventuale presenza di deficit del complemento)
• Le epidemie più estese hanno luogo nei paesi dell’Africa sub-sahariana (“meningitis belt”
dall’Etiopia al Senegal): area geografica importante, dove in realtà oggi introduzione di vaccinazioni
ha portato alla scomparsa (o quasi) di questo batterio
• Le epidemie si verificano durante la stagione secca (mesi invernali)

Fasce di età dove maggiore è l’incidenza di malattia invasiva da NM: da 1 a 4 anni e dai 15 ai 19.
In Europa l’elevato numero di casi in Irlanda e Inghilterra (agli inizi degli anni 2000), ha portato
all’introduzione del vaccino dapprima verso meningococco C e poi anche nei confronti del B.
Il rischio delle campagne vaccinali è però l’emergenza degli altri sierotipi.
Lavori recenti riguardanti l’epidemia in Toscana hanno isolato il sierogruppo C (con complesso clonale 11,
che è di importante evoluzione verso quadri molto gravi e di mortalità aumentata). Questo sierogruppo è
stato isolato a Parigi, Londra, San Francisco etc.
Clinica:
Tre sindromi cliniche:
- meningite
- meningite con sepsi (meningococcemia)
- sepsi meningococcica: esordio improvviso con febbre elevata (40°C), cefalea, nausea, vomito,
petecchie cutanee e mucose (presenti nel 50-80% dei soggetti con sepsi meningococcica; possono
portare anche a necessità di amputazione per necrosi), ipotensione, shock, coagulopatia da
consumo.
Il vomito è a getto, anche in persone che non hanno consumato cibo le ore precedenti.
Artralgie: molto importanti in NM, si vedono nelle 24-28 h successive a infezione, o convulsioni.
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Trasmissione:
Contatto diretto (via respiratoria), per inalazione di secrezioni naso-faringee.
La maggior parte delle infezioni è subclinica. Frequente la condizione di portatore asintomatico: se questa
condizione interessa più del 20% della popolazione, si osserva un aumento delle condizioni per lo sviluppo
di epidemia.
Fattori favorenti:
• sovraffollamento
• stagione secca
• prolungati periodi di siccità
• tempeste di sabbia
• infezioni alte vie respiratorie
• assenza o bassa copertura anticorpale contro un particolare ceppo tra la popolazione.
Patogenesi
Infezione o colonizzazione delle mucose orofaringee, poi
invasione del torrente circolatorio (meningococcemia):
- batteriemia senza sequele
- meningococcemia fulminante (porpora, DIC; letalità 2070%)
- invasione di meningi, leptomenigi, encefalo (letalità 512%). Altri organi coinvolti: rene, articolazioni, cuore,
surreni.
Il danno tissutale è condizionato da un lipopolisaccaride della
parete cellulare, responsabile dell’attivazione citochinica del
complemento.
Fattori di rischio per invasione meningococcica: asplenia funzionale o anatomica, deficit di properdina e di
C6, C7 e C8.
Uno studio inglese del 2006 voleva vedere se c’erano dei segni clinici che potevano far fare diagnosi di sepsi
meningococcica piu velocemente dell’insorgenza di rash cutanei.
In realtà non è cosi. Estremità fredde e dolore agli arti hanno frequenza rilevante, ma non permettono di
arrivare a diagnosi rapida o ipotizzarla, perché il problema di sepsi meningococcica è che quando ormai
arrivano lesioni importanti e quindi si passa per il loro riconoscimento, ormai la diagnosi è semplice, ma
tardiva (anche perché le lesioni col tempo possono ingrandirsi e dare il tipico quadro di necrosi).
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Questo era un soggetto adulto (era in rianimazione): ha la stessa posizione descritta prima, a cane di fucile
(decubito laterale con iperestensione del capo e flessione di gambe su cosce, e di queste su addome). Una
volta che si vedono le lesioni riconosciamo la malattia (e bisogna dare subito un antibiotico efficace contro
il meningococco). Nel quadro di necrosi si può arrivare a dover amputare degli arti interi. La sepsi
meningococcica può avere una letalità che arriva anche al 70-80%
Diagnosi
• isolamento di Neisseria meningitidis da tampone nasofaringeo, sangue, liquido cerebro spinale
• emocolture positive nel 60-80% dei casi
• liquorcoltura positiva nel 50-70% dei casi.
Isolamento respiratorio per droplet (particelle >5 µm):
• non restano sospese in aria (né vengono trasmesse a distanze > 1 metro)
• trasmissione con tosse, starnuti, conversazione.
• Maschera: chirurgica semplice (rischio nullo a distanze > 1 metro), a meno di manovre invasive sul
paziente.
• Stanza
singola
(porta
aperta),
nessun
requisito
particolare per la
ventilazione.
È in corso un dibattito sul
fare la TAC o meno in
paziente con sospetto di
meningite: non ci sono dati
forti
in
letteratura
(raccomandazioni B2). In
caso di sospetta lesione
occupante
spazio
(il
paziente presenta segni di
lato, è in coma…), che
potrebbe
provocare
erniazione alla rachicentesi,
è consigliabile eseguire
prima la TAC; oggi si tende a
fare la TAC a tutti i pazienti
prima della rachicentesi, ma
la priorità è la terapia, che
dovrebbe
essere
somministrata non più tardi
di un’ora dall’arrivo in PS,
facendo l’emocoltura e la
rachicentesi, anche senza TAC se si rischia di ritardare l’inizio della terapia (a meno di rischio di erniazione).
Segni di gravità: implicano misure di rianimazione immediata, e sono dati da turbe della vigilanza (fino al
coma), segni di interessamento focale, convulsioni generalizzate o focali (fino a SME), shock, CID.
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Prevenzione:
Vaccino:
- polisaccaridi A, C, W-135, Y
- monovalenti (A o C)
- bivalenti (A+C)
- monovalente coniugato anti C (Menjugate)
- quadrivalente coniugato anti ACWY (Menveo)
- monovalente DNA ricombinante per sierogruppo B (Bexero), disponibile solo dal 2013.
Somministrazione:
- per via sottocutanea (0.5 ml)
- adulto:
o primaria 0,5 ml sc (dose singola)
o booster consigliato a 3-5 anni per soggetti a rischio
o bambino > 2 anni: 0,5 ml sc
o bambino < 2 anni: 0,5 ml sc A o B o C coniugato in dosi, richiamo dopo 1 anno nei bambini 2-5
anni

345

MENINGITE PNEUMOCOCCICA
- in genere consegue a diffusione da focolai di otite,
mastoidite, sinusite
- fratture craniche inapparenti (etmoide o temporale)
anche a distanza di parecchi anni dall’evento
traumatico.
- diffusione ematogena da altre localizzazioni
(polmonite, endocardite)
- altre condizioni predisponenti (mieloma multiplo,
splenectomia, anemia a cellule falciformi, etilismo).
Ha un decorso impegnativo, spesso complicato (blocchi
liquorali; tromboflebite, raccolte subdurali, erniazione,
convulsioni, infarto, sepsi…), dall’età del paziente in primis.
Spesso si osserva, in caso di meningite pneumococcica (o anche polmonite meningococcica), la comparsa di
herpes labialis da riattivazione. È la principale causa di sordità acquisita nei bambini.
Elevata letalità (19-26%, maggiore rispetto a meningococcica) anche nei pazienti trattati precocemente.
MENINGITE DA Haemophilus influenzae
• Incidenza in diminuzione (da 118 casi nel 1995 a 51 casi nel 2001)
• Causata nel 98% dei casi dal tipo B
• Incidenza in Italia più elevata rispetto al resto d’Europa (recente diffusione del vaccino per tipo B)
• Tra 0 - 4 anni: 18.1/milione annuo
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Qua la vancomicina si utilizza, ma perché si parla di pazienti americani, noi abbiamo dei dati di resistenza
(da SP) troppo alti, non avrebbe senso dare la vancomicina.

MENINGITE VIRALE
• In genere una malattia benigna autolimitante
• Nella maggior parte dei casi consegue a
disseminazione ematogena (viremia secondaria)
• A seconda delle metodiche utilizzate , nel 33-75%
dei casi a presunta eziologia virale non viene
identificato l’agente causale
• La terapia è nella maggior parte dei casi
esclusivamente di supporto
• L’infezione virale del SNC è più frequente nei
soggetti immunocompromessi
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Meningite da enterovirus
• Andamento stagionale: estate-inizio autunno
• Sintomi non specifici: febbre (38-40 °C), malessere, cefalea della durata di 3-5 giorni, 50% nausea e
vomito, assenza di segni di meningismo nel 33 % dei casi
• Nei bambini di età < 2 anni meno del 10% sviluppa segni di irritazione meningea; la maggior parte
(88%) presenta febbre e irritabilità. Frequenti le convulsioni
Diagnosi: PCR per enterovirus su LCR
Meningite da virus Toscana
- Età: giovani-adulti.
- Esordio brusco. Cefalea imponente, associata a febbre non elevata, modesta rigidità nucale.
- Liquor: limpido, pleiocitosi linfocitaria (media 283/mmc, range 8-1200), protidorrachia aumentata
(media 1,23 g/L, range 0,35-2,60).
- Risoluzione spontanea.
- Dal punto di vista clinico la patologia provocala dal virus Toscana è una classica meningite ad
andamento benigno e solo sporadicamente sono state descritte forme con interessamento
encefalico. Il liquor non presenta peculiarità di rilievo con una cellularità a prevalenza linfocitaria,
normale glicorrachia. presente una iperproteinorrachia mentre non si registrano alterazioni di
rilievo a livello ematico.
VIRUS TOSCANA

Ha detto che le encefaliti non le fa, né le chiede, perchè è una diagnosi molto difficile e una serie di studi ha
dimostrato che anche se si è bravissimi in indagini più del 50% di encefaliti sono non diagnosticate. Le cause
sono davvero moltissime.
Interessanti le cause immunomediate, che sono le nuove cause emergenti.
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28. Malattie rare, medicina interna, 21/12/16 [Mariani]
MALATTIE RARE
Ampio ed eterogeneo gruppo di affezioni accomunate dalla bassa prevalenza nella popolazione.
- USA: 8-9/10.000 persone
- Giappone: 4/10.000
- Comunità Europea: < 5/10.000 persone
Complessivamente, però, queste malattie sono tante: ne sono state calcolate circa 7000, che costituiscono
circa il 10% del totale delle malattie note. Quindi, è vero che queste malattie sono rare, ma in realtà i malati
sono tanti, e spesso i farmaci per queste malattie sono orfani (di ricerca, di produzione…), tanto che già
dagli anni’80 si è pensato di organizzare negli USA un sistema per la ricerca di farmaci potenzialmente utili
per queste malattie; in Europa, e in particolare in Italia, questo sistema è arrivata molto dopo, nel 2000, e
nel 2001 è stato fatto un decreto ministeriale (n.279/18.5.2001) che organizza una rete di servizi per queste
malattie (decreto di tipo amministrativo per la gestione sanitaria, al fine di garantire ai pazienti
un’esenzione per i farmaci e gli esami strumentali). Secondariamente è stato utilizzato anche per ricerche
epidemiologiche.
Nel decreto sono incluse solo circa 600 delle 7000 malattie rare, quindi in realtà solo la punta dell’iceberg;
si tratta di quelle a maggior prevalenza.
- USA 1983: Orphan Drugs Act per promuovere lo sviluppo e la commercializzazione dei farmaci
orfani.
- Europa 1999: Programma d'Azione Comunitaria sulle malattie rare.
- Europa 2000: Regolamento Europeo per i medicinali orfani.
- Italia 1998-2000: Il P.S.N. indica fra le priorità la tutela dei soggetti affetti da malattie rare e tra gli
interventi prioritari la realizzazione di una rete nazionale delle malattie rare.
Malattie Rare non inserite nel DM n.279/18.5.2001:
- Gilles de la Tourette;
- PEO (Progressive External Ophthalmoplegia);
- FTD (Frontotemporal Demetia);
- CBD (Corticobasal Degeneration);
- Susac Syndrome;
Queste, la demenza fronto-temporale, alcune encefalopatie mitocondriali e alcune forme di malattie
infiammatorie non sono comprese nel decreto, quindi le persone affette non vengono né riconosciute né
tutelate dallo Stato italiano.
In Lombardia questo decreto ha assegnato all’Istituto Mario Negri di Bergamo le funzioni di coordinamento
dei presidi di rete, che sono gli ospedali e le strutture sanitarie che sul territorio si occupano di questo tipo
di patologie (38 presidi di rete attualmente riconosciuti, quasi tutti gli ospedali, oltre a 15 ASL).
I pazienti vi accedono dopo diagnosi venendo inseriti in un registro regionale, che viene elaborato dal
centro di coordinamento che a sua volta invia report periodici sia nuovamente ai presidi, che a livello
centrale, per la redazione di un registro nazionale per le malattie rare.
Al dicembre 2015 in Lombardia sono stati riconosciuti ed esentati quasi 30.000 malati con malatttie rare,
appartenenti a quasi il 90% delle patologie osservate, che sono 642.
Per saperne qualcosa di più, potete andare sul sito http://malattierare.marionegri.it, potrete accedere
all’importante lavoro dei presidi di rete: schede che individuano per singola patologia rara, identificata dal
codice di esenzione specifico, le conoscenze scientifiche aggiornate.
Molte di queste malattie rare hanno bisogno di un approccio multidisciplinare, perché molto spesso la
singola alterazione che la provoca può interessare vari organi; la multidisciplinarietà, soprattutto dal punto
di vista internistico, è particolarmente significativa anche per quelle malattie che sembrano di competenza
del singolo specialista.
Tra le malattie rare più frequenti troviamo: malattia di Huntington, malformazione di Arnold-Chiari,
malattia di Lyme, malattia di Fabry
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1. Malattia di Huntington
Una delle più frequenti malattie neurogenetiche, che tutti i neurologi, psichiatri e internisti incontrano
almeno una volta nella vita; è nota fin dall’antichità con diversi termini:
- Corea, dal greco choròs, danza (Paracelso)
- ‘Ballo di San Vito’
- Còrea Major
- Corea di Huntington: denominazione che identifica solo l’alterazione prettamente motoria di
questa malattia.
- Malattia di Huntington (Whittier, 1969): denominazione più completa, in quanto 1/4 dei pazienti
non ha solo un problema motorio, ma anche altri sintomi.
G. Huntington, medico di base americano, nella seconda metà dell’Ottocento descrive in le caratteristiche
essenziali di una nuova malattia:
1. Natura ereditaria, identificata perché suo padre e suo nonno erano a loro volta medici di base, il che
ha determinato che i pazienti fossero seguiti per più generazioni.
2. I discendenti di persone affette che non manifestano la malattia non la trasmettono alla prole.
3. È una forma rara, che appartiene a poche famiglie.
4. Tendenza alla malattia mentale e al suicidio.
5. Disturbo motorio caratterizzato da movimenti coreici, che sono movimenti involontari, afinalistici,
non ripetitivi (a differenza dei tic), localizzati sia al volto che agli arti; a volte è il paziente stesso che
dà una finalità al movimento, mascherandolo con uno apparentemente volontario (“It begins as an
ordinary chorea might begin, by the irregular and spasmodic action of certain muscles, as of the
face, arms, etc. These movements gradually increase when muscles hitherto unaffected take on the
spasmodic action, until every muscle in the body becomes affected – excepting the involuntary ones
– and the poor patient presents a spectacle which is anything but pleasant to witness“). Le
alterazioni della deambulazione e della postura appaiono grottesche.
6. Esordio in età adulta.
Più recentemente è nota anche come malattia di Woody Guthrie (1912-1967), perché questo cantante
americano ne era affetto; egli morì a causa della malattia e solo più tardi si scoprì che l’aveva ereditata
dalla madre. Spesso una persona famosa affetta da una certa malattia può aiutare a focalizzare l’attenzione
dei media e anche della ricerca.
Genetica
- Ereditarietà: autosomica dominante, a penetranza completa.
- 1983: il gene HD fu mappato sul braccio corto del cromosoma 4 (4p16.3) e chiamato ‘IT15’
(Interesting Transcript 15): il gene produce una proteina chiamata huntingtina.
- 1993: identificazione e clonazione del gene HD. Nel primo tratto del gene è localizzata una serie di
3 nucleotidi CAG ripetute (malattia da triplette).
- Fenomeno dell’anticipazione generazionale.
- Alleli normali: fino a 35 triplette ripetute CAG, tenendo presente che gli alleli comuni di solito non
vanno oltre le 15-22 ripetizioni. Con instabilità meiotica: 27-35 triplette ripetute CAG (pool per
nuove mutazioni nelle generazioni successive).
- Alleli patologici: da 36 triplette ripetute CAG.
- Ridotta penetranza da 36 a 39 triplette ripetute CAG; tuttavia, minore è l’espansione, maggiore è
l’età d’esordio, ma se i pazienti vivono abbastanza a lungo, prima o poi svilupperanno tutti la
malattia anche per espansioni a ridotta penetranza (secondo il prof quindi questa caratteristica non
esiste).
Altre malattie da espansione di triplette sono: sindrome dell’X fragile, alcune forme di atassia cerebellare
ereditarie (come la Machado-Joseph, che è la SCA6), distrofie miotoniche ecc.
La prevalenza della malattia è cambiata dopo la scoperta del gene responsabile: prima avevamo una
prevalenza di 2-5/100000, adesso facciamo molto più facilmente diagnosi, anche nei casi molto avanzati e
tardivi, per cui la prevalenza è raddoppiata a 5-10/100000.
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Il signore sbarrato (perché deceduto al momento della
rilevazione) morto a 80 anni aveva sposato una signora che
aveva fatto in tempo a procreare 4 figli; rimasto vedovo, lo
stesso signore si è risposato e ha fatto altri 4 figli; i 4 figli avuti
dalla prima moglie avevano tutti la malattia (uno in realtà è
presuntivo, perché morto giovane), mentre gli altri 4 no. È stata
la prima moglie a trasmettere la malattia? In realtà no: quando
parliamo di trasmissione genetica al 50%, se il signore ha 8 figli
è possibile che 4 siano affetti e 4 no, anche se le mogli sono
diverse.
C’è un altro fenomeno da tenere in considerazione, che è l’anticipazione generazionale, per cui i
discendenti manifestano la malattia sempre più precocemente, (tuttavia, non è possibile predire con
precisione qundo sarà l’esordio nella generazione successiva).
Correlazione genotipo-fenotipo
- L’unico aspetto negativo di un maggior numero di ripetizioni CAG non è tanto l’impatto clinico
quanto l’abbassamento dell’età d’esordio: più è ampia l’espansione, più precoce è l’esordio.
- Nell’esordio in età adulta si trova abitualmente un’espansione da 36 a 55 ripetute: soggetti con
esordio molto tardivo presentano un basso numero di triplette ripetute (da 36 a 38), mentre
soggetti con esordio infanto-giovanile presentano 60+ ripetute.
- L’anticipazione generazionale è soprattutto per trasmissione paterna (maggiore instabilità meiotica
durante la spermatogenesi).
Nell’esordio in età adulta si trova abitualmente un’espansione da 36 a 55 ripetizioni; soggetti con esordio
molto tardivo presentano un basso numero di triplette ripetute (da 36 a 38), mentre soggetti con esordio
infanto-giovanile presentano più di 60 ripetizioni (addirittura casi di espansione a 250 triplette con esordio
a 2 anni).
In realtà però, per lo stesso numero di triplette, il range d’età è molto ampio (es. per 42 ripetizioni, il range
d’età è 25-65 anni), quindi non è possibile prevedere quando sarà l’esordio.
Inoltre si è osservato che in alcune famiglie, a parità di espansione, il passaggio generazionale porta
comunque ad anticipazione, anche se non si è ancora spiegato il perché.
Hungtintina
- Proteina citoplasmatica (ubiquitina) che si trova in quasi tutti i tessuti del corpo e del cervello.
- La sua normale funzione non è ben nota, ma probabile ruolo nella neuroprotezione e nel
rimaneggiamento delle membrane cellulari.
- L’assenza di Huntingtina è letale per gli embrioni nei modelli animali (topi knockout) e quindi ha un
ruolo importante nei precoci processi di embriogenesi.
Clinica
L’HD comporta atrofia e morte cellulare a livello dei nuclei della base, aree subcorticali complesse coinvolte
nel controllo dei movimenti, della coscienza e delle vie sensitive; più nello specifico, si ha una marcata e
progressiva degenerazione del caudato e del putamen (striato). Questo tipo di alterazione non è subito
visibile all’imaging tradizionale; dobbiamo usare mezzi particolari (RM funzionale) per accertare la funzione
delle singole aree cerebrali e capire se ci sono delle alterazioni subcliniche evidenziabili in fase presintomatica.
Nella clinica abbiamo una triade sintomatica: disturbi motori, disturbi psicocomportamentali, disturbi
cognitivi.
- Disturbi motori:
 Movimenti involontari: tics, ‘scatti’ (jerky movements), movimenti coreici (ipercinesie rapide, non
ripetitive, afinalistiche, incessanti) del volto (grimacès o smorfie), degli arti, del tronco. I
movimenti peggiorano con lo stress e durante gli sforzi volontari, si attenuano con il riposo e
scompaiono durante il sonno.
 Bradicinesia e ‘goffaggine’: i pz con HD sono più bradicinetici dei pazienti con morbo di Parkinson.
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 Distonia, rigidità.
 Incoordinazione dei movimenti ed instabilità posturale.
 Deambulazione ‘danzante’, frequenti cadute.
 Disartria e ‘parola esplosiva’.
 Disfagia.
- Disturbi psico-comportamentali:
 Alterazioni della personalità (72%).
 Disturbi dell’umore (20-90%): depressione (maggiore unipolare, distimia), ansia, anedonia,
apatia, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo bipolare.
 Disturbi del comportamento: ostilità, irritabilità, esplosività, comportamenti inappropriati quali
aggressività immotivata, perdita di energia ed iniziativa, ridotta costanza e qualità nelle attività
lavorative, scarsa cura personale e distacco emotivo.
 Abusi alcolici, bulimia, anoressia, ipersessualità, parafilie.
 Psicosi dissociative (4-12%), deliri paranoie (rari), allucinazioni (molto rare).
 Suicidio (>12%).
- Disturbi cognitivi:
 Soprattutto demenze non di tipo alzheimeriano, in quanto si hanno deficit di funzioni esecutive,
quali
o Ragionamento: deficit di ragionamento logico-deduttivo e ipotetico.
o Shifting: mancanza di flessibilità di pensiero e nell’uso di strategie, con conseguente
tendenza alla perseverazione.
o Astrazione: tendenza al pensiero concreto e difficoltà a generalizzare.
o Programmazione: difficoltà nella pianificazione; incapacità nella scelta e nell’uso di strategie
adeguate alla soluzione di problemi.
o Attenzione: deficit di attenzione sostenuta, selettiva e divisa; distraibilità e mancata
inibizione di risposta a stimoli ambientali.
 Memoria: difficoltà in prove di rievocazione e nell’apprendimento, ovvero quando è necessario
l’impiego di strategie; assenti, in genere, deficit di riconoscimento.
 Linguaggio: relativamente conservato sino alle fasi avanzate, comunque presenti inerzia verbale,
mutacismo, ecolalia, parafasie verbali, anomie, perdita di complessità sintattica.
 Capacità visuo-spaziali: compromesse nelle fasi avanzate.
 Teoria della mente sostanzialmente normale
Diagnosi differenziale disturbi motori
o Genetiche: neuroacantocitosi, m. di Wilson, atassia-teleangectasia, DRPLA.
o Secondarie: corea di Sydenham, LES, sindrome da Ab antifosfolipidi, encefaliti, AIDS.
o Iatrogene: antipsicotici, L-Dopa, anticolinergici, AED.
o Vascolari (corea da lesione vascolare dei nuclei della base, per esempio).
o Metaboliche ed endocrine: corea gravidica, ipertiroidismo, iperglicemia, iponatremia.
Altri segni e sintomi (possono addirittura anticipare l’esordio)
o Movimenti oculari:
o Fissazione (73%): difficoltà nel mantenimento.
o Saccadi (movimenti coniugati oculari rapidi): aumento delle latenza iniziale (89%), lentezza
complessiva (62%), ‘aprassia oculomotoria’ (rotazione del capo o ammiccamento necessari
all’osservazione di un oggetto) (89%), isometria e riduzione di ampiezza (56%).
o Pursuit (movimenti lenti di inseguimento): interrotti da movimenti saccaridici inappropriati, e
nelle avanzate, complessivamente ridotto (60%).
o Olfatto: netta riduzione della discriminazione olfattiva sin dagli stadi iniziali.
o Disfunzione autonomica (orto e parasimpatica): ipertono simpatico in sintomatici e fasi iniziali,
ipofunzione autonomica nelle fasi avanzate.
o Calo ponderale (per perdita energetica), disturbi del sonno, incontinenza: fasi avanzate.
o Crisi epilettiche: a volte, in fasi precoci.
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La malattia di Huntington viene valutata da una scala, simile a quella del Parkinson: valutazione dei disturbi
motori, di quelli cognitivi e comportamentali, e della disabilità funzionale.
La valutazione anche della capacità funzionale è fondamentale perché in questi pazienti si osserva una
perdita progressiva di funzioni fino all’allettamento e alla morte per patologie concomitanti.
Le patologie neurogenetiche a esordio nell’età adulta vanno sempre sospettate in presenza di un quadro
clinico dubbio. L’adeguata raccolta anamnestica familiare è fondamentale. Quando non sapete di cosa si
tratta pensare a una malattia rara.
Sotto il regime nazista, i soggetti con l’Huntington rientravano nelle categorie di persone che dovevano
essere sterilizzate; questo fa parte del progetto eugenetico che voleva impedire a questi individui di
procreare.
Terapia
Si tratta di una terapia sintomatica che ha lo scopo di controllare i disturbi motori e anche i disturbi della
sfera psicocognitiva, perché devastano le famiglie di questi pazienti: un paziente di questo genere è difficile
da gestire, senza contare che l’ipersessualità li porta a procreare comunque.
L’attenzione alla famiglia è una componente importante del counselling per questa malattia.
- Corea: aloperidolo, flufenazina, tiapride, pimozide, sulpiride, olanzapina, risperidone, tetrabenazina
(depletore selettivo presinaptico delle monoamine).
- Forme cinetico-rigide: L-dopa, amantadina, pramipexolo.
- Distonie: baclofen, benzodiazepine, tetrabenazina.
- Depressione: tricicli, SSRI, SNRI.
- Disturbo ossessivo-compulsino: SSRI.
- Ansia: BDZ.
- Irritabilità e impulsività: CBZ, VPA.
- Aggressività, psicosi: antipsicotici tipici e atipici.
- Demenza: anticolinesterasi.
2. Malformazione di Arnold-Chiari (o di Chiari)
È una malformazione delle strutture del Sistema Nervoso, e anche di quelle circostanti.
Comprende un gruppo eterogeneo di anomalie su base embriogenetica delle strutture della fossa
posteriore, che hanno in comune l’erniazione delle tonsille cerebellari (parte inferiore del cervelletto) verso
il basso, ossia delle tonsille cerebellari, oltre il forame magno, con diversi gradi di scivolamento. Ciò
comporta un sovvertimento a livello della cerniera atlanto-occipitale.
o La Malformazione di Chiari (CM) può essere associata ad altre condizioni patologiche quali: mielomeningocele, siringomielia e più raramente idrocefalo (per blocco liquorale e conseguente
accumulo rispettivamente in midollo e IV ventricolo), spina bifida occulta, scoliosi, sindrome di
Klippel-Feil, impressione basilare ecc.
Clinica
Sintomi dipendenti da:
- entità della malformazione
- età del pz
- presenza o meno di alterazioni aggiuntive:
- cerebellari (opistotono, atassia, vertigini, nistagmo),
- della circolazione liquorale (cefalea da sforzo che si manifesta allo sforzo che determina un
aumento della pressione intraddominale, rigidità nucale),
- per compressione sulle strutture del tronco cerebrale e sui centri neurovegetativi (apnee notturne
e aritmie cardiache),
- per interessamento dei nervi cranici (disfagia, disfonia, stridore laringeo da paralisi delle corde
vocali, paresi della muscolatura estrinseca oculare, ipoacusia),
- per segni di compressione midollare (disturbi di forza e sensibilità, spasticità, perdita della
motilità fine, disfunzioni sfinteriche).
Inoltre, se sono presenti le condizioni patologiche associate, si possono avere: ipertensione endocranica
(per idrocefalo), sindrome midollare con tipica anestesia sospesa ed ipotrofia muscolare correlate col
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livello (per siringomielia), deformità del rachide con ripercussioni sulla statica corporea, la postura, la
ventilazione polmonare, il trofismo cutaneo (per scoliosi), deficit neuromotori, sensitivi, della sfera
urogenitale se mielomeningocele associato e correlati al livello di lesione.
Forme
Ne esistono diversi gradi:
- CM1, definita radiologicamente dalla erniazione di una od entrambe le tonsille cerebellari oltre il
forame magno (≥5 mm) oppure dalla posizione borderline delle tonsille (<5 mm oltre il frame magno)
soprattutto se associata a siringomielia o kinking cervico-midollare. Può rimanere asintomatica ed
essere rilevata accidentalmente, o manifestarsi con sintomi e segni correlati alla compressione delle
strutture nervose e/o all’ostacolo della dinamica liquorale a livello della giunzione cranio-cervicale, o
alla siringomielia associata.
- Le tonsille cerebellari erniate possono occludere gli spazi subaracnoidei a livello del forame magno
e disturbare la circolazione liquorale nel compartimento spinale e cranico con la conseguente
possibile formazione di siringomielia (20-85% dei casi), mentre più raramente possono essere
responsabili di idrocefalo (6-25%) per occlusione degli outlets del IV ventricolo.
- CM2, erniazione delle tonsille cerebellari, del verme e del bulbo, con allungamento del IV ventricolo.
Gli emisferi cerebellari sono spesso asimmetrici e appiattiti; il tentorio può essere rudimentale,
verticalizzato ed inserito più in basso; sono frequentemente associate malformazioni sopratentoriali.
È spesso associata a difetti del tubo neurale (es. mielomeningocele, spina bifida occulta…), scoliosi,
alterazioni ossee delle strutture che si trovano a livello della cerniera atloccipitale, e quasi sempre a
idrocefalo (80%). Nonostante la gravità del quadro radiologico, la maggior parte dei casi può
rimanere comunque asintomatica per anni. La sintomatologia, quando c’è, esordisce gravemente in
epoca neonata o nella prima infanzia e più subdolamente in adolescenza.
- Anche questo tipo è più frequente nel sesso femminile.
- Nella malformazione di Chiari II associata a mielomeningocele sono presenti quadri disfunzionali
vescicali di vario grado che riguardano sia la fase di riempimento della vescica e la capacità di
mantenimento della continenza, che la fase di svuotamento.
- CM3, è la più rara tra le diverse forme e può essere considerata una ‘spina bifida cervicale’ in cui
l’intero cervelletto risulta erniato attraverso un difetto osseo coinvolgente il forame magno, a
formare un mielocerebellomeningocele. Si manifesta alla nascita ed è gravata da una prognosi
infausta sia per mortalità precoce che per grave disabilità neurologica a distanza. Come nel tipo II è
associata a idrocefalo e mielomeningocele.
Cattiva informazione sul web: c’è chi chiede se è una malattia degenerativa, c’è chi dice di essere stato
operato da uno “stregone” ed essere guarito, c’è chi è convinto che qualsiasi problema sia legato alla
malattia ecc.
Terapia
È una patologia che richiede un approccio multidisciplinare, che solo in alcuni casi necessita di intervento
neurochirurgico (grado di malattia, sintomaticità, iniziale siringomielia che indica presenza di un flusso
alterato a livello della cerniera, quadro generale…).
Casi clinici
Caso 1
o F, 69 anni.
o Esordio: 35 anni.
o Sintomi d’esordio: deficit motorio mano sinistra.
o Evoluzione: sindrome siringomielica lentamente evolutiva.
o Diagnosi: 66 anni (circa 30 anni di malattia).
o Autonoma nel quotidiano, sindrome siringomielica lesionale, non deficit cognitivi, nervi cranici
indenni, non segni cerebellari, deambulazione autonoma.
Caso 2
o M, 23 anni.
o Esordio: 12 anni.
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Sintomi d’esordio: cefalea occipitale da sforzo invalidante.
Evoluzione: stabilizzazione.
Diagnosi: 18 anni.
Non deficit cognitivi, autonomo nel quotidiano, non deficit neurologici.
Dal punto di vista cerebrale, forse un accenno iniziale alla dilatazione dei ventricoli laterali ce
l’aveva; sicuramente aveva una CM II (perché c’è la discesa di buona parte del IV ventricolo, del
cervelletto e del midollo), con inizialissima cavità siringomielica.
Nel primo caso è stato sconsigliato alla paziente di fare l’intervento, perché si rischiava di creare scompensi;
nel secondo caso, invece, è stata consigliata la decompressione cranio-spinale perché quando inizia a
formarsi la cavità siringomielica certamente c’è un disturbo di flusso a livello della cerniera, che va quindi
allargata per ristabilire il flusso adeguato (con la decompressione cranio-spinale collassa anche la siringa).
In sintesi…
o La Malformazione di Chiari si manifesta comunemente nell’età giovanile-adulta.
o Le attuali tecniche di neuroimaging permettono diagnosi più precoci, più accurate, “occasionali”.
o È fondamentale la corretta correlazione tra sintomi e neuroimmagini.
o Sono indispensabili la valutazione clinica e il monitoraggio evolutivo.
o La presenza di siringomielia è il criterio di riferimento e indirizzo per il trattamento chirurgico.
o Nonostante la lunga storia, molti aspetti relativi al trattamento rimangono dibattuti.
3. Malattia di Lyme
La Borreliosi di Lyme è un’infezione multisistemica trasmessa da zecche del genere Ixodes, causata da una
spirocheta, la Borrelia burgdorferi. I reservoirs sono in genere piccoli roditori, ma anche uccelli.
La manifestazione tipica è l’eritema cronico migrante (ECM). Il quadro clinico è complesso e spesso atipico;
simula diverse affezioni cutanee e neurologiche.
È una malattia multisistemica, che interessa cute, sistema articolare,
sistema nervoso, cuore, occhi.
Evoluzione clinica:
- fase precoce localizzata - I stadio: non tutte le zecche infette (2040%) che mordono l’uomo causano infezione, e la malattia viene
trasmessa soltanto nell’1-2% dei casi.
- fase precoce disseminata - II stadio (pochi giorni - 6 mesi);
❖ SNC:
 meningoencefalite a liquor limpido (disturbi di
coscienza, stato confusionale, atassia, sintomi extrapiramidali);
 encefalomielite (vasculite- leucoencefalite multifocale);
 stroke-like syndrome (DD con malattie demielinizzanti es. sclerosi multipla, o in pz più
anziano con patologia ischemica).
❖ SNP:
 sindrome di Bannwarth (meningoradicolite dolorosa, soprattutto radici lombari);
 mononevriti o multinevriti;
 neuropatie craniche, mono o multiple;
 miositi oculari;
 paralisi di Bell (VII n.c.): diagnosi differenziale con patologie autoimmuni e sarcoidosi.
❖ sintomi generici (a volte invalidanti):
 cefalea;
 dolori diffusi;
 profonda astenia.
- fase persistente - III stadio (6 mesi- 9 anni): polineuropatia associata ad acrodermatite cronica
atrofica, leucoencefalomielite progressiva con paraparesi, disturbi sfinterici e atassia della marcia,
deficit VII e VIII n.c., nevrite ottica (dolore retrorbitario e amaurosi), deficit cognitivo progressivo fino
alla demenza, astenia profonda, fatica cronica.
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Manifestazioni cutanee:
 eritema cronico migrante (stadio I), compare 5-30 giorni dopo il morso di zecca infetta
 eritema anulare disseminato (stadio II)
 eritema roseolico (stadio II)
 linfadenite benigna cutanea (II stadio)
 crodermatite cronica atrofica (III stadio).
Manifestazioni extracutanee:
 muscolo-scheletriche: artralgie (mono o oligoarticolari, asimmetriche, a carattere intermittente,
migranti; la prima articolazione colpita è quella più vicina all’ECM) e tendiniti
 neurologiche: paralisi del facciale e meningoradicolonevriti
 cardiache: miocardite e blocco atrio-ventricolare
 oculari: irite, coroidite, distacco retinico, panoftamite
 generali: linfoadenopatia, splenomegalia, febbre, malessere, spossatezza.
Diagnosi
Importante ricercare dato anamnestico
- RM con mdc (encefalo e/o rachide): impregnazione radici, lesioni sostanza bianca.
- Liquor: pleiocitosi linfocitaria, iperproteinorrachia, sintesi intratecale Ab anti borrelia.
- Sierologia in CLIA + WB + Ab liquorali.
Terapia
Fase precoce disseminata:
- Doxiciclina 100 mg, 2 volte/die per 28 giorni
- Ceftriaxone 2 g ev per 14-28 giorni
Fase tardiva:
- Ceftriaxone 2 g ev per 14-28 giorni
- Cefotaxime e penicillina G in alternativa.
Fattori di cronicizzazione:
- tp inadeguata nella fase acuta
- fattori legati alla Borrelia
- fattori legati all’ospite.
4. Malattia di Fabry
Malattia multisistemica, X-linked, che colpisce soprattutto i maschi (ma possibile anche in femmine anche
se in modo attenuato). Incidenza tra 1:40000 e 1:117000.
Si caratterizza per l’accumulo di glicosfingolipidi a livello:
- vascolare: eventi cardio-ischemici o cerebrovascolari
- cardiaco: grave aritmia con ipertrofia del ventricolo sinistro
- renale: insufficienza renale cronica, malattia renale all’ultimo stadio (ESRD)
- neurologico: neuropatia dolorosa, demenza multi-infartuate, ictus.
Clinica: si osservano spettri diversi di malattia. Tipiche sono le acroparestesie, ossia parestesie a mani e
piedi (anche se non è ben chiaro il motivo), l’angiocheratoma (manifestazione cutanea), la cornea
verticillata, che va sempre ricercata con visita oculistica in caso di sospetto (è tipico delle malattie da
accumulo).
NEUROLOGIA E MEDICINA GENERALE
Esempi di problematiche internistiche con risvolti neurologici
1. Cardiopatie emboligene
Cause di ictus embolico:
- Fibrillazione atriale, sia nella forma parossistica che in quella cronica: problema sempre più evidente,
forse perché prima si considerava poco. Essa è una causa emboligena molto importante, che
determina frequentemente l’insorgenza di ictus ischemico che poi spesso si infarcisce di sangue
dando un infarto rosso. La fibrillazione atriale, e soprattutto il flutter atriale, sono le cause più
frequenti di ictus embolico, e necessitano di una terapia farmacologica, es. con amiodarone, fino alla
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cardioversione eseguita dagli elettrofisiologi in Cardiologia. I pazienti con FAP, salvo
controindicazioni, vanno scoagulati.
- Cardioversione in FA o flutter atriale
- Disordine seno-atriale cronico
- Cardiomiopatie (soprattutto CMD)
- IMA: problemi di cinetica e di ritmo
- Valvulopatie mitroaortiche.
- Forame ovale pervio (emicrania con aura?). Correggibile con chirurgia per via endoscopica, con il
posizionamento di una sorta di ombrellino); è causa di ictus criptogenetico soprattutto nel giovane.
Nel sospetto eseguire ecodoppler transesofageo perché può sfuggire a quello transtoracico. È una
causa diventata famosa perché Cassano ha avuto un TIA dovuto a questa causa.
- Endocardite.
Il reparto di Neurologia del Sacco è un reparto di Cardio-Neurologia (infatti il Dipartimento si chiama
Cardio-Cerebrovascolare), caratterizzato dalla presenza del Cardiologo che fa il giro tutte le mattine.
Questo per l’elevata frequenza di problematiche cardiologiche soprattutto, ma non solo, in Stroke Unit.
2. Complicazioni neurologiche dell’ipertensione arteriosa e dei suoi trattamenti
o Emorragia intracerebrale
o Infarti lacunari
o Leucoencefalopatia periventricolare
o Aterosclerosi intracranica
o Demenza (da ipertensione o da eccesso di terapia antipertensiva)
o Encefalopatia ipertensiva
L’ictus ischemico da ipertensione arteriosa è in riduzione, perché le persone si curano di più; inoltre, c’è una
scelta sempre maggiore di farmaci (si arriva quasi ad abusarne, situazione molto pericolosa negli anziani,
che rischiano l’ipotensione iatrogena).
3. Malattie ematologiche
o Malattie emoproliferative
 Leucemia, mielomi, linfomi (secondarismi, alterazioni coagulazione)
 Policitemia vera (iperviscosità)
 Trombocitemia essenziale (ischemie)
o Anemia
 Sideropenia, deficit B12/folato, talassemia... (favorisce ischemie e anossie anche croniche:
peggiora prestazioni cognitive)
o Malattie emorragiche
 Emofilia, Trombocitopenia,
 Disturbi della funzionalità piastrinica
 Coagulazione intravascolare disseminata (DIC)
o Disturbi della coagulazione
 Anticorpi antifosfolipidi
 Iperomocisteinemia
Tra le malattie ematologiche troviamo principalmente i linfomi, soprattutto i NH, tumori molto insidiosi che
possono dare manifestazioni centrali e periferiche con casistica notevole; una terapia efficace si basa
sull’utilizzo di Ab monoclonali.
Lo stroke può essere complicanza di altre condizioni in cui si ritrovano disturbi della coagulazione:
 Procoagulanti e proaggreganti
o Eccesso di omocisteina
o Deficit di proteina C, proteina S
o Deficit di antitrombina III
o Resistenza alla proteina C attivata
o Anticorpi antifosfolipidi,
o Anticorpi anticardiolipina
o Crioglobuline
358



Neoplasie maligne
o Effetto diretto del tumore
o Coagulopatia paraneoplastica
o Endocardite trombotica
o Terapie antitumorali
o Emorragia intracerebrale
 Farmaci e rischio di stroke
o Contraccettivi orali
o Cocaina e amfetamine
L’iperomocisteinemia è una causa più rara; l’omocisteina è un aa essenziale che fa parte dello screening di
routine dell’ictus, sopratutto nei giovani, ma ci vuole un valore significativamente alterato per favorire
l’ipercoagulazione, e quindi l’ischemia cerebrale.
Esistono anche delle forme di trombosi neoplastiche e paraneoplastiche.
L’associazione pillola e fumo aumenta il rischio trombotico, così come la cocaina o le amfetamine (la
dipendenza da monoamine porta a ictus emorragico in pazienti giovani a causa di sbalzi pressori
importantissimi); mentre l’eroina dà problematiche più vascolari.
4. Encefalopatia epatica
Manifestazioni
 Alterazioni del sensorio dalla soporosità al coma
 Movimenti involontari
 Rallentamento psicomotorio
Meccanismi
 Ammoniaca
 Alterazione della neurotrasmissione
 Sistema GABA-benzodiazepine
 Mercaptani
 Acidi grassi a catena corta
Terapia
 Idratazione
 Lassativi osmotici (Lattulosio o Lattilolo)
 Aminoacidi ramificati
 Regolazione flora intestinale per ridurre produzione ammonio (Rifaximina o Neomicina)
 Supplementazione vitaminica
Quando ho una condizione di cirrosi, sia essa alcolica o post-epatitica, posso avere dei disturbi di coscienza
e vigilanza, con situazioni di sopore; in questi casi, se ho un sospetto di problematiche epatiche, non serve
tanto fare un’analisi degli enzimi, ma ha senso chiedere il dosaggio dell’ammoniemia, strettamente
correlata allo stato di vigilanza e di coscienza (ammonio alto: paziente quasi in coma; ammonio basso: stato
di vigilanza).
5. Complicanze neurologia dell’insufficienza renale
Encefalopatia uremica
 Asterissi
 Mioclono
 Convulsioni
 Alterazioni sensorio
 Alterazioni del liquor
 Anomalie EEG
Dialisi (complicanze)
 Neuropatia secondaria
 Sindrome da disequilibrio elettrolitico
 Encefalopatia di Wernicke
 Demenza da dialisi
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Nell’encefalopatia uremica c’è un rapporto stretto tra azotemia e stato di vigilanza; questo quadro può
dare alterazioni del sensorio e, nel tracciato EEG (molto importante in questo caso), un quadro di pseudoperiodismo che assomiglia molto a quello della Creutzfeldt-Jakob.
6. Deficit vitaminici e sistema nerovoso
Tiamina (vitamina B1)
 Polineuropatia nutrizionale
 Encefalopatia di Wernicke
 Sindrome di Korsakoff
 Degenerazione cerebellare corticale
 Ambliopia nutrizionale
 Encefalomielopatia subacuta necrotizzante
Piridossina (B6)
 Polineuropatia mista
Cobalamina (B12)
 Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale
Tocoferolo (E)
 Disturbi spinocerebellari
Niacina (acido nicotinico)
 Pellagra,
 Irritabilità, Insonnia, Confusione,
 Depressione o Maniacalità,
 Deterioramento cognitivo
L’encefalopatia di Wernicke e la sindrome di Korsakoff si vedono negli alcolisti cronici: un semplice bevitore
oltre a bere, mangia anche in gran quantità (per questo, raramente va incontro a uno stato di deplezione
vitaminica), mentre l’alcolista cronico invece non mangia più, e spesso beve superalcolici a digiuno.
Il deficit di B1 può causare l’encefalopatia di Wernicke, caratterizzata da atassia, oftalmoparesi e stato
confusionale acuto (che va e viene); la sindrome di Korsakoff, invece, è un disturbo mnesico dovuto alla
degenerazione dei corpi mammillari (strettamente legati all’ippocampo), per cui il paziente sviluppa
un’amnesia globale (retrograda e anterograda) e inventa delle storie per riempire i buchi mnesici
(confabulazioni). A parte che nell’alcolismo, di questi casi ne vediamo anche nella chirurgia bariatrica,
perché le gastrectomie possono portare a malassorbimento vitaminico.
7. Manifestazioni neurologiche da alterazioni elettrolitiche
Sodio
 Iponatriemia
 Emorragia subaracnoidea
 Mielinolisi pontina centrale (osmotica)
 Alterazioni del sensorio
Potassio
 Ipokaliemia
 Affaticabilità,
 Rabdomiolisi
Calcio
 Ipercalcemia: alterazioni della vigilanza
 Ipocalcemia: irritabilità, crisi epilettiche, spasmi, contratture, fascicolazioni
Magnesio
 Ipomagnesiemia: ipereccitabilità (crisi emicraniche, crisi epilettiche)
Possono esserci alterazioni del sensorio da aumento/diminuzione della sodiemia.
Si possono avere crisi pseudotetaniche e tetaniche da ipocalcemia (a volte anche normocalcemia). Il
magnesio, utile per combattere la sindrome premestruale (è un importante stabilizzante di membrana), a
sua volta può dare problemi.
8. Malattie della tiroide e sistema nervoso
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Complicanze neurologiche dell’ ipotiroidismo
 Cretinismo (se deficit neonatale)
 Encefalopatia, coma e convulsioni
 Rallentamento psicomotorio
 Sonnolenza
 Atassia cerebellare
 Malattie dei nervi cranici
 Miopatia ipotiroidea
 Neuropatie periferiche
 Neuropatie da intrappolamento
Complicanze neurologiche della tiroidite di Hashimoto eutiroidea
Complicanze neurologiche dell’iperitroidismo
 Tremore
 Neuropatia periferica
 Oftalmopatia tiroidea
 Miopatia ipertiroidea
 Insonnia
 Crisi convulsive
 Alterazioni mentali e psichiatriche
 Paralisi periodica
 Miastenia
 Disfunzione del tratto corticospinale
 Disordini del movimento
 Corea
 Encefalopatia
Un ipotiroidismo che dura da molti anni è molto insidioso: il paziente non se ne accorge e diventa sempre
più mixedematoso. Inoltre, il disturbo può portare a un decadimento cognitivo che può essere scambiato
per una fase iniziale di AD, e per questo motivo è estremamente importante richiedere un dosaggio
ormonale.
Nella menopausa, le tiroiditi che danno ipotiroidismo nella donna hanno una frequenza spaventosa. La
tiroidite di Hashimodo può portare a una forma di demenza che assomiglia alla Creutzfeldt-Jakob, con
tracciati pseudo-periodici e un decadimento cognitivo molto spiccato e abbastanza veloce.
9. Diabete e sistema nervoso
Complicanze SNP: neuropatia diabetica
 Polineuropatia sensitivomotoria distale simmetrica
 Neuropatia autonomica
 Neuropatia dolorosa acuta con calo ponderale
 Neuropatia motoria mono- e multifocale
 Radicolopatia e poliradicolopatia diabetica
 Plessopatia
 Neuropatia dei nervi cranici
 Amiotrofia diabetica
 Neuropatie da compressione
In caso di patologia del SNP da diabete, l’insulina è il trattamento più efficace (non basta la terapia orale).
Complicanze SNC: alterazioni metaboliche
 Chetoacidosi diabetica
 Coma iperosmolare non chetosico
 Ipoglicemia
Complicanze SNC: malattia cerebrovascolare
 Ipertensione
 Stroke
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 Aterosclerosi
Il più grande nemico che abbiamo in medicina interna è il diabete mellito; si tratta di una malattia molto
frequente e insidiosa, che quando dà segni di sé possono già esserci dei disturbi molto importanti. Può dare
di tutto, tra cui la mononeuropatia del III nervo cranico; quando c’è questa neuropatia, la prima causa da
indagare è proprio il DM (chiedere l’Hb glicata).
L’ipoglicemia conseguente a un eccessivo dosaggio di ipoglicemizzanti può dare problematiche non solo di
vertigini, sudorazione, pallore, senso di svenimento ecc., ma anche segni focali come l’afasia di Wernike
(afasia fluente).
Inoltre non bisogna dimenticare che il diabete è il principale fattore di rischio cardiovascolare, quindi di
problematiche centrali come l’ictus e l’infarto.
10. Disturbi neurologici paraneoplastici
<1% dei pazienti oncologici; è particolarmente insidiosa perché può manifestarsi anche prima che si riveli il
tumore primitivo. L’ipotesi eziologica più verosimile è quella immunomediata: la neoplasia elabora delle
sostanze antigeniche che stimolano l’autoimmunità.
 Degenerazione cerebellare
o Microcitoma polmonare (indipendentemente dagli anti-Hu)
o Anticorpi anti-Yo (tumore delle ovaie e della mammella)
 Cecità
o Neurite ottica
o Degenerazione fotorecettoriale
 Neuropatia Sensitiva Subacuta
 Encefalite limbica
 Mielite
 Neuropatia autonomica
o Anticorpi Anti-Hu
 Opsoclono-Mioclono
o Sindrome Anti-Ri
 Mielopatie
 Polineuropatie (es: GBS in Hodgkin)
 Sindromi da giunzione neuromuscolare (LEMS, MG)
 Miopatie (dermatomiosite)
Può dare atassie cerebellari, per la presenza di Ab anti-cervelletto.
L’encefalite limbica è un quadro di alterazione psicomotoria e deterioramento cognitivo rapido.
Frequenti sono le sindromi da problematiche miasteniferomi o da dermatomiositi (infiammazioni del
muscolo, in questo caso di origine paraneoplastica); frequente il ruolo del carcinoma ovarico nella donna. Il
prof fa l’esempio di una giovane paziente ricoverata con una multineuropatia dei nervi cranici, forse forma
paraneoplastica di un linfoma.
11. Connettiviti e sistema nervoso
Vasculiti
 Vasculiti sistemiche necrotizzanti
o Poliarterite nodosa
o Micropoliangioite
o Sindrome di Churg-Strauss
 Granulomatosi di Wegener
 Arterite gigantocellulare
o Polimialgia e arterite temporale
o Arterite di Takayasu
 Angioite primitiva del SNC
 Angioite primitiva del SNP
 Malattia di Behçet
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Connettiviti
 Artrite reumatoide (AR)
 Lupus eritematoso sistemico (LES)
 Sclerosi sistemica (sclerodermia= SS)
 Malattia mista del connettivo
 Miopatie infiammatorie: dermatomiosite (DM), polimiosite (PM)
 Sindrome di Sjögren (SjS)
Le connettiviti possono interessare le arterie di vari organi, compreso il cervello; la forma più frequente
nell’anziano è la polimialgia reumatica, in cui ho dolori diffusi ai muscoli, da non confondere con la
polimiosite. L’elettromiografia aiuta, così come il decorso della malattia, strettamente correlato
all’andamento dell’enzima CK e della VES (che aumentano). La polimialgia è benigna, curabile con terapia
cortisonica, mentre la polimiosite si differenzia per la presenza di sofferenza muscolare visibile all’EMG;
spesso è di origine paraneoplastica, altrimenti si tratta semplicemente di una connettivopatia, anch’essa
trattata con terapia cortisonica, e se non efficace con anticorpi monoclonali.
12. Alcol e sistema nervoso
 Intossicazione
o Intossicazione (acuta e cronica)
o Sindrome da astinenza minore
o Crisi d’astinenza
o Delirium tremens
 Demenza
o Pellagra
o Malattia di Marchiafava-Bignami
o Degenerazione epatocerebrale acquisita
o Demenza alcolica
 Encefalopatia di Wernicke
 Sindrome amnesica di Korsakoff
 Degenerazione cerebellare alcolica
 Mielinolisi pontina centrale
 Neuropatia alcolica
 Miopatia alcolica
o Miopatia acuta necrotizzante
o Miopatia cronica
 Alcol e stroke
Nel tempo l’alcolismo è cambiato. La tesi di Laurea del prof del ’72 includeva uno studio su 100 paziente
alcolisti cronici: il prof andava al Paolo Pini, vecchio ospedale psichiatrico che ospitava questi alcolisti
cronici a cui era negato di bere. In questi casi, era frequente vedere sindromi d’astinanza, sopratutto il
delirium tremens (che non vuol dire “tremante”, ma “tremendo”: non è vero, ma il prof dice così).
L’astinenza da alcol è una situazione grave, che può portare anche a coma e morte.
Una situazione che è stata sempre negata e che invece esiste è la demenza alcolica, causata dal
decadimento primitivo legato all’alcol.
Poi abbiamo le già menzionate Wernicke e Korsakoff, curabili con grosse quantità di vitamina B1
somministrata preferibilmente per via parenterale (non orale, perché questi soggetti hanno
frequentemente un’atrofia gastrica che ne comporterebbe un malassorbimento); si vedono dei
miglioramenti impressionanti già dopo le prime due/tre somministrazioni, ma che necessita di una terapia
prolungata nel tempo.
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Malattie infettive [Cambier&Pazzaglia]
Ascesso cerebrale
Raccolta suppurativa nel parenchima cerebrale, relativamente raro. Di solito da streptococco, stafilococco,
Gram- e anaerobi (negli immunodepressi anche Nocardia).
Possono originare da un trauma che coinvolge una cavità settica (come il seno paranasale) o con corpi
estranei, fare seguito ad un’infezione suppurativa ORL per contiguità o essere secondaria a focolai purulenti
polmonari o endocarditi batteriche (ascessi metastatici per via ematogena, nel 10-15% multipli).
È preceduto da encefalite presuppurativa e si manifesta come neoformazione intraparenchimale ad
evoluzione subacuta. Predominano i segni di ipertensione endocranica, con cefalea costante, spesso
localizzata, frequenti e precoci disturbi di coscienza, edema papillare nella metà dei casi, frequenti crisi
epilettiche (focali o clonie subentranti). Di solito non si manifesta una sindrome infettiva (non c’è febbre nè
neutrofilia).
La rachicentesi è controindicata (peggiora la prognosi); la diagnosi precoce e la sorveglianza si basano su TC
e RM. La lesion assorbe il contrasto in maniera cercinata, ma non è specifica (anche nei tumori); una
riduzione del coefficiente apparente di diffusione (ADC) in RM in diffusione suggerisce un ascesso.
Negli ascessi emisferici l’EEG mostra un focolaio di onde lente spesso associate ad elementi parossistici
pseudoperiodici.
La terapia empirica prevede cefalosporine di III generazione, aminoglicosidi e metronidazolo. Ipertensione
endocranica e segni di impegno possono imporre un drenaggio o exeresi chirurgica precoce (nel caso di un
empiema subdurale invece si procede ad evacuazione immediata e trattamento antibiotico).
Sono spesso frequenti sequele neurologiche (deficit o epilessie).
Tubercolosi cerebromeningea
Sempre per via ematogena. Nel bambino segue l’infezione primaria dopo disseminazione, nell’adulto è
favorita da immunodepressione e secondaria ad altra localizzazione.
Meningite tubercolare
È una meningite granulomatosa della base dell’encefalo; può dare deficit dei nervi cranici e arterite del
tratto iniziale delle arterie cerebrali (angioite tubercolare, con possibile infarto cerebrale o midollare).
Consiste in una disseminazione di piccoli tubercoli (focolai di necrosi caseosa circondati da cellule epitelioidi
e linfociti, immerse in essudato mononucleato). L’ispessimento meningeo e la fibrosis può dare idrocefalo.
È una meningite subacuta, con dimagrimento e febbre prolungata moderata, con ingannevole
sintomatologia dolorosa craniocervicale, radicolare o addominale e rigidità meningea moderata. Ci sono
forme puramente febbrili, per cui in caso di febbre prolungata dndd può essere indicata una rachicentesi.
Il liquor è limpido, con pleiocitosi linfocitaria, iperprotidorrachia e ipoglicorrachia. All’esame diretto si
ritrova il bacillo nel 20-30%, e con PCR la SE è del 60%.
La DD è con meningiti carcinomatose e micotiche.
Il trattamento, anche su base presuntiva, prevede induzione di 2 mesi (con isoniazide, rifampicina,
pyrazinamide, etambutolo/streptomicina e prednisone 1 mg/kg a scalare), e mentenimento con
isoniazide+rifampicina per almeno 4 mesi.
La mortalità è alta (15-20% nell’adulto) e vi sono postumi: emiplegia, paralisi ocular, atrofia ottica, sordità,
epilessia.
Tubercolomi
Massa caseosa che circonda una zona granulomatosa; sono masse intraparenchimali lentamente espansive,
unici o multipli (gli ascessi tubercolari sono di solito più unici, senza reazioni granulomatose periferiche).
Alla RM si vedono lesioni nodulari che assumono mdc in maniera cercinata o omogenea.
Il trattamento tubercolare consente la progressiva risoluzione delle lesioni.
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Encefaliti virali
Malattie infiammatorie acute dell’encefalo, con sintomi e reperti liquorali relativamente omogenei, ma
prognosi molto varia in rapporto all’eziologia.
Il quadro commune prevede esordio acuto con febbre, cefalea, segni di irritazione meningea e disturbi della
vigilanza (sonnolenza, confusion) come nelle meningiti virali, cui si associano disturbi dovuti
all’interessamento cerebrale diffuso, come crisi convulsive, stupor e coma, deficit focali multipli (paralisi
piramidali, atassia, mioclonie, movimenti coreo-atetosici, difetti di nervi cranici).
Alla rachicentesi il liquor è iperteso, con formula da meningite asettica (pleiocitosi linfocitaria,
iperprotidorrachia, glicorrachia normale).
Le forme eziologiche più comuni sono:
 Encefalite da HSV: mortale nel 70% dei casi non trattati, è la più importante tra le encefaliti virali
per diffusione, frequenza e gravità. Origina da una eccezionale migrazione del virus lungo le fibre
trigeminali che innervano le meningi basali della fossa anteriore e media.
o Presenta caratteri particolari dovuto alla prevalente compromissione dei lobi temporali:
afasia, amnesia globali, disturbi del comportamento di tipo psicotico. L’ernia
transtentoriale da edema intense può dare coma profondo acuto, rapidamente mortale.
o All’EEG spesso complessi di punte e onde lente di ampio voltaggio pseudoperiodiche (ogni
2-4 secondi) localizzate in regione temporale.
o La TC mostra spesso aree di ipodensità frontali o temporali che si comportano come
processi espansivi (sono date da necrosi, emorragie ed edema intenso)
o Per la diagnosi di certezza alcuni ritengono necessaria la biopsia cerebrale, altri la
dimostrazione di ab nel liquor o il ritrovamento degli antigeni virali con PCR.
o Il trattamento prevede acyclovir (30 mg/kg/die ev per 2 settimane)
 Encefaliti da arbovirus: trasmesse da artropodi, la forma più grave è l’encefalite equine dell’Est
degli USA (mortalità 90%).
 Encefaliti virali benigne: parotite, enterovirus, coriomeningite linfocitaria. Si manifestano in piccole
epidemie che colpiscono i bambini soprattutto, con quadri di meningite asettica e moderati segni di
interessamento cerebrale, a prognosi favorevole.
 Altre encefaliti meno comuni sono quella da rabbia e poliomielite
Ci sono anche encefaliti virali croniche (PESS, PML), allergiche (dopo malattia infettiva o vaccinazione, da
reazione immunitaria abnorme) o micotiche (criptococco), da rickettsie o protozoarie (ameba, toxoplasma,
malaria, tripanosoma).
Manifestazioni neurologiche dell’infezione da HIV
La patogenesi è riconducibile a quattro meccanismi:
 Autoimmune: nelle fasi iniziali in cui non c’è immunodepressione. Responsabile di polineuriti
demielinizzanti acute e croniche, con decorso relativamente benigno, responsive a terapia
steroidea e plasmaferesi.
 Infezione diretta: HIV supera la BEE con istio-monociti e macrofagi del sangue, localizzandosi solo
negli elementi di origine mesenchimale nell’SNC (non è neurotropo). Danneggia i neuroni forse
interferendo col metabolismo neuronale, mediante la produzione di fattori tossici, sottrazione di
fattori trofici o competizione con I recettori. È responsabile di demenza, mielopatia vacuolare e
polineuropatia distale simmetrica.
 Infezioni opportunistiche: pre-AIDS (radicolite da HZV) o in AIDS.
 Linfomi primitivi del cervello o localizzazioni secondarie, nell’AIDS.
In rapporto agli stadi:
 Dall’infezione primaria alla sieroconversione: meningite asettica acuta, poliradicoloneurite acuta
(identica alla Guillain-Barré, ma c’è linfocitosi nel liquor), paralisi di Bell
 Durante l’infezione asintomatica: meningite asettica cronica (subdola, solo cefalea e linfocitosi
liquorale), polineurite demielinizzante acuta e cronica (con linfocitosi liquorale), radicolite da HZV
(10%), polimiosite (insensibile agli steroidi)
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Durante lo stadio dell’ARC (AIDS-related complex, III stadio): in aggiunta alle manifestazioni dello
stadio precedente, può presentare disturbi neuropsichiatrici (difetti della memoria recente,
riduzione di fluidità verbale, anedonia, isolamento; DD con depressione), mononeurite multipla
(sensitivo-motoria, il quadro clinico può regredire o proseguire verso una polineuropatia sensitivomotoria bilaterale simmetrica; da vasculite necrotizzante dei vasa nervorum), polineuropatia distale
simmetrica
Durante lo stadio di AIDS:
o Adulti:
 AIDS-dementia complex (demenza sottocorticale lentamente progressive, con
declino cognitive, rallentamento verbo-motorio, incoordinazione segmentaria,
atassia, paraparesi, incontinenza, mutismo acinetico): interessa soprattutto I NDB e
la sostanza bianca degli emisferi, con infiltrati macrofagici, noduli microgliali,
perdita neuronale, gliosi, sofferenza mielinica
 Infezioni opportunistiche:
 PML: deterioramento mentale, difetti neurologici multipli (afasia,
emiparesi, atassia, emianopsia) con exitus in 1 mese dopo la diagnosi.
Focolai di demielinizzazione con risparmio assonale e infiltrati astrocitari
bizzarri, con oligodendrociti con inclusi eosinofili.
 CMV: la più frequente, può dare encefalite necrotizzante multifocale
fulminante o una forma con noduli microgliali, a decorso acuto.
 Toxoplasmosi: gravi lesioni necrotiche e scarsa infiammazione. Dà letargia,
crisi epilettiche, emiparesi. Alla TC multiple lesioni in profondità negli
emisferi, con nucleo iperdenso ed anello iperdenso, captante il contrasto. Il
trattamento è con pirimetamina e sulfadiazina.
 Criptococcosi: dà meningite subacuta, più raramente idrocefalo ostruttivo
o sindrome focale (cerebrale o dei nervi cranici). Il trattamento, dopo
diagnosi con inchiostro di china su liquor, è con amfotericina B e
fluorocitosina
 Altre: HSV, HZV, candida, aspergillus, coccidioides, TBC, M. avium,
Nocardia, Listeria. Tipicamente assenti le infezioni da batteri.
 Linfomi primitivi encefalici nel 2% (sindrome psico-organica con sonnolenza,
confusion, difetto della memoria, associata a difetti focali come emiparesi e crisi
epilettiche in 30%). Alla TC processo espansivo che assume contrasto nella
profondità degli emisferi o sulla linea mediana (NDB, corpo calloso, verme
cerebellare); frequentemente è multifocale. La diagnosi di certezza si basa sulla
biopsia cerebrale. Il trattamento è con RT.
 Mielopatia vacuolare: paraparesi spastica progressiva, con atassia e disturbi
sfinterici. Vacuolizzazione della sostanza bianca che prevale nei cordoni laterali e
posteriori dorsali.
 Polineuropatia distale simmetrica (80%), mononeurite multipla (10%), polineurite
demielinizzante acuta e cronica (10%).
 Polimiosite.
o Bambini:
 Encefalopatia progressiva causata direttamente da HIV, con arresto dello sviluppo
mentale, tetraparesi spastica, paralisi soprabulbare e microcefalia, con atrofia
cerebrale diffusa e liquor di solito normale; il decorso è oscillante.
 Encefalopatia statica: ritardo mentale non progressivo, senza microcefalia, dovuto
a prematurità, altri agenti infettivi, fattori tossici.
 Sono più rare le infezioni opportunistiche e i linfomi del SNC.
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Manifestazioni neurologiche delle malattie internistiche [Pazzaglia]
LES
Le manifestazioni del neuro-LES comprendono:
 Ictus (e TIA): ricorrenti e multifocali, sono le manifestazioni più comuni neurologiche. Un tempo
attribuiti a vasculite, oggi riferiti ad ipercoagulabilità da APLA (che si fissano all’endotelio delle
arteriole e dei capillari provocando occlusione trombotica e distruzione della parete) ed emboli a
partenza endocardica (endocardite non batterica di Libman-Sacks).
 Crisi epilettiche: probabilmente hanno origine dalle lesioni infartuali. Si intensificano nella fase di
riacutizzazione della malattia, e i pazienti tollerano male i farmaci antiepilettici.
 Disturbi psichici: sindromi confusionali, psicosi schizofreniformi, depressioni severe. Patogenesi
varia, da tossicità da terapia immunosoppressiva, infezioni opportunistiche, forse fattori
autoimmuni.
 Cefalea: emicranica o con substrato organico (meningite, tromboflebite, ipertensione endocranica
da trombosi di un seno venoso).
 Corea: autoimmune (ab antineuroni dello striato), analogamente alla corea gravidica e reumatica
 Disturbi di coscienza: confusione, coma. Nelle fasi avanzate, con cattivo significato prognostico.
Espressione di encefalopatia da sepsi o di infezioni opportunistiche meningo-cerebrali favorite
dall’immunodepressione.
 Neurite ottica
 Mielite
 Neuropatie periferiche (rare)
 Polimiosite (frequente)
Il trattamento prevede l’uso di steroidi nei casi lievi e immunosoppressori in quelli gravi. Per la prevenzione
dell’ictus si usano anticoagulanti orali.
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Sistema della sensibilità generale [Pazzaglia]
I recettori si dividono in esterocettori (cutanei: tattili, termici, dolorifici), propriocettori (profondi, in
muscoli, tendine, capsule articolari e periostio) e interocettori (vasi e visceri, non esplorati nella pratica
neurologica).
Morfologicamente si dividono in terminazioni libere, fibre nervose con bottone terminale (Meckel, Ruffini),
terminazioni nervose incapsulate (Krause, Golgi, Meissner, Pacini).
Secondo la teoria di Melzack e Wall la qualità della sensazione dipende in parte dal tipo di recettore (ogni
recettore ha una soglia di eccitabilità particolarmente bassa per un dato tipo di stimolo, ma può essere
eccitato anche da stimuli di altra natura se di intensità sufficiente) e in parte dai caratteri spazio-temporali
dello stimolo e dal filtro esercitato a livello dell’SNC sugli impulsi afferenti (corno posteriore, sostanza
reticolare del tronco encefalico, talamo).
Vie di trasmissione:
 Fibre sensitive dei nervi periferici: la cellula trofica è nei gangli spinali (a livello dei fori
intervertebrali), con assone con prolungamenti a T (uno verso la periferia, contenuto nel nervo e
terminante nel recettore, e uno verso verso il midollo contenuto nella radice posteriore).
Le fibre si distinguono in mielinizzate di grosso calibro (Abeta), mielinizzate di piccolo calibro
(Adelta, con minore velocità di conduzione) e amieliniche (C, minima velocità). Nei nervi periferici
sono mescolate senza ordine con le fibre motorie, mentre nelle radici posteriori sono, da laterale a
mediale, C, Adelta, Abeta.
Le fibre Abeta trasportano sensazioni tattili e propriocettive, le Adelta sensazioni termiche e
dolorifiche epicritiche (breve latenza, durano finchè dura lo stimolo, localizzabili con precisione), le
C sensazioni termiche e dolorifiche protopatiche (latenza di 1 o più secondi, persistenti, mal
localizzate).
 Vie ascendenti dell’SNC: tutte le fibre sensitive entrano nel midollo a livello del solco lateraleposteriore.
o Cordoni posteriori: le fibre Abeta entrano subito nel cordone posteriore omolaterale,
salendo fino alla giunzione bulbo-midollare (contatto con i neuroni dei nuclei di Goll e
Burdach), con le fibre sacrali più mediali e le cervicali più laterali. Dai nuclei di Goll e
Burdach origina il lemnisco mediale (fascio di Reil), che decussa (posteriormente e sopra la
decussazione del fascio piramidale) e sale mantenendosi vicino alla linea mediana fino al
nucleo VLP del talamo (“talamo specifico”). La via lemniscale trasmette informazioni
propriocettive e tattili.
o Fascio spino-talamico: le fibre Adelta e C si dirigono verso il corno posteriore omolaterale
passando attraverso il tratto di Lissauer, terminando pochi segmenti sopra l’ingresso e
articolandosi con gli interneuroni della sostanza gelatinosa di Rolando o con le cellule dello
strato IV e V di Rexed, da cui origina il fascio spino-talamico. Questo decussa pochi
segmenti sopra la sua origine, a livello della commissura bianca anteriore, proseguendo nel
cordone anterolaterale controlaterale, con le fibre sacrali più lateralmente delle cervicali.
 Fascio paleo-spinotalamico (spino-reticolo-talamico): la maggior parte delle fibre
del fascio ST si articola con neuroni della sostanza reticolare del TE, con catene
multinaptiche successive, fino ai nuclei talamici a proiezione diffusa. Convoglia
sensazioni termiche e dolorifiche protopatiche (sistema nocicettivo o
extralemniscale)
 Fascio neo-spinotalamico (spino-talamico diretto): piccola parte delle fibre del
fascio ST raggiunge direttamente il nucleo VLP del talamo, veicolando sensazioni
termiche e dolorifiche epicritiche e tattili (funzionalmente fa parte del sistema
lemniscale).
Aree sensitive corticali:
 Dal nucleo VLP parte il fascio talamo-parietale, che attraversa la porzione posteriore del braccio
posteriore della capsula interna e raggiunge la corteccia post-rolandica (area sensitiva primaria),
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dove è presente l’homunculus rovesciato (con grandezza delle aree proporzionale alla densità
recettoriale). Nell’ASP avviene l’analisi degli impulsi, con l’identificazione delle caratteristiche
fisiche degli stimuli e la percezione di oggetti e posizione. L’ASP ha stretti rapporti anatomofunzionali con l’area motrice primaria.
 I nuclei talamici a proiezione diffusa sono connessi alle aree corticali associative (“sofferenza
psichica” a seguito di stimolazione dolorosa), all’ipotalamo e al sistema limbico (reazioni vegetative,
emotive e istintuali).
Il sistema lemniscale ha anche azione antinocicettiva, a due livelli:
 Corno posteriore (“gate control theory” di Melzack e Wall): sulle cellule dello strato IV e V di Rexed
terminano sia fibre C che A (queste ultime da collaterali delle fibre dei cordoni posteriori),
entrambe di tipo eccitatorio, mentre nella sostanza gelatinosa di Rolando sono presenti
interneuroni inibitori che hanno azione inibitrice presinaptica sulle terminazioni A e C.
Mentre attraversano la sostanza gelatinosa le fibre A inviano collaterali eccitatori agli interneuroni,
mentre le fibre C inviano collaterali inibitori agli interneuroni. In condizioni normali la scarica delle
fibre A prevale, quindi gli interneuroni inibiscono il fascio ST (porta del dolore chiusa); con stimoli
dolorosi intensi prevale l’attività C, e gli interneuroni vengono inibiti (porta del dolore aperta).
In condizioni patologiche, quando vengono danneggiate selettivamente o prevalentemente le fibre
A dei nervi e delle radici posteriori (polineuropatie, tabe dorsale) la porta del dolore è
permanentemente aperta, e stimoli anche minimi causano dolore.
 Formazione reticolare del TE e del talamo: il sistema lemniscale attiva i nuclei reticolari
(extralemniscali), che inviano fibre discendenti alle cellule di origine del fascio ST (vie reticolospinali inibitorie). Il sistema antidolorifico è attivato dalle endorfine, con recettori a livello di
ipotalamo, alcuni nuclei reticolari del TE e del talamo e corni posteriori. Questa seconda teoria
spiega il dolore centrale (per esempio della sindrome talamica): lesioni dell’SNC che causano
disfunzione del sistema lemniscale danno il via libera a quello extralemniscale. In campo
terapeutico si può attivare mediante stimolazione elettrica ripetitiva il sistema lemniscale a scopo
antidolorifico (a livello dei nervi periferici, del midollo o del tronco).
Disturbi sensitivi
Disturbi soggettivi
 Dolori: i dolori neuropatici sono dovuti a disfunzione di SNP o SNC, e vanno distinti da quelli
extraneurologici percepiti attraverso un SN integro.
o Parossistici: sono a fitte, di breve durata (frazioni di secondo), di intensità elevate. Possono
ripetersi in salve. Si distinguono in folgoranti (scariche elettriche), laceranti, terebranti
(puntura in profondità): esprimono di solito una disfunzione del I neurone sensitivo (a
qualunque livello). Sono a volte spontanei, ma più spesso scatenati da stimoli localizzatori:
 Stimoli leggeri (trigger) in una ristretta area cutanea: comune nella nevralgia del V
 Manovre che mettono in tensione le radici (inclinare lateralmente il capo per i
dolori cervicobrachiali, sollevamento dell’arto inferior esteso per i dolori lombosacro-crurali) o che aumentano la pressione liquorale (colpi di tosse, sternuti, sforzi
di vomito o defecazione…): dolori di solito di origine radicolare
 Flessione brusca del capo che scatena dolori folgoranti discendenti lungo la
colonna e irradiantesi fino alle estremità degli arti, soprattutto inferiori (segno di
Lhermitte): disfunzione dei cordoni posteriori in sede cervicale (soprattutto in SM e
compressioni midollari).
o Continui: meno intensi ma duraturi, spesso con componente termica (dolori urenti o
“causalgie”), mal localizzati e più diffuse, spesso esacerbati da stimoli leggeri (iperalgesia o
allodinia) e nei casi più gravi anche da stimoli in zone non dolenti, stimoli sensoriali come
luci e rumori intensi e stimoli emotivi (iperpatia). Non hanno valore localizzatorio, potendo
essere in neuropatie periferiche, lesioni dei gangli e del SNC (dolore centrale).
 Parestesie: sensazioni abnormi non provocate da stimoli esterni (se lo sono si chiamano disestesie).
Possono avere qualità diverse: termiche, formicolii, puncture di spilli, “carne morta”, “ragnatela”..
Non hanno valore localizzatorio.
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Anestesia: difficilmente riferita, di solito desunta (se c’è difetto della sensibilità propriocettiva
vengono riferiti disturbi motori atassici, o la sensazione di “camminare sulla lana” perché non si
sentono bene i contatti delle piante col pavimento)
Disturbi obiettivi
Messi in evidenza dalle prove dell’EON; sono ipoestesia/anesthesia, disestesia, dolori parossistici (zone
trigger), iperalgesia o iperpatia. Dolori continui da una zona anestetica costituiscono l’anestesia dolorosa
(per esempio dopo cordotomia spino-talamica per dolori somatici controlaterali).
Atassia sensitiva
I difetti della sensibilità propriocettiva si esprimono soprattutto con disturbi motori, che peggiorano ad
occhi chiusi. Non ha valore localizzatorio se non si tiene conto dei segni associati (può essere dovuta a
lesione dai nervi periferici al sistema lemniscale).
I segni sono:
 Disturbi della stazione eretta: ad occhi aperti stazione eretta possibile, con allargamento della base
d’appoggio e alcune oscillazioni del tronco (nei casi più gravi stazione eretta non possibile neanche
ad occhi aperti). Ad occhi chiusi oscillazioni più intense e tendenza alla caduta in tutte le direzioni
(Romberg positivo).
 Disturbi della marcia: possibile ad occhi aperti (con marcia talloneggiante: solleva eccessivamente il
ginocchio e batte con forza il tallone invece che la punta), peggiora ad occhi chiusi.
 Dismetria ad occhi chiusi (prova indice-naso o calcagno-ginocchio)
 Disturbi del mantenimento della postura: in Mingazzini ad occhi chiusi gli arti presentano
oscillazioni lente e aritmiche di piccola ampiezza, soprattutto alle mani (polsi tendono a flettersi, le
dita compiono movimenti asincroni e lenti: pseudo-atetosi).
Si hanno inoltre difetti della sensibilità profonda (perdita del senso della posizione e del movimento
passive, perdità della pallestesia) e delle sensibilità tattili epicritiche.
Sindromi sensitive topografiche
Per localizzare la sede bisogna considerare topografia, semeiotica e segni associati.
Sindromi sensitive periferiche
Da disfunzioni dei nervi, dei gangli o delle radici posteriori. Lesioni a focolaio (come compressioni) causano
disturbi circoscritti, mentre malattie diffuse dei nervi periferici (come polineuropatie) causano disturbi
bilaterali, di solito prevalentemente distali.
Si hanno parestesie e dolori; le manovre che li scatenano possono avere valore localizzatorio.
Tra i disturbi obiettivi si possono avere:
 Anestesia globale: per tutti i tipi di sensibilità
 Anestesia dissociate: limitata ad alcune modalità
o Dissociazione pseudo-siringomielica: colpita solo la sensibilità termica e dolorifica
o Dissociazione pseudo-tabetica: colpita solo la sensibilità propriocettiva e tattile epicritica,
con vari gradi di atassia sensitive, da dismetria e pseudoatetosi fino a disturbi della marcia
e della stazione eretta
Sindromi sensitive midollari
 Anestesia globale: da sezioni trasverse complete del midollo. Interessa tutti i tipi di sensibilità sotto
la lesione, con paralisi piramidale, vescicale e rettale.
 Sindrome spino-talamica: lesion del fascio ST. Frequenti disturbi soggettivi (parestesie di solito
termiche, dolori continui, iperalgesia) e difetto selettivo della sensibilità termica e dolorifica.
o Lesione centro-midollare (sindrome siringomielica): interrompe il fascio ST poco dopo la
sua origine dal corno posteriore e interessa i due fasci a livello della decussazione nella
commissura bianca anteriore. La lesione può essere una cavità assiale (siringomielia) o un
tumore midollare; di solito le lesioni sono localizzate nel tratto cervico-dorsale, e i disturbi
sensitivi sono bilaterali, interessano collo, parte superiore del torace e arti superiori
(anestesia sospesa o “a corazza”)
o Lesione del cordone antero-laterale: interrompe il fascio ST dopo la decussazione, quindi i
disturbi sensitivi sono sottolesionali e controlaterali (il livello superiore dell’anestesia
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termo-dolorifica può essere molto più basso del segmento midollare colpito). La lesione
unilaterale isolata si osserva nella cordotomia spino-talamica per il trattamento dei dolori
refrattari ai farmaci.
 Sindrome dei cordoni posteriori: dà disturbi soggettivi (parestesie e dolori parossistici di tipo
“cordonale” irradiati lungo colonna e arti inferiori, talora con segno di Lhermitte, difetto della
sensibilità tattile epicritica e propriocettiva, atassia sensitiva).
o Sezione trasversa dei cordoni posteriori: da lesione a focolaio, che interrompe i cordoni in
un tratto limitato (intramidollare come SM o extramidollare come compressione). Sotto il
livello lesionale tono e ROT sono normali (ma c’è paralisi piramidale se la lesione si estende
ai cordoni laterali).
o Degenerazione longitudinale dei cordoni posteriori: da tabe, mielosi funicolare e malattia di
Friedreich. Presenta anche areflessia profonda e ipotonia muscolare, perché colpendo i
cordoni posteriori per tutta la loro lunghezza interrompe la branca afferente del riflesso di
stiramento fasico e tonico (questi segni sono costanti in tabe e Friedreich, mentre nella
mielosi funicolare, con degenerazione anche dei cordoni laterali, la sindrome piramidale
può prevalere, con paraparesi spastica e iperreflessica).
 Sindrome di Brown-Séquard (emisezione trasversa midollare): la lesion può essere traumatica,
compressiva, infiammatoria… Le manifestazioni sono:
o Omolaterali:
 banda di anestesia globale di livello lesionale per interruzione di tutte le fibre delle
radici posteriori al loro ingresso nel midollo
 sindrome del cordone posteriore sottolesionale
 sindrome piramidale da lesione del cordone laterale
o Controlaterali: sindrome spinotalamica da sottolesionale da lesione del fascio ST dopo
l’incrocio.
Sindromi sensitive del tronco encefalico
I disturbi sensitivi interessano anche la faccia (territorio del V e dei fasci trigemino-talamici).
 Sindrome sensitiva alterna: lesione della parte laterale del bulbo dà sintomi:
o Omolaterali: difetto della sensibilità termo-dolorifica della faccia, per sofferenza del nucleo
bulbo-spinale del V
o Controlaterali: difetto della sensibilità termo-dolorifica dell’emicorpo (faccia esclusa) per
sofferenza del fascio ST, con parestesie e dolori spontanei continui di tipo “spinotalamico”. L’emianestesia alterna fa parte della sindrome di Wallenberg.
 Sindrome sensitiva emicorpale: lesioni unilaterali della parte superior del tronco encefalico
(mesencefalo o ponte superiore) possono dare disturbi sensitivi emicorpali che interessano anche
la faccia, da lesione del lemnisco mediale, del fascio ST e dei fasci dai nuclei del V dopo loro
decussazione e accollamento ai fasci precedent. A seconda della larghezza l’emianestesia può
essere globale o dissociate (emisindrome spinotalamica o emianestesia propriocettiva con atassia)
Sindrome talamica
Da emorragia o infarto che interessa la parte ventro-basale del talamo e le zone circostanti, irrorate da rami
perforanti della cerebrale posteriore. Subito dopo l’ictus si ha emianestesia globale controlaterale, poi
disturbi soggettivi (dolore urente continuo con iperpatia, con estensione a tutto l’emisoma o limitato a
delle parti). Si associano di solito emiparesi, emisindrome cerebellare e movimenti anormali. La mano
talamica è caratterizzata da dolori continui, movimenti coreo-atetosici, difetto della sensibilità ed edema.
Il dolore è “centrale”, dovuto alla disfunzione dei sistemi antidolorifici (via lemniscale e nuclei reticolari, che
normalmente bloccano gli impulsi dolorosi extralemniscali).
Sindrome sensitiva parietale
Da lesioni dell’ASP o delle lesioni talamo-parietali, con:
 Mancanza di disturbi sensitivi soggettivi come parestesie e dolore
 Compromissione selettiva o prevalente della sensibilità tattile epicritica e propriocettiva
dell’emisoma controlaterale, con emiatassia.
 Lieve emiparesi, a volte edema delle estremità, raramente ipotrofia muscolare a patogenesi oscura.
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Sistemi di moto e cervelletto [Pazzaglia]
Motricità volontaria
Sistema piramidale
Fascio cortico-spinale e cortico-nucleare: origina dalle aree motrici della corteccia e termina a livello dei nuclei dei
nervi cranici e dei motoneuroni delle corna anteriori. Tutte le fibre piramidali decussano.
 Aree motrici corticali: il 30% delle fibre piramidali discende dalla circonvoluzione frontale ascendente (prerolandica), il 30% dalla corteccia frontale (aree premotrici) e il 40% dalla corteccia parietale (aree postrolandiche)
o Circonvoluzione frontale ascentente: è l’AMP (area 4 di Brodmann), caratterizzata dalle cellule piramidali
giganti di Betz (2-3% delle fibre piramidali). Ha stretti rapporti anatomofunzionali con l’AMS, a cui è
antistante. Ha una rappresentazione somatotopica, con rappresentazione proporzionale alla complessità
dei movimenti (i più estesi nell’homunculus rovesciato sono i movimenti di faccia e mano).
o Altre aree motrici corticali:
 Aree premotrici: nella corteccia frontale, comprendono l’area motrice supplementare (AMS, sulla
faccia mesiale davanti al lobulo paracentrale), l’area 6 (sulla faccia convessa del lobulo davanti
all’AMP), l’area 8 (sotto la 6, deputata al comando dei movimenti ocular coniugati – area
oculomotrice), l’area 4 soppressoria (A4S, tra AMP e area 6, inibisce l’AMP)
 Aree post-rolandiche: nel lobo parietale.
Le aree motrici danno origine anche a fibre extrapiramidali.
 Fascio piramidale: le fibre dalla corteccia si dirigono verso la parte centrale e basale dell’emisfero,
compattandosi e raggiungendo la capsula interna (delimitate lateralmente dal nucleo lenticolare, medialmente
dalla testa del nucleo caudato e dal talamo).
o Le fibre corticonucleari attraversano il ginocchio, le corticospinali i 2/3 anteriori del braccio posteriore.
o Nel mesencefalo il fascio occupa il pes peduncoli, con il fascio genicolato (corticonucleare) nel quinto
mediale, il corticospinale nei 3/5 intermedi e il fascio temporo-pontino-cerebellare nel quinto laterale.
o Nel ponte le fibre sono contenute nel piede (ventralmente), suddivise in fascicoli dai nuclei pontini e dalle
fibre ponto-cerebellari.
o Nel bulbo si ricompattano formando le piramidi, anteriori e paramediane.
Ai vari livelli del tronco si staccano i fasci corticonucleari, che decussano e terminano sui nuclei dei nervi
cranici. Alcune fibre sono omo-laterali (come quelle per la parte superiore del nucleo del VII, sia omo- che
controlaterali).
Alla giunzione bulbospinale l’80% delle fibre corticospinali decussa (fascio piramidale crociato, nel cordone
laterale); il 20% decussa a livello dell’uscita (fascio piramidale diretto, nel cordone anteriore in sede
paramediana).
 Motoneuroni alfa: originano dai nuclei dei nervi cranici e dalle corna anteriori, innervando la muscolatura
striata. Sono la via ultima comune per motricità volontaria, tono, riflessi, trofismo. Il complesso di motoneurone
e fibre muscolari innervate è l’UM (da poche fibre a centinaia a seconda della complessità dei movimenti).
 Motoneuroni gamma: nel corno anteriore, innervano le fibre muscolari dei fusi.
Substrato anatomofunzionale del tono
Stato di contrazione persistente minimo a riposo e maggiore in postura e movimenti, dipendente dalla scarica
continua dei motoneuroni alfa. È sottoposta a duplice controllo:
 Controllo spinale (riflesso miotatico): deriva dai fusi, che hanno recettori anulo-spirali nella parte equatoriale
(da cui originano fibra IA mieliniche e veloci) e recettori floreali al confine tra equatore e parte polare (da
questi originano le fibre II, mieliniche, più sottili e lente). Le fibre IA hanno rapporto monosinaptico coi
motoneuroni alfa, le II polisnaptico (tramite interneuroni). I recettori sono sensibili allo stiramento lento e
sostenuto, tonico (allungamento passivo del muscolo): la risposta è una contrazione lenta e sostenuta. Sono
fondamentali per il mantenimento della stazione eretta (infatti la gravità tende a far stirare gli estensori e
accorciare i flessori).
 Controllo sovraspinale (anello gamma): l’anello gamma è costituito da motoneurone gamma, fuso, afferenti
IA e II, motoneurone alfa (di cui controlla la scarica). I motoneuroni gamma sono sottoposti a controlli
sovraspinali piramidali, extrapiramidali, reticolari e cerebellari (ma gli stessi centri sovraspinali possono agire
anche in modo indipendente direttamente sul motoneurone alfa).
Substrato anatomofunzionale dei riflessi
 ROT: riflesso da stiramento fasico, da brusco allungamento, attraverso la via monosinaptica IA-alfa. Sono
controllati dai centri sovraspinali.
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Riflessi superficiali (nocicettivi): comportano risposte flessorie di retrazione (come la triplice flessione in gravi
lesioni spinali), e il substrato è la via polisinaptica afferenti II/III-interneuroni-alfa.
 Riflesso da stiramento inverso (fenomeno del coltello a serramanico): i recettori sono gli organi di Golgi nei
tendini (in serie alle fibre muscolari), che mandano efferenti IB che si articolano con un interneurone che poi
si articola con il motoneurone alfa (rapporto disinaptico). Sono eccitati dalla tensione del tendine, sia attiva
che passiva: se supera il valore soglia gli alfa vengono inibiti.
Circuito di Renshaw
Collaterali delle fibre alfa ricorrenti che si articolano con le cellule di Renshaw del corno anteriore con sinapsi
colinergiche; le cellule di Renshaw inibiscono gli alfa con sinapsi gliciniche (la scarica alfa si autoriduce).
All’inattivazione del circuito di Renshaw sono state attribuite condizioni patologiche di intenso ipertono, come il
tetano infettivo e quello da stricnina.
Patologia della motricità volontaria: le paralisi
La paralisi è un difetto di forza, disturbo fondamentale delle disfuzioni del sistema della motricità volontaria.
 Sindrome piramidale: comprende
o Difetti della forza (paralisi o paresi: si dice plegia se la perdita della forza è totale, paresi se parziale).
o Disturbi del tono: ipotonia nelle fasi iniziali ad esordio acuto (ictus o trauma midollare), ipertonia
spastica dopo alcune settimane nella lesione acuta o subito nelle forme lentamente progressive.
o Anomalie dei ROT: areflessia in fase iniziale delle sindromi acute, iperreflessia in tutti gli altri casi.
o Fenomeno di Babinski (può essere il primo segno nelle forme croniche)
o Abolizione dei riflessi addominali: meno affidabile, ha valore soprattutto se unilaterale nell’appropriato
contesto clinico.
Sindromi piramidali topografiche
o Lesioni emisferiche:
o Unilaterali: sindrome piramidale controlaterale, di gravità dipendente dalla sede (più grave in sede
profonda come la capsula interna, perché le fibre sono più vicine rispetto alla corteccia). Lesioni
della capsula interna danno emiplegia globale e proporzionale, che interessa metà inferiore della
faccia, arto superiore e inferiore. Lesioni dell’AMP danno di solito paralisi incompleta, scapolocrurale se interessata la parte superiore dell’AMP (arteria cerebrale anteriore), facio-brachiale se
interessata l’inferiore (arteria cerebrale media). Segni associate sono spesso emianestesia,
emianopsia omonima, afasia (nelle lesioni dell’emisfero dominante)
o Bilaterali: possono dare sindrome piramidale bilaterale, con tetraplegia/tetraparesi e interesse dei
muscoli innervate dai nervi cranici (con sindrome pseudobulbare: amimia, disartria, disfagia,
ipomobilità della linga, riso e pianto “spastici” – coati). Se la lesion è bilaterale e parasagittale
(meningioma della falce per esempio) può colpire solo i due lobuli paracentrali, con paraparesi
spastica, spesso associata a disturbi vescicali e sensitivi degli arti inferiori.
o Lesioni del TE: i fasci piramidali sono molto vicini e hanno rapporti stretti con i nuclei dei nervi cranici
dal III al XII e le altre vie lunghe. Si ha spesso sindrome piramidale bilaterale associata a difetti dei nervi
cranici, del cervelletto e delle vie sensitive. Lesioni strettamente unilaterali danno sindrome alterna
(paralisi omolaterale di un nervo cranico con emiplegia controlaterale).
o Lesioni del midollo spinale: spesso associate a disfunzioni di altri sistemi.
o Lesioni bilaterali danno una sindrome bilaterale piramidale, con tetraplegia/tetraparesi se sopra il
rigonfiamento cervicale, paraplegia/paraparesi se sotto e prima del rigonfiamento lombare.
o Lesioni unilaterali danno sindrome piramidale omolaterale (il fascio è già decussato), senza
interessamento dell’emifaccia, emiplegia/emiparesi o monoplegia/monoparesi dell’arto inferiore,
a seconda della sede della lesione.
 Paralisi periferica: lesione del secondo motoneurone, con
o Difetto di forza
o Ipotrofia muscolare (dopo alcune settimane nelle acute, dall’inizio nelle forme croniche)
o Riduzione/abolizione ROT
o Ipotonia muscolare
o Fascicolazioni: per lesioni delle corna anteriori (SLA), più rare nelle lesioni delle radici anteriori e dei
nervi
Paralisi periferiche topografiche: possono dare vari quadri a seconda della sede di interesse del secondo
motoneurone e dell’estensione (focali o diffuse). Esami complementari sono EMG e VDC (differenziano
rispettivamente paralisi neurogene e miopatiche e lesioni del corno anteriore da quelle del nervo periferico);
in casi particolari, biopsia di nervo o muscolo.
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Paralisi generalizzate: interessano in modo massivo i muscoli dei nervi cranici e spinali. Da
degenerazione diffusa dei somi (SLA avanzata) o grave polineuropatia (associata a difetti sensitivi di
uguale topografia)
o Paralisi distale dei quattro arti: più comune manifestazione di polineuropatia, di solito associata a
disturbi sensitive
o Paralisi dei cingoli e dei muscoli prossimali degli arti: soprattutto in amiotrofia spinale pseudomiopatica
o Paralisi del cingolo scapolare e degli arti superiori: lesione delle corna anteriori del rigonfiamento
cervicale o delle radici C5/D1, di solito da compressione extramidollare
o Paralisi degli arti inferiori: lesione delle corna anteriori del rigonfiamento lombare o delle radici della
cauda L2/S2, di solito da compressioni, con associati difettivi sensitive e sfinterici
o Paralisi localizzata unilaterale: da lesione focale di un segmento midollare, di una radice anteriore, di un
plesso o di un nervo, spesso associata a disturbi sensitivi sovrapposti.
Paralisi da blocco della trasmissione neuromuscolare: caratterizzano miastenia e sindromi miasteniformi, con
abnorme faticabilità. Il difetto di forza è assente o minimo dopo il riposo, compare e aumenta dopo lo sforzo.
Tono, trofismo e ROT sono normali.
Paralisi da miopatie primitive: caratterizzate da difetto di forza, ipotrofia (ma a volte ipertrofia o
pseudoipertrofia), ipotonia muscolare, conservazione iniziale dei ROT (poi si indeboliscono e scompaiono per
ipotrofia). Di solito la topografia del deficit è prossimale, senza fascicolazioni e disturbi sensitivi.

Sistema extrapiramidale
Non esiste una netta separazione anatomofunzionale col piramidale: anatomicamente condividono la stessa origine
corticale e nei fasci piramidali decorrono numerose fibre extrapiramidali (che si interrompono nei NDB e del TE),
mentre funzionalmente si integrano nel comando e nel controllo di movimenti volontari, automatici e tono.
Dal punto di vista anatomico la via piramidale è la corticospinale diretta (senza interruzioni), quella extrapiramidale è
invece cortico-sottocortico-spinale, con stazioni intermedie.
Fisiologicamente il piramidale comanda movimenti volontari fini e precisi soprattutto distali, mentre il SEP comanda
movimenti più prossimali, assiali e meno precisi, oltre che movimenti automatici (scrivere, parlare, camminare).
Clinicamente le lesioni piramidali consistono in paralisi, iperreflessia e ipertono, mentre le lesioni extrapiramidali non
causano questi disturbi (danno ipocinesia, rigidità e movimenti anormali – ipercinesie).
o Aree extrapiramidali della corteccia: sono le stesse dei fasci piramidali (AMP, premotrici e post-rolandiche), e
danno fibre per NDB e nuclei del TE.
o NDB: sono nuclei grigi nella parte centrobasale degli emisferi. Si distinguono il nucleo caudato (anteriore) e il
nucleo lenticolare (laterale, diviso in putamen e pallido da laterale a mediale). Filogeneticamente si distinguono:
o Neostriato o striato (caudato e putamen): centro di integrazione motoria che riceve fibre da corteccia,
talamo, sostanza nera mesencefalica (fascio nigro-striatale) e invia efferenze inibitorie soprattutto al pallido.
o Paleostriato (pallido): centro effettore che agisce su aree motrici corticali (fasci ascendenti pallido-talamocorticali) e sui nuclei del tronco encefalico (subtalamico di Luys, formazione reticolare). È prevalentemente
attivatore, ma controllato dallo striato (inibitore).
o Nuclei extrapiramidali del TE:
o Sostanza nera mesencefalica: il fascio nigro-striatale (dopaminergico) inibisce lo striato
o Corpo di Luys: nell’area subtalamica, tra talamo e mesencefalo, e inibisce il pallido (se leso dà emiballismo)
o Nucleo rosso: appartiene al sistema cerebellare (fascio dento-rubro-talamo-corticale) ed extrapiramidale.
Riceve fibre dai nuclei sovrastanti e dà origine al fascio rubro-spinale (poco sviluppato nell’uomo).
o Circuiti extrapiramidali:
o Cortico-subcortico-corticali:
 Cortico-strio-pallido-talamo-corticale (“soppressorio”): origina dalle aree frontali premotorie (4s, 6,
8…), passa attraverso il braccio anteriore della capsula interna e raggiunge lo striato. Dal pallido passa
poi al talamo (VA, VL, intralaminari) e arriva poi alle aree motorie corticali (4 e 6). Ha azione inibitoria
su queste ultime.
 Cortico-rubro-talamo-corticale: parte dalle aree premotrici (6), passa per il braccio posteriore della
capsula interna (fascio piramidale), raggiunge il neorubro (parte parvicellulare) e poi il talamo (VA e VL),
con ritorno alla corteccia motoria.
 Cortico-talamo-corticale: dalle aree associative temporo-parieto-occipitali al talamo (laterali e
pulvinar), con ritorno alle stesse aree.
o Circuiti sottocorticali: tra i più importanti
 Strio-nigro-striatale
 Pallido-subtalamo-pallidale
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 Pallido-talamo-putamino-pallidale
Vie extrapiramidali discendenti: proiettano ai motoneuroni alfa e gamma spinali con stazioni intermedie (che
fanno parte dei circuiti descritti prima). Le principali vie sono:
o Cortico-strio-pallido-reticolo-spinale
o Cortico-rubro-reticolo-spinale
o Cortico-reticolo-spinale
L’ultima stazione è la formazione reticolare discendente del TE, da cui originano i fasci reticolo-spinali laterale
e mediale, che terminano sui motoneuroni alfa e gamma spinali. Sono le vie attraverso cui il SEP regola tono
e movimento, e sono responsabili dell’attività motoria volontaria residua dopo lesione selettiva del fascio
piramidale (per esempio sezione del peduncolo mesencefalico), sebbene meno preciso e riguardante
soprattutto i muscoli prossimali.

Sindromi extrapiramidali
Si manifestano con tre categorie di disturbi motori
o Ipocinesia (bradicinesia): riduzione dell’iniziativa motoria e della rapidità dei movimenti. Il paziente è
spontaneamente immobile, inizia l’attività volontaria con molta fatica e lentamente, con latenza. I movimenti
sono lenti ed impacciati. L’ipocinesia si manifesta in movimenti volontari e automatici.
o Ipercinesie (movimenti anomali): sono extrapiramidali il tremore a riposo e di attitudine (non quello
intenzionale), alcune mioclonie e tics, tutti i movimenti coreici, atetosici, distonici e ballici.
o Disturbi del tono: sono extrapiramidali alcune ipotonie e rigidità (a “ruota dentata” e “a tubo di piombo”).
Dal punto di vista fisiopatologico si distinguono:
o Sindromi parkinsoniane: da ipofunzione del sistema dopaminergico nigro-striatale, con iperfunzione dello striato
(colinergico e GABA-ergico). Caratterizzati dalla triade ipocinesia, tremore a riposo e rigidità. Sono controllati da
farmaci dopaminergici e anticolinergici.
o Sindromi coreo-distoniche: caratteri opposti, associate a ipofunzione dello striato, con prevalenza dei sintomi
dopaminergici su quelli colinergici e GABA-ergici. Sono caratterizzati da ipercinesie: coreiche, atetosiche,
distoniche o balliche (sono nosograficamente distinte in base al tipo di ipercinesia). Si trattano con
antidopaminergici.
Sistema cerebellare
Controlla la coordinazione (correttezza dei movimenti) e interviene nella regolazione del tono. Opera come un centro
di integrazione sensitivo-motoria, ricevendo afferenze propriocettive e vestibolari periferiche, con informazioni sulla
posizione del corpo nello spazio, sulla posizione reciproca dei segmenti corporei e sullo stato funzionale degli organi di
movimento. Il cervelletto elabora queste afferenze e invia risposte alle aree motrici della corteccia e ai motoneuroni
(mai direttamente, ma principalmente attraverso formazione reticolare discendente, nucleo rosso e nuclei
vestibolari).
Il cervelletto occupa la parte posteriore della fossa posteriore, dietro al TE e connesso a questo da tre paia di
peduncoli, a livello di mesencefalo, ponte e bulbo. Filogeneticamente e funzionalmente è diviso in:
o Archicerebello (lobulo flocculo-nodulare): ha connessioni prevalentemente con I nuclei vestibolari tramite fibre
dirette nei due sensi, contenute nel peduncolo inferiore. Interviene nel controllo dell’equilibrio.
o Paleocerebello (verme): connessioni prevalentemente spinali, interviene prevalentemente sul controllo della
stazione eretta e della marcia. Le afferenze sono dai fasci spinocerebellari diretto (peduncoli inferiore) e
crociato (superiore), e trasportano sensazioni propriocettive incoscienti. Le efferenze sono:
o Dai nuclei globoso ed emboliforme: attraversano il peduncolo superiore, decussano (decussazione di
Wernekink), raggiungono la parte magnicellulare del nucleo rosso, da cui parte il fascio rubro-spinale, che
decussa (decussazione di Forel)
o Dal nucleo del tetto: fascicolo uncinato, che decussa, passa per il peduncolo inferiore e raggiunge I nuclei
vestibolari e reticolari (fasci vestibolo-spinale e reticolo-spinale)
o Neocerebello (soprattutto emisferi): connesso alla corteccia.
o Connessioni cerebro cerebellari:
 Fascio di Arnold (fronto-ponto-cerebellare): dalle aree associative prefrontali (8, 9, 10, 44) e
premotorie (6), passa attraverso il braccio anteriore della capsula interna, il quinto mediale del piede
peduncolare e raggiunge i nuclei della parte ventrale del ponte, da cui partono le fibre arciformi
dirette alla corteccia cerebellare omo- e controlaterale.
 Fascio di Turck-Meynert (temporo-ponto-cerebellare): dalle aree associative temporali, parietali e
occipitali, passa nel braccio posteriore e nel segmento sottolenticolare della capsula interna, poi nel
quinto laterale del pes peduncoli e arriva ai nuclei pontini ventrali, da cui partono le fibre pontocerebellari omo- e controlaterali.
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Efferenze: confluiscono nel nucleo dentato, da cui origina il fascio dento-talamo-corticale. Percorre il
peduncolo superiore, decussa (Wernekink), passa vicino al nucleo rosso senza interrompersi e raggiunge i
nuclei VA e VL del talamo controlaterale, da cui parte il tratto talamo-corticale per le aree motrici e
premotrici. Una piccola parte delle efferenze dentate si interrompe nel nucleo rosso parvicellulare, da cui
origina il fascio dento-rubro-talamo-corticale.
Siccome i fasci cortico-ponto-cerebellari e il fascio dento-talamo-corticale sono crociati si ha controllo dell’emisfero
cerebellare sull’attività delle aree motrici controlaterali e sui movimenti degli arti omolaterali (regolando ampiezza,
direzione e durata).
Il cervelletto è costituito da sostanza grigia corticale, bianca sottocorticale e nuclei profondi.
o La corteccia è formata da strato molecolare, strato delle cellule di Purkinje e strato dei granuli. Le afferenze
arrivano alle cellule di Purkinje direttamente (fibre rampanti) o tramite interneuroni (cellule a canestro, di Golgi,
granuli). Tutte le efferenze cerebellari partono dalle cellule di Purkinje, i cui assoni terminano nei nuclei
cerebellari e in quelli vestibolari.
o I nuclei sono 4 per lato: tre piccoli (tetto, globoso, emboliforme: ricevono fibre paleocerebellari) e uno grande
(dentato: riceve fibre neocerebellari). Le cellule di Purkinje hanno azione inibitrice sulla scarica dei nuclei
cerebellari, che invece hanno azione facilitante sulle formazioni a cui mandano fibre; quindi la risultante su
corteccia motrice e motoneuroni è la scarica dei nuclei frenata dalle cellule di Purkinje.
Sindromi cerebellari
I disturbi motori consistono in:
o Disartria atassica: incoordinazione tra i gruppi muscolari fonatori e responsabili dell’articolazione della parola. Il
ritmo può essere scattante e accelerato (parola esplosiva) o lento con brevi pause tra le sillabe (parola scandita), e
il volume può essere troppo alto o troppo basso.
o Nistagmo: oscillazione ritmica e coniugata dei globi oculari, di solito evocato nello sguardo laterale. È a scosse,
con una fase rapida (che di solito coincide con la direzione dello sguardo: nistagmo di fissazione) ed una lenta. Il
nistagmo cerebellare è diverso da quello vestibolare e periferico (in cui invece la fase rapida non cambia con la
direzione dello sguardo, ma è sempre diretta verso il lato opposto alla lesione). Il nistagmo è probabilmente
dovuto a disfunzioni delle connessioni vestibolo-cerebellari.
o Atassia statica: nelle gravi disfunzioni il paziente non riesce a stare in piedi se non sostenuto, in quelle lievi allarga
base d’appoggio e braccia, con oscillazioni pluridirezionali del tronco e brusche contrazioni delle gambe (“danza
dei tendini” a livello delle caviglie). Il Romberg è negativo, perché non peggiora ad occhi chiusi. Nei casi più lievi
l’atassia è messa in evidenza con la prova della spinta: una spinta leggera dal davanti provoca inclinazione
eccessiva all’indietro del tronco, con oscillazioni anteroposteriori successive (se la lesione è unilaterale le
oscillazioni si hanno solo con spinta dal lato sano a quello leso).
o Atassia dinamica: cammina a gambe allargate, a zig-zag (marcia da ubriaco). Nei casi più lievi viene messa in
evidenza dalla marcia a tandem.
o Segni artuali:
o Disturbi dei movimenti: messi in evidenza con prova indice-naso e calcagno-ginocchio. Consistono in
tremore intenzionale (che aumenta vicino al bersaglio), con dismetria e braditelecinesia. Si ha anche
adiadococinesia (incapacità di eseguire movimenti opposti in rapida successione).
o Disturbi posturali: con le prove di Mingazzini, oscillazioni lente ed aritmiche nelle varie direzioni, e più
raramente oscillazioni ritmiche (tremore posturale cerebellare)
o Ipotonia: pendolarità dei ROT, positività alla prova del rimbalzo. Contribuisce alla genesi del tremore
posturale.
Le sindromi cerebellari topografiche sono:
o Sindrome vermiana: disturbi di stazione eretta e marcia, con possibile nistagmo e disartria. Di solito da tumori
del IV ventricolo e atrofie.
o Sindrome emisferica: disturbi dei movimenti artuali, omolaterali se la lesion è unilaterale. Di solito da tumori.
o Sindrome globale: associazione di segni vermiani ed emisferici, da SM, atrofie diffuse e infiammazioni acute
(cerebelliti)
o Lesioni mesencefaliche: danno sindrome cerebellare, soprattutto con tremore intenzionale, per interruzione del
fascio dento-rubrico nel peduncolo superiore. Se è unilaterale la sindrome è di solito controlaterale (il fascio
viene colpito di solito dopo l’incrocio e la sindrome è quindi controlaterale alla sede di lesione).
o Lesioni pontine: nella parte ventrale danno emiparesi atassica controlaterale, nel peduncolo medio danno
atassia omolaterale.
o Lesioni bulbari: nel peduncolo inferiore danno sindrome cerebellare omolaterale, con incoordinazione dell’arto
inferiore e lateropulsione nella stazione eretta e nella marcia. Di solito si osserva nell’infarto latero-bulbare nel
contesto della sindrome di Wallenberg.
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Diagnosi differenziale delle atassie
o Cerebellare: disturbi di stazione eretta, marcia e movimenti artuali con Romberg negativo. La marcia è a zig-zag.
Agli arti tremore intenzionale, dismetria e adiadococinesia. È l’unica che può associarsi a disartria. Vi può essere
nistagmo.
o Sensitiva: disturbi di stazione eretta, marcia e movimenti artuali con Romberg positivo. La marcia è
talloneggiante. Agli arti dismetria, ma non tremore intenzionale. Si associa a disturbi sensitivi (difetto della
sensibilità propriocettiva). Se nel contesto di neuropatia periferica o degenerazione longitudinale dei cordoni
posteriori, si accompagna anche ad areflessia e ipotonia. Non si associa a nistagmo o disartria.
o Disequilibrio vestibolare: disturbi di stazione eretta e marcia con Romberg positivo. Si associa a nistagmo. Di
solito si accompagna a vertigini e spesso a disturbi cocleari. Non sono alterati I movimenti artuali, ma a volte il
paziente non riesce a tenere fermi gli arti superiori protesi ad occhi chiusi (deviazione degli indici).
Sindromi alterne
Da lesioni unilaterali del TE: disfunzioni dei nervi cranici omolaterali ed emiplegia controlaterale (più raramente
emisindrome sensitiva, cerebellare o extrapiramidale). Consentono diagnosi precisa di localizzazione sulla base della
disfunzione dei nervi cranici. Le forme acute sono di solito da lesioni vascolari o infiammatorie, quelle croniche da
processi espansivi.
o Sindrome di Weber: lesione mesencefalica paramediana che interessa il III e il fascio piramidale, con
oftalmoplegia omolaterale ed emiplegia controlaterale (che comprende la metà inferiore della faccia. Ci sono
altre lesioni alterne mesencefaliche con oftalmoplegia senza emiplegia, la sindrome di Claude (atassia
cerebellare controlaterale) e di Benedikt (coreoatetosi controlaterale).
o Sindrome di Millard-Gubler: lesione pontina paramediana, che interessa VI, VII e fascio piramidale, con paralisi
omolaterale di VI e VII (di tipo periferico) ed emiplegia controlaterale che risparmia la metà inferiore della
faccia.
o Sindrome di Foville: lesione pontina che interessa la formazione reticolare paramediana (centro pontino per lo
sguardo orizzontale) e fascio piramidale, con paralisi omolaterale dello sguardo orizzontale (occhi deviati verso il
lato dell’emiplegia) ed emiplegia controlaterale. Nelle paralisi di sguardo da lesioni emisferiche lo sguardo è
invece deviato dal lato della lesione.
o Sindrome di Wallenberg (la più comune, da infarto laterobulbare):
o Segni omolaterali:
 Difetti della sensibilità termodolorifica dell’emifaccia associate a parestesie locali e a volte a dolori, da
lesione del nucleo bulbo-spinale del V
 Nistagmo, associato a vertigine e vomito, da lesione dei nuclei vestibolari
 Paralisi di emivelo, emifaringe ed emilaringe (disartria e disfagia), da lesione del nucleo ambiguo
(motore somatico di IX e X)
 Sindrome di Bernard-Horner, da interruzione della via simpatica pupillare che scende dall’ipotalamo e
va al centro ciliospinale di Budge attraversando il bulbo posterolaterale
 Sindrome cerebellare (dismetria degli arti, lateropulsione nella stazione eretta e nella marcia) da
lesione del peduncolo inferiore
o Segni controlaterali: difetto della sensibilità termodolorifica dell’emicorpo, faccia esclusa, con disturbi
sensitivi spinotalamici (parestesie e dolori, da lesione del fascio spinotalamico, che decorre dietro all’oliva
bulbare lateralmente).
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Malattie dei nervi cranici [Pazzaglia]
Nervo olfattorio
Costituito da sottili filameni che attraversano separatamente la lamina cribrosa etmoidale, collegando mucosa e bulbo
olfattorio. La mucosa olfattoria, lunga 2,5 cm nella volta delle cavità nasali, contiene le cellule ciliate sensoriali,
stimolate da sostanze odorose volatili sciolte nel muco. Il bulbo olfattorio è sotto il lobo frontale, nella doccia
olfattoria, e contiene le cellule mitrali, su cui terminano le fibre dei nervi e da cui partono le afferenti (nel tratto
olfattorio e nelle bendellette) fino all’area olfattoria primaria nell’uncus dell’ippocampo (corteccia prepiriforme e
preamigdaloidea).
L’esame dell’olfatto non fa parte dell’EON normale, e si fa in caso di quadri sintomatologici analizzando una narice per
volta con boccette con essenze di odori noti, che il paziente deve percepire e riconoscere.
I disturbi dell’olfatto comprendono:
o Anosmia e iposmia: da riniti, trauma cranici (che sezionano i nervi a livello etmoidale), tumori della fossa
cranica anteriore che comprimono bulbo o tratti olfattori (importante il meningioma della doccia olfattoria)
o Allucinazioni olfattorie: da epilessia del lobo temporale, con allucinazioni brevi (secondi) e sgradevoli che
possono anche essere la crisi stessa (crisi del giro uncinato) o l’aura di una crisi focale complessa (con perdita
di coscienza e possibili automatismi), e che spesso è dovuta ad un tumore del polo temporale, oppure da
psicosi, con allucinazioni olfattorie di lunga durata.
Nervo ottico e sistema visivo
I recettori sono coni e bastoncelli dell’epitelio retinico pigmentato; le cellule nervosa sono nel VII strato retinico, e i
loro assoni convergono nella papilla ottica nel polo posteriore. La macula è la sede della visione centrale: c’è la
massima concentrazione di coni e mancano i bastoncelli, ed è collegata alla papilla dal fascio maculo-papillare. Il nervo
ottico entra nel cranio attraverso il foro ottico e si unisce al controlaterale nel chiasma, con incrociamento delle fibre
dall’emiretina nasale e prosecuzione omolaterale di quelle dell’emiretina temporale nel tratto ottico, che termina nel
corpo genicolato laterale (centro ottico primario), da cui partono le radiazioni ottiche di Gratiolet, che attraversano il
braccio posteriore della capsula interna ed entrano nell’emisfero espandendosi nella sostanza bianca temporoparietale. Terminano alla corteccia calcarina (area visiva primaria) sulla faccia mediale del lobo occipitale, divisa dalla
scissura calcarina in una parte superiore e inferiore. Il polo occipitale è l’area di proiezione maculare.
Gli stimoli luminosi proveniente da un quadrante raggiungono aree retiniche diametralmente opposte rispetto al
meridiano verticale e all’equatore. Nel nervo ottico decorrono fibre dalla retina omolaterale; nel chiasma le fibre
crociate trasportano impulsi temporali, quelle dirette nasali. Nel tratto ottico sono comprese fibre dell’emiretina
temporale omolaterale e dell’emiretina nasale controlaterale (quindi il tratto ottico trasporta impulse dell’emicampo
controlaterale fino alla corteccia).
Sindromi visive topografiche
o Lesioni retiniche: direttamente osservabili con l’oftalmoscopio, danno difetti polimorfi, uni- o bilaterali, mai
delimitati dal meridiano verticale.
o Cecità totale
o Scotoma centrale (degenerazione della macula)
o Restringimento concentrico (retinite pigmentosa)
o Emianopsia altitudinale (emicampo superiore o inferiore, da occlusion di rami dell’arteria retinica).
Le malattie retiniche di maggior interesse neurologico sono le degenerazioni maculari (come la macchia rosso
ciliega del Tay-Sachs o delle altre tesaurismosi cerebro retiniche), le facomatosi (tumori malformativi
associate ad analoghe lesioni cerebrali: angiomatosi, sclerosi tuberosa, neurofibromatosi) e occlusion
dell’arteria retinica.
o Lesioni del nervo ottico e della papilla: danno difetti del campo visivo che interessano quasi sempre la visione
centrale (scotoma centrale, cecità complete), mai delimitati dal meridiano verticale. Quasi sempre si hanno
alterazioni tipiche della papilla: papilledema, papillite, atrofia ottica secondaria (post-papilledema) o
primaria.
o Lesioni unilaterali:
 Neurite ottica: esordio acuto con dolore oculare e rapido calo dell’acuità visiva, che
raggiunge il massimo in pochi giorni. In alcune settimane di solito regredisce. Se
retrobulbare l’esame oftalmoscopico è negativo, positivo in caso di papillite (infiammazione
della testa del nervo ottico, con papilla edematosa ed iperemica). L’eziologia è sconosciuta,
a volte forse virale, e spesso precede la SM; in oltre la metà dei casi si osservano aree di
demielinizzazione nella sostanza bianca emisferica e periventricolare all’RM (questi casi
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trovano indicazione alla terapia profilattica contro la SM con metilpredinose, 1 g ev per 3
giorni; non dare subito prednisone, perché aumenta le ricadute).
 Neuropatia ottica ischemica: negli anziani, da aterosclerosi o da arterite temporale di
Horton (con maggior rischio di interesse bilaterale a distanza di tempo). Prodotta da
occlusione dell’arteria oftalmica o di un suo ramo, con infarto del nervo ottico fino alla
papilla, esordio acuto e difetto visivo generalmente definitivo, con cecità totale, difetto
altitudinale o scotoma centrale. All’oftalmoscopio si ha edema papillare e piccole emorragie
a fiamma peripapillari.
 Compressione del nervo ottico: da tumori in vicinanza, con difetto cronico e lentamente
progressivo dell’acuità visiva monoculare, con atrofia primaria della papilla (papilla pallida a
margini netti).
o Lesioni bilaterali:
 Neuropatie ottiche tossiche e carenziali: difetto bilaterale dell’acuità visiva (scotoma
centrale) e atrofia ottica primaria, ad esordio subdolo ed evoluzione lentamente
progressiva.
 Neuropatia ottica da carcinomatosi o linfomatosi meningea: da infiltrazione del nervo ottico
(diagnosi basata sul liquor), con 4 segni: cecità bilaterale progressiva, riflessi pupillari
assenti o deboli, papille normali, cefalea da ipertensione endocranica.
 Atrofie ottiche eredo-degenerative: primarie, bilaterali, in foma pura o in associazione ad
altre sindromi (Friedreich, Pierre-Marie, Charcot-Marie, Behr)
 Neuropatia ottica ereditaria di Leber: da mutazioni mitocondriali a diversa prognosi, con
esordio a 15-30 anni, prevalentemente nei maschi, con rapida perdita bilaterale della vision
centrale (asincrona, con latenza fino a mesi). Nella fase acuta si può avere una papillite,
mentre nella fase cronica si ha atrofia ottica con perdita soprattutto del fascio papillomaculare.
 Papilledema: edema massivo della papilla quasi sempre bilaterale, secondario ad
ipertensione endocranica di qualunque natura, che si trasmette alle guaine dei nervi ottici
ostacolando il deflusso venoso (papilla da stasi). Non si associa nelle fasi iniziali a difetti
visivi (al massimo fugaci annebbiamenti visivi bilaterali asincroni favoriti dai movimenti del
capo). Nelle fasi avanzate (atrofia post-stasi) si instaura cecità. Raramente è unilaterale, in
associazione con atrofia ottica controlaterale, per un tumore di solito frontobasale che
comprime un nervo ottico e causa ipertensione endocranica (sindrome di Foster-Kennedy).
 Contorno papillare indistinto, papilla ingrandita e sollevata dal piano retinico “a
tappo di champagne”, vene turgide e tortuose, all’uscita dalla papilla i vasi
descrivono un gomito e hanno aspetto indistinto in alcuni tratti; intorno alla papilla
emorragie ed infarti a “macchie di cotone”.
 Se l’ipertensione si resolve il papilledema regredisce, lasciando atrofia ottica
secondaria, con papilla grigiastra a contorno indistinto e possibili difetti visivi fino
alla cecità completa bilaterale.
 Va differenziato da papilliti e infarto papillare (di solito unilaterali e con difetto
visivo acuto) e anomalie congenite della papilla (pseudopapilledema, di solito da
corpi ialini intrapapillari).
Lesioni chiasmatiche: danno emianopsia bitemporale. Di solito da tumori sopra o sottochiasmatici (adenoma
ipofisario, meningioma del tubercolo della sella, craniofaringioma, tumori del III ventricolo). Le rare lesioni
laterali del chiasma danno emianopsia nasale uni o bilaterale, da aneurismi della carotide sovraclinoidea e
meningiti della base. Non visono modificazioni delle papille.
Lesioni retrochiasmatiche: del tratto ottico e della corteccia calcarina danno emianopsia omonima (cecità di
un emicampo) controlaterale. Il paziente ignora gli oggetti in un emispazio e spesso riferisce la cecità ad un
solo occhio (ma la campimetria rivela il difetto). Le cause sono lesioni emisferiche come tumori, infarti,
malformazioni vascolari, trauma.
o Nel tratto ottico di solito l’emianopsia è completa e incongrua, senza risparmio maculare.
o Nelle lesioni delle radiazioni ottiche, più disperse, l’emianopsia è di solito incompleta (lesioni del
lobo temporale comportano di solito quadrantopsia omonima superiore, quelle del lobo parietale
quadrantopsia omonima inferiore), congrua, con risparmio maculare.
o Lesioni della corteccia calcarina danno emianopsia omonima completa, congrua e con risparmio
maculare (il polo occipitale è irrorato da arteria cerebrale posteriore e media).
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Lesioni bilaterali della corteccia calcarina danno cecità corticale con anosognosia (il paziente non sa
di essere cieco), spesso con deterioramento mentale e difetti della memoria recente. Di solito sono
da infarti bilaterali del lobo occipitale. A differenza della cecità anteriore, non si associa a disturbi dei
riflessi fotomotori o anomalie del fundus.

Nervi dell’oculomozione
Oculomore comune
Origina da un nucleo mesencefalico sotto il grigio periacqueduttale, all’altezza del tubercolo quadrigemino superiore;
emerge dal mesencefalo nello spazio interpeduncolare, entra nel seno cavernoso (assieme a IV, VI, branca oftalmica
del V) ed esce attraverso la fessura sfenoidale, distribuendosi a tutti i muscoli tranne obliquo superiore e retto
laterale. Assieme al III decorrono anche le fibre parasimpatiche pupillocostrittrici.
Trocleare
Da un nucleo mesencefalico, caudalmente a quello del III, esce dalla parte dorsale del mesencefalo incrociandosi con il
controlaterale. Entra nel seno cavernoso ed esce dalla fessura sfenoidale innervando l’obliquo superiore (movimento
di sguardo verso il basso ad occhio addotto).
Abducente
Origina da un nucleo nel ponte, vicino a quello del VII; esce dal solco bulbo-pontino, risale il clivus, incrocia l’apice
della rocca ed entra nel seno cavernoso; esce dalla fessura sfenoidale ed innerva il retto laterale.
Semeiotica
Le lesioni dei nervi oculomotori si manifestano con paresi dei muscoli, da cui dipende il sintomo, la diplopia.
I retti superiori e inferiori ruotano l’occhio abdotto, gli obliqui l’occhio addotto. Nello sguardo coniugato agiscono
coppie di agonisti:
o Retto laterale e mediale controlaterale nello sguardo orizzontale.
o Retto superiore e obliquo inferiore nello sguardo verso l’alto e lateralmente.
o Retto inferiore e obliquo superiore nello sguardo verso il basso e lateralmente.
In caso di paresi di un singolo muscolo si ha:
o Deviazione dell’occhio malato per prevalenza dell’antagonista, in direzione opposta (se leso il retto mediale
strabismo divergente, se leso il retto laterale strabismo convergente).
o Difetto di rotazione dell’occhio nel campo d’azione del muscolo paretico.
o Diplopia; se i fenomeni precedenti non identificano il muscolo paretico si analizza la diplopia con un vetro
rosso sull’occhio destro, chiedendo al paziente di fissare un bersaglio spostato nelle varie direzioni di
sguardo. In una posizione il paziente vedrà due figure, una vera e una falsa, e dovrà indicare la posizione
relativa e quella in cui la separazione è massima. Le relazioni tra le due immagini dipendono da 3 regole:
o Se le due immagini sono su un piano orizzontale la paresi riguarda retto mediale o laterale; su un
piano obliquo o verticale è interessato almeno uno degli altri muscoli.
o La massima separazione indica la coppia di agonisti interessata (per esempio se la massima
separazione è nello sguardo in alto a destra la coppia interessata è obliquo inferiore sinistro e retto
superiore destro)
o L’immagine falsa è quella più lontana (quando la separazione dalla vera è massima) ed è vista
dall’occhio malato: il suo colore (rosso o meno) identifica l’occhio malato e quindi il muscolo.
Paralisi isolate dei nervi: le cause possono essere a livello del TE (tumori, infiammazioni, infarti, spesso con emiplegia
controlaterale: sindrome alterna di Weber o Millard-Gubler), davanti al TE (tumori, aneurismi della basilare, meningiti
croniche della base – sarcoidosi, carcinomatosi), nel seno cavernoso e nella fessura sfenoidale (tumori, aneurismi), nel
nervo in generale (ischemia aterosclerotica o diabetica).
o Paralisi del III:
o Ptosi palpebrale (paralisi dell’elevatore)
o Strabismo divergente (prevalenza del retto laterale)
o Difetto di rotazione dell’occhio verso interno, alto e basso (paresi di RS, OI, RI, RM)
o Diplopia orizzontale nella posizione primaria di sguardo, massima nello sguardo orizzontale verso il
lato opposto.
o Midriasi fissa omolaterale per paralisi del simpatico pupillocostrittore.
o Paralisi del IV:
o Inclinazione compensatoria della testa verso il lato opposto
o Slivellamento dei globi oculari sul piano orizzontale con lieve elevazione del malato (prevalenza
dell’OI)
o Difetto di rotazione dell’occhio in basso addotto
o Diplopia vertical massima nello sguardo in basso verso il lato opposto
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Paralisi del VI:
o Strabismo convergente
o Difetto di rotazione esterna orizzontale
o Diplopia orizzontale massimo nello sguardo laterale verso il lato leso
Paralisi combinate: oftalmoplegie complesse:
o Neurogene: quasi sempre unilaterale, da lesioni che possono dare anche paralisi isolate, con segni di paralisi
dei muscoli innervate dai tre nervi, con o senza interessamento della pupilla. Si può associare a difetto visivo
per interessamento del nervo ottico (lesioni orbitarie o della fessura sfenoidale), esoftalmo, disturbi nel
territorio della branca oftalmica del V. Se si associa a dolore dentro o attorno all’occhio si parla di
oftalmoplegia dolorosa; la sindrome di Tolosa-Hunt è una varietà di oftalmoplegia dolorosa ad esordio acuto
con regressione spontanea o in terapia cortisonica, ma possibile recidiva omo- o controlaterale, ed è
sostenuta da granulomatosi aspecifica nel seno cavernoso o nell’avventizia carotidea. Se lo stesso processo si
localizza all’orbita si ha lo pseudotumor orbitae con oftalmoplegia dolorosa ed esoftalmo marcato.
o Miopatiche:
o Miopatia restrittiva distiroidea: causa più comune di diplopia cronica in età media e senile. I muscoli
oculari vanno incontro a retrazione fibrotica (con ispessimento visibile all’RM o TC), con limitazione
della rotazione oculare in direzione opposta, che simula una paresi dell’antagonista. Tutti i muscoli
possono essere colpiti in varie combinazioni. Si associa a segni dell’oftalmopatia basedowiana:
esoftalmo, Graefe, edema palpebrale, iperemia congiuntivale nei punti di inserzione dei muscoli. I
pazienti possono anche essere eutiroidei. La terapia è con corticosteroidi ad alte dosi.
o Oftalmoplegia esterna progressiva (OEP): familiar, con oftalmoplegia bilaterale simmetrica
lentamente progressive, che porta ad immobilità totale dei globi oculari, con ptosi e debolezza degli
orbicolari. Le pupille sono normali, e non c’è diplopia, dolore o esoftalmo. Non si sa se sia dovuta ad
una miopatia primitiva o a degenerazione nucleare.
o Sindrome di Kearns-Sayre: non familiare, ad esordio infantile con OEP, retinite pigmentosa, BAV,
miopatia mitocondriale, e in alcuni casi encefalopatia e bassa statura.
o Miastenia oculare: è una delle cause più comuni di diplopia cronica.
Oftalmoplegia internucleare
I nuclei di VI di un lato e III (retto mediale) controlaterale sono collegati, con fibre internucleari che partono dalla
formazione reticolare pontina paramediana adiacente al nucleo del VI, percorrono il fascio longitudinale mediale, che
incrocia la linea mediana, e terminano nel subnucleo del III controlaterale.
La lesione del FLM causa oftalmoplegia internucleare: nello sguardo laterale un occhio non può essere addotto,
mentre l’altro viene abdotto ma presenta ampie scosse di nistagmo. La lesione è omolaterale all’occhio che non
adduce, simulando una paresi del retto mediale (ma la convergenza dei due globi è normale).
Le cause più comuni sono SM, infarti e tumori del TE.
o Sindrome dell’uno e mezzo; caratterizzata da paralisi dello sguardo orizzontale omolaterale e da OIN
controlaterale (l’unico movimento orizzontale possibile è la rotazione laterale dell’occhio controlaterale). La
lesione è nella parte laterale del ponte e coinvolge FRPP e FLM (dopo l’incrocio), con le stesse cause dell’OIN.
Oftalmoplegia sovranucleare
I movimenti coniugati degli occhi volontari e automatici sono controllati da un centro corticale frontale (area 8) e da
uno occipitale. Il fascio corticonucleare per lo sguardo orizzontale si incrocia nel mesencefalo e termina nella FRPP,
mentre quello per lo sguardo verticale è diretto e raggiunge il nucleo del III attraversando la regione pretettale del
mesencefalo.
o Paralisi dello sguardo verticale (sindrome di Parinaud): dovuta a lesione del tetto del mesencefalo (tumori,
infarti, tumori della pineale), dà incapacità di ruotare simultaneamente gli occhi verso l’alto e il basso, spesso
associata ad altri segni neuroftalmologici (difetto di convergenza, pupille di tipo “mesencefalico”, retrazione
palpebrale – segno di Collier, nistagmo retrattorio o di convergenza: tutti questi segni formano la sindrome
mesencefalica dorsale).
o Paralisi dello sguardo orizzontale: lesione della via corticonucleare tra corteccia e ponte (per la sede è
importante il rapporto tra i lati di paralisi di sguardo ed emiplegia abitualmente associate):
o Lesione emisferica o mesencefalica prima dell’incrocio: paralisi dello sguardo verso il lato opposto,
con deviazione tonica verso lo stesso lato della lesione (sguardo deviato verso il lato opposto
all’emiplegia)
o Lesione pontina: paralizzato lo sguardo verso il lato della lesione, con deviazione tonica verso il lato
opposto (sguardo deviato verso il lato dell’emiplegia).
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Pupille
La via simpatica dilatatrice origina in un centro dell’ipotalamo posteriore (di Karpus-Kreidl), scende lungo TE e midollo
cervicale e termina nel centro di Budge (C8-D2). Da qui parte il secondo neurone, che esce con le radici di C8-D2,
risale la catena simpatica paravertebrale dorsocervicale e termina nel ganglio cervicale superiore sotto la base del
cranio. Da qui parte il terzo neurone, che decorre lungo la carotid interna nel cranio e si unisce poi alla branca
oftalmica del V, con cui entra nell’orbita raggiungendo il muscolo dilatatore.
La via parasimpatica costrittrice origina nel nucleo mesencefalico di Edinger-Westphal (dorsorostrale al III),
accompagnando il III fino all’orbita e al ganglio ciliare, da cui parte il secondo neurone, che innerve il costrittore e il
ciliare (per l’accomodazione del cristallino).
La via afferente del riflesso fotomotore (che provoca miosi bilaterale) origina dalla retina e abbandona il tratto ottico
prima del corpo genicolato laterale, raggiungendo il nucleo pretettale, da cui gli impulsi vanno ai nuclei di EdingerWestphal bilateralmente (riflesso diretto e consnsuale).
La reazione pupillare alla convergenza e all’accomodazione prevede miosi bilaterale, ed è indipendente dalla vista
(anche in ciechi). Non si conosce il meccanismo che regola questa triade.
Anomalie pupillari di interesse neurologico sono:
o Anisocoria essenziale: nel 20% dei soggetti normali, si mantiene nelle varie condizioni di illuminazione
o Pupilla da difetto afferente (amaurotica): una lesione unilaterale della via ottica prima del corpo genicolato
che riduca fortemente la vista causa mancanza del riflesso fotomotore diretto e consensuale se viene
stimolato l’occhio colpito, e presenza di miosi bilaterale se viene stimolato quello sano. Una lesione bilaterale
comporta assenza bilaterale del riflesso motore, il che permette di differenziare le cecità anteriori da quelle
corticali (non sono coinvolte le fibre pupillo-motrici, che hanno abbandonato la via ottica prima del corpo
genicolato laterale).
o Pupilla da difetto efferente (midriasi rigida): lesione della via parasimpatica pupillare a qualunque livello
determina prevalenza dell’iridodilatatore, con midriasi areagente alla luce e all’accomodazione. Se la lesione
è unilaterale non reagisce solo la pupilla malata (che manca di reazione diretta e consensuale), mentre quella
sana reagisce ad entrambi.
o Sindrome di Bernard-Horner (oculoparesi simpatica): lesione della via simpatica pupillare a qualunque livello
(con scarso valore localizzatorio: in 1/3 dei casi è dovuta ad un tumore nel torace o nel collo, ma può anche
essere dovuta a traumi, sindrome di Wallenberg, lesione del simpatico pericarotideo nell’arteriografia
carotidea). Provoca segni di solito unilaterali: miosi (per prevalenza parasimpatica), ptosi palpebrale (paresi
del muscolo tarsale di Muller) ed enoftalmo. Nella fase iniziale delle lesioni acute si associano arrossamento,
ipertermia e secchezza dell’emifaccia omolaterale per paresi delle fibre vasocostrittrici e sudomotrici. Nelle
lesioni congenite l’iride omolaterale è spesso decolorata.
o Pupilla tonica (sindrome di Adie): ad eziologia sconosciuta, colpisce le donne giovani soprattutto ed è
frequentemente associata ad areflessia profonda, possibili disturbi dell’accomodazione (lenta modifica della
tensione del muscolo ciliare). Si ritiene sia dovuta a disfunzione del ganglio ciliare. Si manifesta con lentezza
nella costrizione e dilatazione della pupilla (è areagente allo stimolo usuale di pochi secondi). La pupilla tonica
è ipersensibile ai colliri colinergici, indicando ipersensibilità da denervazione dei terminali colinergici.
o Pupille di Argyll-Robertson: condizione bilaterale con miosi, irregolarità dei contorni pupillari, assenza di
reazione allo stimolo luminoso, reazione all’accomodazione-convergenza. È tipica della neurolue, e la sede
della disfunzione è probabilmente nel tetto mesencefalico. La dissociazione luce-convergenza è presente
anche in altre condizioni, ma senza gli altri sintomi associati (pupilla tonica, pupilla amaurotica, pupilla
mesencefalica).
o Pupille mesencefaliche: da lesioni mesencefaliche dorsali, con pupille in media midriasi e dissociazione luceconvergenza. Possono presentare variazioni spontanee rapide e ritmiche di diametro (hippus). Di solito si
associano a paralisi di sguardo verticale e fanno parte della sindrome mesencefalica dorsale.
o Pupille pontine: da lesioni bilaterali del ponte che interrompono le vie simpatiche pupillari, con pupille
estremamente miotiche (puntiformi), che reagiscono ulteriormente allo stimolo luminoso.
o Pupille farmacologiche: atropina locale o anticolinergici sistemici possono dare midriasi rigida, oppiacei
possono dare miosi marcata.
Trigemino
Nervo misto. Le cellule della componente sensitiva sono nel ganglio di Gasser (localizzato in uno sdoppiamento della
dura, il cavo di Meckel, sopra la rocca petrosa), da cui prendono origine le tre branche periferiche:
o Oftalmica: esce attraverso la fessura sfenoidale, raccoglie la sensibilità dal terzo superiore della faccia,
dall’occhio e dai 2/3 anteriori del cranio (la parte posteriore è da C2).
o Mascellare: esce dal foro rotondo e raccoglie la sensibilità del terzo medio (naso, guancia, labbro superiore,
arcata alveolare superiore).
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Mandibolare: esce dal foro ovale e raccoglie la sensibilità da labbro inferiore, mento, arcata alveolare
inferiore, mucosa dei 2/3 anteriori della lingua.
Dal ganglio di Gasser parte anche la radice del V, che attraversa l’angolo ponto-cerebellare ed entra nel ponte anterolaterale. Le fibre sensitive prendono rapporto coi 3 nuclei centrali del V:
o Mesencefalico: sensibilità propriocettiva dei muscoli facciali
o Pontino (principale): impulsi tattili
o Bulbo-spinale (fino ai primi 2 segmenti cervicali): impulsi termici e dolorifici
Dai nuclei partono le fibre del fascio trigemino-talamico, dirette al talamo controlaterale.
Il nucleo motore è nel ponte; le fibre percorrono la radice, il ganglio e la branca mandibolare, innervando i muscoli
masticatori.
Difetti della sensibilità
o Anestesia totale in tutti i territori di distribuzione del nervo: indica lesione massiva del ganglio o della radice.
Le cause più comuni sono tumori della base cranica, neurinomi del V o dell’VIII, meningiti croniche della base
(sifilide, sarcoidosi). Se si associa ad anestesia totale dell’emicorpo controlaterale la lesione è situata nel
talamo opposto.
o Anestesia totale nel territorio di una o più branche periferiche: lesione periferica rispetto al ganglio. La branca
oftalmica può essere lesa da tumori del seno cavernoso o della fessura sfenoidale, o da aneurismi carotidei.
Le altre due sono di solito interessate da tumori della base.
o Anestesia tattile pura: lesione del nucleo pontino, di solito da infarti o tumori.
o Anestesia termo-dolorifica: lesione del nucleo bulbospinale, soprattutto da sindrome di Wallenberg o più
raramente da siringobulbia o malformazioni nella regione del foro occipitale.
Difetti dei muscoli masticatori
Una lesione unilaterale provoca ipotrofia di temporale e massetere (minore contrazione nella masticazione, e a bocca
aperta deviazione verso il lato paralizzato per contrazione prevalente degli pterigoidei controlaterali).
Una paralisi unilaterale dei muscoli masticatori è di solito da compressione tumorale.
Una paralisi bilaterale è di solito da degenerazione nucleare (SLA, paralisi bulbare progressiva), o nella miastenia e
nella distrofia miotonica di Steinert.
Abolizione del riflesso corneale
Nelle lesioni unilaterali del V lo stimolo omolaterale non causa risposta in nessuna delle due palpebre, mentre quello
controlaterale causa risposta in entrambe.
Nelle lesioni unilaterali del VII l’occhio malato non risponde a nessuno stimolo, mentre l’altro risponde ad entrambi.
L’assenza del riflesso può essere un segno precoce di neurinoma dell’acustico o di compressione tumorale o
aneurismatica della branca oftalmica a livello della fessura sfenoidale o del seno cavernoso.
Esagerazione del riflesso masseterino
È vivace nelle lesioni piramidali sovrastanti al centro motorio, quindi sopra il ponte (per esempio in SLA o sindrome
pseudobulbare).
Faciale
Puramente motorio per i muscoli della faccia. Il nucleo si trova nel ponte in prossimità di quello del VI; il nervo emerge
anterolateralmente dal ponte, attraversa l’angolo ponto-cerebellare, entra nel foro acustico interno con l’VIII, e nella
rocca petrosa percorre il canale di Falloppio ed esce dal foro stilo-mastoideo. Nella loggia parotidea si divide in ramo
superiore (muscoli della metà superiore della faccia: frontale, orbicolare delle palpebre) e in ramo inferiore (muscoli
della metà inferiore: orbicolare della bocca, platisma).
Il nervo intermediario di Wrisberg (sensibilità gustativa dei 2/3 anteriori della lingua e secrezione lacrimale,
sottolinguale e sottomandibolare) decorre in stretto rapporto col VII.
o La sensibilità gustativa dei 2/3 anteriori è data da fibre che percorrono nervo linguale (ramo del V), corda del
timpano (anastomosi tra linguale e faciale) e che poi si accollano al VII nel canale di Falloppio, raggiungendo il
ponte; il ganglio sensitive è il genicolato, in fondo al condotto uditivo interno. Nel ponte le fibre terminano
sui neuroni del nucleo gustativo o solitario.
o Il nucleo vegetativo dell’intermediario è il salivatorio superiore, nel ponte. Le fibre efferenti accompagnano il
VII fino al canale di Falloppio, poi si distaccano, entrando in parte nel grande petroso superficiale per la
lacrimale (fino al ganglio sfenopalatino) e in parte percorrono la corda del timpani per le salivari, parotide
esclusa.
Quadri clinici sono:
o Paralisi facciale periferica: lesioni del nucleo o del nervo causano paralisi facciale globale. In condizioni
statiche si ha spianamento delle rughe frontali, abbassamento del sopracciglio, allargamento della rima
palpebrale, spianamento del solco nasogenieno, abbassamento dell’angolo della bocca, con la bocca stirata
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verso il lato sano. In condizioni dinamiche si ha incapacità di chiudere l’occhio (l’occhio ruota verso l’alto nel
tentativo: fenomeno di Bell). Se la lesione interessa il tronco del nervo prima del distacco di corda del
timpano e grande petroso superficiale si può avere anche riduzione di secrezione salivare e lacrimale e
difetto della sensibilità gustativa dell’emilingua. Se la lesione è a monte dell’origine del ramo per il muscolo
stapedio si ha iperacusia omolaterale.
o Paralisi idiopatica (di Bell): a frigore (spesso dopo perfrigerazione), ma l’eziologia vera è ignota. I
diabetic sono colpiti 5 volte più spesso, e si ha infezione virale pregressa nel 15%. È una paralisi
globale, che regredisce completamente nell’80% in due mesi. A volte segue un emispasmo facciale
postparalitico, con tensione permanente dei muscoli facciali (occhio semichiuso e bocca tirata dal
lato malato) esacerbata da movimenti volontari; la contrazione di un muscolo provoca contrazione
di tutto l’emivolto (sincinesia patologica). Deve essere trattata entro una settimana con 40 mg di
prednisone a scalare per os. L’emispasmo migliora con la carbamazepina e fenitoina.
o Paralisi facciale periferica sintomatica:
 Lesioni pontine: spesso con paralisi del VI ed emiplegia controlaterale (sindrome di MillardGubler). Le cause possono essere vascolari, tumorali, infiammatorie (SM).
 Lesioni intracraniche extra-assiali: tumori dell’angolo ponto-cerebellare interessano V, VII e
VIII (sindrome di Cushing), meningiti della base che danno spesso paralisi facciale bilaterale
(soprattutto nella sarcoidosi, in cui si può associare uveite e parotite: sindrome di
Heerfordt), poliradicoloneuriti danno paralisi bilaterali.
 Lesioni intrapetrose: otiti acute e trauma con frattura della rocca. Si associa comunemente
sordità. La sindrome di Ramsay-Hunt è un’infezione da HZV che colpisce faciale e ganglio
genicolato, con paralisi facciale ed eruzione vescicolare del condotto uditivo esterno.
 Lesioni extracraniche come ferrite penetranti. Nella sindrome di Melkerson-Rosenthal
un’infiammazione cronica granulomatosa dà paralisi facciale e rigonfiamento doloroso di
faccia e lingua.
Paralisi facciale centrale: solo muscoli della metà inferiore interessati. È data da lesione del fascio
corticonucleare tra corteccia motrice controlaterale e nucleo del VII (la metà superiore del nucleo riceve
anche fibre controlaterali). Se unilaterale è di solito da lesione emisferica controlaterale di varia natura, e si
associa di solito a paralisi degli arti omolaterali e ad altri segni di sofferenza dell’emisfero (afasia, emianopsia
omonima…). Una paralisi bilaterale è da lesione piramidale sopra il ponte, di solito da insufficienza
cerebrovascolare cronica (sindrome pseudo-bulbare) o SLA: i pazienti hanno facies amimica e difficoltà ad
eseguire volontariamente i movimenti della bocca, e minimi stimoli emozionali provocano pianto e riso
spastici.
Miochimie facciali: movimento vermicolare continuo di tutti i muscoli dell’emivolto, da lesione pontina
(tumore o SM di solito).
Emispasmo facciale primitivo: si distingue dall’emispasmo postparalitico perché non fa seguito ad una paralisi
e perché l’emifaccia non è interessata da contratture continue, ma da crisi di contrazioni tonico-cloniche di
alcuni secondi. In alcuni casi è da tumore o malformazione vascolare che comprime il nervo all’angolo pontocerebellare, in altri casi è idiopatica. La terapia è con carbamazepina, clonazepam o baclofen, come nella
nevralgia del V. Nei casi resistenti si può iniettare tossina botulinica o fare decompressione del nervo,
separato da un vaso adiacente nell’ipotesi di un conflitto neurovascolare (che genererebbe una zona irritativa
con trasmissione efaptica tra fibre vicine).

Nervo acustico
Il nervo cocleare raccoglie gli impulse provenienti dalle cellule ciliate dell’organo del Corti, nella parte anteriore
dell’orecchio interno. Dal ganglio spirale di Corti partono i prolungamenti centrali, che formano il nervo cocleare, che
percorre il condotto uditivo interno (con vestibolare, VII e intermediario di Wrisberg), entra nel foro acustico interno e
penetra nel TE alla giunzione tra ponte e bulbo. Le fibre terminano a livello dei nuclei cocleari (ventral e dorsale) nel
bulbo, da cui parte il secondo neurone, che raggiunge il corpo genicolato mediale ed il tubercolo quadrigemino
inferiore (sia omo- che controlaterale). Da queste stazioni parte il terzo neurone, che raggiunge la corteccia del lobo
temporale posteriore a livello della prima circonvoluzione (giro trasverso di Heschl, area uditiva primaria). Ogni area
uditiva è in rapporto con i recettori dei due lati.
Il nervo vestibolare riceve gli impulsi dalle cellule ciliate di saccolo, utricolo e ampolle dei CSC, nella parte posteriore
dell’orecchio interno, stimolati dai movimenti dell’endolinfa prodotti dai movimenti della testa nello spazio. Il ganglio
è il ganglio di Scarpa, da cui partono prolungamenti centrali che formano il nervo vestibolare, che decorre col cocleare
fino al TE, terminando sui nuclei vestibolari bulbari (di Deiters, di Bechterew, triangolare e nella radice discendente). I
nuclei sono connessi a cervelletto (nodulo e flocculo), nuclei oculomotori (tramite FLM) e midollo spinale (fascio
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vestibolo-spinale), e consentono la modificazione riflessa della posizione degli occhi e del tono muscolare in rapporto
alle posizioni della testa.
Le lesioni dell’apparato cocleare si esprimono con acufeni e difetti uditivi (fino alla sordità percettiva – quella
trasmissiva è legata a lesioni dell’orecchio medio). Vanno studiate con l’audiometria, che differenzia sordità
trasmissiva e percettiva, e in quest’ultima da lesione cocleare e retrococleare (nervo). Le cause più comune di sordità
da lesione cocleare sono presbiacusia, fattori infiammatori (parotite, HZV, lue), diabete e compressioni (tumori
dell’angolo ponto-cerebellare). Eccezionalmente può essere dovuta a cause nel TE (gravi lesioni vascolari, tumori, SM).
Le lesioni del sistema vestibolare si manifestano con:
o Vertigini: illusioni di movimento del soggetto rispetto all’ambiente (soggettive) o dell’ambiente rispetto al
soggetto (oggettive). Il falso movimento è di solito giratorio, ma può essere anche ondeggiamento, pulsione a
cadere da un lato o oscillazioni verso l’alto o verso il basso (vertigini ascensionali). Possono essere spontanee
o posizionali, e di solito si accompagnano a disturbi vegetativi (nausea, vomito, sudorazione profusa, pallore,
da eccitamento dei vicini centri bulbari) e ad uno stato ansioso.
o Nistagmo: a scosse, definito dalla fase rapida.
o Disequilibrio: nei casi più gravi non è in grado di stare in piedi, in quelli lievi allarga la base d’appoggio e
oscilla. Il Romberg è positive. Nelle sindromi vestibolari periferiche tende a cadere dal lato leso, in quelle
centrali in tutte le direzioni. Analoghi disturbi nella marcia (sbandamenti unilaterali nelle periferiche, a zig-zag
nelle centrali).
o Deviazione degli indici: a braccia protese con pugni chiusi e indici estesi questi deviano lentamente verso il
lato leso nelle lesioni periferiche (soprattutto ad occhi chiusi) e in direzioni opposte, ad un solo indice o
entrambi, in quelle centrali.
o Prova calorica: acqua fredda o calda nel condotto uditivo esterno con paziente supine e testa sollevata a 30°.
La risposta è un nistagmo che batte verso il lato con acqua calda (COWS). L’eccitabilità vestibolare è ridotta o
assente in caso di lesione dei recettori o del nervo (paresi vestibolare), e normale in quelle centrali.
Sindromi vertiginose
Bisogna distinguere le vertigini da disturbi simili (false vertigini), che non comportano illusioni di movimento:
o Lipotimie: sensazione di imminente perdita di coscienza che può essere seguita da sincope, dovuta ad ipossia
cerebrale diffusa. Si accompagna ad annebbiamento visivo bilaterale, percezione attenuata dei rumori,
sudorazione e nausea.
o Pseudovertigini psicogene: sensazioni vaghe di stordimento, testa vuota, instabilità con paura di cadere,
legate ad uno stato ansioso (con possibile agorapobia) o depressive. Possono durare attimi o ripetersi quasi
continuamente. Spesso accompagnano una crisi d’ansia e possono associarsi a sindrome da iperventilazione
(e rievocabili da iperventilazione per 3 minuti), per ipocapnia, alcalosi, vasocostrizione e riduzione del flusso.
o Disequilibrio: lesioni cerebrali (atassia frontale), extrapiramidali (Parkinson), cerebellari o spinali (atassia
sensitiva).
o Crisi epilettiche: assenze, pseudo-assenze, crisi parziali a semeiologia psichica (sentimento di irrealtà, stato
sognante, disturbi del pensiero) o raramente crisi a semeiologia davvero vertiginosa, da lesioni perisilviane
anteriore che interessano la corteccia temporale o parietale (le vertigini possono costituire tutta la crisi o più
comunemente essere l’aura di una crisi parziale complessa o secondariamente generalizzata).
Si distinguono:
o Sindromi vertiginose periferiche, più comuni e a buona prognosi (eccetto la malattia di Menière),
accomunate da:
o Intensità elevata, nausea, vomito, disequilibrio, nistagmo (sindrome vestibolare complete)
o Nistagmo unidirezionale con fase lenta verso il lato della lesione e ampiezza delle scosse che
aumenta verso il lato sano e diminuisce con la fissazione; è orizzontale o orizzontale-rotatorio.
o Tutte le deviazioni lente avvengono nella direzione del lato leso (sindrome vestibolare armonica)
o Spesso associate a disturbi cocleari
o Paresi vestibolare dal lato leso
Le forme sono:
o Malattia di Menière: rara, tra 30 e 50 anni, con attacchi ricorrenti di vertigini, acufeni e ipoacusia
evolventi verso sordità completa unilaterale (nel 10-30% bilaterale successivamente) e disequilibrio
cronico. La causa è sconosciuta, e la patogenesi è legata ad ipertensione endolinfatica (idrope
labirintica) che danneggia progressivamente i recettori. Gli attacchi durano da alcuni minuti ad
alcuni giorni; il decorso è oscillante. La diagnosi differenziale comprende un neurinoma dell’acustico
o una forma bilaterale da sifilide congenita (che si manifesta nell’età media, con FTA e VRDL +).
o Neuronite vestibolare: frequente, colpisce tutte le età, ad eziologia e sede sconosciuta (labirintite
virale, vertigine epidemica, vestibolopatia periferica acuta). Si ha esordio acuto con vertigini
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intense, nausea, vomito, disequilibrio e nistagmo, senza difetti uditivi (in alcuni casi acufeni e
“orecchio chiuso”). Il decorso è benigno con regressione completa in giorni-settimane, ma nella
metà dei casi recidiva.
o Vertigine posizionale benigna (sindrome di Bàrany): è tra le sindromi vestibolari più comuni e
colpisce tutte le età. L’eziologia è sconosciuta (in alcuni casi dopo trauma o otite media), e la
patogenesi sembra legata ad accumulo di pulviscolo otolitico sulla cupola del CSC posteriore, con
iperstimolazione nei movimenti del capo. Si hanno episodi vertiginosi di breve durata in particolari
posizioni del capo (sdraiati, inclinati all’indietro) e se la testa resta ferma si ha abitudine e
cessazione della vertigine. Regredisce in alcuni mesi.
Le vertigini posizionali non sono specifiche della sindrome di Bàrany; per distinguere le sindromi
periferiche da quelle centrali si usa la prova di Dix-Hallpike (si passa rapidamente dalla posizione
seduta a quella sdraiata con testa pendent oltre il bordo del letto, ruotata da un lato, valutando
vertigini e nistagmo, loro latenza, durata e riproducibilità):
o Nelle forme periferiche (di solito benigne) la latenza è di pochi secondi, la durata è circa 15
secondi, e non sono più evocabili dopo 3-4 volte le vertigini e il nistagmo (abitudine)
o Nelle forme centrali (di solito lesioni gravi) si hanno vertigini più lievi e nistagmo immediati,
che durano per tutta la durata della posizione e senza abitudine.
Il trattamento consiste in manovre di rotazione del capo dalla posizione evocatrice a quella opposta,
il che trasporta il pulviscolo dall’ampolla del CSCP all’utricolo, dove viene fissato sulla membrana
gelatinosa degli otoliti.
o Vertigine parossistica benigna del bambino: in bambini di 2-3 anni, come crisi di breve durata in cui
il bambino cerca di restare immobile ed è pallido, sudato, con sforzi di vomito, talora barcollante e
può cadere (senza perdita di coscienza). Cessano poi in modo definitivo.
o Vertigini post-traumatiche:
o Pseudovertigini nel contesto di una sindrome soggettiva post-traumatica, con cefalea,
insonnia ed asthenia psico-fisica
o Vertigini posizionali che insorgono dopo alcuni giorni e scompaiono in 1-2 mesi
o Vertigini post-traumatiche acute, che insorgono immediatamente e sono attribuite a
“concussione labirintica”, con sindrome vestibolare completa che regredisce in 1-3 mesi
o Intossicazioni:
o Antiepilettici: sintomi vestibolo-oculari (vertigini, diplopia, nistagmo, disequilibrio) dosedipendenti, che regrediscono alla riduzione
o Antibiotici (aminoglicosidi): disturbi vestibolo-cocleari legati a dose e durata,
potenzialmente irreversibili per distruzione dei recettori (necessario monitorragio)
o Salicilati: sintomi vestibolo-cocleari legati a dose e durata che regrediscono alla
sospensione
o Altre cause: infezioni batteriche, emorragie o ischemie, trauma (fratture della rocca) danno
sindromi cocleo-vestibolari acute gravi con esiti permanenti. La sindrome di Cogan è una cheratite
interstiziale associata a vertigini, acufeni e ipoacusia evolvente rapidamente a sordità (colpisce
giovani adulti, dovuta a vasculite non infettiva).
Lesioni del nervo vestibolare: la più comune è il neurinoma dell’acustico, che esordisce con ipoacusia
unilaterale con acufeni che progredisce in mesi-anni, con successivamente disturbi vestibolari con lievi
vertigini, disequilibrio, nistagmo, paresi vestibolare. Quando il tumore entra nell’angolo ponto-cerebellare si
associano ipoestesia dell’emivolto (inizialmente corneale), lieve paresi facciale, difetto della sensibilità
gustativa nei 2/3 anteriori della lingua: a questo stadio è spesso inoperabile (necessaria diagnosi precoce, con
sospetto in caso di ipoacusia neurosensoriale unilaterale progressiva: necessarie audiometria e imaging).
Sindromi vertiginose centrali: da lesioni dei nuclei vestibolari o delle connessioni tronco-cerebellari,
caratterizzate da:
o Vertigini meno intense ma più prolungate
o Nistagmo multidirezionale: batte nella direzione dello sguardo e aumenta con la fissazione
(nistagmo di fissazione), può essere orizzontale puro, rotatorio puro o verticale (scosse verso l’alto o
il basso)
o Di solito assenti disturbi cocleari, ma presenti segni di lesione di altri nervi cranici, TE (vie piramidali
e sensitive) e cervelletto
o Prova calorica normale se non sono lesi direttamente i nuclei vestibolari
o Prova di Dix-Hallpike: vertigini e nistagmo posizionale di tipo “centrale”
Le lesioni più comuni sono:
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Vascolari: TIA vertebro-basilare (solo se c’è anche diplopia, difetti visivi, sensitivi o motori bilaterali,
incoordinazione unilaterale), sindrome di Wallenberg, ictus cerebellare
SM: nel 10%, sempre in associazione con altri disturbi pregressi o attuali
Tumori del tronco, del cervelletto o del IV ventricolo, con rapida sindrome da ipertensione
endocranica

Il trattamento è:
o Sintomatico:
o Antistaminici: anticolinergici centrali con potere antivertiginoso (riducono l’eccitabilità dei nuclei
vestibolari), ma possono dare sonnolenza, xerostomia e disturbi dell’accomodazione
o Fenotiazine (prometazina, tietilperazina), danno anche sedazione
o Betaistina: agisce sul microcircolo labirintico (anche alcuni vasodilatatori come cinnarizina e
flunarizina)
o Benzodiazepine per la componente ansiosa
o Chirurgico: in forme croniche refrattarie (soprattutto in Menière)
o Sordità completa: labirintectomia demolitiva
o Residuo di udito: labirintectomia selettiva con ultrasuoni o shunt endolinfatico
Glossofaringeo e Vago
Sono misti motori, sensitivi e vegetativi. Sono motori per i muscoli di palato e faringe (il vago da solo per la laringe
tramite il laringeo superiore e inferiore - ricorrente), sensitivi per il terzo posteriore della lingua, palato, tonsille e
faringe (il IX da solo sensibilità gustativa del terzo posteriore della lingua), vegetativi per secrezione parotidea (IX,
attraverso nervo di Jacobson, piccolo petroso superficiale e ganglio otico, con fibre postgangliari per la parotide) e
cuore, bronchi, gastroenterico e vie biliari (X).
I nucei sono nel bulbo: il nucleo ambiguo è motore, il nucleo solitario sensitivo, il salivatorio inferiore è per la parotide
e il dorsale del vago per le funzioni viscerali del X. I nervi escono dalla fossetta retro-olivare ed escono dal cranio
attraverso il foro lacero posteriore, con XI e vena giugulare interna. Sotto si trovano i gangli sensitivi (petroso per il IX
e nodoso per il X).
Le lesioni si manifestano con:
o Disfagia: da paralisi del velo e del faringe, più grave se bilaterale. Può esserci rigurgito di liquidi dal naso o
penetrazione del bolo in trachea, con soffocamento o polmonite ab ingestis. Nei casi più gravi la deglutizione
è impossibile.
o Disartria: nella paralisi di velo la voce ha timbro nasale, in quella laringea è rauca e di basso volume (afonia se
bilaterale).
o Paralisi del velo: se unilaterale l’ugola è deviata verso il lato sano e l’emivelo dal lato teso è abbassato, e
pronunciando “Ah” l’ugola è attratta verso l’alto e verso il lato sano, con l’emivelo paralizzato immobile (nelle
lesioni bilaterali il velo è immobile durante la fonazione).
o Paralisi del faringe: nelle lesioni unilaterali l’emifaringe paralizzato è attratto verso il lato sano nella fonazione
(movimento a tendina), in quelle bilaterali resta immobile.
o Abolizione del riflesso faringeo: nelle lesioni unilaterali la stimolazione omolaterale è senza effetto, mentre
quella controlaterale dà risposta solo unilaterale.
I quadri clinici sono:
o Paralisi periferica unilaterale: da sindrome di Wallenberg, tumori, siringobulbia, e a livello dei nervi tumori
della regione del foro lacero posteriore e trauma. La neurite di IX e X è complicanza frequente della difterite.
La paralisi del ricorrente può essere dovuta a lesioni soprattutto tumorali cervico-mediastiniche.
o Paralisi periferica bilaterale: puramente motoria nella paralisi bulbare progressive, anche sensitiva nella
poliradicoloneurite.
o Paralisi centrale bilaterale: lesioni bilaterali piramidali sopra il bulbo causano sindrome pseudobulbare, con
paralisi velo-laringea con grave disartria e disfagia, riso e pianto spastici, esagerazione del riflesso
masseterino, con di solito associata paralisi facciale bilaterale sopranucleare.
Accessorio (spinale)
Motorio per SCM e trapezio; origina da una radice bulbare dal nucleo ambiguo e da una radice spinale dalla
confluenza di fasci dalle corna anteriori di C1-6, che entrano nel cranio attraverso il foro occipitale unendosi poi a
quella bulbare. Esce dal cranio attraverso il foro lacero posteriore, e fuori dal cranio le fibre bulbari si distribuiscono
assieme al vago, mentre le fibre spinali innervano SCM e trapezio.
Nella paralisi dello SCM unilaterale il paziente ha difficoltà a ruotare la testa verso il lato opposto (evidenziabile da
rotazione contro resistenza: la testa non ruota e lo SCM controlaterale non si contrae), mentre in quella bilaterale i
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muscoli sono atrofici e il malato supino non riesce a sollevare il capo, e in posizione eretta la testa tende a cadere
all’indietro.
Nella paralisi unilaterale di trapezio si osserva atrofia muscolare unilaterale, con spalla abbassata e scapola spostata in
basso e in fuori, non sollevabile contro resistenza.
La lesione dell’XI è spesso associata a quella di IX e X, da tumori, trauma, malformazioni ossee nella regione del foro
occipitale o del foro lacero posteriore. La paralisi bilaterale si osserva in SLA e paralisi bulbare cronica. La paralisi
bilaterale degli SCM è frequente nella distrofia miotonica di Steinert, ma è primitivamente muscolare.
Ipoglosso
Motore per i muscoli della lingua; il nucleo è nel bulbo, e il nervo esce attraverso il foro condiloideo occipitale.
Paralisi periferica:
o Una lesione unilaterale del XII determina atrofia dell’emilingua omolaterale, con accentuazione dei solchi e
fascicolazioni abbondanti. Nella protrusione devia verso il lato paralizzato per azione del genioglosso sano.
Non ci sono disturbi della parola. Può essere da siringobulbia o tumori, trauma o malformazioni ossee nella
regione del foro occipitale.
o Lesioni bilaterali producono atrofia linguale bilaterale, con protrusione difficile o impossibile e parola
disartrica. Soprattutto in SLA e paralisi bulbare progressiva.
Paralisi centrale:
o Lesione unilaterale del fascio piramidale sovrabulbare: paralisi centrale dell’ipoglosso controlaterale, con
lingua protrusa deviata verso il lato opposto alla lesione, assenza di atrofia e di fascicolazioni. Di solito
associata a grave emiplegia che interessa anche l’emifaccia (raramente, nella sindrome dell’opercolo
rolandico da lesione circoscritta dell’estremità inferiore dell’AMP, l’emiplegia è lieve o assente e si ha solo
paralisi centrale di VII e XII di un lato).
o Lesioni bilaterali piramidali sovrabulbari causano paralisi centrale bilaterale della lingua, con difetti motori
senza atrofia o fascicolazioni, coesistenti con altri segni della sindrome pseudobulbare.
Sindromi da lesioni multiple dei nervi cranici
Da lesioni focali alla base del cranio in punti in cui decorrono più nervi cranici.
o Sindrome della fessura sfenoidale: interessamento di III, IV, VI, branca oftalmica del V e possibile esoftalmo
per compressione delle vene oftalmiche. Può essere interessato anche il II.
o Sindrome del seno cavernoso: interessa gli stessi nervi, ma non l’ottico. L’esoftalmo è pulsante se è causato
da fistola carotido-cavernosa.
o Sindrome di Raeder (paratrigeminale): lesione della branca oftalmica del V (dolore fronto-orbitario) con
sindrome di Horner da lesione del simpatico che accompagna la branca. Vanno differenziate le forme
sintomatiche (tumori, aneurismi…) da quelle essenziali (algie facciali di natura vascolare nella cefalea a
grappolo).
o Sindrome dell’apice della rocca: paralisi del VI e lesione della branca oftalmica del V. Di solito da osteite
dell’apice della rocca (sindrome di Gradenigo), ma anche da tumori, fratture…
o Sindrome dell’angolo ponto-cerebellare: interesse precoce dell’VIII (prima cocleare), seguito da segni di
lesione di V e VII. La causa più comune è il neurinoma dell’VIII, ma anche da meningioma, colesteatoma,
aracnoidite.
o Sindrome del foro lacero posteriore: lesione di IX, X e XI (se è colpito anche il XII è detta sindrome condilolacero posteriore).
o Sindrome di Garcin: paralisi unilaterale di tutti i nervi dal III al XII da invasione progressiva della base cranica
da tumori maligni (soprattutto carcinoma del rinofaringe).
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