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Premesse anatomiche:
il sistema motorio

• Con il termine sistema 

motorio si raggruppano 
tutte quelle strutture 
anatomiche indispensabili 
per una normale funzione 
motoria:

– I motoneuroni superiori

– I motoneuroni inferiori

– Le fibre muscolari



Motoneuroni superiori

• CORTICALI, definiscono il sistema 
piramidale, sono situati nel V strato della 
neocorteccia (1/3 dall’area motoria 4, 
dall’1/3 area premotoria 6, il resto dalle 
aree  parietali 1,2,3). 

• Gli assoni costituiscono il fascio 

corticospinale e corticobulbare, 
discendono attraverso la sostanza bianca 
sottocorticale, la capsula interna, il 
peduncolo cerebrale, la base del ponte, le 
piramidi del bulbo.

• Qui la gran parte incrocia la linea 
mediana per scendere nel cordone 
laterale controlaterale del midollo spinale, 
il restante 30% scende ipsilateralmente 

nel cordone anteriore. 

• Innervano soprattutto i motoneuroni per  i 
muscoli distali.



Vie piramidali

• Tratto cortico- spinale

• Cortex        segmenti 
midollari

• Tratto cortico – bulbare

• Cortex        nuclei dei 
nervi cranici

• Tratto bulbo - spinale

• 70%  si decussa alle 
piramidi

• 30% scende 
ipsilateralmente

• Proiezioni bilaterali

• Scende ipsilateralmente



Fibre che originano nel tronco 
encefalico ( bulbo spinali )

• Si distinguono 

1) Le vie bulbospinali ventromediali

(RETICOLOSPINALE, TETTOSPINALE, 
VESTIBOLOSPINALE) che scendono 
nel cordone anteriore del midollo e 
influenzano i muscoli assiali e 

prossimali e sono coinvolte nella 
postura e nei movimenti integrati di 
arti e tronco; 

2) Le vie bulbospinali dorsolaterali 

(RUBROSPINALI) che, dopo 
decussazione, coadiuvano il 
movimento dei muscoli distali.



Motoneuronisuperiori

Muscoli distali Muscoli prossimali



Motoneuroni inferiori

Motoneuroni superiori



Effetto delle lesioni nei primati 

• Delle vie cortico- spinali 
laterali

• Perdita della capacità di 
usare i muscoli distali ( fini 
movimenti delle dita - flesso 
estensione del polso e del 
braccio )

Lundberg A In Asanuma & Wilson 
:Integration in the Nervous System 
Tokyo:Igaku-Shoin 47- 64,1979

• Delle vie cortico – spinali 
ventrali

• Perdita della capacità di 
mantenere la stazione 
eretta,di camminare, di 
arrampicarsi

Kuypers  In  JE Desmedt   New developments 
in electromyography and clinical 
neurophysiology Vol 3 Basel: Karger 38-
68,1973



Connessioni cortico - corticali

• Fasci di sostanza bianca

• Il maggior contributo  all’area 
4 proviene dall’area 6.

• A sua volta questa area riceve 
proiezioni corticali  dall’area  
prefrontale 8 

• Ma tale area riceve proiezioni 
dai lobi parietale, occipitale e 
temporale.

• L’insieme delle informazioni 
guida il movimento.

• Aree riceventi l’informazione 
sensoriale  di una data parte 
del corpo proiettano sulle 
aree che controllano il 
movimento degli stessi 
segmenti

Corpo calloso connette,infine,  
aree omologhe sensori -
motorie



Motoneuroni inferiori

Risiedono nei nuclei motori del 
bulbo e nelle corna anteriori
del midollo spinale. Gli assoni 
fuoriescono dal nevrasse 
andando a costituire la parte 
efferente motrice somatica del 
SNP ( Sistema Nervoso 
Periferico )

• α, grandi, numerosi, innervano le 
fibre muscolari extrafusali, 
costituendo le Unità Motorie

• γ, piccoli, meno numerosi, innervano le 
fibre muscolari intrafusali. Sono coinvolti 
nei riflessi osteotendinei e nella 
regolazione del normale tono muscolare



Le fibre 
muscolari





L’Unità Motoria (UM): ovvero l’oggetto di studio 
degli elettromiografisti

• È formata da un motoneurone α, 
dal suo assone e dall’insieme di 

fibre muscolari da esso innervate.

• Nell’insieme queste strutture si 
comportano come una unità 

funzionale ovvero - in condizioni 
fisiologiche - ad ogni PA generato 
dal motoneurone segue sempre 
l’eccitazione e quindi la 
contrazione di tutte le fibre 

muscolari da esso innervate.  

TRACCIATO EMG

UNA UNITA’ 
MOTORIA
ATTIVATA

DUE UNITA’
MOTORIE
A RIPOSO



UM e Forza

• La FORZA prodotta durante una contrazione muscolare risulta dal reclutamento 

delle UM e dalla frequenza di scarica delle stesse. A seconda del muscolo i due 
meccanismi intervengono in maniera diversa.

• Nei MUSCOLI A STRETTA BANDA DI RECLUTAMENTO (piccoli muscoli della mano-
muscoli oculari estrinseci), dove tutte le UM sono già reclutate al 50% della 
Contrazione Volontaria Massimale (CVM), ogni ulteriore richiesta di forza è 

determinata da un incremento della frequenza di scarica.

• Nei MUSCOLI A LARGA BANDA DI RECLUTAMENTO (bicipite brachiale, tibiale 
anteriore, vasto laterale), dove nuove UM vengono reclutate fino 90% della 
contrazione volontaria massimale (CVM), predomina il reclutamento.



Grandezza della Unità Motoria

• 1 motoneurone di un 
muscolo oculare 
estrinseco innerva in 
media    

• 3 – 4 fibre muscolari

• Implicate nei movimenti 
di precisione !

• 1 motoneurone del muscolo 
bicipite brachiale innerva in 
media

• 100 fibre muscolari

• 1 motoneurone del muscolo 
quadricipite femorale 
innerva in media 

• 2000 fibre muscolari



Velocità di conduzione

• Velocità di conduzione 
del potenziale d’azione 
a livello degli assoni 

motori

• 60 m/sec

• Velocità di conduzione a 
livello delle fibre 

muscolari

• 4 m/ sec 



Cellule nervose: durata del PA

Stimoli elettrici

Stimoli chimici

Stimoli meccanici

Stimoli termici

Stimoli nocicettivi

PA
1-2 msec

Fibre motorie/vegetative    

e sensitive,                          

a conduzione rapida o 

lenta



Unità Motoria = Unità Funzionale

α motoneurone +

α assone +

insieme di fibre muscolari da esso

innervate

Con elettrodo ad ago (di Bronk) si registrano e si sommano i 

potenziali sincronizzati delle singole fibre

Potenziali di Unità Motoria (PUM)

Kugelberg & Edstrom 1968



Principio di grandezza di Henneman
(J. Neurophisiol 28, 555, 1965)

• Le UM piccole sono sempre reclutate prima 
delle grandi

• Resistenza d’entrata = resistenza che incontra 
la corrente iniettata in una cellula per uscirne.

• Quanto più grande è la cellula tanto più 
numerose sono le possibili vie d’uscita 
(resistenze in parallelo)

• R diminuerà in funzione del quadrato del 
raggio

• Ergo: piccoli neuroni  ↑ R

• grandi neuroni ↓ R

micropipetta



Legge di Ohm

V (ddp) = R x I

Resistenza di entrata

↑ in neuroni ↓

Ergo: eccitabilità intrinseca dei motoneuroni dipende dalla loro 

dimensione



Conseguenze 

• L’attivazione sinaptica  è 
equivalente alla 
iniezione nella cellula di 
una piccola corrente

• L’efficacia di un bottone 
sinaptico eccitatorio  è 
più elevata a livello di 
un motoneurone 
piccolo che a livello di 
uno grande !

• L’eccitabilità intrinseca
dei motoneuroni , 
legata alla sinapsi, 
dipende dalla loro 
dimensione !



Ordine di reclutamento delle UM

• Contrazioni muscolari 
isometriche ( la 
lunghezza del muscolo 
non si modifica )

• Contrazioni muscolari 
isotoniche ( il muscolo 
può accorciarsi )

• crescita lineare 

progressiva lenta

( ramp) nel corso della 
quale la forza sviluppata    
( condizione isometrica ) 
o l’angolo del movimento     
( condizione isotonica)

aumentano linearmente 
nel corso del tempo



Reclutamento 

• In contrazioni rapide, 
ballistiche, il movimento o il 
picco di forza è sviluppato 
da una  contrazione iniziale  
potente e termina per 
l’inerzia del segmento 
mobilizzato.

• Le UM con la soglia “ 
ballistica “ più piccola sono 
anche quelle con la soglia “ 
ramp” più bassa

• Le soglie ballistiche sono 
inferiori alle soglie ramp 
delle stesse UM attivate

• Desmedt e Godaux  J. 
Physiol 264,673- 694,1977



Dimensioni della UM

• Più grande è la velocità di 
conduzione di un assone, 
maggiore è la forza 
sviluppata dall’UM da esso 
innervata 

• La velocità di conduzione 
delle fibre nervose, cresce 
con il diametro della fibra 
stessa

• Maggiore è la dimensione 
di un motoneurone,

• maggiore è il diametro del 
suo assone,

• più elevato è il n. di fibre 
muscolari che esso innerva



Le fibre innervate da uno stesso motoneurone sono 

dello stesso tipo istochimico

• Tipo I    unità lente

• ATPasi miofibrillare:   attività debole

Proprietà meccaniche

• Tensione tetanica massimale: debole

• Tempo di contrazione: lungo

• Sensibilità alla fatica: molto resistente

• Enzimi ossidativi: attività debole

• Capillari attorno alle fibre muscolari:  numerosi

• Tipo II  unità rapide

• Attività intensa

• intensa

• breve

• molto sensibile

• attività intensa

• Ridotti

Burke et al. Science 174:709,1971



Reclutamento e Forza

• Applicando uno stimolo ad 
un assone motore, è 
possibile ottenere una 
scossa meccanica isolata 

• Il tempo di contrazione è 
seguito da un tempo di 
rilasciamento della fibra

• Se un secondo stimolo si 
aggiunge prima che la fibra 
muscolare si rilasci, la 
seconda scossa si 
sovrappone alla prima

• Ma se stimoliamo l’assone a 
50 Hz  la forza cresce fino ad 
un plateau  e si mantiene 
per tutta la durata della 
stimolazione ( TETANO ! )



RECLUTAMENTO TEMPORALE E FORZA 
PRODOTTA

POTENZIALE DI MEMBRANA

FORZA



Elettromiografia ( EMG ) 

• È una tecnica che consente di registrare l’attività elettrica del 
muscolo mediante l’ausilio di un ago-elettrodo particolare 
(Ago di Bronk)

• L’elettrodo registra i PA sincronizzati delle fibre muscolari 
dell’UM attivata e li somma. Il potenziale risultante 
corrisponde all’attività elettrica delle fibre muscolari dell’UM 
ed è definito Potenziale di Unità Motoria (  PUM  ).    



• Ma come è possibile sondare una 
sola Unità Motoria visto che quando 
si contrae un muscolo si attivano 
sicuramente più di una UM? La 
soluzione sta nella sonda! 

L’ago concentrico  di Bronk, spesso 0.5 
mm, è costituito da un filamento 
centrale spesso 150µm rivestito da 
una guaina metallica, tra le due 
strutture vi è un isolante. La guaina 
funge da elettrodo di riferimento 
mentre solo la parte esposta del 
filamento centrale alla punta dell’ago 
sarà l’elettrodo attivo. Introdotto nel 
muscolo, esso registra l’attività di un 
numero ridotto di fibre muscolari e 
diviene così più facile individuare 
singoli PUM.

• Fig33 e 34



Semeiologia elettromiografica

• A riposo i muscoli scheletrici non
manifestano attività elettrica

• PUM normali, indagati con 
contrazioni deboli, sono 
caratterizzati da:
– Ampiezza compresa tra 50µV e 3 

mV
– Durata tra 5 e 15 msec
– Morfologia bifasica o trifasica (in 

base alla localizzazione dell’ago 
rispetto a placca motrice e 
inserzione tendinea)

– Frequenza di scarica tra 7 e 30 Hz.

• Con contrazioni massimali si 
valuta il reclutamento delle 
diverse unità motorie

AMPIEZZA (ddp µV )

AMPIEZZA
(ddp µV )

DURATA (tempo msec)

DURATA (tempo msec)

PUM TRIFASICO

PUM BIFASICO

ISOELETTRICA

ISOELETTRICA



Basi fisiologiche della morfologia del PUM
• L’attività elettrica delle fibre muscolari è 

misurata come ddp tra due elettrodi 
extracellulari. Uno, detto attivo, registra le 
cariche immediatamente sottostanti ad esso 
delle fibre analizzate; il secondo, di riferimento, 
è influenzato da tutte le cariche della fibre 
analizzate.

• Quando la ddp è nulla tra i due  elettrodi il 
tracciato è orizzontale (linea di base, 
isoelettrica). Quando l’elettrodo attivo risulta 
più negativo di quello di riferimento vi è una 
deflessione verso l’alto del tracciato; l’inverso se 
risulta più positivo.

• In base alla posizione relativa dell’elettrodo 
attivo rispetto a alla placca motrice e 
all’inserzione tendinea si possono avere tre tipi 
di tracciato  con PUM:

– Bifasici a negatività iniziale quando l’ago è 
prossimo alle placche motrici

– Trifasici con negatività iniziale quando è in 
posizione intermedia tra placca motrice e 
inserzione tendinea

– Bifasici a positività iniziale quando è prossimo 
all’inserzione tendinea



Basi fisiologiche dell’Ampiezza del PUM

• Più fattori in gioco
– La grandezza dell’UM: il 

numero di fibre muscolari 
costituenti l’ UM

– La distanza che separa la zona 
attiva dell’elettrodo dall’UM 
considerata

– La densità delle fibre muscolari 
appartenenti all’UM studiata a 
livello del punto di 
registrazione

– CVM ( contrazione volontaria 
max)

– quanto più sono numerose e 
prossime all’ago le fibre 
muscolari della UM attivata, 
tanto maggiore sarà l’ampiezza 
del PUM.

• Ricorda!!

Ampiezza non > 3mV



Basi fisiologiche della Durata del PUM

• La durata del PA di una singola fibra 

muscolare è di 3 msec e l’impulso 
motoneuronale genera un PA pressoché 
simultaneo a livello delle placche motrici 
in tutte le fibre muscolari della UM. 

• Come mai il PUM presenta una durata 
superiore (5-15 msec) rispetto alla singola 

fibra? 

• Ciò dipende dalla dispersione 

longitudinale delle placche motrici 
rispetto all’ago. Ovvero i PA delle singole 
fibre muscolari, generati a livello delle 
placche motrici, giungono con ritardi 
diversi tra loro a livello degli elettrodi di 
derivazione. 



Basi fisiologiche della Frequenza del PUM

• Al reclutamento della prima 
UM durante un debole sforzo 
la frequenza di scarica 
raggiunge in media i 7 Hz.

Allo sforzo massimale si 
raggiungono valori superiori 
ai 30 Hz per singola UM.

Bongiovanni & Hagbarth J. Physiol,423:1, 

1990

Bongiovanni et al FunctNeurol 4:119,1992

• Poiché durante CVM molte 
UM sono reclutate 
contemporaneamente 
risulta impossibile 
visualizzare i PUM derivati 
da una singola UM sullo 
schermo dell’oscilloscopio, a 
meno che non si impieghino 
particolari elettrodi flessibili 
di tungsteno per 
visualizzare solo singole 
UM.





Semeiologia EMG
Reclutamento delle Unità Motorie

• La forza prodotta durante 
uno sforzo dipende dal 
numero di UM reclutate e 
dalla frequenza di scarica.

A sforzo minimo sono 
reclutate isolate UM. Tali  
UM sono ben distinguibili 
ed  il tracciato è 
considerato: 

SEMPLICE

A sforzo moderato sono 
reclutate più UM ed esse si 
attivano con maggior 
frequenza. I PUM sono però 
ancora distinguibili dalla 
linea isoelettrica. Il tracciato 
è considerato di :  

TRANSIZIONE

A sforzo massimale non può 
essere identificato più alcun 
PUM né la linea isoelettrica. 
Il tracciato è considerato:

INTERFERENZIALE



Elettrodi flessibili di tungsteno ad alta 

impedenza consentono di

• Isolare singole UM 
valutandone:

• Ampiezza

• Durata

• Morfologia

Durante il progressivo 

incremento della Forza

Bongiovanni & Hagbarth J. Physiol,423:1, 1990





Metodologia pratica nell’indagine 
elettromiografica

• lo studio elettromiografico del muscolo avviene sempre in tre 
condizioni: a riposo, in contrazione debole e massimale. 
Questo per avere un quadro complessivo della sua 
funzionalità

• A riposo si ricerca la presenza di eventuale attività 
spontanea(fibrillazioni, fascicolazioni)

• Con  contrazione debole si analizzano ampiezza, durata 
morfologia e frequenza di PUM di singole UM.

• Con  contrazioni massimali si valuta il reclutamento delle UM



Tracciato EMG fisiologico



La grandezza dei muscoli dipende dal 
loro uso 

• Se usato : ipertrofia 

• Se non usato : ipotrofia

• Se perdita di fibre: atrofia

• Se fibre assenti fin dalla 
nascita: aplasia

• Può modificarsi

• Può modificarsi

• Non può 
modificarsi

• Non può 
modificarsi



• In questa sede 
consideriamo per 
malattie muscolari
tutte quelle patologie 
che portano ad una 
perdita primitiva delle 
fibre muscolari, con 
riduzione quindi 
progressiva del 
territorio dell’UM.

• Distrofie Muscolari
• Miositi

EMG nelle malattie muscolari 

TRACCIATO EMG
Tracciato EMG



• Morfologia e durata: PUM 
miopatici “sottili”di durata 
ridotta.Possibile riscontro di 
PUM polifasici di durata normale 
o ridotta.

• Ampiezza:  inferiore a quella dei 
PUM normali.

• Frequenza: aumentata. Per 
ottenere la stessa forza, con un 
numero ridotto di fibre 
muscolari, devono essere 
attivate più UM e a maggiore  
frequenza. Quindi  tracciato 
interferenziale anche per sforzi 
minimi

Perdita progressiva delle fibre muscolari, le 
conseguenze:



EMG nelle Miopatie

Muscolo a riposo Contrazione volontaria 

leggera

Contrazione volontaria 

intensa

Nessuna attività elettrica.
Negli stadi avanzati i 
potenziali di fibrillazione 
indicano un danno di 
membrana

L’ampiezza è ridotta
Due tipologie di PUM:
1.Miopatici sottili di breve 
durata
2.Polifasici di durata ridotta 
o normale 
Alta frequenza di scarica  e 
reclutamento di più UM 
nonostante lo sforzo 
minimo ( interferenza! )

Tracciato di bassa 
ampiezza, con un 
considerevole aumento 
delle UM coinvolte rispetto 

alla forza prodotta.  



Nervo  

• Anatomia del nervo

• Descrizione delle lesioni 
Seddon  HJ:  Three types of nerve injury Brain 66: 237- 288, 1943

• Classificazione delle neuropatie

• Cause delle neuropatie



Struttura del nervo

• Il nervo è composto di 
numerose singole fibre nervose  
raggruppate in fascicoli

• Ciascun fascicolo è circondato 
da una guaina ( perineuro ) 
formata da 3- 4 strati di cellule 
specializzate, che costituiscono 
una autentica barriera  di 
diffusione all’interno del nervo.

• I vasi del nervo sono circondati 
da elementi perineurali

• I fascicoli di dividono e si ricongiungono 
costantemente per tutta la lunghezza 
del nervo

• Funzione di mescolare e ridistribuire  le 
fibre, in modo di limitare i danni ( 
denervazione ) in caso di lesione di una 
parte del tronco nervoso 

• Elementi di tessuto collageno e 
connettivo dell’epineuro circondano i 
fascicoli , riunendoli nel nervo 
anatomico.

• Esiste pure un connettivo endoneurale



Anatomia del nervo periferico



Significato funzionale 
della mielina

• Isolamento elettrico

• Aumento della velocità di conduzione dell’impulso
(teoria della conduzione saltatoria)

• Regolazione degli scambi metabolici

• Ruolo della cellula di Schwann nella rigenerazione delle fibre



Periodo Refrattario 
in assone motore del gatto

1. Assoluto

Dopo il PA tutti i canali del Na+ sono inattivati e 

quindi non responsivi

0,7 msec

2. Relativo                   Progressiva riduzione dei canali del Na+ inattivati 

progressivo incremento  

dell’ampiezza del PA      

0,8 msec                                 2,3 msec



Propagazione del PA

1.   La regione depolarizzata funziona come un CATODO ( - in superficie  + 
all’interno ) che depolarizza la regione adiacente  (a valle)

2.   La regione già sede di un PA si trova in periodo refrattario (a monte) ed è 
quindi ineccitabile

Fibra nervosa degli invertebrati

Fibre amieliniche dei vertebrati

Canali del Na+ e K+ distribuiti in maniera OMOGENEA lungo tutto 

l’assone - 500/µ2.                                              (Levinson e Meves, 1975)



Propagazione del PA
Nelle fibre mieliniche i canali del Na+ e K+

sono concentrati nei nodi di Ranvier (migliaia per µ2)

La membrana assonale sottostante alla mielina è priva di canali

Il PA può aver sede solo a livello dei nodi saltando da un nodo al successivo

Conduzione Saltatoria

1. La Resistenza dell’internodo è elevata e non permette perdita di corrente. 

2. La Capacità in serie ( strati successivi della mielina ) è ridotta con debolissima 

dispersione di correnti per caricare la Capacità dell’internodo.



Velocità di Conduzione

Fibre Motorie e Sensitive         Sensitive

60 m/sec

50                                 termo-dolorifiche

30

15                             6                                            1-1,5 

Test quantitativi

Valutazione della funzione dell’effettore:

- ghiandole sudoripare

- reattività vasale

- frequenza cardiaca

- pressione arteriosa                                                 

Vegetative

VdC: m/ sec



Degenerazione e rigenerazione

• All’inizio della vita postnatale, i neuroni perdono 
rapidamente e definitivamente la capacità di 
replicarsi
(popolazioni cellulari statiche o perenni)

• Il tessuto nervoso pertanto non è in grado di 
rigenerare neuroni in seguito a lesioni gravi del 
corpo cellulare

• In seguito alla lesione di un assone, invece, il 
soma è in grado di rigenerare il moncone 
periferico (grazie al flusso assoplasmatico)



EMG nelle patologie del 
motoneurone inferiore

Si distinguono due modalità 
patologiche di 
coinvolgimento del 
motoneurone dal punto di 
vista elettromiografico:

1.Una, caratterizzata dalla 
perdità di connesione tra 
motoneurone e le sue fibre 
muscolari.

2.l’altra, con mantenimento 
di tale connessione.



Lesione (taglio o schiacciamento) dell’assone

Degenerazione Walleriana:

completa degenerazione del moncone distale di 
assone e della guaina mielinica



Rigenerazione 1

• Le cellule di Schwann iniziano a formare un 
“tubo” cellulare per dirigere la rigenerazione

• I macrofagi fagocitano i detriti



Rigenerazione 2
• L’assone emette “gemme” che si allungano 

distalmente

• L’accrescimento dei prolungamenti è guidato 
dal “tubo” o “cordone” formato dalla rete di 
cellule di Schwann



Rigenerazione 3
• I prolungamenti si allungano verso il bersaglio 

periferico crescendo di circa 1 mm al giorno

• Il ristabilimento della funzione può avvenire 
anche dopo mesi e si possono verificare errori
nelle riconnessioni



Classificazione delle lesioni dei tronchi nervosi
Seddon  HJ:  Three types of nerve injury Brain 66: 237- 288, 1943

Asbury A & Thomas PK  Peripheral nerve disorders 2nd ed. London 
Butterworth  & Heineman 1995.

• Neuroaprassia

• Assonotmesi

• Neurotmesi 



NEUROAPRASSIA

lesione di un tronco nervoso nella quale è colpita solo la guaina 
mielinica del tronco nervoso mentre l’assone resta intatto.

Ciò conduce a un blocco della conduzione. 

La gravità è variabile: dalla semplice disorganizzazione della 
mielina alla presenza di focalità di demielinizzazione.  

La neuroaprassia è una lesione benigna e reversibile nel giro di 
giorni o settimane ( 3 settimane ).



ASSONOTMESI

• lesione di un tronco nervoso che porta a interruzione della 
continuità degli assoni a cui segue le degenerazione 
walleriana ma con conservazione della lamina basale e 
dell’endonevrio.

• Il segmento distale degli assoni lesi subisce una 
degenerazione walleriana. 

• Dal momento che i canali guida connettivi non sono alterati gli 
assoni in rigenerazione ritrovano facilmente il loro percorso 
verso la periferia crescendo di 1 mm al giorno.



NEUROTMESI

Lesione di un tronco nervoso caratterizzata dalla interruzione 
degli assoni e dalla lesione delle guaine connettivali. 

Può corrispondere alla sezione completa del tronco o a 
situazioni in cui la continuità del tronco è conservata ma vi è 
una lesione del connettivo peri e/o endoneurale. In tale 
situazione gli assoni in rigenerazione (dopo la degenerazione 
walleriana non trovano più i canali guida connettivali), non 
possono più raggiungere le loro sedi distali e la guarigione 
spontanea è compromessa.

E’ necessario quindi suturare in microchirurgia i due monconi del 
nervo per ottenere un recupero.      



Elettrodiagnosi differenziale tra neuroaprassia, 
assonotmesi e neurotmesi

Clinicamente le tre condizioni non possono essere distinte tra di loro: in tutte 
vi è paralisi o paresi dei muscoli innervati. Sono facilmente distiguibili 
basandosi su elettromiografia e stimolazione elettrica del nervo.

Se al 5° giorno dalla lesione acuta la stimolazione del tronco nervoso a valle 
della sede della lesione è in grado di evocare una risposta muscolare 
normale: la diagnosi è di neuroapprassia.

Nell’assonotmesi e nella neurotmesi dopo 2- 3 settimane dal traumatismo 
insorge fibrillazione dei muscoli denervati, la fibrillazione invece non si ha 
mai nella neuroaprassia.

Se durante la contrazione volontaria all’EMG si osserva l’attività di alcune UM 
ciò vuol dire solo che sono state lesionate solo alcune fibre nervose, non 
tutte.



Danno nervoso ed esami 
neurofisiologici

Tipo di 
danno

Lesione Reperto ENG Reperto EMG

Neuro-
aprassia

Assenza di 
danno 
assonale

Normali risposte motorie e 
sensitive per stimolazione 
a valle della lesione

Deficit di 
reclutamento delle 
UM, assente attività 
di denervazione

Assono-
tmesi

Perdita di 
continuità 
dell’assone

Riduzione o scomparsa 
delle risposte motorie e 
sensitive per stimolazione 
a valle della lesione

Deficit di 
reclutamento, attività 
da denervazione

Neuro-
tmesi

Danno 
dell’assone e  
tessuto 
connettivo

Come assonotmesi Come assonotmesi



Classificazione delle neuropatie

• Lesioni del plesso
– Brachiale

– Lombare

• Mononeuropatie 
– Neuropatie da intrappolamento

– Mononeuropatie craniche

• Mononeuropatia multipla o neuropatia 
multifocale

• Polineuropatie



Danni del nervo periferico

• Traumi

Diretti

Intrappolamento 

Ipersensibilità familiare alla 
compressione

• Infezioni

Difterite

Lebbra 

• Neuropatie ereditarie

Amiloidosi familiare

Neuropatie sensoriali

Atrofia muscolare peroneale

Malattia di Refsum

• Neuropatie auto- immuni

• Polineuropatia post infettiva idiopatica

• Neuropatia da malassorbimento

• Tossicosi esogene

• Neuropatie paraneoplatiche

• Neuropatie su base ischemica ed in 
corso di malattie collageno- vascolari

• Neuropatie da radiazioni

• Neuropatie in corso di malattie 
metaboliche:

Diabete

Porfiria

Uremia

Insufficienza epatica

Malattie ella tiroide



Traumi dei tronchi nervosi (TN)
i tronchi nervosi possono essere oggetto di numerosi eventi aggressivi. 

– Sezione completa o parziale 
Nonostante la loro sede in profondità al di sotto delle masse muscolari i TN possono 
essere raggiunti da ferite penetranti. Vi sono poi sedi più vulnerabili al danno 
traumatico: quella del nervo radiale nella doccia spirale dell’omero, dove il nervo può 
essere leso da una frattura dell’osso, quella del nervo ulnare collocato dietro l’epicondilo 
mediale dell’omero; quella del nervo popliteo laterale a livello della testa della fibula.  

– Compressione temporanea o cronica
TEMPORANEA:un esempio è il caso del nervo radiale quando ci si addormenta con la 

testa appoggiata sul braccio. Oppure durante l’anestesia in sala operatoria quando 
l’arto poggia su una superficie dura e la curarizzazione paralizzando i muscoli toglie 
la protezione che il tono muscolare offriva al nervo.   

CRONICA: si ha quando le fibre nervose di un nervo sono sottoposte a un 
compressione cronica locale dall’esterno. Il quadro neurologico è definito 
NEUROPATIA DA INTRAPPOLAMENTO O DA COMPRESSIONE. Le cause da prendere 
in considerazione sono numerose. Vi sono sedi più frequentemente colpite. 
L’esempio classico è le Sindrome  del Tunnel Carpale, dovuta a una compressione 
del nervo mediano all’interno del canale osteo fasciale del carpo.

– Lesione secondaria alla compromissione della vascolarizzazione del nervo  





Neuropatie da intrappolamento del 
nervo: Sindrome del Tunnel Carpale

Sintomi: dolore intorpidimento e parestesie alle prime tre dita, 
particolarmente di notte e peggiorano quando le mani sono tenute in 
basso lungo il corpo oppure dopo un lavoro pesante mentre migliorano 
quando vengono sollevate.

Segni: ipoestesia alla punta delle tre dita, indebolimento del muscolo 
abduttore breve del pollice e appiattimento dell’eminenza tenar. Punto 
dolente sopra il tunnel carpale.

Anamnesi: il pz è di solito una donna di mezza età, è recentemente 
aumentato di peso, adopera eccessivamente le mani.

Eziologia: compressione del nervo mediano nel tunnel carpale.

Fattori predisponenti: mixedema, acromegalia, infiltrazione amiloidea, artriti. 



1) Perdita di connessione nervo/muscolo

• L’esempio più semplice può 
essere la lesione di un 
nervo con sezione 
dell’assone. 

il tal caso le fibre costituenti 
l’UM, completamente 
denervate, scaricano 
spontaneamente in 
assenza di evidenti 
fenomeni motori!!

FIBRILLAZIONI 



Fibrillazione muscolare

• È uno dei fenomeni che seguono alla denervazione delle fibre muscolari.

• Tra gli altri vi sono : la perdita di controllo della distribuzione dei recettori nicotinici a cui 
segue la supersensitività da denervazione; la reinnervazione motoria; l’atrofia da 
denervazione.

• La fibrillazione è un fenomeno elettrofisiologico (evidenziabile solo con l’EMG) delle fibre 
muscolari denervate che sviluppano spontaneamente PA ovvero fibrillano ad intervalli 
irregolari e indipendentemente le une dalle altre. 

Tale fenomeno è documentabile solo grazie all’EMG dei muscoli denervati. Solo nella lingua 
essi possono essere clinicamente rilevati!!appaiono come dei movimenti vermicolari sul 
dorso del corpo linguale, essi corrispondono alla fibrillazione delle singole fibre muscolari!! 

• RICORDA!!

compaiono dopo 2-3 settimane dall’evento lesivo!!

• volontario   involontario

PUM e PA  a confronto

EMG a riposo



L’EMG nella perdita di connessione 
nervo/muscolo

• Valutare con attenzione la 
registrazione EMG a riposo.

• Si rilevano Potenziali di 
fibrillazione. Tali PA sono del 
tutto simili ai PUM ma più piccoli.

– morfologia : bifasica o 
trifasica

– Durata: 3 msec

– Ampiezza: 50µV a 100 µV

– Frequenza: bassa e  
irregolare,  2 Hz 

•il raffreddamento del muscolo 
tende a far scomparire tali 
fenomeni.



2) Mantenimento della 
connessione nervo/muscolo

• In questa sede si 
considerano tutte 
quelle patologie che 
alterano il potenziale di 
membrana del 
motoneurone 
facilitando l’insorgenza 
di PA spontanei.

FASCICOLAZIONE ASSENZA DI PA

DUE UM IN
ASSENZA DI 
STIMOLAZIONE

DA PARTE 
DI FASCI
MOTORI
DISCENDENTI



Fascicolazioni

• Normalmente il motoneurone non è sede di PA spontanei. 

• Il motoneurone scarica solo in risposta a un comando 
volontario o riflesso.

• La FASCICOLAZIONE è un segno obiettivo visibile come piccole 
scosse di contrazione del muscolo. Essa corrisponde alla 
nascita spontanea di un PA a livello del motoneurone o del 
suo assone con la conseguente contrazione di tutte le fibre 
muscolari della sua UM. Il PA deriva da un riduzione della 
soglia di attivazione del motoneurone che fa si che il minimo 
stimolo esterno,la minima oscillazione del potenziale di 
membrana possa scatenare il PA.



• OBIETTIVAMENTE per ricercarle si fa stendere il paziente denudato 
su un lettino, lo si fa stare a riposo e ne si osserva gli arti. Di solito la 
frequenza delle fascicolazioni aumenta dopo una breve contrazione 
volontaria .

• ELETTROMIOGRAFICAMENTE appaiono come PUM spontanei.
• EZIOLOGIA, il significato patologico è estremamente variabile: 

da quadri totalmente benigni (prive di una base patologica) a quelli 
di malattie gravi (come la SLA).

– SLA e altre patologie neurogene generalizzate 

– SINTOMATICHE dovute a compressione o irritazione di radice o tronco 
del nervo periferico (sono quindi localizzate)

– BENIGNE, prive di significato patologico. MIOCHIMIE, sottogruppo 
delle benigne, fascicolazioni sempre nello stesso punto (orbicolare 
dell’occhio  soprattutto)  

– Malattie metaboliche che alterano il potenziale di riposo: tetania, 
tireotossicosi



Quindi Tracciato EMG a riposo

• Presenza di attività elettrica 
spontanea:

– FASCICOLAZIONE

– FIBRILLAZIONE

– (ONDA POSITIVA DI 
DENERVAZIONE)

Fibrillazione e onda positiva di 
denervazione non sono  
patognomoniche di lesioni 
del motoneurone inferiore
ma sono presenti anche in 
miopatie (es. miositi)



Riduzione del numero delle UM, le conseguenze: 
Tracciato EMG sotto sforzo

• Morfologia e durata: PUM polifasici di durata 
normale o aumentata a causa di rigenerazione 
e reinnervazione collaterale.

• Ampiezza:  è uguale o superiore a quella dei 
PUM normali per l’ingrandimento delle unità 
motorie residui a causa dell’innervazione 
collaterale( potenziali giganti )

• Frequenza: Variazione della frequenza di 
scarica.

• Riduzione dell’interferenza, a causa della 
riduzione del numero delle UM. Nonostante 
l’aumento di frequenza di attivazione non si 
realizza mai un quadro interferenziale, ma solo 
interferenza ridotta o nei casi più gravi singole 

oscillazioni. FIBRILLAZIONI 

PUM GIGANTI 

POLIFASICI



EMG in neuropatie:



QUINDI:





Conseguenze  I

• Miopatie

• Perdita di fibre muscolari

• Riduzione della UM

• Atrofia muscolare

• Fibrosi sostitutiva

• Nervo integro !

• Neuropatie

• Denervazione – se persa la 
contiguità nervo – muscolo

• Potenziali Giganti di UM se 
presenti fenomeni di compenso 

( reinnervazione)

• Atrofia muscolare secondaria

• Nervo alterato !



Conseguenze II

• Miopatie

• A deboli sforzi si registra il 
reclutamento di tutte le UM 
disponibili ( piccole )

• Ne consegue un quadro 
interferenziale anche con deboli 
sforzi

• Marcata affaticabilità

• Neuropatie

• Si registrano poche UM, talora di 
ampio voltaggio e polifasiche

• Anche con sforzi massimali non si 
raggiunge mai un quadro 
interferenziale 

• Si può aumentare la frequenza di 
scarica delle UM, ma con sviluppo 
di facile affaticabiltà



Conseguenze III

• Ogni fibra muscolare 
normalmente innervata 
possiede una sola placca 
motrice e rifiuta ogni 
tentativo di re-innervazione 
di altri assoni motori

• La fibra muscolare 
denervata, al contrario, 
accetta la re- innervazione
dal suo come da altri assoni

• Il peso del muscolo 
denervato si riduce fino al 
30% del valore iniziale in 6 
mesi

• All’atrofia si accompagna il 
graduale aumento del 
connettivo

• Il mantenimento della 
circolazione e la 
mobilizzazione del muscolo 
( chinesiterapia ) rallentano 
l’instaurarsi della fibrosi.
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terminale 

presinaptico

terminale 

postsinaptico

mitocondrio

vescicola di 

neurotrasmettitore

neurotrasmettitore rilasciato 

nella fessura sinaptica

recettore

Schema dell’ultra-

struttura della 

sinapsi



Giunzione Neuro - Muscolare

• Terminale nervoso

• Vallo  sinaptico

• Placca motrice 

• ACh: acetil colina è il mediatore 
chimico della contrazione 
muscolare

• Recettore Nicotinico per ACh 
accoglie il mediatore chimico

• Acetil – colinesterasi è l’enzima 
che lo rimuove



A. Maggiore è la concentrazione di Ca+ all’interno del terminale 
assonico, maggiore è il rilascio di “quanti” di ACh

B. Maggiore è il numero di molecole di ACh legate al recettore, 
maggiore è il PPM ( potenziale di placca motrice )

C. L’ampiezza di un PPM sopra la soglia, sufficiente a scatenare un 
potenziale muscolare, costituisce il Fattore di Sicurezza

PA
Quanto di ACh

PPM = potenziali di 

placca

Ca

CaCa

Ca

3

4

2

1

Recettore di ACh



Giunzione neuro-muscolare
PA assonale

ACh Ridotto rilascio di ACh (S. Miasteniforme

di Lambert-Eaton - botulismo)

Ac anti recettori post- sinaptici  per Ach ( Miastenia)

Curaro 

PPM              uno ed uno solo PA della fibra muscolare



Acetilcolina (ACh)

1. Riserva prontamente disponibile:

~ 1.000 vescicole-quanti adiacenti alla membrana 
sinaptica

2. Riserva di mobilitazione:

~ 10.000 vescicole-quanti in movimento verso la 
membrana

3. Riserva maggiore

~ 300.000 vescicole-quanti



Recettori per ACh

• Non statici, ma dinamici

• Continuamente degradati e 
ricostruiti

• Presentano un tempo di 
emivita di 10gg

• A livello della giunzione neuro –
muscolare sono riuniti in 
grappolo

• Essi provengono in parte dalla 
sintesi di nuovi recettori 
giunzionali, in parte da vecchi 
recettori extragiunzionali



Acetilcolina (ACh)

Il margine di sicurezza della trasmissione neuromuscolare è
condizionato da:

1. Contenuto in ACh di un “quanto” ( 5000 molecole )

2. Numero di “quanti” fusi con la membrana post-sinaptica

3. Sensibilità del sistema recettoriale

4. Soglia di depolarizzazione della membrana post-sinaptica

In assenza di stimoli, alcuni “quanti” di ACh vengono secreti

nello spazio sinaptico  potenziali di placca in miniatura



potenziali di placca in 

miniatura

Solo a livello della placca motrice fino ad 
un distanza di 2 mm

Potenziale di 0.5 mV, circa 2 Hz

Liberazione spontanea di molecole di 
ACh da una vescicola sinaptica

Propagazione 

elettrotonica!



PA 
assonale

PPM
(Potenziale di Placca 

Motrice)

di ampiezza tale da 

raggiungere sempre una 

soglia di scatenamento

PA muscolare

Ergo: PA assonale → Uno ed Uno Solo PA muscolare                                  
che si propaga da entrambe le parti della fibra muscolare

Centinaia di
Vescicole Sinaptiche



Velocita’ di Conduzione del PA
delle fibre muscolari

4 m sec !



Velocità di Conduzione

Fibre Motorie e Sensitive         Sensitive                                  
Vegetative         

60 m/sec

50                                 termo-dolorifiche

30

15                             6                                            1-1,5 
m/sec

VdC Test quantitativi

Valutazione della funzione dell’effettore:

- ghiandole sudoripare

- reattività vasale

- frequenza cardiaca

- pressione arteriosa                                                 



PPM Progressiva riduzione del PPM

Curaro

1. Al di sotto della soglia del PA → nessuna 
risposta

2. Soglia raggiunta, ma tardivamente →
risposta

3. Soglia raggiunta → risposta

Fluttuazioni del PA →
Jitter

Blocca i recettori ACh



Facilitazione e depressione 
sinaptica

• Se si provoca un primo PPM  e , 
dopo un tempo variabile , un 
altro PPM , come sarà la 
seconda risposta muscolare?

• Con stimoli ripetuti, a livello 
sinaptico sono sempre presenti  
due processi competitivi.

• Depressione 

• Facilitazione 

• La prevalenza dell’uno sull’altro  
dipende dalla modalità di 
stimolazione e dalla specie.

• Ad esempio: ad una stessa frequenza 
di stimolo  della giunzione neuro –
muscolare l’effetto può  essere 
facilitato nella rana e depresso nel 
topo



Depressione Sinaptica

• Stimoli ripetuti, di bassa frequenza, possono provocare una riduzione 
delle vescicole di Ach immediatamente disponibili

• La frequenza limite degli stimoli ripetuti varia da specie a specie o, in 
ambito umano, in condizioni di normalità e patologia



Facilitazione Sinaptica

• Calcio++    dipendente!

• Il PA nervoso provoca, a livello dell’estremità assonale, un aumento della 
permeabilità della membrana al Ca++.

• Questo provoca l’eiezione delle vescicole di ACh

• In seguito il Ca++ viene spinto attivamente all’esterno

• Se gli stimoli sono molto frequenti , la persistenza di ioni Ca++ non ancora portati 
all’esterno dell’ assone da un pompa ATP dipendente, permetterà un 
potenziamento della risposta



Cellule nervose

Stimoli elettrici

Stimoli chimici

Stimoli meccanici

Stimoli termici

Stimoli nocicettivi

PA
Fibre motorie/vegetative    
e sensitive,                          
a conduzione rapida o 
lenta



Unità Motoria = Unità Funzionale

α motoneurone

α assone

insieme di fibre muscolari da esso 

innervate

Con elettrodo ad ago (di Bronk) si registrano e si sommano i 
potenziali sincronizzati delle singole fibre

Potenziali di Unità Motoria (PUM)

Kugelberg & Edstrom 1968



Principio di grandezza di Henneman
(J. Neurophisiol 28, 555, 1965)

Le UM piccole sono sempre reclutate prima delle grandi

Resistenza d’entrata = resistenza che incontra la corrente iniettata 
in una cellula per uscirne.

Quanto più grande è la cellula tanto più numerose 

sono le possibili vie d’uscita (resistenze in parallelo)

R diminuerà in funzione del quadrato del raggio

Ergo: piccoli neuroni  ↑ R

grandi neuroni ↓ R



Legge di Ohm

V (ddp) = R x I

Resistenza di entrata

Piu’ elevata in neuroni di piccole dimensioni

Ergo: eccitabilità intrinseca dei motoneuroni dipende dalla loro 

dimensione



Conseguenze

• 1) l’ ampiezza del PPSE evocato da un bottone sinaptico dello 
stesso tipo è maggiore a livello di un motoneurone piccolo che a 
livello di uno grande

• 2) l’ assone che trasmette lo stesso ordine motorio distribuisce i 
suoi bottoni sinaptici uniformemente sui motoneuroni di uno 
stesso raggruppamento funzionale

• 3) la Resistenza d’entrata dei motoneuroni può pertanto giocare il 
suo ruolo determinando l’ordine di reclutamento delle Unità 
Motorie (UM) 



Stimolazione a bassa frequenza (2-3 Hz)

riduzione dei “quanti” di ACh

riduzione del PPM, che rimane tuttavia sopra la soglia

sempre conservato il PA muscolare

depositi
primari

Nel normale decremento non > 8 %

(Slomic et al, Brain Res 10, 1, 1968)

Soglia

PPM



Stimolazione ad alta frequenza (10-50 Hz)

- consumo di quanti nella riserva primaria

+ mobilizzazione di quanti dalla riserva secondaria

+ accumulo di Ca+ - almeno 100 msec perché il Ca+ esca dalla

fibra  presinaptica

PPM sempre sopra la soglia

PA muscolare



Unità Motoria: parametri

• Istochimici 

tipo I lente- resistenti alla fatica – ricche di enzimi 
ossidativi e di capillari    

tipo II rapide – scarsamente resistenti – povere di 
enzimi ossidativi e di capillari

• Meccanici

Tensione tetanica massimale

Tempo di contrazione

Resistenza alla fatica



UM produce Forza prevalentemente mediante:

• Reclutamento

Muscoli a larga banda di reclutamento – tipo M. 

Tibiale Anteriore o Quadricipite Femorale

• Frequenza di scarica

Muscoli a stretta banda di reclutamento – tipo piccoli 

muscoli della mano o muscoli oculari estrinseci



Miastenia Gravis

• Difetto di trasmissione neuromuscolare

• Ac contro recettori nicotinici dell’ Ach

• Ac prodotti da plasmacellule negli organi linfatici periferici,nel 
midollo osseo e nel timo

• Ac policlonali IgG saturanti fino all’ 80% dei recettori per ACh del 
muscolo

• perdita recettoriale per lisi complemento - mediata



Miastenia Gravis

• ridotta ampiezza dei  PPM

( potenziali di placca motoria  )

• insufficienza dei PPM a raggiugere la soglia

• numero progressivamente minore di fibre 

muscolari risponde all’ arrivo dell’ impulso 
nervoso



Miastenia Gravis

• Il Timo è quasi sempre alterato con presenza di iperplasia 
o - nel 15% - di timoma

• Ac anti recettore per ACh sintetizzati da cellule B nelle 
colture di ghiandola

• Esagerata stimolazione timica?

• Alterazione immunogenica dell’antigene?

• Possibile compresenza di altre malattie autoimmuni ( AR, 
LES,Ipo- ipertiroidismo etc. )



Miastenia Gravis

• Comune nella 2° - 4° decade

• Ac anti recettore nel 90% delle forme generalizzate e nel 
60% di quelle oculari

• Le forme sieronegative sono comuni nei pazienti 
sintomatici prima della pubertà



Miastenia Gravis

• Prevalenza: difficile , attualmente, indicare un numero
preciso,  per il riscontro di casi sempre più numerosi a 
tarda insorgenza ( dopo i 65 anni )

• prima dei 40 anni 3 volte più frequente nelle donne

• in età avanzata nessuna differenza fra i sessi

• malattia comune

• rari i casi familiari

Phillips & Turner  Neurology 47:1233-38,1996

Gilhus NEJM 375: 2570,2016



Miastenia Gravis

• Ipostenia Fluttuante

talora correlata con l’esercizio fisico

• remissioni/esacerbazioni

• esacerbazioni fino al realizzarsi di una insufficienza 
respiratoria in occasione di crisi miasteniche



Miastenia Gravis

Distribuzione dell’ipostenia

• M. Oculari coinvolti per primi ( 40% ) - alla fine ( 85% )     
con diplopia e ptosi

• M. Orofaringei con disartria, disfagia, limitazione dei
movimenti facciali

• Quasi mai coinvolti gli arti inizialmente ( eventualmente
coinvolti i muscoli prossimali tipo deltoide, bicipite )



Miastenia Gravis

Risposta clinica ai colinergici

• piridostigmina

• disponibilità maggiore di ACh



Miastenia Gravis: diagnosi

• Ipostenia fluttuante

• Ac anti recettore per ACh

• Jitter aumentato - presenza di blocchi -
decremento alla stimolazione ripetitiva a 3 - 5 Hz

• Risposta alla neostigmina



UM nella Miastenia Gravis

1. Normale morfologia

2. Non sprounting

Progressiva riduzione dei 
PPM

Attivazione o stimolazione 
ripetitiva a bassa frequenza

A. Progressiva riduzione dell’ampiezza e 
della  durata delle risposte muscolari

B. Fluttuazioni ( jitter ! ) e blocchi intermittenti

• morfologia variabile

• riduzione funzionale del n. di fibre muscolari  
(pseudo-miopatico)



Stimolazione ripetitiva a 3 Hz

Se decremento > 10 %               Miastenia Gravis

Stimolazione ripetitiva a 10-50 Hz

Se incremento Sindrome Miasteniforme 
di Lambert-Eaton

Botulismo

Ipocalcemia

Ipermagnesemia

Antibiotici(Swift, Muscle & Nerve, 2, 295, 

1979)



Miastenia Gravis

• 80% di paz. senza timoma diventa asintomatico  o va in 
remissione spontanea dopo timectomia

• timectomia consigliata per la maggior parte dei soggetti 
con MG generalizzata

• se la malattia risulta confinata ai muscoli oculari per 3 
anni, è probabile che mantenga nel tempo la stessa 
localizzazione

• Non è una malattia costantemente progressiva: sono 
infatti possibili remissioni spontanee nei primi 2 anni



Miastenia Gravis : stadiazione

• I  Miastenia Oculare

• IIa Miastenia generalizzata lieve con 
progressione lenta

• IIb Miastenia generalizzata moderata con 
interessamento bulbare e scheletrici

• III miastenia acuta fulminante

• IV miastenia grave tardiva



Miastenia gravis  :  terapia

– Sintomatici

• anticolinesterasici

• plasmaferesi

– Modificano il decorso

• timectomia

• steroidi

• immunosoppressori



Miastenia Neonatale 

• Nel 12% dei lattanti da madri miasteniche

• Ac presenti in madre e figlio

• esordio nelle prime 48 h con progressiva attenuazione in giorni o 
settimane

• difficoltà di suzione, pianto flebile, flaccidità e raramente 
insufficienza respiratoria

• trasferimento transplacentare di Ac materni



Miastenia Congenita

• Spesso Familiare

• Sieronegativa

• Sintomi dominanti: oftalmoplegia e flaccidità 

• Mutazioni di proteine pre  e post - sinaptiche



Miastenia Indotta da Farmaci

• Penicillamina per

– Artrite Reumatoide,Sclerodermia e Morbo di Wilson

• Correlata all’esposizione al farmaco

• Modificazione del sito recettoriale?



Temperatura

Aumento Temperatura                   aumenta il decremento miastenico

Riduzione Temperatura                  riduce il decremento miastenico

( esame della borsa di ghiaccio )



Sindrome Miasteniforme di Lambert - Eaton

• Ac diretti contro i canali del Ca++ nelle terminazioni nervose periferiche

• riduzione dei quanta di ACh a livello delle sinapsi periferiche nicotiniche e 
muscariniche

• malattia degli adulti

• nel 60% associata a carcinoma polmonare a piccole cellule

• precede anche di 5 anni la comparsa del tumore

• nel 30% associata a disturbi immunitari ( Ac anti tiroide, mucosa gastrica etc )

• M : F= 5: 1

• ipostenia prossimale agli arti inferiori

• riflessi ridotti o assenti agli arti inferiori

• disturbi autonomici ( stipsi, impotenza, ipoidrosi,secchezza delle fauci etc )

• non diplopia, disartria, disfagia



Sindrome Miasteniforme  di Lambert - Eaton
• normalizzazione transitoria della forza dopo esercizio fisico moderato

• astenia prevalente al tronco ed ai cingoli

• incremento della risposta alla stimolazione nervosa ripetitiva ad alta
frequenza - come in preparati esposti alla tossina botulinica

ambiente povero di Ca++          ambiente con eccesso di Mg

malattia dell’età adulta

Amato & Russel  Neuromuscular Disorders NY Mc Graw – Hill  2016



Stimolazione ripetitiva a 3 Hz

Se decremento > 10 %               Miastenia Gravis

Stimolazione ripetitiva a 10-50 Hz

Se incremento Sindrome Miasteniforme 
di Lambert-Eaton

Botulismo

Ipocalcemia

Ipermagnesemia

Antibiotici(Swift, Muscle & Nerve, 2, 295, 

1979)



UM nella Sindrome di Lambert-Eaton

PPM ridotto

decremento possibile iniziale

incremento per facilitazione

sblocco della sinapsi

Attivazione o stimolazione 
ripetitiva ad alta frequenza

1. Fluttuazioni e blocchi

2. Riduzione funzionale del      
numero di UM

Incremento di ampiezza 

dei  PUM



Sindrome Miasteniforme di Lambert - Eaton

TERAPIA
• trattamento del tumore ( microcitoma polmonare )

• 3,4 diaminopiridina

• prednisone

• IgG

• azatioprina

• trattamento combinato

Vincent A   Brain 9:285-91,1999



Deficit Miasteniforme da Farmaci

• Interferenza con il flusso di Ca++

• antibiotici aminoglicosidici: neomicina, streptomicina, 
kanamicina ed alcune tetracicline

• antibiotici polipeptidici

colina e polimixina B solfato

• insetticidi



Blocco del rilascio di ACh

• Più alti i livelli di antibiotico, maggiore risulta il 
difetto di funzione ( insufficienza renale! )

• Effetto antagonizzabile dagli ioni Ca++

• Difficoltà nel recupero della ventilazione dopo 
anestesia in concomitanza di trattamento con i citati 

antibiotici.



Successione di PA nervosi

Depressione sinaptica
PPM

Facilitazione sinaptica

Riduzione del n. di 
vescicole                 di 
quanti di ACh 
immediatamente disponibili 
(riserva primaria) 

Mediata dalla 
concentrazione di  Ca+ 
intra-assonale

Modello: stimolazione 3 Hz Modello: stimolazione 10-50 Hz

facilitazione post-

esercizio



Botulismo

• Tossina prodotta da spore di Clostridium Botulinum

• contaminazione del cibo cresciuto sul suolo - tipi 
A,B,FeG

• contaminazione dei pesci - tipo E

• contaminazione di ferite anaerobie



Botulismo

• Paralisi della trasmissione colinergica
muscarinica e nicotinica

• Tossina blocca il rilascio di Ach a livello presinaptico –

come nella Sindrome Miasteniforme

• Distruzione dei terminali nervosi colinergici, con lento 
recupero per la rigenerazione ( mesi )



Botulismo: azione della tossina

• Legame con recettori pre – sinaptici

• Internalizzazione del complesso R- BoNT

• Traslocazione nel citoplasma

• Attività metallo proteasica Zn dipendente

• Blocco della neuroesocitosi



Botulismo

• Secchezza della bocca

• Offuscamento della vista

• Diplopia            oftalmoplegia

• Nausea, vomito

• Paralisi discendente simmetrica facciale, orofaringea,degli arti 
e respiratoria



Botulismo: diagnosi

• Cluster di casi ( intossicazione alimentare )

• Deficit motorio e vegetativo colinergico

• Risposta incrementale alla stimolazione ripetitiva del nervo ad 
alta frequenza ( 20 - 50 Hz )



Stimolazione ripetitiva a 3 Hz

Se decremento > 10 %               Miastenia Gravis

Stimolazione ripetitiva a 10-50 Hz

Se incremento Sindrome 

Miasteniforme di 

Lambert-Eaton

Botulismo

Ipocalcemia

Ipermagnesemia

Antibiotici

(Swift, Muscle & Nerve, 2, 295, 

1979)



Botulismo:terapia

• Terapia Intensiva per problemi respiratori

• Anatossina - ma possibile anafilassi o malattia da siero

• Guanidina idrocloruro: stimola rilascio di Ach      
ma possibile mielodepressione

Cherington Muscle &Nerve 21:701-710,1998



Tossina Botulinica: impiego terapeutico

• Distonie

• Spasticità

• Spasmo facciale

• Iperidrosi

• Estetica



Patologia della giunzione neuro - muscolare

Blocco post – sinaptico

• Curaro

• Miastenia gravis

• Progressiva riduzione dell’ampiezza e 
della  durata delle risposte muscolari  
con stimoli ripetuti a bassa frequenza 
( 3 / sec )

• ROT sempre presenti salvo in 
condizioni di crisi miastenica!

Blocco pre - sinaptico

• Tossina Botulinica 

• Sindrome miasteniforme

• Progressivo incremento dell’ampiezza 
e della durata delle risposte muscolari 
con stimoli ripetuti ad alta frequenza  
( 20/ sec)

• ROT ridotti o assenti agli arti inferiori



Unità Motoria

1. Reclutamento

2. Frequenza di scarica

attivazione

affaticamento

Riduzione di UM >>>>> Miopatia

Riduzione e rimodellamento di UM >>>>> Neuropatia motoria

UM normali con alterazione delle sinapsi >>>>> Miastenia – S. Miasteniforme

UM normali con alterato controllo centrale >>>>> Lesione del SNC

UM normali con alterata afferenza >>>>> Neuropatia sensitiva



Ago-elettrodo 
di Bronk

EEGEMG

elettrodi
Registrazione 
dei PA 

sincronizzati

Fibre muscolari Aggregati neuronali

Sommazione

Attività elettrica di fibre 
muscolari appartenenti 

ad una UM → PUM

Attività elettrica corticale in 
gran parte prodotta dalle 
cellule piramidali del III, IV 
e V strato



I RIFLESSI

•RIFLESSI PROFONDI OSTEOTENDINEI

•RIFLESSI SUPERFICIALI



Riflessi

Movimenti stereotipati 

evocati dall’ attivazione di 
recettori cutanei e muscolari

Sono le unità base  dei 
movimenti 

Le sequenze complesse dei 
movimenti possono essere 
prodotte mettendo insieme 
gruppi  di riflessi

Sherrington  Integrative Actions of the 

Nervous System  Yale Univ Press 1906 

I riflessi sono flessibili e , in condizioni 
normali, possono adattarsi al compito 
motorio che si sta eseguendo

I riflessi sono integrati da comandi 
motori generati dal Sistema Nervoso 
Centrale al fine di produrre movimenti 

in grado di adattarsi a condizioni 
ambientali diverse

Pearson & Gordon in E. Kandel et al 

Principles of Neural Science  Mc Grow 

Hill  Companies 2013



Arco Riflesso

• L’unità fondamentale per 
l’attività nervosa integrata è 
l’arco riflesso

Questo consta di :

• Organo di senso

• Neurone afferente

• Una o più sinapsi nella 
regione centrale integrante

• Neurone efferente

• Effettore 

• Nei mammiferi e nell’uomo, 
le connessioni  fra neuroni 
somatici , afferenti ed 
efferenti, hanno luogo:

• Nell’encefalo

• Nel midollo spinale



Riflessi  costituiti da

• Afferenza

• Elaborazione centrale

• Efferenza 

• Metodo per evocarli:

• Stiramento del 
muscolo per i riflessi 
profondi 

• Stimolazione cutanea 
per i riflessi 
superficiali



Riflessi da stiramento

• Un muscolo normalmente 
innervato se viene  stirato si 
contrae

• Stimolo: allungamento passivo 
del muscolo

• Risposta:contrazione del 
muscolo stirato

• Recettori responsabili : fusi 
muscolari ( muscoli nei muscoli)

• Afferenze: terminazioni anulospirali
ad alta velocità di conduzione nella 
zona mediana ( afferenze Ia ) dei fusi

• Efferenza:innervazione motoria 
gamma nelle estremità  contrattili dei 
fusi ( fibre intrafusali )

• Efferenza : alfa motoneurone con 
innervazione  delle fibre extra fusali



RIFLESSI PROFONDI
(detti anche riflessi da stiramento o ROT: riflessi 

osteo-tendinei)



I Riflessi da Stiramento

sono gli Unici
Riflessi Monosinaptici

nell’ organismo

Fusi costituiti da 

2 – 10 fibre muscolari 
racchiuse in una 

Capsula di connettivo

In Parallelo con le fibre 
muscolari e con 

estremità 
delle capsule

attaccate ai Tendini,ad
una estremità del

Muscolo, od ai lati di
Fibre extra-fusali

Contrattili solo le estremità fusali
con innervazione GAMMA

Nella zona centrale, mediana
vi sono terminazioni  sensoriali

Anulospirali  tipo  Ia 

e, adiacenti, a Fiorame tipo II



Fusi muscolari 

• In condizioni di riposo scaricano 
in maniera irregolare,incessante, 
perché essi mantengono un certo 
grado di tensione

• Se vengono debolmente stirati, la 
scarica fusale risulta 
intermittente ed asincrona, e i 
fusi si riadattano alla nuova 
lunghezza del muscolo stirato

• Ma se lo stiramento è rapido, 
istantaneo, tutti i fusi scaricano in 
maniera sincrona 

• In tal caso, la scarica proveniente 
dai fusi entra nel midollo spinale 
e si connette con un α –
motoneurone provocando 

• Contrazione della UM                         

( Riflesso da stiramento muscolare )

A seguito della contrazione della UM  
le fibre fusali cessano di scaricare



Tempo di Reazione
del  riflesso patellare

19 – 24 msec

Ritardo Centrale
0.6 –0.9 msec

Ritardo Sinaptico 

Minimale
0.5  0,9 msec

Ergo:

UNA SOLA

SINAPSI  !



Innervazione Reciproca

• Impulsi provenienti dai fusi 
muscolari del muscolo stirato        
( fibre Ia ) provocano una 

• inibizione post – sinaptica nei  
motoneuroni dei muscoli 
antagonisti

• attraverso un neurone 
intermedio ( neurone 
inibitorio) situato nel midollo

• Via Di - Sinaptica



Riflesso Inverso da stiramento

• Se lo stiramento muscolare è 
eccessivo, la contrazione 
bruscamente cessa  per 
inibizione autogena 

• Mediata da organi tendinei
del Golgi, disposti in serie,  
con fibre afferenti Ib

• Terminanti su interneuroni
nel midollo che inibiscono  il 
motoneurone 
eccessivamente stimolato



Considerazioni 

• I fusi muscolari  
misurano   

• Lunghezza

• Gli organi tendinei 
del Golgi misurano 

• Tensione





Durante lo stiramento muscolare

• Scarica ripetitiva nelle fibre 
provenienti dai fusi, seguita da un 
periodo di silenzio, coincidente 
con la contrazione riflessa del 
muscolo

• Per ogni data lunghezza del 
muscolo  ( evento statico), la 
scarica si mantiene tanto più 
frequente quanto maggiore è la 
lunghezza

• Ma, durante ogni aumento di 
lunghezza  ( evento dinamico ), la 
scarica è molto più frequente che 
alla nuova lunghezza

• La sensibilità del sistema cresce 
al crescere della attività  Ύ

• Meccanismo a feed - back che 
tende a mantenere costante la 
lunghezza del muscolo

• La scarica degli alfa motoneuroni, 
che dà origine al movimento, si 
accompagna ad aumento della 
attività Ύ

• Senza questa sensibilità si hanno 
oscillazioni e tremore,instabilità 
ed incoordinazione nei 
movimento





Tono Muscolare

• La resistenza offerta da un 
muscolo allo stiramento 
dipende dall’elasticità 
intrinseca dei muscoli.

• Dopo un taglio del nervo 
motore  un muscolo offre 
ben poca resistenza allo 
stiramento e diventa 

• Ipotonico !

• Se la resistenza offerta allo 
stiramento è maggiore della 
norma il muscolo è 

• Ipertonico !

• Il tono normale si situa fra       
l’ ipotonia e l’ipertonia        



Tono Muscolare

Resistenza offerta da un muscolo allo stiramento passivo

Alfa motoneuroni

Gamma neuroni
Muscolo 

Afferenze Fusali

TONO 
MUSCOLARE



In caso di ipertonia 

• E’ facile mettere in luce i 
riflessi da stiramento  per 
trazioni moderate 

• E i riflessi da rilasciamento 
per trazioni eccessive 

• Fenomeno del temperino o 
reazione di allungamento

• Tentativo di flettere l’avambraccio 
sul braccio provoca inizialmente 
una resistenza ( viene stirato il 
tricipite )

• Ma se si insiste con più forza si ha il 
riflesso inverso, con brusca caduta 
della resistenza e flessione del 
braccio.

• Ma così si stira il tricipite, che 
riprende a contrarsi



Non è possibile v isualizzare l'immagine.



In caso di ipertonia

• Clono: contrazioni ritmiche 

di un muscolo in risposta ad 
un prolungato stiramento, 
iniziato bruscamente

• La dorsiflessione brusca del 
piede produce una serie di 
flessioni plantari

• Riflesso da stiramento seguito 
da arresto dell’attività fusale. 

• Ma la trazione sul muscolo 
continua e,  appena questo si 
rilascia , lo riallunga, 
stimolando nuovamente i fusi 

• Fusi neuromuscolari 
ipersensibili  ( per iperattività 
gamma ?)



Non è possibile v isualizzare l'immagine.



Modalità per evocare i riflessi da 
stiramento

• Colpire bruscamente  il tendine del 
muscolo

• Percuotere  l’osso sul quale è 
inserito il tendine

• Il nome del riflesso  corrisponde al 
muscolo o ad una parte del 
muscolo che risponde alla manovra

• Riflessi Osteo Tendinei ( ROT )

• In caso di mancata risposta alla 
percussione:

• Attivare il muscolo indagato

• Attivare altri muscoli non indagati  
( manovra di Jendrassik)



Riflessi da stiramento: evocabili in ogni 
distretto corporeo

• Mandibolare

• Stilo Radiale 

• Cubito- pronatore

• Bicipitale

• Tricipitale 

• Patellare 

• Achilleo 

• Modalità:

• Provocare la scarica 
rapida e sincronizzata 
dei fusi muscolari



Modificazioni  dei riflessi da 
stiramento

Abolizione 

• Lesioni del nervo 
motore

• Lesioni delle afferenze 
sensitive

• Lesioni delle fibre 
muscolari

• Accentuazione

• Lesione del 
motoneurone superiore

• Iperattività gamma 
come in ansietà  e 
stimoli dolorosi



Tono muscolare

• Resistenza offerta da un 
muscolo allo  
stiramento passivo

• Lesione di nervo e 
muscolo

• ipotonia

• Lesione delle vie 
piramidali

• Ipertonia spastica

• Lesione delle vie 
extrapiramidali

• Ipertonia rigida



Ipertono Spastico

• Ridotta soglia del riflesso da 
stiramento

• La resistenza è  
proporzionale alla velocità 
di stiramento

• Può cessare 
improvvisamente ad un 
certo livello di stiramento 
(fenomeno del temperino )

• Interessa i muscoli 
antigravitari

• Con arto superiore flesso  
e intrarotato

• Con arto inferiore esteso 
e equino – varo

• Andatura falciante



Ipertono Rigido

• La  resistenza alla 
mobilizzazione  è 
sempre uguale

• Il muscolo stirato 
conserva la posizione

• Rigidità plastica o cerea, 
a tubo di piombo

• Interessa equalmente
muscoli agonisti ed 
antagonisti 

• Lesione delle vie 
extrapiramidali

• Fenomeno della ruota 
dentata



Paratonia

• Resistenza

• proporzionale alla forza di 
mobilizzazione impiegata 

• e tendente a mantenere 
la posizione artuale
iniziale

• Impossibilità al 
rilasciamento volontario

• Localizzazione 
aspecifica ( ictus, 
demenze, lesioni 
frontali )

• Negativismo motorio o 
gegenhalten



Rigidità da Decorticazione 

• Ipertono con 

• Flessione degli arti 
superiori con adduzione  

• Estensione e rotazione 
interna degli arti 
inferiori

• Lesioni dei lobi frontali  
o talamo e gangli 
della base

• Evocabile con stimoli 
nocicettivi



Riflessi Superficiali

• Risposta muscolare 
scheletrica evocata da .

• Stimolazione di recettori 
superficiali cutanei 

• Modalità di stimolo:

• Sommazione spaziale

• Sommazione temporale

• Permettono il progressivo 
incremento dell’eccitabilità 
neuronale 



RIFLESSI SUPERFICIALI

• Recettori cutanei

• Stimolazione con 

– Sommazione spaziale

– Sommazione temporale

• Pressione, stiramento e 
nocicezione

• Area allargata

• Serie di stimoli





Esame  dei riflessi superficiali

• La parte da stimolare deve 
essere indagata in 
condizioni di rilassamento

• Analogamente ai riflessi 
profondi, l’esame deve 
essere condotto in maniera 
simmetrica

• Lo stimolo apportato deve 
avere adeguata:

• Lunghezza

• Velocità 

• Pressione 

• La risposta da considerare 
deve essere costante



RIFLESSI SUPERFICIALI

TIPO DI RIFLESSO:

1)  Riflessi Addominali

– Superiore

– Medio 

– Inferiore

2)  Riflesso cremasterico

RISPOSTA:

• Contrazione della 
muscolatura con deviazione 
dell’ombelico verso il lato di 
stimolazione.  

• Innalzamento del testicolo 
del lato stimolato a livello 
della parte interna della 
coscia



Non è possibile v isualizzare l'immagine.



Riflessi Superficiali

• In acuto le lesioni del  I°
Motoneurone

Scomparsa 
dei Riflessi Superficiali 

• Lesione a livello di      
T9 – T10

perdita del riflesso a livello 
della parte superiore 
dell’addome

• Lesione a livello di
T11 – T12

perdita del riflesso a livello 
della parte inferiore 
dell’addome



Riflessi Superficiali

• Arco Riflesso Plantare

• Area stimolata : S1

• Afferenza: N. Tibiale

• Branca del N. Sciatico

• L4 – S2

• Muscoli Flessori dello Sciatico 

innervati dal Nervo Tibiale

• Muscoli Estensori dal Nervo 
Peroneale

• La contrazione riflessa è 
simultanea per flessori ed 
estensori, ma in condizioni 
normali prevalgono i 

Flessori



Nervo Peroneale

m. Estensori

Nervo Tibiale                    m. Flessori



Riflesso Cutaneo Plantare RCP

SEMEIOLOGIA:       

Nella normalità la stimolazione della area 
cutanea plantare (corrispondente al 
dermatomero S1) induce l’attivazione 
in via riflessa sia dei muscoli 
estensori e che flessori del piede con 
prevalenza dei flessori e quindi 
flessione delle dita sulla pianta del 
piede.

Nelle  lesioni del 1°motoneurone la 
stimolazione cutanea della 
pianta del piede induce 
un’estensione dell’alluce!!  
SEGNO DI BABINSKI

(tale segno è fisiologico durante i 
primi tre anni di vita – se lo 
stimolo è lieve )

VIA EFFERENTE:

Dall’intervallo dei metameri da L4 

a S2 vengono innervati attraverso 
diramazioni del nervo sciatico: 

I muscoli Flessori innervati dal 

Nervo Tibiale; 

i muscoli Estensori dal Nervo 

Peroneale.

VIA AFFERENTE:
nervo tibiale branca del n. sciatico.
Dermatomero S1. 

DB1
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Non è possibile v isualizzare l'immagine.



Riflesso Plantare  nelle lesioni del  1°
motoneurone

• Lesione del I°
Motoneurone

• Risposta in Estensione

• Segno di Babinski

+

Allargamento dell’area    

riflessogena!



Casi di lesioni al sistema motorio senza 
riflesso cutaneo plantare in estensione:

1. Durante lo shock 

spinale o cerebrale
2.   Alterazione dell’ arco 

riflesso ( es . 
compressione del N. 
Peroneale al capitello 
fibulare - perone )



SEMEIOLOGIA DELLE LESIONI DEL 1°
MOTONEURONE

• SEGNI DI ECCESSO 

– Ipertono spastico

– Iperreflessia

– Fenomeni di rilascio

( Babinski )

• SEGNI DI DIFETTO

– Paralisi

– Scomparsa di riflessi 
superficiali



IMMAGINE DELLE TAPPE 
DELL’IMPULSO MOTORIO

TAPPE:

1. CORTECCIA (PRIMO 
MOTONEURONE)

2. FASCIO PIRAMIDALE E DECUSSAZIONE

3. SECONDO 
MOTONEURONE DEL 
MIDOLLO E DEI NERVI 
CRANICI

4. NERVI

5. GIUNZIONE 
NEUROMUSCOLARE

6. FIBREMUSCOLARI



MIOPATIE

• Forza

• Tono

• Trofismo

• Sensibilità

• ROT

• Attività spontanea



NEUROPATIE MOTORIE

• Forza

• Tono

• Trofismo

• Sensibilità

• ROT

• Attività spontanea



NEUROPATIE SENSITIVE

• Forza

• Tono

• Trofismo

• Sensibilità

• ROT

• Attività spontanea



NEUROPATIE MISTE

• Forza

• Tono

• Trofismo

• Sensibilità

• ROT

• Attività spontanea



ALTERATA TRASMISSIONE 

Neuro- Muscolare

• Forza

• Tono

• Trofismo

• Sensibilità

• ROT

• Attività spontanea



Lesione Centrale

• Forza

• Tono

• Trofismo

• Sensibilità

• ROT

• Attività spontanea


