
Malattie neuromuscolari

Sindromi cliniche e diagnosi
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I neuroni della corteccia motoria primaria (area4) codificano forza e direzione del movimento



FATICA

• “ DECREASED ABILITY TO PRODUCE MAXIMAL 
VOLUNTARY MUSCLE FORCE”  (Taylor and 
Gandevia 2001)



FATICA

• Qualsiasi riduzione  esercizio-indotta nella capacità di 
produrre forza muscolare o potenza, 
indipendentemente dalla capacità di sostenere lo sforzo

• Taylor and Gandevia Muscle & Nerve 2001



FATICA

• La percezione di fatica e l’affaticabilità sono reazioni NORMALI ad una 
attività prolungata o intensa, quindi prevedibili, diminuiscono e 
scompaiono con il riposo, non interferiscono con le usuali attività di 
vita quotidiana.

• In condizioni patologiche la percezione di fatica e affaticabilità 
possono essere croniche e presentarsi anche in condizioni di risposo 
con conseguente riduzione della qualità di vita e disabilità.
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Malattie neuro-muscolari
Nervo : neuropatie

Assone
Mielina

Giunzione neuro-muscolare
Pre – sinaptica: Miastenia gravis

Post – sinaptica: LES

Muscolo: Miopatie



DIAGNOSI CLINICA DI NEUROPATIA
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CLINICA DELLE NEUROPATIE
1)FENOMENI NEGATIVI

• PERDITA DELLA FORZA
• IPO-ATROFIA MUSCOLARE
• ALTERAZIONI DELLA SENSIBILITA’
• RIDUZIONE O PERDITA DEI RIFLESSI 

OSTEO-TENDINEI

• DISAUTONOMIA



Atrofia muscolare
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Spasticita’



Criteri di El Escorial rivisti (1998)
livelli di “certezza” diagnostica della 
Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)

• SLA definita o certa: presenza di segni di lesione di MNS e MNI 
sia nel distretto bulbare che in almeno 2 distretti corporei, 
oppure in almeno 3 distretti corporei

• SLA probabile: compromissione di MNS e MNI in almeno 2 
regioni con almeno alcuni segni di MNS rostrali ai segni di MNI

• SLA probabile – laboratory supported
• SLA possibile: segni di compromissione del MNS o MNI in un solo 

distretto, oppure segni di lesione del solo MNS in 2 o più regioni, 
oppure segni del MNI rostrali ai segni del MNS

 

Le 4 regioni anatomo-topografiche cardinali sono: il bulbo e le 3 
regioni spinali: cervicale, toracica e lombosacrale.



Epidemiologia SLA: malattia rara 

• Incidenza: 2/100.000
• Prevalenza:  6-8/100.000
• Esordio: 65  anni
• Sesso: lieve  prevalenza  dei  maschi
• Durata: 2-4 anni





CLINICA DELLE NEUROPATIE
2)FENOMENI  “POSITIVI”

•PARESTESIE 
• DOLORE
• IPERATTIVITA’ MUSCOLARE (INTERMITTENTE 2-

60 HZ/SEC – MIOCHIMIA, TONICA – SPASMO, 
CRAMPI, FASCICOLAZIONI)

• IPERTROFIA MUSCOLARE 



NEUROPATIE INFIAMMATORIE E 
DISIMMUNI

• ACUTA: S. DI GUILLAIN BARRE’  - 
   S DI MILLER-FISCHER – 

POLIRADICOLONEVRITE CRANIALE MOTORIA
• CRONICA:  CIDP SENSORI-MOTORIA
• BLOCCHI MULTIPLI: MOTORIA



La sindrome di Guillain-Barré è una malattia in cui il 
sistema immunitario del corpo attacca per errore parte 
del proprio sistema nervoso periferico.

• La sindrome di Guillain-Barré può colpire chiunque, a 
qualsiasi età e a prescindere dal sesso; è fortunatamente 
piuttosto rara (colpisce circa una persona su 100.000) e si 
verifica spesso da un paio di giorni a qualche settimana dopo 
che il paziente ha avuto sintomi di infezione virale, delle vie 
respiratorie o gastrointestinale.



Clinica

• I primi sintomi di questa malattia comprendono debolezza e/o 
sensazioni di formicolio alle gambe; questi sintomi possono 
aumentare in intensità fino a impedire completamente l’utilizzo di 
alcuni muscoli e, quando viene manifestata in forma grave, può 
essere causa di paralisi più o meno completa (entro 15 giorni dall-
esordio)

• Paralisi ascendente
• Scomparsa dei riflessi osteo tendinei, non deficit sensitivi, disturbi 

autonomici.



NEUROPATIE E SITUAZIONI DI MEDICINA GENERALE

• Diabete
• Alcool
• Uremia
• Tumori
• Paraproteinemia
• Sarcoidosi
• Connettiviti



NEUROPATIA E TUMORE: 1/3 DEI 
PAZIENTI PRESENTANO UNA S. 
PARANEOPLASTICA

•LINFOMA
•CR DEL POLMONE
• CR DEL PANCREAS
• CR STOMACO
• CR OVAIO
• CR CAVITA’ ORALE



NEUROPATIE EREDITARIE

• CMT 1A DUPLICAZIONE (17) gene PMP 
22

• CMT 1B MUTAZIONE PUNTIFORME (1) 
gene P0

• CMT 2 (MOTORIA)  
• CMT X-LINKED  (CX32)
• HNPP DELEZIONE (17) gene PMP 22

sensitivo-motorie (HSMN)



autonomiche
(HSAN)

Polo A et al Neuropediatrics, 2000



Miastenia gravis

È una delle malattie autoimmuni meglio conosciute e gli antigeni e i 
meccanismi della malattia sono stati identificati con precisione. La 
debolezza muscolare è causata da anticorpi circolanti che 
bloccano i recettori colinergici postsinaptici o le proteine MuSK 
(muscle-specific tyrosine kinases) della giunzione neuromuscolare, 
inibendo l'effetto stimolante del neurotrasmettitore acetilcolina.

L'incidenza della miastenia grave è tra i 25 e i 142 casi per milione 
di abitanti.[1] Si stima che in Italia ci siano dai 15.000 ai 20.000 
pazienti.





Miastenia gravis e timo



Le varie forme e i sintomi

In base all’età di insorgenza, possiamo distinguere:
- una forma neonatale transitoria di cui si è già detto 
(figli di madri affette);
- una forma a esordio infantile senza malattia della 
madre;
- una forma giovanile-adulta.



Forme cliniche di miastenia gravis

La forma oculare pura   ( piu frequente) compromette solo i muscoli 
oculari: il paziente presenta palpebre abbassate (ptosi), vede doppio 
(diplopia) e sviluppa strabismo.

La forma generalizzata coinvolge tutta la muscolatura, determinando 
affaticabilità nei movimenti di varia entità.

Nella forma generalizzata con interessamento della muscolatura 
bulbare e respiratoria compaiono invece modificazioni del timbro di 
voce, difficoltà nella deglutizione e nella respirazione.
In genere tutti questi sintomi sono più evidenti di sera – o comunque 
quando il soggetto è molto affaticato – e migliorano con il riposo.



Insufficienza respiratoria

tutte le malattie neuromuscolari possono 
portare ad insufficienza respiratoria
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