




Congresso Nazionale della
Società Italiana di 

Neurofisiologia Clinica
Salerno, 28 – 30 maggio 2009

RIASSUNTI





5

Congresso nazionale 

INDICE

epilessia: update terapeutico 7
neurofisiologia clinica e disordini del movimento 21
cognitive dysfunction in multiple sclerosis, an evolving concept 31
neurofisiologia e neurostimolazione a scopo terapeutico 43
controversie in neurofisiologia clinica 53
neurofisiologia ed ischemia cerebrale 71
lettura: la claudicatio neurogena 83
parkinson e dolore 87
valutazione neurofisiologica multimodale della connettività corticale 99
lettura: la neurofisiologia clinica del coma 103
disautonomie e neuropatie 109
lettura: i disturbi del movimento a genesi iatrogena 117
monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio: organizzazione e setting 
tecnico-strumentale 121

comunicazioni orali

i sessione 135
ii sessione 141
iii sessione 147
iv sessione 155
v sessione 161

poster

elettromiografia – i sessione 169
elettroencefalografia 185
stimolazione magnetica transcranica – i sessione 193
elettromiografia – ii sessione 207
stimolazione magnetica transcranica – ii sessione 223
potenziali evocati – i sessione 235
potenziali evocati – ii sessione 245
riabilitazione e sistema nervoso autonomo 257
monitoraggio 269

indice degli autori 283





Congresso Nazionale della
Società Italiana di 

Neurofisiologia Clinica
Salerno, 28 – 30 maggio 2009

EPILESSIA:
UPDATE TERAPEUTICO

Moderatori:
M.G. Marciani (Roma), M.R. Tata (Napoli)





9

epilessia: update terapeutiCo

NOSOGRAFIA DELLE EPILESSIE. NUOVE SINDROMI, NUOVI CONCETTI

S. Striano

Centro per la diagnosi e cura dell’Epilessia, Dipartimento di Scienze Neurologiche, Università 
Federico II, Napoli

Le Epilessie costituiscono un complesso di condizioni con eziologia variabile e con una 
molteplicità di aspetti clinici, elettrofisiologici, neuroradiologici e anatomo-patologici. La 
eterogeneità di queste condizioni giustifica l’uso del termine “sindrome” (intendendosi con 
questo termine “un complesso di segni e sintomi che definiscono una condizione epilettica 
unica”) piuttosto che di “malattia” (riservando questo termine ad “una condizione patologica 
dipendente da una singola, specifica e ben definita eziologia”). Un approccio sindromico alle 
Epilessie risulta molto utile sul piano diagnostico, prognostico e terapeutico. Lo sviluppo e 
l’applicazione di una condivisa Classificazione delle Epilessie e delle sindrome Epilettiche (ILAE 
1989) ha avuto il merito di aiutare il Medico nel porre una diagnosi corretta, nel formulare la 
prognosi, nello scegliere le strategie diagnostiche e la terapie più appropriate; ha fornito inoltre 
alla comunità scientifica un vocabolario universale che non solo ha facilitato la comunicazione 
tra i Clinici ma ha anche stabilito le fondamenta tassonomiche per studi quantitativi e per le 
ricerche di base (Beghi, 2009).
Il progredire delle conoscenze, fondato sia sulla osservazione clinica che sugli sviluppi della 
Genetica molecolare, della Neurochimica e delle tecniche di Neuroimaging, hanno portato, nel 
giro di meno di 20 anni, alla identificazione di un gran numero di nuove entità sindromiche, con 
una ulteriore frammentazione delle classiche categorie di crisi e di sindromi. Una nuova proposta 
di classificazione delle crisi e delle sindromi è stata avanzata dalla ILAE nel 2001 (Engel, 2001). 
In questa proposta, accanto alle sindromi ben codificate, vengono riportate alcune condizioni 
definite “in development”. Queste sindromi ancora in corso di precisa definizione sono:
- malignant migrating partial epilepsy of early infancy, una grave encefalopatia epilettogena 
della prima infanzia;
- generalised Epilepsy with febrile seizure plus (GEFS +), condizione eterogenea dal punto di 
vista clinico e genetico;
- myoclonic status in non-progressive (fixed) encephalopathies, condizioni caratterizzate dal 
ricorrere di stati di assenza e mioclonici in pazienti con una encefalopatia fissa non evolutiva 
di varia eziologia;
- familial focal Epilepsy with variable foci.
In realtà un gran numero di altre condizioni epilettiche attendono un loro preciso posizionamento 
sindromico, o hanno subito una profonda modifica nella loro definizione clinica ed evolutiva, 
ed  altre ancora sono state nel frattempo descritte o ridefinite. Un esempio di una condizione 
conosciuta da tempo, ma ancora discussa nella sua autonomia sul piano sindromico, è la Eyelid 
Myoclonia with absences (EMA o Jeavons syndrome), da molti ritenuta una specifica e non 
infrequente sindrome nell’ambito delle Epilessie generalizzate idiopatiche, caratterizzata da 
mioclonie palpebrali alla chiusura degli occhi, attività parossistica generalizzata e fotosensibilità; 
condizione a forte impronta genetica, di lunga durata e frequentemente discretamente 
farmacoresistente. Secondo altri A. questa sindrome è piuttosto da considerare uno “spettro” di 
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condizioni accomunate da fotosensibilità. Altre condizioni profondamente riconsiderate in questi 
anni sono la variante early-onset della Epilessia occipitale benigna dell’infanzia, evolutasi verso 
una Epilessia idiopatica dell’infanzia a preminente sintomatologia autonomica (Panayiotopoulos 
syndrome), ad andamento estremamente benigno, e quindi decisamente differenziatasi dalla Epilessia 
benigna dell’infanzia occipitale “Gastaut-type” con crisi a semeiologia visiva, ad esordio più 
tardivo e a prognosi più incerta. Genetica ed osservazione clinica hanno portato all’identificazione 
di una Epilessia temporale laterale (ETL), con crisi a semeiologia preminentemente – ma non 
esclusivamente – uditiva, permettendo di distinguere una forma genetica, autosomica dominante 
(Autosomal Dominant Partial Epilepsy with Auditory Features, ADPEAF), legata a mutazioni 
del gene LGI1 (o epitempina), ed in una forma sporadica (Idiopathic PEAF), fenotipicamente 
sovrapponibile ma non legata a mutazioni di LGI1. Rari casi di IPEAF con mutazioni de novo di 
LGI1, e la presenza di casi di ETL con familiarità “atipica” hanno confermato lo stretto legame 
tra queste condizioni.
Ancora, accanto alle “tradizionali” Epilessie miocloniche progressive (in primis Unverricht-
Lundborg e Lafora disease, Neuronal Ceroid lipofuscinosis e sialidosi) si è andata affermando la 
nozione dell’esistenza di famiglie con una Epilessia mioclonica ad esordio nella tarda adolescenza 
o nell’adulto, non (o molto lentamente) evolutiva (Benign Adult Familial Epilepsy, BAFME), 
famiglie precedentemente frammentate sotto una quantità di acronimi differenti o confuse con 
una condizione di “tremore familiare”. Il fenotipo della BAFME è ora chiaramente caratterizzato 
nella sua espressione clinica ed elettrofisiologica, pur nell’ambito di una possibile variabilità 
genotipica. E’ stato nel frattempo ben definito lo spettro clinico ed evolutivo della Gelastic Epilepsy 
– Hypothalamic Hamartoma syndrome, con uno spettro di gravità che va da una gravissima 
encefalopatia epilettogena con crisi generalizzate intrattabili e gravi ripercussioni cognitive e 
comportamentali, a forme meno severe in soggetti cognitivamente normali, comunque con crisi 
focali generalmente refrattarie; Epilessia ed encefalopatia possono essere guarite con l’ablazione 
chirurgica totale, e forse con altre modalità di trattamento come la gamma-knife, dell’amartoma 
ipotalamico. E nel frattempo si va delineando una nuova sindrome epilettica temporale “late-
onset”, la Transient Epileptic Amnesia.
Mentre la “frammentazione” delle Epilessie porta a chiedersi criticamente della validità e dell’utilità 
clinica di questa “dissezione”, e reclama anche in questo campo l’uso di strumenti “evidence-
based”, anche concetti di base oramai dati per acquisiti, come quello di epilessie “benigne” e le  
dicotomie “focale versus generalizzato” e “idiopatico versus sintomatico/criptogenetico”, sono 
rimessi in discussione o sono comunque oggetto di profonde rivisitazioni. Il ruolo di specifici 
networks o “sistemi” stanno conducendo al concetto di “system Epilepsy” per molte Epilessie 
idiopatiche sia generalizzate che focali.

BIBLIOGRAFIA
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LA TERAPIA FARMACOLOGICA DELL’EPILESSIA: UP-DATE

F. Pisani, G. Oteri

Clinica Neurologica, Dipartimento di Neuroscienze Università degli Studi di Messina

In epoca attuale, la terapia dell’epilessia può avvalersi di numerosi farmaci che sono differenti 
sia in relazione allo spettro di azione che al profilo tossicologico ed a quello farmacocinetico. 
Tali farmaci, inclusi quelli di più recente introduzione, sono utili nel bloccare le crisi, ma a tutto 
oggi non esiste evidenza scientifica sufficiente a supportare che essi possano interferire con la 
tendenza di base alla ricorrenza delle crisi e, quindi, modificare l’evoluzione della malattia.
L’ottimizzazione del trattamento è la risultante di vari fattori, tra i quali i più rilevanti e tra essi 
interconnessi sono: a) una conoscenza approfondita dei farmaci da utilizzare, b) una diagnosi 
corretta del tipo di epilessia da trattare, c) una valutazione adeguata dello stato clinico del 
paziente, che include l’età, il sesso e le eventuali malattie concomitanti.
Per farmaci antiepilettici (FAE) tradizionali o “convenzionali” si intendono quelli introdotti 
prima degli anni ’80, quali il fenobarbital, la fenitoina, la carbamazepina, il valproato, 
l’etosuccinimide, il primidone ed alcune benzodiazepine. L’era dei nuovi FAE o di “seconda 
generazione” inizia con l’introduzione del vigabatrin tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli 
anni ’90. Ad esso si sono aggiunti, nel corso degli anni, numerosi altri: lamotrigina, felbamato, 
gabapentin, tiagabina, oxcarbazepina, topiramato, levetiracetam, pregabalin, zonisamide e, più 
recentemente, la rufinamide, indicata per il trattamento della sindrome di Lennox-Gastaut. Il 
vigabatrin ed il felbamato sono ormai utilizzati raramente ed in casi selezionati, a causa di 
importanti eventi avversi. Il primo, infatti, induce in una significativa percentuale di pazienti 
una riduzione del campo visivo irreversibile, mentre il secondo può causare gravi effetti 
idiosincrasici, talora mortali.
I dati della letteratura sono concordi nell’escludere una superiorità in termini di efficacia 
di un singolo composto rispetto agli altri, siano essi nuovi o tradizionali. La percentuale di 
pazienti che risponde in modo ottimale alla terapia è, infatti, del 60-70% ed è rimasta invariata 
anche dopo l’introduzione dei recenti FAE. Tale evento, tuttavia, ha costituito un notevole 
progresso nel trattamento della malattia. La possibilità di disporre di un ampliato numero di 
farmaci con caratteristiche differenti consente di adattare in modo più vantaggioso la terapia 
allo stato clinico del singolo paziente. Tra i numerosi esempi, possono essere menzionati i 
seguenti, molto frequenti nella pratica clinica: a) in pazienti che assumono più farmaci per 
la concomitanza di altre patologie, possono essere utilizzati FAE, quali il levetiracetam, il 
gabapentin ed il pregabalin, il cui potenziale di interazione è scarso o assente; b) il topiramato 
può costituire una ottima opzione terapeutica per pazienti che soffrono di crisi epilettiche ed 
emicrania; c) pazienti affetti da forme di epilessia generalizzata idiopatica, soprattutto alcune 
forme miocloniche, possono rispondere in modo ottimale alla zonisamide; d) l’oxcarbazepina 
può sostituire vantaggiosamente la carbamazepina in pazienti che rispondono ad essa ma che 
ad essa sono intolleranti; e) la lamotrigina può rivelarsi una opzione terapeutica vantaggiosa in 
pazienti affetti da epilessia e disturbi depressivi.
Per quanto riguarda lo spettro di azione, alcuni dei nuovi FAE, quali oxcarbazepina, pregabalin, 
gabapentin e tiagabina, trovano indicazione quasi esclusivamente nelle crisi ad esordio focale 
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con o senza generalizzazione secondaria; i rimanenti presentano uno spettro di efficacia più 
ampio e possono essere usati anche nelle epilessie primariamente generalizzate.
Nonostante l’introduzione dei nuovi FAE abbia costituito un notevole progresso nella terapia 
dell’epilessia, tale patologia, specie in alcune forme particolarmente severe, ci pone ancora di 
fronte  ad una importante sfida terapeutica. I FAE disponibili, infatti, presentano dei limiti sia 
in termini di efficacia che di tollerabilità; inoltre, non ci sono evidenze scientifiche sufficienti 
ad affermare che essi influenzino favorevolmente l’evoluzione della malattia e, pertanto, 
sono da considerarsi puramente sintomatici. Composti che interferiscano con il processo di 
epilettogenesi, blocchino i meccanismi di farmacoresistenza, e/o riescano ad inserirsi in 
“step” geneticamente determinati, che sono alla base delle forme di epilessia eredo-familiare, 
costituiscono già un fertile terreno di ricerca che, indubbiamente, porterà ad ulteriori ed ancora 
più incisivi progressi nella terapia dell’epilessia.
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DEEP BRAIN STIMULATION FOR INTRACTABLE EPILEPSY

P. Romanelli, *M. Barbarisi

Functional Neurosurgery, IRCCS Neuromed, Pozzilli, Italy
*Department of Neurosurgery, Second University of Naples, Italy

Epilepsy surgery is an invasive but highly effective option for selected patients with 
intractable epilepsy, defined as a disabling epileptic disorder refractory to optimal medical 
management. Epilepsy surgery includes a wide and heterogeneous array of procedures 
ranging from excisional microsurgery (such as mesial temporal lobe resection and selective 
amigdalohippocampectomy) to more recent and less invasive procedures of neuromodulation. 
Resective surgery is performed in patients where a satisfactory localization of the seizure focus 
was achieved using either invasive or non-invasive EEG monitoring. The goal is to remove the 
cortical region originating the seizures without inducing neurological complications. Detection 
of multiple independent seizure foci is a contro-indication to resective surgery, with limited 
exceptions (1-2). Seizure foci localized over eloquent cortex cannot be approached by resective 
surgery(3). Neuromodulation is an emerging surgical option to be used when resective surgery 
is not indicated. Neuromodulation includes the delivery of electrical stimulation to selected 
brain regions or to the vagus nerve as well as stereotactic radiosurgery and multiple subpial 
transections. Neuromodulation is commonly reserved to patients excluded from resective 
surgery due to poor localization of the source of epilepsy or to the detection of multiple foci, 
eventually involving eloquent non-resectable cortex or deep brain regions requiring aggressive 
and risky surgical approaches. Stereotactic radiosurgery is a further option for patients with 
cortical or deep epileptogenic foci not amenable to surgical resection ( 4)
Vagal nerve stimulation has been the first neuromodulatory technique approved for the 
treatment and prevention of refractory seizures in adults and adolescents by the European and 
US regulatory boards respectively in the 1994 and 1997.
The vagus nerve stimulation is achieved by a device manufactured and supplied by Cyberonics, 
Inc., in which a pulse generator source, surgically implanted in a subclavear pouch, is connected 
to two helical bipolar stimulating electrodes placed around the left vagus nerve distally to its 
principal efferent branches to minimize vegetative (mainly cardiovascular) side effects [5].
The left vagus nerve is principally composed of afferent fibers connecting visceral receptors to 
several CNS targets through an intermediate relay station in the brainstem: the nucleus tractus 
solitarii. It has been hypothesized that the train of stimulation carried trough the nerve could 
desynchronize electrical neuron activity in multiple brain site.
VNS is in rare cases a curative treatment for refractory epilepsy but can often lead to a significant 
reduction of seizure frequency with improved quality of life. Due to its absence of toxicity, of 
adverse drug interaction and potentially reversibility should be offered to patients excluded 
from traditional epilepsy surgery.
Deep brain stimulation is being actively investigated as an option to treat refractory epilepsy.
Patients both with primary or secondary generalized seizure and with frontal or temporal 
video-EEG ictal and interictal anomalies had a bilateral DBS of the anterior nucleus of the 
thalamus in small pivotal studies [6-11]. In all those the safety and tolerability of the implant 
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were demonstrated, with some authors using microelectrode recording to optimize structures 
targeting with different level of correlation with intraoperative EEG. Outcome was highly 
variable with authors referring reduction of seizure frequency ranging between 24-89%.
DBS of the centro-median nucleus of the thalamus has been used in generalized tonic-clonic 
seizures, but also in partial epilepsy with secondary generalization [12]. DBS electrodes 
implanted in the centro-median nucleus in patient with a Lennox–Gastaut syndrome induced a 
remarkable reduction of seizure [13]. 
The subthalamic nucleus has been reported in a small number of patients as a possible therapeutic 
target in refractory epilepsy[14].
DBS electrodes have been implanted bilaterally in the hippocampus and amigdala of patients 
with mesial temporal lobe discharges. Hippocampal DBS appears to be an effective tool to 
control seizures in those patients with bilateral ictal onsets which cannot undergo microsurgical 
resection of the mesial temporal structures [15,16].
Overall, DBS is a potentially effective option option to treat as variety of medically-refractory 
patients not amenable to traditional surgical approaches. Several targets are being investigated 
and further experience is required to produce solid clinical evidence and to select the best 
indications.
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RUOLO DELLA VNS NEL TRATTAMENTO DELL’ EPILESSIA FARMACORESISTENTE 
IN ETÀ PEDIATRICA

N. Zamponi

Centro Regionale contro l’epilessia infantile/Uo Npi Ospedali Riuniti Ancona

Bailey e Bremer, nella prima metà del novecento, sulla base di esperimenti su modelli animali, 
evidenziarono come la stimolazione vagale fosse in grado di determinare modificazioni 
dell’attività elettroencefalografia.
Jacob Zabara, negli anni ottanta, propose l’utilizzo della stimolazione vagale per il trattamento 
delle epilessie. [1].
L’apparecchio, costruito dalla Cyberonics, Inc.; Houston TX, è stato applicato nel North 
Carolina ed in Florida tra il 1988 ed il 1989.
L’iniziale indicazione era per pazienti adulti che presentavano crisi parziali complesse, 
resistenti al trattamento farmacologico e per i quali non era stata posta indicazione alla chirurgia 
ablativa.
Le prime casistiche analizzate erano molto ristrette: Penry 1990, 4 pazienti e Uthman 1990, 
5 pazienti, tuttavia i risultati furono molto incoraggianti incrementando l’interesse per questa 
innovativa metodica terapeutica. 
Sulla base dei primi risultati clinici venne istituito un gruppo di studio internazionale e venne avviato 
un trial clinico controllato sull’efficacia della stimolazione vagale sul controllo delle crisi [2].
Nel Luglio 1997 la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato l’utilizzo della Protesi 
Neurocibernetica, attualmente conosciuta come Vagus Nerve Stimulation (VNS) Therapy 
System o stimolazione elettrica del nervo Vago, per: “l’uso come terapia aggiuntiva nella 
riduzione della frequenza delle crisi epilettiche”.
Si tratta pertanto di una metodica terapeutica con finalità palliative che ha come scopo la 
riduzione della frequenza delle crisi epilettiche e il miglioramento della qualità della vita del 
paziente. 
La VNS non si sostituisce ma si aggiunge alla terapia medica.

RAZIONALE
Il preciso meccanismo con cui la VNS esplica un effetto antiepilettico non è ancora completamente 
noto, nonostante i numerosi studi volti a chiarire tale aspetto.
Bailey e Bremer avevano osservato che la VNS alterava l’attività EEG dei gatti; successivamente, 
nel 1951, Dell e Olsen, verificarono gli effetti della VNS sul Sistema Nervoso Centrale mediante 
la registrazione di potenziali evocati registrati dalla corteccia, strutture limbiche, talamo e 
cervelletto. Si susseguirono numerosi studi (Zanchetti 1952; Chase 1966; Stoica e Tudor 1967) 
che dimostrarono che,a seconda dei parametri utilizzati, la stimolazione elettrica del nervo vago 
può determinare sia una sincronizzazione che una desincronizzazione del ritmo EEG di fondo. 
Questa capacità di modulare l’attività elettroencefalografica sembra fondamentale nella azione 
antiepilettica della VNS. Poiché le crisi sono prodotte da un’anomala sincronizzazione della 
attività corticale si può ipotizzare che la stimolazione che produce desincronizzazione possa 
avere attività antiepilettica.
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Nel 1967, Chase et al. dimostrarono che i cambiamenti EEG, che si ottengono con la stimolazione 
elettrica del nervo vago, sono associati alla attivazione di specifici tipi di fibre del nervo; in 
particolare, in modelli sperimentali, l’attivazione selettiva delle fibre C è in grado di sopprimere 
le crisi epilettiche prodotte con elettroshock e con pentilentetrazolo.
Molti studiosi sono concordi nell’ipotizzare che l’effetto antiepilettico della stimolazione 
vagale potrebbe essere mediato dalle connessioni del nervo vago con numerose strutture del 
sistema nervoso centrale, tra queste il nucleo del tratto solitario (NTS) e la sostanza reticolare 
potrebbero essere le più importanti nella modulazione dell’attività corticale. Dal NTS originano 
numerose proiezioni diffuse alla corteccia cerebrale che sembrano in grado di interagire con i 
meccanismi di sincronizzazione e desincronizzazione dell’attività elettrica corticale [15]. ( Di 
Lazzaro)
L’innervazione che il nervo vago fornisce al cuore è asimmetrica: il nervo vago di sinistra 
innerva prevalentemente il nodo atrio-ventricolare (pace-maker secondario) e si distribuisce 
maggiormente alla muscolatura atriale rispetto a quella ventricolare, mentre il nervo vago 
di destra innerva il nodo seno-atriale e fornisce anche una innervazione molto densa alla 
muscolatura ventricolare. Questa particolare asimmetria è molto importante in quanto il nodo 
seno-atriale è il principale pace-maker nel sistema di conduzione del cuore ed è verosimile 
che il nervo vago di destra sia più importante del sinistro nel controllo riflesso dell’attività 
cardiaca.
Per evitare quindi interferenze sull’attività cardiaca, viene eseguita la stimolazione del nervo 
vago di sinistra (BIBLIO LILLI).

INDICAZIONE
Permanendo l’incertezza sui meccanismi di azione attraverso cui la stimolazione vagale è in 
grado di indurre una diminuzione delle crisi epilettiche, rimane ancora irrisolto il problema 
della individuazione dei cosiddetti “best responders”.
Non è stato ancora determinato se vi sono tipi specifici di crisi o sindromi epilettiche che 
dimostrino una risposta preferenziale alla stimolazione. Pertanto nella pratica clinica la 
stimolazione vagale è indicata per il trattamento di pazienti affetti da epilessia farmacoresistente, 
sia in età adulta che pediatrica, per cui sia stato escluso o rifiutato un trattamento chirurgico di 
asportazione della zona epilettogena.
Nonostante l’iniziale approvazione da parte dell’FDA per l’uso in pazienti maggiori di 12 anni, 
la VNS è utilizzabile in Europa del 1994 senza restrizioni di età. 
Non vi sono in letteratura studi randomizzati controllati effettuati solo su soggetti più giovani 
di 12 anni di età anche se i primi studi controllati E03-E05 [2-3] includevano bambini. Tuttavia 
nella pratica clinica la VNS viene utilizzata nel trattamento delle epilessie farmacoresistenti 
dei pazienti in età pediatrica ed esistono molti studi clinici relativi a tale fascia di età [5, 9, 10, 
11]. Più di 1/3 dei pazienti trattati con VNS hanno una età inferiore a 18 anni mentre esiste 
una esperienza molto limitata sui bambini molto giovani, di 5 anni o meno. Sulla base dei dati 
forniti dalla Cyberonics sono circa 1000 i bambini fino  a 5 anni di età e 450 quelli fino a 3 anni 
impiantati con VNS.

COMPLICANZE E EFFETTI COLLATERALI
Gli effetti indesiderati della stimolazione elettrica del nervo vago sono: raucedine, tosse, 
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dispnea e, in rari casi, dolori al collo e in particolare al faringe. Tali sintomi, sono generalmente 
molto blandi, ben tollerati e tendono a diminuire con il passare del tempo, di questi, il più 
frequente, è la raucedine che si manifesta durante le fasi “ON” del ciclo di stimolazione, è 
dovuta all’innervazione che il nervo vago fornisce alla laringe. Più raramente possono essere 
presenti dolore all’arcata gengivale inferiore, spasmo del muscolo sternocleido mastoideo, 
riduzione dell’appetito.
Le complicanze principali della VNS riguardano le infezioni (0,2-0,5%) che richiedono la 
rimozione del sistema di stimolazione per la guarigione; molto meno frequenti sono rotture e 
malfunzionamenti. La rottura del cavo che porta gli elettrodi di stimolazione è possibile anche 
a distanza di tempo dall’impianto e in assenza di eventi traumatici e può rendere necessario 
l’espianto del device in tutte le sue componenti.(2 Nelia [3, 5, 7, 14].)
In letteratura sono riportati numerosi altri effetti collaterali, fortunatamente molto rari (spesso 
casi singoli): faringite, dolore, febbre, cefalea, dispepsia, nausea, vomito, diarrea, bradicardia 
o asistolia. (BIBLIO)

RISULTATI
L’efficacia clinica della stimolazione vagale viene valutata, nella quasi totalità dei lavori 
pubblicati in letteratura, confrontando la frequenza media delle crisi durante gli ultimi tre mesi 
di follow-up con la frequenza delle crisi durante il periodo pre-impianto, utilizzando la formula 
seguente:
[Numero crisi/mese in corso di VNS- Numero crisi di base/mese]/[Numero/crisi di base/mese] x 100. 
Sono in genere considerati “Responders” i pazienti in cui la riduzione percentuale delle crisi 
sia superiore al 50%. 
Una valutazione che tenga conto esclusivamente della riduzione percentuale media del numero 
delle crisi, rispetto al periodo pre-impianto, appare restrittiva considerando la complessità del 
quadro elettroclinico e neuropsicologico presentato dai pazienti impiantati.
Una valutazione completa dell’outcome dovrebbe includere anche il parametro qualitativo della 
gravità delle singole crisi, inteso come riduzione della durata e della intensità delle stesse ed il 
miglioramento del periodo post critico.
Ulteriori parametri da considerare sono la diminuzione di grappoli di crisi e degli stati di male; 
il miglioramento della vigilanza e della memoria; la riduzione della posologia dei farmaci 
antiepilettici [12, 13].
Altri indicatori di risultato sono volti alla valutazione del miglioramento della Qualita della vita 
(QOL) attraverso scale standardizzate adeguate all’età e alle competenze neuropsicologiche dei 
soggetti esaminati. 
La risposta terapeutica, quando presente, si evidenzia nel corso del primo anno di trattamento. 
In seguito l’efficacia clinica continua ad aumentare per tutto il primo anno dall’impianto, per 
stabilizzarsi dopo il secondo anno. Tale efficacia, progressiva nel tempo, è evidente in numerosi 
dati di letteratura [3, 7].
Nella popolazione pediatrica l’efficacia sembra comparire più precocemente rispetto agli adulti 
e con risultati migliori in termini di percentuale di responder e di riduzione media delle crisi.
In studi clinici controllati in pazienti con epilessie parziali farmacoresistenti, la percentuale di 
responder alla VNS è risultato  pari in media al 27%, una differenza significativa rispetto alla 
risposta placebo (15%) [2]. Uno studio prospettico basato sull’osservazione a lungo termine dei 
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medesimi pazienti arruolati nel trial clinico randomizzato [3] mostra un incremento del numero 
di responder (35% a 12 mesi) e della riduzione media della frequenza delle crisi (45% a 12 mesi 
rispetto a 34% a 3 mesi).
La VNS può risultare efficace anche in pazienti con epilessie generalizzate.
Solo una piccola percentuale dei pazienti (2-5%) ottiene la completa scomparsa delle crisi e 
spesso dopo vari anni di trattamento [2, 3, 5, 7, 10].
Dati di letteratura mostrano una migliore efficacia della VNS in pazienti con breve storia di 
malattia pre-impianto, in particolare in termini di percentuale di pazienti seizure-free [11].
Le sindromi epilettiche più spesso considerate sono le Epilessie parziali e la sindrome di 
Lennox-Gastaut, mentre le esperienze sulle epilessie generalizzate sono molto più limitate.
I risultati sembrano non differire significativamente fra le diverse sindromi esaminate, anche se 
alcuni Autori segnalano una significativa minore percentuale di risposte positive nella Sindrome 
di Lennox-Gastaut rispetto alla Epilessie parziali.
I tentativi di analizzare le risposta clinica per tipo di crisi hanno condotto a risultati non univoci 
e talora contraddittori. Nella maggior parte degli studi sembrano non esistere differenze 
statisticamente significative tra crisi parziali e crisi generalizzate tonico-cloniche mentre le 
“crisi di caduta” soprattutto quelle atoniche, sembrano mostrare la peggiore risposta clinica.
Frost (2001) riporta i risultati di uno studio multicentrico che include 50 pazienti in età pediatrica 
e  giovanile diagnosticati come S Lennox-Gastaut .Viene segnalata una percentuale di riduzione 
delle crisi di caduta  pari all’ 88% dopo 6 mesi di VNS mentre le crisi parziali complesse si 
riducono solo del 20% [9].
Le modificazioni sull’EEG intercritico a breve e a lungo termine sono stati oggetto di numerosi 
studi, la maggior parte è concorde nel ritenere che non vi siano modificazioni significative a 
breve termine mentre nel lungo periodo si osserva una riduzione delle anomalie parossistiche 
intercritiche con un significativo allungamento del periodo interspikes.
La modificazione della terapia antiepilettica è possibile nel lungo periodo con una diminuzione 
del numero e della dose dei farmaci utilizzati, non esistono segnalazioni della letteratura relativi 
a  pazienti in trattamento con sola VNS.
Effetti positivi sul comportamento, vigilanza, tono dell’umore, competenze neuropsicologiche 
vengono comunemente riportate nelle diverse casistiche anche se studi sistematici, utilizzando 
batterie di tests standardizzati, hanno fallito nel dimostrare differenze statisticamente significative 
fra il periodo pre e post impianto
In conclusione, la maggior parte degli Autori è concorde nel ritenere che la risposta clinica alla 
VNS sia migliore in età pediatrica rispetto all’età adulta, il cut off viene posto ai 18 anni, la 
significatività statistica aumenta se vengono  presi in considerazione i bambini impiantati ad 
una età inferiore ai 6 anni.
L’età all’impianto è strettamente correlata con la durata dell’epilessia poiché la maggior parte 
dei soggetti trattati ha presentato un esordio critico entro i primi anni di vita.
In concordanza con i dati della letteratura riferiti a soggetti adulti, sembra che i pazienti 
affetti da crisi parziali complesse con alterazioni parossistiche focali/multifocali con o senza 
bisincronismo secondario siano candidati ad una risposta ottimale al trattamento. I soggetti 
affetti da Sindrome di Lennox Gastaut e crisi di caduta atonica sembrano essere  resistenti.
Altri fattori quali l’etiologia, il numero di crisi pre-impianto, l’entità del ritardo mentale, il 
numero di farmaci non sembrano influire  significativamente sulla evoluzione clinica.
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STUDIO DEL TREMORE

L. Cesa Scaglione

Università degli Studi di Bologna

Lo studio del tremore ha una lunga tradizione e nel tempo sono state proposte numerose tecniche 
elettrofisiologiche. Gli scopi dell’analisi del tremore sono stati diversi: da una parte i tentativi 
di comprensione dei meccanismi patogenetici sottostanti, il ben noto segno clinico, dall’altra la 
caratterizzazione delle diverse forme di questo disturbo.
Sebbene le tecniche elettrofisiologiche abbiano talora apportato un sostanziale contributo, 
soprattutto per forme particolari come il tremore ortostatico, la diagnosi e la classificazione 
del tremore sono tutt’oggi prevalentemente cliniche e i dati neurofisiologici forniscono solo un 
supporto raramente patognomonico. Nella valutazione strumentale di un tremore, che è costituito 
da un movimento ritmico caratterizzato da un ristretto range di frequenza, la valutazione 
mediante l’impiego di un accelerometro rappresenta la metodologia specifica. L’accelerometro 
monoassiale valuta la componente traslazionale del movimento, per un analisi completa 
sarebbero necessari sei accelerometri monoassiali. È stata già dimostrata la superiorità della 
versione triassiale che fornisce una valutazione nei tre piani dello spazio. Volendo registrare 
anche la componente rotatoria sarebbe opportuno avere a disposizione un giroscopio che misuri 
la velocità angolare del movimento in questione eliminando il vettore gravitazionale. Il segnale 
acquisito con l’accelerometro va poi sottoposto ad analisi spettrale per individuare il picco di 
frequenza. Il processo matematico che sottende tale analisi (trasformata di Fourier) scompone 
il segnale digitale nelle sue multiple componenti di frequenza. Per una corretta e completa 
utilizzazione dei dati ottenuti è opportuno considerare, in fase di acquisizione, elementi quali la 
frequenza di campionamento, onde evitare fenomeni di aliasing, o la durata del campionamento, 
che influenza la risoluzione massima dello spettro di potenza. Inoltre nell’elaborazione post 
acquisizione del segnale, al fine di ridurre al minimo la varianza, occorre impostare una finestra 
per praticare lo smoothing tenendo comunque presente che questo processo di elaborazione 
riduce la risoluzione in frequenza.
Allo studio di accelerometria si associa di solito la registrazione elettromiografica del tremore che 
permette di valutare innanzi tutto la distribuzione del pattern di attivazione. Il segnale acquisito, 
amplificato, filtrato e infine rettificato può essere sottoposto ad analisi spettrale. Volendo ottenere 
informazioni circa l’intensità del tremore dal segnale elettromiografico occorre considerare che 
il segnale rettificato ha una relazione non lineare con forza e movimento. L’ampiezza delle 
oscillazioni ritmiche del tracciato filtrato rettificato sono indice del numero di unità motorie 
che partecipano alla genesi del tremore. La frequenza di scarica delle singole unità motorie 
che compongono la bouffèè tremorigena, può essere rapportata all’ampiezza della ipercinesia. 
Nell’ambito delle multiple caratterizzazioni neurofisiologiche, il parametro più direttamente 
utilizzabile dalla diagnostica clinica è rappresentato dalla frequenza principale dell’ipercinesia. 
Di minore rilevanza diagnostica risulta invece l’ampiezza, parametro che può assumere un 
significato qualora si valutino le variazioni di intensità legate all’effetto di differenti farmaci.
L’analisi spettrale è applicabile ad una serie temporale continua quale può essere il segnale 
registrato dall’accelerometro o una traccia elettromiografica rettificata. L’analisi di coerenza o 
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di fase rappresentano utili elaborazioni per quantificare le relazioni lineare tra l’attività ritmica 
di due segnali registrati simultaneamente. Partendo dal presupposto che ogni forma di tremore 
sia dovuta ad una oscillazione di un circuito centrale o periferico si è ipotizzato che uno stimolo 
esterno di varia natura (elettrico, meccanico, stimolazione magnetica transcranica) possa 
alterare la frequenza propria di quest’oscillatore. Su questo principio si basano le tecniche di 
perturbazione del tremore (resetting) tali metodiche non hanno però dimostrato risultati univoci. 
Lo sfaccettato approccio neurofisiologico al tremore costituisce un supporto alla comprensione 
dei meccanismi fisiopatologici, permette una caratterizzazione in termini di frequenza, è utile 
strumento nella differenziazione di disordini del movimento che presentino aspetti clinici 
apparentemente simili, non ultimo nell’identificazione delle forme psicogene che risentono 
tipicamente delle manovre di distrazione. 
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STUDIO DELLA DISTONIA

F. Morgante

Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche, Università di 
Messina

La distonia è un disturbo del movimento caratterizzato da contrazioni muscolari involontarie, 
prolungate, stereotipate e spesso ripetitive che producono movimenti torsionali e/o l’assunzione 
di posture anomale. Usualmente, i movimenti distonici tendono a peggiorare durante l’esecuzione 
di una determinata azione (distonia d’azione). Con il progredire della malattia, i movimenti 
distonici possono essere scatenati da azioni ancor meno specifiche o da movimenti di altre parti 
del corpo. Un ulteriore peggioramento della malattia può determinare la comparsa dei sintomi 
a riposo con la comparsa di posture anomale. Un’altra caratteristica dei movimenti distonici è 
la presenza dei trucchi sensoriali o gesti antagonisti, ovvero particolari sequenze motorie che se 
eseguite dal paziente sono in grado di ridurre l’intensità della contrazione distonica, facendola 
talvolta scomparire. Nonostante la diagnosi sia basata essenzialmente su criteri clinici, la 
Neurofisiologia Clinica svolge un ruolo di supporto nella diagnosi di distonia, permettendo 
di differenziarla non solo da altri movimenti involontari come la corea, le mioclonie e i tic, 
ma anche consentendo una migliore distinzione con le forme di distonie psicogene. Inoltre, la 
neurofisiologia permette di ottimizzare il trattamento delle distonie con l’iniezione di tossina 
botulinica tramite la guida elettromiografica che può essere usata per aumentare l’accuratezza 
dell’infiltrazione1.
Per la valutazione clinica, l’elettromiografia di superficie con registrazione poligrafica fornisce 
le informazioni più importanti2. L’EMG poligrafico di superficie permette di rilevare dal 
muscolo distonico attività di tipo tonico o fasico, con burts di breve o lunga durata (100-500 ms), 
oppure di tipo tremorigeno. In tal caso l’uso dell’accelerometria accoppiata all’EMG consente 
di dimostrare un tremore di ampiezza irregolare e variabile frequenza (solitamente compresa 
fra 6 e 8 Hz)3. Inoltre, il tremore distonico è spesso posizione-dipendente o cinetico, riflettendo 
la caratteristica fenomenologica della distonia di essere indotta o peggiorata dall’azione. 
Oltre alla valutazione EMG dell’attività distonica spontanea, è possibile valutare l’attività 
muscolare durante l’esecuzione di differenti gesti motori che possono peggiorare la distonia 
(per es: ruotare il capo in direzione opposta alla deviazione forzata nella distonia cervicale, 
scrivere nel crampo dello scrivano)4,5 oppure durante il gesto antagonista. L’esecuzione 
dell’EMG dinamico nel paziente distonico dimostra la perdita del fisiologico pattern trifasico 
di attivazione (agonista-antagonista-agonista) con la co-contrazione agonisti-antagonisti e la 
mancata selettività dell’attivazione muscolare (overflow)6. Oltre al consolidato ruolo nella 
diagnosi, la Neurofisologia Clinica ha permesso di comprendere la fisiopatologia delle distonie 
tramite da studi che hanno valutato l’eccitabilità della corteccia motoria, tramite la stimolazione 
magnetica transcranica (TMS), e dei circuiti tronco encefalici e spinali, rispettivamente tramite 
lo studio dei riflessi troncali e la tecnica dell’inibizione reciproca. Le anomalie fisiopatologiche 
più rilevanti nella distonia organica consistono in una riduzione del tono inibitorio neuronale a 
livello corticale, tronco-encefalico e spinale7 ed in un’ alterazione della plasticità nella corteccia 
motoria8. A livello spinale, nei pazienti con distonia, sia focale che generalizzata, vari studi 
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hanno dimostrato una perdita dell’inibizione reciproca in tutte e tre le sue fasi9. Relativamente 
al deficit di inibizione nel troncoencefalo, nei pazienti affetti da differenti forme di distonie 
(eccetto la distonia focale degli arti), la componente R2 del Blink Reflex presenta durata ed 
ampiezza aumentate ed il suo ciclo di recupero è alterato. Infine, a livello corticale, l’abnorme 
plasticità della corteccia sensori-motoria costituiscono uno dei markers elettrofisiologici della 
distonia più rilevanti con un suo possibile ruolo patogenetico10.
In conclusione, la Neurofisiologia Clinica svolge un ruolo di supporto nella diagnosi, nel 
trattamento e nello studio della fisiopatologia delle distonie.
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LO STUDIO DEL MOVIMENTO VOLONTARIO

L. Avanzino

Ospedale S. Martino Clinica Neurologica Rep. di Neurologia, Genova

La Stimolazione magnetica transcranica (SMT) è una tecnica non invasiva di stimolazione 
elettromagnetica del tessuto cerebrale mediante la quale è possibile studiare il funzionamento 
dei circuiti e delle connessioni neuronali all’interno del cervello.
La SMT è in grado di attivare la corteccia motoria evocando Potenziali Evocati Motori (PEM), 
che possono essere registrati mediante elettromiografia di superficie da qualsiasi muscolo. 
Essi sono dovuti all’attivazione del sistema cortico-spinale a livello della corteccia motoria 
sia direttamente, che indirettamente attraverso l’attivazione di interneuroni eccitatori centrali 
(attivazione trans-sinaptica). La SMT oltre ad evocare le risposte eccitatorie, consente anche 
lo studio di alcuni meccanismi inibitori cerebrali. Quando uno stimolo corticale magnetico 
test (al di sopra della soglia motoria) è preceduto da uno stimolo condizionante (al di sotto 
della soglia motoria) ad un intervallo interstimolo compreso tra 2-5 ms, il PEM indotto dallo 
stimolo test è ridotto in ampiezza. Tale fenomeno è stato chiamato “short-interval intracortical 
inhibition” (SICI) ed esprime l’attivazione di neuroni intracorticali inibitori GABA-A (Kujirai 
et al., 1993).
Recentemente, grazie all’introduzione di stimolatori in grado di somministrare treni d’impulsi 
a diversa  frequenza (Stimolazione magnetica transcranica ripetitiva, SMTr) è stato dimostrato 
che la metodica è in grado di facilitare o inibire in modo selettivo circuiti neuronali responsabili 
di una determinata funzione (review: Rothwell and Ridding 2007).
Utilizzando questa tecnica e le diverse metodiche sopra descritte, diversi studi hanno evidenziato 
come l’eccitabilità dei neuroni cortico-spinali e degli interneuroni inibitori che controllano tali 
neuroni sia strettamente correlata alle diverse fasi del movimento volontario (preparazione ed 
esecuzione) ed al tipo di movimento compiuto dal soggetto (di precisione o di forza).
Partendo dalla fase di preparazione del movimento, diversi studi hanno messo in evidenza la 
modulazione dell’eccitabilità corticospinale nella fase di preparazione del movimento. Quando 
viene richiesto ai soggetti di compiere un tempo di reazione semplice (un movimento di flesso-
estensione del polso o di abduzione- adduzione del pollice in risposta ad uno stimolo visivo o 
uditivo) i PEM registrati dal muscolo in oggetto aumentano in ampiezza nella fase che precede 
il movimento (intorno a 100 ms prima dell’inizio movimento) (Chen et al.1998; Leocani et al., 
2000). Questa facilitazione ha probabilmente un’origine sia spinale che corticale e si ipotizza 
sia in parte legata al coinvolgimento di aree interessate nella preparazione del movimento (area 
premotoria, area supplementare motoria). Inoltre nella fase che precede il movimento (in un 
periodo di tempo precedente a quello in cui viene osservata la facilitazione dei PEM) è stata 
messa in evidenza una riduzione dei meccanismi inibitori intracorticali (SICI), suggerendo 
che, una riduzione del drive inibitorio sulla popolazione di neuroni piramidali coinvolti nel 
movimento insieme con la facilitazione di tale popolazione sia indispensabile per la corretta 
esecuzione di un movimento volontario (Gilio et al., 2003). Questi meccanismi rivestono una 
certa importanza nel controllo motorio e sono alterati nella distonia (Gilio et al., 2003).
Anche nella fase di esecuzione del movimento l’eccitabilità corticospinale viene modulata. 
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Durante la contrazione muscolare l’ampiezza dei PEM registrati dal muscolo coinvolto nel 
movimento aumenta attraverso meccanismi di origine spinale e corticale (Rothwell, 1991). 
E’ stato messo in evidenza che la modulazione del PEM dipende dal muscolo coinvolto nel 
task motorio (prossimali o distali) e dal task richiesto al soggetto (di precisione o di forza) 
(Schieppati et al., 1996). L’ampiezza dei PEM nei muscoli direttamente coinvolti nel movimento 
(sia prossimali che distali) presenta un incremento maggiore durante l’esecuzione dei tasks di 
precisione rispetto ai tasks di forza. I circuiti inibitori intracorticali sono meno attivi durante 
la contrazione volontaria (Ortu et al., 2008) e la loro eccitabilità cambia in relazione al task 
richiesto; in altre parole a seconda della funzione del muscolo nel determinato task è possibile o 
meno mettere in evidenza la riduzione di eccitabilità dei circuiti inibitori (Liepert et al., 1998).
L’ultimo punto della mia presentazione riguarda il coinvolgimento dell’area motoria 
ispilaterale nel controllo del movimento volontario. Vi sono diverse evidenze in letteratura 
che suggeriscono l’importanza del ruolo della corteccia motoria ipsilaterale nel controllo del 
movimento volontario, in particolare nel controllo di movimenti complessi. In questo ambito è 
stata dimostrata una modulazione dell’eccitabilità dell’area motoria primaria ipsilaterale (ipsi 
M1) durante la contrazione volontaria. I PEM registrati dalla mano controlaterale a quella che 
esegue il task presentano ampiezza aumentata, i circuiti inibitori presentano attività ridotta 
suggerendo un importante coinvolgimento dell’area motoria ipsilaterale nel controllo del 
movimento volontario (Perez et al., 2008). Inoltre la somministrazione di un treno di impulsi 
a bassa frequenza (inibitorio) sulla ipsiM1 è in grado di modulare la performance motoria 
dell’arto superiore (Kobayashi et al.,2004; Avanzino et al., 2008). Questo accade grazie alla 
modulazione delle connessioni transcallosali (Gilio et al., 2003).
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COGNITIVE PROBLEMS IN MULTIPLE SCLEROSIS

M.P. Amato

Department of Neurology, University of Florence, Italy

Only during the past 20 years clinicians have become aware of the prevalence of MS-related 
cognitive impairment and its profound functional impact. Cognitive dysfunction is highly 
variable and estimates of its frequency range from 43% to 65% of the cases. Severe dementia 
is observed in 20–30% of cognitively impaired MS patients. The domains most commonly 
impaired are episodic memory, attention/concentration, processing speed, executive functions 
and verbal fluency. Language, semantic memory and attention span are less frequently 
involved. Cognitive dysfunction can have a dramatic impact on several aspects of quality of 
life, independently on degree of physical disability. Current therapeutic approaches include the 
use of disease-modifying drugs, symptomatic drugs for fatigue or anticholinesterasics, as well 
as different rehabilitative programs. Due to the high prevalence and great functional impact, the 
search for effective therapeutic strategies is an urgent priority for future research.
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COGNITIVE DYSFUNCTION IN MULTIPLE SCLEROSIS: MRI CORRELATES

N. De Stefano

Department of Neurological and Behavioral Sciences, University of Siena, Italy

Cognitive impairment is a core feature of multiple sclerosis (MS), with prevalence estimates 
ranging from 40 to 65%.1 Deficits typically involve memory, attention, information processing 
speed and executive functions. Although there is great inter-subject variability, cognitive deficits 
may be evident from the early stages of the disease and tend to progress over time.2-4

Several studies have associated cognitive dysfunction in MS with white matter (WM) pathology. 
However, correlation with tissue damage as measured by WM lesion load on T2-weighted 
MRI and magnetization transfer imaging (MTI), or with metabolic changes as assessed by MR 
spectroscopy has been modest.1 In contrast, the cognitive deterioration seems to increase in 
parallel with the decrease of brain parenchymal volume rather than with the increase of brain 
lesion load.5

The recent development of computerized techniques allowing accurate measures of regional 
brain volumes has revealed a specific role of grey matter (GM) pathology in the development 
of cognitive impairment in MS.6 In particular, selective decreases of neocortical volumes in 
early RRMS patients with mild cognitive impairment, with a good correlation between cortical 
volumes and cognitive measures.6

Finally, recent work has focused on the cognitive performance of benign MS (B-MS) patients 
and its relation to quantitative MR metrics. Cognitive dysfunction affects a sizable proportion 
of “so-called” B-MS, with a negative impact on work and social activities.7 Moreover, in two 
independent studies, cognitive impairment in B-MS was related to higher cortical and subcortical 
brain damage as assessed by quantitative MR measures.8,9 All together, these findings strongly 
suggest that current definitions of B-MS, which are mainly based on motor abilities, can lead to 
an overestimation of the proportion of subjects with a more favorable course. They also suggest 
that neuropsychological tests and quantitative MR measures can both provide new andaluable 
information for a more correct definition and interpretation of the benign form of MS.
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I POTENZIALI EVENTO-CORRELATI NELLA SM EVIDENZIANO DISFUNZIONI 
FRONTALI

L. Leocani, G. Comi

Neurologia, Neurofisiologia Clinica e Neuroriabilitazione, INSPE, Istituto Scientifico-
Università Vita-Salute, San Raffaele, Milano

Il coinvolgimento delle funzioni frontali è di frequente riscontro nella Sclerosi Multipla (SM), 
spesso in relazione a demenza di tipo sottocorticale. I potenziali evento-correlati possono 
essere utilizzati per studiare la velocità dei processi cognitivi e possono essere registrati durante 
esecuzione di test specifici per le funzioni frontali come il test di Stroop. In pazienti con deficit 
neuropsicologici disesecutivi, i potenziali cognitivi da Stroop presentano una latenza ritardata 
e una ridotta espressione nelle regioni frontali. I lobi frontali hanno un ruolo importante nel 
controllo del movimento volontario, particolarmente la programmazione e l’esecuzione. Questi 
circuiti possono essere valutati mediante analisi dell’attività oscillatoria cerebrale, in particolare 
della desincronizzazione evento-correlata dell’EEG (ERD). L’ERD dei ritmi sensorimotori 
valuta il decorso temporale dell’attivazione corticale durante preparazione ed esecuzione del 
movimento. Successivamente al movimento, tali ritmi presentano una sincronizzazione (ERS) 
considerata un correlato di inibizione corticale. Nei pazienti con SM, la reattività dei ritmi EEG 
sensori motori non solo è influenzata dall’entità del carico lesionale cerebrale, ma presenta 
inoltre anomalie in relazione alla presenza di deficit frontali.
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COGNITIVE PROFILE AND VISUO-MOTOR REORGANIZATION IN MS

M.C. Gioia

Laboratorio di Neuroimmagini Istituto di Scienze Neurologiche, CNR Mangone, Cosenza

La riorganizzazione corticale è un fenomeno di plasticità neurale che segue il danno 
cerebrale nella sclerosi multipla (MS) (Filippi & Rocca, 2003). Questo fenomeno si esprime 
in cambiamenti dell’attività neurofisiologica (misurata con tecniche di risonanza magnetica 
funzionale, fMRI) durante l’esecuzione di compiti motori e/o cognitivi. In particolare, per 
mantenere una performance simile a quella dei soggetti di controllo di pari età e sesso, i pazienti 
con MS tendono a reclutare un maggior numero di aree cerebrali durante l’esecuzione di un 
compito di fMRI. Questo fenomeno, conosciuto anche con il termine di “compensazione”, è 
estremamente variabile e comprende i cambiamenti funzionali a carico sia del sistema motorio 
che delle aree associative. Un fattore che influenza i meccanismi di compensazione cerebrale 
è la presenza del danno cognitivo che rappresenta una condizione frequentemente associata 
alla malattia (dal 40 al 60%). Generalmente il danno cognitivo e il danno strutturale (o atrofia) 
sono molto legati tra loro. In particolare, il danno cognitivo ha una forte correlazione con i 
punteggi di atrofia generale, (misurata con metodiche quali il SIENAX, (Amato et al., 2004)) 
e regionale della materia grigia, (misurata con metodiche quali la Voxel-Based Morphometry, 
(Morgen et al., 2006)), più che con il carico lesionale. La presenza di danno cognitivo e di 
atrofia corticale può fortemente alterare i fenomeni di riorganizzazione funzionale, rendendo 
difficile una definizione coerente dei meccanismi compensatori associati alla presenza di MS.
Scopo di questo studio è definire il peso che il deficit cognitivo può avere sui fenomeni di 
riorganizzazione funzionale associati all’esecuzione di un compito motorio, in pazienti con 
sclerosi multipla relapsing-remitting (MS-RR). In particolare, è stato utilizzato un compito di 
integrazione visuo-motoria (visual choice reation time) che richiede l’attivazione del network 
parieto-premotorio in fMRI su 3 gruppi di popolazioni: a) pazienti MS con deficit cognitivi, 
b) pazienti MS senza deficit cognitivi e c) controlli sani di pari età e sesso. Considerando che 
la corteccia parietale, la premotoria e la prefrontale sono le aree maggiormente coinvolte nei 
fenomeni di riorganizzazione corticale (Mainero et al., 2004; Filippi et al., 2003), la nostra 
ipotesi è che la presenza del deficit cognitivo influenzi fortemente l’attività di questo specifico 
network.
Presso il reparto di Neurologia dell’Università “Magna Graecia” di Germaneto (CZ) sono stati 
selezionati 28 pazienti con MS-RR di cui 16 senza deficit cognitivi e 12 con deficit. I criteri 
di inclusione erano: a) nessuna ricaduta per almeno 1 mese prima dell’inizio dello studio; b) 
nessuna terapia con interferone o steroidi o antidepressivi; c) EDSS tra 0 a 5; d) nessun segno 
di coinvolgimento cerebellare; e) nessun deficit del sistema visivo come determinato dalla 
valutazione dei potenziali evocati. 
La diagnosi di deficit cognitivo è stata effettuata sul numero di test falliti in una ampia batteria 
neuropsicologica (Gioia et al., 2007) che indagava numerosi domini cognitivi come: la 
memoria verbale e spaziale, l’attenzione, le funzioni visuo-motorie, il linguaggio e le funzioni 
esecutive. I pazienti che presentavano un punteggio di deterioramento su 3 o più test, rispetto ai 
valori normativi di riferimento, erano classificati come cognitivamente danneggiati (cognitive 
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impaired CI), mentre tutti quelli che mostravano un punteggio di deterioramento da 0 a 2 test 
erano definiti come cognitivamente preservati (cognitively preserved, CP). L’esame di risonanza 
magnetica funzionale è stato acquisito su uno scanner GE da 1.5 T e le immagini elaborate con 
il software SPM99.
Il 3 gruppi indagati non presentano differenze in nessuna variabile demografica e clinica , tranne 
nelle misure di atrofia corticale in cui i pazienti MS con deficit cognitivo mostrano i valori più 
elevati, confermando le precedenti evidenze (Amato et al., 2004).

Tabella 1: Dati clinici, strutturali e demografici.
CI CP Controlli

Age 31.1 ± 6 29.4 ± 8.1 29.9 ± 6.2
Gender (f/m) 5/7 9/7 19/16
Education (years) 10.5 (8 - 17) 13 (8 - 17) 13 (5 - 17)
Disease duration (months) 53.5 (31.1) 36 (25.1) -
EDSS 1.5 (1 - 2.5) 1.5 (1 – 3) -
FSS 26 (12 - 51) 23.5 (9 - 44) -
Spinal Cord Lesions (N) 1 (0 - 4) 2 (0 - 5) -
TLL (cm3) 4.1 (2.7 – 6.4) 3.9 (2.9 – 7.8) -
Parenchima cerebrale 0.8 ± 0.02 0.81 ± 0.02 0.82 ± 0.01
Volume Materia Grigia 0.44 ± 0.02 0.45 ± 0.02 0.46 ± 0.01
White Matter fraction 0.36 ± 0.01 0.37 ± 0.02 0.37 ± 0.01
Reaction Time (ms) 674.8 ± 121 649.5 ± 148.2 579.7 ± 67.2
WAIS-R IQ 90 ± 18.1 107.5 ± 16.1 112 ± 13.6
CMDI total 68.8 ± 14.8 65.3 ± 14.1 71 ± 18.1
Mood 23.3 ± 6.1 22.3 ± 6.3 25 ± 7.6
Evaluate 19.7 ± 4.4 17.5 ± 3.7 18 ± 6.4 
Vegetative 25.8 ± 5.7 25.5 ± 6.3 30 ± 14.1
HARS 21.4 ± 7 18.4 ± 7.2 18 ± 5.4

CP: pazienti MS cognitively preserved; CI: pazienti MS cognitive impaired; EDSS: Expanded 
Disability Status Scale; FSS: Fatigue Severity Scale; CMDI: Chicago Multiscale Depression 
Inventory; HARS: Hamilton Rating Scale Anxiety. WAIS-R IQ: Wechsler Adult Intelligence 
Scale-Revised IQ total. I dati sono espressi con medie (± SD) o con mediane (range) a 
seconda della tipo di variabile e della sua distribuzione Gaussiana. I valori di volume totale 
del Parenchima Cerebrale (volume della materia grigia e bianca totale escluso il cervelletto) 
e della MateriaGgrigia corticale (escluso il cervelletto) come misurati dal software SIENAX 
sono stati normalitzzati per il volume intracranico. Una differenza significativa si rileva nei 
punteggi di Parenchima Cerebrale, Materia Grigia totale e nel Quoziente Intellettivo globale. 
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I dati di fMRI rivelano una forma di grading nella risposta neurofunzionale tra i tre gruppi 
indagati (Figura 1). Confrontando i pazienti MS-CP con il gruppo di controllo si rileva la 
presenza di una sola iperattività nella corteccia premotoria controlaterale al movimento. 
L’aumento nei fenomeni di riorganizzazione corticale si evidenzia nei pazienti MS-CI i quali 
mostrano un’elevata iperattività del network parieto-premotorio nel confronto con i pazienti 
che non presentano deficit cognitivi, che diventa molto più bilateralizzata nel confronto con il 
gruppo dei controlli.

Figura 1: Attività funzionale correlata al compito di intergrazione visuo motoria. La figura 
mostra il “grading” neurofunzionale dell’attività all’interno del network parieto-premotorio 
associato alla presenza o meno di deficit cognitivo nella sclerosi multipla. Nel primo contrasto 
tra pazienti non danneggiati e soggetti di controllo si rileva solo una lieve iperattività della 
corteccia premotoria sinistra (a); nel confronto tra pazienti con e senza deficit cognitivo si 
rileva una maggior iperattività dei primi in quasi tutto il network parieto-premotorio(b); il 
quale poi si estende maggiormente se i pazienti MS con deficit cognitivi sono paragonati ai 
soggetti sani (c).

Questo studio dimostra come le funzioni visuo-motorie nella MS siano associate con un alterato 
patterns di attività cerebrale che varia in funzione del profilo cognitivo. La presenza della forte 
associazione tra il deficit cognitivo e la presenza di atrofia corticale, sottolinea l’importanza nel 
considerare questi due fattori nella valutazione dei processi di riorganizzazione corticale nella 
MS.
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EFFETTO DEI CANNABINOIDI NELLA SCLEROSI MULTIPLA

M. Inghilleri

Dipartimento Scienze Neurologiche – Università di Roma “Sapienza”

Gli effetti psicopatologici dell’uso e dell’abuso di cannabis sono dibattuti da tempo. Dopo un 
periodo di osservazioni sporadiche e di studi su popolazioni limitate, negli ultimi anni sono stati 
pubblicati diversi studi di popolazione finalizzati a quantificare sempre meglio l’aumento di 
rischio di sintomi psichiatrici (soprattutto psicotici) connesso all’uso di cannabis.
In generale, la teoria più accreditata suggerisce che i sintomi psicotici (deliri, soprattutto di 
persecuzione e influenzamento, allucinazioni, idee di riferimento, chiusura autistica) siano 
causati da fattori molteplici. Tra di essi, l’abuso di cannabis agirebbe aumentando il rischio di 
sviluppare sintomi psicotici, e il suo effetto sarebbe tanto più evidente quanto più: 1) il soggetto 
abusa di elevati quantità; 2) vi sono tratti premorbosi che suggeriscono una vulnerabilità; 3) 
il soggetto è giovane (gli autori suggeriscono che ciò sarebbe dovuto a un maggior impatto 
della sostanza su un cervello ancora in fase di maturazione). Occorre infine segnalare che 
l’effetto varierebbe a seconda delle quantità relative dei veri composti presenti nella cannabis 
(il cannabidiolo [CBD] avrebbe forse un effetto protettivo, mentre il tetra-idro-cannabinolo 
[Δ-9-THC] avrebbe un effetto inducente la psicosi).
Oltre agli effetti “psicotizzanti”, sono noti altri effetti psicopatologici della cannabis sull’umore 
(con lo scatenamento di crisi depressive e, più raramente, maniacali), sull’irritabilità e 
l’aggressività, sull’ansia (con lo scatenamento di crisi di panico). Nonostante molti di questi 
sintomi siano gravi, gli studi sistematici di popolazione su di essi sono decisamente meno 
numerosi.
Ancora meno frequenti sono gli studi sperimentali diretti dell’effetto psicotropo della cannabis 
sull’uomo, e ciò è dovuto anche e soprattutto a un limite etico. Così, gli studi che esistono sono 
su soggetti che hanno già fumato cannabis, perché somministrare una “droga” a soggetti naïve 
è stato a lungo ritenuto un limite etico invalicabile.
Nei volontari sani non-naïve, la somministrazione in acuto e.v. di dosi elevate di Δ-9-THC 
provoca sintomi psicotici transitori sia “positivi” (deliri, disturbi del pensiero, etc.) che 
“negativi” (chiusura autistica, etc.), alterazioni sensopercettive, euforia ed ansia. Nonostante 
questo rilievo sperimentale sia rilevante, manca però uno studio sperimentale di una assunzione 
che assomigli di più, per dosaggi e tempi, all’uso “ricreativo” nella popolazione.
La recente introduzione dei derivati della cannabis a scopo terapeutico ha consentito di valutarne 
in vivo gli effetti in soggetti naïve, senza che ciò comporti problemi etici. Così, è stato possibile 
effettuare una serie di studi con il doppio scopo di: 1) valutare l’effettiva innocuità e tollerabilità 
di questi composti nei pazienti che li assumevano a scopo terapeutico; 2) valutare al contempo 
gli eventuali effetti psicotropi per assunzioni a dosaggi medi non eccessivi (paragonabili a un 
equivalente medio di due “canne” al giorno) e per tempi decisamente più prolungati dello studio 
in acuto sopradescritto (tre settimane).
Così, in uno studio controllato di otto settimane Sativex vs placebo assunti con modalità 
crossover, a 16 soggetti con SM stabilizzata, cannabis naïve e senza disturbi psichiatrici né 
cognitivi sono state date delle scale di valutazione psicopatologica da compilare all’inizio di 
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ogni fase (Sativex e placebo) e dopo tre settimane di assunzione (con due settimane di wash-out 
tra le fasi di assunzione).
In particolare, oltre a test per i sintomi SM, per la performance cognitiva e per la qualità della 
vita, sono stati somministrati una scala per l’ansia (Self-Rating Anxiety Scale) e una scala 
multidimensionale (Symptom Checklist-90 Revised [SCL-90-R]) che valuta molte delle 
possibili dimensioni psicopatologiche (depressione, psicosi e aggressività incluse). I punteggi 
di queste scale sono stati confrontati vs placebo e inoltre si è valutato come essi si modificassero 
al variare dei livelli ematici di CBD e Δ-9-THC.
Dallo studio è emerso che non vi sono differenze significative rispetto al placebo, indicando 
dunque che a dosaggi terapeutici e non di abuso, e nell’arco di tre settimane, la terapia con Sativex 
appare ben tollerata dal punto di vista degli effetti secondari psicopatologici. Incrociando però 
i dati con i livelli ematici si è visto che non vi è un’influenza del CBD, mentre si è evidenziata 
sperimentalmente una relazione diretta tra Δ-9-THC e psicopatologia, nel senso che al crescere 
dei dosaggi di Δ-9-THC aumenta la tendenza dei soggetti all’aggressività, così come aumenta 
la possibilità di avere idee di riferimento (es. sentirsi osservato, pensare che gli altri parlano di 
sé) e tendenze paranoiche (es. credere che gli altri ce l’abbiano con il soggetto, sentirsi al centro 
di una cospirazione, etc.).
Questi dati, dunque, da un lato rassicurano sul fatto che a dosaggi terapeutici i derivati della 
cannabis possano essere una terapia sicura, dall’altro appaiono confermare la teoria che l’abuso 
di cannabis possa indurre, anche in soggetti che non hanno mai avuto sintomi di questo tipo, 
una tendenza all’aggressività e allo sviluppo di sintomi psicotici di tipo paranoideo. Tali sintomi 
sarebbero mediati dal Δ-9-THC.
Ricerche attuali del nostro gruppo stanno rivalutando questi dati sia in popolazioni più ampie, 
sia in soggetti che assumono il farmaco per periodi prolungati.
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PRINCIPI GENERALI DI NEUROSTIMOLAZIONE
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La fisiopatologia di sintomi e segni delle malattie neurologiche e psichiatriche spesso implica 
la disfunzione (iperattivazione o ipoattivazione) di strutture specifiche, corticali o sottocorticali, 
del sistema nervoso centrale. La neurostimolazione terapeutica mira a trattare i sintomi e i 
segni delle malattie neurologiche ristabilendo una normale funzione delle strutture con attività 
anormale. Sebbene alcune metodiche di stimolazione del sistema nervoso centrale siano note 
da più di 200 anni e siano state impiegate dai clinici in era prefarmacologica, negli ultimi anni 
l’imaging funzionale del sistema nervoso centrale ha consentito di individuare con crescente 
definizione la topografia disfunzionale del sistema nervoso centrale nelle diverse patologie 
fornendo quindi un numero di “bersagli” possibili per tentare di interferire con le manifestazioni 
cliniche attraverso la neurostimolazione focale in diverse condizioni neurologiche (malattia di 
Parkinson, dolore, distonia, tremore, spasticità, sindrome di Tourette, epilessia) e psichiatriche 
(depressione, disturbo ossessivo compulsivo).
Le metodiche di neuro stimolazione del sistema nervoso centrale impiegate a fini terapeutici si 
dividono in invasive e non invasive, facendo riferimento alla necessità o meno di un intervento 
chirurgico o di un impianto per l’applicazione della metodica stessa. Fra le prime vi sono la 
stimolazione cerebrale profonda (deep brain stimulation o DBS), la stimolazione corticale 
epidurale (epidural motor cortical stimulation o EMCS), la stimolazione spinale (epidural 
spinal cord stimulation o ESCS) e la stimolazione vagale (vagus nerve stimulation o VNS). Le 
metodiche non invasive includono: a) la terapia elettroconvulsiva (electroconvulsive therapy 
o ECT), b) la stimolazione magnetica ripetitiva (repetitive trancranial magnetic stimulation o 
rTMS), c) la ionoforesi cerebrale o stimolazione transcranica con correnti dirette (transcranial 
direct current stimulation o tDCS) e d) la stimolazione spinale transcutanea con correnti dirette 
(stDCS). Per quest’ultima non vi sono ancora dati in pazienti, ma gli studi fisiologici risultano 
promettenti in tal senso.
Gli effetti terapeutici delle varie metodiche sopra descritte si possono ascrivere a due diversi tipi 
di meccanismi: da una parte alcune tecniche producono il loro effetto durante l’erogazione della 
stimolazione (DBS, EMCS, ESCS, VNS) che quindi deve essere condotta cronicamente, dall’altra 
vi sono invece le metodiche che esplicano il loro effetto attraverso modificazioni funzionali 
postume indotte (ECT, rTMS, tDCS, stDCS) e possono essere praticate ciclicamente.
Il principio generale alla base delle tecniche di neuro stimolazione consiste nella induzione 
di una variazione del campo elettrico, e quindi una differenza di potenziale, intorno alla zona 
bersaglio. Poiché la natura del sistema nervoso è essenzialmente elettrochimica, questa variazione 
di campo elettrico induce variazioni di comportamento sia della membrana cellulare sia del 
fluido intra- e extra-cellulare. È, quindi, possibile distinguere le tecniche di neurostimolazione 
a seconda del principio fisicoimpiegato: campo elettrico variabile (DBS, EMCS, VNS, ECT), 
campo elettrico continuo (tDCS e stDCS), campo magnetico variabile (rTMS).



46

Congresso nazionale 

I principi biofisici e fisiologici alla base delle tecniche di neuro stimolazione terapeutica con 
campo elettrico variabile sono quelli meglio studiati. Il campo elettrico viene applicato attraverso 
un flusso di cariche nel circuito formato da un anodo (polo positivo), dal tessuto bersaglio della 
applicazione e da un catodo (polo negativo). In questo modo, vengono indotte differenze di 
potenziale a cavallo delle membrane cellulari che tendono a depolarizzare (e quindi facilitare) 
o iperpolarizzare (e quindi inibire), portando ad una variazione nella capacità di generare 
potenziali d’azione. Ad esempio, in un modello semplificato di conduzione nervosa quale il 
nervo periferico,si può osservare che il flusso di cariche indotto depolarizza la membrana, 
inducendo a sua volta un potenziale d’azione antidromico e ortodromico. Di conseguenza, sarà 
possibile osservare sia effetti focali sia effetti a distanza indotti dalla stimolazione. Gli effetti 
della stimolazione sono poi in relazione ai diversi  parametri di stimolazione, quali l’ intensità 
della stimolazione (in termini sia di tensione che di corrente), la frequenza di stimolazione, 
la carica totale iniettata, la durata dello stimolo e la morfologia dello stimolo. Per esempio, 
relativamente agli effetti a distanza, è noto che la modificazione dei parametri della DBS 
subtalamica in pazienti con malattia di Parkinson induce modificazioni funzionali nelle aree 
motorie della corteccia cerebrale. In generale, è possibile individuare almeno quattro modalità 
di erogazione della stimolazione elettrica: monofasica/bifasica; anodica/catodica; controllata in 
corrente/controllata in tensione; monopolare/bipolare. La scelta della tipologia di stimolazione 
è rilevante per comprendere il meccanismo d’azione della stimolazione stessa.In generale, le 
metodiche non invasive basate su campi elettrici variabili prevedono modelli basati su flussi 
di corrente prevalenti attraverso i tegumenti e le soluzioni di continuità del cranio (fessura 
orbitaria, meato acustico esterno, grande forame occipitale), mentre quelle invasive sono basate 
sul posizionamento di elettrodi direttamente nella struttura bersaglio che si intende stimolare.
Le metodiche di neuro stimolazione che impiegano un campo elettrico continuo si basano sugli 
effetti prodotti dall’applicazione per secondi o minuti di campi elettrici costanti erogati da un 
generatore di corrente continua. A differenza delle metodiche che impiegano campi elettrici 
variabili, quelle basate su campi elettrici costanti non inducono la generazione di un potenziale 
d’azione, ma modulano (facilitando o inibendo) l’attività spontanea preesistente dei neuroni. 
Tale modulazione avviene attraverso meccanismi ancora non chiari ma, presumibilmente, 
dipendenti da diverse variabili dello stimolo stesso (intensità, durata, intervallo dalla fine 
della stimolazione stessa, geometria del campo elettrico). In linea di principio tali effetti sono 
ascrivibili ad un meccanismo elettroforetico che, probabilmente, coinvolge inizialmente gli ioni 
e poi molecole polari di crescente massa, come le proteine dei canali ionici, neurotrasmettitori, 
molecole implicate nella cascata dei secondi messaggeri. Infatti, è ben noto che queste metodiche 
producono effetti persistenti nel tempo anche dopo il termine della stimolazione stessa. Per 
esempio, dati di spettroscopia a risonanza magnetica nucleare indicano che la tDCS produce 
un notevole incremento del mioinositolo cerebrale al di sotto dell’elettrodo di stimolazione. 
Tali complesse modificazioni a loro volta possono indurre prolungate modificazioni funzionali 
sinaptiche (long term depression o LTD, long term potentiation o LTP) che sarebbero, in ultima 
analisi, poi più intimamente correlate all’effetto terapeutico.
Le metodiche basate sullo stimolo magnetico si basano sul principio di induzione di Faraday 
secondo il quale un campo magnetico variabile induce in una spira una differenza di potenziale 
in funzione della rapidità di variazione del campo magnetico stesso all’interno della bobina di 
stimolazione. Tale differenza di potenziale induce, all’interno del tessuto nervoso,la generazione 
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di un potenziale d’azione che può avere una diffusione ortodromica o antidromica. Gli effetti 
della stimolazione magnetica ripetitiva dipendono da diversi parametri quali l’orientamento 
del campo magnetico applicato, l’ intensità (soprasoglia, sottosoglia), morfologia (rise-time, 
monofasico, bifasico), pattern di frequenza del campo applicato (frequenza regolare o theta 
burst) e frequenza (<1Hz o >1Hz) dello stimolo stesso. La stimolazione magnetica ripetitiva 
si basa sull’applicazione di treni prolungati di stimoli magnetici. Gli studi fisiologici sino ad 
ora effettuati suggeriscono che l’applicazione ripetitiva è in grado di indurre modulazioni 
neurochimiche e modificazioni funzionali sinaptiche prolungate (LTP ed LTD).
È, infine, da notare come gli effetti della applicazione delle diverse tipologie di stimolazione 
siano anche differenti nei maschi e nelle femmine, essendo ormai evidenti le specificità di genere 
ad ogni livello del sistema nervoso centrale. È, infatti, possibile osservare che l’applicazione di 
stimolazioni con parametri simili possa indurre risposte diverse negli uomini e nelle donne.
In conclusione, le metodiche di neurostimolazione possono essere di diversa natura e sono in 
grado di normalizzare alcune disfunzioni del sistema nervoso legate alla manifestazione di 
diverse malattie sia neurologiche sia neuropsichiatriche. Gli effetti di tali metodiche sul sistema 
nervoso sono legati alle modalità di somministrazione degli stimoli, elettrici o magnetici, e la 
scelta della metodica di neurostimolazione ottimale è funzione, non solo del tipo di patologia, 
ma anche della necessità del singolo paziente che potrebbe portare a privilegiare alcune modalità 
rispetto ad altre.
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LA NEUROSTIMOLAZIONE PERIFERICA
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Nonostante la stimolazione dei nervi periferici(PNS) sia utilizzata già dal 1965, esistono tutt’ora 
solo pochi studi con campioni sufficienti e follow up adeguati che dimostrino l’efficacia di 
questa terapia.
Carroll e coll (2002), analizzano una revisione di 107 articoli da Cochrane Database concludendo 
che non esistono informazioni sui parametri di stimolazione e sull’efficacia della stimolazione 
elettrica transcutanea (TENS). Altri studi evidenziano il ruolo della stimolazione del nervo 
periferico con elettrocatetere collegato ad un sistema totalmente impiantabile nel trattamento 
del dolore cronico neuropatico. Le indicazioni principali riportate in letteratura sono: lesioni 
iatrogene, da intrappolamento e post-traumatiche dei nervi degli arti superiori e inferiori, dei 
nervi intercostali e del nervo occipitale.
Mobbs e coll (2003) con uno studio retrospettivo riportano nel 47% dei 38 pazienti trattati una 
significativa riduzione del dolore con un follow-up medio di 31 mesi. Eisenberg e coll (2004) 
in uno studio multicentrico che ha coinvolto 156 pazienti, nei 46 sottoposti a PNS il78% hanno 
avuto una ottima risoluzione del dolore e il 22% un modesto controllo della sintomatologia 
algica. Campbell e coll in 33 pazienti trattati descrivono nel 45% ottima risoluzione del dolore, 
Picaza e coll in 23 pazienti 87% di successi. Hassenbusch riportano risultati positivi nel 63% 
dei 32 pazienti.
Le principali difficoltà nell’analisi di questi studi è la mancanza di studi prospettici randomizzati, 
di un omogeneo criterio di selezione dei pazienti e dei parametri di stimolazione, di una 
standardizzata tecnica chirurgica e di utilizzo dei device.
La stimolazione dei nervi occipitali (ONS) sembra efficace nel trattamento dell’emicrania 
farmaco resistente. Joseph e coll analizzano 13 articoli assegnando alla ONS un livello di 
evidenza limitato nel trattamento dell’emicrania cronica.
Viene ora descritto il nostro protocollo di uno studio prospettico randomizzato mono-centrico 
iniziato nell’ottobre del 2006 e ancora in corso.

SCOPO DELLO STUDIO
Outcome primario
Valutare la sicurezza e l’efficacia della stimolazione occipitale nel trattamento dell’emicrania 
cronica.
Outcome secondari
Valutare il miglioramento della qualità di vita del paziente.
Valutare la riduzione nell’utilizzo di farmaco da parte del paziente.

TIPO DI STUDIO
Studio prospettico, monocentrico, randomizzato con cross-over.
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CRITERI DI INCLUSIONE
Sono inclusi nello studio:
pazienti con diagnosi di emicrania cronica;
pazienti con diagnosi di cefalee con abuso farmacologico;
pazienti con precedente dimostrata refrattarietà ad almeno due trattamenti di profilassi o per i 
quali questi trattamenti siano controindicati;
pazienti che non stiano effettuando un trattamento di profilassi al momento dello studio;
pazienti con età superiore ai 18 anni;
pazienti con capacità e volontà di seguire tutte le procedure per tutta la durata dello studio;
pazienti che abbiano firmato il modulo di consenso informato.

CRITERI DI ESCLUSIONE
Vengono esclusi dallo studio pazienti che presentano almeno uno dei seguenti criteri:
aver subito precedentemente un intervento nell’area destinata all’impianto;
aver subito negli ultimi 90 gg trattamenti quali gangliotomia, infiltrazioni e/o blocchi del nervo 
occipitale; 
partecipazione a qualunque altro studio negli ultimi 3 mesi;
avere una gravidanza in corso o programmarne una durante il periodo dello studio;
soffrire di disturbi psicologici, dimostrare dipendenza da droghe;
necessitare di frequenti MRI o trattamenti con diatermia;
presentare una condizione medica patologica che possa influenzare le valutazioni dello studio;
avere malformazioni anatomiche o patologie che impediscano l’impianto o l’utilizzo della 
stimolazione.

DISEGNO DELLO STUDIO
Il paziente viene valutato secondo le normali procedure diagnostiche. Al paziente viene 
consegnata una scheda (diario della cefalea) in cui annotare le variazioni del dolore nelle ore 
del giorno o nei diversi giorni del mese e i farmaci assunti.
I pazienti che soddisfano i criteri di inclusione e non presentano motivi per l’esclusione vengono 
posti in lista d’attesa per l’impianto provvisorio. Il tempo che intercorre tra visita e impianto 
provvisorio può variare da qualche giorno a un mese a seconda delle esigenze organizzative del 
reparto. Dopo quindici-trenta giorni dall’impianto temporaneo qualora si verifichi una riduzione 
delle crisi in numero o intensità maggiore o uguale al 50% si procede all’impianto definitivo. Il 
paziente viene quindi randomizzato in uno dei due bracci:

stimolatore ON;• 
stimolatore OFF.• 

Ogni settimana o su specifica richiesta del paziente si effettua un controllo sulle condizioni.
Per i pazienti del braccio con stimolatore OFF, qualora si verifichi un aumento dell’intensità o 
della frequenza delle crisi di emicrania pari o superiore al 30%, la stimolazione viene ripresa e 
vengono effettuati i follow ups secondo la periodicità prevista. 
Dopo quattro settimane i pazienti effettuano il cross-over dal braccio ON a quello OFF e 
viceversa (ad eccezione di quelli che abbiano già ripreso la stimolazione).
Questa nuova configurazione verrà mantenuta per quattro settimane salvo richiesta esplicita del 
paziente per aggravio delle sue condizioni di salute (aumento dell’intensità o della frequenza 
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delle crisi di emicrania pari o superiore al 30%).

FASE DI ARRUOLAMENTO
Dopo un mese dalla prima visita, si effettua una seconda visita per la validazione della diagnosi, 
vengono considerate frequenza e severità degli attacchi registrati sul diario e congiuntamente 
si valuterà l’interferenza del mal di testa sulla qualità di vita del paziente tramite questionari 
(SF_36 e MIDAS).

METODICA DI IMPIANTO
IMPIANTO PROVVISORIO
L’ impianto si esegue in anestesia locale più blanda sedazione con propofol. Il paziente viene posto 
sul tavolo operatorio in posizione prona con la fronte appoggiata su un cuscino a “ciambella” 
per permettere la massima flessione del collo. Utilizzando un amplificatore di brillanza si 
identificano, nelle posizioni A-P e L-L le lamine di C1 e si pone, in corrispondenza di queste, 
un repere metallico, quindi con una matita dermografica si segna la cute lungo il tragitto ideale 
da far percorrere all’elettrodo. Si fa compiere all’ago di Thuoy 15G una modica curvatura, per 
meglio adattarsi alla fisiologica curva della regione cutanea cervicale, inserendolo nel sottocute 
partendo dalla linea mediana in direzione trasversale rispetto all’emergenza dei nervi piccolo e 
grande occipitale. Rimosso il mandrino si inserisce un elettrocatetere quadripolare Medtronic 
e si procede al test di stimolazione. Il corretto posizionamento è confermato dalla presenza di 
parestesie nella area di innervazione dei nervi sopra menzionati e dal controllo radiologico. La 
presenza di dolore o di risposta motoria durante la stimolazione, indicativa di posizionamento 
intra muscolare o sotto fasciale, richiede un riposizionamento più superficiale. L’elettrocatetere 
viene quindi fissato con filo di nylon non riassorbibile alla fascia e collegato alla estesione 
provvisoria in una tasca sottocutanea di piccole dimensioni.
Uguale procedura viene eseguita per la stimolazione dei nervi controlaterali.

Impianto definitivo
L’impianto definitivo è riservato ai pazienti che hanno superato con esito positivo la fase di 
test.
Si confeziona una tasca sottocutanea in regione pettorale o latero-dorsale per consentire l’alloggio 
dell’elettrostimolatore Synergy Versitrel Medtronic. Dopo aver riaperto la tasca sottocutanea 
sede dei raccordi tra elettrodo ed estensioni temporanee, rimosse quest’ultime, si collegano i 
due elettrodi alle estensioni che vengono tunnellizzate e raccordate all’elettrostimolatore.

FOLLOW UP
Nel mese successivo all’impianto definitivo si procede alla valutazione dei pazienti con cadenza 
settimanale per giudicare il risultato dell’intervento mediante raccolta dei dati derivanti dal 
diario della cefalea da cui è possibile trarre informazioni sul numero e gravità degli attacchi, 
sull’uso di farmaci e sul grado di soddisfazione del paziente relativamente al sollievo dal 
dolore mediante questionari che considerano l’interferenza del mal di testa sulla qualità di vita 
(SF_36 e MIDAS). Si procede ove necessario all’affinamento dei parametri di stimolazione. Le 
successive valutazioni del paziente verranno fatte a tre, sei, dodici mesi dall’intervento.
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EVENTI AVVERSI E COMPLICANZE
Un evento avverso è qualsiasi evento sfavorevole che si verifica in un soggetto cui sono 
somministrati farmaci o cui sono applicati presidi durante uno studio clinico non necessariamente 
in relazione di causa-effetto con il trattamento.
Un evento avverso include tutte le condizioni (comprese le condizioni pre-esistenti) che: non 
erano presenti prima del trattamento in studio ma sono comparse o ricomparse dopo l’inizio 
del trattamento in studio; erano presenti prima del trattamento ma sono peggiorate durante il 
trattamento in studio. Si devono includere tutte le condizioni risultanti da malattie concomitanti, 
reazioni a trattamenti concomitanti o progressione dello stato di malattia.
Lo sperimentatore valuterà e riporterà l’insorgenza, la durata, l’intensità e le correlazioni con 
il trattamento in studio, le azioni intraprese e la determinazione della gravità di ogni evento 
avverso.
Le complicanze che più frequentemente possono seguire l’impianto del dispositivo comprendono 
l’eventuale sposizionamento dell’elettrocatetere o le infezioni del sito di impianto.

NUMEROSITÀ CAMPIONARIA
Il campione arruolato sarà di 35 pazienti.

ANALISI DEI DATI
Verranno considerati statisticamente significativi i valori con un alfa inferiore a 0,05.
Per i valori ottenuti nella scala VAS e nei diversi questionari somministrati ai pazienti alle varie 
visite di controllo verrà applicato il test dell’ANOVA per misure ripetute e, in seguito, i relativi 
tests statistici per confronti multipli (Dunnett, Wilcoxcon).

BIBLIOGRAFIA

-Campbell JN et all. Peripheral nerve stimulation in the treatment of intractable pain. J Neurosurg 
1976;45:692-9.
-Mobbs RJ et all. Mesh electode for peripheral nerve stimulation.J Clin Neurosci. 
2003;10:476-7.
-Carrol D et all. Transcutaneous electrical nerve stimulation(TENS) for chronic pain. (Cochrane 
Review) Cochrane Database Syst rev 2001;3:CD003222.
-Picaza JA et all. Pain suppression by peripheral nerve stimulation.Surg Neur. 1975;4:115-26
-Eisenberg et all. Long-Term Peripheral Nerve Stimulation for Painful Nerve Injuries. Clin J 
Pain 2004;3:143146
-Hassenbusch et all. Long-term results of peripheral nerve stimulation for reflex sympathetic 
dystrophy. J Neurosurg 1996;84:415-23
-Jasper et all. Impllanted Occipital Nerve Stimulators. Pain Physic 2008;11:187-200.



Congresso Nazionale della
Società Italiana di 

Neurofisiologia Clinica
Salerno, 28 – 30 maggio 2009

CONTROVERSIE 
IN NEUROFISIOLOGIA CLINICA

Moderatori:
D. De Grandis (Verona), C. Messina (Messina)





55

ControVersie in neuroFisiologia CliniCa 
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Definizione e fisiopatologia del blocco di conduzione
Il termine “blocco di conduzione (BC)” indica il fenomeno fisiopatologico per cui si verifica 
un arresto della conduzione saltatoria lungo una fibra nervosa mielinizzata, con mantenimento 
dell’integrità assonale. E’ considerato sinonimo del termine “neuraprassia” utilizzato nella 
classificazione di Seddon delle lesioni nervose traumatiche. 
D’altro canto l’ arresto della conduzione nervosa si presenta anche nelle fasi iniziali di lesioni 
acute che evolveranno rapidamente in degenerazione walleriana; in questo caso si parla 
di uno “pseudo blocco di conduzione”, (ad es. nelle neuropatie assonali acute ischemiche). 
Per distinguere questi casi di “difetto di conduzione” dal BC vero e proprio va sottolineata 
l’importanza degli studi elettrofisiologici seriati. Controlli ripetuti a breve distanza di tempo 
potranno evidenziare ad esempio, nelle fasi precoci, la progressione della degenerazione 
walleriana con comparsa dei segni ENGrafici ed EMGrafici congrui, e, più tardivamente, 
potranno evidenziare la dispersione temporale secondaria alla rimielinizzazione che deve 
seguire ad una demielinizzazione. Da queste prime osservazioni si comprende quindi come la 
corretta interpretazione del riscontro di un BC debba derivare dall’inquadramento del reperto 
ENGrafico nel contesto clinico del paziente in esame.
Classicamente si ritiene che alla base del BC vi sia una demielinizzazione segmentaria con 
conseguente compromissione della capacità isolante della mielina internodale, ossia la 
compromissione della capacità di limitare la dispersione della corrente necessaria per attivare 
il nodo di Ranvier successivo. In particolare si è visto che il BC presuppone una retrazione 
paranodale con la conseguente riduzione della capacità di membrana tanto da portare al 
blocco dell’impulso nervoso. Nelle fibre mieliniche, in presenza di retrazione paranodale, si 
attivano i canali rapidi per il K a sede iuxtaparanodale, solitamente inattivi; questo determina 
una riduzione della durata del potenziale d’azione e della corrente attivante con conseguente 
possibile blocco al successivo nodo di Ranvier. Per una trattazione dettagliata della fisiopatologia 
della conduzione nervosa e del BC si rimanda alle voci bibliografiche citate (Kaji 2003; Nodera 
2006). La demielinizzazione segmentaria con retrazione paranodale non è tuttavia il solo 
meccanismo patogenetico del BC. Verosimilmente la patogenesi del BC è diversa a seconda 
della patologia sottostante, come evidenziato da studi morfologici e studi elettrofisiologici 
sperimentali e clinici (Nodera 2006).
Il BC può presentarsi in patologie demielinizzanti acute come ad es., nella AIDP o nelle 
neuropatie da intrappolamento, nelle sedi di abituale compressione nervosa; in questi casi 
l’andamento temporale del BC è simile a quanto osservato nei modelli sperimentali, con una 
ripresa della conduzione nervosa dopo pochi giorni, anche in presenza di una rimielinizzazione 
parziale. Più complessa è la patogenesi del BC persistente che si osserva in patologie croniche 
quali la CIDP e, soprattutto, in forme particolari quali la L-SS o la MMN.



56

Congresso nazionale 

Mentre nella CIDP il BC si associa a chiari segni morfologici di de-remielinizzazione e ad altri 
segni elettrofisiologici di demielinizzazione segmentaria, quale rallentamento della conduzione 
e dispersione temporale (DT), nella MMN va rimarcato come siano scarsi i segni di alterazione 
della conduzione al di fuori del BC. Queste alterazioni potrebbero essere secondarie ad un attacco 
anticorpale (ab anti-gangliosidi) contro componenti dell’ assolemma del nodo di Ranvier, con 
iniziale BC, demielinizzazione segmentaria transitoria e vari gradi di rimielinizzazione, e, nei 
casi più severi, perdita di fibre. Per alcuni autori la MMN più che una neuropatia demielinizzante 
focale sembra essere una malattia del nodo di Ranvier, una sorta di assonopatia motoria cronica 
con alterazioni dell’eccitabilità e delle conduttanze ioniche su base immunomediata.
Accanto al progredire delle conoscenze sull’organizzazione molecolare della regione nodale 
e paranodale delle fibre mieliniche sono state recentemente messe a punto anche tecniche 
elettrofisiologiche non convenzionali per indagare l’eccitabilità delle fibre nervose in vivo con 
metodiche non invasive (cronassia, elettrotono, periodo refrattario relativo, supernormalità). 
I primi risultati delle applicazioni cliniche di queste metodiche sembrano suggerire che la 
patogenesi del BC può essere diversa a seconda della patologia e talvolta più meccanismi 
possono coesistere nella stessa patologia in virtù della gravità o della fase temporale della 
stessa: 

Demielinizzazione (AIDP, CIDP, MMN, neuropatie da intrappolamento, sclerosi multipla);  −
Blocco canali del Na+ (anestetici locali, tetrodotossina, ab anti-GM1 (?));  −
Depolarizzazione (ischemia nervosa, eccesso di K extracellulare, MMN(?));  −
Iperpolarizzazione o BC attività-dipendente (conduzione di treni di impulsi ad alta frequenza,  −

stato post-ischemico, predisposizione indotta dalla  demielinizzazione).
Riassumendo, il BC può derivare da demielinizzazione, da anomalia funzionale delle cellule 
di Schwann o da alterata eccitabilità assonale. In altri termini, il BC può essere visto come 
la conseguenza di una alterata interazione tra glia e assone. Questa complessa patogenesi 
consente di spiegare perché in alcuni casi, il miglioramento della conduzione dopo trattamento 
immunomodulante (ad es. con IVIg) è quasi immediato, fatto che rimarrebbe incomprensibile 
se la patogenesi fosse solo da ricercare in una demielinizzazione segmentaria.

Neuropatie associate a blocco di conduzione
In generale il BC è presente nella quasi totalità delle neuropatie immunomediate “primitive”, 
mieliniche ed assonali, acute e croniche (AIDP, AMAN, CIDP, Lewis –Sumner o  MADSAM, 
MMN), in alcune neuropatie ereditarie (HNPP e m. di Tangier, Theaudin 2008), nelle neuropatie 
compressive ed in alcune neuropatie tossiche, rivestendo un ciascuna di queste un peso 
diagnostico diverso.
Tutti i criteri proposti per la definizione del BC in EMG clinica sono basati sul confronto 
fra area/ampiezza della risposta da stimolo prossimale rispetto a quella da stimolo distale 
sullo stesso tronco nervoso. Perché questa differenza abbia significato è necessario che sia 
superiore a quella attesa per la DT fisiologica di fibre a diversa conduzione e conseguente 
cancellazione fase-dipendente (più limitata nelle fibre motorie rispetto alle sensitive) o per la 
DT patologica quando coesista demielinizzazione segmentaria. Diversi fattori tecnici devono 
essere considerati prima di valutare il BC, soprattutto per sedi di stimolazione prossimali o 
difficilmente accessibili: intensità submassimale per profondità del nervo o aumento patologico 
della soglia, anomalie anatomiche non riconosciute etc. Riduzioni dal 20 al 50% di ampiezza 
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o meglio area del picco negativo (meno influenzata dalla DT), con limiti di incremento di 
durata del CMAP dal 15% al 30%, od anche indipendentemente da questa, sono state proposte 
come valori cut-off per i diversi nervi e da diversi autori, consensus e linee guida. In linea 
generale il criterio dovrebbe essere tanto più restrittivo quanto più lungo è il tratto nervoso 
esplorato. Modelli di simulazione al computer costruiti sui singoli potenziali di unità motoria 
del ratto hanno stimato che il fenomeno della DT con cancellazione di interfase può ridurre 
l’area del CMAP fino al 50% ed anche di più per l’ampiezza (Rhee, 1990). Questo modello è 
stato recentemente applicato anche sul nervo mediano all’avambraccio nell’uomo. E’stato così 
dimostrato che il criterio per il BC, almeno in questo segmento di questo nervo, dipende non 
solo dall’aumento in durata del CMAP prossimale rispetto a quello distale, ma anche dal valore 
assoluto della durata del CMAP distale. In altri termini, il decremento massimo di area atteso 
aumenta sì con l’incremento della DT nell’avambraccio, ma diminuisce con la riduzione della 
durata assoluta del CMAP distale (Van Asseldonk, 2006). E’ noto che quest’ultimo parametro 
è influenzato da fattori tecnici (per es. distanza interelettrodica, temperatura), ed in condizioni 
patologiche, non solo dalla demielinizzazione ma anche da perdita  assonale e reinnervazione. 
Quindi il criterio ideale per stabilire se una certa quota di assoni di un nervo presentano un 
BC “vero” dovrebbe tener conto di entrambi questi fattori, il cui peso può essere anche molto 
diverso in base al tipo di patologia sottostante, puramente assonale con o senza reinnervazione 
collaterale, puramente mielinica con o senza demielinizzazione internodale, acuta o cronica 
ed al timing dell’esame elettrofisiologico, in fase precoce o tardiva. Da tutto quanto sopra ne 
consegue che, in linea teorica, qualunque criterio di BC, più o meno restrittivo, può portare a 
sensibilità e specificità diagnostiche diverse in differenti malattie.

Neuropatie immuno-mediate acute (GBSs) 
AIDP. Nelle fasi precoci di malattia (prima settimana) le alterazioni elettrofisiologiche, lievi 
e non specifiche, sono ascrivibili al danno nei segmenti distali e prossimali dei nervi motori, 
ed anomalie del SAP in almeno un nervo degli arti superiori con risparmio del SAP del surale 
sono riscontrabili fino a 85% dei casi (Kuwabara, 2004). Così alterazioni del riflesso H e 
delle risposte F, presenza di onde A, aumento della latenza e della durata del CMAP distale, 
sono riscontri molto più frequenti del BC e della riduzione delle VC. In particolare, il BC è 
riportato in letteratura nel 2-15% e può arrivare al 27% dei casi solo considerando la seconda 
e terza settimana di malattia e le sedi di stimolazione più prossimali (Ropper, 1990; Gordon, 
2001;Vucic, 2004). Inoltre, i BC non si osservano costantemente negli stessi tronchi nervosi e 
nelle stesse sedi in esami elettrofisiologici consecutivi e, quando precoci, tendono a risolversi 
in poche settimane parallelamente al miglioramento clinico. Si può quindi affermare che il 
riscontro di BC è di scarso significato diagnostico in questa patologia, mentre la prognosi 
appare più correlata all’entità della degenerazione assonale secondaria ed ai parametri che 
meglio la esprimono (riduzione persistente del CMAP distale ed attività di denervazione acuta 
all’EMG).
AMAN, AMSAN. Negli anni ’90 è stata descritta in Cina e Giappone una neuropatia assonale 
acuta esclusivamente motoria, responsabile di circa la metà o più delle GBSs in questi paesi, 
spesso associata alla presenza di anticorpi IgG anti-GM1 ed anti-GD1a, ed a precedente infezione 
da C. jejuni. La  AMAN era stata associata ad estesa perdita assonale e scarsa prognosi, ma alcuni 
pazienti mostravano un recupero più rapido e completo di quanto atteso. I dati neuropatologici 
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evidenziavano: assenza di de/rimielinizzazione e degenerazione assonale da minima a grave 
con deposito di immunoglobuline, complemento e macrofagi sui nodi di Ranvier.  Questo stesso 
meccanismo è stato ipotizzato per i casi di AMAN con BC reversibile o neuropatia motoria acuta 
con BC (AMCBN) in seguito più raramente descritti nei paesi occidentali (Capasso, 2003). Il 
profilo immunologico nei casi successivi ad infezione da CJ, sarebbe costituito da IgG anti-
complesso antigenico GM1/GalNAc-GD1a, presente ad alta densità nei nodi e paranodi delle 
fibre motorie e funzionalmente correlato alla pompa Na+ - K+. Il BC sarebbe quindi causato da 
depolarizzazione persistente secondaria ad aumento del Na+ intracellulare responsabile poi, nei 
casi più gravi o in assenza di terapia, di un accumulo di Ca++ intracellulare in grado di innescare 
la degenerazione assonale (Kaida, 2008). Accanto al classico pattern di degenerazione assonale, 
i BC ed i rallentamenti transitori delle VC sono talvolta riscontrabili anche nella forma assonale 
mista della malattia (AMSAN), più frequente nei paesi occidentali e nei soggetti meno giovani, 
a prognosi peggiore e con profilo immunologico meno definito (Hiraga, 2005). L’insieme di 
queste due forme assonali costituisce circa il 10% di tutte le GBSs nei paesi occidentali. Nella 
pratica clinica, il rilievo precoce di BC nei segmenti intermedi di più nervi, non associato ad altri 
segni di demielinizzazione, in un soggetto con esordio acuto di neuropatia puramente motoria 
orienta fortemente la diagnosi, suggerisce indagini immunologiche specifiche e può rivestire 
valore prognostico positivo. Per quanto siano stati riportati casi con pattern elettrofisiologico del 
tutto simile, rivelatisi poi MMN ad esordio acuto e distinguibili solo al follow-up (Lefaucheur, 
2003), è da sottolinearne la diversa presentazione clinica (multineuropatia vs. polineuropatia 
simmetrica) ed il diverso profilo immunologico (IgM vs. IgG anti-GM1).

Neuropatie immuno-mediate croniche
CIDP. Il BC è molto frequente e può persistere per mesi in questa patologia, come definita dai 
primi criteri dell’AAN (Cornblath, 1991). L’importanza diagnostica di questa e di altre alterazioni 
neurofisiologiche, in confronto ai dati liquorali e di biopsia del nervo, è stata ulteriormente 
enfatizzata dai successivi criteri proposti per incrementarne sensibilità e specificità (INCAT, 
2001; Thaisetthawatkul, 2002). Poiché l’assunto è che il BC sia secondario a demielinizzazione 
il suo valore diagnostico equivale alla DT patologica.  In particolare il protocollo INCAT, il più 
utilizzato negli studi clinici, richiede la presenza di BC o DT aumentata in un nervo con altre 
alterazioni mieliniche (onde F, latenza distale, VC) in altri due nervi oppure BC o DT patologica 
in tre nervi. Thaisetthawatkul ha proposto la DT del CMAP distale, definita come durata totale 
fra onset della prima e ritorno all’isoelettrica dell’ultima componente negativa, come unico 
criterio elettrodiagnostico dimostrandone, in uno studio retrospettivo, maggiore sensibilità 
rispetto ai criteri AAN. Se questa misura (>9 msec) viene combinata ai criteri convenzionali 
si raggiunge una sensibilità di 87% ed una specificità di 94%. Tuttavia, questi risultati non 
sono stati ancora confermati da studi prospettici. Un altro studio retrospettivo stima il miglior 
valore di accuratezza diagnostica della DT prossimale quando > 30% e del BC prossimale 
quando > 30% per stimolazione all’ascella e > 50% per quella ad Erb, sia del mediano che 
dell’ulnare (Rajabally, 2006). Un recentissimo ampio trial terapeutico con IVIg dell’ ICE Study 
Group rileva la presenza di BC alla baseline nel 61%, 49% e 39% di tutti i nervi esaminati 
rispettivamente con valori cut-off di riduzione del CMAP del 30%, 40% e 50%, dimostrandone 
la reversibilità od un significativo miglioramento, già documentabile in molti casi dopo 16 
giorni dalle IVIg, in parallelo con il miglioramento clinico (Bril, 2009).
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Sindrome di Lewis – Sumner (L-SS) o MADSAM. E’ oggi considerata una rara variante 
multineuropatica di CIDP, caratterizzata da dolori, parestesie ed ipostenia, con aumento 
moderato delle proteine liquorali, assenza di anticorpi anti-GM1 ad alto titolo e istopatologia 
di demielinizzazione multifocale come nella CIDP (Lewis, 2007). I BC sono invariabilmente 
riscontrati in una o più sedi dei nervi clinicamente affetti e possono persistere anche per anni. 
Altri segni di demielinizzazione segmentaria sono riscontrabili anche in nervi clinicamente 
non affetti. Un recente studio analizza le caratteristiche cliniche e neurofisiologiche di 8 nuovi 
casi di L-SS ad esordio agli arti superiori (come quelli originariamente descritti da Lewis nel 
1982) e, revisionando i casi analoghi riportati in letteratura, ne sottolinea le specificità rispetto 
alle L-LS ad esordio agli arti inferiori o agli superiori ed inferiori simultaneamente (Rajabally, 
2009). Il coinvolgimento distale è preminente, sensitivo-motorio nel 50% e con dolore nel 
20% dei casi. La presenza dei BC agli arti superiori raggiunge il 90%, mentre gli altri segni di 
mielinopatia sono significativamente meno frequenti. La responsività alla terapia (più alle IVIg 
che agli steroidi) raggiunge l’80%, ma circa il 40% dei pazienti può rimanere stazionario senza 
trattamenti. L’aumento delle proteine liquorali e la diffusione ad altri arti sono meno evidenti, 
confermando la natura più localizzata del processo patologico. Soprattutto quando si presenta 
con sintomatologia mista e dolore, la L-LS entra in diagnosi differenziale con la multineuropatia 
vasculitica. La persistenza del BC in esami seriati ne permette la differenziazione da quest’ultima 
dove un eventuale pseudo-BC da degenerazione walleriana “ongoing” è transitorio (circa una 
settimana).
MMN. E’ l’altra neuropatia cronica immuno-mediata con BC persistenti. A parte alcune isolate 
eccezioni nella presentazione clinica, è oggi classicamente definita come una rara neuropatia 
motoria multifocale prevalentemente degli arti superiori, lentamente progressiva, asimmetrica, 
distale, di due o più nervi, in assenza di deficit di sensibilità e di segni di motoneurone superiore 
(salvo semplice iperreflessia), associata a presenza di Ab IgM anti-GM1 (30-80%), non responsiva 
a steroidi e plasmaferesi, e responsiva alle IVIg. Il marker elettrodiagnostico è rappresentato da 
BC multifocali fuori dagli usuali siti di compressione con assenti o minimi  rallentamenti focali 
della conduzione o DT. Fra i vari criteri elettrodiagnostici di BC, più o meno restrittivi (Olney- 
AAEM, 2003; Ghosh, 2005), attualmente si fa riferimento soprattutto a quelli EFNS/PNS del 
2006 che distinguono il BC motorio in: a)“definito” (riduzione area CMAP almeno del 50%, 
indipendentemente dalla lunghezza del segmento nervoso con ampiezza CMAP distale > 20% 
del limite inferiore di normalità e comunque > 1 mV, e DT del CMAP prossimale </=  30%); 
b) “probabile” (riduzione area almeno del 30% con DT </= 30% oppure riduzione almeno 
del 50% con DT prossimale > 30%). A differenza della L-LS, la malattia è esclusivamente 
motoria, nonostante siano riportati talvolta sintomi parestesici precoci ed alterazioni dei SEPs 
o anche, dopo molti anni, deficit di sensibilità e riduzione asimmetrica dei SAP (Lambrecq, 
2009). Biopsie di nervo surale sono usualmente normali e biopsie fascicolari nelle sedi dei 
BC non mostrano vera mielinopatia (Taylor, 2004). Questi dati hanno indotto alcuni autori a 
ritenere la MMN una malattia dei nodi di Ranvier, una specie di AMAN cronica come suggerito 
dalla presenza in entrambe di Ab anti-GM1 anche se di classe diversa (Lewis, 2007). Poiché 
non vi è chiara chiara evidenza di demielinizzazione né marker biologico (IgM anti-GM1 non 
specifici e non > 50%, nelle casistiche più recenti), il BC assume un ruolo diagnostico enorme. 
Molti pazienti hanno clinica e responsività alle IVIg del tutto simile senza che sia possibile 
documentare BC: forse in sede troppo prossimale per essere dimostrabili con tecniche di routine 



60

Congresso nazionale 

od in sede troppo distale, in questo caso suggeriti da riduzione persistente del CMAP distale con 
ipostenia senza atrofia muscolare, oppure preesistenti ma cancellati da precoce degenerazione 
assonale (Delmont, 2006). Ciò ha portato, da una parte, alla proposta di tecniche di stimolazione 
radicolare elettrica o magnetica (non sufficientemente validate) e della NMR del plesso brachiale 
(sensibilità ancora da testare), dall’altra, all’ipotesi di una forma puramente assonale della 
malattia senza BC. Diagnosi differenziali, più facili si pongono con intrappolamenti e HNPP 
(BC usualmente misti e nei siti di compressione) e più difficili con L-LS e CIDP, soprattutto 
nelle loro varianti motorie pure dove tuttavia l’approccio terapeutico può essere lo stesso. Il 
vero problema diagnostico e prognostico, con ricadute decisionali terapeutiche importanti, 
rimane fra MMN senza BC e malattie del motoneurone, soprattutto nelle forme di motoneurone 
inferiore puro o nella SLA iniziale, anche per la non rara presenza di fascicolazioni, crampi e, 
talvolta, modesta iperCKemia nella MMN così come di Ab anti-GM1 a basso e medio titolo 
nelle malattie del motoneurone. Le attuali tecniche elettrofisiologiche di studio dell’eccitabilità 
assonale, citate prima, potrebbero avere un ruolo non solo nella comprensione della patogenesi 
del BC nella MMN (Priori, 2005), ma anche nella valutazione clinica di questi pazienti, a fini 
diagnostici differenziali e quindi terapeutici (Priori,2002).
In conclusione, nonostante il notevole incremento delle conoscenze sulla fisiopatologia del 
BC, l’interpretazione di questo reperto, o la sua assenza quando atteso in base ai dati clinici, 
può costituire ancora una importante sfida diagnostica per il neurofisiologo, come dimostrato 
dai numerosi report in letteratura di varianti o forme intermedie fra l’una e l’altra neuropatia 
o di casi atipici per evoluzione temporale e/o responsività alla terapia o di patologie diverse 
coesistenti nello stesso paziente.
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I POTENZIALI EVOCATI INFLUENZANO LA DIAGNOSI CLINICA DI SCLEROSI 
MULTIPLA? SÌ

F. Sartucci

*Dipartimento di Neuroscienze, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Pisa; ºIstituto 
di Neuroscienze, CNR, Pisa; ●S.O.D. Neurologia Ambulatoriale, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Pisana, Pisa

Il ruolo dei potenziali evocati (PE) nella gestione del paziente con sospetto di Sclerosi Multipla 
(SM) dopo l’avvento delle neuroimmagini ed in particolare della Risonanza Magnetica 
(RM) è sempre stato estremamente controverso. Se da un lato, infatti, viene universalmente 
riconosciuta la validità dei Potenziali Evocati Visivi (PEV) nella precoce individuazione di 
lesioni demielinizzanti a carico del nervo ottico [1-3], modalità comune di esordio della malattia, 
dall’altro si discute se i Potenziali Evocati Motori (PEM), Somatosensoriali (PES) e Acustici 
Troncoencefalici (BAEPs) possano avere ancora una qualche utilità nel percorso diagnostico 
e nella prognosi a lungo termine della SM. Infatti mentre nelle precedenti linee guida [4] i PE 
trovavano unanime riconoscimento, nell’ultima revisione [5] solo i PEV trovano posto tra le 
tecniche paracliniche strumentali elettrofisiologiche.
Nell’ultimo decennio sono emerse numerose evidenze clinico – sperimentali a favore 
dell’impiego dei PE multimodali nel soggetto con SM, in quanto consentono di misurare la 
conduzione lungo le fibre nervose.
Estremamente intriganti sono le potenzialità offerte dai PEM: alcuni studi [6, 7] hanno 
evidenziato la comparsa precoce di alterazioni, quali un significativo prolungamento del Tempo 
di Conduzione Motorio Centrale (TCMC) e del Periodo Silente Corticale (cSP [8]), nonché 
un incremento della soglia di eccitabilità corticale ed un’aumentata dispersione temporale del 
segnale [1, 9], ancor prima delle anomalie visive riscontrabili nel soggetto con neurite ottica 
retrobulbare. Inoltre, l’aumento della durata del cSP si è rivelato l’indicatore di malattia più 
sensibile nei pazienti in fase subclinica che tenderanno a sviluppare una spiccata disfunzione 
cerebellare [10]. Tali aspetti sono stati individuati con maggiore frequenza nelle forme 
primariamente progressive rispetto alle remittenti, verosimilmente per la maggiore gravità 
clinica delle prime rispetto alle seconde [6, 10].
In uno studio prospettico su 68 pazienti con sospetta malattia demielinizzante [6], i PEM hanno 
mostrato anomalie in circa l’83% dei soggetti cui in seguito è stata posta diagnosi di SM: nello 
stesso gruppo sono state evidenziate alterazioni dei PEV e dei PES rispettivamente nel 67% e 
nel 63% dei casi. Inoltre, la riduzione di ampiezza dei PEM correlava con il deficit clinico e la 
presenza di segni e sintomi compatibili con un interessamento del motoneurone superiore, tra 
cui il segno di Babinski [11, 12]. Alcuni AA. [13], tuttavia, ritengono che le reali differenze tra 
le varie forme cliniche, per quel che concerne la latenza dei PEM e la durata del TCMC, siano 
in realtà secondarie ad un aumentato tempo di conduzione motorio spinale, mentre le anomalie 
di ampiezza sarebbero in relazione alla perdita assonale tipica della variante progressiva, a più 
severa prognosi. I recenti e pionieristici studi di Humm et al. [14, 15] hanno peraltro dimostrato 
una correlazione lineare e statisticamente significativa tra la presenza del fenomeno di Uhthoff, 
il deficit motorio ed il prolungamento del TCMC tanto nelle forme progressive, quanto in quelle 
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recidivanti – remittenti [7].
Un potenziale ruolo diagnostico, oltre che prognostico, è attribuito anche ai PES per stimolazione 
dei tronchi nervosi degli arti inferiori [16, 17]): infatti, le variazioni in ampiezza e latenza 
della P40 dei PES sembrano correlare con il coinvolgimento delle sensibilità propriocettiva, 
epicritica e dolorifica [18]. In tal senso, sono state descritte [17] anormalità ad alte frequenze 
di stimolazione del segnale evocato, da ascrivere sia alla demielinizzazione delle proiezioni 
talamo-corticali sia ad una primitiva perdita assonale a carico della corteccia somatosensoriale 
primaria; tali anomalie, per quanto difficilmente standardizzabili, risultano essere più costanti 
rispetto alle variazioni dell’onda N20 e, dunque, più affidabili nel predire l’evoluzione della 
patologia [16].
Per quanto concerne i BAEPs, più che nella diagnosi, si sono da sempre rivelati utili nel definire 
la prognosi del paziente: anomalie quali un prolungamento dell’interpicco I-V ed un diminuito 
rapporto d’ampiezza V/I sono determinate, dalla scarsa sincronizzazione della scarica afferente 
conseguente alla demielinizzazione delle vie acustiche troncoencefaliche [16]. Recentemente, 
sono state descritte anche variazioni di ampiezza e latenza dell’onda III, indicative di un diffuso 
interessamento retro-cocleare [9]. I potenziali evocati evento correlati (ERPs) trovano solo 
indicazione nella valutazione dei deficit cognitivi in corso di SM [19, 20]. Tuttavia, non sembra 
sussistere alcuna relazione tra la comparsa dei segni vestibolari, la presenza di lesioni sospette 
alla RMN e  le alterazioni elettrofisiologiche; queste ultime correlano solamente con il grado 
di disabilità valutato secondo la “Expanded Disability Status Scores Scale” (EDSSS [21]). Ad 
ogni modo, l’accuratezza diagnostica nel rilevare lesioni silenti tronco-encefaliche può essere 
implementata, a tal punto da superare quella della RMN, associando alla registrazione dei 
BAEPs quella dei potenziali evocati trigeminali (“Brain-stem trigeminal evoked potentials”, 
BTEP [21]): infatti, le fasi di remissione della malattia risultano caratterizzate da un marcato 
prolungamento del tempo di conduzione centrale tanto nei BAEPs, quanto nei BTEP [22].
In conclusione si può affermare un ruolo primario nella diagnosi di SM dei PEV, PEM e PES 
arti inferiori; i BAEPs e gli ERPs hanno un ruolo diagnostico meno importante; comunque 
significativo risulta il loro contributo nel follow-up dei pazienti, in quanto in grado di provare 
la funzionalità e riconnettività delle vie mieliniche.

Ringraziamenti: ringrazio sentitamente il Dott. Tommaso Bocci per l’aiuto nella stesura e 
revisione del manoscritto.

BIBLIOGRAFIA

1. Fuhr P, Borggrefe-Chappuis A, Kappos L., Schindler C. Visual and motor evoked potentials 
in the course of multiple sclerosis. Brain, 2001. 124: p. 2162–8.
2. Porciatti V, Sartucci F. Retinal and cortical evoked responses to chromatic contrast stimuli. 
Specific losses in both eyes of patients with multiple sclerosis and unilateral optic neuritis. 
Brain, 1996. 119: p. 723-40.
3. Sartucci F, Murri L., Orsini C, Porciatti V. Equiluminant red-green and blue-yellow VEPs 
in multiple sclerosis. J Clin Neurophysiol, 2001. 18(6): p. 583-91.
4. Poser CM, Paty DW, Scheinberg L.C. McDonald WI, Davis FA, Ebers GC, Johnson KP, 
Sibley WA, Silberberg DH, Tourtellotte WW. New diagnostic criteria for multiple sclerosis: 



65

ControVersie in neuroFisiologia CliniCa 

guidelines for research protocol. Ann Neurol, 1983. 13(3):227-31.
5. McDonald WI, Compston A, Edan G, Goodkin D, Hartung HP, Lublin FD, McFarland 
HF, Paty DW, Polman CH, Reingold SC, Sandberg-Wollheim M, Sibley W, Thompson A, van 
den Noort S, Weinshenker BY, Wolinsky JS. Recommended diagnostic criteria for multiple 
sclerosis: guidelines from the International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis. Ann 
Neurol, 2001. 50(1): p. 121-7.
6. Ravnborg M, Liguori R,  Christiansen P, Larsson H, Sørensen PS., The diagnostic reliability 
of magnetically evoked motor potentials in multiple sclerosis. Neurology, 1992. 42(7): p. 1296-
301.
7. Gagliardo A, Galli F, Grippo A, Amantini A, Martinelli C, Amato MP, Borsini W. Motor 
evoked potentials in multiple sclerosis patients without walking limitation: amplitude vs. 
conduction time abnormalities. J Neurol, 2007. 254: p. 220–227.
8. Hess CW, Mills KR, Murray NM, Schriefer TN. Magnetic brain stimulation: central motor 
conduction studies in multiple sclerosis. Ann Neurol., 1987. 22(6): p. 744-52.
9. Leocani L, Rovaris M, Boneschi FM, Medaglini S, Rossi P, Martinelli V, Amadio S, 
and Comi G. Multimodal evoked potentials to assess the evolution of multiple sclerosis: a 
longitudinal study. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2006. 77: p. 1030–1035.
10. Tataroglu C, Genc A, Idiman E, Cakmur R, Idiman F., Cortical silent period and motor 
evoked potentials in patients with multiple sclerosis. Clin Neurol Neurosurg., 2003. 105(2): p. 
105-10.
11. Ingram DA, Thompson AJ, Swash M. Central motor conduction in multiple sclerosis: 
evaluation of abnormalities revealed by transcutaneous magnetic stimulation of the brain. J 
Neurol Neurosurg Psychiatry. 1988. 51(4): p. 487-94.
12. Jones SM, Streletz LJ, Raab VE, Knobler RL, Lublin FD. Lower extremity motor evoked 
potentials in multiple sclerosis. Arch Neurol , 1991. 48(9): p. 944-8.
13. Facchetti D, Mai R, Micheli A, Marcianó N, Capra R, Gasparotti R, Poloni M. Motor evoked 
potentials and disability in secondary progressive multiple sclerosis. Can J Neurol Sci, 
1997. 24(4): p. 332-7.
14. Humm AM, Beer S, Kool J, Magistris MR, Kesselring J, Rösler KM. Quantification of 
Uhthoff’s phenomenon in multiple sclerosis: a magnetic stimulation study. Clin Neurophysiol. 
, 2004. 115(11): p. 2493-501.
15. Humm AM, Z’Graggen WJ, Bühler R, Magistris MR, Rösler KM., Quantification of central 
motor conduction deficits in multiple sclerosis patients before and after treatment of acute 
exacerbation by methylprednisolone. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2006. 77(3): p. 345-50.
16. Jung P, Beyerle A, Ziemann U. Multimodal evoked potentials measure and predict disability 
progression in early relapsing-remitting multiple sclerosis. Mult Scler, 2008. 14(4): p. 553-6.
17. Gobbelé R, Waberski TD, Dieckhöfer A, Kawohl W, Klostermann F, Curio G, Buchner 
H, Patterns of disturbed impulse propagation in multiple sclerosis identified by low and high 
frequency somatosensory evoked potential components. J Clin Neurophysiol, 2003. 20(4): p. 
283-90.
18. Sanders EA, Arts RJ, Paraesthesiae in multiple sclerosis. J Neurol Sci., 1986. 74(2-3): p. 
297-305.
19. Newton MR, Barrett G, Callanan MM, Towell AD. Cognitive event-related potentials in 
multiple sclerosis. Brain, 1989. 112: p. 1637-60.



66

Congresso nazionale 

20. Comi G, Filippi M, Martinelli V, Scotti G, Locatelli T, Medaglini S, Triulzi F, Rovaris M, 
Canal N. Brain stem magnetic resonance imaging and evoked potential studies of symptomatic 
multiple sclerosis patients. Eur Neurol, 1993. 33(3): p. 232-7.
21. Soustiel JF, Hafner H, Chistyakov AV, Yarnitzky D, Sharf B, Guilburd JN, Feinsod M. 
Brain-stem trigeminal and auditory evoked potentials in multiple sclerosis: physiological 
insights. Electroencephalogr Clin Neurophysiol, 1996. 100(2): p. 152-7.
22. Kjaer M. Evoked potentials. With special reference to the diagnostic value in multiple 
sclerosis. Acta Neurol Scand, 1983. 67(2): 67-89.



67

ControVersie in neuroFisiologia CliniCa 

I POTENZIALI EVOCATI INFLUENZANO LA DIAGNOSI  DI SCLEROSI 
MULTIPLA? NO

A. Polo

Ospedale di Monselice U. O. Neurologia, Monselice (PD)

POTENZIALI EVOCATI (PE): nella pratica clinica, costituiscono una metodica non invasiva 
finalizzata prevalentemente allo studio del sistema nervoso centrale (vie sensoriali e motorie). 
Essi vengono registrati, mediante elettrodi di superficie, come attività elettriche sincronizzate 
con l’applicazione di uno stimolo adeguato e condizionate dalle sue proprietà fisiche.
L’analisi avviene con la misurazione di latenza, ampiezza e (per gli eventi corticali) distribuzione 
spaziale delle risposte. In termini fisiologici, esprimono la conduzione e l’eccitabilità di 
generatori sia in serie che in parallelo delle vie centrali esplorate. La conoscenza di tali generatori 
consente inoltre una identificazione di strutture anatomiche a vari livelli. In termini clinici, i PE 
rappresentano un approfondimento molto fine dello studio della funzione neurologica, al di là 
della risoluzione dell’esame obiettivo.

SCLEROSI MULTIPLA (SM): malattia cronica del SNC, a decorso variabile, caratterizzata 
patologicamente da aree di demieleinizzazione disseminate nello spazio e nel tempo, a genesi 
prevalentemente infiammatoria immuno-triggerate. Potenziale evoluzione verso severa 
disabilità.
In circa 85% dei pazienti, l’esordio clinico si presenta con un episodio acuto /subacuto di defict 
neurologico correlato con una unica lesione della sostanza bianca, condizione definita come 
CIS.

DIAGNOSI: è il punto cruciale, che implica diversi criteri per altro continuamente rivisti 
con il passare degli anni, in relazione soprattutto agli studi prospettici ed all’avvento della 
risonanza magnetica nucleare (RMN). La diagnosi rimane assolutamente clinica: numero di 
attacchi ed evidenze oggettive all’esame neurologico. Tuttavia, poichè è accettata l’ipotesi 
che un trattamento immuno-modulante precoce sia in grado di attenuare il grado di disabilità, 
almento nei primi anni, altri criteri paraclinici (alterazioni RMN, bande oligioclonali nel liquor 
ed alterazioni elettrofisiologiche) sono correntemente valorizzati sin dall’esordio in cui una CIS 
faccia sospettare una evoluzione in SM. 

STUDIO DEI POTENZIALI EVOCATI NELLA SCLEROSI MULTIPLA
E’ il campo clinico di più larga applicazione della metodica.
Fino agli anni 80, in era pre-RMN, già era stato stabilito che una alta percentuale di pazienti 
affetti sclerosi multipla definita sulla base di criteri esclusivamente clinici (Shumacher 1965, 
Mc Alpine 1972) presentavano alterazioni dei potenziali evocati (PEV-PESS-BAERs). La 
conclusione di molti lavori inidirizzava però l’attenzione sulla reale utilità clinica di tali indagini: 
una metodica validata in pazienti con diagnosi certa deve dimostrarsi strategica in pazienti con 
diagnosi dubbia. La validazione consiste nella capacità dei PE di dimostrare lesioni subcliniche. 
Il più interessante valore predittivo (casi dubbi al momento dell’esame) era correlato alle 
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alterazioni dei PEV: tuttavia, l’assenza di specificità riduceva l’impatto diagnostico.
Negli anni 80-90, all’interno dei criteri diagnostici di SM (Poser 1983) venivano inclusi anche 
tests paraclinici (radiologia, liquor, neurofisiologia): le maggiori novità sono rappresentate 
dall’avvento della RMN e dai potenziali evocati motori (PEM). I risultati di differenti lavori sono 
in parte contradditori. Da una parte vengono considerati soprattutto RMN e liquor fondamentali 
per riclassificare SM certa una diagnosi clinica di SM sospetta. Relativamente ai risultati di 
neurofisiologia, i PEV sono confermati come superiori agli altri PE e compumque l’approccio 
multimodale offre una maggiore sensibilità. D’altra parte emerge la convinzione che l’eccessiva 
applicazione di tests paraclinici non corrisponda ad una proporzionale specificità, producendo 
più falsi positivi e quindi più diagnosi di SM che prospetticamente non vengono confermate.
Negli anni 2000, vi è un’analisi critica dell’applicazione delle metodiche elettrofisiologiche 
nella pratica corrente, mossa da motivi clinici, economici e culturali. The Quality Standard 
Subcommittee of the AAN (2000) attraverso una review sistematica della letteratura, analizza 
l’ “effectiveness” dei PE nell’ identificare lesioni silenti in pazienti con SM. Su un totale di 716 
articoli che soddisfano i criteri di ricerca Medline, 11 descrivono pazienti con SM sospetta valutati 
mediante PE e in follow-up fino alla diagnosi di SM definita (studi prospettici). La proposta 
di parametri pratici per l’uso dei PE in pazienti con sospetta SM consiste in un giudizio sulla 
base dell’evidenza (strengh of evidence): l’associazione tra alterazioni dei PEV e l’aumentato 
rischio di sviluppare una SM definita è stata stabilita con una moderata certezza clinica; dati 
inconclusivi e conflittuali sono emersi dall’analisi dei risultati ottenuti dall’applicazione di 
PESS e BAERs nello stesso tipo di pazienti.
L’impatto clinico dei pazienti con sopsetta SM rimane sconosciuto: nessuno studio riesce a 
dimostrare una correlazione tra l’outcome di pazienti con sospetta SM, in relazione al fatto di 
essere stati sottoposti o meno ad uno studio PE.
Negli ultimi anni, vengono riconosciuti criteri di diagnosi di SM che in qualche modo possano 
essere utilizzati dal clinico in maniera pratica, bilanciando il bisogno di ottenere una diagnosi 
precoce evitando falsi positivi. Secondo i criteri attualmente adottati dalla comunità internazionale 
(McDonald 2001, rivisti da Polman 2005), il ruolo della neurofisiologia nell’impatto diagnostico 
della SM è relegato ad una equivalenza: x lesioni RMN/x-y lesioni RMN ma PEV alterati.

CONCLUSIONI

Nella pratica clinica, vengono adottati attualmente criteri che prevedono scarsa rilevanza della 
neurofisiologia (PE) alla diagnosi di SM. La diagnosi rimane essenzialmente clinica, con 
supporto RMN (immediata, sensibile ma tutt’altro che specifica) la cui precocità è richiesta 
dalla necessità di intraprendere rapidamente trattamenti immunomodulanti.
Esistono tuttavia dei problemi intrinseci che limitano l’applicazione e validazione dei PE nel 
contesto clinico, alcuni dei quali sono elencati sotto:
*la metodica: operatore – dipendente
*l’impegno: tempo - dipendente
*l’interpretazione dei risultati: incompleta conoscenza dei fattori condizionanti al momento 
dell’esame (es: visus e PEV)
*comunicazione dei risultati: difficoltà nel tradurre valori numerici in termini clinici, che può 
generare incertezza in ambito non neurofisiologico.
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L’EEG IN URGENZA È INDISPENSABILE NELLA VALUTAZIONE DELLA PRIMA 
CRISI? NO

U. Aguglia

Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria, Università Magna Graecia di Catanzaro Centro 
Regionale Epilessie, Reggio Calabria

L’EEG è uno strumento indispensabile per la diagnosi di epilessia. Tuttavia, è tuttora dibattuto 
se la registrazione EEG eseguita nell’immediatezza di una prima crisi epilettica conferisca o 
meno un valore aggiunto alla diagnosi clinica, alla valutazione del rischio di ricorrenza ed 
all’inquadramento sindromico, prerequisito per un’ adeguata pianificazione terapeutica. In 
questa sessione verrà sostenuto che il rapporto costo/beneficio dell’ EEG eseguito in emergenza 
dopo una prima crisi epilettica è svantaggioso.
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PLASTICITÀ SINAPTICA DOPO ISCHEMIA CEREBRALE SPERIMENTALE

D. Centonze

Clinica Neurologica, Dipartimento di Neuroscienze, Università Tor Vergata, Roma
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Fondazione Santa Lucia, Roma

Introduzione
L’ischemia cerebrale causa una serie di complessi eventi patologici nei neuroni coinvolti. 
L’ischemia grave porta i neuroni a una irreversibile e rapida depolarizzazione della membrana 
con conseguente rigonfiamento cellulare, mentre l’ischemia lieve induce preferenzialmente un 
danno eccitotossico lento e fenomeni di neurodegenerazione. Tali due distinti processi patologici 
rendono conto della precoce perdita neuronale nel core ischemico, da una parte, e del danno 
cellulare ritardato nella penombra, dall’altra.
Esistono evidenza a favore dell’idea che l’ischemia cerebrale focale causa dei rimaneggiamenti 
sinaptici anche in neuroni non direttamente interessati dalla deprivazione energetica, ma 
localizzati in regioni adiacenti alle aree interessate dall’insulto ischemico. Tali fenomeni 
plastici si ritiene che esercitino un ruolo importante nel recupero funzionale che si verifica 
nei giorni successivi all’ictus cerebrale, poiché il trattamento riabilitativo è in grado di 
facilitarli. Crescita dendritica, sprouting assonale e formazione di nuove sinapsi rappresentano 
il principale correlato morfologico nei neuroni della zona peri-infartuale. Tali cambiamenti 
strutturali si associano verosimilmente a una aumentata eccitabilità sinaptica, poichè un simile 
rimaneggiamento è stato osservato dopo induzione di fenomeni di plasticità neuronale quali 
la long-term potentiation (LTP). In accordo con tale conclusione, misure neurofisiologiche 
non-invasive in pazienti con ictus hanno messo in evidenza come l’emisfero interessato dal 
fenomeno ischemico vada incontro a una aumentata eccitabilità, e che tale ipereccitabilità è 
rilevante per il recupero funzionale.
La maggior parte degli studi dedicati al chiarimento dei fenomeni plastici che hanno luogo dopo 
ischemia focale sono morfologici, mentre solo di recente abbiamo potuto studiare anche da un 
punto di vista neurofisiologico il correlato sinaptico della plasticità indotta dal danno ischemico 
nei neuroni della zona peri-infartuale.

Risultati
Abbiamo effettuato registrazioni neurofisiologiche da singoli neuroni striatali localizzati nella 
regione peri-infartuale dopo occlusione permanente della arteria cerebrale media (pMCAO) nel 
ratto. I nostri risultati mostrano come durante la fase di risoluzione dei disturbi neurologici si 
verificano complesse e dinamice modificazioni della trasmissione sinaptica eccitatoria mediata 
dal neurotrasmettitore glutammato. In particolare abbiamo osservato che tanto la frequenza 
che la durata delle correnti post-sinaptiche eccitatorie spontanee (sEPSCs) erano marcatamente 
aumentate nei neuroni striatali durante le fasi precoci del recupero clinico (tre giorni dopo 
la pMCAO) e che tale potenziamento coinvolgeva tanto il recettore NMDA che in recettore 
non-NMDA per il glutammato. Nella fase tardiva del recupero funzionale (sette giorni dopo 
pMCAO), la trasmissione glutammatergica era ancora potenziata a causa di una selettiva 
facilitazione della attività del recettore non-NMDA. E’ inoltre interessante notare che solo i 
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neuroni striatali di proiezione subivano i descritti adattamenti della trasmissione eccitatoria, 
mentre gli interneuroni colinergici non subivano alcuna modificazione funzionale dopo 
ischemia. Tale ultimo dato indica che il processo di adattamento della trasmissione sinaptica 
coinvolto nel recupero dei deficit neurologici dopo ictus cerebrale è specifico solo per alcuni 
tipi cellulari. 

Discussione
Nel presente studio abbiamo evidenziato come l’ischemia focale induce un profondo 
rimaneggiamento funzionale nei neuroni adiacenti alla lesione, e che tale rimaneggiamento 
è coinvolto nel recupero dei deficit neurologici. Gli adattamenti della trasmissione sinaptica 
eccitatoria identificati erano specifici per i neuroni striatali di proiezione, mancavano negli 
interneuroni colinergici e evolvevano nel tempo. Poichè i neuroni striatali di proiezione sono 
innervati principalmente da terminazioni glutammatergiche provenienti dalla corteccia cerebrale, 
mentre gli interneuroni colinergici sono innervati da fibre glutammatergiche provenienti dal 
talamo, è verosimile che i nostri risultati siano dovuti ad un selettivo rimaneggiamento plastico 
della via eccitatoria corticostriatale dopo pMCAO.
Il potenziamento della trasmissione sinaptica eccitatoria che si verifica dopo una lesione 
ischemica acuta potrebbe mediare altre funzioni quando ha luogo nella penombra ischemica, 
poiché potrebbe essere coinvolto nel danno eccitotossico tardivo e nella morte apoptotica che 
si riscontra in tale regione. Esistono invece evidenze che quando tale aumentata eccitabilità 
neuronale ha luogo in aree cerebrali adiacenti a una regione infartuata essa è importante per il 
recupero funzionale, mentre riflette un fenomeno di plasticità maladattativa che si oppone al 
recupero quando ha luogo nell’emisfero controlaterale a quello interessato dall’ischemia. Tale 
conclusione è supportata da risultati di neuroimaging funzionale e di stimolazione cerebrale 
non invasiva nell’uomo.
Benchè profondamente diversi in termini di significato funzionale, i fenomeni di plasticità 
della trasmissione sinaptica eccitatoria che si verificano nella penombra ischemica, nelle aree 
cerebrali adiacenti a una lesione ischemica e nell’emisfero controlaterale potrebbero condividere 
alcuni meccanismi molecolari, sinaptici e cellulari, il chiarimento dei quali potrebbe portare 
allo sviluppo di strategie terapeutiche in grado di potenziare i fenomeni di plasticità adattative 
e di inibire o correggere quelli di plasticità maladattativa.
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ESPLORAZIONE NEUROFISIOLOGICA DELLA CONNETTIVITÀ CORTICO-
SPINALE E CORTICO-CORTICALE NELLO STROKE

P.M. Rossini, J.M. Melgari

Clinical Neurology, University Campus Bio-Medico Rome; AFaR - Dept. Neurosci. Hospital S. 
Giovanni Calibita, Isola Tiberina, Rome

Topographical cortical organization of sensorimotor area has been shown to be highly plastic, 
altering his configuration in response to perturbation of sensoy feed-back, training in different 
tasks in healthy controls and neurological patients (Rossini et al., 2003, 2007; Rossini & Dal 
Forno, 2004a,b). The term “brain plasticity” encompasses all possible mechanisms of neuronal 
reorganization: recruitment of pathways that are functionally homologous to, but anatomically 
distinct from, the damaged ones (e.g., non-pyramidal corticospinal pathways, alternative cortico-
cortical connections), synaptogenesis, dendritic arborisation and reinforcement of existing but 
functionally silent synaptic connections (particularly in areas adjacent to the core lesion). The 
study of neuroplasticity has clearly shown the ability of the developing brain –– and at a lower 
degree of the adult and ageing brain –– to be shaped by environmental inputs both under normal 
conditions (ie, learning) and after a lesion. This consideration is particularly important when applied 
to ischemic brain injuries, which today are the most common cause of chronic disability. In fact, 
the study with functional neuroimaging techniques of monohemispheric stroke is increasingly 
used in investigations of brain plasticity and is the main focus of the present review.
Neuronal aggregates adjacent, or distant to a lesion in the sensorimotor hand area can 
progressively adopt the function of the injured area. Imaging studies indicate that recovery 
of motor function after a lesion (i.e. stroke) is associated with a progressive change of 
activation patterns in specific brain structures. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) and 
Magnetoencephalography (MEG) can detect reshaping of sensorimotor areas; they have a high 
temporal resolution but have several limitations. TMS can only provide bidimensional scalp 
maps and MEG depicts three-dimensional spatial characteristics of virtual neural generators 
obtained by use of a mathematical model of the head and brain. However, the use of objective 
methods that assess brain reactivity to a physical stimulus (ie, TMS) or to a sensory input (ie, 
electrical stimulation to hand and fingers) can integrate information from self-paced motor 
tasks, because the resolution of abnormal activation over time could be secondary to recovery.
On the basis of the symmetric organization of primary hand areas demonstrated by different 
techniques in healthy subjects, the comparison of the ipsi-lesional hemisphere to the contra-
lateral hemisphere in mono-hemispheric stroke patients allows a sensitive procedure to identify 
reorganization phenomena in the damaged cerebral regions.
TMS is a safe, and non-invasive and painless that, In contrast to the other technique that record 
brain activity, also interacts with the pattern of cortical activation. In fact, TMS, through a brief 
and intense magnetic field, created by a circulating electric current within a coil applied directly 
to the scalp, permits the mapping of underlying cortical representation areas (Barker et al, 1985, 
Rossini & Rossi 2007 for a review).
Published mapping studies with Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) have addressed the 
cortical representation of either individual or limited group of upper limb muscles.



76

Congresso nazionale 

Our team has performed (Melgari et al., 2008) mapping studies of 12 upper limb muscles 
of healthy subjects with TMS in order to disentangle functional topography (i.e. dynamic 
associations) by measuring cortical overlapping and correlation (standardized covariation). 
Interhemispheric differences and the influence of posture were evaluated as well. Findings 
demonstrate significant difference between muscles’ pairs in cortical overlapping (high for 
hand-forearm muscles, very low for arm vs hand/forearm) and higher overlapping in the left 
hemisphere. The arm/hand posture influenced both measures of association resulting on a higher 
overlapping with prone vs supine hand, but only for distal muscles whilst no changes occurred 
in the overlapping of proximal muscles with the muscles of the other more distal districts.
Larger overlapping in the left hemisphere could be related to its lifetime higher training of all 
studied muscles with respect to the right hemisphere, resulting in larger connectivity. Altogether, 
findings with prone hand might be ascribed to mechanisms facilitating coupling of muscles for 
objects’ grasping and lifting -with more proximal involvement for joint stabilization- compared 
to supine hand facilitating hand catching actions.
TMS has been used to investigate residual motor function in patients after stroke because the 
size of map and amplitude of the Motor Evoked Potential (MEP) depend on the intensity of the 
magnetic stimulus, the excitability and number of cortical neurones and on the integrity of the 
entire cortico-spinal tract: changes in them should give some insight into the functional integrity 
of the corticospinal system after stroke. Following injury to the brain, TMS studied of the 
affected (AH) and/or unaffected hemisphere (UH) have been therefore used to prognosticate the 
functional outcome, to study mechanisms of recovery and to assess the efficacy of rehabilitative 
strategies. 
During the stroke acute stage, MEP amplitudes from AH had a positive correlation with clinical 
long term outcome, the higher the MEP amplitude, the better the outcome (Cicinelli et al.,1997, 
Traversa et al., 2000, Rossini et al., 2003). When MEPs are present, central motor conduction 
time (CMCT) is usually delayed in the acute phase after stroke and a predictive value of normal 
acute (Traversa et al., 2000) and postacute (Cicinelli et al., 1997) CMCT has been proposed. 
Other typical abnormalities are an excessive asymmetry of the hand muscle motor maps between 
the AH and UH and the migration of the excitable area of AH outside the usual boundaries 
(Cicinelli et al., 1997). These changes tend to occur to a maximum degree within the first few 
months post-stroke, and become stable in the chronic stages of recovery.
In general, the electrophysiological behaviour of the UH and contra-lesional corticospinal tract 
is within normal limits in both acute and chronic stages (Shimizu et al., 2002), but sometimes 
the amplitude of MEPs elicited from the UH may been enhanced in the first 24 h after stroke. 
Moreover, although relaxed MEPs from the non-stroke hemisphere side remained stable over 
time, active MEPs (aMEPs) became smaller, but within normal limits, while aMEPs from the 
stroke hemisphere increased. This pattern could reflect progressive interhemispheric ‘balancing’ 
and is more prominent in patients with subcortical strokes.
TMS, in addition, is a powerful tool for studying mechanisms of intracortical inhibition and 
excitation (Shimizu et al., 2002), which is difficult with neuroimaging methods based on 
blood flow, such as PET and fMRI which do not discriminate whether activation of a certain 
brain area corresponds to excitatory or inhibitory neuronal networks. Particularly, the study 
of short intracortical inhibition (SICI) and facilitation (ICF) early after a stroke sheds light on 
some plasticity mechanisms. SICI is suppressed on the AH in the first weeks whereas ICF is 
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consistently normal. This result corresponds to animal studies describing loss of GABAergic 
inhibition downregulation and glutamatergic activity enhancement immediately surrounding a 
cortical lesion and suggests that the balance of excitability in intracortical circuits shifts towards 
excitation. Accordingly recently we also reported an enhanced pattern of imagery-induced 
facilitation in the AH. On this basis, it has been suggested that the rapid clinical improvement of 
some patients might be induced by motor cortical disinhibition, secondary to the remote effects 
of structurally intact areas (´diaschisis´) and/or to the pre-existing organization of the motor 
areas (i.e. the amount of ipsilateral uncrossed corticospinal fibers) (Rossini et al., 2003). Some 
studies examined also the cortical silent period (SP) behavioural, finding that the AH threshold 
for evoking is relatively normal but the duration is prolonged in the acute phase. However 
the SP shortens during recovery and there is some suggestion that the amount of shortening 
correlates with the recovery of hand function (Cicinelli et al., 1997; Traversa et al., 2000) TMS 
was also employed to better understand the role of ipsilateral (to the affected hand) corticospinal 
connections in the generation of hand movements and contribution to motor recovery after a 
unilateral lesion. In several studies ipsilateral MEPs (iMEPs) could be elicited by TMS either 
over the UH of stroke patients. The iMEPs were usually obtained stimulating anteriorly and 
medially to the primary motor cortex, suggesting activation of corticospinal pathways from 
premotor areas. The relationship with the long term outcome was unclear, some authors finding 
a correlation between iMEPs and motor recovery some others not; even some studies failed to 
evoked iMEPS (Shimizu et al., 2002).
Further so far TMS is one of the most reliable techniques to demonstrate that plasticity in adult 
brain can be manipulated and to assess the reorganisation in response to therapeutic intervention 
-as the Constraint-induced movement therapym - in the chronic stage of stroke. Usually after 
physical therapy the motor output maps increases in size, correlating with significant clinical 
improvement and suggesting the recruitment of additional brain areas.
Finally, there is now interest in using non invasive repetitive TMS (rTMS) as a potential therapy 
to promote reorganisation and improve response to conventional treatments. Particularly 
some preliminary studies demonstrated that rTMS results in improvement in motor function, 
upregulating excitability within M1 of the AH (Rossini & Johnston, 2005) or downregulating 
excitability in the UH. This proposal is consistent with the finding that downregulation of 
excitability in UH by disruption of the TCI may correct abnormally high interhemispheric 
inhibition to AH and cause paradoxical functional facilitation of the affected hand.
Magnetoencephalography (MEG) is a non-invasive functional imaging technique, which detects 
magnetic fields induced by neural firing. In fact, it does not require inhalation or injection of 
radio-labelled molecules or contrast agent and patients are not subjected to magnetic fields, 
permitting also repeated measures. Differently from EEG, the MEG signal is not influenced by 
extra-cerebral tissue layers overlying brain.
The aim of the MEG examination is to map the distribution on the scalp of the magnetic field 
generated by neural firing and use the obtained maps to calculate the most plausible distribution 
of current sources.
MEG is especially suitable in post-stroke studies, because the morbid tissue near the cerebral 
generators has minimal effects on the scalp distribution of the magnetic field.
Since Inter-hemispheric asymmetries are confirmed as a sensitive indicator for the early 
identification of possible neuronal rearrangements due to unilateral brain injuries an ad-hoc 
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procedure to identify excessive inter-hemispheric asymmetries of primary sensory hand areas 
had been introduced (For a review Tecchio et al., 2007a; Tecchio et al., 1997, 2000, 2005, 
2007b,c; Zappasodi et al., 2007).
It is to be noted that, with respect to active motor tasks where the functional demand to control 
the paretic and non-paretic hand can not be equalled, galvanic stimulation of peripheral nerves 
might represent a more standardized experimental paradigm, not only because its physical 
parameters are measurable and its neuronal recruitment is more selective, but also because 
it recruits approximately the same amount of neurons in each hemisphere which is also 
symmetrically localized in space when it is explored in the healthy.
In patients in stabilized conditions (more than 1 year from symptoms onset), primary sensory 
cortical hand areas topographical modifications and responsiveness amplitudes were observed 
(Rossini et al., 1998 – 27 patients; Rossini et al., 2001 –17 patients), with brain areas outside 
the normal boundaries and usually not reached by a dense sensory input from the opposite 
hand acting as somatosensory hand centres. These mechanisms were linked with the hand 
sensorimotor recovery (Rossini et al., 1998, 2001, Tecchio et al., 2006, Altamura et al., 2007). 
A deeper knowledge of brain mechanisms sustaining recovery in stroke patients, who do not 
achieve a normal neurological function by standard procedures, is of utmost importance, since 
this group could best benefit of adjunctive rehabilitative-stimulating interventions, like BCI-
mediated procedures.
Functional MRI (fMRI) and positron emission tomography (PET), on their own, have insufficient 
time resolution to follow the hierarchical activation of relays within a neural network; however, 
because of their excellent spatial resolution, they can integrate the findings of TMS and MEG 
and have been employed for the study of brain plasticity particularly after stroke (Rossini & 
Pauri, 2000; Rossini et al., 2003; Rossini PM & Dal Forno G, 2004a,b).
Moreover, when evaluating brain plasticity in older subjects and in patients affected by 
cerebrovascular disease, the analysis may encounter further difficulties. For example, in 
individuals with chronic cerebrovascular disease, neurovascular coupling has also been found 
to be altered in an increasing number of reports. Helpful in this regard is the integration of 
neurophysiological and metabolic techniques (Rossini et al., 1998), since it permits to 
characterize neuronal firing contribution to the related hemodynamic response.
To date, all functional imaging techniques in spite their increasing technology, still present 
limits in spatial or temporal resolution and explore cerebral function from different points of 
view.
Future research will hopefully lead to new technologies allowing cerebral mapping with a 
high temporal and spatial resolution. In the meanwhile multimodal integrated techniques could 
provide enough information for a complete analysis of post-lesional plastic changes. When 
these plastic phenomena will be totally clarified, new therapeutic strategies could be attempted 
to avoid maladaptive processes and promote favorable ones. For this reason, according to us, 
functional imaging techniques will play an important role in guiding rehabilitation programs.
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TECNICHE DI NEUROMODULAZIONE PER PROMUOVERE IL RECUPERO

A. Quartarone

Università degli Studi di Messina

Negli ultimi decenni diverse metodiche sono state messe a punto allo scopo di modulare 
l’eccitabilità corticale o anche del nervo periferico a fini riabilitativi. A livello corticale gli 
approcci comunemente utilizzati sono la stimolazione transcranica a corrente continua (tDCS) e 
la stimolazione magnetica trans-cranica ripetitiva (rTMS). Mentre la TMS eccita le popolazioni 
neuronali stimolate, la tDCS  determina una polarizzazione neuronale. In particolare la  tDCS 
in polarità anodica depolarizza i neuroni aumentadone la frequenza di scarica mentre in polarità 
catodica li iperpolarizza riducendone la frequenza di scarica. La possibilità di modulare in 
maniera non invasiva l’eccitabilità corticale ha aperto nuove frontiere in ambito riabilitativo. 
Gli approcci terapeutici che utilizzano la TMS e la tDCS si basano su un modello di rivalità 
interemisferica fra le aree motorie del lato affetto e dell’emisfero sano in cui l’emisfero colpito 
dallo stroke è doppiamente invalidato sia dal proprio danno che dall’interferenza negativa da 
parte dell’emisfero sano attraverso le fibre del corpo calloso. In accordo con questa teoria la 
stimolazione ripetitiva a bassa frequenza (rTMS) o la tDCS in polarità catodica è stata utilizzata 
in singola seduta per sopprimere l’eccitabilità nell’emisfero intatto. D’altra parte un’altra 
possibilità è quella di aumentare l’eccitabilità nell’emisfero affetto mediante TMS ad elevata 
frequenza o tDCS a polarità anodica. Tuttavia questo modello di rivalità inter-emisferica, per 
quanto intuitivo, è troppo semplicistico e vi sono evidenze che in particolari circostanze anche 
l’emisfero intatto possa contribuire anziché ostacolare il controllo degli arti affetti. Ad esempio 
la distruzione funzionale mediante TMS delle aree motorie controlesionali può peggiorare, in 
qualche caso, movimenti complessi eseguiti con la mano paretica. La stimolazione thetaburst 
è un nuovo approccio di rTMS che utilizza una stimolazione a bassa intensità ed elevata 
frequenza (50 Hz) per aumentare o ridurre l’eccitabilità corticale. In un recente studio Talelli e 
collaboratori hanno dimostrato che il thetaburst eccitatorio a livello dell’emisfero danneggiato 
migliora transitoriamente le performances motorie della mano paretica. Recentemente il nostro 
gruppo ha messo a punto una nuova metodica chiamata stimolazione associativa cortico-
corticale in cui viene effettuata una stimolazione a bassa frequenza di entrambe le aree motorie 
utilizzando un intervallo di 8 msec che corrisponde al tempo di conduzione transcallosale. 
Questo protocollo di stimolazione induce una riduzione delle afferenze transccallosali inibitorie 
nell’emisfero condizionato. In atto stiamo utilizzando tale protocollo per ridurre l’influenza 
transcallosale inibitoria dall’emisfero sano a quello colpito da ictus allo scopo di promuovere 
il recupero motorio.
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LA “CLAUDICATIO NEUROGENA”

D. De Grandis

Verona

Con l’invecchiamento della popolazione diventa sempre più frequente il sintomo claudicatio: 
dolore e perdita di forza agli arti inferiori con il cammino. Essa deve essere distinta dalla 
intolleranza ortostatica o dalla debolezza muscolare ingravescente di alcune miopatie. In tutte 
queste forme il muscolo risulta l’elemento finale coinvolto, con patogenesi tuttavia diverse.
La claudicatio da stenosi del canale lombare risulta di gran lunga la più frequente nella 
popolazione anziana. I fattori che determinano la riduzione del calibro del canale sono 
molteplici, congeniti ed acquisiti. Il minore spazio a disposizione va certamente a coinvolgere 
la normale funzionalità delle radici determinando spesso una sintomatologia complessa: tra i 
vari sintomi dominano la debolezza ed i dolori ai polpacci ed alla schiena. Caratteristicamente 
con il cammino insorge una sensazione di dolore muscolare misto a debolezza delle gambe per 
cui il soggetto deve sedersi. Si differenzia dalla della forma vascolare, perché questa ultima in 
genere è monolaterale ed il soggetto può fermarsi in piedi “davanti ad una vetrina”.
Il meccanismo patogenetico con il quale si sviluppa la sintomatologia non è tuttavia ancora 
chiarito e le varie ipotesi formulate non hanno una validazione neurofisiologica.
Lo studio neurofisiologico documenta in genere in questi soggettiva presenza di segni di un 
modesto danno e ristrutturazione dell’unità motoria i senso neurogeno, con una distribuzione 
spesso disomogenea nei territori dipendenti dalle varie radici. La risposta F è spesso il 
parametro più coinvolto, prevalentemente con un aumento della latenza ed una dispersione. 
Tale dato tuttavia non è precoce e spesso normale nella forma congenita. Per sensibilizzare la 
neurofisiologia è stato proposto da vari centri un test del cammino, con studio della risposta 
ricorrente, con risultati contradditori o non confermati.
Informazioni più esatte possono tuttavia essere raccolte con questo test se si distinguono tipi 
diversi di stenosi: omogenea, ad un singolo livello o a corona di rosario.





Congresso Nazionale della
Società Italiana di 

Neurofisiologia Clinica
Salerno, 28 – 30 maggio 2009

PARKINSON E DOLORE

Moderatori:
G. De Michele (Napoli) M. Valeriani (Roma)





89

parKinson e dolore

EVIDENZE SPERIMENTALI DELL’ESISTENZA DI INIBIZIONE RECIPROCA FRA 
CORTECCIA MOTORIA E “PAIN MATRIX”

D. Le Pera

IRCCS San Raffaele  Pisana, Roma Dipartimento di Riabilitazione Neuromotoria

L’interazione tra dolore e funzione motoria è un fenomeno non ancora completamente chiarito, 
anche se dalla vita di tutti i giorni è evidente che il dolore influenza il movimento nel senso 
di una limitata e ridotta capacità di eseguire i movimenti. Recenti evidenze mostrano che 
durante il dolore sperimentale si verificano importanti cambiamenti nella corteccia motoria 
dell’uomo e che queste modificazioni presentano le caratteristiche dell’inibizione corticale. 
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Anche il dolore cutaneo fasico influenza il sistema motorio sia a livello spinale che a livello 
corticale. Mentre gli stimoli nocicettivi portano ad una inibizione dei muscoli distali ed ad una 
eccitazione dei muscoli prossimali a livello del midollo spinale, gli stessi stimoli riducono 
l’eccitabilità dell’intera area motoria che controlla l’arto superiore. L’effetto del dolore 
cutaneo fasico sui motoneuroni spinali è stato interpretato come un fenomeno atto a favorire la 
retrazione dell’arto superiore e la interruzione della prensione manuale così da esercitare una 
azione di difesa. Al contrario, l’inibizione della area motoria causata dal dolore permetterebbe 



90

Congresso nazionale 

al sistema motorio spinale di essere libero di sviluppare meccanismi protettivi in risposta a 
stimoli nocivi. Mentre l’inibizione della corteccia motoria durante il dolore fasico e tonico ha 
probabilmente il medesimo significato fisiologico, la riduzione di lunga durata dell’eccitabilità 
dei motoneuroni spinali osservata solo durante il dolore muscolare potrebbe evitare movimenti 
che peggiorerebbero il dolore. La relazione inibitoria fra sistema nocicettivo e sistema motorio 
è di tipo reciproco, in quanto l’attivazione della corteccia motoria determina una ridotta 
percezione degli stimoli dolorosi (Fig. 2). 

Figura 2. Le Pera et al. 2007
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PROCESSING OF NOCICEPTIVE INPUTS IN PARKINSON’S DISEASE

M. Tinazzi, S. Simonetto, S. Recchia

Dipartimento di Scienze Neurologiche e della Visione e UO/ Neurologia Azienda Ospedaliera 
e Universitaria di Verona

Patients with Parkinson’s disease (PD) often complain of painful sensations that may involve 
body parts affected and unaffected by dystonia. Pain in non-dystonic body parts may have 
cramping and arthralgic features, and features of peripheral or central neuropathic pain (Goetz  
et al. 1984; Tinazzi et al. 2006). In a recent case-control study, we observed a significant 
association between PD and non-dystonic pain starting at/after the onset of parkinsonian 
symptoms (Defazio et al. 2008). With reference to such pain, only muscular/cramping and 
central neuropathic pain (but not arthralgic and peripheral neurophatic pain) were more frequent 
in case than in control subjects. These data suggest both muscular and central neuropathic pain 
starting when PD has its clinical onset or thereafter as a non motor feature of PD. This supports 
a link between these kinds of pain and pathophysiological PD mechanisms.
A number of neurophysiological, neuroanatomical and neuroimaging studies have shown that 
basal ganglia are involved not only in motor function but also in the processing of non-nociceptive 
and nociceptive inputs (Chudler and Dong 1995). Multiple parallel pathways connecting the 
basal ganglia to a number structures involved in nociception such as the intralaminar nuclei of 
the thalamus, the sensory areas of the cortex, the amygdale, and the cingulate cortex, probably 
contribute to the sensory function of basal ganglia (Chudler and Dong 1995). It is conceivable 
that a nigrostriatal damage leading to a dysfunction of the control exerted  by basal ganglia 
on cerebral areas devoted to processing nociceptive inputs might at least partly account for 
the increased risk of pain in PD. Consistently with this, several lines of evidence suggest an 
abnormal processing of nociceptive inputs in the Central Nervous System (CNS) that might 
predispose PD patients to developing pain.
First, a significant lowered heat pain threshold was found in PD patients with or without pain 
regardless of being in off or on period (Djaldetti et al. 2004). Second, a PET study performed in 
pain-free PD patients (Brefel-Courbon et al. 2005) documented an abnormal activation of brain 
structures involved in the processing of nociceptive stimuli, such as insula, prefrontal cortex, 
and anterior cingulate cortex (ACC).
Recently, several studies have dealt with processing of nociceptive inputs in PD using the 
CO2 laser evoked potentials (LEPs) recording technique. The study of the scalp LEPs allows 
a non-invasive exploration of the functional status of some cerebral structures responding to 
nociceptive inputs. In normal subjects, CO2 laser stimulation delivered over the hairy skin gives 
rise to a N2/P2 potential at vertex, peaking at a latency of about 200 and 300 ms respectively 
and generated by inputs conveyed by Aδ fibres. Although the precise origin of  the N2/P2 
complex  is still uncertain, there is evidence suggesting that that several brain structures devoted 
to nociceptive input processing, including cingulate cortex and insula, probably contribute to 
N2/P2 complex generation 
Abnormal pain-evoked responses (N2/P2) to laser stimulation associated with hyperalgesia 
have been found in hemiparkinsonian pain-free patients including drug-naïve PD patients, in 
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PD patients with central neuropathic pain (Schestatsky et al. 2007; Tinazzi et al. 2008, 2009) 
as well as in PD patients with unilateral muscular pain (Tinazzi et al. submitted), regardless of 
the clinically affected body side. An interesting finding was that in these studies acute L-dopa 
administration yielded  no significant change in N2/P2 amplitude as compared to the off state 
indicating that factors beyond dopaminergic transmission (non-dopaminergic neurotransmitter 
systems such as noradrenaline, serotonine, GABA), might contribute to abnormality of 
nociceptive processing in PD.
In this review we will focus on psychophysical and neurophysiological studies that have dealt 
with processing of nociceptive inputs in PD and we will discuss the possible role of these 
abnormalities in the pathophysiology of pain in PD.
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L’ELABORAZIONE DEI SEGNALI NOCICETTIVI: MODIFICAZIONI A LIVELLO 
SPINALE
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Il dolore è uno dei maggiori sintomi non motori che affliggono i soggetti con Malattia di 
Parkinson (MdP), con una prevalenza tra il 40 e l’83% (Ford, 1998; Defazio et al., 2008, Beiske 
et al., 2008). Il dolore nella MdP può essere secondario ai disturbi motori tipici della malattia o, 
meno frequentemente, essere di origine primaria, senza una definita correlazione con specifici 
segni motori, in assenza di obiettive alterazioni della sensibilità ed eziopatogeneticamente 
attribuibile a disordini del sistema nervoso centrale (Ford, 1998; Defazio et al., 2008, Beiske 
et al., 2008). Nei pazienti con MdP affetti da dolore centrale, i sintomi dolorosi esordiscono in 
concomitanza con l’esordio clinico della patologia e sono frequentemente ristretti al lato più 
colpito (Ford, 1998; Defazio et al., 2008, Beiske et al., 2008).
La fisiopatologia del dolore centrale nella MdP non è completamente nota, tuttavia, un ruolo 
patogenetico sembra attribuibile alla disfunzione dei sistemi dopaminergici e non dopaminergici 
coinvolti nella patogenesi della MdP (Chudler e Dong, 1995). In particolare, da evidenze 
sperimentali, emerge il ruolo della disfunzione dopaminergica nell’induzione di anomalie in 
senso facilitatorio del processamento degli stimoli nocicettivi a livello spinale. Nello specifico, 
lesioni delle vie dopaminergiche risultano in iperalgesia (Rosland et al., 1992) ed in incremento 
delle risposte nocicettive riflesse spinali (Saade et al., 1997, Tassorelli et al., 2007), mentre 
la stimolazione della substanzia nigra produce un’attivazione dei neuroni della lamina V del 
midollo spinale, risultante in una inibizione della risposta nocicettiva (Barnes et al., 1979).
Anche nell’uomo, numerose evidenze sperimentali supportano l’ipotesi di anomalie nel 
processamento degli stimoli nocicettivi a livello centrale, sopraspinale e spinale, in soggetti 
affetti da MdP. È stata riportata una ridotta tolleranza al dolore nel tourniquet test (Urakami et 
al., 1979), una ridotta soglia del dolore a stimolo termico (Djaldetti et al., 2004, Schestatsky 
et al., 2007; Mylius et al., 2009), anomalie nelle risposte riflesse nocicettive trigeminali da 
evitamento (Perrotta et al., 2005) ed anomalie nelle potenziali evocati laser (Tinazzi et al., 2007, 
Schestatsky et al., 2007).
A livello spinale sono state identificate anomalie nelle risposte nocicettive riflesse, come il 
riflesso nocicettivo di flessione. In particolare è emersa una ridotta soglia di evocazione del 
riflesso nocicettivo di flessione nei soggetti affetti da MdP quando confrontati con i soggetti sani 
(Gerdelat-Mas et al., 2007; Mylius etal., 2009), ad indicare una facilitazione nel processamento 
nocicettivo in atto a livello spinale nei soggetti affetti da MdP.
Una possibile interpretazione eziopatogenetica della facilitazione del processamento nocicettivo 
spinale nei soggetti affetti da MdP potrebbe risiedere nel ridotto tono dopaminergico, tuttavia, 
sono presenti in letteratura risultati contrastanti circa l’effetto della L-Dopa sulla nocicezione 
nel soggeti con MdP. Alcuni studi riportano, un miglioramento delle risposte nocicettive 
neurofisiologiche e psicofisiche (Battista et al., 1973; Brefel-Courbon et al., 2005; Schestattsky 
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et al., 2007; Gerdelat-Mas et al., 2007), altri studi non riportano alcun chiaro effetto (Djaldetti 
et al., 2004; Tinazzi et al., 2007).
Una possibile interpretazione eziopatogenetica alternativa potrebbe risiedere in una 
compromissione dei sistemi di controllo discendenti del dolore. Tali sistemi antinocicettivi, a 
proiezione serotoninergica, potrebbero essere coinvolti nei fenomeni di neurodegenerazione 
non-dopaminergica documentata nella MdP (Shapiro et al., 2007) ed in tal modo sostenere la 
facilitazione della nocicezione spinale.
Recenti evidenze neurofisiologiche basate sulla registrazione dell’alterazione della sommazione 
temporale del dolore confermano le anomalie nel processamento nocicettivo spinale nei 
soggetti con MdP. Inoltre, l’estrema sensibilità dei fenomeni di sommazione temporale del 
dolore all’azione inibitoria dei sistemi discendenti di controllo del dolore (Sandrini et al., 2005), 
potrà fornire nuovi dati circa il ruolo operato da questi nello sviluppo delle anomalie della 
nocicezione descritte nella MdP.
In conclusione, numerose sono le evidenze di un anomalo processamento degli stimoli nocicettivi 
a livello spinale nella MdP, una migliore comprensione dei meccanismi che sottendono a 
tale fenomeno, potranno contribuire a migliorare la risposta terapeutica e contribuire ad un 
miglioramento della qualità di vita dei soggetti affetti da MdP.
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STUDIO DELLE CONNESSIONI FUNZIONALI FRA CORTECCIA PARIETALE E 
CORTECCIA MOTORIA MEDIANTE TMS

G. Koch

Università Tor Vergata Clinica Neurologica Dipartimento di Neuroscienze, Roma

In un nostro recente lavoro eseguito su soggetti normali, abbiamo documentato l’esistenza 
di specifiche proiezioni originanti dalla corteccia parietale posteriore (PPC) che modulano 
l’eccitabilità delle aree motorie ipsilaterali e controlaterali, tramite proiezioni cortico-corticali a 
rapida trasmissione (Koch et al., 2007). Tale studio è stato eseguito con un innovativo approccio 
di TMS a doppio impulso caratterizzato dall’utilizzo di due stimolatori connessi a due coil focali 
applicati sulle aree parietali e motorie. Gli stimoli erano applicati a breve distanza (da 1 a 15 
ms) l’uno dall’altro, in modo da valutare gli effetti dell’attivazione delle fibre cortico-corticali 
originanti dalla PPC sull’eccitabilità dell’area motoria che fungeva pertanto da test, tramite la 
misurazione di un potenziale evocato motorio (MEP). Tali connessioni sembrerebbero essere 
importanti nel guidare la pianificazione di movimenti di reaching verso lo spazio controlaterale 
(Koch et al., 2008a). Inoltre sembrano essere specificatamente iper-eccitabili in pazienti con 
eminegligenza spaziale unilaterale (Koch et al., 2008b). Nonostante siano state ben caratterizzate 
le proprietà neurofisiologiche di questa connessione cortico-corticale, non è chiaro quali siano i 
fascicoli della sostanza bianca che veicolano tali informazioni. La nostra ipotesi prevede che il 
fascicolo longitudinale superiore (SFL) sia particolarmente importante a tale riguardo.
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F. Tecchio, F. Zappasodi*

ISTC-CNR, Ospedale Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma
* Università G. D’annunzio, Chieti

La struttura delle connessioni locali in specifiche regioni corticali è espressione di importanti 
caratteristiche d’apprendimento. Per poter studiare queste proprietà nell’uomo, utilizzando 
quindi metodiche non invasive, è necessario sviluppare procedure che riconoscano attività 
di gruppi neuronali molto vicini tra loro, benché con ruoli funzionali distinti. Recentemente, 
è stata introdotta una procedura, chiamata Functional Sorce Separation (FSS), che identifica 
l’attività di gruppi neurali sulla base di proprietà funzionali tipiche, che si verifichino anche in 
brevi lassi di tempo, permettendo poi di studiare il comportamento del gruppo neurale durante 
tutte le condizioni sperimentali di interesse.
Tale procedura ha permesso di identificare gruppi distinti nella regione di rappresentazione 
sensoriale della mano. Abbiamo considerato due distretti di abilità funzionale massima (il 
pollice) e ben più povera (il mignolo) ed abbiamo studiato le proprietà di connettività della 
loro rete di rappresentazione durante un semplice stimolo galvanico. Abbiamo trovato che 
selettivamente in banda gamma, i livelli di sincronizzazione della rete di rappresentazione del 
pollice sono più alti di quelli della rete di rappresentazione del mignolo, inoltre questi valori di 
sincronizzazione in banda gamma sono correlati all’abilità sensori-motoria del dito rappresentato 
(stimato attraverso il test Fingertip Writing). Tale risultati suggeriscono che queste proprietà di 
sincronizzazione rivelino un nuovo codice di prevalenza funzionale, complementare a quello 
ben noto di ‘ingrandimento’ corticale secondo il quale la dimensione delle regioni neurali di 
rappresentazione di un certo distretto sono in proporzione alla sua rilevanza funzionale. Si 
è evidenziato quindi che, indipendentemente dalle dimensioni dei gruppi neurali reclutati, 
le loro proprietà di sincronizzazioni in banda gamma riflettono le abilità della regione che 
rappresentano.
Considerando che pazienti affetti da sclerosi multipla soffrono per una diretta lesione della 
sostanza bianca centrale, abbiamo voluto verificare se il danno delle fibre di connessione avesse 
un effetto anche a livello di regioni corticali specifiche, in assenza di lesioni ivi localizzate, 
come caratterizzate da studi con risonanza magnetica. Abbiamo osservato come già in pazienti 
di grado lieve (Extended Disability Scale Score <3.5) vi sia un’alterazione delle proprietà di 
connettività locale, ridotta bilateralmente e che perde nell’emisfero dominane le proprietà 
di specializzazione funzionale dipendente dal dito vista nel sano. Si suggerisce che questi 
effetti rivelino la natura di malattia da disconnessione della sclerosi multipla, ove lesioni di 
connessione tra nodi neurali possono provocare alterazioni delle proprietà d’attivazione dei 
nodi stessi, anche in assenza di lesioni locali.
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LA NEUROFISIOLOGIA CLINICA DEL COMA

A. Amantini

AOUC Careggi S.O.D. Neurofisiopatologia Dip. di Scienze Neurologiche, Firenze

Lo stato di coma è una condizione clinica dovuta all’inattivazione dei sistemi neuronali deputati 
al mantenimento dello stato di veglia, principalmente il sistema reticolare attivante nelle sue 
proiezioni meso-diencefalo corticali, la cui integrità è un pre-requisito anatomo-funzionale 
dell’attività cosciente. L’inattivazione di tale sistema è alla base del coma propriamente detto 
nel quale il pz. si trova ad occhi chiusi in uno stato clinico di “non responsività irrisvegliabile”. 
Il coma è comunque una condizione transitoria che può progredire verso la morte encefalica 
oppure perdurare per un tempo limitato (giorni o settimane) e termina nel momento in cui il pz. 
riapre gli occhi spontaneamente o a seguito di stimoli esogeni. Se la riapertura degli occhi è 
sufficiente per stabilire la fine del coma, non lo è per definire lo stato clinico che ad esso segue. 
E’ importante sottolineare che a tutt’oggi la classificazione degli stadi clinici del paziente in 
coma e scarsamente responsivo si basa sull’impiego di scale cliniche differenti per la fase acuta, 
sub-acuta e cronica. Le scale cliniche da un lato permettono di classificare in modo più oggettivo 
lo stato clinico, dall’altro consentono di quantificare l’evoluzione delle variazioni 
comportamentali. Fermo restando che l’osservazione clinica rimane il goal standard vi sono 
metodiche strumentali che possono fornire un contributo alla comprensione dei principali 
meccanismi fisiopatologici che determinano nel singolo paziente lo stato di coma o di non 
responsività, differenziarli da condizioni cliniche differenti (s. locked-in, s.neuro-muscolari; s. 
frontali, etc.) isolate o in associazione. Le metodiche strumentali correntemente utilizzate ai fini 
clinico-diagnostici nel danno cerebrale acuto sono quelle di imaging convenzionale (TC e 
MRI). La neurofisiologia clinica si affianca all’esame clinico, di cui costituisce un’estensione, 
ed integra le neuroimmagini di danno anatomico. Può fornire un contributo ai fini diagnostici, 
prognostici e di monitoraggio. A nostro avviso l’impatto clinico della NFC nel pz. in coma non 
è stato ancora sufficientemente compreso ed utilizzato. Dello spettro degli esami NF eseguibili 
in TI alcuni forniscono il maggior numero di informazioni nella fase acuta (EEG, PES); altri 
nella fase post-acuta nel pz. non ancora responsivo (PE lunga latenza ERPs). Dati meno estesi 
vi sono sull’impiego dei PEM, ma vi è il razionale per un loro impiego in casi selezionati . 
L’impiego della NFC non dovrebbe comportare una batteria standard di esami, ma una scelta 
basata sull’evidenza del test o dei test più parlanti in funzione del quesito e l’integrazione del 
risultato dell’esame in una strategia clinica globale. E’ importante sottolineare come L’EEG, 
insostituibile ai fini diagnostici in TI, debba però essere integrato dai PES, affidabili indicatori 
della gravità del danno cerebrale acuto per le maggiori patologie (ipossi-ischemica, traumatica 
ed emorragica). E’ infatti utile bilanciare l’elevata variabilità dell’EEG e l’ eccessiva sensibilità 
alla neurosedazione con la stabilità dei PES, la loro resistenza alla sedazione /anestesia, la loro 
forma d’onda facilmente interpretabile e confrontabile. Un esempio circa la peculiarità 
diagnostica dei PES è offerto dalla possibilità di fare diagnosi di ME in pz. profondamente 
sedati e con estese craniotomie decompressive, quando non solo l’EEG, ma anche le metodiche 
di flusso (TCD, angiografia) possono non essere sufficientemente affidabili. A scopo diagnostico 
la NFC, oltre ad essere indispensabile nel nostro paese per la diagnosi di ME, può fornire utili 
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indizi sulle cause infettive, farmacologiche, settico-metaboliche, crisi e stati epilettici non 
convulsivi, responsabili del disturbo di coscienza e del coma. Altro indispensabile apporto della 
NFC è quello ai fini di una prognosi precoce per le principali cause di coma. In particolare vi 
sono numerosi studi che documentano come i PES, quale singolo predittore, abbiano un valore 
prognostico superiore alla GCS, ai riflessi troncoencefalici, alla TC ed allo stesso EEG. Nel 
coma ipossi-ischemico i PES forniscono già a 24h un’indicazione prognostica certa dell’esito 
sfavorevole in circa il 50% dei pz. Tale valore prognostico assume ancora più rilevanza con la 
diffusione della procedura dell’ipotermia terapeutica che rende inattendibile l’osservazione 
clinica per alcuni gg. La ricaduta di una prognosi neurologica precoce sfavorevole ha un elevato 
impatto clinico, considerata l’intensità di trattamento di questi pz., per una valutazione 
complessiva della disfunzione multiorgano, per l’avvio/mantenimento di tecniche di supporto 
cardiopolmonare altamente invasive e per indicare, nei sopravvissuti, un percorso assistenziale 
alla dimissione basato sulle reali aspettative di recupero. Nel coma traumatico i PES, pur non 
avendo indici predittivi del 100% per le categorie di outcome, forniscono indici ad elevato 
valore prognostico, per il risveglio, per il recupero funzionale e per la grave disabilità. Già a 24 
h a parità di GCS i PES possono indicare due percorsi estremamente diversificati in base al 
pattern normale o assente, circa i tempi di degenza, la previsione di tracheostomia, le aspettative 
di recupero ed i percorsi neuroriabilitativi. Nel coma da emmorragia intracranica 
(subaracnoidea e intraparenchimale) i dati sulla prognosi dei PES sono meno estesi, ma da 
quelli disponibili emerge come essi siano in grado di prognosticare precocemente l’esito 
sfavorevole con specificità del 100% analogamente al coma ipossi-ischemico (in una nostra 
estesa casistica i pz. con PES assente alla prima valutazione, circa il 30% del totale, sono tutti 
deceduti durante la degenza in TI). Se le metodiche neurofisiologiche hanno un elevato valore 
diagnostico-prognostico nel danno cerebrale acuto, vi è da attendersi che il loro impiego a 
scopo di monitoraggio seriato /continuo nel pz. in coma a rischio di deterioramento e di 
complicanze secondarie possa fornire un prezioso impatto sulle strategie clinico-terapeutiche. I 
dati disponibili sono scarsi a questo riguardo, ma la necessità di un monitoraggio della funzione 
cerebrale del pz. in coma desta crescente interesse e iniziano a diffondersi strumentazioni per il 
monitoraggio multiparametrico in TI che includono programmi di gestione dei dati 
neurofisiologici (EEG-PE). Di particolare rilevanza è l’impiego integrato della NFC (EEG,PE 
a breve latenza, ERPs) in fase acuta per stabilire l’effettivo disturbo di coscienza oltre l’evidenza 
clinica. Un vantaggio della NFC rispetto all’esame clinico, di cui pur ne rappresentano 
un’estensione, è quello di non essere condizionate dal canale efferente motorio su cui si basa la 
percezione clinica di contattabilità del pz (attività motorie intenzionali, verbalizzazione, 
movimenti oculari, mimica emozionale). Vi sono condizioni quali LIS, LIS-like, s. neuro-
muscolari isolate o in associazione nelle quali in assenza di una valutazione NF può essere 
ritardata anche di settimane o mesi la percezione del reale stato di coscienza. Infine nei pz. con 
danno cerebrale acuto che in TI o sub-TI risultano ancora scarsamente responsivi dopo il termine 
del coma nonostante il raggiungimento di un’ottimizzazione clinica (remissione effetti sedazione 
e della cause settico-dismetaboliche) è utile una valutazione con EEG prolungato e mediante 
potenziali a lunga latenza-ERPs al fine di ottenere ulteriori elementi ai fini prognostici. 
Concordiamo con quegli AA che indicano la discontinuità di valutazione (fase acuta/subacuta 
vs fase cronica) fra le  cause di errore diagnostico di stato clinico (SV vs MCS, grado di MCS). 
Riteniamo che un continuum di valutazione esperta (etiologia, clinica, immagini, test 
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neurofisiologici), che inizi nella fase acuta (evoluzione danno primario e complicanze 
secondarie) e accompagni il pz. alla dimissione dalle terapie subintensive (definizione 
fisiopatologica del danno neurologico) possa da un lato orientare i percorsi riabilitativi e 
dall’altra costituisca la base di confronto per le rivalutazioni periodiche successive. Possa 
affiancarsi a metodiche innovative sulla attivazione corticale e rigenerazione assonale (fMRI, 
PET, diffusion tensor imaging-DTI), che comunque devono esser ritenute ancora strumenti di 
investigazione scientifica in attesa che forniscano ricadute sul piano clinico. Possa così 
contribuire a comprendere la fisiopatologia del disturbo di coscienza nel singolo pz azzerando 
possibilmente le “discovery” differenziandole dai veri, eccezionali, “recovery” tardivi.
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DISAUTONOMIA E NEUROPATIE: INQUADRAMENTO CLINICO E 
FISIOPATOLOGICO

V. Tugnoli

U.O.S.Neurofisiologia, Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara

Le neuropatie con disautonomia (ND) costituiscono un gruppo eterogeneo di quadri patologici 
accomunati dal coinvolgimento delle piccole fibre mieliniche o scarsamente mielinizzate (ASF) 
deputate al controllo delle funzioni vegetative. Tale coinvolgimento può essere isolato e specifico 
o in associazione al coinvolgimento delle fibre somatiche sensitivo-motorie, come nelle vasculiti 
del nervo, o alle fibre somatiche sensitive come nelle ganglionopatie sensitivo-disautonomiche. 
Spesso il danno è bilaterale e simmetrico, può essere lieve e subclinico, mentre in alcuni casi 
la ND può essere la manifestazione prevalente. I quadri clinici che ne derivano possono essere 
vari ed essere diversamente rappresentati da disordini del sistema cardiovascolare, cutaneo, 
gastroenterico, urogenitale o pupillare (12). Se il diabete mellito ne rappresenta la causa più 
frequente, vanno altresì ricordate le altre etiologie come l’ amiloidosi, la malattia di Fabry, le 
neuropatie paraneoplastiche ed immunomediate, le forme iatrogene, tossiche od infettive, e 
le neuropatie ereditarie familiari a diversa trasmissione. Vista la eterogeneità dei sintomi che, 
peraltro, sono spesso sottostimati o non ben focalizzati (si considerino ad esempio i disordini 
enterici nella popolazione anziana ritenuti banalmente secondari a stipsi o i disordini vescicali 
non visualizzabili per l’applicazione troppo precoce ed incogrua  di cateteri a permanenza), 
vanno sempre considerati e ricercati alcuni aspetti fondamentali, che, se non costanti o 
patognomonici, possono indirizzare verso una diagnosi corretta. Ad esempio vanno ricordati: 
- i segni e sintomi precoci e frequenti per una determinata patologia; - l’andamento temporale 
(acuto, subacuto, cronico); l’associazione con altri aspetti clinici (rapido calo ponderale, atassia, 
neuropatia somatica concomitante); -rilievi specifici di laboratorio (ad esempio il dosaggio di 
alfa-galattosidasi A nella malattia di Fabry). Nel diabete, la ND si verifica nel 50-75% dei casi, 
riscontrandosi frequentemente disordini della sfera sessuale (disordini erettili, eiaculazione 
retrograda, difetto di eiaculazione), tachicardia fissa, sintomi gastroenterici (gastroparesi, diarrea 
o irregolarità dell’alvo), segni cutanei sudomotori (anidrosi, iperidrosi gustativa, iperidrosi 
focali compensatorie) e vasomotori fino al realizzarsi delle lesioni trofiche del piede diabetico 
per il sovrapporsi di un danno complesso neuro-vascolare, crisi ipoglicemiche o infarti del 
miocardio silenti; più tardivi la comparsa di ipotensione ortostatica sintomatica (solamente 
nel 10% dei pazienti) (14) o i disordini vescicali. La percentuale di ND nella amiloidosi è 
diversamente rappresentata: rara nelle forme secondarie, pari al 20% nelle forme primarie AL, 
raggiunge il 100% nelle PAF, per il grave coinvolgimento cardiaco e simpatico pre e post-
gangliare (20). Nelle ND acute e subacute risultano prevalenti e precoci disordini cardiovascolari 
(aritmie cardiache, alterata regolazione pressoria), i disordini gastroenterici (stipsi ostinate, ileo 
paralitico, incontinenza) e vescicali con andamento spesso tumultuoso, con prognosi grave anche 
quoad-vitam. Il particolare modo di manifestarsi del disordine automomico può richiamare 
precocemente patologie specifiche, come la sudorazione da esposizione al freddo nella “cold-
induced sweating syndrome (CISS)” (2) e nella sindrome di Crisponi (7-9) o la iperidrosi 
focale con intolleranza al caldo nella sindrome di Ross o l’associazione con dolore intenso 
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e parossistico delle estremità, lesioni maculo-papulose e angiectasie nella malattia d Fabry 
(5). Esami strumentali specifici (ad esempio: riflessi cardiovascolari, studio NFS e istologico 
del simpatico cutaneo colinergico e non colinergico, riflessi assonali) vanno applicati al fine 
di evidenziare, non solo il coinvolgimento e l’entità del danno autonomico, ma soprattutto la 
definizione della possibile sede (pregangliare vs postgangliare, centrale vs periferico, sistema 
colinergico vs sistema non colinergico o misto) (10). L’associazione con la NFS classica permette 
di definire criteri utili per orientarsi verso una genesi precisa in presenza di sintomi o segni 
aspecifici. Vanno quindi differenziati quadri in cui di ND appare isolata, oppure è associata a 
danno delle fibre somatiche di piccolo calibro, delle fibre sensitive, delle fibre sensitivo-motorie 
o ad un danno della trasmissione neuro-muscolare. La patogenesi delle ND è, al pari della 
sintomatologia clinica, altrettanto varia, riferendosi a forme con danno assonale delle piccole 
fibre, forme demielinizzanti con secondario danno assonale, forme con demielinizzazione e 
possibili blocchi di conduzione pregangliari a carico del vago e delle fibre simpatiche, oppure 
al coinvolgimento specifico dei Gangli Simpatici. A tal proposito va sottolineato come sia stato 
recentemente documentato il ruolo di anticorpi diretti contro i recettori nicotinici gangliari (α3-
AChR) in ND acute, subacute e paraneoplastiche. E’ stata segnalata una significativa associazione 
fra il titolo degli anticorpi e la gravità della ND tale da suggerirne un ruolo patogenetico 
(16,18,19). La presenza di altri anticorpi (anti-Hu, PCA-2, CRMP-5), che si rilevano in corso 
di forme paraneoplastiche subacute o più raramente acute e croniche (ND presente nel 10-30% 
dei pazienti con positività anticorpale), non ha simile significato patogenetico (6,11), così come 
la presenza di autoanticorpi in corso di malattie della trasmissione neuro-muscolare (sindrome 
di Lambert-Eaton, Miastenia Gavis) (17) o di connettiviti (Sindrome di Sjogren, connettiviti 
miste, sclerodermia, LES) (21). Il danno sulle fibre autonomiche che si realizza in corso di 
connettivite è in genere legato ad ischemia del nervo per complicanze vasculitiche, mentre nella 
malattia di Fabry si realizza un diffuso deposito di glicolipidi a carico dei gangli autonomici, 
nel perinevrio e negli assoni mielinici ed amielinici (15). Più complessa la patogenesi delle ND 
amiloidotiche per il concomitante verificarsi di cause ischemiche, infiltrative, infiammatorie e 
tossico-metaboliche (1). Le recenti scoperte a carico delle ND genetiche ha fornito elementi 
suggestivi per l’interpretazione fisiopatologica di alcuni aspetti clinici disautonomici (3). La 
realizzazione del quadro patologico in momenti diversi dello sviluppo del Sistema Nervoso 
Autonomico è alla base della diversa espressione ed associazione di segni centrali, associati 
anche a dimorfismi, e/o del contemporaneo coinvolgimento del sistema afferente somatico, con 
il quale condivide la stessa origine embriogenetica (4,13).
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LE DISAUTONOMIE PAROSSISTICHE

V. Iodice

Università degli Studi di Napoli “Federico II” Neurologia, Napoli

Introduzione
La più comune e pericolosa manifestazione di iperattività acuta del sistema nervoso autonomico, 
anche precedentemente conosciuta come disautonomia parossistica è rappresentata dall’aumento 
parossistico dell’attività del sistema nervoso simpatico.
L’ iperattività parossistica simpatica si manifesta con ipertensione, tachiaritmie, ipertermia e 
iperidrosi e costituisce una severa e potenzialmente fatale complicazione di molti disordini 
neurologici acuti.
Una massiva attivazione simpatica potrebbe essere causa di un’emorragia intracranica, danno 
miocardico, tachiaritmie fatali e edema polmonare neurogenico.
Le cause più comuni che possono indurre una attivazione simpatica parossistica sono costituite 
da: trauma cranico, emorragia subaracnoidea, lesioni del tronco encefalo, Autonomic Dysreflexia 
in caso di danno del midollo spinale, Sindrome di Giullan-Barré e intossicazione da farmaci.
I potenziali triggers dell’attivazione simpatica sono in parte conosciuti e dipendono nella magior 
parte delle condizioni dalle cause primarie. Per esempio, nelle crisi epilettiche focali, l’attività 
parossistica simpatica è il risultato della scarica parossistica di neuroni nei lobi temporali e 
frontali connessi con l’ipotalamo e i centri autonomici del tronco encefalo.
Nello stroke, essa potrebbe essere dovuta alla perdita dell’ attività inibitoria di vie discendenti 
su queste aree. Subito dopo un trauma cranico o un danno ipossico, emorragia cerebrale o 
subaracnoidea ma anche in presenza di masse occupanti spazio che coinvolgono il tronco 
encefalo, si verifica una massiva attivazione simpatoneurale e simpatoadrenergica che determina 
l’aumento della scarica simpatica e il rilascio di catecolamine. Questa risposta riflette la diretta 
eccitazione e disinibizione o entrambe delle aree simpatoeccitatorie dell’ipotalamo o del 
midollo spinale.
Tali aree includono: il nucleo paraventricolare dell’ipotalamo coinvolto nella “stress 
response” e il nucleo ventrolaterale rostrale del midollo sede dei neuroni simpaticoeccitatori 
attivati dall’ipossia o dall’ischemia.
I neuroni del nucleo ventrolaterale rostrale del midollo sono considerati i responsabili della 
risposta ipertensiva durante il riflesso di Cushing. Questa risposta, caratterizzata da ipertensione, 
bradicardia e depressione respiratoria, si verifica in risposta ad un aumento della pressione 
intracranica causata dalla riduzione della pressione di perfusione cerebrale.
Un danno del midollo spinale al disopra del metamero T5 potrebbe determinare una massiva 
attivazione dei riflessi segmentali simpaticoeccitatori spinali dovuti all’interruzione delle vie 
discendenti modulatorie a partenza dall’ipotalamo e dal tronco encefalo e dirette ai neuroni 
pregangliari spinali. La sindrome risultante conosciuta come “disreflessia autonomica” può 
essere causa di complicanze fatali quali una grave ipertensione arteriosa o un improvvisa 
aritmia cardiaca. 
La compromissione dell’inibizione baroriflessa dell’output simpatico determina severi episodi 
di iperattività simpatica in pazienti con sindrome di Guillan Barré o con porfiria. Un evento 
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analogo potrebbe anche presentarsi dopo un intervento di endoarterectomia carotidea o stenting 
con danno del corpo carotideo.
In alcuni disordini il meccanismo di iperattività simpatica coinvolge contemporaneamente sia il 
versante centrale che quello periferico del sistema nervoso. In queste condizioni l’iperattivazione 
simpatica si associa a stato confusionale e disordini motori come rigidità muscolare, tremore o 
mioclono. Esempi di tali condizioni sono l’astinenza da alcool, la sindrome maligna da neurolettici 
e la sindrome serotoninergica. Sostante attivanti come la cocaina o l’anfetamina potrebbero 
determinare un eccessivo rilascio o una compromissione del uptake delle catecolamine e avere 
come risultato l’insorgere di manifestazioni cliniche simili a quelle precedentemente descritte.
L’iperattiva parossistica del sistema nervoso parasimpatico o la perdita della sua attività 
modulatrice sul sistema nervoso simpatico, sono cause meno comuni di complicazioni critiche. 
Tuttavia una severa e potenzialmente fatale bradicardia potrebbe verificarsi in corso di crisi 
epilettica generalizzata (bradicardia ictale) e in pazienti con disreflessia autonomica.
Manifestazioni cliniche
Le più comuni manifestazioni dell’iperattività simpatica parossistica sono costituite da: 
ipertensione, tachicardia, ipertermia, vasocostrizione periferica, diaforesi, lacrimazione, 
midriasi, aumento del tono muscolare che determina posture distoniche in molti casi severi e 
disordini dell’umore.
L’edema polmonare neurogenico, il danno miocardico, le aritmie cardiache e la morte improvvisa 
sono tra le possibili e temute complicazioni. L’ileo paralitico e le disfunzioni urinarie potrebbero 
complicare il corso della sindrome di Guillain Barré. La disidratazione, la rabdomiolisi e 
l’insufficienza renale sono possibili conseguenze di condizioni associate all’aumento eccessivo 
del tono muscolare e all’iperidrosi come nel caso della sindrome maligna da neurolettici e la 
sindrome serotoninergica.
Trattamento
Pazienti con episodi acuti di iperattività parossistica autonomica necessitano del monitoraggio 
continuo del ritmo cardiaco, della pressione arteriosa, della frequenza respiratoria e quando 
necessario della pressione intracranica. Inoltre al trattamento delle cause primarie va associato 
quello delle sindomi specifiche di iperattività autonomica.
Trattamento di manifestazioni cliniche specifiche di iperattività autonomica
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Table 1.
Trattamento di manifestazioni cliniche specifiche di iperattività autonomica

Ipertensione Neurogenica
ß Bloccanti
Clonidina
Nicardipine
Enalaprilat
Sodium Nitropusside

Dialtiazem
Verapamil
Digoxin
Amiodarone
Cardioversione se coesiste ischemia 
miocardica, scompenso cardiaco o 
compromissione emodinamica

Tachicardia sopraventricolare parossistica
Adenosine

Tachicardia ventricolare
Amiodarone

Torsades de pointes
Cardioversione
Isoproterenolo o Magnesio sulfate

Bradiaritmia
Atropina
Pacemaker temporaneo

Edema polmonare neurogenico
PEEP (positive end-expiratory pressure)
Ossigeno terapia

Fibrillazione Atriale o Flutter
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I DISTURBI DEL MOVIMENTO A GENESI IATROGENA

G. Abbruzzese

Dipartimento di Neuroscienze, Oftalmologia e Genetica – Università di Genova

Nel processo diagnostico dei “disordini del movimento” la possibilità di una genesi 
iatrogena (farmaco-dipendente) deve sempre essere sospettata ed indagata. I Gangli della 
Base rappresentano, infatti, un sistema complesso dal punto di vista biochimico e neuro-
trasmettitoriale, esposto all’influenza di molteplici agenti farmacologici. 
I disturbi del movimento “iatrogeni” possono essere classificati in base alla classe farmacologica 
del sospetto agente causale, alle modalità di presentazione (acuta, progressiva, cronico-persistente) 
o alla tipologia del movimento. Tuttavia poiché l’elenco degli agenti potenzialmente in grado 
d’indurre un disturbo del movimento comprende la quasi totalità delle classi farmacologiche 
(anticonvulsivanti, antidepressivi, antipsicotici, antiemetici, antineoplastici, antibiotici, etc.) [1] 
e non esiste una specifica relazione tra agente farmacologico e tipologia del disturbo, appare più 
opportuno fare riferimento alle caratteristiche cliniche del disturbo del movimento. Pertanto, si 
distinguono: 1. manifestazioni acute (reazioni distoniche - acatisia), potenzialmente reversibili, 
2. manifestazioni cronico-tardive, sia ipocinetiche (parkinsonismo) sia ipercinetiche (discinesie, 
distonia, corea, tics), oltre a 3. disordini del movimento complessi.
Le reazioni distoniche acute si verificano per lo più entro 1-5 giorni dall’esposizione a farmaci 
bloccanti i recettori per la Dopamina (antipsicotici, ma anche antiemetici e, più raramente 
antidepressivi), prevalentemente in soggetti giovani, con fenomenologia ed intensità variabili. 
L’acatisia acuta (incapacità a mantenere la posizione seduta tranquilla) si manifesta con un 
intervallo più lungo (giorni/settimane) dopo esposizione agli antipsicotici con movimenti 
eccessivi e stereotipati a carico per lo più degli arti inferiori.
Il parkinsonismo iatrogeno è una complicanza frequente dell’uso di diversi agenti farmacologici 
(depletori monoaminergici, bloccanti recettori dopaminergici, calcio-antagonisti, inibitori 
reuptake serotonina). Le forme iatrogene costituiscono circa il 4% delle sindromi parkinsoniane, 
ma la prevalenza nei pazienti esposti agli antipsicotici è incerta (15-40%) [2]. L’esordio è 
progressivo (nel 90% dei casi entro tre mesi) ed il quadro clinico appare sovrapponibile a quello 
della malattia idiopatica (con più frequente distribuzione bilaterale). E’ possibile la reversibilità 
con la sospensione dell’agente responsabile, ma nel 10% circa dei casi il quadro rimane 
irreversibile [2]. La probabilità d’indurre un parkinsonismo iatrogeno è solo parzialmente legata 
alle specifiche proprietà farmacologiche (fenotiazine, butirrofenoni, benzamidi), alla dose o al 
tempo d’esposizione, ma dipende dal tasso e dalla rapidità d’occupazione e dissociazione dei 
recettori dopaminergici D2 [3]. Gli studi recenti di imaging funzionale (123I-FP-CIT SPET) 
hanno fornito dati discordanti. La captazione del tracciante è prevalentemente normale, ma 
può essere ridotta in casi con danno subclinico del sistema dopaminergico nigro-striatale o 
predisposizione genetica [4].
E’ importante ricordare come il parkinsonismo iatrogeno non sia una conseguenza esclusiva 
dell’esposizione ai farmaci antipsicotici (inclusi quelli di nuova generazione [5]), ma possa 
far seguito all’uso cronico di c.d. “neurolettici nascosti” (in particolare: tiapride, amisulpiride, 
metoclopramide, clebopride), calcio-antagonisti [6], antiepilettici [7]. Più controverso è il 
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possibile ruolo degli antidepressivi SSRI nella genesi di parkinsonismo o altri disturbi del 
movimento [8].
Le discinesie croniche tardive sono movimenti stereotipati e ripetitivi, spesso ritmici, 
prevalentemente a carico del distretto oro-facciale (protrusione e torsione linguale, corrugamento 
labbra, masticazione) ma anche di altri distretti (ondulamento mani-piedi, dondolamento tronco, 
oscillazioni del capo). Esordiscono tardivamente in pazienti con terapia cronica antipsicotica 
e presentano una prevalenza: elevata. Molteplici fattori di rischio sono stati identificati per 
la loro insorgenza: età avanzata, sesso femminile, danni organici, proprietà farmacologiche, 
predisposizione genetica. Anche per le discinesie croniche tardive è discusso se l’introduzione 
degli antipsicotici di nuova generazione abbia ridotto il rischio della loro comparsa [9-10].
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MONITORAGGIO NEUROFISIOLOGICO INTRAOPERATORIO: TECNICHE DI 
STIMOLAZIONE CORTICALE BIPOLARE VS MONOPOLARE

R. Quatrale, E. Sette, E. Gastaldo, E. Diozzi, G. Villani, V. Tugnoli 

Dipartimento Neuroscienze-Riabilitazione Azienda Ospedaliero Universitaria S. Anna 
Ferrara

La chirurgia sovratentoriale mette fortemente a rischio l’integrità funzionale della corteccia e 
delle vie sensorimotorie e delle aree eloquenti e la sola valutazione dei reperti anatomici spesso 
non permette di identificare con accuratezza le aree anatomiche interessate. La localizzazione 
intraoperatoria della corteccia sensorimotoria e i rapporti topografici con la lesione attraverso 
il mappaggio corticale rimane la metodica più utile in tal senso. Il mappaggio è ottenibile 
attraverso la stimolazione dell’area motoria corticale e la registrazione a livello dei muscoli 
target.
La stimolazione elettrica corticale diretta sfrutta modalità di stimolo bipolare o monopolare.
La stimolazione bipolare, utilizzata sin dai primi lavori di Penfield, prevede l’erogazione di 
impulsi bipolari rettangolari mono o bifasici della durata di 1 ms, una intensità tra i 2 ed i 
20 mA (6 - 20mA in anestesia generale o 2 - 6 mA in anestesia locale), a frequenza di 50-60 
Hz per 1-4 sec attraverso elettrodi di superficie pre-clablati o, più frequentemente, con uno 
stimolatore bipolare con estremità sferiche a 3-10 mm di distanza. Questa stimolazione induce 
una contrazione muscolare tonica attraverso l’eccitazione trans-sinaptica dei motoneuroni 
corticali. L’intensità da utilizzare viene raggiunta con piccoli incrementi fino ad ottenere la 
risposta motoria e mantenuta poco sopra la soglia per assicurare una stimolazione selettiva. 
L’uso della registrazione EMG permette di evidenziare risposte muscolari con intensità di 
stimolo inferiori rispetto alla soglia per la risposta clinica. I siti la cui stimolazione evoca una 
attività EMG vengono contrassegnati in modo sequenziale così da creare una vera e propria 
mappa corticale motoria.
La stimolazione monopolare anodica (con referenza frontale o a livello della breccia chirurgica) 
mediante strip di elettrodi di superficie pre-clablati o con elettrodo monopolare a stelo è in 
grado di eccitare direttamente le fibre corticospinali attraverso brevi treni di 5 (4-7) stimoli di 
2-4 ms di durata ed intensità tra i 2 e i 30 mA, con frequenza compresa fra 200 e 300 Hz. Questa 
tecnica attraverso una serie di potenziali d’azione discendenti lungo le vie oligosinaptiche 
cortico-spinali permette l’eccitazione del pool motoneuronale spinale mediante un meccanismo 
di sommazione temporale dei potenziali eccitatori post-sinaptici. Questo si traduce a livello 
muscolare nei potenziali evocati motori. L’intensità di corrente a livello sogliare permette di 
ottenere una elevata selettività di elicitazione dei muscoli target. 
La stimolazione bipolare della corteccia motoria comporta un rischio di circa il 10% di 
crisi epilettiche focali, facilmente controllate dal raffreddamento della corteccia esposta o 
dalla somministrazione di benzodiazepine o barbiturici. La stimolazione monopolare ad alta 
frequenza è invece associata ad un bassissimo rischio (inferiore al 0,5%) di crisi epilettiche, 
unicamente in pazienti predisposti, e anche in tal caso prontamente interrotte da manovre fisiche 
o farmacologiche.
Il principale obiettivo del mappaggio corticale motorio è quello di identificare le aree eloquenti 
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della corteccia motoria primaria e la loro relazione con la lesione target. Il mappaggio funzionale 
della regione centrale è stato proposto per la localizzazione del solco centrale e della corteccia 
motoria e risulta largamente più sensibile delle metodiche localizzatorie di neuroimaging 
preoperatorio.
Non è possibile ottenere una chiara definizione della corteccia motoria che deve essere 
preservata unicamente mediante la stimolazione corticale; infatti le proiezioni corticospinali 
dalle aree premotorie e supplementare motoria così come dalla corteccia parietale sono in 
grado frequentemente di produrre risposte motorie con una stimolazione lontana dalla corteccia 
motoria primaria anche se con la stimolazione motoria monopolare si conserva una maggiore 
specificità rispetto alla stimolazione bipolare.
Tutte queste aree e le relative fibre possono essere rimosse senza franchi difetti clinici, mentre 
nel caso di una lesione in area motoria primaria o a carico delle fibre efferenti si ha sempre un 
danno motorio permanente.
Stimolazioni corticali e sottocorticali ripetute ed il monitoraggio motorio continuo della via 
corticospinale aiutano a definire la resezione massima possibile in molti casi, ma un assoluto 
margine di sicurezza (tipo 1 cm) per preservare l’area motoria primaria non può essere definito 
con certezza.
Un PEM stabile permette al chirurgo di proseguire in sicurezza anche nel contesto di manovre 
potenzialmente pericolose per la via centrale di moto; è da tenere in considerazione tuttavia 
che il monitoraggio dei PEM nella chirurgia sovratentoriale è assai sensibile alle manovre 
intraoperatorie (elettrocoagulazione, trazione diretta o da ausili chirurgici) e, soprattutto, al 
vasospasmo e al danno ischemico delle vie motorie.
Le immagini strutturali, l’osservazione anatomica intraoperatoria e i dati funzionali in corso 
di intervento, nonchè le proprietà della lesione target devono essere correlate con i dati 
neurofisiologici per una corretta condotta chirurgica.
La perdita irreversibile del PEM è indicativa di un severo danno della funzione motoria. Se il 
deterioramento del PEM è reversibile è prevedibile un minore e transitorio deficit motorio.
Malgrado i recenti progressi, nessuna delle attuali metodiche non invasive di mappaggio 
funzionale corticale fornisce una diretta informazione sulle funzioni delle vie sottocorticali. 
Allo scopo di preservare l’integrità di tali strutture, si è reso indispensabile lo sviluppo del 
monitoraggio e del mappaggio neurofisiologico di tali vie anatomiche da valutare in aggiunta 
alle tecniche classiche di mappaggio corticale. La stimolazione diretta (mono o bipolare) della 
sostanza bianca permette infatti lo studio delle connessioni anatomo-funzionali sottocorticali 
attraverso la valutazione delle risposte funzionali elicitate.
Se il monitoraggio delle aree motorie appare più sicuro ed efficace con la stimolazione 
monopolare, il mappaggio delle aree del linguaggio viene effettuato con stimolazione bipolare, 
ad intensità crescenti non lesive del tessuto biologico e durata massima di 4 s. L’osservazione 
clinica durante i cicli di stimolazione corticale e gli eventuali disordini dell’eloquio vengono 
triggerati con l’ausilio di un neuropsicologo in grado di interpretarli correttamente (arresto 
del linguaggio, anartria, aprassia del linguaggio, disordini fonemici, parafasie semantiche, 
perseverazioni, anomia, discaculie). Il mappaggio diretto delle aree del linguaggio evidenzia 
le aree funzionali corticali e ne monitorizza il corretto funzionamento durante l’atto chirurgico, 
con la contemporanea registrazione elettrocorticografica allo scopo di registrare l’insorgenza di 
eventuali eventi critici spontanei o indotti dalla stimolazione. In tale protocollo di monitoraggio 
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neurofisiologico dopo l’apertura della dura qualsiasi tipo di sedazione, anche blanda, viene 
interrotto e l’intervento procede con il paziente sveglio e completamente collaborante.
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TECNICHE DI MAPPAGGIO DELLE VIE SOTTOCORTICALI

F. Valzania

Ospedale di Modena Clinica Neurologica, Modena

Il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio ha trasformato l’approccio alla chirurgia dei 
tumori corticali. In termini operativi comprende tre fasi: A) fase pre-resettiva di mappaggio 
delle aree eloquenti che devono essere preservate allo scopo di evitare danni post-operatori; 
tale dato unitamente alle informazioni di RMN morfologica in neuro- navigazione e di fMRI 
quando disponibile, consente al chirurgo di scegliere la strategia ottimale per l’approccio 
alla neoplasia. B) fase resettiva corticale di monitoraggio in cui, mentre il chirurgo asporta la 
neoplasia, si controlla il mantenimento delle funzioni motorie, sensitive, del linguaggio, tramite 
la stabilità delle risposta specifiche. C) fase resettiva sottocorticale di mappaggio (Stimolazione 
Sottocorticale) in cui, si verifica il rapporto della neoplasia e della cavità chirurgica che si viene 
a formare con i tratti di fibre specifici della funzione che si sta monitorando (fascio piramidale, 
tratto talamo-corticale, fascicolo arcuato, etc...). Il ruolo determinante della Stimolazione 
Sottocorticale è quello di definire la distanza dalla fibre e indirettamente indicare il limite di 
resezione chirurgica. In assenza di tale dato, il contributo delle prime due fasi potrebbe essere 
vano.
La metodica prevede l’utilizzo di uno stimolatore (probe) che può essere bipolare con distanza 
tra i contatti di 4-8 mm o monopolare con referenza posta sullo scalpo, preferibilmente sulla 
regione mastoidea contro-laterale. Lo stimolo è tipicamente un multipulse (treno di 4-5 stimoli, 
della durata di 200 microsec, con intervalli di 3-4 msec), utilizzando intensità da 1 a 20 mA.
La risposta specifica motoria (MEP) viene derivata dall’emisoma contro laterale e si stabilisce 
innanzitutto la soglia di attivazione: in presenza di risposte evocate con intensità inferiore a 3 
mA si ritiene che le fibre distino a 1-5 mm dal punto di stimolazione e che sia indicato fermare 
la resezione; al contrario per risposte che compaiono con intensità superiori a 5 mA la situazione 
funzionale appare sufficientemente sicura. In caso di monitoraggio delle funzioni sensitive o 
del linguaggio è necessario che il paziente sia sveglio e le risposte saranno quelle specifiche 
della funzione (induzione di dolore-parestesie, modificazioni della parola).



127

Monitoraggio neuroFisiologiCo intraoperatorio:
organizzazione e setting teCniCo-struMentale

DAL LABORATORIO ALLA SALA OPERATORIA: ACCESSORI, ELETTRODI ED 
ACCORGIMENTI SPECIFICI

S. Rinaldo

Unità Operativa Complessa di Neurologia, Dipartimento di Neuroscienze, Azienda U.L.S.S 12 
‘Veneziana’ Ospedale dell’Angelo – Venezia Mestre

Le tecniche di mapping e di monitoring in corso di interventi chirurgici, pur essendo utilizzate da 
tempo,hanno visto negli ultimi anni una applicazione più frequente e diffusa in Neurofisiologia, 
grazie e diversi fattori che li hanno resi tecnicamente più agevoli: l’introduzione di nuove 
metodiche di stimolazione e di registrazione; l’incremento di miglioramenti tecnologici delle 
strumentazioni,(anche con lo sviluppo di apparecchiature dedicate solo al monitoraggio); l’ 
inserimento sul mercato di ,accessori e di attrezzature che permettono l’ottimizzazione dei 
tempi di lavoro garantendo un livello esecutivo/operativo ottimale in sede di registrazione.
Contemporaneamente, in ambito medico, l’avanzamento dei supporti tecnologici, la crescita in 
campo anestesiologico verso protocolli sempre più sofisticati ed il miglioramento del supporto 
intensivo perioperatorio di pari passo allo sviluppo delle Neuroscienze hanno portato ad un 
incremento della complessità degli interventi neurochirurgici ed una crescente necessità di ridurre al 
minimo il rischio di complicanze iatrogene, associata al bisogno di rispettare al massimo anatomia 
ed integrità funzionale della regione sottoposta a intervento chirurgico. Ci si è quindi indirizzati 
alla ricerca di processi operativi a basso rischio per tutti i soggetti coinvolti nell’intervento.
Nelle strategie di monitoraggio, pur riconoscendo una certa variabilità (uso di hardware e 
software eterogenei nei diversi centri; condotte diverse nell’ambito delle èquipes di lavoro; 
diversi protocolli di programmazione ed organizzazione dell’inquadramento neurofsiologico pre-
chirurgico, del monitoraggio in corso di intervento e del trattamento intensivo peri-operatorio) 
sono da considerare comuni alcuni aspetti tecnici ed operativi specifici riguardanti materiali ed 
accorgimenti da adottare nello sviluppo del percorso del paziente dall’ inquadramento eseguito 
in laboratorio al monitoraggio in sala operatoria:

Vale sempre, ma soprattutto nel passaggio della registrazione dall’ambiente del laboratorio 1. 
all’ambiente della sala operatoria, adottare come norme di comportamento e standard di lavoro 
le regole di sicurezza circa i dispositivi di protezione (fusibili, interruttore differenziale ecc...), 
criterio di messa a terra e di isolamento. E’ da considerare come imperativo mettere in atto 
provvedimenti quali la limitazione della resistenza del conduttore di protezione, la limitazione 
della corrente di dispersione verso terra degli apparecchi elettromedicali, l’ equalizzazione dei 
potenziali e l’installazione di un sistema di separazione elettrica dei circuiti.

Punto di partenza obbligato è una valutazione pre-operatoria con metodica strumentale 2. 
variabile in base al tipo di trattamento chirurgico cui il paziente sarà sottoposto al fine di avere 
dei parametri di base di confronto per i segnali intra-operatori.
In corso di intevento ci si avvale di due principali metodiche: 

il monitoraggio (monitoring), con l’applicazione di tecniche e metodiche che consentono a. 
la valutazione in continuo della funzionalità di uno o più sistemi (la via motoria, quella cordonale 
posteriore, ecc.) allo scopo di prevenire un danno iatrogeno identificandolo quando ancora sia 
in fase di reversibilità;
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il mappaggio (mapping), con l’applicazione di tecniche e metodiche che consentono di b. 
identificare funzionalmente strutture nervose (per esempio la corteccia motoria, i nuclei dei 
nervi cranici, corde/ tronchi/nervi del plesso) al fine di preservarle.
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TECNICHE DI REGISTRAZIONE DEI PESS CORTICALI: DISTRIBUZIONE 
TOPOGRAFICA DEI CAMPI ELETTRICI E OTTIMIZZAZIONE DEL 
MONTAGGIO

V. Tramontano, F. Sala, M. Gerosa

Sezione di Neurochirurgia Dipartimento di Scienze Neurologiche e della Visione, Università 
di Verona

Introduzione
I Potenziali Evocati Somatosensitivi (SEP) hanno ottenuto, negli ultimi 20 anni, un crescente 
spazio nell’ambito del Monitoraggio Neurofisiologico Intraoperatorio (MNI), in particolar 
modo nel campo neurochirurgico.
La sala operatoria (SO) costituisce un ambiente con caratteristiche peculiari che differiscono 
dall’ambulatorio di neurofisiologia principalmente per due aspetti: 1) Il paziente è in anestesia 
generale (con l’eccezione dell’awake surgery); 2) Sono presenti una serie di apparecchiature 
che possono costituire una fonte di disturbo elettrico del segnale (elettrobisturi mono e bipolare, 
aspiratore ad ultrasuoni, coperta termica, microscopio, pompe da infusione di farmaci, etc.).
Il MNI rappresenta una disciplina con cui il tecnico di neurofisiopatolgia (TNFP) ha solitamente 
poca consuetudine. Riuscire ad ottimizzare la registrazione dei SEP in SO è compito del medico 
Neurofisiologo e del TNFP preposti al MNI. A seconda della sede e del livello della lesione 
trattata vanno configurati dei montaggi “ad hoc” per ottimizzare il più rapidamente possibile 
l’acquisizione, la lettura e l’interpretazione dei SEP (MacDonald 2005, 2008).
Per ottimizzazione dell’acquisizione del segnale dei SEP, si intendono tutti quegli accorgimenti 
che si possono applicare durante le registrazioni, quali possono essere 1) il tipo di anestesia, 2) 
i filtri d’acquisizione, 3) la combinazione del dipolo elettrico.
Tra il 2000 e il 2009 abbiamo utilizzato il MNI dei SEP in oltre 600 interventi. Viene di seguito 
riassunta e discussa questa esperienza.

Materiali & Metodi
Abbiamo utilizzato i SEP intraoperatori in tutte le procedure neurochirurgiche nelle quali le vie 
somato-sensitive dei cordoni posteriori fossero a rischio (tumori sopratentoriali (n=209), patologie 
della fossa posteriore (n=141), tumori intramidollari (n=168), traumi spinali (n=15), midollo 
ancorato (n=30), MAV (n=28), altri (n=11). I SEP sono stati registrati tramite una serie di elettrodi 
posizionati sullo scalpo secondo il sistema internazionale di EEG 10-20 con diverse derivazioni; 
le stimolazioni sono state applicate sia agli arti inferiori (AI) che agli arti superiori (AS).
Le procedure sono state condotte in anestesia generale utilizzando un’anestesia totalmente di 
tipo endovenosa (TIVA) (Boisseau 2002, Liu 2005, Langeron 1999) con utilizzo di propofol (che 
consente una limitata riduzione dose-dipendente dell’ampiezza, e latenza relativamente stabile 
dei SEP anche a differenti concentrazioni) (Chen 2004) ed oppioidi (fentanyl, remifentanil o 
ultiva) (Pathak 1984, Samra 2001). Venendo solitamente monitorati anche i potenziali evocati 
motori (PEM), l’utilizzo dei curari è stato limitato solo al momento dell’intubazione tracheale 
e del posizionamento del paziente in SO. 
Nella registrazione per il monitoraggio dei SEP corticali vengono utilizzati elettrodi 
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corkscrew, tali da permettere 1)basse impedenze e 2)buona adesione al sito di registrazione; il 
posizionamento sullo scalpo del paziente viene eseguito secondo il sistema internazionale EEG 
10-20. La stimolazione viene eseguita con l’utilizzo di stimolatori a placca, che vengono posti 
su determinati punti di repere anatomici ai quali corrispondono i nervi misti tibiale posteriore 
(TP) e mediano (MED) bilateralmente per la registrazione rispettivamente dei SEP AI e AS. 
Durante la preparazione del MNI il montaggio, viene adattato a seconda del tipo di intervento 
(lesione sopratentoriale, tronco encefalica, midollare alto o basso).
Utilizzare “montaggi” con elettrodi e parametri appropriati per la registrazione dei potenziali 
è un requisito necessario ed essenziale per una sicura e corretta registrazione dei SEP 
intraoperatori. 
Qui sono riportati in maniera schematica i parametri da noi utilizzati per la stimolazione e 
registrazione:
Stimolazione:
Tipo: Stimolo Elettrico
Intensità: 20 - 30ma  
Frequenza Stimolo: 4.3Hz, 8.1Hz 
Durata: 0.2 ms

Registrazione: 
Cz’/Fz; C3’/Fz; C4’/Fz;
BPF: 30-300 Hz
Sweep: 100 – 200 (Average) 
Window sweep 100 – 200 ms
Utilizzare un dipolo di registrazione il più possibile vicino al vertice, consente di eliminare tutti 
i “rumori” che potrebbero inquinare la registrazione dei potenziali in SO.
Rispetto ad un laboratorio di neurofisiologia, i parametri utilizzati (tabella. n°1), quali ad 
esempio la frequenza di stimolazione e i filtri passa banda (BPF), devono inevitabilmente variare 
per consentire di eliminare tutti gli artefatti che sono riprodotti in SO durante l’intervento ed 
ottenere, cosi, un segnale monitorabile (Nuwer, Dawson 1984).

Parametri PESS
Registrazione: Ambulatorio Intraoperatorio
BPF 10 - 3000 Hz 30 - 300 Hz
Gain 10 µV 1 - 2 µV
Sweep 100 - 200 ms 100 - 200 ms
Average 100 – 200 100 – 200

Stimolazione: Ambulatorio Intraoperatorio
Type Continuous Continuous
Rate 1.5 - 3 Hz 4.3 - 8.1 Hz
Duration 0.2 ms 0.2 ms
Intensity motor threshold 20 - 30 mA

(tabella n.1)
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Tutte le manovre per la registrazione dei segnali elettrofisiologici devono procedere senza 
essere di ostacolo alle procedure chirurgiche. I segnali di base sono registrati prima dell’inizio 
della chirurgia sul tessuto nervoso così da avere dei parametri di riferimento (baseline); 
quelli di chiusura il più vicino possibile alla fine dell’intervento per ottenere e confrontare 
successivamente nel post-operatorio i SEP alla clinica.
Negli interventi sulle aree definite “eloquenti”, la tecnica dei SEP è stata utilizzata anche 
nell’individuazione del Solco Centrale (SC) da stimolazione del nervo misto mediano, 
distinguendo così l’area motoria primaria dall’area sensitiva primaria grazie ad una inversione 
di fase del potenziale corticale (Legatt 2000, Grant 2002). I generatori corticali producono 
un inversione di polarità con riconoscimento delle componenti N20-P20 (Gregory e Goldring 
1984, Wood et al. 1988). Si è soliti utilizzare questa inversione per localizzare indirettamente 
l’area motoria della mano; questo dato va in seguito confermato dal mappaggio corticale diretto 
utilizzando la stimolazione di Penfield a 60 Hz o la tecnica a breve treno di stimoli.
Risultati e discussione
Ai fini di una rapida e corretta interpretazione dei dati di MNI, abbiamo notato come sia 
essenziale: 1) La conoscenza dello stato neurologico pre-operatorio del paziente. 2) La 
comunicazione chiara e costante con il medico responsabile del MNI. 3) La comunicazione 
pre-operatoria con l’anestesista per la preparazione del paziente e quella intraoperatoria per 
evitare: a) la compromissione farmacologia del MNI; b) la mis-interpretazione di modificazioni 
neurofisiologiche legate alla variazione di parametri quali ad esempio la temperatura corporea 
e la pressione arteriosa; c) l’utilizzo inappropriato di stimolazioni che possano influenzare 
negativamente la gestione anestesiologica del paziente. 4) La conoscenza delle principali fasi 
della procedura chirurgica e la comunicazione intraoperatoria con il chirurgo per riconoscere: 
a) le manovre a maggior rischio di indurre un danno neurologico (coagulazione, retrazione, 
aspirazione ad ultrasuoni,…); b) le manovre che possono alterare il dato neurofisiologico così 
da richiedere la registrazione di nuovi segnali “basali” di riferimento.
Da una recente revisione della letteratura è stato evidenziato come l’utilizzo dei SEP intraoperatori 
abbia dimostrato una buona sensibilità per il riconoscimento di deficit neurologici severi, 
nonostante la consapevolezza dei limiti della metodica stessa (Wiedemayer 2004). Anche nella 
nostra esperienza i SEP si sono confermati una valida componente di un MNI multimodale che 
ne prevede l’utilizzo in combinazione con altre metodiche quali MEP, BAERs e tecniche di 
mappaggio neurofisiologico.
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VALORE PROGNOSTICO PRECOCE DEI PES NELL’EMORRAGIA 
INTRACRANICA  (SUBARACNOIDEA ED INTRAPARENCHIMALE)

S. Fossi#, A. Grippo#, R. Carrai#, C. Cossu#, C. Nardini#, P. Innocenti∗, A. Pecchioni∗, E. Gandini∗, 
A. Amadori∗, L. Bucciardini∗, F. Pinto#,A. Amantini#

# Unit of Clinical Neurophysiology and∗ Neurosurgical Intensive Care Unit Department of 
Neurological and Psychiatric Sciences, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi – Firenze, 
Italy

Rationale: a differenza di molteplici studi di metanalaisi sull’utilità prognostica dei PES nel 
coma ipossi-ischemico e traumatico, sono disponibili scarsi dati per il coma da emorragia 
intracranica; un’unica metanalisi suggerisce un elevato valore predittivo sfavorevole per il 
pattern PES assente, simile a quello del coma ipossi-ischemico.
Scopo: verificare il valore predittivo precoce dei due principali Pattern PES (Normale, Assente) 
nel coma da emorragia intracranica.
Metodi: abbiamo condotto un’analisi retrospettiva di tutti i pazienti con emorragie intracraniche 
(subaracnoidee -SAH- ed intraparenchimali –EIP-) con GCS<9 ammessi nella terapia intensiva 
neurochirurgica (NICU) del nostro Dipartimento tra il 2004 ed il 2008. Abbiamo arruolato 
165pz (88 ESA e 77 EIP) (range di età 17-78). 20 pz. non sono stati inclusi poiché in morte 
encefalica alla prima valutazione neurofisilogica.
Risultati: tutti i pz. con PES assente (25% del totale; 26% delle ESA, 25% delle EIP) sono 
deceduti durante la degenza in NICU; dei pz. con PES normale (28%) si è risvegliato il 57%; 
il 44% ha presentato un recupero funzionale (GOS 4-5), il 13% grave disabilità (GOS=3). Il 
pattern PES normale si è riscontrato nel 37% delle ESA e nel 17% delle EIP. Il 64% dei pz. con 
PES normali si sono risvegliati nelle ESA ed il 38% nelle EIP. Se la normalità del PES viene 
confermata in successive registrazioni (monitoraggio continuo/seriato fino alla stabilizzazione 
in NICU) la percentuale di risveglio con PES normale sale al 78% per le ESA ed al 50%  per 
le EIP.
Impatto clinico: nel coma da emorragia intracranica il pattern PES assente predice l’esito 
sfavorevole nel 100% dei pazienti già durante la degenza in NICU. Questo risultato evidenzia 
il potenziale impatto clinico di un indicatore prognostico precoce sfavorevole certo considerata 
l’intensità di trattamento di questi pz. Per l’attribuzione del significato prognostico del pattern 
PES normale è necessario invece distinguere sia il tipo di emorragia intracranica (ESA/EIP), sia 
l’utilità di una valutazione serita/continua rispetto ad una registrazione singola precoce. Nelle 
ESA il valore prognostico predittivo di tipo favorevole è superiore rispetto alle EIP arrivando al 
78% di risveglio con registrazioni seriate.
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STUDIO PILOTA SULL’EFFICACIA DELLA STIMOLAZIONE MAGNETICA 
TRANSCRANICA RIPETITIVA (rTMS) NEL TRATTAMENTO DEI DISTURBI 
AFASICI IN PAZIENTI CON ICTUS EMISFERICO SINISTRO

M. Cavinato, A. Merico, C. Volpato, M. Garzon, F. Meneghello, F. Piccione

I.R.C.C.S. San Camillo, Lido-Venezia

OBIETTIVO: I meccanismi di riorganizzazione cerebrale coinvolti nel recupero dell’afasia non 
sono ancora del tutto noti. Studi di neuroimaging funzionale dimostrano nei pazienti con afasia 
cronica la presenza di una attivazione delle aree omologhe di Broca e di Wernicke dell’emisfero 
destro, che potrebbero riflettere una neuroplasticità maladattativa. La Stimolazione Magnetica 
Transcranica ripetitiva (rTMS) è in grado di modulare l’eccitabilità della corteccia cerebrale, 
determinando un incremento o una riduzione dell’eccitabilità neuronale. La rTMS può essere 
usata a fini terapeutici in alcune patologie neurologiche e recentemente è stata utilizzata come 
terapia complementare dell’afasia. Il nostro obiettivo è valutare se l’applicazione della rTMS a 
bassa frequenza dell’area omologa di Broca dell’emisfero destro possa migliorare le funzioni 
linguistiche ed in particolare la denominazione dei nomi e dei verbi in pazienti con afasia 
cronica non fluente.
METODI: Sono stati arruolati due pazienti (M.G. e J.F.) con afasia cronica non-fluente 
conseguente ad ictus emisferico sinistro, valutati tramite l’Aachener Aphasie Test (AAT) e i 
test di denominazione di nomi e verbi della Batteria per l’Analisi dei Deficit Afasici (BADA). 
I pazienti sono stati trattati per le prime quattro settimane con logopedia individuale (1 h/die), 
ed in seguito per due settimane con rTMS (1Hz, 20 min/die per 10 gg al 90% della soglia 
motoria) e logopedia individuale (1 h/die). La rTMS è stata applicata sulla porzione anteriore 
dell’area omologa di Broca dell’emisfero destro (pars triangularis) identificata tramite la RMN 
del paziente. 
RISULTATI: In seguito al trattamento con rTMS associato a logopedia M.G. ha mostrato un 
lieve miglioramento al Test dei Gettoni e alle prove di ripetizione e comprensione dell’AAT, 
mentre la prestazione ai test di denominazione è rimasta invariata. J.F. ha riportato un incremento 
significativo dei punteggi in tutte le prove dell’AAT ai dei test di denominazione di nomi e 
verbi.
CONCLUSIONI: Questi dati sembrano indicare che la rTMS a bassa frequenza dell’area 
omologa di Broca dell’emisfero destro migliori le capacità linguistiche residue probabilmente 
inducendo una riorganizzazione dei network del linguaggio biemisferici e lo sviluppo di una 
neuroplasticità favorevole al recupero; pertanto la rTMS potrebbe rappresentare un nuovo 
approccio ai disturbi afasici complementare alla terapia logopedica convenzionale.
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VALUTAZIONE IN VIVO DEI CIRCUITI COLINERGICI CENTRALI NELLA 
DEMENZA VASCOLARE

F. Ranieri, F. Pilato, M. Dileone, P. Profice, C. Marra, D. Quaranta, M.B.P. De Marco, 
G. Musumeci, G. Gainotti, P.A. Tonali, V. Di Lazzaro

Istituto di Neurologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

INTRODUZIONE. La valutazione in vivo di alcuni circuiti colinergici cerebrali può essere 
effettuata mediante un protocollo di stimolazione magnetica transcranica (TMS) basato 
sull’associazione di uno stimolo nervoso periferico con uno stimolo magnetico erogato a livello 
della corteccia motoria. Per brevi intervalli interstimolo (2-8 ms), gli stimoli nervosi afferenti 
periferici hanno un effetto inibitorio sull’eccitabilità della corteccia motoria (inibizione 
afferente a breve latenza, SAI) che può essere annullato mediante il blocco farmacologico dei 
recettori muscarinici. Il test della SAI risulta alterato nella malattia di Alzheimer (AD), una 
forma colinergica di demenza, mentre è normale in forme non colinergiche di demenza, quale 
la demenza fronto-temporale.
Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare la funzione dei circuiti colinergici centrali 
in pazienti con demenza vascolare (VaD).
METODI. Abbiamo valutato la SAI in 12 pazienti con diagnosi di VaD e l’abbiamo confrontata 
con quella ottenuta in 12 pazienti con AD e in 12 soggetti di controllo.
RISULTATI. La SAI è risultata normale nella VaD e significativamente ridotta nella AD 
(45.4±15.8% della risposta allo stimolo test nei controlli, 56.4±31.5% nella VaD e 85.7±15.3% 
nella AD). L’analisi dei dati individuali ha evidenziato valori normali di SAI nella maggior 
parte dei pazienti con VaD (75%) e solo in una minoranza dei pazienti con AD (25%).
CONCLUSIONI. Il test della SAI potrebbe costituire un ausilio per la valutazione dei pazienti 
con VaD e nella diagnosi differenziale tra demenza vascolare pura ed altre forme di demenza.
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IL DOLORE NELLA COREA DI HUNTINGTON

M. de Tommaso, O. Di Fruscolo, C. Serpino, C. Cormio, P. Livrea

Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche, Università di Bari

SCOPO DELLO STUDIO Recentemente è stato dimostrato come l’attivazione della corteccia 
motoria moduli la percezione e la elaborazione del dolore. Il dolore è un sintomo frequente del 
morbo di Parkinson (PD), mentre poco è noto rispetto alla sintomatologia dolorosa dei pazienti 
con corea di Huntington (HD). Scopo dello studio era la valutazione dei sintomi dolorosi e dei 
potenziali evocati da stimolo laser (LEPs) in un gruppo di pazienti con HD in fase precoce.
METODI Sono stati selezionati 35 pazienti con HD, sulla base di punteggi al Mini Mental State 
Examination Score >= 25. Sono stati inoltre esaminati 40 soggetti di controllo, comparabili 
per sesso ed età. I LEPs sono stati registrati mediante le derivazioni CZ;FZ e PZ, riferite al 
nasion, e T3 T4, referite a Fz. La percezione soggettiva del dolore è stata misurata mediante 
una scala VAS da 0 a 100. Sono stati stimolati il dorso della mano dx e sn. RISULTATI Due 
pazienti con HD e 11 soggetti di controllo riferivano sintomi dolorosi (chi square <0.05). Tutte 
le componenti dei LEPs apparivano ridotte in ampiezza, rispetto ai controlli. Inoltre l’ampiezza 
della P2 era correlata con l’indice di capacità funzionale. DISCUSSIONE Nell’HD in fase 
precoce si evidenziava una disfunzione della via nocicettiva. L’ampiezza ridotta dei LEPs 
suggerisce una disfunzione talamo-corticale connessa all’abnorme modulazione da parte dei 
nuclei della base. La facilitazione della corteccia motoria può ridurre l’attivazione delle aree 
corticali preposte all’elaborazione degli stimoli nocicettivi, determinando la rarità di espressione 
di sintomi dolorosi nell’HD.
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PLASTIC CHANGES IN HUMAN MOTOR CORTEX INDUCED BY REPETITIVE Aδ 
LASER INPUTS PAIRED WITH TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION

A. Suppa1-2 A. Biasiotta1, D. Belvisi1, L. Marsili1, S. La Cesa1, A. Truini1, G. Cruccu1, 
A. Berardelli1-2

1 Department of Neurological Sciences and 2 Neuromed Institute, Sapienza University of Rome, 
Italy

Objectives: Laser evoked potentials (LEPs) can be elicited by cutaneous laser stimulation 
through activation of Aδ nociceptors. LEPs consist of two components: an N2-P2 vertex complex 
generated by anterior cingulate and insula area, and an earlier N1 component mainly related 
to bilateral activation of secondary sensory cortex. When transcranial magnetic stimulation 
(TMS) is delivered 0-100 ms after N1 peak latency, a transient inhibition in primary motor 
cortex (M1) excitability occurs. The reduction of motor evoked potentials (MEPs) amplitude 
is likely due to a cortical collision in M1 between Aδ afferent inputs and TMS. The aim of this 
study is to investigate in healthy subjects whether repetitive Aδ activation paired with TMS 
induces outlasting changes in M1 excitability.

Materials and Methods: A total of 14 right handed healthy subjects were enrolled in the study. 
A “conditioning-test” paradigm of stimulation was used. The “test” stimulation consisted of 
20 TMS single pulses delivered over the left M1 at intensity able to evoke at baseline MEPs 
of about 1 mV in right hand abductor digiti minimi (ADM) muscle. We delivered 15 laser 
stimuli over the back hand ulnar region at intensity twice the threshold for eliciting LEPs. The 
amplitude and latency of N2-P2 complex and N1 component were analysed for each subject. 
The “conditioning” stimulation consisted of 60 laser stimuli paired with TMS at interstimulus 
interval of N1 peak latency + 50 ms, and delivered at 0.1 Hz (laser paired associative 
stimulation, L-PAS). Peak to peak MEPs amplitude was analysed before and at different times 
after conditioning L-PAS. To exclude possible changes in spinal excitability we also tested in 
five subjects the effect of L-PAS on MEPs elicited by cortical anodal stimulation.

Results: Repeated measures analysis of variance (ANOVA) showed that L-PAS significantly 
increased MEPs size at 20-60 minutes after conditioning ended. L-PAS left MEPs evoked by 
cortical anodal stimulation unchanged. 

Discussion and Conclusions: L-PAS induces plastic changes in M1 excitability through 
sensory-motor cortico-cortical connections. These findings outline the role of nociceptive 
pathway modulating cortical motor function.
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PUÒ LO STUDIO DELL’INNERVAZIONE CUTANEA DIFFERENZIARE LA 
MALATTIA DI PARKINSON DALL’ATROFIA MULTISISTEMICA?

M. Nolano*, V. Provitera*, G. Caporaso*, A. Stancanelli*, A.M. Saltalamacchia*, R. Iodice**,
G. De Michele**, P. Barone**, L. Santoro**

*Fondazione “Salvatore Maugeri” – Centro Medico di Telese Terme (BN); **Dipartimento di 
Scienze Neurologiche, Università di Napoli “Federico II”

La diagnosi differenziale tra malattia di Parkinson (MP) e Atrofia Multisistemica (AMS) può 
presentare delle difficoltà, specialmente nelle fasi iniziali di malattia. La comparsa precoce di 
disturbi del sistema nervoso autonomico è tra i criteri diagnostici dell’AMS. Tuttavia disturbi 
disautonomici insorgono frequentemente anche nella MP. Diversi approcci sono stati presi in 
considerazione per differenziare le due condizioni patologiche. Alcuni studi suggeriscono che 
la sede del danno autonomico è postgangliare nella MP e pregangliare nell’AMS.
Abbiamo studiato l’innervazione cutanea di pazienti affetti da MP e da AMS per valutare se la 
denervazione cutanea, recentemente dimostrata nella malattia di Parkinson, è presente anche 
nell’AMS. Sono stati arruolati 20 pazienti affetti da MP idiopatica (età media 62.7 ± 8.0), 
12 con AMS (età media 61.9 ±8,3) e 30 soggetti sani paragonabili per sesso ed età. Pazienti 
con anomalie elettrofisiologiche o con condizioni concomitanti potenzialmente dannose per 
il sistema nervoso periferico sono stati esclusi. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a biopsie 
di cute dalla coscia, dalla gamba e dal polpastrello. I campioni sono stati processati con 
metodiche di immunofluorescenza indiretta ed immagini digitali sono state acquisite mediante 
l’utilizzo di un microscopio confocale non laser (CARV). E’ stata calcolata la densità delle 
fibre nervose epidermiche (ENFs), dei corpuscoli di Meissner (CM) e delle fibre mieliche 
intrapapillari (IME) seguendo procedure già pubblicate. E’ stata fatta anche una valutazione 
semiquantitativa dell’innervazione autonomica sudomotoria, pilomotoria e vasomotoria. In 
entrambe le popolazioni di pazienti è stata trovata una significativa perdita di ENFs ed un 
impoverimento dell’innervazione autonomica sia per quanto riguarda la componente colinergica 
che noradrenergica. Questa perdita di fibre era molto maggiore nei pazienti con AMS che 
con MP. Inoltre nella cute dei pazienti parkinsoniani erano presenti anomalie morfologiche 
suggestive di una coesistenza di processi degenerativi e rigenerativi. Aspetti indicativi di 
rigenerazione mancavano invece completamente nei pazienti con AMS. Il coinvolgimento 
dei CM e delle IME, evidente nei pazienti parkinsoniani, indipendentemente dalla durata di 
malattia, non veniva osservato nei pazienti con AMS. Con questo lavoro, abbiamo dimostrato 
una denervazione cutanea in entrambe le popolazioni di pazienti studiati. Probabilmente la 
maggior perdita di fibre amieliniche somatiche ed autonomiche nell’AMS rispetto alla MP 
è dovuta all’evoluzione  più rapida della malattia che non permette il verificarsi di processi 
riparativi. I risultati ottenuti indicano anche che il danno autonomico nell’AMS non sembra 
essere esclusivamente pregangliare.
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INTER-HEMISPHERIC FUNCTIONAL COUPLING OF EYES-CLOSED RESTING 
EEG RHYTHMS IN ADOLESCENTS WITH DOWN SYNDROME

F. Vecchio1,2, C. Babiloni3,4, G. Albertini4, P. Onorati4,5, P. Buffo5, M. Sarà4, C. Condoluci4, 
F. Pistoia4,6, F. Carducci4 and PM. Rossini1,4,7

1. A.Fa.R., Dip. Neurosci. Osp. FBF; Isola Tiberina, Rome, Italy
2. IRCCS “S. Giovanni di Dio-F.B.F.”, Brescia, Italy;
3. Department of Biomedical Sciences, University of Foggia, Italy
4. Hospital San Raffaele Cassino and IRCCS San Raffaele Pisana, Rome, Italy
4.Dip. Fisiologia e Farmacologia, University “Sapienza”, Rome, Italy;
6. Department of Internal Medicine and Public Health, University of L’Aquila
7. Clin. Neurol. University “Campus Biomedico” Rome, Italy

Objective: We tested the hypothesis that inter-hemispheric directional functional coupling 
of eyes-closed resting EEG rhythms is abnormal in adolescents with Down syndrome (DS). 
Methods: Eyes-closed resting EEG data were recorded in 38 DS adolescents (18.7 years ±0.67 
SE, IQ= 49 ±1.9 SE) and in 17 matched normal control subjects (NYoung= 19.1 years ±0.39 SE). 
The EEG data were recorded from 8 electrodes (Fp1, Fp2, C3, C4, T3, T4, O1, O2) referenced 
to vertex. EEG rhythms of interest were delta (2-4 Hz), theta (4-8 Hz), alpha 1 (8-10.5 Hz), 
alpha 2 (10.5-13 Hz), beta 1 (13-20 Hz), and beta 2 (20-30 Hz). Power of EEG rhythms was 
evaluated by FFT for control purposes, whereas inter-hemispheric directional EEG functional 
coupling was computed by directed transfer function (DTF). Results: As expected, alpha, beta, 
and gamma power was widely higher in NYoung than DS subjects, whereas the opposite was 
true for delta power. As a novelty, DTF (directionality) values globally prevailed from right to 
left occipital areas in NYoung subjects and in the opposite direction in DS patients. A control 
experiment showed that this DTF difference could not be observed in the comparison between 
DS adults with mild cognitive impairment and normal age-matched adults.
Conclusions: These results indicate a peculiar abnormal directional inter-hemispheric interplay 
in visual occipital areas of DS adolescents.
Significance: Direction of inter-hemispheric EEG functional coupling unveils a new abnormal 
brain network feature in DS adolescents.
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RIMODELLAMENTO DELLA CORTECCIA MOTORIA UMANA INDOTTO DALLA 
PAS: EVIDENZA DALLA REGISTRAZIONE DELL’OUTPUT DISCENDENTE 
CORTICO-SPINALE

M. Dileone, L. Florio, F. Pilato, F. Ranieri, F. Capone, G. Musumeci, P. Profice, G. Minicuci, 
R. Di Iorio, C. Gillini, A. Insola, P. Mazzone, V. Di Lazzaro

Policlinico Gemelli di Roma Reparto di Neurologia

Introduzione: La stimolazione associativa appaiata (PAS)è un protocollo di stimolazione 
cerebrale non invasiva in grado di modificare l’eccitabilità corticale. Utilizzando un intervallo 
interstimolo più breve rispetto al tempo necessario all`impulso afferente per raggiungere la 
corteccia motoria (10ms), l`eccitabilità della corteccia motoria tende a ridursi (PAS10); mentre 
utilizzando un intervallo interstimolo maggiore (25ms) l`eccitabilità corticale aumenta. Lo 
scopo del presente lavoro è stato quello di meglio definire il sito di azione della PAS e la sua 
azione sui circuiti del sistema nervoso centrale in relazione alle modificazioni di eccitabilità 
corticale indotte.

Metodi: Abbiamo studiato due pazienti utilizzando il protocollo PAS10 e quattro pazienti 
utilizzando il protocollo PAS25. Tutti i pazienti erano portatori di un elettrodo epidurale 
impiantato a livello cervicale. Il protocollo di studio prevedeva l`erogazione uno stimolo 
elettrico sul nervo periferico e di uno stimolo magnetico sulla corteccia motoria, appaiati con 
un intervallo interstimolo di 10 e 25 msec: la durata complessiva di ogni singola seduta di 
stimolazione ripetitiva è stata di 30 minuti con la ripetizione delle coppie di stimoli ad una 
frequenza di 0.05 Hz. Abbiamo, quindi, confrontato le volley corticospinali discendenti, evocate 
da un singolo impulso magnetico, prima e subito dopo  l`applicazione della PAS.

Risultati: Dopo PAS10 è stata evidenziata una spiccata inibizione dell`eccitabilità dei circuiti 
corticali che generano le onde I tardive, senza nessun effetto sull`onda I1; al contrario la 
PAS25 ha prodotto un aumento dell`eccitabilità corticale ed, in particolare, è stato evidenziato 
un aumento del 51% dell`ampiezza media delle volley tardive, senza nessuna variazione 
significativa dell`ampiezza della onda I1. L`ampiezza dei MEP risultava ridotta dopo PAS10 e 
aumentata dopo PAS25. 

Conclusione:. Le modificazione delle volley discendenti indicano che i protocolli studiati 
influenzano le connessioni cortico-corticali della corteccia motoria. I nostri risultati ci danno 
ulteriori indicazioni sull`origine corticale dell`effetto della PAS e confermano la capacità di 
questo protocollo di indurre fenomeni di plasticità probabilmente simili all`LTP e LTD.
La migliore conoscenza dei fenomeni indotti dalla PAS, la sua capacità di innescare cambiamenti 
significativi di eccitabilità corticale e l’evidenza del ruolo cruciale dei fenomeni di plasticità nel 
recupero funzionale motorio potrebbero aprire nuove prospettive di utilizzo della stimolazione 
associativa appaiata in campo riabilitativo e come strumento terapeutico innovativo in diverse 
patologie neurologiche.
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LANGUAGE AND TMS: EFFECTS OF REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC 
STIMULATION ON PARIETAL CORTEX DURING A CONDITIONAL READING 
TASK

G. Giglia, C. Finocchiaro*, F. Brighina, A. Palermo, M.L. Panetta, G. Cosentino, A. Puma, F. 
Giglia, B. Fierro

Department of Clinical Neuroscience. University of Palermo
*Department of Cognition and Education Science- Interdiparitmental Center for Mind and 
Brain Sciences. University of Trento

Background and Aims It has been hypothesized that a language-cognitive system interaction 
is involved in manipulation of terms semantically related to that specific cognitive system [1-
5]. In the present study we use rTMS to investigate the role of posterior parietal cortex (PPC) 
during comprehension of terms semantically related to space.
Methods: 12 healthy subjects underwent to a conditional reading task. Words of 5 different 
categories (animal, adjective, name, space, time) were presented in baseline and after rTMS. 
Reaction times (RT) were recorded by a microphone connected with a buttonbox. Real or sham 
1Hz rTMS was delivered with a focal coil positioned over the P5 or P6 of the 10-20 EEG 
system [6] before the task. ANOVA test for repeated measures was used to compare errors and 
RT in different experimental conditions.
Results. In baseline condition no significant differences were found in percentage of errors 
among semantic categories. Subjects made more errors in the “animal” category after both left 
(p=.01) and right rTMS (p=.00004). RT analysis showed a significant main effect for semantic 
categories (p=.00000): in all conditions, RTs were higher for “name” and lower for “space” 
categories. RTs improved in all semantic categories after right rTMS (p=.00007), compared to 
all other conditions. 
Conclusions. In our results the PPC rTMS did not affect spatial term comprehension but, 
interestingly, the right PPC “virtual lesion” significantly improved general reading performance, 
unrespective to semantic categories. This can be interpreted as due to transcallosal disinhibition 
of contralateral PPC, normally involved in reading.

REFERENCE
[1] Mellet E, Bricogne S, Crivello F,et al. Neural basis of mental scanning of a topographic 
representation built from a text. Cer Cortex (2002) dec; 12:1322-30
[2] Wallentin M, Roepstorff A, Glover R, et al. Parallel memory systems for talking about 
location and age in precuneus, caudate and Broca’s region. Neuroimage (2006) 32 (4): 1850-
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RUOLO DELLE INTERAZIONI INIBITORIE INTEREMISFERICHE A LIVELLO 
DELLA CORTECCIA MOTORIA PRIMARIA NELLA LATERALIZZAZIONE DEI 
MOVIMENTI VOLONTARI DELLA MANO

F. Giovannelli1, A. Borgheresi1, F. Balestrieri1, G. Zaccara1, M.P. Viggiano2, U. Ziemann3, 
M. Cincotta1

1Unità Operativa di Neurologia, Azienda Sanitaria di Firenze; 2Dip.to di Psicologia, Università 
di Firenze; 3Neurologische Klinik, J.W. Goethe-Universität, Frankfurt/Main

Scopo dello studio. Il periodo silente ipsilaterale (ISP) da TMS focale riflette meccanismi inibitori 
interemisferici a livello della corteccia motoria primaria (M1). L’ISP sul primo interosseo dorsale 
(FDI) è incrementato dai movimenti della mano controlaterale alla M1 stimolata (Cincotta et 
al. 2006, Clin Neurophysiol 117:S102). Il nostro obiettivo è di valutare se questa modulazione 
dell’ISP sia correlata alla capacità di lateralizzare il movimento volontario. Metodi. In dieci 
adulti sani destrimani l’ISP sul FDI destro è stato valutato in due condizioni sperimentali: 
contrazione isometrica monolaterale del FDI destro e contrazione isometrica bilaterale del FDI 
d’intensità massima. Come indice di lateralizzazione volontaria del movimento, ai soggetti era 
richiesta una rapida abduzione dell’indice sinistro mentre mantenevano una lieve contrazione 
isometrica del FDI destro. L’incremento involontario dell’attività EMG sul FDI destro durante 
la contrazione fasica del FDI sinistro era la misura del mirroring fisiologico. In un esperimento 
separato, volto a valutare se la modulazione dell’ISP era correlata a modificazioni dell’inibizione 
interemisferica (IHI) del potenziale evocato motorio (MEP) testata mediante TMS ad impulsi 
appaiati a 10 ms d’intervallo, entrambe le misure sono state ottenute sul FDI destro durante 
gli stessi compiti motori (contrazione isometrica monolaterale del FDI destro e contrazione 
isometrica bilaterale del FDI d’intensità massima). Risultati. L’aumento dell’area dell’ISP 
riscontrato durante la contrazione bilaterale del FDI rispetto alla contrazione monolaterale del 
FDI destro era inversamente correlato all’attività EMG mirror presente sul FDI destro durante 
l’abduzione fasica dell’indice sinistro. Questa modificazione dell’ISP indotta dal compito 
motorio non era invece significativamente correlata ad una modulazione dell’IHI da TMS 
ad impulsi appaiati valutata nelle stesse condizioni sperimentali. Conclusioni. Questi dati 
contribuiscono a chiarire il significato funzionale dell’ISP dimostrando che il suo potenziamento 
indotto da compiti motori è correlato alla capacità di lateralizzare i movimenti della mano. La 
modulazione dell’ISP può essere dissociata da quella dell’IHI del MEP e costituisce un’ulteriore 
evidenza del ruolo che le interazioni inibitorie interemisferiche fra la M1 controlaterale e la M1 
omolaterale ad un compito motorio rivestono nell’ambito dei processi neurali responsabili della 
lateralizzazione del movimento volontario.
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EFFECTS OF CONTINUOUS MAGNETIC THETA-BURST STIMULATION ON 
EARLY MOTOR LEARNING AND RETENTION OF SIMPLE FAST FINGER 
MOVEMENTS

E. Iezzi, A. Suppa, R. Agostino, A. Conte, A. Nardella, L. Rocchi, F. Di Stasio, A. Berardelli

Department of Neurological Sciences and Neuromed Institute, “Sapienza” University of Rome, 
Italy

Objectives: Early motor learning and motor retention involve changes in neural circuits of 
primary motor cortex (M1), presumably related to long-term potentiation (LTP) phenomena.
in this study we investigated whether continuous theta-burst stimulation (cTBS), a novel 
technique supposed to induce long-term depression (LTD)-like after-effects, could be an 
effective approach to modulate early motor learning and retention of a voluntary motor task.

Materials and Methods: eleven right-handed healthy subjects (9 men, 2 women; mean age: 
30 ± 1.57 years) randomly received “real” and “sham” cTBS over the left M1. cTBS consisted 
of bursts of three pulses at 80 % of active motor threshold delivered at 50 Hz frequency and 
repeated every 200 ms in a continuous train lasting 40 seconds for a total number of 600 
pulses. M1 excitability was assessed measuring 20 motor potentials (MEPs) evoked by single 
magnetic pulses at the baseline (T0) and seven minutes after cTBS (T1). Immediately after 
T1, subjects were asked to perform 160 index finger voluntary abductions in blocks of 20 
movements. To test motor retention a further block of 20 movements was repeated 30 minutes 
after the execution of 160 voluntary finger movements. Kinematic variables (mean amplitude, 
mean peak velocity and peak acceleration) of the simple finger movements were measured. We 
compared the effects of “real” and “sham” cTBS on M1 excitability and on kinematic variables 
of the finger movements.

Results: ANOVA showed that real but not sham cTBS significantly reduced M1 excitability. 
In addition, real but not sham cTBS applied before the execution of 160 index finger abduction 
movements significantly reduced the increase in peak velocity and peak acceleration seen as 
practice of finger movements progresses. Similarly real cTBS decreased peak velocity and 
peak acceleration of the 20 movements executed 30 minutes after the execution of the 160 
movements.

Discussion and Conclusions: real cTBS deteriorated practice-related changes in motor 
performance and early retention of the motor task.
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EFFETTI DELLA ZONISAMIDE SULLA RISPOSTA SIMPATICA CUTANEA

L.G. Bongiovanni, M. Acler, F. Rossini, A. Fiaschi, S. De Marchi

Policlinico G.B. Rossi Dipartimento di Scienze Neurologiche e della Visione Clinica Neurologica 
Università degli Studi di Verona

Finalità. Una catena sulfonamidica è presente nella struttura chimica sia della zonisamide 
(ZNS) che dell’acetazolamide. Entrambi i farmaci sono in gradi di inibire l’anidrasi carbonica 
determinando, tra l’altro una ridotta sudorazione che, in ambiente pediatrico, può esporre i 
soggetti a rischio di colpo di calore. Poiché la risposta simpatica cutanea (RSC), documenta 
la variazione del potenziale elettrico cutaneo prodotto dall’attivazione sincrona di ghiandole 
sudoripare eccrine, abbiamo cercato di controllare le modificazioni del potenziale elettrico 
cutaneo in soggetti adulti in trattamento con ZNS.
Materiali e metodi. Sono stati indagati 7 soggetti, affetti da epilessia focale refrattaria, nei quali è 
stato aggiunta progressivamente la ZNS nell’arco di 8 settimane fino a raggiungere dosi di 300/
mg die. Trattamenti concomitanti erano costituiti da CBZ, PB, VPA. La RSC è stata evocata a 
livello palmare e plantare mediante treni di stimoli di 0,2 msec di durata, a 10 Hz, con intensità 
pari a 5 volte la soglia sensitiva. Sono state controllate le risposte massime ottenute da una serie 
di 5 stimolazioni con intervalli di almeno 1 minuto. Negli stessi soggetti abbiamo controllato 
contemporaneamente il flusso ematico cutaneo a livello dei piedi mediante laser doppler.
I controlli sono stati eseguiti prima dell’inizio del trattamento, alla 4°, all’8° ed alla 16° settimana 
di trattamento, a distanza di 4 ore dalla somministrazione del mattino.
Risultati. Sebbene sia stata rilevata una tendenza verso la riduzione dell’ampiezza della RSC, 
tale dato non raggiungeva mai la significatività statistica. Inoltre, non sono state rilevate in 
condizioni basali modificazioni significative della temperatura cutanea e del flusso nei distretti 
esaminati.
Conclusioni. Anche se non è ancora chiarita l’ azione della ZNS a livello delle ghiandole 
sudoripare, è possibile che fenomeni di oligo - anidrosi, segnalati in età pediatrica, siano dovuti  
ad incompleto sviluppo o funzione dell’apparato ghiandolare sudoriparo eccrino come pure 
a dosaggi relativamente elevati del farmaco. Da segnalare, infine, come nei soggetti adulti 
esaminati non siano mai stati riportati episodi di intolleranza al calore.
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DYNAMIC SWEAT TEST (DST): UN NUOVO STRUMENTO DI VALUTAZIONE 
DELLA FUNZIONE SUDOMOTORIA IN PAZIENTI DIABETICI

V. Provitera1, M. Nolano1, G. Caporaso1, A. Stancanelli1, L. Santoro2

1 Fondazione “Salvatore Maugeri” IRCCS – centro Medico di Telese Terme (BN)
2Dipartimento di Scienze Neurologiche, Università di Napoli “Federico II”

Lo studio della sudorazione è un utile strumento nel processo diagnostico delle patologie del 
sistema nervoso autonomico. Attualmente i test disponibili maggiormente utilizzati si basano 
sulla valutazione del sudore prodotto nel tempo (quantitative sudomotor axon reflex test - 
QSART), o sulla quantizzazione delle ghiandole sudoripare attivate in una determinata area di 
cute (silastic imprint test –SIT). Recentemente sono stati messi a punto e sperimentati nuovi test 
che contemporaneamente valutano parametri statici e dinamici del processo sudomotorio.
In questo studio abbiamo utilizzato un test diagnostico recentemente sviluppato (il dynamic 
sweat test – DST) per valutare la sudorazione a livello di avambraccio e gamba in un gruppo di 
14 pazienti diabetici (5 donne e 9 uomini di età = 60.5±12.4) senza alterazioni neurologiche o 
neurofisiologiche. I dati nei pazienti diabetici sono stati comparati con i risultati ottenuti in un 
gruppo di soggetti normali comparabili per sesso ed età.
La sudorazione è stata indotta mediante applicazione di pilocarpina all’1% per ionoforesi. 
Dopo la stimolazione la cute è stata trattata con alcool iodato e ricoperta con un nastro 
trasparente ricoperto con polvere di amido di riso. In queste condizioni le goccioline di sudore 
si distribuiscono nello spazio virtuale bidimensionale compreso tra la cute ed il nastro venendo 
a contatto con la polvere di amido di riso che umidificandosi cambia di colore da bianco a 
nero. Ogni gocciolina viene pertanto visualizzata come un punto scuro sul campo bianco che 
aumenta di dimensioni eccentricamente in ragione della velocità di produzione di sudore della 
rispettiva ghiandola. I test sono stati registrati usando una videocamera digitale attraverso un 
vetro dotato di una finestra millimetrata di 2x2 cm.
Utilizzando il rapporto di correlazione lineare esistente tra la superficie dell’impronta della 
gocciolina ed il rispettivo volume abbiamo calcolato il volume medio di sudore prodotto da 
ciascuna ghiandola, la quantità di sudore prodotta per cm2 e la densità di ghiandole attivate per 
cm2 nell’area del test.
Nei soggetti diabetici asintomatici rispetto al gruppo di controllo abbiamo osservato una 
riduzione significativa della densità di ghiandole per cm2 (65.6±14.6 vs 83.7±17.3; p<0.05), 
della produzione media di sudore per ghiandola in nl/min (4.8±1.3 vs 8.3±2.7; p<0.01) e 
della produzione di sudore per area in nl/cm2 (288.6±114.0 vs 645.0±296.3; p=0.01) solo a 
livello della gamba. I valori ottenuti a livello dell’avambraccio non erano nei soggetti diabetici 
differenti da quelli del gruppo di controllo.
Il DST permette una valutazione dettagliata della sudorazione permettendo di evidenziare 
anche minime variazioni funzionali quali quelli che si verificano nel diabete nelle fasi iniziali di 
malattia. L’arto inferiore appare il sito più adatto per evidenziare queste alterazioni.
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PHYSIOPATHOLOGICAL MECHANISMS OF NEUROPATHIC PAIN IN CHARCOT-
MARIE-TOOTH 1 A PATIENTS

C. Pazzaglia1,2, P. Caliandro1,2, C. Vollono3, D. Ferraro1, D. Le Pera4, P. Tonali1,2, L. Padua1,2, 
M. Valeriani3

1Division of Neurology, UCSC, Rome, Italy
2Don Gnocchi S. Maria della Pace, Rome, Italy
3Division of Neurology, OPBG, Rome, Italy
4Motor Rehabilitation San Rafaele Pisana, Rome, Italy

Objective: In Charcot-Marie-Tooth (CMT) pain is complained by patients but it is not 
considered a relevant symptom. The objective of the present study was to investigate the 
nociceptive system in CMT 1 A patients by laser evoked potential (LEP) recording and pain 
specific questionnaires
Methods: we evaluated 15 patients affected by CMT 1 A and 13 controls. In all subjects LEPs 
were recorded to assess the Aδ-fiber system function and the C-fiber related responses (C-LEPs). 
Patients were asked to fill in pain specific questionnaires.
Results: The N2/P2 amplitude to foot stimulation was lower in CMT patients than in controls. 
In our patients, a significant negative correlation was found between the N2/P2 amplitude to 
foot stimulation and pain discriminative tool and between N2/P2 C-LEP amplitude and pain 
discriminative tool.
Conclusions: The N2/P2 amplitude reduction only to foot stimulation in our patients depends 
on the length-dependence of the nerve damage. Patients with worse pain had lower N2/P2 
amplitude values to foot painful stimulation. Moreover, patients with non-neuropathic pain 
showed the higher C-LEP amplitudes.
Conclusions: our results suggest that pain in CMT 1 A is related to a reduction of the Aδ 
afferents, while increased C-fiber inputs may have a protective role.
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DECIDIAMO CON IL NOSTRO SUBTALAMO? UNO STUDIO 
ELETTROFISIOLOGICO SU PAZIENTI CON MALATTIA DI PARKINSON

1,2M. Fumagalli, 1,2S. Marceglia, 3C. Lucchiari, 1,2S. Mrackic-Sposta, 1,2F. Cogiamanian, 
4D. Servello, 4C. Menghetti, 2M. Ciocca, 5M. Egidi, 6E. Caputo, 3G. Pravettoni, 1,2A. Priori

1Centro Clinico per le Neuronanotecnologie e la Neurostimolazione, Fondazione IRCCS 
Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, 2Dipartimento di Scienze 
Neurologiche, Università di Milano, 3Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università 
degli Studi di Milano. Centro interdipartimentale di Ricerca e Intervento sui Processi Decisionali 
(IRIDe) 4Divisione Neurochirurgia, Centro per le malattie extrapiramidali e la sindrome di 
Tourette, IRCCS Galeazzi, Milano. 5Unità Operativa di Neurochirurgia, Fondazione IRCCS 
Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena. 6Clinica Neurologica, Azienda 
Ospedaliera San Paolo, Milano

Scopo dello studio. Il nucleo subtalamico (STN) è il target per l’impianto di elettrodi in 
profondità per la stimolazione cerebrale profonda (DBS) nei pazienti con Malattia di Parkinson 
(MP). Tale struttura è implicata anche nella regolazione degli impulsi e nei processi decisionali. I 
local field potentials (LFP) del nucleo subtalamico costituiscono quindi una finestra sull’attività 
di tale struttura durante il decision-making. Questo lavoro ha studiato i processi decisionali 
a livello comportamentale e neurofisiologico in pazienti affetti da MP e sottoposti a DBS 
mediante registrazione sincrona dell’attività elettrica corticale (elettroencefalogramma, EEG) e 
subtalamica (local field potentials, LFPs).
Metodi. A 4 pazienti affetti da MP sottoposti a intervento stereotassico per DBS (età media 65 
anni, durata media della malattia 7.8 anni) sono stati somministrati due compiti computerizzati 
di decision-making, in cui viene richiesto di scegliere tra due opzioni, ognuna delle quali 
corrisponde ad una certa probabilità di vincere o perdere del denaro. I compiti sono stati 
somministrati sia in fase pre-operatoria, sia in fase postoperatoria e, durante l’esecuzione dei 
compiti, è stata registrata l’attività EEG (EBLight-EBNeuro). Inoltre, in fase postoperatoria è 
stata simultaneamente registrata l’attività sottocorticale tramite gli elettrodi impiantati per la 
DBS. 
Risultati e Conclusioni. L’attività corticale e quella del nucleo subtalamico nei pazienti con 
MP presentano correlati neurofisiologici specifici per i compiti di decision-making. Durante 
l’esecuzione dei compiti cognitivi un aumento della banda beta alto (20-25 Hz), e un aumento 
della banda alfa (10 Hz) nel task di decisione a basso rischio rispetto al task di decisione ad 
alto rischio. Tali risultati suggeriscono un ruolo di STN nel rinforzo e nei processi decisionali e 
ci offrono una possibilità di studio clinico-sperimentale di alcune alterazioni comportamentali 
osservabili nella MP.
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NEUROPHYSIOLOGICAL MONITORING OF GLOBUS PALLIDUS NUCLEI DURING 
DEEP BRAIN STIMULATION OF DYSTONIC PATIENTS: A QUANTITATIVE 
ANALYSIS

C. Lettieri, M. Haefele, S. Biguzzi, S. Rinaldo, *C. Conti, *G. Rizzo, *M. Pellizzari, 
*M. Brollo, *G. Trincia, R. Eleopra

U.O. di Neurologia, Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale dell’Angelo Venezia-Mestre
* U.O. di Neurochirurgia,  Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale dell’Angelo Venezia-
Mestre

Objective: To quantify the electrophysiological pattern of Globus pallidus neurons in subjects 
affected by primary dystonia
Methods: We studied a population of ten dystonic patients admitted to our Dipartment from 2006 
to 2008 which undergoing to bilateral deep brain stimulation of GPi. All patients were affected 
by primary dystonia with severe impairment of activities of daily living and poor response to 
medical or infiltrative (BoNT) therapy. Two of them suffered from a multisegmental dystonia, 
six from a generalized one and two from a focal type. Three patients with severe generalized 
dystonia underwent surgical procedure during general anesthesia (intravenous ketamine and 
remyfentanil) while the others were operated during local anesthesia.
All surgical procedures were performed with neurophysiological monitoring using semi-
microelectrode recording and macrostimulation with signal acquisition and processation by 
Leadpoint software (Medtronic, Minneapolis). Then neurophysiological data collected had 
been analized by MATLAB software: 
Results: all GPe and GPi traces showed a pattern characterized by irregular high frequency 
“bursts” alternated to areas with poor spikes or only background noise, in contrast to classical 
model of basal ganglia physiology.
At follow-up best clinical outcome were obtained in patients in which definitive leads were 
inplanted in high cellular GPi areas.
Conclusion: electrophysiological IOM of Globus Pallidus nuclei appear useful for DBS of 
Dystonia.
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INTRAOPERATIVE ANTIDROMIC STIMULATION OF THE CORTICO-SPINAL 
TRACT

P. Costa, A. Borio, M. Giacobbi, P. Ciaramitaro, G. Isoardo

Clinical Neurophysiology, CTO Hospital, Torino (Italy)

Background. Intraoperative electrical stimulation of the spinal cord evokes, not only high 
amplitude cortical somatosensory evoked potentials (ScEPs: spinal cord evoked potentials) 
from the scalp, but also an early potential. It has been postulated that this fast potential could be 
generated by the antidromic stimulation of the cortico-spinal tract (ACSP: Antidromic Cortico 
Spinal tract Potential).
Purpose. To study the ACSP evoked by epidural stimulation in a population of uncompromised/
compromised patients during spine and spinal cord surgery. To better define its origin by 
studying its spatial distribution, the response  to modification of stimulation and recording 
parameters and finally, to correlate ACSP and the corresponding epidural recorded D wave (i.e. 
the D wave recorded at the same level of spinal cord stimulation).
Methods. Tibial nerve somatosensory evoked potentials (SEPs), trancranially elicited muscle 
motor evoked potentials (m-MEPs), epidural motor evoked potentials (D-wave), as well as 
cortical spinal cord evoked potentials (ScEPs) and ACSP, were intraoperatively recorded in 21 
subjects with different degrees of neurological involvement. ScEPs and ACSP were evoked by 
epidural stimulation of the spinal-cord, both above and below the surgery site and recorded on 
the scalp midline. The effects of stimulus rate and low frequency filter was also tested.
Results. The ACSP was recordable in all the neurologically intact patients and was clearly 
separated from the ScEPs that showed longer latency; the ACSP was limited to the anterior 
midline, its amplitude was only slightly reduced by increasing the stimulus rate, or by cutting 
the low frequencies and its latency was slightly longer than that of the D wave latency. 
In compromised patients the ACSP and D wave had a similar behaviour, both of them were 
present in normal, or moderately compromised subjects and absent in the presence of complete 
quadri/paraplegia. In a patient with paraplegia due to T8 meningioma and in a subject in whom 
the cauda/conus was stimulated the ACSP and D wave, but not the cortical ScEPs were absent 
below the site of surgery.
Conclusions. The close correlationship with the D wave, distribution, response to filtering and 
stimulus rate agree with generators of the ACSP in the rostral part of cortico-spinal tract.
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UTILITÀ DELLO STUDIO NEUROFISIOLOGICO DEI PIANI PERINEALI IN 
PAZIENTI AFFETTI DA STIPSI CRONICA

C. Bana, M. Osio, C. Nascimbene, A. Vanotti, C. Mariani

Clinica Neurologica, Università degli Studi di Milano, Azienda Ospedaliera Luigi Sacco, 
Milano

Obiettivo: valutare il contributo dello studio neurofisiologico dei piani perineali 
nell’inquadramento di soggetti con stipsi cronica. 
Metodo: 28 pazienti (8 maschi, 20 femmine) con stipsi cronica valutati a completamento 
diagnostico con protocollo neurofisiologico comprendente elettroneurografia (ENG) motoria 
e sensitiva, risposta simpatico cutanea dagli arti e dal territorio perineale, riflesso pudendo 
bilaterale; elettromiografia (EMG) qualitativa e dinamica dell’attività volontaria e riflessa dei 
muscoli gemello mediale, sfintere ed elevatore dell’ano bilaterali, valutazione quantitativa del 
muscolo sfintere dell’ano bilaterale.
Risultati: 18 (64,3%) pazienti evidenziavano alterazioni della manometria anale e/o del 
defecogramma. Di questi 12 presentavano alterazioni all’EMG dinamica dei muscoli perineali 
bilateralmente: dissinergia più frequentemente rappresentata dal mancato rilascio durante il 
ponzamento. In 2 casi lo studio EMG dinamico ha evidenziato dissinergia in pazienti con 
defecogramma e manometria negativi. L’EMG ed ENG ha evidenziato polineuropatia assonale 
nel 25.0% dei casi. 
Conclusioni: Lo studio neurofisiologico è meno sensibile rispetto alle tradizionali tecniche 
diagnostiche (manometria anale e defecogramma). La combinazione delle due tecniche ha 
permesso di individuare anomalie nel 71.4% dei casi. L’EMG è comunque utile, in funzione di 
un eventuale trattamento con tossina botulinica, per confermare e localizzare la dissinergia, e 
per individuare la coesistenza di neuropatia periferica diffusa o ristretta al distretto pudendo.
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STUDIO NEUROFISIOLOGICO DEI PIANI PERINEALI IN PAZIENTI CON 
INCONTINENZA SFINTERICA

M. Osio, C. Bana, C. Nascimbene, A. Vanotti, C. Mariani

Clinica Neurologica, Università degli Studi di Milano, Azienda Ospedaliera Luigi Sacco, 
Milano

Obiettivo: valutare il contributo dell’esame neurofisiologico dei piani perineali nella diagnosi 
di incontinenza sfinterica.
Metodo: 39 pazienti (6 maschi, 33 femmine), 16 con incontinenza doppia, 15 con incontinenza 
fecale, 8 con incontinenza urinaria valutati con protocollo neurofisiologico comprendente 
elettroneurografia (ENG) motoria e sensitiva, risposta simpatico cutanea dagli arti e dal 
territorio perineale, riflesso pudendo bilaterale; elettromiografia (EMG) qualitativa e dinamica 
dell’attività volontaria e riflessa dei muscoli gemello mediale, sfintere ed elevatore dell’ano 
bilaterali, valutazione quantitativa del muscolo sfintere dell’ano bilaterale.
Risultati: 60% dei soggetti studiati presentavano alterazioni agli esami eseguiti prima dell’esame 
neurofisiologico. 8 pazienti, di cui 6 con incontinenza doppia, presentavano patologie del sistema 
nervoso centrale. 84.6% dei pazienti con almeno una alterazione allo studio neurofisiologico 
dei piani perineali. In soli 9 pazienti evidenza di dissinergia dei muscoli perineali. Nel 46,2 % 
dei pazienti presentavano polineuropatia assonale degli arti inferiori.
Conclusione: Lo studio neurofisiologico del distretto perineale in pazienti con incontinenza ha 
permesso di dimostrare una elevata frequenza di alterazioni neurologiche (84.6% rispetto al 60% 
degli esami tradizionali) ed una elevata associazione con polineuropatia peraltro asintomatica. 
La polineuropatia era equamente divisa in tutte le categorie, mentre l’incontinenza doppia era 
più frequentemente associata ad alterazioni del sistema nervoso centrale.
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VESCICA NEUROLOGICA RICORRENTE QUALE ESORDIO DI VASCULITE 
MIDOLLARE IMMUNOMEDIATA (ANCA-MPO): STUDIO NEUROFISIOLOGICO

E. Sette, C. Tamborino, J.G. Capone, E. Gastaldo, M.R. Tola, R. Quatrale, V. Tugnoli

Dipartimento Neuroscienze – Riabilitazione Di Ferrara

Introduzione: Le mielopatie immunomediate da vasculiti sistemiche o specifiche del SNC 
sono in genere mieliti trasverse a decorso acuto o subacuto. Disordini recidivanti/remittenti 
delle strutture del cono midollare sono più spesso secondari a malformazioni vascolari o stenosi 
del canale. Descriviamo un paziente con ischemia midollare da vasculite ANCA-correlata del 
midollo lombo-sacrale esordito con 2 episodi transitori.
Case Report: paziente di 43 anni. Nel novembre 2008 globo vescicale e disfunzione erettile 
associati a dolore trafittivo e disestesie in territorio S1-S3 per circa 1 mese. Dopo 20 giorni di 
benessere, episodio del tutto analogo per segni, sintomi e durata. RMN e TAC spinale dorso-L-S: 
non segni del cono-cauda. NFS del piano perineale (EMG sfintere anale, riflesso bulbo-anale, 
PESS del n.pudendo e del n.Tibiale posteriore) nella norma, a parte modesto coinvolgimento 
radicolare cronico L5-S1 dx da protrusioni discali. Dopo altri 20 giorni ricovero per recidiva 
di ritenzione minzionale, dolore S1-S4, lieve ipostenia dei muscoli flessori del piede e dita a 
dx. Controllo NFS: assenza del riflesso bulbo-anale, dei PESS dal n.pudendo, e assenza delle 
risposte F del n.tibiale post. Controllo RMN: alterazione del segnale in T2 da lesione ischemica 
con livello superiore alla vertebra D9 (non visibile la estensione inferiore per artefatti). AGF 
midollare: non MAV. Laboratorio: ANCA-MPO ad alto titolo, iperproteinorrachia, modesta 
pleiocitosi linfocitaria. Il quadro clinico e neurofisiologico sono parzialmente migliorati dopo 
terapia steoridea.
Conclusioni: lo studio neurofisiologico seriato delle funzioni sacrali ha documentato la diversa 
patogenesi  del coinvolgimento midollare nei diversi stadi della malattia, discostandosi da 
quanto si osserva in corso di mielopatie demielinizzanti.
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IL RIFLESSO INIBITORE DEL MASSETERE NELLA VALUTAZIONE DEI DANNI 
IATROGENI DEI NERVI ALVEOLARE INFERIORE E LINGUALE

A. Biasiotta1, A. Mariani2, G. Di Stefano1, S. La Cesa1, C. Leone1, R. Cecchi2, A. Truini1, 
G. Cruccu1

1. Dipartimento di Scienze Neurologiche, Università La Sapienza, Roma 
2. Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Università La Sapienza, Roma

Introduction: Le lesioni del nervo linguale e alveolare inferiore sono complicazioni 
caratteristiche delle procedure odontoiatriche e di chirurgia maxillo facciale e sono spesso 
occasione di azioni legali. Il riflesso inibitore del massetere è una delle procedure diagnostiche 
più utilizzate nello studio dei danni a carico del sistema trigeminale. L’obiettivo del presente 
studio è di valutare la sensibilità e la specificità del riflesso inibitore del massetere nelle lesioni 
dei nervi alveolare inferiore e linguale.
Methods: Abbiamo registrato il MIR da stimolazione mentale e linguale in 143 pazienti 
consecutivi con danno dei nervi linguale e/o alveolare inferiore. I dati neurofisiologici ottenuti 
erano confrontati con quelli ottenuti in un campione di 100 soggetti sani.
Results: La latenza della componente SP1 era maggiore da stimolazione del lato affetto rispetto 
al lato sano (P < 0.0001). Il MIR da stimolazione mentale aveva una sensibilità del 57% ed 
una specificità del 74%. Il MIR da stimolazione linguale aveva una sensibilità del 74% ed una 
specificità del 100%.
Discussion: I nostri dati indicano che mentre il MIR da stimolazione mentale ha una bassa 
sensibilità, il MIR da stimolazione linguale è affidabile nella valutazione danni iatrogeni del 
nervo linguale e può quindi essere utile anche per ragioni medico-legali.
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APPROPRIATENESS OF PRE-SURGICAL DIAGNOSTIC PROCEDURES FOR 
TRAUMATIC BRACHIAL PLEXUS INJURIES

P. Ciaramitaro (1), M. Ferraris (3), P. Costa (1), G. Isoardo (1), C. Valentini (3), B. Battiston (4), 
G. Faccani (2), D. Cocito (5)

Clinical Neurophysiology1- 
Neurosurgery Division, CTO Hospital, Torino2- 
Neuroradiology Division, CTO Hospital, Torino3- 
Traumatology Division, CTO Hospital, Torino4- 
Clinical Neurophysiology, Neuroscience Department, University of Turin, Turin5- 

Introduction: the treatment of Brachial Plexus (PB) palsy is still one of the most difficult 
problems among the traumatic injuries of peripheral nerves. Management of traumatic BP 
injuries mainly depends on whether the injury is pre (root avulsion) or postganglionic (trunks 
or cords).
Aim: to verify the accuracy (sensibility/specificity) of instrumental diagnostic pre-surgical 
techniques (EMG, MR, combined EMG-MR) in determining the level and site of the suspected 
traumatic brachial plexopathies.
Material and Methods: a total of 20 patients with acute suspected post-traumatic BP injury 
were investigated by clinical, neurophysiological (EMG) and neuroradiological evaluation 
(MR) in the pre-surgical phase. Sensory-motor nerve conduction studies and needle EMG from 
the upper limb muscles were performed bilaterally after according to standardized guidelines. 
The MR protocol included fast spin-echo (FSE) T2-weighted and STIR sequences and was 
performed after one month post-trauma.
Each instrumental pre-surgical finding, taken alone and in combination, was compared with the 
exploratory BP surgery findings.
Results: sensibility of pre-operative EMG in pre and post-ganglionic site diagnosis was 93% 
(80% in root avulsion, 100% in trunks/cords); specificity was 73%. The correlation in root 
avulsion diagnosis was highest when the positive findings from EMG and MR investigations 
were combined.
In these preliminary results a high diagnostic accuracy of EMG was observed in the 
identification of the injury level and site. If this data were confirmed on larger cohorts, then this 
would formulate a strong evidence for the usefulness of routine EMG in the pre-surgical phase 
for subjects suspected of having a traumatic BP injury.  However, the combined diagnostic 
techniques will be limited to particular sites e.g. root avulsion, leaving the more specific and 
sensitive methods (EMG) for routine pre-surgical studies on these injuries.
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MULTICENTRIC PERSPECTIVE STUDY IN TRAUMATIC NEUROPATHIES: 
PRELIMINARY RESULTS OF ONE-YEAR NEUROPHYSIOLOGICAL FOLLOW UP

P. Ciaramitaro, *Mondelli, § F. Logullo, G. Isoardo, P. Costa, §D. Sabbatici, §C. Ganino, 
°B. Battiston, ^A. Sard, #G. Faccani, ** D. Cocito

UOD Neurofisiologia Clinica, #Divisione di Neurochirurgia, CTO, Torino
*Servizio di EMG, Siena
§Clinica di Neurologia, Ancona
°Divisione di Ortopedia e Traumatologia e ^Divisione Chirurgia della Mano, CTO, Torino
°°Divisione di Riabilitazione e Recupero Funzionale, CTO, Torino
**Dipartimento di Neuroscienze, Università di Torino

Neurophysiological studies (EMG) are essential in traumatic peripheral nerves injuries for 
localizing the damage level, detecting and quantifying the degree of axonal loss and for using 
this information to make treatment decisions (primary or secondary surgery) and predict 
outcomes.
Aims of the study are: 1) quantify the number, level and severity of traumatic neuropathies(TN) 
diagnosized by neurophysiological studies; 2) evaluate the EMG diagnostic and prognostic 
predictive power (PP) in TN submitted to primary or secondary surgery.
Since July 2007 all consecutive patients with neurophysiological (EMG) diagnosis of TN were 
selected in one year; they were submitted to standardized clinical (BMRC, Sudden Sensibility 
Scale, Rankin, Barthel Index, DASH, OLNS) and electrophysiological evaluation (EMG/
ENG), pre and post-surgery. As regards the timing of the follow up, patients are subdivided in 
two groups:

secondary surgery: T0, >three weeks after trauma; T1, four-six months after trauma (pre-A) 
surgical evaluation);T2, six months after surgery.

primary surgery: T0, three months after surgery; T1, six months after surgery; T2, one year B) 
after surgery-trauma.
Statistical correlations (sensibility/specificity) between electrophysiological tests and surgery 
findings (diagnostic PP) and between electrophysiological tests and clinical scales (prognostic 
PP) were performed.
We present and discuss the preliminary results of the study after six-twelve months post-surgery 
follow-up. In preliminary analysis the EMG diagnostic PP in surgery patients would seem very 
high (e.g. plexopathy: 93% sensibility, 73% specificity in pre and post-ganglionic diagnosis); 
instead, the EMG prognostic PP data need to be confirmed by longer follow-up statistical analysis 
(two-three years after surgery/trauma), according to the complete standardized protocol.
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STUDIO SPERIMENTALE NEL TOPO CON SINGOLA FIBRA DELLA 
RIGENERAZIONE ASSONALE DOPO CRUSH DEL NERVO

L. De Toni Franceschini, E. Porrello, P. Morana, I.P. Urban, R. Guerriero, V. Di Stefano, 
S. Amadio, A. Quattrini, S.C. Previtali, U. Del Carro

Dipartimento di Neurologia, Neuroriabilitazione and Neurofisiologia – INSPE, Istituto San 
Raffaele, Milano

Obiettivo: valutare se l’associazione tra i tests neurofisiologici di routine e la singola fibra da 
stimolo (SFEMG) possa migliorare la comprensione dei fenomeni di rigenerazione assonale 
che seguono la lesione sperimentale del nervo. Metodi: 15 topi C57 Bl/6 di due mesi sono 
stati sottoposti al crush del nervo ischiatico: 5 animali sono stati selezionati casualmente 7, 
14 and 42 giorni post-intervento (p.i.) per lo studio neuropatologico. A ciascun time-point, 
diverse variabili neurofisiologiche sono state valutate prima del sacrificio, cioè il potenziale 
composto muscolare (CMAP) del nervo ischiatico registrato dal muscolo della zampa, il jitter 
del potenziale di singola fibra (mean consecutive difference, MCD) e la densità di fibra (FD) del 
muscolo del polpaccio. Resultati: al giorno 7p.i., il CMAP era assente, mentre sia MCD, sia FD 
aumentavano significativamente rispetto ai valori basali. Al giorno 14p.i., si registravano CMAP 
ipovoltati, mentre MCD e FD aumentavano ulteriormente risptto al precedente time-point. 
Al giorno 42p.i., il CMAP recuperava ulteriormente in ampiezza, senza raggiungere i valori 
basali, mentre sia MCD, sia FD persistevano elevati. Conclusione: lo studio neurofisiologico 
longitudinale fornisce delle misure quantitative della rigenerazione assonale conseguente la 
lesione del nervo. L’ampiezza del CMAP stima globalmente il numero delle unità motorie 
attive, mentre le variabili SFEMG (MCD and FD) misurano il ridotto fattore di sicurezza delle 
giunzioni neuromuscolari immature e la densità degli sprouts di rigenerazione.
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MONONEUROPATIA DEL RAMO MOTORIO DEL N. MEDIANO DIRETTO 
ALL’EMINENZA THENAR. STUDIO ELETTROFISIOLOGICO DI 28 CASI

M. Mondelli1, A. Aretini1, F. Ginanneschi2, L. Padua3

1 Serv. EMG ASL 7 Siena
2 Dip. di Scienze Neurologiche e del Comportamento Univ. di Siena
3 Ist. di Neurologica Univ. Cattolica “S. Cuore” Roma e Fondazione don Gnocchi Roma

Riportiamo lo studio retrospettivo di 28 casi consecutivi di mononeuropatia del solo ramo 
ricorrente motorio del n. mediano diretto ai muscoli dell’eminenza thenar osservati presso un 
unico ambulatorio di EMG dal 1995 al 2008. Questa patologia è un’evenienza rara e rappresenta 
lo 0.3% di tutte le neuropatie del n. mediano osservate nello stesso periodo. La casistica si 
compone di 11 donne e 17 uomini di età media di 48.8 anni (range 26-77). Sono stati esclusi tutti 
i casi di neuropatia del ramo ricorrente dovuti a sezione completa o parziale del nervo a causa 
di ferite da taglio o penetranti da punta della mano ed i casi iatrogeni (quasi tutti conseguenti ad 
intervento di neurolisi per STC). 10 soggetti lavoravano come operai agricoli (8 erano addetti 
solo alla viticoltura seguendo manualmente tutto il ciclo stagionale della vite), 4 erano operai 
metalmeccanici, 3 donne lavorano in un’industria di confezioni, 4 camminavano con l’ausilio 
di un bastone, 2 erano in sedia a rotelle, 3 erano impiegati o professionisti, uno era mungitore 
e l’ultimo pizzaiolo. Tutti mostravano un esclusivo deficit monolaterale di opposizione ed 
abduzione del pollice della mano dominante, associato in 15 ad ipotrofia o atrofia dell’eminenza 
thenar; nessuno lamentava disturbi sensitivi o mostrava deficit della sensibilità clinicamente 
rilevabili. La neuronografia evidenziava in un caso la denervazione completa del m. abduttore 
breve del pollice (ABP), nei restanti si osservava un significativo rallentamento della latenza 
motoria distale (LMD) del n. mediano registrata dal m. ABP (media 9.52, range 22.3-5.44 ms), 
associato in 14 ad una riduzione dell’ampiezza del CMAP. Le VCS dei nervi mediano (I, III e IV 
dito-polso), radiale (I dito-polso) ed ulnare (IV e V dito-polso), le velocità di conduzione miste 
lungo i rami palmari, le LMD del n. ulnare per registrazione dal m. abduttore del V dito e quelle 
del n. mediano controlaterale erano normali. L’EMG mostrava un tracciato neurogeno del m. 
ABP in 18 casi con denervazione in atto in 10, l’EMG dei muscoli flessore radiale del carpo e 
I interosseo dorsale erano normali in tutti. Le LMD per registrazione dai muscoli II lombricale 
e II interosseo (sec. Preston) eseguite in 21 casi erano normali dal lato sano e da quello affetto. 
Negli stessi 21 soggetti veniva somministrato il questionario di Boston che mostrava un alto 
score solo per la parte “funzione della mano” del lato deficitario (media 3.53, range 4.63-2.25). 
Questa mononeuropatia potrebbe riconoscere differenti patogenesi. Potrebbe essere considerata 
una variante della comune STC con interessamento del solo ramo ricorrente motorio, favorita 
da varianti anatomiche dell’origine del ramo che potrebbe nascere dalla superficie anteriore del 
tronco comune nel canale del carpo invece che da quella radiale. Tuttavia, in considerazione 
della predilezione del sesso maschile, della localizzazione sempre nella mano dominate, del 
particolare lavoro manuale svolto da molti di questi soggetti, la neuropatia potrebbe essere 
dovuta a compressione cronica diretta sul nervo, favorita anche in questo caso da anomalie 
anatomiche. Infatti il ramo motorio potrebbe decorrere al di sopra del legamento trasverso o 
attraversarlo predisponendolo ai traumi diretti.
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CARATTERIZZAZIONE CLINICA E NEUROFISIOLOGICA DELLA NEUROPATIA 
PERIFERICA (NP) IN PAZIENTI TRATTATI CON EPOTHILONE-B

V. Scaioli, P. Gaviani, A. Salmaggi, F. Tripaldi, A. Silvani

U.O. di Neurologia dello Sviluppo Fondazione IRCCS C. Besta Sezione Linguaggio e 
Apprendimento U.O. di Neurofisiologia Clinica, Milano

Razionale. L’Epothilone-B [EpB) rappresenta un nuovo agente chemioterapico di recente 
introdotti in fase di valutazione clinica in diversi tipi di tumori. Esso condivide alcuni dei 
meccanismi d’azione chemioterapeutica dei taxani; la neuropatia periferica (NP) rappresenta 
una frequente complicanza e fattore dose-limitante.
Scopo dello studio. Caratterizzare le caratteristiche cliniche e neurofisiologiche della NP; 
delineare il profilo temporale dose-dipendente della NP.
Pazienti e Metodi. Uno studio prospettico di Fase II è stato condotto in 18 pazienti (13 maschi 
e 5 femmine; età media 44,7 anni; range 28-65) affetti da glioma cerebrale ai quali è stato 
somministrato, successivamente a quanto previsto per il tumore in oggetto, l’EpB (dose: 16 mg/
m2 per ciclo/mese; totale di 6 cicli). Tra i criteri di esclusione la presenza di NP. Valutazione 
clinica: Scottish Gynaecological Cancer Trial Group (SGTG) e neurotoxicity score. Studio 
neurofisiologico: sono stati investigati i nervi motori mediano, ulnare, peroneo e tibiale 
posteriore e sensitivi mediano e surale. Sono stati considerati: la VCM, VCS, latenza distale 
motoria ed ampiezza dei CMAP e SAP. Per ciascuno dei parametri sono stati definti i gradi di 
modificazione al fine di quantificare lo score neurofisilogico, associato allo score clinico per la 
definizione dello “total neuropathy score-TNS”.
Risultati.  Score clinico. Al termine dello studio: Grado O di NP in 9 paz; Grado 1 in 3 paz; 
Grado 2 in 4 paz.; Grado 3 in 2 paz. Score neurofisiologico. La VCM; LT e la VCS hanno 
evidenziato variazioni significative allo spi (Grado1 in 3 paz). Significative ampiezza riduzioni 
del CMAP sono state rilevate allo spi che allo spe e significative attenuazioni (Grado 1=2; 
Grado 2=2; Grado 3=5) del SAP al surale e mediano.
Conclusioni: I risultati del nostro studio hanno evidenziato come la NP rappresenti una seria 
e significativa complicanza del trattamento con EpB, tale da indurre la sospensione in alcuni 
pazienti. Nell’insieme, il profilo clinico e neurofisiologico appare ben caratterizzato, inoltre 
evidenziando come siano emerse alcune significative differenze rispetto al profilo della NP 
riscontrata nei pazienti trattati con i taxani.
Significato. Il profilo clinico e neurofisiologico della neuropatia periferica indotta da 
Epothilone-B risulta ben delineata. Una ulteriore e migliore comprensione dei meccanismi 
molecolari e fisiopatogenetici responsabili della neurotossicità appare indispensabile al fine di 
pianificare strategie neuroprotettive. 
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LESIONE DEL NERVO ACCESSORIO SPINALE NELLA CHIRURGIA 
LATEROCERVICALE: STUDIO NEUROFISIOLOGICO

H. Tesfaghebriel, D. Sarandria*, L. Giordano*, I.P. Urban, O. Vimercati, D. Ungaro, C. Butera, 
S. Amadio, G. Comi, M. Bussi*, U. Del Carro

Department of Neurology – Clinical Neurophysiology and Neurorihabilitation, Institute of S. 
Raffaele Milano and * ENT Unit, Istituto San Raffaele Milano

Obiettivo: valutare la morbilità legata agli interventi di svuotamento linfonodale laterocervicale 
nei pazienti con carcinoma del laringe, con particolare riferimento al risparmio funzionale del 
nervo accessorio spinale (XI nc).
Pazienti e Metodi: 13 pazienti affetti da carcinoma laringeo clinicamente N0, ossia con 
esame TAC e ecografia del collo negativi, sottoposti a svuotamento linfonodale laterocervicale 
superselettivo (livelli IIA-III-IV): gruppo 1 (n=5 pazienti) e svuotamento linfonodale 
laterocervicale selettivo (livelli IIA-IIB-III-IV) gruppo 2 (n=8). I pazienti venivano studiati 
clinicamente e neurofisiologicamente a T0 (pre-intervento), T1 (8 giorni dopo) e T2 (21 gg 
dopo).
Risultati: in ogni intervento è stata controllata l’integrità anatomica del nervo. Il CMAP 
nel gruppo 2 presentava a T1 e T2 una marcata riduzione dell’ampiezza media (93%), che 
nel gruppo 1 si limitava al 20%. In tutti i pazienti del gruppo 2 compariva attività spontanea 
all’esame EMG (T2), contro 2 pazienti (40%) del gruppo con intervento più elettivo. Anche le 
scale di valutazione funzionale risultavano significativamente (p=0.01) più compromesse nel 
gruppo 2 rispetto al gruppo 1.
Conclusioni: l’evidenza che l’estensione dello svuotamento linfonodale laterocervicale al 
livello IIB è gravato da un elevato rischio di lesione grave o completa del XI nc, con importante 
ricaduta sulla funzione dell’arto superiore e la qualità di vita del paziente, impone di stabilire 
con maggior sicurezza il vantaggio prognostico di tale intervento.
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SCLEROSI MULTIPLA E SINDROME DI GUILLAIN-BARRÉ: UN’ASSOCIAZIONE 
SUGGESTIVA MA OCCASIONALE

G. Iuliano, R. Napoletano

A.O. Ospedali Riuniti di Salerno – U.O. Neurologia – Centro Sclerosi Multipla - Salerno – 
Italy

Introduzione: La compresenza di lesioni demielinizzanti croniche centrali e periferiche, per 
quanto inconsueta, è abbastanza descritta in letteratura; ancora più rara viene considerata 
l’insorgenza di poliradicolopatia acuta in pazienti con sclerosi multipla (Capello E. et al., 
2000).
Caso clinico: Una donna di 48 anni, in terapia con interferone 1a im per sclerosi multipla relapsing-
remitting, senza ricadute dal 2004, con EDSS=0 nel gennaio 2008, dopo un breve episodio 
febbrile, in Aprile 2008 sviluppa progressiva tetraparesi flaccida; i dati elettroneurografici 
orientano per poliradicolopatia acuta (Onde F di frequenza ridotta, VCN sostanzialmente 
normale). Migliora progressivamente dopo IVIG. Non interrompe l’interferone. Dopo un mese 
una RM mostra presa di contrasto delle meningi spinali a livello C6-C7 e del filum terminale, 
senza modifiche del carico lesionale parenchimale. Sei mesi dopo L’EDSS è nuovamente 0; 
l’ENG mostra modesta riduzione della VCN e aumentata latenza delle onde F. 
Discussione: Questo è l’unico caso osservato nel nostro centro. Considerato che l’ultimo (e 
unico) caso italiano risulta descritto nel 2000, che casi simili, se diagnosticati, verrebbero in 
genere pubblicati, e che l’incidenza della sindrome di Guillain-Barrè è di circa 1-2/100000 
(D’Errico M.M. et al., 2008), riteniamo che l’associazione, per quanto suggestiva, sia casuale.
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VALUTAZIONE DEL DANNO SUBCLINICO DEL SISTEMA TRIGEMINALE IN 
PAZIENTI CON SCLEROSI MULTIPLA. DATI PRELIMINARI

S. La Cesa, G. Di Stefano, S. Di Rezze, C. Leone, A. Cortese, E. Millefiorini, A. Truini, 
G. Cruccu

Dipartimento di Scienze Neurologiche, Università La Sapienza, Roma

Lo studio dei potenziali evocati ha un ruolo cardine nello studio e nella diagnosi della Sclerosi 
Multipla; in particolar modo i potenziali evocati visivi (PEV) mostrano alterazioni in circa il 
50% dei pazienti con lesioni clinicamente silenti. L’obiettivo del nostro studio è stato quello di 
osservare eventuali alterazioni subcliniche del sistema trigeminale in pazienti con SM in assenza 
di specifica sintomatologia di tale distretto. Abbiamo arruolato 53 pazienti (20 maschi e 33 
femmine) afferenti al Centro SM del Policlinico Umberto Primo. Tutti i pazienti stati sottoposti 
ad esame clinico. Coloro che non riferivano alcun disturbo a livello del sistema trigeminale (51 
fra tutti quelli esaminati) venivano sottoposti allo studio neurofisiologico attraverso i riflessi 
trigeminali consistenti nel blink reflex (stimolazione del nervo sovra orbitario e registrazione 
a livello del muscolo orbicolare dell’occhio) e nel MIR (riflesso inibitore del massetere) 
attraverso una stimolazione localizzata nella regione periorale e registrazione a livello del 
muscolo massetere. Dei 51 pazienti il 76,4% (27 donne e 12 uomini) non ha mostrato alcuna 
alterazione neurofisiologica, avevano un’età media di 35,6 anni (ds±9,5) e un EDSS medio di 
1,1 (ds±1,9). Nel 23,6 % dei pazienti i riflessi trigeminali sono risultati alterati; questi avevano 
un’età media di 47,6 anni (ds±10,9) e un EDSS medio di 3,37 (ds±2,1). Concludendo possiamo 
affermare che non è corretto utilizzare lo studio neurofisiologico del sistema trigeminale come 
elemento per la diagnosi SM, poiché abbiamo riscontrato alterazioni dei riflessi trigeminali 
soprattutto in quei pazienti che presentavano una maggior durata di malattia, un EDSS più 
elevato e conseguentemente un carico lesionale più consistente.
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CIDP ASSOCIATA AD SM: BUONA COMPLESSIVA RISPOSTA TERAPEUTICA DI 
UNA PAZIENTE TRATTATA CON IGIV AD ALTO DOSAGGIO

S. La Spada, A. Bellacosa, C. Nozzoli, A. Rini, B. Passarella

U.O. Neurologia Ospedale “A. Perrino” ASL BR

Scopo: Descriviamo il caso di una donna (T.R.) affetta da Poliradicolonevrite infiammatoria 
demielinizzante cronica (CIDP) e Sclerosi multipla (SM), seguita per sei anni, con iniziale 
insoddisfacente controllo di entrambe le patologie con interferone beta 1B e steroidi e successiva 
buona risposta terapeutica al trattamento con gammaglobuline ad alte dosi.
Metodi. T.R. è una donna di 58 anni, affetta, dal 2004, da una forma di CIDP ad interessamento 
prevalentemente motorio, decorso recidivante, con reperti elettrofisiologici tipici. Sin dall’inizio 
sono stati riconosciuti segni di interessamento del sistema nervoso centrale (SNC). La diagnosi 
di SM è stato accertata successivamente. Il follow-up della paz. (dal 02/2003 ad oggi) è stato 
caratterizzato da tre periodi: fase I (02/2003 – 12/2003), pre-SM, con diagnosi di patologia 
esclusivamente periferica; fase II (12/2003 – 01/2007), durante cui, fatta la diagnosi di SM, la 
paz. ha iniziato la terapia con interferone beta 1B, continuando il trattamento steroideo; fase III, 
in cui, da aprile 2007, ha iniziato le IgIV. Durante il follow-up la paziente è stata sottoposta a 
frequenti valutazioni cliniche (Medical Research Council, Expanded Disability Status Scale), 
controlli strumentali annuali, neuroradiologici (RMN encefalo e midollo con gadolinio) ed 
elettrofisiologici (EMG). 
Risultati A marzo 2003, (fase I) la paziente affetta da CIDP, ha iniziato terapia con prednisone 
75 mg/die presentando evidenti miglioramenti senza comunque mai raggiungere la condizione 
clinica preeisistente. Da maggio 2003 c’è stato un peggioramento della autonomia nella 
deambulazione, nonostante l’EMG/neurografia non fosse suggestiva per una riacutizzazione della 
patologia periferica. A dicembre 2003 è stata fatta diagnosi di SM associata a CIDP e la paziente 
aveva un EDSS =5,5. A marzo 2004 (fase II), con EDSS=6, ha iniziato la terapia con interferone 
beta 1B. Nella fase II la paziente ha presentato riacutizzazioni della patologia demielinizzante 
centrale e periferica a 07/2004, 07/2005, 12/2005 e 11/2006, raggiungendo nelle fasi critiche 
un EDSS =7. A gennaio 2007 è stata sospesa la terapia con interferone beta 1B e ad aprile 2007 
(EDSS =7, MRC =3 nella maggior parte dei distretti muscolari), sono stati somministrati 180 gr 
di IgIV con rapido miglioramento della forza. Nella fase III la paz. ha conservato lo stesso grado 
di autonomia (EDSS=6,5), mantenendo una forza buona in tutti i distretti muscolari (MRC=4-
5); non ha avuto alcuna riacutizzazione di malattia centrale e/o periferica; la RMN encefalo e 
midollo ha dimostrato invariato il carico delle lesioni demielinizzanti e l’EMG/neurografia non 
ha evidenziato alcun peggioramento della conduzione motoria.
Conclusioni  Le IgIV, nella paz. T.R., hanno rappresentato un presidio terapeutico ben tollerato 
ed efficace nel controllo della demielinizzazione sia del SNP che del SNC. Riteniamo che sia 
auspicabile estendere lo studio neurografico a selezionati pazienti affetti da SM, nell’ambito 
di uno studio appositamente disegnato. Ciò potrebbe portare all’individuazione di eventuali 
sottogruppi di pazienti affetti da entrambe le patologie, con decorso temporale sovrapponibile, 
comune risposta terapeutica alle IgIV, possibile espressione di una risposta anticorpale ad uno 
stesso determinante antigenico.
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CORRELAZIONE TRA PERFORMANCE MOTORIA E ATTIVITÀ CORTICALE 
NELL’INVECCHIAMENTO FISIOLOGICO

A. Inuggi, N. Amato, G. Magnani, J.J. Gonzalez-Rosa, R. Chieffo, G. Comi, L. Leocani

Ospedale San Raffaele di Milano

Obiettivi: Valutare l’effetto dell’invecchiamento fisiologico sulla performance motoria e 
l’attività corticale ad essa associata, con l’obiettivo di distinguere tra reclutamento finalizzato a 
migliorare la propria performance e quello causato da una ridotta selettività di attivazione. 
Metodi: 12 soggetti giovani e 9 più anziani, sani e destrimani, hanno eseguito un movimento 
semplice, il più veloce possibile, durante una registrazione EEG a 32 canali. L’effetto dell’età 
sui generatori corticali del bereithshaftspotential, ricostruiti utilizzando il metodo delle densità 
di correnti corticali (CCD) ed un volume di conduzione realistico, è stata valutata nelle diverse 
fasi del movimento nelle aree motorie laterali e mesiali. La relazione tra performance motoria 
e attività corticale è stata investigata tramite le correlazioni parziali di Pearson, rimuovendo 
l’effetto dell’età.
Risultati: L’iper attivazione negli anziani si è manifestata tramite un reclutamento di nuove 
sorgenti corticali durante l’iniziazione del movimento, nelle aree relazionate al movimento 
semplice, e nella corteccia sensori motoria contro laterale durante la fase post movimento; in 
presenza di un rallentamento nella generazione e nella terminazione del movimento. L’attività 
della pre-SMA è risultata negativamente correlata con la velocità nel terminare il movimento.
Conclusioni: L’iper attività degli anziani, in presenza di una ridotta performance motoria può 
essere più facilmente attribuibile ad una ridotta selettività di attivazione piuttosto che ad un 
meccanismo compensatorio per produrre una performance ottimale. La correlazione negativa 
tra l’attività della pre-SMA e la velocità nel concludere il movimento suggerisce un suo ruolo 
nella terminazione del movimento. 
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DOES A GOLDEN EEG HOUR EXIST? A RETROSPECTIVE STUDY ABOUT EEG 
AFTER AN UNPROVOKED SEIZURE

M. Simonetto, D. Stokelj, S. Musho Ilbeh, M. Tommaselli, G. Pizzolato, F. Monti

1 Department of Neurology,  University of Trieste, Trieste, Italy

Introduction: Epilepsy is a neurological disorder with high prevalence in the population and so 
with high impact in the healthy system. We make a retrospective analysis of EEG requested by 
Emergency Department in the suspicious of a seizure to recognise “a golden EEG hour”.
Materials and methods: We analysed 124 consecutive patients (mean age 54,1±19,9) admitted 
consecutively at the Emergency Department during 2008; the patients are divided in 6 type 
regarding the history (1-loss of consciousness, 2-jerks or morsus, 3-confusional state, 4-sincope, 
5-other sign, 6-no signs or symptoms) and 5 type regarding the EEG (1-normal, 2-slow, 3-focal 
slow, 4-focal epileptiform discharge, 5-generalized epileptiform discharge). We also considered 
at what time from the seizure (<1, 1-3, 3-6, 6-12, 12-24, >24 hours) the EEG was performed.
Results: A normal EEG in people with an undoubted anamnesis for seizure is associated with a 
low possibilities of epilepsy. An EEG with generalized epileptiform discharge is strong related 
to epilepsy. We found an epileptiform activity on EEG, independently of the timing, in 15.3% 
of people with a type of history 1, 2 or 3. About the time of performing EEG, we did not find a 
correlation with type of history or EEG.
Conclusion: EEG is a powerful tool to recognise epileptic discharge and help the diagnosis of 
epilepsy. Our study failed to find a “a golden EEG hour”, but we underscores the importance to 
make independently of when it is performed (best before 24 hour, according to the literature).



189

elettroenCeFalograFia

INTRAVENOUS LEVETIRACETAM IN PATIENTS WITH STATUS EPILEPTICUS 
MONITORED BY CONTINUOUS EEG

F. Randi, A. Nardella, S. Pro, P. Pulitano, O. Mecarelli

Sapienza University of Rome - Italy

Objective
Because of its favorable pharmacokinetic profile Levetiracetam (LEV) is an almost ideal 
anticonvulsant particularly for multi-morbid Intensive Care Unit(ICU)’s patients.
Objective of this study is to evaluate LEV’s effectiveness in patients with SE undergoing 
continuous EEG monitoring.

Methods
15 patients (pts) admitted in our Hospital ICUs with SE (5 NonConvulsive SE – NCSE - and 
10 Convulsive SE – CSE) undergoing Continuous EEG monitoring during treatment with LEV 
(titration dose from 1500 to 4500 mg/die) are included.

Resultes
We administrated LEV as first drug in 13 (group A) of 15 pts. 2 pts of this group showed 
electroclinical SE suppression. In 5 pts clinical features was abolished, but an epileptic 
continuous EEG pattern persisted. 2 cases with refractory SE (group B) was also unresponsives 
to LEV.

Conclusions
We observed that LEV shows a partial efficacy in these hard-management cases. Our experience 
enphatizes the role of continuous EEG monitoring, that depicts an essential tool particulary to 
detect the persistence of subclinical epileptic activity despite the disappearance of any clinical 
feature after AEDs administration.
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REACTIVITY OF CORTICAL ALPHA RHYTHMS TO EYE OPENING IN MILD 
COGNITIVE IMPAIRMENT AND ALZHEIMER DISEASE: AN EEG STUDY

F. Vecchio1,2, C. Babiloni3,4, G.B. Frisoni2, R. Lizio5, M. Pievani2, C. Geroldi2, C. Fracassi2, 
R. Ferri6, B. Lanuzza6, PM Rossini1,4,7

1 A.Fa.R., Dip. Neurosci. Osp. FBF; Isola Tiberina, Rome, Italy
2 IRCCS “S. Giovanni di Dio-F.B.F.”, Brescia, Italy 
3 Department of Biomedical Sciences, University of Foggia, Foggia, Italy
4 Casa di Cura San Raffaele Cassino, Italy
5 IRCCS San Raffaele Pisana, Rome, Italy
6 Dept of Neurology, IRCCS Oasi Institute for Research on Mental Retardation and Brain 
Aging (IRCCS), Troina-Italy 
7 Clin. Neurol. University “Campus Biomedico” Rome, Italy

Previous evidence has shown that cortical sources of resting eyes-closed alpha rhythms are 
abnormal in mild cognitive impairment (MCI) and Alzheimer’s disease (AD) subjects (Babiloni 
et al., 2006). This study tested the hypothesis of a progressive impairment of cortical alpha 
reactivity to eye opening across MCI and AD subjects, reflecting the functional impairment 
of cortical neural synchronization. Resting EEG data were recorded in 96 MCI and 31 mild 
AD subjects during eyes-closed and eyes-open conditions (eyes-closed EEG data of 24 normal 
elderly subjects as a control). EEG rhythms of interest were delta (2-4 Hz), theta (4-8 Hz), alpha 
1 (8-10.5 Hz), alpha 2 (10.5-13 Hz), beta 1 (13-20 Hz), and beta 2 (20-30 Hz). Cortical EEG 
sources were estimated by low-resolution brain electromagnetic tomography (LORETA). In the 
eye-closed condition, posterior cortical sources of alpha 1 rhythms were lower in power in the 
MCI and AD subjects than in the normal elderly subjects. The opposite was true for occipital 
cortical sources of delta rhythms. Compared with the eyes–closed condition, the eyes-open 
condition showed a power reduction of posterior alpha 1 and 2 sources that was greater in 
the MCI than AD subjects. In the occipital alpha 1 sources, this reduction was proportional to 
the global cognitive function as revealed by mini mental state evaluation score. These results 
suggest that AD progression is accompanied by a functional impairment of the mechanisms of 
cortical neuronal synchronization related to background visual information processing.



191

elettroenCeFalograFia

PRECOCI MODIFICAZIONI DELL´ EEG IN UN CASO DI SINDROME DI 
CREUTFELD-JACOB ATIPICA AD ESORDIO ICTALE

G. Capo°, R. Napoletano°, D. Landi *, G. Iuliano°, M. Tenuta, °A. Masullo^, E. Messina^,
M. Mazzeo^

°U.O. Neurologia A.O. Salerno*Campus Biomedico Roma^ U.O. Malattie Infettive A.O. 
Salerno

Nel marzo 2008 giunse alla nostra osservazione un uomo di 73 anni con storia di diabete ed 
ipertensione, per disartria ed ipostenia agli arti di destra. Da circa 10 giorni presentava turbe 
dell’equilibrio e del comportamento ed una RMN encefalica precedente al ricovero mostrava 
un focolaio pontino sinistro.
All’ingresso in Stroke Unit il paziente presentava una anartria ,movimenti del capo e degli 
occhi verso punti nello spazio raggiunti da movimenti delle dita come di prensione, interpretati 
come allucinazioni visiva,ed era in grado di eseguire su comando qualche ordine semplice.
Due giorni dopo compariva ipertonia extrapiramidale diffusa ai quattro arti ,riduzione del 
contatto,deviazione degli occhi verso sinistra e comparsa di manifestazioni a tipo crisi di 
decorticazione con flessione degli arti superiori ed estensione di quelli inferiori ,stridore laringeo 
con necessità di tracheotomia.
Tc cerebrale ed esami ematochimici non significativi. Liquor non significativo. L’EEG mostrava 
un diffuso rallentamento dell´A.E.C. Dopo due settimane comparsa all’EEG di qualche elemento 
trifasico non ancora aguzzo sincrono e diffuso Dopo venti giorni comparsa di chiari elementi 
aguzzi trifasici bilaterali,sincroni e diffusi di durata intorno ai 250ms senza periodismo, che 
comparivano con frequenza di 1/sec ad un mese dal ricovero. Alla stessa epoca comparivano 
anche clonie all’arto superiore destro ed al capo.
Veniva posta diagnosi di encefalopatia spongiforme ed il paziente veniva trasferito presso 
la divisione di malattie infettive.Un riesame del liquor con dosaggio della proteina 14.3.3 
risultava positivo,i livelli di proteina TAU totale risultavano > 1300pg/ml ed era presente un 
polimorfismo del codone 129 PRNP:omozigosi per metionina.Il paziente è deceduto a quattro 
mesi dal ricovero.
Questo caso è degno di interesse per la rarità della forma sporadica di J-K (0,5-1 /mil/anno),per 
l’esordio simil ictale (il 5-10% dei casi),per la presenza di importanti alterazioni del tono 
muscolare bilaterali già nei primi giorni dal ricovero ma anche per la precoce comparsa,già 
dopo una settimana,di elementi trifasici all’EEG che hanno orientato la diagnosi.
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TOMOGRAFIA ELETTROMAGNETICA A BASSA RISOLUZIONE  (E/SLORETA): 
UNO STUDIO IN PAZIENTI CON EMICRANIA

S. Velikova, B. Colombo, R. Tampanella, P. Annovazzi, N. Amato, G. Comi, L. Leocani

Dip. di Neurologia, Neurofisiologia Clinica, Neuroriabilitazione,INSPE, IRCCS, Università 
Ospedale San Raffaele, Milano

Obettivo: Lo scopo del presente studio è l’indagine di alterazioni nell attivita di fondo EEG 
in pazienti con emicrania, mediante l’utilizzo di e/sLORETA (exact/standard Tomografia 
elettromagnetica a bassa risoluzione).
Metodo: Hanno preso parte allo studio 18 pazienti con emicrania (senza lesioni MRI) di cui 10 
con aura (38.6±8.6; 9 F) e 8 senza aura (38,6 ±14; 6 F).Nel periodo libero da attacchi, il segnale 
elettroencefalografico è stato registrato con EEG a 29 canali con paziente a riposo e ad occhi 
chiusi. I dati sono stati sottoposti ad analisi con e/sLORETA e confrontati con i dati ricavati 
da un gruppo controllo (similari per età e sesso). Sono state considerate le seguenti bande di 
frequenza: Delta (1-3Hz), Theta (4-7 Hz), Alpha (8-12Hz), Beta1 (13-18Hz), Beta2 (19-21Hz) 
and Beta 3 (22-30Hz).
Resultati: rispetto ai controlli i pazienti con emicrania senza aura mostravano un aumentato della 
densità di corrente superficiale nelle regioni frontali e limbiche (bilateralmente ) considerando 
le bande di frequenza Delta e Theta, mentre i pazienti con aura mostravano un aumento della 
densità di corrente superficiale nelle regioni temporali e limbiche considerando le bande 
Beta1 (bilateralmente) and Beta 2 (solo per l’emisfero dx). Il confronto tra i 2 sottogruppi 
ha evidenziato un aumento della densità di corrente superficiale nella corteccia anteriore del 
cingolo nei pazienti senza aura rispetto a quelli con aurea.
Conclusioni: Questi risultati preliminari suggeriscono possibili differenti meccanismi sottostanti 
le due forme di emicrania. Disfunzioni a livello della corteccia anteriore del cingolo e della 
corteccia frontale per l’emicrania senza aurea e delle regioni temporali per l’emicrania con 
aurea potrebbero avere un ruolo chiave.
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RUOLO DELLA CORTECCIA PREFRONTALE DORSOLATERALE SINISTRA 
NELL’ENCODING SEMANTICO. STUDIO DI INTERFERENZA MEDIANTE rTMS

I. Innocenti1, F. Giovannelli2, N. Polizzotto3, M. Ulivelli1, S. Bartalini1, M. Feurra1, G. Bianco1, 
M. Cincotta2, S. Cappa4, S. Rossi1

1 Dipartimento di Neuroscienze, Sezione Neurologia, Università di Siena
2 Unità di Neurologia, Ospedale Piero Palagi, Firenze
3 Dipartimento di Neuroscienze, Sezione Psichiatria, Siena
4 Divisione di Neuroscienze, Università Salute-Vita, S. Raffaele, Milano

Scopo. La corteccia prefrontale dorsolaterale (DLPFC) sinistra ha un ruolo cruciale nei 
processi di encoding episodico a lungo termine. Abbiamo utilizzato la rTMS online per 
valutare il ruolo della DLPFC nella codifica di stimoli elaborati a livello semantico e a livello 
puramente percettivo/fonologico (codifica superficiale), aspetto ancora non chiarito negli studi 
di neuroimaging funzionale.
Metodi. Diciotto soggetti sani sono stati sottoposti ad un compito di memoria episodica verbale: 
nell’encoding venivano presentate parole ad alta frequenza d’uso e ai soggetti veniva chiesto di 
indicare se queste rappresentavano un oggetto living o un non-living (elaborazione semantica), 
oppure se nella parola era presente la lettera E (elaborazione percettiva). La rTMS a 10 Hz 
(500 ms, 90% della soglia), è stata applicata in encoding alla presentazione di ogni parola. 
Quattro blocchi di 40 parole (20 per tipo di codifica) erano presentati “random” in 4 condizioni 
sperimentali: 1) baseline (senza rTMS), 2) rTMS della DLPFC sinistra, 3) rTMS della DLPFC 
destra e 4) rTMS a livello di Cz. Nel retrieval, che non prevedeva l’applicazione della rTMS, 
venivano ripresentate le parole della fase di encoding assieme a parole nuove.
Risultati. Nella fase di retrieval, per le parole codificate con elaborazione semantica la 
rTMS della DLPFC sinistra determinava una significativa diminuzione della percentuale 
di riconoscimenti corretti e un aumento dei tempi di reazione rispetto alla baseline ed alle 
condizioni di rTMS della DLPFC destra e di Cz. Tale effetto non si aveva per le parole elaborate 
a livello percettivo.
Conclusioni. I dati indicano che la DLPFC sinistra ha un ruolo causale nell’encoding episodico 
verbale, solo quando il materiale da memorizzare è elaborato a livello semantico. E’ verosimile 
un coinvolgimento della DLPFC sinistra nei processi neurali che comportano prestazioni più 
elevate nei compiti di memoria con codifica profonda degli stimoli rispetto a quelli con codifica 
superficiale.
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ASIMMETRIA DELLE INTERAZIONI INTEREMISFERICHE IN PAZIENTI 
DRUG-NAIVE AFFETTI DA MP ASIMMETRICA: STUDIO DI TMS SUL PERIODO 
SILENTE IPSILATERALE

F. Spagnolo, M.A. Volonté, R. Chieffo, E. Coppi, L. Straffi, D. Ceppi, G. Comi, L. Leocani

Ospedale San Raffaele di Milano

Obiettivi: valutare l’inibizione interemisferica e l’overflow motorio in pazienti con Malattia di 
Parkinson (MP) iniziale ed asimmetrica mediante stimolazione magnetica transcranica (TMS) 
e confrontare tali risultati con controlli sani.
Metodi: abbiamo studiato un gruppo di otto pazienti destrimani, drug-naïve, affetti da MP (5F; 
età media: 66,5; punteggio UPDRS III: 22,57 in OFF; 13,7 in ON) valutando la soppressione 
dell’attività elettromiografica massima nel muscolo abduttore breve del pollice (APB) indotta 
dalla stimolazione magnetica transcranica focale (TMS) sulla corteccia motoria ipsilaterale (iSP), 
ad un’intensità pari al 90% dell’output massimo dello stimolatore. Tutti i pazienti presentavano 
un coinvolgimento asimmetrico della patologia (5 nell’emisoma sinistro) sia soggettivamente 
che secondo il punteggio UPDRS in OFF. Ciascun soggetto è stato studiato nel corso della 
medesima sessione sperimentale prima (OFF) e dopo (ON) la somministrazione di un carico 
di levodopa con una dose pari a 3 mg/Kg. La soglia motoria e l’entità dell’iSP (% dell’ EMG 
basale) sono state confrontate con un gruppo di 8 controlli destrimani ( 4 F; età media: 63,25).
Risultati: non vi erano differenze significative della soglia motoria tra i due gruppi, nè tra i due 
emisferi nel medesimo gruppo, nè tra le condizioni di OFF ed ON nei pazienti affetti da MP. Nei 
controlli non è stata riscontrata alcuna differenza significativa nell’iSP tra emisfero dominante 
e non. Mentre nessuna significativa differenza è emersa tra il lato meno affetto dei pazienti e i 
controlli sani, sia in OFF che in ON, il lato più affetto presentava un aumento statisticamente 
significativo (p<0.05; T test) dell’entità dell’iSP sia in OFF che in ON, senza significative 
differenze indotte dal farmaco. Inoltre nei pazienti con MP, l’ entità dell’iSP misurata nella 
mano più affetta risultava significativamente maggiore rispetto al lato meno affetto (p<0.05, T 
test), sia in ON che in OFF.
Conclusioni: dai risultati ottenuti sembra emergere una differente abilità di inibizione inter-
emisferica nei pazienti con MP iniziale ed asimmetrica, essendo l’emisfero più affetto 
maggiormente inibito dal controlaterale. Un carico di levodopa non sembra normalizzare 
questo riscontro, probabilmente perchè sono necessarie modificazioni a lungo termine capaci di 
influenzare i circuiti non- dopaminergici responsabili dell’iSP. Sono necessari ulteriori studi di 
follow-up per chiarire gli effetti dopaminergici a lungo termine sul periodo silente ipsilaterale.
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PERDITA DELL’INBIZIONE AFFERENTE A BREVE LATENZA NELLE DISCINESIE 
LEVODOPA INDOTTE

R. Allegra1, F. Morgante1, G. Liotta1, M. Russo1, C. Terranova1, A. Epifanio1, L. Morgante1, 
R. Chen2, P. Girlanda1, A. Quartarone1

1Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche, Università di 
Messina
2Division of Neurology, University of Toronto

Obiettivi:I pazienti con Malattia di Parkinson (MP) e discinesie levodopa indotte (LID) 
presentano un alterazione della plasticità sinaptica della corteccia motoria. Scopo del nostro 
studio è stato quello di dimostrare che il deficit di plasticità nei pazienti con LID possa essere 
correlato ad un’alterazione dell’inibizione afferente a breve latenza (SAI) indotta dalla terapia 
dopaminergica.
Metodi: Abbiamo studiato con la Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS) 14 pazienti 
affetti da MP (7 discinetici e 7 non discinetici, comparabili per severità, stadio e durata di 
malattia e per dose quotidiana di terapia dopaminergica) e 10 soggetti sani di controllo. I 
potenziali evocati motori (MEP) sono stati registrati controlateralmente dall’arto più affetto dei 
pazienti e dall’arto dominante dei controlli. Abbiamo valutato la SAI agli intervalli interstimolo 
di 20 e 25 ms. Abbiamo inoltre studiato la plasticità sinaptica di tipo LTD tramite il protocollo 
di stimolazione associativa inibitorio in cui la stimolazione del nervo mediano precede di 10 
ms la TMS di M1 (PAS-10). I pazienti sono stati valutati Off Med ed On Med in sessioni 
sperimentali separate.
Risultati: Non vi erano differenze significative nell’entità della SAI fra pazienti con MP Off 
Med (sia discinetici che non discinetici) e controlli. La SAI era ancora presente, pur se di 
entità ridotta, nei non discinetici dopo la somministrazione di Levodopa mentre nei pazienti 
discinetici vi era una perdita di SAI. La terapia dopaminergica si associava altresì ad un deficit 
di plasticità tipo LTD nei pazienti con LID.
Conclusioni: I pazienti parkinsoniani discinetici presentano un deficit della SAI e della 
plasticità della corteccia motoria indotto dalla terapia dopaminergica. E’ possibile che il deficit 
di SAI possa sottendere la mancanza di plasticità sensori-motoria, essendo pertanto correlato 
allo sviluppo delle LID.
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CROSS-MODAL OLFACTORY EFFECTS ON HUMAN MOTOR SYSTEM IN 
NORMAL SUBJECTS AND IN PATIENTS WITH ANOSMIA

G. Bianco1, S. Rossi1, A. De Capua2, V. Falzarano2, S. Bartalini1, M. Ulivelli1, L. Salerni3, 
A. Romano3, D. Nuti3

1 Diartimento di Neuroscienze,  Sezione Neurologia, Siena Italy
2 Dipartimento di Neuroscienze, Sezione Psichiatria, Siena, Italy
3 Istituto di Discipline Otorinolaringologiche, Siena, Italy

Objective. Actions observation and action sounds facilitate corticospinal output. Even food 
odour could additionally facilitate corticospinal output in humans (Rossi et al. 2008), possibly 
through direct olfacto-motor cross-modal interactions. We aimed to verify whether such affects 
are still present in patients with idiopathic or acquired anosmia.
Methods. In 21 anosmic/hyposmic patients and 10 healthy controls, 5 pairs of MEPs/condition 
were recorded simultaneously from the resting right FDI and ADM muscles. In a random 
block design, subjects had to sniff synthetic odorants delivered by a standard pencil-like odour 
dispencer, that could be olfactory (O), olfacto-gustative (OG), olfacto-trigeminal (OT), OTG 
or neutral as control. A motor imagery task (alone or in combination with a trigeminal odorant) 
tested subliminal corticopsinal excitability changes. 
Results. Motor imagery clearly increased MEPs’ amplitude in all subjects. In normal subjects, 
sniffing alimentary odorants increased the MEPs evoked by TMS of the motor cortex in hand 
muscles, unless odorants included a trigeminal component. In the patients, the MEP amplitude 
increase due to OG and O odorants was lacking, whilst OTG and OT odorants induced a clear 
amplitude reduction of the MEPs’s size in both muscles.
Conclusions. Olfacto-motor cross-modal interactions in anosmic patients may be altered. In 
particular, the corticospinal output of these patients seem to be more susceptible to the influence 
of trigeminal (potentially noxious) stimuli. 

Reference
S. Rossi, A. De Capua, P. Pasqualetti, M. Ulivelli, L.Fadiga, V. Falzarano, S. Bartalini, S. 
Passero, D. Nuti, P.M. Rossini. Distinct olfactory cross-modal effects on the human motor 
system. Plos One, 2008, 3: e1702: 1-9
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MOVIMENTI MIRRORS E RISPOSTE IPSILATERALI UTILIZZANDO LA 
STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA: CASE REPORT DI UN PAZIENTE 
AFFETTO DA ICTUS ISCHEMICO

R. Chieffo, L. Straffi, E. Coppi, F. Spagnolo, A. Inuggi, A. Poggi, M. Comola, G. Comi,
L. Leocani

Neurology Dep.t - INSPE; University IRCCS San Raffaele, Milan

Obiettivi: studio neurofisiologico dei Movimenti Mirrors (MMs) utilizzando la Stimolazione 
Magnetica Transcranica (TMS) in un paziente affetto da ictus ischemico.
Metodi: un paziente di 67 anni affetto da ictus in regione silviana è stato sottoposto a valutazione 
clinica e neurofisiologica ad una settimana (T1) e dopo un mese (T2) dall’ evento ischemico 
acuto. L’area di rappresentazione corticale è stata mappata per tre muscoli dell’arto superiore 
utilizzando la TMS (abductor pollicis brevis – APB; abductor digiti minimi – ADM; extensor 
carpi radialis – ECR); l’ampiezza massima dei MEPs (MA) ed in numero dei siti attivi (RS) sono 
stati successivamente calcolati. È stata infine valutata la presenza di MMs durante contrazione 
volontaria tramite registrazione elettromiografia simultanea dei 3 muscoli.
Risultati: I MMs durante movimento volontario dell’arto sano erano di maggior entità rispetto 
a quelli osservati durante movimento dell’arto paretico sia a T1 che a T2. La funzionalità 
motoria dell’arto deficitario è migliorata nel tempo (MRC: 4 ½ vs 5; Nine Hole Peg: 41” vs 
30”) mentre quella dell’arto sano risultava invariata. A T1, la MT era 65% dell’output massimo 
dello stimolatore per entrambi gli emisferi. All’intensità di stimolazione (SI) (15% superiore 
rispetto alla MT) è stato possibile evocare MEPs controlaterali (cMEPs) in tutti i muscoli 
esaminati sia durante stimolazione dell’emisfero sano (UH) (RS:11.4+4.1; MA:236.4+77.8) 
che durante stimolazione dell’emisfero leso (AH) (RS:9+2; MA:217.4+54.6). MEPs ipsilaterali 
(iMEPs) sono stati evocati nell’ECR per stimolazione dell’UH (RS:6.0; MA:98.5); nell’ADM 
(RS:6.0; MA:106.5) e nell’ECR (RS:1.0; MA:51.0) per stimolazione dell’AH. A T2 nonostante 
una riduzione del 5% della MT sull’UH, la rappresentazione corticale dei tre muscoli contro 
laterali (RS:10+1.7; MA:395.6+125.4) e dell’ECR ipsilaterale (RS:10; MA: 342) risultavano 
aumentate. Al contrario la stimolazione dell’AH, effettuata alla stessa intensità di stimolazione 
rispetto a T1, mostrava una riduzione sia dei cMEPs (SR:2; MA:55) che degli iMEPs (ADM 
RS:2; MA:62).
Conclusioni: la presenza di iMEPs in pazienti affetti da ictus è stata riscontrata in precedenti 
studi utilizzando spesso intensità di stimolazione molto alte o la pre-contrazione dei muscoli 
target. Gli iMEPs sono stati, inoltre, associati a scarso recupero motorie dell’arto paretico. Nel 
nostro caso, invece, gli iMEPs sono incrementati nel tempo in associazione al recupero motorio 
dell’aro deficitario. Inoltre i MMs erano più marcati durante il movimento volontario dell’arto 
sano rispetto all’arto affetto. Possiamo quindi supporre che nel nostro soggetto l’ictus abbia 
determinato un aumento dell’eccitabilità del pathway corticospinale ipsilaterale, favorendo 
il recupero clinico. Possiamo infine ipotizzare che la riduzione dell’eccitabilità dell’emisfero 
lesionato evidenziata al follow-up possa essere il risultato di un’aumentata inibizione tran-
callosa da parte dell’emisfero sano espanso sull’emisfero leso.
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RIDOTTA INTEGRAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE CORTICALE DEI 
MUSCOLI DELLA MANO CON L’INVECCHIAMENTO: STUDIO MEDIANTE TMS

E. Coppi, R. Chieffo, L. Straffi, F. Spagnolo, A. Inuggi, G. Comi, L. Leocani

Ospedale San Raffaele di Milano

Obiettivi: studiare nell’uomo gli effetti del fisiologico invecchiamento sulla rappresentazione 
della corteccia motoria utilizzando la stimolazione magnetica transcranica focale (TMS).
Metodi: abbiamo studiato 30 volontari sani destrimani suddivisi in due gruppi, costituiti 
rispettivamente da 14 soggetti giovani (età media 25.5+1.8) e da 16 soggetti anziani (età 
media 61.3+5). Attraverso la TMS abbiamo delineato la mappa di rappresentazione corticale 
di tre muscoli dell’arto superiore (abduttore breve del pollice, abduttore del dito mignolo ed 
estensore radiale del carpo). Abbiamo, quindi, analizzato a) il numero di siti attivi dai quali è 
stato possibile ottenere un potenziale evocato motorio riproducibile per ciascun muscolo; b) 
l’intera superficie di corteccia motoria ricoperta dalle mappe dei tre muscoli (whole hand area: 
WHA); c) il grado di sovrapposizione corticale delle mappe, inteso come il rapporto tra b) e 
la media di a). Infine abbiamo valutato le performance motorie dei nostri soggetti attraverso il 
Nine Hole Peg Test (NHPT).
Risultati: in entrambi i gruppi abbiamo ottenuto un maggior numero di siti attivi nell’emisfero 
dominante rispetto a quello non dominante (p=0.007 nei giovani e p<0.001 negli anziani, paired 
t test), ma nessuna differenza è emersa tra i due emisferi per quanto riguarda  la WHA. Abbiamo 
poi trovato in ciascun gruppo un grado di sovrapposizione delle mappe significativamente 
maggiore nell’emisfero dominante rispetto a quello non dominante (p=0.003 in entrambi i 
gruppi, paired t test), tuttavia tale dato risultava meno consistente nell’emisfero dominante 
degli anziani rispetto a quello dei giovani (p=0.003, unpaired t test). Alla prova del NHPT la 
mano destra era più rapida della sinistra in ciascun gruppo (p=0.001, paired t test) e i giovani 
portavano a termine l’esercizio in tempi significativamente più brevi rispetto agli anziani con 
entrambe le mani. Abbiamo inoltre trovato in tutti i soggetti una correlazione tra il grado di 
sovrapposizione delle mappe motorie nell’emisfero non dominante e la performance motoria al 
NHPT (r=0.6, p=0.001; Pearson correlation).
Conclusioni: dai nostri risultati emerge che la dominanza manuale e una migliore performance 
motoria sono associate ad un più alto elevato grado di sovrapposizione delle aree di 
rappresentazione corticale dei muscoli considerati, ovvero molto probabilmente ad una migliore 
capacità di simultanea integrazione di tali muscoli durante l’esecuzione di un compito motorio. 
Nel fisiologico invecchiamento, nonostante venga preservata la dominanza manuale, l’abilità di 
integrare la rappresentazione dei singoli muscoli sembra ridotta rispetto ai giovani.
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ROLE OF THE LEFT PREFRONTAL CORTEX IN EPISODIC ENCODING OF FACES: 
AN INTERFERENCE STUDY BY rTMS

M. Feurra1,2, G. Fuggetta1, 3, S. Rossi 4, V. Walsh1

1Institute of Cognitive Neuroscience and Department of Psychology, University College London, 
UK
2 Department of Psychology, University of Florence, Italy
3School of Psychology, Faculty of Medicine and Biological Sciences, University of Leicester 
UK
4Dipartimento di Neuroscienze, Sezione Neurologia, Universita` di Siena, Italy

Aims. Only a few studies have examined how the representation of an individual face involves 
the integration of perceptual features with semantic, biographical and episodic information. 
In order to investigate memory processes for faces, we used online rTMS to target the left 
Inferior Frontal Gyrus (IFG) or the left Occipital Face Area (OFA) during a face recognition 
task. Whereas left OFA is involved in structural processes of faces, the left IFG seems to play a 
more cognitive role in episodic encoding of faces.
Methods. In the study phase (encoding) faces were presented in association with a semantic 
information (context faces) or with a nonsense information (no-context faces). In the test phase 
(retrieval), context, no-context and new faces were presented in isolation, and the 12 subjects 
were asked to perform an old/new judgment. By navigated rTMS applied at encoding, we 
targeted the left IFG or the left OFA, or a control site (Vertex) and subsequently tested subjects’ 
performance at retrieval. No-rTMS conditions tested basal subjects’ performance.
Results. Findings indicated that left OFA and left IFG participated in memory function at the time 
of new memory encoding. While rTMS over the left OFA showed a slighter decrease in memory 
retrieval for faces, stimulation on the left IFG drastically compromised the performance.
Conclusions. Encoding of context faces was not affected by rTMS, suggesting that left IFG and 
OFA may actively participate in memory storage of stimuli regardless if semantic information 
may be critical for memory test performance. On the other hand, the rTMS effects for no context 
stimuli showed for the first time thecausal role of the left IFG on face encoding, that  may be 
specifically related to the more episodic nature of the face memories.
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ALLUCINAZIONI VISIVE E RIDOTTA INIBIZIONE AFFERENTE A BREVE 
LATENZA NELLA MALATTIA DI PARKINSON

F. Manganelli, C. Vitale, G. Santangelo, C. Pisciotta, R. Iodice, R. Dubbioso, P. Barone, 
L. Santoro

Dipartimento di Scienze Neurologiche Università degli Studi di Napoli Federico II

Introduzione
Le allucinazioni visive (AV) rappresentano una frequente e disabilitante complicanza della 
malattia di Parkinson (MP). Diversi studi suggeriscono che le AV potrebbero essere dovute ad 
una disfunzione colinergica centrale. La metodica elettrofisiologica dell’inibizione afferente a 
breve latenza (SAI) offre l’opportunità di esplorare “in vivo” un circuito colinergico inibitorio 
della corteccia motoria.
Materiali e metodi 
Abbiamo studiato mediante la tecnica SAI 10 pazienti con MP e AV, 12 pazienti con MP senza 
AV ed 11 soggetti normali di pari età. Tutti i pazienti affetti da MP sono stati sottoposti ad una 
estesa valutazione neuropsicologica al fine di esplorare le funzioni frontali e visuospaziali e le 
capacità mnesiche ed attentive.
Risultati 
La SAI è risultata significativamente ridotta nei pazienti con MP e AV rispetto ai pazienti con 
MP senza AV e rispetto ai soggetti di controllo. La valutazione neuropsicologica ha mostrato un 
quadro di declino cognitivo lieve in 16 pazienti con MP. Inoltre le funzioni visuospaziali sono 
risultate significativamente più alterate nei pazienti con MP e AV rispetto ai pazienti senza AV.
Discussione 
Le AV e le alterazioni della SAI sembrano rappresentare due epifenomeni, l’uno clinico e l’altro 
elettrofisiologico di una disfunzione colinergica del sistema nervoso centrale.
Inoltre, le AV sembrano correlare con un’alterazione dell’elaborazione degli stimoli visivi. E’ 
comunque necessario un follow-up dei nostri pazienti per verificare se le alterazioni della SAI 
possano essere predittive di un più severo declino cognitivo. Inoltre la SAI potrebbe essere utile 
anche nel valutare l’efficacia della terapia anticolinesterasica.
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LE LESIONI CEREBELLARI NON INFLUENZANO L’ORGANIZZAZIONE 
FRONTO-PARIETALE DURANTE LA PIANIFICAZIONE DEI MOVIMENTI DI 
REACHING: STUDIO PRELIMINARE CON TMS

M. Mazzucco1, P.P. Battaglini2, D. Stokelj1, M. Simonetto1, P. Busan2,, M. Borelli2, G. Pizzolato1, 
F. Monti1

1 Clinica Neurologica, Università di Trieste
2 BRAIN Centro per le Neuroscienze, Università di Trieste

Introduzione: è comunemente noto che le strutture cerebellari giocano un ruolo rilevante 
nella pianificazione e nella esecuzione dei movimenti, compresi quelli di reaching guidato 
visivamente. Le lesioni cerebellari determinano solitamente atassia, nella quale risulta 
evidente un ritardo nell’inizio del movimento e nel suo controllo. Questi deficit si rendono 
evidenti principalmente nell’esecuzione dei movimenti fini, per esempio nel raggiungimento 
di un bersaglio nello spazio. Abbiamo studiato l’eventuale influenza delle lesioni cerebellari 
sull’organizzazione corticale di questo network utilizzando la TMS. Metodi: sono stati reclutati 
5 pazienti con lesione cerebellare destra (età media 69.2 ± 13.1) e 3 con lesione sinistra (63.7 
± 16.6) e sono stato confrontati con 5 controlli sani (68.4 ± 13.9). Ai soggetti è stato chiesto di 
appoggiare la mano destra su un sensore ottico posizionato al centro di un tavolo e di mantenere 
lo sguardo fisso in avanti prima dell’inizio dell’esame. I pazienti dovevano raggiungere con la 
mano destra il bersaglio (luce rossa) nel minor tempo possibile dalla sua accensione. Il bersaglio 
è stato posizionati nello spazio peripersonale di fronte ai soggetti. Per mantenere l’attenzione 
del soggetto la posizione del bersaglio è stata scelta tra tre possibili sedi: davanti al paziente 
stesso, a 45° alla sua destra o a 45° a sinistra: Lo stimolo magnetico è stato somministrato in 
maniera randomizzata durante tutta la ripetizione del task. L’inizio del singolo stimolo TMS è 
stato settato al 50% del tempo di reazione dal segnale d’inizio al movimento della mano, così 
come precedentemente misurato durante il task senza stimolazione TMS. In ciascun soggetto 
sono stati stimolati su entrambi gli emisferi un punto nella corteccia premotoria, due nella 
parietale ed uno in parieto-occipitale. I tempi e le sedi di stimolazione sono stati scelti sulla 
base di pregresse evidenze su giovani sani nei quali è stato dimostrato che la TMS condiziona 
la pianificazione dei movimenti di reaching. Risultati: La TMS non ha influenzato il tempo di 
reazione in nessuna sede di stimolo sia nei soggetti sani che nei pazienti cerebellari. L’unica 
differenza osservata tra pazienti e controlli è stata nei tempi di reazione (Poisson General 
Linear Model: p <0.001; Tukey Honest Significant Difference: controlli vs. pazienti cerebellari 
destri p< 0.001; controlli vs. pazienti cerebellari sinistri p < 0.001; cerebellari sinistri vs. 
cerebellari destri p = 0.185). I tempi di reazione dei pazienti sono risultati notevolmente ridotti 
rispetto ai controlli sani, dato che suggerisce che la pianificazione dei movimenti di reaching è 
compromessa nei pazienti cerebellari indipendentemente dal lato della lesione. Conclusioni: i 
nostri dati suggeriscono che (i) la pianificazione dei movimenti di reaching ed il conseguente 
inizio di tali movimenti è alterato sia nei pazienti con lesioni cerebellari destre che sinistre; (ii) 
nei soggetti sani anziani, l’organizzazione del network parieto-frontale può essere differente 
rispetto a quelli dei giovani sani per quello che concerne il tempo di attivazione.
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DIMOSTRAZIONE DIRETTA DEGLI EFFETTI DELLA THETA BURST 
STIMULATION SULLA CORTECCIA MOTORIA UMANA

G. M. Minicuci, F. Pilato, M. Dileone, P. Profice, A. Oliviero, P. Mazzone, A. Insola, F. Ranieri, 
M. Meglio, P.A. Tonali, V. Di Lazzaro

Policlinico “A. Gemelli” - Istituto di Neurologia, Roma

INTRODUZIONE. La Theta burst stimulation (TBS) è un protocollo di stimolazione magnetica 
ripetitiva (TMS) che determina dei cambiamenti protratti di eccitabilità corticospinale e 
cortcicocorticale, ritenuti correlati alle modificazioni sinaptiche indotte dai processi di LTP/LTD. 
Differenti protocolli di TBS producono effetti opposti: una procedura inibitoria (continuous, 
cTBS) riduce l’ampiezza dei potenziali evocati motori (MEPs), con effetto dipendente dalla 
soppressione dell’onda I1 evocata attraverso la TMS, come dimostrato attraverso registrazioni 
da elettrodi epidurali spinali; al contrario, la intermittent TBS (iTBS) determina un duraturo 
incremento d’ampiezza del MEP.
OBBIETTIVI. È stato valutato l’effetto della iTBS attraverso le registrazioni epidurali e 
comparata l’azione della stimolazione sulle onde I della volley con quella della cTBS.
METODI. È stata registrata la volley corticospinale prima e dopo iTBS in tre soggetti coscienti, 
precedentemente sottoposti ad impianto di elettrodo epidurale cervicale per il controllo del 
dolore.
RISULTATI. La iTBS ha determinato un incremento del MEP dei pazienti ed un significativo 
aumento dell’ampiezza media del onde I più tardive, mentre l’onda I1 non ha subito modificazioni 
significative. In due soggetti è stata, inoltre, indagata l’eccitabilità della corteccia controlaterale 
alla stimolazione, con evidenza di una significativa soppressione delle onde I tardive.
CONCLUSIONI. La iTBS modula l’eccitabilità del pattern neuronale eccitatorio del tratto 
piramidale reclutato attraverso la TMS, sia nell’emisfero stimolato che nel controlaterale. 
Tuttavia, l’azione avviene su circuiti differenti rispetto al protocollo inibitorio. Da ciò ne deriva 
che la cTBS e la iTBS potrebbero avere terget terapeutici differenti.
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STIMOLAZIONE MAGNETICA AL FORAME MAGNO: CONFRONTO FRA 
SINGOLO STIMOLO E DOPPIO STIMOLO CON REGISTRAZIONE DAGLI ARTI 
INFERIORI

A. Merola, E. Berra, M. Vercellino, P. Cavalla, R. Mutani, W. Troni*

Dipartimento di Neuroscienze, Università degli Studi di Torino
*Servizio di Neurologia e Neurofisiologia Clinica, Clinica San Luca

Obiettivi: La stimolazione magnetica al forame magno è una tecnica che permette l’attivazione 
delle vie motorie discendenti a livello della decussazione delle piramidi. Il gruppo di Ugawa 
ha recentemente proposto come l’applicazione di un doppio stimolo permetta di aumentare 
sensibilmente la possibilità di evocare una risposta motoria (MEP) dagli arti superiori. In questo 
lavoro abbiamo valutato tale metodica con registrazione anche dagli arti inferiori.
Metodi: Sono stati registrati i MEP indotti sia dal doppio che dal singolo stimolo dai muscoli 
tibiale anteriore (TA), primo interosseo (FDI) e flessore plantare del’alluce (FDA) di sei soggetti 
sani.
Risultati: Sono stati registrati MEPs dal TA e dal FDI da singolo stimolo in cinque dei sei 
soggetti, e da FDA in solo due dei sei soggetti. Il doppio stimolo non ha apportato significativi 
miglioramenti in quei soggetti da cui non era stato possibile registrare MEPs da singolo 
stimolo.
Conclusioni: In questo studio abbiamo confrontato l’efficacia del singolo e del doppio stimolo 
applicati al forame magno nel elicitare MEP dagli arti inferiori. Nei soggetti registrati il doppio 
stimolo non ha apportato significativi miglioramenti rispetto al singolo stimolo.
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EFFETTO DELLA DOMINANZA EMISFERICA SULLA INTEGRAZIONE DELLE 
MAPPE MOTORIE DEI MUSCOLI DELL’ARTO SUPERIORE: STUDIO TMS

L. Straffi, R. Chieffo, F. Spagnolo, E. Coppi, A. Inuggi, G. Comi, L. Leocani

Neurology Dep.t - INSPE; University IRCCS San Raffaele, Milan 

Obiettivi: valutare in soggetti destrimani e mancini l’effetto della dominanza emisferica sul 
grado di sovrapposizione delle rappresentazioni corticali di tre muscoli dell’arto superiore, 
mediante TMS.
Metodi: hanno partecipato 15 destrimani RH (8 M, età 26.43 ± 3.6) e 7 soggetti mancini LH (4 
M; età 26.14 ± 3.18). Per ogni soggetto è stata misurata l’area motoria di rappresentazione di 
tre muscoli dell’arto superiore (abduttore breve del pollice-APB, abduttore del mignolo-ADM 
e estensore radiale del carpo-ECR), il grado di sovrapposizione delle suddette aree motorie 
(rapporto tra la somma delle singole aree e la loro media), la destrezza manuale mediante Nine 
Hole Peg Test (NHPT).
Risultati: l’emisfero dominante mostrava una maggiore rappresentazione motoria corticale 
rispetto all’emisfero non dominante in entrambi i gruppi RH (p= 0.007; paired t test) e LH (p= 
0.04; paired t test), anche se la differenza inter-emisferica risultava minore tra i LH rispetto 
ai RH (p= 0.005; ANOVA). Sovrapponendo l’area motoria dei tre muscoli studiati, abbiamo 
rilevato un maggiore grado di sovrapposizione tra l’emisfero dominante e il non dominante nei 
RH (p= 0.03; paired t test) ma non nei LH. Alle prove di destrezza manuale la mano dominante 
era significativamente più rapida della non dominante nei RH (p=0.002; paired t test), ma non 
nei LH. Inoltre solo nei RH l’entità del grado di sovrapposizione dell’emisfero non dominante 
correlava con la performance al NHPT (r=0.6, p=0.03; Pearson correlation).
Conclusioni: il nostro studio conferma la presenza di una maggior rappresentazione motoria 
corticale dell’emisfero dominante rispetto al non dominante in entrambi i gruppi, questo 
risultato potrebbe essere determinato sia da plasticità corticale dovuta al preferenziale utilizzo 
di una mano o potrebbe essere una innata caratteristica. La maggiore sovrapposizione delle 
mappe nell’emisfero dominante nei RH potrebbe essere dovuta al frequente e simultaneo uso in 
movimenti fini della mano dominante. La mancanza di una importante differenza interemisferica 
nel grado di sovrapposizione nei LH potrebbe essere dovuta a una limitata preferenza manuale 
nelle azioni quotidiane.
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LA NEUROMIOPATIA DEL PAZIENTE CRITICO NEI PAZIENTI CON BPCO: 
EFFETTI SUL RECUPERO FUNZIONALE MOTORIO

R. Carrai*#, A. Grippo•#, I. Romagnoli*, B. Lanini*, R. Bianchi*, B. Binazzi*, G. Scano*, 
F. Gigliotti*

*UO di Riabilitatzione Respiratoria, •UO di Riabilitazione Neurologica, Fond. Don C. Gnocchi 
ONLUS – IRCCS Pozzolatico; #SOD Neurofisiopatologia, -AOU Careggi- Firenze

INTRODUZIONE: La neuromiopatia del paziente critico (CRIMYNE) è una complicanza 
comune nei pazienti ricoverati in terapia intensiva (Latronico etal., 2005) ed è in grado di 
condizionare il decorso clinico sia durante la fase di rianimazione (De Jonghe et al., 2004) 
che nelle successive fasi di riabilitazione (Zifko et al., 2000). La broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO) è ormai riconosciuta come uno dei possibili fattori di rischio per la 
CRIMYNE.
SCOPO: Valutare l’incidenza della CRIMYNE in un gruppo di soggetti BPCO e verificare la 
sua influenza sul recupero della funzione motoria.
MATERIALI E METODI: Sono stati reclutati dal 2007 alla fine del 2008 35 pazienti con 
BPCO che necessitavano di riabilitazione motoria dopo un ricovero in terapia intensiva. 
All’ingresso in riabilitazione è stato fatto uno studio ENG/EMG. La valutazione funzionale con 
scala FIM è stata effettuata all’inizio (T0), alla fine della riabilitazione (1mese -T1-) e dopo 3 
mesi dalla dimissione (T3). L’analisi è stata condotta considerando 1) i punteggi degli items 
motori (FIM-M) 2) i punteggi degli items motori senza quelli relativi al controllo sfinterico 
(FIM-MNoSF) 3) i punteggi degli items di mobilità e locomozione (FIM-ML).
RISULTATI: La CRIMYNE era presente in 16/35 soggetti (45,7%) dei pazienti. Al T0 i valori 
di FIM erano simili nei due gruppi di pazienti. Al T1 i soggetti senza CRIMYNE avevano valori 
di FIM significativamente migliori rispetto ai soggetti con CRIMYNE (FIM-M: CRIMYNE 
NO:68,9±13,1; CRIMYNE SI:43,8±25,0; p=0,01; FIM-MNoSF: CRIMYNE NO:57,0±11,5; 
CRIMYNE SI:34,5±22,7; p=0,01; FIM-ML: CRIMYNE NO:22,7±7,2; CRIMYNE SI:13,3±9,8; 
p=0,03). Questa differenza si manteneva per gli items FIM-MNoSF e FIM-ML alla valutazione 
a 3 mesi.
CONCLUSIONI: La CRIMYNE ha una elevata incidenza nei soggetti con BPCO riacutizzati 
ricoverati in TI che necessitano di riabilitazione. La presenza di CRIMYNE determina un 
incompleto recupero della disabilità motoria a 4 mesi dal ricovero in TI. Per facilitare questo 
recupero potrebbe essere utile un trattamento neuromotorio di maggior durata. Questo dato 
sottolinea la necessità di una diagnosi strumentale della CRIMYNE da eseguire durante il 
ricovero in Terapia Intensiva o all’ammissione nel reparto di riabilitazione.
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STIMOLAZIONE A CORRENTE DIRETTA E ASPETTI FUNZIONALI DELLA 
TRASMISSIONE NEUROMUSCOLARE NELL’UOMO

°W. Troni, °A. Bertolotto, *L. Delfico, °A. Di Sapio, °Fl. Sperli, *B. Ferrero

° Neurologia 2 – Centro Sclerosi Multipla (CReSM) & Laboratorio di Neurofisiologia Clinica 
Sperimentale, AOU S. Luigi Gonzaga – Orbassano (TO).
* SCDU Neurologia 1 – AOU San Luigi Gonzaga – Orbassano (TO)

INTRODUZIONE
Gli effetti della Stimolazione Elettrica a Corrente Diretta (DCS) somministrata nell’uomo con 
elettrodi di superficie sui parametrici bio-elettrici di base (eccitabilità di membrana, trasmissione 
sinaptica) sono tuttora largamente ignoti. La Miastenia Gravis fornisce una opportunità unica 
quale “lente d’ingrandimento” per evidenziare eventuali effetti della polarizzazione di membrana 
sulla funzione sinaptica poiché la quota di decremento della risposta M alla stimolazione 
ripetitiva riflette una frazione di placche con alta instabilità funzionale.
METODO
Lo studio è stato condotto sul muscolo anconeo di 6 pazienti miastenici, i quali, in condizioni 
basali, evidenziavano bilateralmente un netto ma stabile decremento (30-40%) di ampiezza 
della risposta M al test di stimolazione ripetitiva (8 stimoli a 3 hz).
La DCS anodica (1 mA per 10 min) è stata somministrata per mezzo di elettrodi di superficie di 
estensione tale (6 x 8 cm) da ricoprire totalmente il muscolo in esame. La stessa procedura è stata 
ripetuta sull’anconeo controlaterale con somministrazione di DCS catodica. L’altro elettrodo è 
stato posto sulla superficie estensoria dell’avambraccio controlaterale. Il treno ripetitivo è stato 
somministrato ogni 2 minuti in condizioni basali (6 min), durante la stimolazione (10 min) ed 
al termine di essa (10 min).
RISULTATI E DISCUSSIONE
Non sono state osservate significative variazioni del decremento della risposta M sia durante 
che dopo la somministrazione della DCS sia anodica che catodica. Nei limiti del dosaggio, 
della durata di applicazione e del montaggio impiegato nel nostro studio, la DCS non sembra 
esercitare significativi effetti sulla sinapsi neuro-muscolare nell’uomo.
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DESCRIZIONE DI UN CASO DI PARAMIOTONIA CONGENITA: DATI CLINICI E 
NEUROFISIOLOGICI

D. Ungaro, D. Dolcetta*, L. De Toni Franceschini, U. Hladnik, H. Tesfaghebriel, M. Cursi, 
R. Guerriero, P.A. Elia, S. Amadio, G. Comi, U. Del Carro

Dept. of Neurology – INSPE San Raffaele Institute, Milan; * B.I.R.D., Mauro Baschirotto 
Institute for Rare Diseases, Costozza di Longare (Vi)

Obiettivo: Descrizione di un caso clinico riguardante una donna di 42 anni che presenta da 
diversi anni spasmi muscolari dolorosi agli arti, tronco e volto(muscolo orbicolare palpebre), 
peggiorati da breve esercizio fisico ed esposizione al freddo. Importante debolezza muscolare, 
tale da utilizzare una sedia a rotelle, secchezza delle fauci, elevati valori plasmatici di CPK, 
positività per anticorpi anti-ENA ed SSRb. In passato riscontro di CPK sieriche molto elevate 
(96.000U/ml) con rischio di insufficienza renale. Metodi: Registrazione c-MAP del nervo 
ulnare dopo breve esercizio fisico (abduzione massimale muscolo abduttore del V dito per 10 
secondi) e successiva somministrazione di due treni di stimoli sempre a carico del medesimo 
nervo. La procedura è stata ripetuta dopo esposizione al freddo. Lo spasmo muscolare indotto 
dal freddo e l’attività elettromiografica sono stati videoregistrati. Risultati: L’ampiezza del 
c-MAP aumenta nel primo minuto dopo lo sforzo, per poi ridursi del 50% rispetto al valore 
basale nel secondo minuto. Il c-MAP persiste di ampiezza ridotta anche dieci minuti dopo, con 
incremento d’ampiezza del 30% dopo stimolazione ripetitiva. L’ampiezza del c-MAP torna ai 
valori basali dopo 10 minuti senza variazioni d’ampiezza dopo stimolazione ripetitiva. Infine il 
freddo determina la comparsa di spasmo muscolare doloroso che diffonde dalla mano al braccio, 
fino ai muscoli facciali. Il c-MAP che decresce, con picco massimo dopo il primo minuto, 
e la comparsa di attività tonica elettromiografica, che migliora dopo riscaldamento dell’arto, 
conferma il dato clinico. Conclusioni: I dati neurofisiologici sono compatibili con diagnosi 
di paramiotonia congenita. Solo l’analisi genetica, con riscontro della mutazione SCN4A può 
definitivamente confermare la diagnosi.
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PROLUNGATA DEPRESSIONE DEI RIFLESSI FLESSORI NOCICETTIVI INDOTTA 
DALLA STIMOLAZIONE TRANSCUTANEA CON CORRENTI DIRETTE DEL 
MIDOLLO SPINALE UMANO

M. Vergari1,2, F. Cogiamanian1,2, E. Schiaffi2, M. Scutari1, R. Dilena1,2, S. Marceglia1, 
S. Barbieri1,2, A. Priori1,2

1Centro clinico per le neuronanotecnologie e la neurostimolazione,
2U.O. Neurofisiopatologia, Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e 
Regina Elena, Dipartimento di Scienze Neurologiche, Università di Milano

Scopo dello studio: la stimolazione invasiva del midollo spinale è stata impiegata negli ultimi 
decenni per il controllo di sindromi dolorose intrattabili. Lo scorso anno il nostro gruppo 
(Cogiamanian et al. Clinical Neurophysiology, 2008) ha messo a punto una metodica non 
invasiva di modulazione dell’eccitabilità del midollo spinale nel soggetto sano. Scopo del 
presente lavoro è verificare l’efficacia della stimolazione transcutanea spinale con correnti 
dirette (tsDCS) nel soggetto sano al fine di ridurre il riflesso di flessione (RF) che, notoriamente, 
esprime un meccanismo nocicettivo.
Metodi: l’RF è stato registrato dal capo breve del muscolo bicipite femorale con stimolazione 
del nervo surale al malleolo esterno. Il riflesso H  è stato derivato da muscolo soleo con 
stimolazione del nervo tibiale posteriore al poplite. La tsDCS anodica e sham è stata applicata 
a livello del midollo spinale toracico in corrispondenza della decima vertebra in due differenti 
sessioni per 15 minuti a 2 mA (HDC stim, Newronika, Milan, Italy). L’RF (media di 5 ripetizioni) 
ed il riflesso H sono stati derivati prima della stimolazione (B) e a 30 minuti dal termine della 
stessa (T1). I risultati sono stati analizzati statisticamente mediante ANOVA a due vie (fattore 
1: stimolazione, fattore 2: tempo) con test POST HOC di Tukey (p value <0,05).
Risultati: la tsDCS anodica riduce l’area del RF del 45% ( B: 11,71 ± 4,70 mVms, T1: 7,53 
± 2,39 mVms, B vs T1 p= 0,003) mentre tsDCS sham non modifica significativamente l’area 
del RF (B: 9,57 ± 3,96 mVms, T1: 8,03 ± 4,34 mVms, B vs T1 p=0,1). Al contrario la tsDCS 
anodica non modifica il rapporto ampH/ampM (p=0,17).
Conclusioni: i nostri esperimenti preliminari documentano che la tsDCS anodica applicata in 
corrispondenza del rachide toracico riduce significativamente il riflesso flessorio nocicettivo 
dell’arto inferiore nel soggetto sano. Tali dati costituiscono la premessa per trials con la tsDCS 
in pazienti affetti da dolore cronico agli arti inferiori. La tsDCS infatti ha delle caratteristiche 
di semplicità, economicità, sicurezza e non invasività che la renderebbero particolarmente utile 
nel trattamento del dolore anche domiciliare.
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CORRELAZIONE MORFO-FUNZIONALE DEL COINVOLGIMENTO MUSCOLARE 
IN PAZIENTI CON MALATTIA DI POMPE LATE-ONSET

E. Della Coletta, E. Sette, L. Merlini, R. Quatrale, M.R. Tola, V. Tugnoli

Dipartimento Neuroscienze – Riabilitazione Di Ferrara

Introduzione: La malattia di Pompe late-onset (LO) è una rara glicogenosi con ipostenia 
prossimo-distale e coinvolgimento respiratorio. Entra in diagnosi differenziale con PROMM 
se presenti dolore e scariche miotoniche. Le anomalie EMG variano da aspetti miopatici e/o 
neurogeni, fibrillazione, sharp waves, CRD, scariche miotoniche, tanto da poter supportare 
diagnosi errate. 
Scopo del lavoro: verificare il coinvolgimento muscolare sul versante morfologico (TAC 
muscolare), elettromiografico (analisi qualitativa/quantitativa), della forza muscolare 
(miometro), al fine di correlare i vari reperti.
Materiali e Metodi: In 5 pazienti LO (FE,BR,CE,FL,PG), Walton stage: II-FE/BR, III-CE,VI-
FL/PG, venivano studiati: TAC muscolare (collo, tronco, addome, pelvi, coscia, gamba; scala 
0-4 per anomalie del segnale/trofismo); EMG (attività a riposo, analisi quantitativa dei PUM, 
del Tracciato Interferenziale (TI) nei muscoli più affetti alla TAC e bicipite brachiale (BB), 
tibiale anteriore (TA); miometria (FM).
Risultati: si osservava un coinvolgimento disomogeno/asimmetrico prevalente nei muscoli 
assiali e nei flessori della coscia. I valori di FM e le anomalie EMG (PUM patologici, riduzione 
del TI, Fibrillazione-sharp waves) correlaveno con le alterazioni TAC; le scariche miotoniche 
nei muscoli assiali, nessuna attività a riposo nei m. TA e BB. 
Conclusioni: lo studio EMG di muscoli come BB/TA non è sufficiente a documentare il 
disomogeneo coinvolgimento miopatico nella LO. Una più estesa valutazione morfo-funzionale 
meglio quantifica gli aspetti utili ai fini diagnostici e di follow up.
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VALUTAZIONE NEUROFISIOLOGICA DEI RIFLESSI TRIGEMINALI NELLA 
SINDROME DI ADIE

E. Gastaldo, E. Della Coletta, A. Lupato, E. Sette, J.G. Capone, V. Tugnoli, R. Quatrale

Dipartimento Neuroscienze – Riabilitazione Di Ferrara

Scopo dello studio:
La syndrome di Adie è caratterizzata dalla presenza di pupilla tonica e areflessia segmentaria, la 
patofisiologia del disturbo non è del tutto chiara: gli studi anatomopatologici e neurofisiologici 
indicano la presenza di una perdita neuronale a livello dei gangli ciliari e dorsali. Lo scopo di 
questo studio è stato quello di valutare la funzionalità delle afferenti a grande calibro a livello 
trigeminale.
Metodi:
Abbiamo valutato 3 soggetti con sindrome di Adie, presentavano areflessia tendinea, una lieve 
anisocoria, con alterazioni dei riflessi pupillari (assente o ritardata contrazione alla luce, risposta 
tonica al riflesso di convergenza, ipersensibilità al collirio alla pilocarpina allo 0,1%). I soggetti 
non presentavano nè alter patologie neurologiche nè alterazioni del sistema nervoso autonomico. 
Sono stati sottoposti ad una valutazione elettroneurografica completa segmentaria, e alla 
valutazione dei riflessi trigeminali (blink reflex, riflessi masseterino e inibitorio masseterino).
Risultati: lo studio della conduzione motoria e sensitive e delle risposte F sono risultati normali, 
mentre sono risultate assenti le risposte H. In tutti i pazienti abbiamo ottenuto delle risposte 
riflesse trigeminali normali, in particolare il riflesso tendineo masseterino è risultato in tutti i 
soggetti nei ranges di norma.
Conclusioni: 
Nella syndrome di Adie è ben documetabile neurofisiologicamente il selettivo coinvolgimento 
dei gangli dorsali (alterato riflesso H segmentario in presenza parametri di conduzione 
sensitivo-motoria nella norma). La documentata assenza di anomalie del riflesso masseterino 
indica il coinvolgimento isolato della mielina periferica e la selettiva disfunzione delle afferenti 
sensitive somatiche di grosso calibro con sostanziale integrità dei gangli cefalici, utile parametro 
neurofisiologico anche ai fini diagnostici.
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PRESENTAZIONE DELLA MALATTIA DI KENNEDY COME UNA SINDROME DA 
CRAMPI E FASCICOLAZIONI DI LUNGA DURATA

E. Bugiardini, V. Donadio, V. Di Stasi, M.P. Giannoccaro, R. Liguori

Dipartimento di Scienze neurologiche, Università di Bologna

Scopo dello studio. Illustrare come la malattia di Kennedy possa presentarsi per lungo tempo 
esclusivamente come sindrome da crampi e fascicolazioni.
Metodi. Il paziente lamenta dall’età di 36 anni la presenza di crampi e guizzi muscolari. Il 
disturbo per lungo tempo è rimasto stazionario. Sono stati eseguiti periodici controlli clinici ed 
elettromiografici multisegmentali con valutazione dell’attività spontanea ed analisi quantitativa 
dei singoli potenziali di unità motoria. 
Risultati. Alla prima osservazione, all’età di 45 anni, l’esame obiettivo neurologico mostrava 
la presenza di crampi e fascicolazioni diffusi in tutto il corpo con forza e trofismo muscolare 
indenni. Lo studio elettromiografico multisegmentale evidenziava la presenza di potenziali di 
fascicolazione in tutti i muscoli esplorati, mentre l’analisi quantitativa dei singoli potenziali di 
unita motoria è risultata nella norma. Il follow up del paziente negli anni non ha evidenziato 
significative variazioni del quadro clinico. Dopo 9 anni un nuovo controllo elettrofisiologico 
ha mostrato condizioni invariate rispetto al precedente esame. Ad un controllo clinico, dopo 
20 anni dall’insorgenza dei sintomi, il paziente riferiva un peggioramento della sintomatologia 
crampiforme ed obiettivamente si evidenziava un’ipostenia dei muscoli pettorali e 
sternocleidomastoidei. Un controllo elettromiografico evidenziava, oltre alla presenza di 
fascicolazioni, la presenza di segni neurogeni subacuti nel muscolo massetere e segni neurogeni 
cronici nei muscoli bicipite brachiale, sternocleidomastoideo sinistro e vasto mediale di destra. 
In base a questi risultati è stata effettuata l’analisi molecolare del gene codificante il recettore 
degli androgeni che ha rivelato una espansione della sequenza CAG responsabile della malattia 
di Kennedy.
Conclusioni. La sindrome da crampi e fascicolazioni può mascherare per un lungo periodo una 
malattia di Kennedy. Tale eventualità è da tenere in considerazione ogni volta che si valutano 
pazienti con crampi e fascicolazioni.
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STATINE E “MOTOR NEURON DISEASE”: SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA 
SPORADICA O “AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS - LIKE SYNDROME”? 
PRESENTAZIONE DI UN CASO CLINICO

G. Stipa*, D. Frondizi*, C. Fanelli*, D. Gobbi*, P. Mazzetelli*, C. Spera°, P. Ottaviano×, 
I. Aprile×, R. De Ciantis*

* Dipartimento di Neuroscienze – Struttura Semplice di Neurofisiopatologia – AOS S. Maria 
di Terni
× Dipartimento di Neuroscienze – Struttura Complessa di Neuroradiologia – AOS S. Maria di 
Terni
° Dipartimento di Neuroscienze – Struttura Complessa di Neurologia – AOS S. Maria di Terni

Nel FDA’s Adverse Event Reporting System (AERS) è stato riportato un elevato numero 
di segnalazioni di SLA legate all’uso di statine, maggiormente atorvastatina e simvastatina. 
Quaranta casi di cui trentasei segnalati negli USA, uno in Danimarca, uno in Francia, uno in 
Inghilterra ed uno nei Paesi Bassi, (Edwards R e coll. 2007).
Tuttavia Collman e coll (2008) hanno esaminato retrospettivamente quarantuno studi clinici, 
di durata compresa tra sei mesi e cinque anni, che hanno incluso complessivamente oltre 
sessantaquattromila pz in terapia con statine e oltre cinquantaseimila pazienti trattati con 
placebo, trovando una sovrapposizione (uguaglianza) tra i casi di SLA insorti nel gruppo trattato 
rispetto al gruppo di controllo.
Noi descriviamo, per la prima volta in Italia, un “case report” di un pz con diagnosi di “Motor 
Neuron Disease”, i cui sintomi sarebbero iniziati dopo appena una settimana dall’inizio 
dell’assunzione di Simvastatina (Zocor).
A. R., di anni 58, ex calciatore dilettante dall’età di 12 aa fino ai 31 aa, riporta in anamnesi 
intervento chirurgico di colecistectomia nel 1982, ipertensione arteriosa sistemica, ictus cerebri 
nel Giugno 1999, rilievo di ipercolesterolemia (253 mg/dl) nel Luglio 2006. Il ripertersi di tali 
valori ipercolesterolemici induceva il proprio medico di base alla prescrizione di simvastatina 
cpr 20 mg, una volta al giorno, che il pz iniziava ad assumere in data 10 Agosto 2007.
Dopo circa una settimana dall’assunzione della simvastatina il paziente riferisce di aver iniziato 
a presentare riduzione del peso corporeo, intensi crampi ai quattro arti che si accentuavano 
nelle ore notturne, dolore ai cingoli scapolari e fascicolazioni sulla muscolatura nasale, 
accompagnati da astenia ed inappetenza. A causa dell’insorgere di tale sintomatologia il 
pz decideva autonomamente l’interruzione della terapia dopo nemmeno 15 giorni dal suo 
inizio. Nell’Ottobre 2007 il pz avrebbe iniziato a presentare anche difficoltà nell’esecuzione 
dei movimenti fini delle mani e nella prensione. Nel Febbraio 2008 si presentava disartria e, 
recatosi al pronto soccorso dell’ospedale S. Maria di Terni, il neurologo consulente ipotizzava 
la diagnosi di Motor Neuron Disease che veniva in seguito confermata per mezzo delle indagini 
strumentali che hanno documentato segni deficitari progressivi a carico dei motoneuroni di 1° e 
2° tipo, escludendo altre possibili e secondarie cause di malattia (ALS-like syndrome).
Studi EMG-ENG ed RMNs seriati dimostrano attualmente progressione di malattia.
Effettuata la segnalazione di reazione avversa farmacologica all’AIFA.
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MONOMELIC AMYOTROPHY: EVIDENCE FOR ATOPY

A.Toriello*°, N.D. Pugliese*, P. Siano*, A. Trotta*, A. Mauro*, G. Volpe*, A. Paolino**

*U.O. C. di Neurologia-°U.O.S. Malattie Neuromuscolari
° A. O. U. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona-Salerno 
**U.O. Riabilitazione -A.S.L. SA3

Objective Monomelic amyotrophy (MA) is a rare condition in which neurogenic amyotrophy 
is restricted to an upper or lower limb. Usually sporadic, it can have an insidious onset with 
a mean evolution of 2 to 4 years following first clinical manifestations, which is, in turned, 
followed by stabilization. There is evidence in Literature of the atopy as one of the contributing 
factors for MA.
Case Report We report a case of 17-years-old man who presented slowly progressive 
amyotrophy of the left lower limb, which is followed by clinical stabilization 4 years later. 
Results The patient had coexistent airway allergies, particularly an asthma attack and showed 
mild eosinophilia in the peripheral blood. Allergen specific IgE was found. Spinal MRI was 
normal. Electroneuromyography revealed denervation in various muscles of the left lower 
limb.
Discussion We call attention to MA with evidence of atopy and theories concerning its 
pathophysiology. In a rare disease known as Hopkins’ syndrome, a poliomyelitis-like illness, 
there is evidence of flaccid paralysis in one or more limbs after asthma attacks in childhood. 
Airways allergy, which is common in both Hopkins’ syndrome and Hirayama disease, may 
predispose to anterior horn cell damage. Our case supports the link between atopy and the 
development of spinal cord damage.
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DADS NEUROPATHY: L’INDICE DI LATENZA TERMINALE AGLI ARTI 
SUPERIORI È SIGNIFICATIVAMENTE PIù ALTERATO CHE AGLI ARTI 
INFERIORI

L. Lispi, A. Petrucci, F. Bombelli, C. Scoppetta

U.O. Neurologia e Neurofisiopatologia – Ospedale San Camillo – Roma

Le Neuropatie DADS sono forme a decorso cronico con presentazione clinica prevalentemente 
sensitiva, caratterizzate da disturbi dell’equilibrio e parestesie distali. Sono spesso associate 
ad una componente monoclonale IgM reagente contro la MAG, che può essere isolata o 
espressione di un processo linfoproliferativo. Nonostante clinicamente presentino una scarsa 
compromissione motoria, lo studio elettrofisiologico tipicamente documenta un pattern di 
coinvolgimento di tipo demielinizzante sia a carico delle fibre sensitive che di quelle motorie, 
soprattutto nei segmenti distali, con anomalie delle latenze terminali motorie (LDM) e in 
particolare dell’indice di latenza terminale (ILT).
Sono stati studiati 11 casi. Tutti presentavano titoli elevati di anticorpi anti-MAG; in tre pazienti 
si associava malattia linfoproliferativa tipo Immunocitoma. Clinicamente tutti i pazienti 
presentavano parestesie e atassia e solo un paziente aveva deficit di forza.
E’ stato condotto uno protocollo elettrofisiologico completo ai quattro arti in tutti i pazienti, con 
studio delle conduzioni sensitive dei nervi surale, mediano, ulnare; delle conduzioni motorie e 
delle risposte F di mediano, ulnare, spe e spi bilateralmente. In tutti i casi vi era uno spiccato 
aumento delle LDM, con valori medi nel gruppo di pazienti di 9ms per il mediano e di 10,9ms 
per lo spe. Le medie dell’ILT sono risultate di 0,14 per il mediano, 0,22 per l’ulnare, 0,29 per 
lo spe, 0,36 per lo spi (VN> 0,25). In 9/11 pazienti erano inevocabili i SAP degli arti superiori; 
in 5/11 dagli arti inferiori.
In conclusione il nostro studio evidenzia una significativa alterazione dell’ILT prevalentemente 
a carico dei nervi degli arti superiori.
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PITFALLS IN THE ELECTROPHYSIOLOGIC DIAGNOSIS OF ACUTE MOTOR 
AXONAL NEUROPATHY

C. Manzoli, F. Notturno, C.M. Caporale, M. Capasso, A. Uncini

University, "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

The electrophysiologic criteria for the diagnosis of acute motor axonal neuropathy (AMAN), 
subtype of Guillain-Barré syndrome (GBS), are absence of demyelinating features and 
reduction of distal compound muscle action potential (CMAP) amplitudes. By reviewing 
electrophysiological data of 98 consecutive GBS patients and considering cases with at least 2 
serial recordings, we identified 14 patients who had distal CMAP amplitudes < 80% of lower 
limit of normal (LLN) in at least 2 nerves with distal latencies < 120% of upper limits of normal 
and conduction velocities > 85% of LLN. Antecedent diarrhea, recent Campylobacter Jejuni 
infection and IgG to GM1and/ or GD1a were respectively found in 93%, 82% and 86% of the 
fourteen . In six patients (43%), proximal CMAP amplitude was early reduced by > 40% in at 
least 2 nerves indicating a partial conduction block. However, serial recordings showed: 1) in 
4 patients, distal CMAP amplitudes decreased equalizing proximal CMAP, as for undergoing 
axonal degeneration with length-dependent loss of excitability (pseudo-CB); 2) in 2 patients, 
proximal CMAP amplitude normalized and distal CMAP amplitudes increased in few weeks 
without development of excessive temporal dispersion, as for resolution of axonal conduction 
failure. The above findings indicate that: 1) AMAN is characterized not only by axonal 
degeneration but also by reversible conduction failure likely representing two extremes of the 
same immunopathologic process primarily directed to the axolemma; 2) the lack of distinction 
among demyelinative CB, pseudo-CB and reversible conduction failure may fallaciously 
classify AMAN patients into the demyelinating subtype of GBS; 3) serial electrophysiologic 
recordings are mandatory for the proper diagnosis of GBS subtypes.
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MONITORAGGIO NEUROFISIOLOGICO DELLA RISPOSTA TERAPEUTICA 
IN PAZIENTI CON POLINEUROPATIA INFIAMMATORIA CRONICA 
DEMIELINIZZANTE

A. Lupato, L. Caniatti, E. Della Coletta, E. Gastaldo, E. Sette, J.G. Capone, V. Tugnoli, 
R. Quatrale

Dipartimento Neuroscienze – Riabilitazione Di Ferrara

Scopo dello Studio:
La diagnosi della polineuropatia infiammatoria cronica demielinizzante (CIDP) si basa 
su elementi clinici e neurofisiologici, mentre la terapia si avvale dell’utilizzo di steroidi, 
immunoglobuline (IgG), plasmaferesi (PE) e immunosoppressori.
Lo scopo dello studio è di valutare l’apporto della valutazione neurofisiologica nel monitoraggio 
longitudinale della risposta alla terapia immunomodulante in corso di CIDP.
Materiali e metodi:
Abbiamo valutato 18 pazienti affetti da CIDP, attraverso l’osservazione della variazione 
della scala Rankin pre e post-terapia. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a monitoraggio 
neurofisiologico elettromiografico ed elettroneurografico pre- e post-trattamento secondo i 
criteri della EFNS Task Force 2006.
Risultati: 
Al baseline 12 pazienti presentavano Rankin ≤ a 2, 4 pazienti Rankin =3 e 4 pazienti Rankin =4. 
9 pazienti hanno eseguito terapia steroidea, 3 paziente steroidi + IgG, 4 pazienti steroidi+ PE 
e 2 pazienti steroidi +IgG + Azatioprina. Nella valutazione finale 9 pazienti hanno presentato 
un miglioramento clinico variabile, 7 sono rimasti stabili. In tutti i pazienti i parametri 
neurofisiologici elettromiografici ed elettroneurografici pre- e post-trattamento presentano una 
disomogenea correlazione con l’outcome clinico e la risposta alla terapia immunomodulante, 
non sempre sufficiente a documentare il miglioramento clinico.
Conclusioni:
Pur se i criteri neurofisiologici per la diagnosi e la terapia dei pazienti con CIDP sono tuttora 
oggetto di controversie, i nostri risultati sottolineano l’importanza delle valutazioni congiunte 
cliniche e neurofisiologiche nel follow-up terapeutico a lungo termine della risposta alla terapia 
immunomodulante.
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DUE NUOVE MUTAZIONI PUNTIFORMI DEL GENE PMP22 ASSOCIATE AD UN 
FENOTIPO CMT1

C. Pisciotta,1 F. Manganelli,1 E. Bellone,2 P. Mandich,2 L. Santoro1

1Dipartimento di Scienze Neurologiche Università degli Studi di Napoli Federico II
2Dipartimento di Neuroscienze, Oftalmologia e Genetica – Sezione di Genetica Medica, 
Università di Genova

Introduzione. Le mutazioni puntiformi del gene PMP22 sono frequentemente associate ad un 
fenotipo Dejerine-Sottas (DSS), e più raramente a fenotipi CMT1.
Descriviamo i dati clinici ed elettrofisiologici di due famiglie con due nuove mutazioni 
puntiformi del gene PMP22.
Pazienti e metodi. Il probando della prima famiglia, un bambino di 9 anni, presentava una 
deambulazione steppante, con ipotrofia ed ipostenia dei muscoli della loggia antero-laterale 
di gamba ed assenza dei riflessi osteotendinei. Lo studio elettrofisiologico mostrava l’assenza 
dei potenziali sensitivi, l’assenza dei potenziali motori nel nervo peroneale bilateralmente ed 
una velocità di conduzione motoria (VCM) marcatamente ridotta nei nervi degli arti superiori. 
Il padre (40 anni) presentava un fenotipo CMT lieve; la VCM era marcatamente ridotta 
agli arti superiori, i potenziali motori nel nervo peroneale ed i potenziali sensitivi nel nervo 
mediano erano assenti bilateralmente. L’indagine genetico-molecolare evidenziava la presenza 
di una mutazione missense (c.233 T>C) nell’esone 3 del gene PMP22, che comportava una 
sostituzione tra due aminoacidi (Leu78Pro) caratterizzati dalla stessa polarità (non polari) ed 
appartenenti alla stessa classe aminoacidica. Il probando della seconda famiglia, era una ragazza 
di 13 anni, nata da parto distocico con sofferenza perinatale e con un ritardo nell’acquisizione 
delle tappe dello sviluppo motorio. L’esame neurologico mostrava una grave ipotrofia ed 
ipostenia dei muscoli prossimali e distali ai quattro arti e l’assenza dei riflessi osteotendinei. 
Lo studio elettrofisiologico mostrava l’assenza dei potenziali sensitivi sia agli arti superiori che 
inferiori, una VCM marcatamente ridotta agli arti superiori e potenziali motori assenti agli arti 
inferiori. Il padre (39 anni) presentava un fenotipo CMT lieve, una VCM marcatamente ridotta 
e l’assenza bilateralmente dei potenziali sensitivi nel nervo mediano e dei potenziali motori 
nel nervo peroneale. L’indagine molecolare mostrava la presenza di una mutazione non-sense 
(c.307 C>T) nell’esone 3 del gene PMP22, che determinava la formazione di un codone di stop 
(Gln103X). 
Conclusioni. Descriviamo due nuove mutazioni del gene PMP22 associate ad un fenotipo CMT1. 
Lo studio elettrofisiologico ha mostrato una marcata riduzione della velocità di conduzione 
motoria, tipicamente osservata nei casi con mutazioni puntiformi PMP22, indipendentemente 
dal fenotipo associato (DSS o CMT1).
Il tipo di mutazione puntiforme, la natura della sostituzione aminoacidica, così come la 
posizione dell’aminoacido alterato, sembrano giocare un ruolo nel determinare la severità del 
quadro clinico. 
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FATTORI NEUROFISIOLOGICI E CINEMATICI ASSOCIATI ALLA DIFFUSIONE 
DEI SINTOMI NELLE DISTONIE FOCALI DELL’ADULTO

C. Terranova, A. Naro, V. Rizzo, C. Sorbera, M. Bove, H.R. Siebner, P. Girlanda, A. Quartarone, 
F. Morgante

Obiettivo: Nonostante siano stati recentemente evidenziati i fattori clinici associati al rischio di 
diffusione a distretti anatomici contigui nelle distonie focali dell’adulto, non ne sono stati ancora 
chiariti i meccanismi fisiopatologici. Scopo del nostro studio è stato dimostrare nei pazienti 
distonici con diffusione della sintomatologia alterazioni neurofisiologiche e cinematiche in 
distretti non clinicamente affetti.

Metodi: 6 pazienti con crampo dello scrivano (WC), 5 pazienti con blefarospasmo con diffusione 
al distretto oro-mandibolare (Cr-D) e 9 controlli sani sono stati sottoposti ad un protocollo 
sperimentale cinematico (tramite una tavoletta digitale provvista di sensori di pressione ed un 
guanto dotato di sensori elettromagnetici) ed elettrofisiologico (tramite Stimolazione Magnetica 
Transcranica, TMS). Le registrazioni sono state effettuate dalla mano affetta nel WC e nell’arto 
dominante nella Cr-D valutando i seguenti parametri: la mean stroke frequency  (MSF), durante 
la scrittura di una frase standard e il disegno di un cerchio, quale parametro della fluidità della 
scrittura; il Touch Duration (TD) nei movimenti di finger tapping e sequenziali delle dita; lo 
studio della plasticità della corteccia dopo protocollo di stimolazione associativa.

Risultati: Nei WC la MSF è significativamente ridotta durante la scrittura della frase ed il 
disegno del cerchio rispetto ai controlli. I pazienti con Cr-D presentano una ridotta MSF durante 
il disegno del cerchio analogamente ai pazienti con WC. Il TD durante movimenti sequenziali 
delle dita è significativamente prolungato sia nei WC che nella Cr-D. Entrambi i gruppi di 
pazienti, sia con WC che con Cr-D, presentano un’abnorme plasticità della corteccia sensori-
motoria che controlla i muscoli della mano.

Conclusioni: i nostri dati dimostrano alterazioni neurofisiologiche e cinematiche in distretti non 
affetti clinicamente nei pazienti distonici con Cr-D che hanno una diffusione della sintomatologia. 
Tali alterazioni subcliniche potrebbero rappresentare il substrato neurofisiologico per i fattori 
ambientali in grado di determinare la diffusione della sintomatologia distonica a distretti 
anatomici contigui.
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ASSOCIAZIONE FRA Mirror MoveMents CONGENITI E MALATTIA DI 
PARKINSON: PRIMA DESCRIZIONE DI UN CASO

A. Borgheresi, F. Giovannelli, P. Vanni, G. Zaccara, M. Cincotta

Unità Operativa di Neurologia, Azienda Sanitaria di Firenze

I mirror movements (MM) congeniti persistenti nell’età adulta sono stati descritti in un ampia 
gamma di condizioni cliniche, che vanno dalle gravi emiparesi all’assenza di altre anomalie 
neurologiche. Anche i MM acquisiti possono essere osservati in varie condizioni patologiche, 
fra cui la malattia di Parkinson (MP). Descriviamo per la prima volta il caso di una donna di 
79 anni affetta da MM congeniti sporadici, non associati ad altre anomalie alla nascita, che si è 
presentata alla nostra osservazione per una MP. Le manifestazioni motorie della MP  risalivano a 
4 anni prima ed erano state bilaterali fin dall’esordio. I MM, di grado marcato e persistenti, erano 
documentabili durante i movimenti volontari monolaterali di ciascun arto superiore e la paziente 
riferiva che erano sempre stati presenti. La stimolazione magnetica transcranica (TMS) focale 
della corteccia motoria primaria (M1) di ciascun emisfero evocava potenziali motori bilaterali e 
di uguale latenza nei muscoli della mano in condizioni di rilassamento. Questo reperto indica la 
presenza di connessioni corticospinali anomale fra la M1 ed i motoneuroni spinali omolaterali 
ed è considerato il marker neurofisiologico dei MM congeniti mentre non è mai stato riportato 
nei MM acquisiti associati alla MP. Inoltre, durante il finger tapping volontario monolaterale, 
la TMS ripetitiva focale di ciascuna M1 era in grado di determinare un’alterazione parziale 
ma non completa dell’attività elettromiografica sul muscolo I interosseo dorsale di entrambe 
le mani. Ciò suggerisce un anomalo contributo di entrambe le M1 all’output motorio durante 
il movimento volontario monolaterale e può spiegare la bilateralità dei segni parkinsoniani fin 
dall’esordio.
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STUDIO DELLA CONDUZIONE PERIFERICA (PCT) E CENTRALE (CCT) LUNGO 
LE VIE MOTORIE AFFERENTI AI DISTRETTI PROSSIMALI DEGLI ARTI 
INFERIORI

A. Di Sapio, F. Sperli, A. Bertolotto, W.Troni 

Neurologia 2 – Centro Sclerosi Multipla (CReSM) & Laboratorio di Neurofisiologia Clinica 
Sperimentale,
AOU S. Luigi Gonzaga – Orbassano (TO)

INTRODUCTION
Nonostante la rilevanza funzionale dei distretti muscolari prossimali nei quadri paretici di natura 
centrale degli arti inferiori, la valutazione neurofisiologica delle vie motorie centrali e periferiche 
destinate al muscolo quadricipite è raramente effettuata nella pratica clinica soprattutto a causa 
della mancanza di una tecnica in grado di fornire valori di PCT attendibili.
METHODS
In 12 soggetti normali le risposte M del muscolo vasto mediale di entrambi i lati sono state 
simultaneamente elicitate mediante la stimolazione elettrica ad alto voltaggio (SEAV) delle 
radici lombosacrali utilizzando un montaggio dorso-ventrale (Troni et al, 1996). Il sito di 
stimolazione ottimale (a minima soglia) è stato individuato testando vari livelli di stimolazione 
lungo il segmento dorso-lombare della colonna vertebrale. I MEPs da TMS, registrati dallo 
stesso sito, sono stati elicitati mediante mediante il “double cone coil”.
 RESULTS
I valori medi ± SD (CV) per il PCT, il CCT e la latenza del MEP sono risultati rispettivamente 
9.6 ms ± 0.9, 12.1 ms ± 0.93 and 21.6 ms ± 1.7.
DISCUSSION
La SEAV rappresenta una tecnica semplice ed attendibile per ottenere riproducibili valori di 
PCT e, conseguentemente, di CCT dal muscolo quadricipite. Quando viene utilizzato il corretto 
sito di stimolazione sulla colonna, la tecnica è ben tollerata come è dimostrato dal confronto 
fra l’intensità del dolore provocato rispettivamente dalla SEAV, dalla TMS e dalla stimolazione 
sopramassimale del n. femorale alla regione inguinale mediante la Eleven Point Box Scale 
(BS11).
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STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA E SLA: UTILITÀ DIAGNOSTICA 
ED ASPETTI FISIOPATOLOGICI

C. Civardi, A. Collini, L. Mazzini, L. Testa, G. Oggioni, N. Nasuelli, F. Monaco, R. Cantello

Clinica Neurologica. Azienda Ospedaliera Universitaria “Maggiore della Carità” Novara

Introduzione. La stimolazione magnetica transcranica (TMS) rappresenta uno strumento utile 
per studiare il precoce coinvolgimento del primo neurone di moto e le variazioni dell’eccitabilità 
corticale. Abbiamo valutato l’utilità diagnostica della TMS nella SLA valutando anche alcuni 
aspetti fisiopatologici.
Pazienti e Metodi. 38 pazienti affetti da SLA (23 maschi; 28 forme ad esordio spinale) di cui: 18 
forme clinicamente definite, 17 probabili e 3 possibili. La TMS è stata effettuata usando una sonda 
circolare al vertice. I potenziali evocati motori (PEM) sono stati registrati bilateralmente dai 
muscoli: Trapezio, primo interosseo dorsale (FDI) e tibiale anteriore (TA). Abbiamo determinato 
in ogni distretto la soglia a riposo (rT) ed il tempo di conduzione motorio centrale (CMCT). 
Il periodo silente corticale(CSP) (intensità di stimolo pari a 1.5 x rT, massima contrazione) è 
stato registrato dal muscolo FDI bilateralmente, correlando la sua durata con diverse variabili 
cliniche/neurofisiologiche dei pazienti. Al fine di ridurre la variabilità interindividuale del CSP 
si è considerato il rapporto fra sua durata e l’ampiezza del PEM. Il gruppo di controllo era 
costituito da 25 soggetti normali omogenei per sesso ed età.
Risultati. Nei pazienti la rT era aumentata (p=0,01), così come il CMCT: che risultava allungato 
nel 80% dei casi dal m. trapezio (nel 100% delle forme possibili); nel 66% dal m. TA e nel 48 
% dal m. FDI. Il CSP non differiva rispetto ai controlli, ma la sua durata correlava con la scala 
di Norris ed il segno di Babinski. Il rapporto fra la durata del CSP e l’ampiezza del PEM era 
aumentato (p=0.01).
Conclusioni. Nella nostra esperienza lo studio del m trapezio dimostra una elevata “sensibilità” 
nell’evidenziare il coinvolgimento del primo neurone di moto anche nelle fasi precoci della 
malattia. La durata del periodo silente correla con la severità clinica della SLA. Abbiamo inoltre 
osservato  una inusuale dissociazione fra ampiezza del PEM e durata del periodo silente che 
farebbe pensare ad un risparmio dei fenomeni inibitori centrali. 
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STUDY OF MOTOR CORTEX EXCITABILITY IN FATIGUED NEUROPATHIC 
PATIENTS

H. Tesfaghebriel, S. Ferrari, R. Fazio, I.P. Urban, L. De Toni Franceschini, C. Butera, 
G. Taliano, R. Guerriero, S. Amadio, S.C. Previtali, G. Comi, U. Del Carro

Department of Neurology, Neurorehabilitation and Neurophysiology – INSPE San Raffaele 
Institute, Milan
 
Obiettivo: studio delle relazioni tra alterazioni dell’eccitabilità corticale e la percezione della 
fatica in pazienti con neuropatia periferica.. Metodi: 2 gruppi di pazienti con neuropatia 
cronica sensitive-motoria, sia acquisita (12 pazienti) sia ereditaria (16). Prima e dopo ciascun 
esercizio affaticante èn stata valutata l’inibizione intracorticale per mezzo della stimolazione 
magnetica transcranica (TMS) con stimoli appaiati. Abbiamo considerato l’ampiezza del 
potenziale evocato motorio (MEP), la soglia motoria a riposo e, come indice di inibizione 
intracorticale, la percentuale d’ampiezza rispetto al MEP non condizionato (MEP ratio: MEP/R) 
a differenti intervalli interstimolo (1, 3, 15 e 20 ms). Risultati: i pazienti con neuropatia 
ereditaria presentavano ipereccitabilità della corteccia motoria dopo esercizio affaticante, 
quantitativamente più marcata di quella che pure si osserva nei soggetti normali. I pazienti 
con neuropatia acquisita presentavano inaspettatamente un’ipereccitabilità già al test basale, 
mentre l’adattamento alla fatica era caratterizzato da un incremento paradosso dell’inibizione 
intracorticale. Conclusione: lo sforzo prolungato altera il normale bilancio eccitatorio/inibitorio 
della corteccia motoria che, nei soggetti con neuropatia ereditaria, porta ad un’ipereccitabilità 
quantitativamente più marcata di quella osservata nei soggetti normali a parità di condizioni 
affaticanti. Appare rilevante che, nei pazienti con neuropatia acquisita, la corteccia motoria 
risulta ipereccitata già prima del test di fatica, probabilmente per il venir meno di un controllo 
inibitorio periferico. L’esaurimento della riserva funzionale in condizioni basali potrebbe 
spiegare l’insufficienza dei meccanismi di adattamento alla fatica in questi pazienti.
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CORTICAL SILENT PERIOD IN FACIAL MUSCLES OF PATIENTS WITH 
MEDICATION OVERUSE HEADACHE

A. Currà1, G. Coppola2, A. Alibardi1, M. Gorini1, G. Gentili1, F. Pierelli1

1 UOC Neuroriabilitazione, Sapienza Università di Roma, Polo Pontino
2 G.B. Bietti Eye Foundation-IRCCS, Dept of Neurophysiology of Vision and Neurophthalmology, 
Rome, Italy

Studies using different neurophysiological techniques have shown altered cortical inhibition in 
patients with migraine. Recently, a transcranial magnetic stimulation (TMS) study showed that 
migraneurs with or without aura have shortened silent period (SP) in perioral muscles, as a result 
of reduced activation of Gaba-B ergic circuits in the motor cortex. This finding observed during 
the interictal phase has been interpreted as the motor counterpart of the reduced preactivation 
excitability level in the sensory cortices purported to explain why cortical evoked responses 
habituate poorly in patients with migraine.
Medication overuse headache (MOH) represents a disabling health problem which may affect 
2-4% of the general population, and most frequently evolves from initial episodic migraine 
without aura. The clinical progression from episodic to chronic daily migraine abolishes the 
interictal phase in migraneurs thus giving the opportunity to study cortical inhibition during the 
ictal phase.
We therefore studied 14 MOH patients and 13 controls with TMS in order to record the SP 
from perioral muscle. SP was induced using a figure of eight coil centered over the hot-spot 
for perioral muscles that delivered high intensity magnetic stimuli during a maximal muscle 
contraction.
Electromyographic responses were recorded from surface electrodes placed over the subjects’ 
perioral muscles.
Ictal SPs in MOH patients were similar to control subjects (respectively 108.11±30.11 and 
107.12±48.82).
This finding provides neurophysiological evidence showing that cortical motor inhibitory 
neurons in patients with MOH are normal.
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POLARIZZARE IL CERVELLO: EFFETTI DELLA STIMOLAZIONE 
TRANSCRANICA CON CORRENTE CONTINUA SUI POTENZIALI EVOCATI NEL 
CERVELLO DI TOPO

M. Cambiaghi1,2, S. Velikova1, A. Malgaroli2, G. Comi1, L. Leocani1

1Unità di Neurofisiologia Sperimentale; 2Unità di Neurobiologia dell’Apprendimento – INSPE
Università Vita-Salute – Ospedale San Raffaele, Milano, Italia

Scopo del progetto: Stimolazioni con corrente continua a bassa intensità (DCS) del cervello 
murino inducono alterazioni a lungo termine dell’eccitabilità corticale. Gli effetti che ne 
derivano dipendono dalla polarità, dalla durata della stimolazione e dalla densità di corrente 
applicata. Un metodo non invasivo per applicare questo tipo di stimolazione è la stimolazione 
transcranica con corrente continua (tDCS). È stato dimostrato che, nell’uomo, la tDCS aumenta 
l’ampiezza dei potenziali evocati motori (PEM) dopo stimolazione anodica (AtDCS) mentre 
la diminuisce dopo stimolazione catodica (CtDCS). Inoltre, la tDCS è stata usata in diversi 
studi preliminari per migliorare i sintomi di patologie neurologiche quali la depressione, l’ictus 
cerebrale, l’Alzheimer e l’epilessia. Finora, non ci sono studi sugli effetti della tDCS sui PEM 
nell’animale, come il topo. Poiché il topo è l’animale più usato come modello di malattie 
neurologiche, abbiamo sviluppato un metodo per stimolare il cervello e registrare le modifiche 
tramite potenziali evocati. Metodi: l’ampiezza dei PEM è stata misurata in topi adulti (femmine) 
di 2-3 mesi di età immediatamente prima (t0) e dopo (immediatamente t1, dopo 5 minuti t2 e 
dopo 10 minuti t3) 10 minuti di tDCS, anodica o catodica, applicando un’intensità di corrente di 
250 microampere sull’area motoria primaria (M1). Risultati: la stimolazione catodica diminuisce 
in maniera significativa l’ampiezza dei PEM di circa il 15% a t1, rispetto al valore base (pre-
stimolazione con tDCS). Una tendenza opposta è stata osservata dopo stimolazione anodica, 
con un incremento dei PEM di circa il 20%. Questi effetti tendono a ritornare al valore basale 
entro i 10 minuti analizzati dopo la stimolazione. Conclusioni: queste osservazioni preliminari 
suggeriscono che il nostro paradigma di stimolazione tramite tDCS induce rapidi cambiamenti 
nell’eccitabilità del tratto cortico-spinale, come dimostrato dalla differente ampiezza dei PEM 
prima e dopo la stimolazione con tDCS.
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DIMOSTRAZIONE DIRETTA DEGLI EFFETTI DELLA STIMOLAZIONE 
MAGNETICA TRANSCRANICA RIPETITIVA A BASSA FREQUENZA 
SULL’ECCITABILITÀ DELLA CORTECCIA MOTORIA

F. Ranieri1, F. Pilato1, M. Dileone1, P. Profice1, A. Oliviero1,2, P. Mazzone3, A. Insola4, 
R. Di Iorio1, P.A. Tonali1, J.C. Rothwell5, V. Di Lazzaro1

1 Istituto di Neurologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
2 FENNSI Group, Hospital Nacional de Paraplejicos, Toledo, Spain
3 Neurochirurgia, Ospedale CTO, Roma
4 Neurofisiologia, Ospedale CTO, Roma
5 Sobell Department of Neurophysiology, Institute of Neurology, London, UK

OBIETTIVI. E’ noto che la stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS) a bassa 
frequenza determina una riduzione dell’ampiezza dei potenziali evocati motori (MEP) generati 
da un singolo stimolo magnetico corticale. Lo scopo di questo studio è stato quello di chiarire a 
quale livello del sistema nervoso centrale la rTMS agisca nel determinare la soppressione delle 
risposte muscolari.
METODI. Abbiamo registrato le volleys corticospinali evocate da un singolo stimolo magnetico 
della corteccia motoria, prima e dopo rTMS ad 1 Hz, in cinque soggetti portatori di un elettrodo 
epidurale cervicale per il controllo del dolore dorso-lombare cronico farmaco-resistente.
RISULTATI. La rTMS ha determinato una significativa riduzione dell’ampiezza delle onde 
corticospinali I più tardive e, al contempo, dei MEP registrati dal muscolo. L’onda I più precoce 
(I1) non è stata significativamente modificata dalla rTMS.
CONCLUSIONI. La rTMS ad 1 Hz riduce l’eccitabilità dei circuiti corticali che generano 
le componenti più tardive dell’attività discendente corticospinale: ciò suggerisce un’origine 
corticale dell’effetto prodotto dalla rTMS sulle risposte muscolari.



233

stiMolazione MagnetiCa transCraniCa: ii sessione

COMPARISON BETWEEN PERIPHERAL JITTER AND CENTRAL JITTER 
INDUCED BY REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION

P. Caliandro1,2, L. Padua1,2, F. Giannini 3, G. Greco3, G. Bianco3, A. De Capua4, N. Polizzotto4, 

S. Rossi3

The work was done at: Institute of Neurology, Siena Italy

1 Department of Neuroscience, Institute of Neurology, Catholic University, Roma - Italy 
2 Fondazione Pro-Iuventute Don C. Gnocchi, Centro Santa Maria della Pace, Roma - Italy
3 Department of Neuroscience, Neurology Section, University of Siena – Italy
4 Department of Neuroscience, Psychiatry Section, University of Siena - Italy

Objective: To evaluate and quantify central jitter during repetitive transcranial magnetic 
stimulation (rTMS) and compare those findings with peripheral jitter after electrical nerve 
stimulation.
Methods: In 5 normal subjects (mean age 35 years, 3 males 2 female) we performed stimulated 
SFEMG (s-SFEMG) recording at the left first dorsal interosseous (FDI) muscle and using a 
nerve stimulation rate of 3Hz and SFEMG recordings during rTMS at 3Hz of the contralateral 
motor cortex (focal coil, 120-130% of motor threshold). For each subject, we recorded 10 end-
plate potentials either after peripheral or cortical stimulation and analyzed at least 50 stimuli for 
each end-plate. We calculated the mean MCD (Mean Consecutive Difference) for both types 
of stimulation.
Results: In the overall sample, the mean MCD during nerve stimulation was 29.89 µs ± 6.9, 
the mean MCD during rTMS was 351.89 µs ± 124.58. The difference between peripheral and 
central mean MCD was 322 µs, and consistent intersubjectively. 
Conclusion:  Due to the documented trans-synaptic effects of TMS, the difference between 
peripheral and central jitter likely reflects the recruitment of different intracortical interneuronal 
pools. The intracortical component of the jitter (central jitter minus peripheral jitter) may 
theoretically be used to study central fatigue  mechanisms and drug effects at cortical level.
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EFFETTI CRONICI ED ACUTI DELL’IPERCALCEMIA SULL’ECCITABILITÀ 
CORTICALE: STUDIO CON rTMS

M. Gabriele, M.L. Mascia, A. Conte, E. Iacovelli, F. Gilio, V. Frasca, E. Giacomelli, 
F. Pichiorri, E. Romagnoli, S. Minisola, M. Inghilleri

Dipartimento di Scienze Neurologiche – Università di Roma “Sapienza”

Obiettivi. Nel presente studio abbiamo testato in 22 pazienti con ipercalcemia dovuta ad un 
iperparatiroidismo primario l’eccitabilità dell’area motoria primaria mediante la tecnica di 
stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS) al fine di valutare il ruolo del calcio nei 
processi neuronali e nella plasticità sinaptica.
Metodi. Sono stati erogati treni di 10 stimoli alla frequenza di 5 Hz ed intensità soprasoglia 
(120% soglia a riposo, RMT) con i soggetti a riposo e durante contrazione volontaria del 
muscolo target. I valori di RMT, ampiezza del potenziale evocato motorio (MEP) e la durata 
del periodo silente corticale (CSP) sono stati misurati e comparati con un gruppi di soggetti sani 
di età simile. In un sottogruppo di 6 soggetti sani sono stati studiati gli effetti dell’ipercalcemia 
in acuto sulla facilitazione del MEP e CSP. I dati ottenuti sono stati correlati con la Calcemia.
Risultati. La RMT, ampiezza del primo MEP e durata del primo CSP del treno non erano simili 
tra i gruppi. La facilitazione del MEP durante il treno di stimoli era significativamente inferiore 
nei pazienti con ipercalcemia cronica rispetto al gruppo di controllo, mentre l’incremento in 
durata del CSP era simile tra i 2 gruppi studiati. La rTMS nei soggetti durante l’infusione di Ca 
non ha prodotto una significativa riduzione della facilitazione dell’ampiezza del MEP durante 
il treno di stimoli.
Conclusioni. La 5 Hz-rTMS è una metodica in grado di studiare i processi di plasticità sinaptica 
a breve termine Calcio-dipendenti. I nostri dati suggeriscono che alterazioni sia croniche che 
acute della calcemia determinano significative alterazioni dell’eccitabilità corticale mediante 
alterazioni della plasticità sinaptica a breve termine.
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SENSITIZATION IN CHRONIC DAILY HEADACHE DUE TO MEDICATION 
OVERUSE: A STUDY OF SOMATOSENSORY EVOKED POTENTIALS

G. Coppola (1), A. Currà (2), M. Serrao (3), V. Parisi (1), F. Pierelli (3)

G.B. Bietti Eye Foundation-IRCCS, Dept of Neurophysiology of Vision and 1) 
Neurophthalmology, Rome, Italy

Sapienza University of Rome, Ospedale A. Fiorini-Polo Pontino, Latina, Italy2) 
Sapienza University of Rome, Polo Pontino – I.C.O.T., Latina, Italy3) 

Background – Chronification of episodic migraine is in most instances due to overconsumption 
of acute anti-migraine drugs, so-called medication overuse headache (MOH). The precise 
pathophysiology of MOH is not well understood. Central sensitisation in pain pathways and 
neurotransmitter receptors has been proposed as an explanation for the progression to chronic 
daily headache. Episodic migraine is characterised by an abnormal central information 
processing (lack of habituation) which normalises during the headache attack. The objective of 
the present work was to explore which of sensitisation or deficit of habituation would prevail in 
MOH by studying cortical somatosensory evoked potentials (SSEPs).
Material and Methods – We recorded habituation of the N20 component of SSEPs (5 blocks 
of 100 sweeps) after median nerve stimulation at the wrist in 22 healthy volunteers (HV), 46 
episodic migraine patients (MO; ICDH-II 1.1) (28 interictally, 18 ictally) and 18 medication 
overuse patients (ICHD-II 8.2). 
Results – Compared to HV, SSEP habituation was significantly reduced in the 2nd block in 
both MO patients between attacks (p=0.04) and in MOH (p=0.04). Moreover, amplitude was 
increased in the first 3 blocks in MOH, significantly so in the 2nd (p=0.014) and 3rd blocks 
(p=0.01). Amplitude in the first 3 blocks was positively correlated with the duration of MOH 
(r>0.600; p<0.03). During an attack in MO patients, SSEP parameters become similar to those 
found in healthy subjects.
Discussion – These results suggest that medication overuse increases excitability of the sensory 
cortex by comparison with episodic migraine and in proportion with the duration of overuse. 
Nevertheless, the habituation deficit found interictally in episodic migraine without aura persists 
in medication overuse headache. Whether these changes are specific to the somatosensory 
cortex and due to the ongoing headache, or a generalised central nervous system phenomenon 
and pain-independent remains to be determined.
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MODULATION OF SOMATOSENSORY HIGH-FREQUENCY OSCILLATIONS 
AFTER RTMS OF THE PRIMARY MOTOR CORTEX IN MIGRAINE

G. Coppola (1), A. Currà (2), A. Fumal (4), S. Vian (3), F. Pierelli (3), J. Schoenen (4)

G.B. Bietti Eye Foundation-IRCCS, Dept of Neurophysiology of Vision and 4) 
Neurophthalmology, Rome, Italy

Sapienza University of Rome, Ospedale A. Fiorini-Polo Pontino, Latina, Italy5) 
Sapienza University of Rome, Polo Pontino – I.C.O.T., Latina, Italy6) 
Headache Research Unit. University Dept. of Neurology & Res Ctr for Cell & Mol 7) 

Neurobiology, Liège University, Liège, Belgium

Background – We previously found evidence for decreased interictal thalamo-cortical 
activation in migraine in a study of high-frequency oscillations (HFOs) within somatosensory 
evoked potentials (SSEP). HFOs are thought to reflect thalamo-cortical (early HFOs) and 
cortical inhibitory GABA-ergic interneurons (late HFOs) activity. We report here the effects of 
excitatory (10Hz) or inhibitory (1Hz) repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on 
these HFOs
Material and Methods – Using a figure-of-eight coil we performed suprathreshold (90% at 1Hz 
and 110% at 10Hz of motor threshold) rTMS over the motor cortex in healthy volunteers (n=13; 
HV) and migraine without aura patients (n=13; MO). Nine hundreds pulses were delivered at 
low (1 Hz, 15 minutes train) and high (10 Hz, 20 trains of 4 seconds, inter-train-interval of 15 
seconds) frequency in a randomized order. We measured maximal peak-to-peak amplitude of 
early and late HFOs of the SSEP before and after rTMS.
Results – Low frequency rTMS did not change HFOs in HV nor in MO. High frequency rTMS 
increased late HFOs in both groups, but more interestingly, in MO high frequency rTMS also 
significantly increase the early HFOs, which are reduced at baseline compared to HV.
Discussion – Our data suggest that high- but not low-frequency rTMS influences thalamo-
cortical activation as reflected by early HFOs. Whereas increased late HFOs seen in both MO 
and HV may reflect simply an aspecific rTMS-induced facilitatory effect, the normalization of 
reduced early HFOs in migraineurs supports the hypothesis that the interictal abnormality of 
cortical excitability (i.e. habituation deficit) in migraine could be due to reduced cortical pre-
activation. Indeed, healthy subjects who have already maximal thalamo-cortical activity before 
the rTMS prove insensitive to further facilitatory effects. 
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rTMS AND HABITUATION MECHANISM OF VISUAL EVOKED CORTICAL 
POTENTIALS IN HEALTHY AFTER LIGHT DEPRIVATION

A. Palermo, G. Giglia, A.R. Puma, G. Casentino, F. Brighina, B. Fierro

Department of Clinical Neuroscienze, University of Palermo, Italy

Introduction:
Habituation, ie the decremental response to repeated sensorial stimulation, is studied in humans 
through evoked potential stimulation. Mechanisms underlying habituation are not yet cleared, 
even if inhibitory circuits are supposed to play an important role. The investigation of neural 
processes that are at the basis of the habituation could be important to understanding mechanisms 
of migraine pathophysiology as habituation has been shown to be impaired in such disease[1]. 
This also because there’s increasing evidence about deficiency of cortical inhibitory circuits in 
migraine[2].
Light-deprivation (LD) increases visual cortical excitability likely through down-regulation of 
GABA-circuits. We previously found that high-frequency rTMS (hf-rTMS) can revert these 
facilitatory effects likely restoring activity of inhibitory circuits [3].
Here, we studied the effects of LD and rTMS, on habituation of visual evoked potentials(VEPs) 
as a potential model to explore the role of cortical inhibition. The hypothesis was that if the 
inhibitory circuits have a role in habituation, then LD that down-regulates GABA-circuits, 
should impair habituation that in turn should be restored by hf-rTMS. This could also help our 
understanding of migraine pathophysiology establishing a link between reduced inhibition and 
impaired habituation and opening the way to new therapeutic perspectives.
Methods
6 healthy subjects underwent VEPs recording (10 trains of 50 stimuli each) in the following 
conditions: 1.baseline (without LD); 2.LD alone(without rTMS); 3. LD and 1 Hz rTMS; 4.LD 
and 10 Hz rTMS. rTMS was applied to the optimal scalp position for induction of phosphenes 
after 45 min LD, at a phosphene threshold intensity (as assessed before LD).

Results
Habituation (ie decremental VEP amplitude) observed in baseline (without LD) was 
significantly impaired after LD. 10 Hz but not 1 Hz rTMS was able to restore normal habituation 
phenomena

Discussion and Conclusions
VEPs-habituation is impaired by LD but it could be restored if hf-rTMS is given during LD. 
As LD acts reducing GABA circuits activity and hf-rTMS likely up-regulates such circuits, 
these data give support to the hypothesis that cortical inhibition can play a relevant role in 
mechanisms underlying habituation. Therefore the impaired habituation observed in migraine 
could be the consequence of the reduced activity of cortical inhibitory circuits that have been 
consistently reported in migraine. On the other hand, the restoring effects of hf-rTMS that likely 
acts trough up-regulation of inhibitory circuits, could establish a new therapeutical approach.
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POTENZIALI EVOCATI LASER REGISTRATI DA ELETTRODI INTRACEREBRALI 
IN PAZIENTI CON MALATTIA DI PARKINSON

1*M. Valeriani, 2A. Truini, 3D. Le Pera, 4A. Insola, 2F. Galeotti, 4C. Petrachi, 5P. Mazzone, 
2G. Cruccu

1Divisione di Neurologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Roma; 2Dipartimento 
di Scienze Neurologiche, Università “La Sapienza”, Roma; 3Riabilitazione Motoria, IRCCS 
San Raffaele Pisana, Roma; 4Neurofisiologia, CTO, Roma; 5Unità Operativa di Neurochirurgia 
funzionale e stereotassica, CTO, Roma

Obiettivo. Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare se la registrazione da elettrodi 
intracerebrali permettesse l’identificazione di potenziali evocati laser (LEP) sottocorticali.
Metodi. I LEP sono stati ottenuti da 7 pazienti affetti da malattia di Parkinson dopo 
stimolazione della mano e/o della regione perilabiale. I pazienti erano stati impiantati con 
elettrodi intracerebrali nel globus pallidum pars interna (GPi), nel nucleo subtalamico (STN) e 
nel nucleo peduncolopontino (PPN). I LEP sono stati registrati dagli elettrodi intracerebrali e da 
un elettrodo di superficie posto al vertice (Cz). L’elettrodo di riferimento stava sul naso.
Risultati. La traccia registrata dalla superficie del cuoio capelluto mostrava una risposta 
trifasica (P1-N2-P2). Dagli elettrodi intracerebrali venivano registrate 2 risposte principali 
(ICP2 e ICN2) che avevano rispettivamente la stessa latenza dei potenziali N2 e P2 ottenuti 
dalla superficie. Inoltre, il complesso ICP2-ICN2 era talora preceduto da un’onda ICP1 alla 
stessa latenza del potenziale di superficie P1.
Conclusioni. Nei nostri pazienti gli elettrodi intracerebrali registravano componenti LEP 
speculari a quelle ottenute in superficie. Pertanto, i nostri risultati suggeriscono che i potenziali 
intracerebrali sono generati dalle stesse sorgenti dipolari da cui originano le risposte corticali 
registrate dalla superficie. Non abbiamo, invece, trovato alcuna componente LEP precoce che 
potesse essere generata nel talamo o, comunque, sotto la corteccia cerebrale.
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MECCANISMI RESPONSABILI DELL’INIBIZIONE DELLE AFFERENZE 
NOCICETTIVE DURANTE STIMOLAZIONE SOMATOSENSORIALE NON 
DOLOROSA

1*C. Vollono, 2V. Rizzo, 3D. Virdis, 3C. Pazzaglia, 3P. Tonali, 2P. Girlanda, 2A. Quartarone, 
1M. Valeriani

1Divisione di Neurologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS, Roma
2Dipartimento di Neuroscienze, Psichiatria e Scienze Anestesiologiche, Università di Messina, 
Messina
3Dipartimento di Neuroscienze, Università Cattolica, Roma

Ci sono evidenze che la stimolazione non dolorosa delle fibre A-beta possa inibire l’attività 
elettrica corticale correlata all’arrivo delle afferenze nocicettive A-delta. Lo scopo del nostro 
studio è stato quello di valutare tale inibizione mediante la registrazione dei potenziali evocati 
laser (LEP) durante stimolazione elettrica non dolorosa delle fibre somatosensoriali, sia 
omotopiche che eterotopiche. Sono stati reclutati 5 volontari sani. I LEP sono stati ottenuti 
dopo stimolazione dei territori radiale ed ulnare del dorso di entrambe le mani in 2 condizioni: 
1) nessuno stimolo condizionante (condizione baseline) e 2) stimolazione elettrica non dolorosa 
del nervo radiale al polso (condizione gating). I LEP sono stati registrati da 31 elettrodi posti 
sulla superficie del cuoio capelluto. Rispetto alla baseline, nella condizione gating le componenti 
di vertice dei LEP (N2/P2) risultavano ridotte d’ampiezza dopo stimolazione di tutti i siti. La 
maggiore inibizione era quella osservata dopo stimolazione del territorio radiale destro (circa il 
60%), mentre l’ampiezza del potenziale N2/P2 da stimolazione del territorio ulnare sinistro era 
ridotta di circa il 20%. Infine, l’inibizione ottenuta dopo stimolazione dei territori ulnare destro 
e radiale sinistro presentava un valore intermedio (circa il 35%). In conclusione, i nostri risultati 
suggeriscono che l’inibizione dell’input nocicettivo durante stimolazione somatosensoriale non 
dolorosa coinvolge meccanismi di tipo sia segmentario che generale.
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STUDIO NEUROFISIOLOGICO DEL DOLORE IN GRAVIDANZA MEDIANTE 
CHEPS

1D. Virdis,  2C. Vollono, 3S. Catarci, 1C. Pazzaglia, 3B. Zanfini, 3R. Bigi, 3G. Draisci, 
2M. Valeriani

1Dipartimento di Neuroscienze, Università Cattolica, Roma, Italia
2Divisione di Neurologia, Ospedale Pediatrico ‘Bambino Gesù’ - IRCCS, Roma, Italy
3Istituto di Anestesia e Rianimazione, Università Cattolica, Roma, Italia

Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare l’elaborazione degli stimoli nocicettivi 
mediante registrazione di potenziali evocati da stimolo calorico doloroso (contact heat-evoked 
potentials - CHEPs) alla 32a e alla 40a settimana di gestazione. Abbiamo studiato 16 donne 
gravide nullipare alla 32a settimana e 10 soggetti di controllo. Undici gravide sono state studiate 
anche alla 40a settimana. I CHEPs sono stati registrati dalla stimolazione sia dell’addome 
che dell’avambraccio destro. Sono stati utilizzati 3 elettrodi registranti posti su Cz, Fz e T3, 
secondo il Sistema Internazionale 10-20. L’ampiezza della componente N2/P2 dei CHEPs 
non era significativamente diversa nelle gravide alla 32a settimana e nei controlli, mentre vi 
era una riduzione significativa (p<0.05) dell’ampiezza N2/P2 dopo stimolazione dell’addome 
nelle gravide alla 40a settimana, rispetto alle donne di controllo. Inoltre, nelle gravide alla 
40a settimana il rapporto fra l’ampiezza della N2/P2 dopo stimolazione dell’addome e 
dell’avambraccio destro era significativamente più basso (p<0.01) che nei controlli. Infine, nelle 
donne in gravidanza l’ampiezza N2/P2 dopo stimolazione sia dell’addome che dell’avambraccio 
destro era significativamente più bassa alla 40a che alla 32a settimana (p<0.05). I nostri risultati 
mostrano che alla fine della gravidanza vi è una riduzione dell’attività del sistema nocicettivo, 
più evidente nel territorio addominale. Quindi, è possibile ipotizzare che tale inibizione sia 
mediata da meccanismi sia generali che segmentari.
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EFFETTI DELLA STIMOLAZIONE MAGNETICA RIPETITIVA DELLA CORTECCIA 
MOTORIA SUI POTENZIALI EVOCATI LASER DA STIMOLAZIONE DEL 
TERRITORIO TRIGEMINALE E RADIALE

M. de Tommaso, R. Calabrese, V. De Vito Francesco, E. Vecchio, *F. Brighina

Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche, Università di Bari
*Dipartimento di Neuroscienze Cliniche, Università di Palermo

INTRODUZIONE La stimolazione magnetica ripetitiva (rTMS) della corteccia motoria (M1) 
modula la percezione del dolore acuto e cronico. E’ stato precedentemente dimostrato che la 
rTMS a frequenza 1 Hz sulla M1 facilita i potenziali evocati laser. SCOPO DELLO STUDIO 
Valutare gli effetti delle rTMS a frequenza 5 HZ della M1 sul dolore e i potenziali evocati 
corticali indotti da stimolazione laser (LEPs) del territorio trigeminale e radiale. METODI Sono 
stati esaminati 12 soggetti sani, sottoposti a stimolazione laser con stimolo di intensità 7,5 Watt 
e durata 25 msec della zona sovraorbitale e del dorso della mano dx. Il montaggio prevedeva 
le derivazioni CZ,FZ e PZ; riferiti al nasion, e T3, riferito a FZ. La percezione soggettiva del 
dolore e i LEPs sono stati ottenuti durante ke rTMS a 5 Hz della M1, durante stimolazione sham 
e in condizioni di base. RISULTATI La rTMS a 5 HZ riduceva significativamente l’ampiezza 
della componente P2 evocata da stimolazione della mano rispetto alla condizione di base e alla 
stimolazione sham, mentre a livello trigeminale tale effetto non raggiungeva la significatività 
statistica. Anche la percezione soggettiva del dolore veniva ridotta dalla rTMS, anche se in 
modo non significativo. CONCLUSIONI La stimolazione della corteccia motoria sembra 
indurre una inibizione della corteccia nocicettiva, più evidente a livello delle aree corticali che 
generano la componente più tardiva dei LEPs e con minori effetti sul dolore trigeminale. Tale 
effetto inibitorio sulle risposte corticali da input a-delta conferma la correlazione funzionale fra 
corteccia motoria e specifiche aree corticali deputate alla elaborazione del dolore.
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DIFFERENZE NEUROFISIOLOGICHE TRA SCLEROSI MULTIPLA 
PRIMARIAMENTE E SECONDARIAMENTE PROGRESSIVA

M. Bianco, S. Medaglini, M. Rodegher, S. Bucello, L. Moiola, B. Colombo, V. Martinelli, 
G. Comi, L. Leocani

Università degli Studi di Siena Sez. di Neurologia

Obiettivi: i Potenziali evocati visivi (PEVs) sono di ausilio sia per scopi diagnostici che per 
monitorare la progressione della malattia in pazienti affetti da Sclerosi Multipla (SM). Lo scopo 
dello studio consiste nell’individuazione di eventuali differenze nelle alterazioni dei PEV in 
pazienti affetti dalla forma primaria (PPSM) e secondaria (SPSM) di malattia. 
Metodi: abbiamo analizzato i PEV registrati in 103 pazienti affetti da SM progressiva, seguiti 
presso il nostro centro (55 M, 48 F, età media 47 +/- 10.34; SPSM 49, PPSM 54; media EDSS 
4.8+/-1.53), i pazienti sono stati inoltre sottoposti a valutazione clinica. Dei pazienti con SPSM, 
18 presentavano una storia clinica di neurite ottica (NO) monolaterale e 2 una storia clinica di 
NO bilaterale.
Risultati: i pazienti con SPSM presentavano una maggiore alterazione dei PEV rispetto ai 
pazienti con PPMS, anche escludendo i pazienti con pregressa NO (p<0.0001). Con pattern 
di stimolazione check-size 30’ l’onda P100 era assente in 29 occhi (29.5%) di pazienti con 
SPSM, 9 dei quali avevano una storia clinica di NO (50% di tutte le NORB), e in 10 occhi 
(9.4%) di pazienti con PPSM (chi square 13.4; p<0.0003). Una più elevata prevalenza 
di assenza dell’onda P100 nei pazienti con SPSM rispetto a quelli affetti da PPSM è stata 
riscontrata anche escludendo gli occhi con pregressa storia clinica di NO (26.3%; chi square 
9.2; p.0025). Risultati analoghi sono stati riscontrati con pattern di stimolazione check-size 15’ 
(Chi-square 9.0; p=0.0017). Differenze statisticamente significative non sono state trovate nelle 
latenze assolute e nelle ampiezze delle risposte registrate nei due gruppi di pazienti. Tuttavia, 
classificando i PEV secondo i quattro gradi della scala convenzionale (da risposta normale a 
risposta assente), abbiamo ottenuto un punteggio maggiore nel gruppo SPSM rispetto a quello 
PPSM, sia considerando i pazienti (p=0.037) sia analizzando gli occhi (p=0.006); tale risultato 
è stato confermato anche escludendo gli occhi con precedente storia clinica di NO (p=0.05).
Conclusioni: in accordo con i dati di letteratura, nel nostro studio l’assenza della P100 è 
significativamente più frequente nei pazienti con SPSM rispetto ai pazienti con PPSM. Inoltre, 
l’alterazione dei PEV è più severa nel gruppo SPSM, pur escludendo i pazienti con NO. Tali 
risultati correlano con una più moderata compromissione della vista e una minore perdita 
assonale a livello retinico nei pazienti PPSM rispetto a quelli SPSM, sebbene l’entità della 
demielinizzazione lungo il pathway visivo, espressa nei PEV come latenza, sia simile nei due 
gruppi. Tali evidenze potrebbero essere suggestive di un differente substrato patologico nelle 
due forme di malattia, con un più marcato blocco di conduzione /perdita assonale dovuto a 
lesioni demielinizzanti più estese nel gruppo SPSM, e lesioni più piccole e disperse, con minor 
coinvolgimento assonale, nel gruppo PPSM.
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ALTERAZIONI TRONCOENCEFALICHE NELLA SCLEROSI MULTIPLA (SM): 
RISULTATI DI UNO STUDIO NEUROFISIOLOGICO E NEURORADIOLOGICO

I. Magnano, M.P. Cabboi, G. Pilurzi°, M. Conti *, A. Achene*, A. Salis *, E. Giaconi °, E. Ortu °, 
P. Cossu, G.F. Sau, G.M. Pes °, I. Aiello, E. Tolu°, F. Deriu°

Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Materno Infantili - Istituto di Clinica Neurologica, 
Lab. di Neurofisiopatologia; °Dipt. Scienze Biomediche; *Istituto di Radiologia – Università 
degli Studi di Sassari

Obiettivi: Valutare i circuiti del troncoencefalo in pazienti affetti da SM; correlare i dati dei 
potenziali evocati (PE), dei riflessi troncoencefalici (RT) e della RMN cerebrale in pazienti 
affetti da SM.
Metodi: Sono stati studiati 10 pazienti affetti da SM recidivante-remittente (età 32.7±8.1, durata 
di malattia 7.1±5.5 aa, EDSS≤5). Sono stati registrati i potenziali evocati visivi (PEV), uditivi 
(ABR), somatosensoriali da stimolazione dei nervi mediano (SEPm) e tibiale posteriore (SEPt). 
La RMN dell’encefalo è stata eseguita per valutare il carico lesionale. I seguenti RT sono stati 
registrati: vestibolo-collico (VEMP), vestibolo-masseterino (VMR), acustico-masseterino 
(JAR).
Risultati: I PE erano alterati come segue: PEV 4/10, ABR 5/10, SEPm 7/10 e SEPt 8/10 
pazienti. I VEMP erano normali in tutti i pazienti. VMR e JAR erano assenti rispettivamente 
in 2/10 e 4/10 pazienti. Nei restanti pazienti, onset e latenza al picco dei VMR e JAR erano 
significativamente aumentati (p<0.01). Correlazioni significative sono emerse tra: latenza 
dell’onda III dell’ABR e latenza ed ampiezza del JAR (p<0.03); latenza dell’onda N13 del 
SEPm  con la latenza del VEMP (p<0.02) ed ampiezza del VMR (p<0.04); latenza dell’onda 
P37 del SEPt ed ampiezza del VMR (p<0.02). Per quanto riguarda i dati di RMN, sono state 
trovate significative le seguenti correlazioni: alterazioni dei PEV e lesioni sopratentoriali 
(p<0.04), anomalie del VMR e del JAR con lesioni in sede bulbo-pontina (p<0.03).
Conclusions: Questi dati preliminari suggeriscono che la valutazione degli RT può supportare 
le convenzionali indagini dei PE e RMN nello studio delle disfunzioni troncoencefaliche che 
possono manifestarsi nella SM.
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REGISTRAZIONE SIMULTANEA DI POTENZIALI EVENTO CORRELATI E 
RISONANZA MAGNETICA FUNZIONALE IN TRE DIFFERENTI COMPITI DI 
‘REACTION TIME’

J.J. Gonzalez-Rosa, A. Inuggi, M. Cursi, S. Kara, P. Annovazzi, G. Comi, L. Leocani

IRCCS San Raffaele, Milan

Obiettivi: Il monitoraggio dei potenziali evento correlati (ERP) durante esperimenti di risonanza 
magnetica funzionale (fMRI) è sempre più frequentemente utilizzato per studiare la fisio-
patologia cerebrale. Abbiamo dimostrato la fattibilità della registrazione di ERP durante una 
sessione di fMRI utilizzando tre differenti compiti di tempi di reazione a stimoli visivi ed un 
numero limitato di stimoli in un’unica sessione di registrazione.
Metodi: Otto soggetti sani sono stati addestrati ad eseguire tre diversi compiti utilizzanti due 
tipi di stimoli visivi: un compito di Simple Reaction Time (SRT), uno di Choice Reaction Time 
(CRT) ed un compito Go/NoGo. Queste differenti condizioni, nelle quali uno stesso stimolo è 
stato utilizzato sia come target di risposta che di inibizione, ci ha permesso di separare i processi 
legati all’inibizione da quelli legati alla semplice risposta. L’EEG è stato registrato utilizzando 
un sistema a 32 canali, durante un’acquisizione simultanea echo-planar gradient-echo in uno 
scanner a 1.5 Tesla. Diverse tecniche per la rimozione degli artefatti MRI sui dati EEG sono 
state provate. La qualità della topografia degli ERP risultanti è stata analizzata attraverso un 
modello di densità di correnti corticali.
Risultati: Le componenti P1, N1, P2, N2 e P3 sono state chiaramente associate al processamento 
dell’informazione visuale durante i diversi compiti. In linea con i precedenti studi, un’aumentata 
ampiezza della N2 è stata trovata nella condizione Go rispetto a quella NoGo. Un’aumentata 
ampiezza della componente NoGo-N2 rispetto ai compiti SRT e CRT, così come quella della 
NoGo-P3a rispetto al SRT, sono state inoltre trovate. Ciò potrebbe essere legato all’inibizione 
della risposta rispetto alla risposta semplice. A livello descrittivo, tutti e tre i compiti hanno 
mostrato attivazioni corticali coerenti con la letteratura.
Conclusioni: I pattern ERP di risposta ed inibizione sono stati correttamente identificati in 
accordo con precedenti ricerche condotte al di fuori dello scanner magnetico. Il nostro studio 
dimostra che la qualità degli ERP e delle sorgenti corticali sono preservati durante registrazioni 
simultanee con la fMRI. La registrazione simultanea di ERP e fMRI, che utilizza differenti 
compiti cognitivi, aumenterà significativamente la capacità di investigare importanti aspetti 
delle funzioni cerebrali e ridurrà i tempi di investigazione sia dei soggetti sani che quelli dei 
pazienti neurologici.
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STATO VEGETATIVO E P300. ATTENTI ALLE PUNTE!

A. Ragazzoni, R. Chiaramonti, D. Battista, E. Del Sordo

UO Neurologia, Ospedale S. Giovanni di Dio, Azienda Sanitaria di Firenze

I potenziali a lunga latenza ERPs (Event-Related Potentials) vengono utililizzati con sempre 
maggior frequenza, a scopo prognostico, nello studio dei Pazienti non responsivi dell’area 
critica. Tuttavia, le difficoltà di registrazione degli ERPs in tale ambito e la presenza di molteplici 
artefatti richiedono notevole abilità ed esperienza da parte degli operatori, tanto nella fase di 
acquisizione quanto in quella di interpretazione.
In questo contributo vengono presentati gli ERPs ottenuti con paradigma oddball acustico in 2 
pazienti in stato vegetativo permanente da encefalopatìa anosso-ischemica.
Risultati: in entrambe le Pazienti si registravano ERPs nei quali erano identificabili le 
componenti N1 e P2, ed anche la componente P300, di ampio voltaggio (> 50 uV).
La registrazione dell’EEG permetteva peraltro di rilevare, in entrambi i casi, la presenza di 
un’attività parossistica (punte trifasiche seguite da onda lenta) di ampio voltaggio, ad andamento 
periodico. Mediante la procedura di averaging si operava la media delle punte, la quale si 
configurava insidiosamente come un potenziale ERPs di ampio voltaggio.
La morfologia della punta e quella dell’ERPs risultavano assai simili. La soppressione 
farmacologica (non associata a sedazione) delle punte si associava a scomparsa degli ERPs.

Conclusioni: questi rilievi mostrano chiaramente che la registrazione degli ERPs nei Pazienti in 
stato di minima responsività richiede inderogabilmente la contestuale registrazione dell’attività 
EEG.
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DISORDINI DEL CONTROLLO DEGLI IMPULSI NELLA MALATTIA DI 
PARKINSON: UN APPROCCIO PSICOFISIOLOGICO

D. Mannarelli, C. Pauletti, N. Locuratolo, V. D’Agostino, G. Bonaviri, N. Tracanna, 
M. Marianetti, F. Fattapposta

Dipartimento di Neurologia e ORL, “Sapienza” Università di Roma

Scopo: Negli ultimi anni sono apparse diverse segnalazioni di disturbi comportamentali definiti 
Disordini del Controllo degli Impulsi (ICD), come gambling, shopping o eating patologico, 
ipersessualità, uso compulsivo del farmaco o punding, in soggetti affetti da Malattia di Parkinson 
(PD) in terapia dopaminergica. Tali disturbi sono stati posti in relazione ad una disfunzione del 
circuito del reward, che coinvolge i sistemi dopaminergici mesolimbico e mesocorticale. Lo 
scopo di questo studio è caratterizzare il profilo cognitivo di pazienti parkinsoniani affetti da 
ICD tramite i potenziali evento-correlati (ERPs).
Metodi: dieci pazienti parkinsoniani con ICD non dementi sono stati sottoposti a registrazione 
elettrofisiologica. Sono state registrate le componenti Mismatch Negativity (MMN), P3a, P3b 
e Contingent Negative Variation (CNV) degli ERPs. Sono state dunque valutate le latenze di 
MMN, P3a e P3b e l’ampiezza della CNV nel suo totale e in tre aree di interesse.
Risultati: Tutte le componenti in esame sono state elicitate in tutti i pazienti. La latenza della 
MMN è risultata normale. La latenza delle p300 è risultata aumentata sia nella componente p3a 
che nella p3b. La CNV ha presentato un’ampiezza ridotta nel suo complesso e in ciascuna delle 
tre aree di interesse. MMN e P3a non hanno presentato alcuna correlazione con la gravità del ICD, 
mentre la latenza della p3b nel paradigma oddball (Pearson p=0,02) e la CNV, con particolare 
riferimento alla W2 (Pearson p=0,06), correlano con la gravità dei sintomi comportamentali. 
Conclusioni: L’approccio di tipo psicofisiologico attraverso task moltipli di stimolazione, appare 
il più indicato ad approfondire lo studio integrato delle funzioni cognitive e comportamentali in 
pazienti parkinsoniani con un ICD.
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LESIONE ISCHEMICA DEL MIDOLLO SPINALE IN ETÀ PEDIATRICA: 
RUOLO DELLE TECNICHE ELETTROFISIOLOGICHE NELLA PROGNOSI DEL 
RECUPERO FUNZIONALE

L.M. Vicari, M.L. Salsano, E. Bisozzi, E. Castelli

Dipartimento di Riabilitazione Pediatrica Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma

La lesione ischemica del midollo spinale è una condizione rara durante l’infanzia. L’esame 
clinico e gli studi di neuroimaging possono essere integrati dalla registrazione dei potenziali 
evocati somatosensoriali (SSEP) e motori (MEP), al fine di valutare l’entità del danno spinale 
distinguendo tra lesione parziale o completa. Tale informazione è essenziale per predire 
l’outcome in termini di abilità di deambulazione o della funzione della mano, secondo gli 
standard dell’American Spinal Cord Injury Association (ASIA). Un vantaggio fondamentale 
di queste tecniche, in aggiunta all’esame clinico, è che esse possono essere applicate anche nei 
pazienti poco collaboranti, fornendo una diagnosi accurata e precoce del danno spinale.
Abbiamo analizzato i risultati clinici, di laboratorio, di neuro-immagine e di neurofisiologia, di 
4 pazienti con lesione post-acuta del midollo spinale (2 maschi e 2 femmine con età tra 2 mesi 
e 14 anni), ricoverati nel nostro reparto tra il 2007 e il 2009.
Essi sono stati studiati agli arti inferiori con i SSEP corticali e spinali del nervo tibiale ed i MEP 
del muscolo tibiale anteriore, mediante stimolazione magnetica transcranica sulla corteccia 
motoria primaria dell’emisfero dominante, ricercando una correlazione con la prognosi della 
deambulazione. Gli arti superiori sono stati esaminati con i SSEP del nervo mediano ed i MEP 
del primo muscolo interosseo dorsale, per avere indicazioni sull’outcome della funzione della 
mano. Abbiamo misurato le latenze e le ampiezze delle singole onde, il tempo di conduzione 
periferico e centrale dei SSEP e MEP spinali e corticali.
I risultati neurofisiologici sono strettamente correlati con l’esame clinico e con il sito di lesione 
documentato alle immagini di risonanza magnetica. L’outcome secondo la Scala ASIA è stato 
in uno dei pazienti L2 A e in tre pazienti rispettivamente C5, D1 e D4 D. Tutti i pazienti, tranne 
uno, svilupparono una vescica e un intestino neurogeno.
I risultati ottenuti suggeriscono che gli esami elettrofisiologici, in aggiunta all’obiettività clinica, 
sono di valore complementare nella valutazione diagnostica delle lesioni del midollo spinale, 
consentendo una migliore previsione dell’outcome funzionale. Ciò appare fondamentale per la 
pianificazione di un approccio terapeutico-riabilitativo appropriato.
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KUFOR-RAKEB SYNDROME (PARK9): VALUTAZIONE ELETTROFISIOLOGICA 
MULTIMODALE

R. Iodice1, F. Manganelli1, C. Pisciotta1, R. Dubbioso1, M. Nolano2, L. Santoro1

1Dipartimento di Scienze Neurologiche Università di Napoli “Federico II”
2Fondazione del Lavoro Salvatore Maugeri, IRCCS, Telese Terme (BN)

Introduzione Park9, o Kufor-Rakeb syndrome (KRS), è un parkinsonismo autosomico 
recessivo dovuto ad una mutazione del gene ATP13A2 che codifica per una ATPasi lisosomiale. 
Clinincamente è caratterizzato da un parkinsonismo ad esordio giovanile, lentamente progressivo, 
responsivo alla L-dopa, con segni piramidali, demenza e paralisi sopranucleare dello sguardo.
Pazienti e Metodi Descriviamo due fratelli con diagnosi molecolare di Park9. Il quadro clinico 
è caratterizzato da disturbi extrapiramidali, segni piramidali, deterioramento cognitivo e paralisi 
sopranucleare dello sguardo. Entrambi i pazienti sono stati sottoposti a valutazione multimodale 
elettrofisiologica del sistema nervoso centrale e periferico mediante studio elettromiografico 
(EMG) e della conduzione nervosa periferica, biopsia di cute, potenziali evocati somatosensoriali 
(SEP) dell’arto superiore e inferiore e magnetici motori (MEP) degli arti superiori ed inferiori, 
inibizione afferente a breve latenza (SAI), intervallo di inibizione intracorticale breve (SICI).
Risultati L’EMG, lo studio della conduzione nervosa periferica, i SEP, la SAI e la SICI sono 
risultati normali nei due i pazienti. La biopsia di cute ha mostrato una denervazione severa 
delle fibre epidermiche e del plesso subepidermico e marcata delle ghiandole sudoripare. Lo 
studio dei MEP ha evidenziato un aumento del tempo di conduzione centrale. Il cSP è risultato 
notevolmente aumentato in entrambi i pazienti.
Discussione Le grandi fibre mieliniche periferiche, il sistema somatosensoriale, la SAI 
e la SICI non sembrano essere coinvolte nel PARK9. La biopsia di cute mostra una grave 
denervazione senza segni di rigenerazione. L’alterazione del MEP conferma il coinvolgimento, 
già clinicamente evidente, della via corticospinale per verosimile perdita delle fibre “fast-
propagating”. Il prolungamento del cSP potrebbe essere dovuto alla perdita di neuroni 
gabaergici striatali che produce una eccessiva facilitazione talamo-corticale e aumenta l’attività 
degli interneuroni gabaergici corticali con l’effetto netto di un aumento del cSP. Tale ipotesi 
nasce dalla considerazione che l’ATP13A2 ha una localizzazione lisosomiale e che il PARK9 
condivide diverse caratteristiche cliniche con la Niemann Pick tipo C. Infatti, in molte malattie 
da accumulo lisosomiale è stato dimostrato che le alterazioni neuro-assonali coinvolgono 
neuroni gabaergici, producendo un’alterazione dei circuiti inibitori e conseguente disfunzione 
cerebrale. Tale ipotesi non è in disaccordo con la normalità della SICI, i quanto diverse 
osservazioni suggeriscono che differenti popolazioni di neuroni inibitori sono coivolti nella 
SICI (GABA-a) e nel cSP (GABA-b).
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STUDIO COMPARATIVO TRA I BAEP A BASSA ED ALTA FREQUENZA DI 
STIMOLAZIONE NELLO STUDIO DELLA ENCEFALOPATIA IPOSSICA 
ISCHEMICA NEL NEONATO A TERMINE E PRETERMINE

C.M. Ministeri*, A. Modica*, E. Piro**

* U.O. di Neurofisiopatologia ARNAS O. Civico, G. Di Cristina, M. Ascoli. Palermo
**U.O. di Terapia Intensiva Neonatale, A. Policlinico Palermo
Hanno collaborato i Tecnici di Neurofisiopatologia dell’ ARNAS O. Civico, G. di Cristina, M. 
Ascoli, Palermo: Anna Lisa Bracco, Paolo Pomara, Rosalba Scirè, Giuseppe Caruso, Massimo 
Ferraro

L’encefalopatia ipossico ischemica determina nel neonato a termine e pretermine frequenti 
lesione del tronco cerebrale (che interessano anche la via uditiva).
I BAEP sono un ottimo  metodo obiettivo di studio del tronco cerebrale, pertanto sono adoperati 
per studiare anche minimi danni del tronco cerebrali prodotti da diverse patologia tra cui EII.
I BAEP risentono molto della frequenza di stimolazione dello stimolo, che 
produce un incremento modesto delle latenze delle diverse componenti.
La stimolazione a frequenze elevate, 90 Hz, determina incremento della latenza della III e V 
onda significativamente maggiore rispetto agli incrementi della I.
Questi incrementi di latenza tendono a normalizzarsi entro trenta giorni dall’insulto ipossico.
Per testare la sensibilità dei BAEP a 90 Hz e 90 dB oltre il 30 gg di età li abbiamo somministrati 
a un gruppo di 
pazienti che alla nascita avevano presentato un quadro di EII, bel oltre il primo mese di vita 
(età media corretta 4 mesi e 4 giorni). Le anomalie più riscontrate a 90 Hz sono incrementi di 
latenza della V onda 77,7 % dei nati pretermine e nel 92,8 % dei nati a termine ed a 10 Hz sono 
gli incrementi della V onda alterata nel 50% dei nati pretermine e nel 78% dei nati a termine.
La metodica a frequenza elevata di stimolazione ci appare più sensibile ad evidenziare danni 
lungo le vie del tronco cerebrale, sia nei neonati a termine che pretermine  anche a distanza 
dall’insulto ipossico.
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UTILITÀ DEI PEV STANDARD E FLICKER DA FLASH A LUCE BIANCA E 
CON FILTRO ROSSO E BLU IN NEONATI A TERMINE E PRETERMINE CON 
ENCEFALOPATIA IPOSSICO ISCHEMICA

C.M.Ministeri*, A, Modica*

*U.O. di Neurofisiopatologia ARNAS O. Civico , G. di Cristina, M. Ascoli, Palermo
Hanno collaborato i Tecnici di Neurofisiopatologia dell’ ARNAS O. Civico, G. di Cristina, M. 
Ascoli, Palermo: Anna Lisa Bracco, Paolo Pomara, Rosalba Scirè, Giuseppe Caruso, Massimo 
Ferraro

I PEV sono un’ottima arma per studiare le vie visive e la loro maturazione. La loro utilità nello 
studio della maturazione cerebrale è, comunque, controversa perché se alterati si normalizzano 
precocemente.
Alla nascita il sistema visivo è immaturo; la maturazione si completa intorno all’anno di età.
I PEV cromatici sia da pattern che da flash sono più sensibili ad evidenziare deficit di maturazione 
rispetto ai PEV da flash a luce bianca.
La sincronizzazione della corteccia visiva alla stimolazione luminosa intermittente è sicuramente 
presente nei primi mesi di vita.
Grazie ai PEV flicker è possibile determinare la frequenza critica di fusione della corteccia 
visiva
I PEV flicker sono già presenti alla nascita possono presentare delle alterazioni nei neonato con 
EII.
Abbiamo somministrato PEV da flash con filtro rosso PEV da flash flicker sensibilizzati con 
filtri colorati rosso e blu a 20 piccoli pazienti  che avevano presentato alla nascita un quadro di 
EII, 5 nati a termine e 15 pretermine (età gestazionale media di 31W età gestazionale).
I PEV da flash con filtri rosso e blu sono risultati alterati in proporzione maggiore rispetto a 
quelli a luce bianca.
I PEV flicker a 5, 10, 20, 40 Hz hanno mostrato non hanno mostrato alterazioni sostanziali a 
5 e 10 Hz sia a luce bianca che con filtri colorati queste sono presenti invece per frequenze  di 
stimolazione più elevate a 20 e 40 Hz, soprattutto se effettuati con filtro blu.
Le alterazioni incidono in misura maggiore nei nati a termine.
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DATI PRELIMINARI SUL TRATTAMENTO PRECOCE DELL’ARTO SUPERIORE 
CON TOSSINA BOTULINICA A IN PAZIENTI CON ICTUS CEREBRALE: EFFETTO 
SULLA FUNZIONE MOTORIA

C. Cesaretti, R. Carrai, M. Dainelli*, S. Costanzo*, N. Boni*, A. Ranucci*, I. Ricciarelli*, 
F. Pinto, S. Lori

Centro di Riferimento Regionale di Chemodenervazione (CRRC), SOD Neurofisiopatologia 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze
* Presidio Riabilitazione Intensiva Montedomini (PRIM), ASL 10, Firenze

Rationale: La terapia con tossina botulinica di tipo A (BTx-A) è stata proposta per la gestione della 
spasticità focale da ictus cerebrale; l’impiego precoce della BTx-A può ostacolare l’insorgenza 
di complicanze secondarie (danno di funzione, perdita attività, riduzione compliance).
Materiali e Metodi: 10 pazienti (5f-5m) di età media 68,4 anni (range 47-85) con ictus 
cerebrale ischemico o emorragico, sono stati trattati precocemente (4-16 settimane) con BTx-A 
(Xeomin®), dose range 25-150 U (52,2U), sui muscoli pettorale, bicipite, flessori del polso e 
delle dita con EMG-guidato; la valutazione clinica con MAS, Fugl-Meyer, BIM, VAS è stata 
effettuata al basale (T0), ad un mese (T1), a tre mesi (T3) dal trattamento. Nei successivi 10 
giorni dall’inoculo i pazienti hanno effettuato un trattamento riabilitativo quotidiano specifico 
per l’arto superiore. I dati sono stati analizzati con il T-Test e Wilcoxon Test.
Risultati: la MAS migliorava nella prima fase (T1) per poi ritornare a valori analoghi al basale, 
mentre la BIM e la Fugl-Meyer (item motricità) mantenevano un miglioramento a T3 rispetto a 
T0 (BIM 81,9/49,2- F-M 44,1/19,3).
Conclusioni: tali dati preliminari, da comparare con gruppo di controllo, indicherebbero che un 
trattamento precoce, contrastando l’ipertonia, potrebbe far emergere movimenti attivi funzionali 
e migliorare le attività quotidiane.
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IL TRATTAMENTO CON TOSSINA BOTULINICA DELLE DISTONIE FISSE 
IDIOPATICHE: CONSIDERAZIONI FISIOPATOLOGICHE E TERAPEUTICHE

M. Esposito1, M. Edwards 2, K. Bhatia2, C. Cordivari 1

1. Department of Clinical Neurophysiology, National Hospital for Neurology and Neurosurgery, 
Queen Square, London, United Kingdom
2. Sobell Department of Motor Neuroscience and Movement Disorders, Institute of Neurology, 
UCL, Queen Square, London United Kingdom

Introduzione: Le distonie fisse idiopatiche rappresentano una condizione la cui origine e 
trattamento costituiscono un argomento attualmente molto dibattuto. Tale disordine del 
movimento interessa generalmente il sesso femminile e frequentemente segue un trauma fisico 
minore, inoltre spesso si associa a dolore intenso ed in alcuni casi ad un disturbo di conversione 
somatica [1].
Metodi: Descriviamo la risposta al trattamento con tossina botulinica (BTX) di 20 pazienti 
affetti da distonia idiopatica fissa della mano o del piede. Ogni paziente è stato video registrato 
immediatamente dopo il trattamento; in alcuni casi la valutazione clinica ed il trattamento sono 
stati effettuati in anestesia.
Risultati: Sono stati inclusi nello studio 20 pazienti (18 donne e 2 uomini). L’età’ media era 
35 anni ( 18-53 anni). Tutti i pazienti hanno presentato una risposta immediata al trattamento 
con BTX, spesso alla sola inserzione dell’ago. 12 pazienti hanno presentato un rilasciamento 
muscolare completo mentre 8 pazienti hanno presentato una risposta immediata solo parziale. 
2 pazienti sono stati esaminati durante l’anestesia generale nella quale sono state evidenziate 
contratture fisse. E’ stato possibile effettuare un follow up di 12 pazienti che sono stati rivisti 
personalmente; questi hanno ricevuto dal trattamento un beneficio prolungato, anche se nella 
maggior parte dei casi si è evidenziata nuovamente la comparsa di distonia. 2 pazienti hanno 
sviluppato nuovi sintomi. 7 pazienti che hanno rifiutato il follow up clinico hanno riferito che 
la distonia si era sviluppata nuovamente con le stesse caratteristiche precedenti il trattamento (o 
peggiori in 2 casi). Una paziente è morta durante il follow up probabilmente per un overdose di 
clordiazepossido prescritto per il trattamento degli spasmi e del dolore.
Discussione: Tali dati supportano l’ipotesi che l’origine delle distonie fisse idiopatiche sia 
psicogena. Il trattamento con tossina botulinica non rappresenta da solo una “cura” a lungo 
termine delle distonie fisse, ma può consentire transitoriamente la correzione della postura 
distonica facilitando un trattamento specifico di tipo psicoterapeutico e fisioterapico. Il riscontro 
di contratture vere e di un decesso in questo gruppo di pazienti mette in rilevo l’impatto sulla 
salute delle distonie fisse idiopatiche e l’importanza di un trattamento appropriato.

Anette Schrag, Michael Trimble, Niall Quinn and Kailash Bhatia. The syndrome of fixed 1. 
dystonia: an evaluation of 103 patients. Brain (2004), 127, 2360–2372
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L’UTILIZZO DELLA TOSSINA BOTULINICA A NEGLI ESITI DI LESIONI 
OSTETRICHE DEL PLESSO BRACHIALE (LOPB)

S. Lori, K. Romano*, S. Paoli°, M. Martini°, S. Gabbanini, F. Pinto

Centro di Riferimento Regionale di Chemodenervazione (CRRC), SOD Neurofisiopatologia 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze;
*Clin. Neurologica Pediatrica Azienda Ospedaliero-Universitaria, A. Meyer, Firenze
° UO di Riabilitazione Funzionale, Azienda Ospedaliero-Universitaria, A. Meyer, Firenze

Rationale: Nell’ultimo decennio la Btx-A è utilizzata negli esiti delle LOPB (contratture e/o co-
contrazioni), per aiutare a prevenire le complicanze articolari, migliorare l’ utilizzo funzionale 
dell’arto, limitare il dolore.
Materiali-Metodi: 9 pazienti (5f-4m), età media 7,4 anni (range 3-13) con contrattura in flessione 
del gomito da LOPB tipo I o II, sono stati trattati sul bicipite brachiale con Btx-A (Dysport®, 
Botox®) range 50-100 U in associazione a fisioterapia mirata, bisettimanale, ed utilizzo di 
splint anteriore notturno; un gruppo di controllo di 7 bambini (4f-3m), età media 5,6 anni (range 
2-10) ha effettuato esclusivamente analogo trattamento riabilitativo.
Sono stati valutati il ROM di gomito, passivo ed attivo e la MRC, in condizioni basali (T0), a 
1,3,6 mesi (T1,T3,T6) dal trattamento con Btx-A. Nei controlli è stata effettuata una valutazione 
T0 e T6.
Dati analizzati con il T-Test .
Risultati: nei pazienti ROM passivo e attivo migliorato a T3 e T6 significativamente (p<0,005) 
rispetto a T0; nei controlli non variazioni significative fra T0 e T6.
Conclusioni: i nostri dati mostrano che il trattamento con Btx-A a dosi non elevate contrasta 
efficacemente il flexum di gomito senza significativa perdita di stenia; verosimilmente potenzia 
l’azione della fisioterapia/splint che viene mantenuto oltre l’effetto della chemodenervazione.
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TREMORE DISTONICO E TREMORE ISOLATO DEL CAPO: DIFFERENZE NELLA 
RISPOSTA AL TRATTAMENTO CON TOSSINA BOTULINICA-A

M.G. Piluzza, G.F. Sau, E. Ortu, I. Magnano, L. Fancellu, I. Aiello

Istituto di Clinica Neurologica, Università di Sassari

L’associazione della distonia cervicale (DC) con il tremore del capo (TC) o altri disturbi del 
movimento è nota. E’ inoltre risaputo che un tremore essenziale (TE) del capo o degli arti può 
precedere in alcuni pazienti la comparsa della distonia e pazienti distonici possono presentare 
tremore degli arti clinicamente indistinguibile dal tremore essenziale; se alla base di questi 
differenti tipi di tremore vi possa essere una diversa fisiopatogenesi è ancora oggetto di studio. 
Obiettivi: confrontare la risposta al trattamento con TB-A di pazienti affetti da tremore distonico 
del capo e pazienti con tremore isolato del capo. Metodi: sono stati studiati 10 pazienti affetti 
da tremore distonico del capo e cinque pazienti affetti da tremore isolato del capo, classificabile 
come probabile TE. I pazienti sono stati analizzati, prima e circa un mese dopo l’inoculazione 
di TB-A, mediante la somministrazione della Scale di Tsui e Fahn-Tolosa-Mari’n e con 
registrazione EMG di superficie dai muscoli sternocleidomastoidei e spleni. Risultati: i dati 
ottenuti mostrano un diverso comportamento dei due tipi di tremore in risposta al trattamento 
con TB-A. Conclusioni: la differente risposta osservata alla tossina botulinica  è in accordo con 
l’ipotesi di un diverso meccanismo patogenetico che sottende i due tipi di tremore.
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LA ROBOTICA IN RIABILITAZIONE NELLE GRAVI CEREBROLESIONI

C. Delconte, F. Pisano, M.A. Tommasi, D. Pianca, A. Mazzone*, G. Minuco*, R. Colombo*

Divisione di Neurologia,Fondazione “Salvatore Maugeri”, IRCCS, Veruno,(NO)
*Servizio di Bioingegneria, Fondazione “Salvatore Maugeri”, IRCCS, Veruno, (NO)

Le tecniche di riabilitazione robotizzata, che trova le sue basi nell’esecuzione volontaria e 
ripetuta di atti motori, sono una delle attuali strategie di recupero messe a disposizione per il 
recupero del movimento nei pazienti con esiti di ictus o trauma cranico. Il nostro gruppo ha 
messo a punto un dispositivo robotizzato (R) a due gradi di libertà diretto al trattamento ed alla 
valutazione dei disturbi motori di spalla e gomito. L’interazione R-paziente è costituta da una 
manopola al cui apice è fissato un trasduttore di forza che deve essere afferrata e spostata dal 
soggetto su un piano orizzontale eseguendo movimenti di reaching punto a punto; il R valuta 
interattivamente il movimento e la forza esercitati e se necessario interviene a portare a termine 
il compito. Abbiamo applicato un protocollo riabilitativo ad un gruppo di 34 pz affetti da unica 
lesione cerebrovascolare confrontati con un gruppo controllo costituito da 13 soggetti sottoposti 
a doppio trattamento fisioterapico. Il trattamento robotico è stato effettuato in aggiunta alla 
terapia fisica convenzionale per 3 settimane: 2 volte al giorno per 5 giorni alla settimana. Tutti 
i pazienti sono stati valutati con scale cliniche standardizzate (scala Fugl-Meyer, MRC, Motor 
Status Score e Motor Power Score). I due gruppi sono risultati omogenei alla valutazione basale; 
al confronto pre-post sul range di attivazione volontaria (ROM), nel gruppo controllo non sono 
emersi cambiamenti significativi ad esclusione della flessione di spalla , mentre il gruppo robot 
ha riportato importanti miglioramenti sia alla flesso-estensione di gomito che all’abduzione e 
flessione di spalla che ha subito un incremento di 27° e 22° rispettivamente. Nel confronto tra i 
due gruppi è emerso, a favore del gruppo robot, una differenza significativa sia nei movimenti 
di flessione (p ≤ 0,005) sia di abduzione di spalla (p ≤ 0,02). I risultati di questo studio 
suggeriscono un effetto positivo ottenuto con i sistemi robot mediati e supportano i risultati 
descritti da altri studi. Questi sistemi prevedono la partecipazione attiva al trattamento da parte 
del paziente, caratteristica questa che giustifica quei processi neurobiologici che sottendono 
il recupero dopo lesione del SNC. I possibili meccanismi che stanno alla base del recupero 
motorio sono vari: la rimessa in gioco di aree perilesionali rese temporaneamente inattive dal 
danno acuto, l’attivazione di regioni sull’emisfero controlaterale (sano), la riorganizzazione di 
connessioni sinaptiche.
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LA STIMOLAZIONE TRANSCRANICA CON CORRENTI DIRETTE (tDCS) NELLA 
FATICA DELLA SCLEROSI MULTIPLA

1,2R. Ferrucci, 1,2F. Cogiamanian, 3,4M. De Riz, 1,2M. Vergari, 1,2L. Tadini, 1M. Ciocca, 3,4M. Piola, 
2M. Ferrari, 1,2F. Mameli, 1M. Macis, 2I. Carugati, 1,2S. Barbieri, 3,4E. Scarpini, 1,4A. Priori

1Centro Clinico per le Neuronanotecnologie e la Neurostimolazione, 2Unità Operativa di 
Neurofisiologia Clinica, 3Unità Operativa di Neurologia, Fondazione IRCCS Ospedale 
Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, 4Dipartimento di Scienze Neurologiche, 
Università di Milano

Obiettivi: La “fatica” è un sintomo comune e disabilitante nella sclerosi multipla (SM). Si 
ipotizza che essa possa originare da una disfunzione della aree motorie della corteccia cerebrale. 
La stimolazione transcranica con corrente diretta (transcranial direct current stimulation, tDCS) 
induce una modulazione prolungata della eccitabilità cerebrale. Abbiamo valutato l’effetto della 
tDCS dell’area motoria sul tempo di endurance muscolare e sui sintomi della fatica in pazienti 
affetti da SM.
Materiali e Metodi: Esperimento A: i soggetti sono stati sottoposti a tDCS anodica (1.5mA x 
15 min; HDC stim Newronika, Milan, Italy) e sham, sull’area motoria primaria bilateralmente 
in due sessioni sperimentali con un intervallo di una settimana. E’ stata valutata la forza 
massimale (MVC) dei muscoli flessori dell’avambraccio ed il tempo di endurance (Et) in un 
task isometrico submassimale al 35% del valore di MVC prima (baseline T0) e immediatamente 
dopo la tDCS.
Esperimento B: i soggetti sono stati sottoposti a un ciclo di tDCS anodica (15 min al giorno per 
5 giorni consecutivi) ed un ciclo di tDCS sham/placebo. La sequenza è stata randomizzata, con 
almeno 4 settimane tra due sessioni sperimentali. E’ stata valutata la Fatigue Impact Scale (FIS) 
e la Beck Depression Inventory (BDI). Le scale sono state somministrate prima dell’inizio del 
trattamento (baseline), dopo una (T1), due (T2) e tre settimane (T3) dal baseline.
Risultati: Mentre la tDCS sham non induce modificazioni, la tDCS anodica incrementa 
significativamente l’Et del 21% [media±ES  21±8.8% (p=0.01)]. Analogamente, mentre la 
tDCS sham non modifica le scale della depressione e della fatica, la tDCS anodica riduce 
significativamente la FIS (T1: -23.8±10.3%, p=0.04; T2: -35.6±11.6% p=0.03; T3 -27.5±8.7% 
p=0.03) e la BDI a T2 (T2: -3.5±0.7 p=0.01).
Conclusioni: la tDCS anodica incrementa il tempo di endurance in un task isometrico 
sub massimale  e riduce il punteggio della FIS per circa 2 settimane dopo il termine della 
stimolazione. Tale dato oltre a confermare l’ipotesi fisiopatologica di un alterata eccitabilità 
delle aree cerebrali motorie nella patogenesi della fatica nella SM e conferma l’ipotesi d’impiego 
di tale semplice metodica come coadiuvante nel trattamento della fatica nella SM.
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ANALISI DEL COINVOLGIMENTO VEGETATIVO CUTANEO NELLA ATROFIE 
MULTISISTEMICHE

L.G. Bongiovanni, C. Mazzucco, G. Cacici, G. Amen, F. Paluani, N. Rizzuto

Università degli Studi di Verona - Policlinico G.B. Rossi Dipartimento di Scienze Neurologiche 
e della Visione Clinica Neurologica Verona

Finalità
Sebbene l’ esordio di una Atrofia Multisistemica (MSA) sia caratterizzato da una sintomatologia 
prevalentemente extrapiramidale o cerebellare, alcuni pazienti sviluppano inizialmente una 
quadro disautonomico. Inoltre, accanto alla tipica degenerazione pre - gangliare, sono stati 
descritti quadri di coinvolgimento gangliare. Questo potrebbe non essere solo espressione dell’ 
evoluzione temporale del processo degenerativo. Per tale motivo abbiamo indagato la funzione 
vegetativa in soggetti affetti da MSA nel momento in cui è stato possibile formulare per la 
prima volta la diagnosi ed a distanza di tre anni, valutando in particolare la funzione colinergica 
ed adrenergica cutanea.
Materiale e Metodo
Sono stati indagati 10 soggetti con MSA con età media di 63 anni. L’ analisi della funzione 
motoria è stata effettuata secondo la scala UMSARS. La funzione vegetativa è stata indagata 
in vari distretti, e, a livello cutaneo, mediante RSC per la parte colinergica e VAR per la parte 
adrenergica. I risultati sono stati comparati con un gruppo di soggetti di controllo sani di età 
analoga. I risultati ottenuti dallo studio del simpatico cutaneo sono stati sottoposti a test di 
correlazione lineare con la funzione simpatica e parasimpatica cardiovascolare.
Risultati
Un deficit di vasocostrizione cutanea risultava evidente solo in due soggetti con importante 
disturbo vegetativo all’ esordio. La RSC mostrava invece una costante, comune e progressiva 
riduzione di ampiezza del potenziale, risultando assente inizialmente a livello plantare e ridotta 
a livello palmare solo nei casi marcati da disautonomia, caratterizzati anche da positività della 
scintigrafia miocardica con MIBG. Nessuna asimmetria di ampiezza o di latenza della RSC ha 
mai raggiunto la significatività statistica nel corso del periodo di osservazione. 
Conclusioni
È probabile quindi che un relativo risparmio dei Nuclei del Rafe , responsabili della 
vasocostrizione cutanea, coesista con un progressivo impegno del Midollo Rostrale Ventro 
Mediale che proietta sulla Colonna Intermedio Laterale del midollo spinale, con risposte 
progressivamente decrescenti del simpatico colinergico e di quello adrenergico sistemico. Solo 
di fronte ad un contemporaneo o successivo impegno del settore simpatico post gangliare anche 
la vasocostrizione cutanea può alterarsi.
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AGRYPNIA EXCITATA: MICRONEUROGRAPHY STUDY OF SYMPATHETIC 
ACTIVITY

V. Donadio, M. Pennisi*, R. Rinaldi, P. Avoni, V. Di Stasi, A. Baruzzi, P. Montagna, 
R.  Liguori

Departimento di Scienze Neurologiche, Università di Bologna
* Departimento di Scienze Neurologiche, Università di Catania

Scopo: L’Agripnia Excitata (AE) è un disordine neurologico caratterizzato da un’iperattività 
simpatica e che viene espresso in condizioni cliniche molto diverse tra loro ma tutte caratterizzate 
da una supposta alterazione del sistema talamo-libico. Queste patologie includono il Delirium 
Tremens (DT), la Sindrome di Morvan (MS) e l’Insonnia Fatale Familiare (FFI). Lo scopo di 
tale studio è di investigare il pattern di attivazione simpatica in forme acquisite e genetiche di 
AE.
Metodi: Descriviamo 3 pazienti con AE: 2 affetti da Sindrome di Morvan (maschi di 62 e 71 
anni) e che presentavano elevati valori di anticorpi contro i canali voltaggio-dipendenti del 
potassio; ed 1 con Insonnia Fatale Familiare confermata geneticamente. 
Tutti i pazienti sono stati sottoposti alla registrazione microneurografica per valutare l’attività 
simpatica muscolare (MSNA) dal nervo Peroneo, posteriormente al capitulum fibulae. Durante 
la registrazione microneurografica è stata inoltre valutata la frequenza cardiaca (HR). L’attività 
MSNA è stata considerata accettabile quando presentava bursts di origine neuronale spontanei 
e sincroni con il battito cardiaco. L’attività microneurografica nei pazienti esaminati è stata 
comparata con quella ottenuta in quindici soggetti di controllo.
Risultati: L’attività microneurografica dimostrava un’attività media a riposo di MSNA e HR 
significativamente aumentata rispetto ai controlli. I pazienti presentavano un pattern di attività 
MSNA molto simile caratterizzata da normale ritmicità cardiaca ed un’incidenza dei bursts 
molto elevata con un burst di attività simpatica espresso in quasi ogni beat cardiaco.
Conclusioni: I nostri dati indicano che forme sia genetiche che acquisite di AE presentano 
una iperattività simpatica suggerendo una simile disfunzione autonomica e possibilmente una 
patogenesi comune.
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LA VALUTAZIONE DELL’INNERVAZIONE PERIFERICA SOMATICA ED 
AUTONOMICA IN PAZIENTI CON LESIONE SPINALE CERVICALE E 
TETRAPLEGIA: STUDIO MICRONEUROGRAFICO E BIOPSIA DI CUTE

R. Liguori, M. Elam §, V. Di Stasi, E. Bugiardini, V. Donadio

Dipartimento di Scienze Neurologiche, Università di Bologna
§ Department of Clinical Neurophysiology, Sahlgrenska Hospital, Goteborg University, 
Goteborg (Sweden)

Oggetto. La lesione del midollo spinale non si ritiene possa indurre una successiva alterazione del 
sistema nervoso periferico. Lo scopo di questo studio è quindi quello di valutare l’innervazione 
periferica delle fibre nervose di piccolo calibro in pazienti con lesione spinale cervicale cronica 
per verificare l’eventuale diffusione delle alterazioni anche in un sito distale rispetto alla sede 
di lesione primaria.
Metodi. Abbiamo studiato 6 pazienti (età media di 54± 4 anni) che presentavano una lesione 
spinale cervicale completa e cronica (durata > 1 anno) associata a tetraplegia e 15 soggetti sani di 
controllo di pari età. Tutti i soggetti sono stati sottoposti ai seguenti esami: 1) microneurografia 
dal nervo Peroneo con l’obiettivo di registrare l’attività nervosa simpatica sia di tipo multi-unit 
che single-unit; 2) biopsia di cute da un dito e da gamba allo scopo di esaminare l’innervazione 
cutanea somatica ed autonomica. L’innervazione cutanea somatica è stata espressa in densità 
di fibre epidermiche (ENFs) mentre l’innervazione autonomica è stata graduata attraverso una 
scala semiquantitativa che va da 0=innervazione assente a 4=innervazione normale.
Risultati. L’innervazione somatica ed autonomica dei pazienti con SCI era ridotta i entrambi 
i siti rispetto ai controlli. Il grado di denervazione cutaneo era grave in 3 pazienti che non 
presentavano attività simpatica durante la registrazione microneurografica mentre era moderata 
in altri 3 che al contrario presentavano una attività simpatica registrabile con la microneurografia 
di tipo multi e/o single-unit. 
Conclusioni. Le fibre nervose periferiche di piccolo calibro sia somatiche che autonomiche 
sono anormali in pazienti con SCI e questo riscontro potrebbe avere importanti implicazioni 
prognostiche e terapeutiche.
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EFFETTO DELL’INTERVALLO TEMPORALE FRA IMPIANTO STEREOTASSICO 
E REGISTRAZIONE POSTOPERATORIA SUI POTENZIALI DI CAMPO LOCALE 
DERIVATI DAL NUCLEO SUBTALAMICO DI PAZIENTI CON MALATTIA DI 
PARKINSON SOTTOPOSTI A STIMOLAZIONE CEREBRALE PROFONDA

M. Rosa1, S. Marceglia1, D. Servello2, M. Sassi2, S Mrakic-Sposta1, L. Rossi1, S. Barbieri1, 
C. Pacchetti2, M. Porta2 , A. Priori1

1Centro Clinico per la Neurostimolazione e le Neurotecnologie, Fondazione IRCCS Ospedale 
Maggiore di Milano Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena e Dipartimento di Scienze 
Neurologiche Università degli Studi di Milano
2 Neurochirurgia Funzionale-Ambulatorio Tourette, IRCCS Galeazzi, Milano

Scopo dello studio. Le registrazioni di potenziali di campo locale in pazienti affetti da disordini 
del movimento e sottoposti ad impianto di elettrodi per la stimolazione cerebrale profonda ha 
offerto la possibilità di acquisire molte informazioni fisiologiche e fisiopatologiche sui gangli 
della base umani. Tuttavia alcune inconsistenze tra i risultati ottenuti da vari gruppi appaiono 
difficilmente spiegabili. Una delle possibili fonti di discrepanza può essere il differente intervallo 
temporale tra l’impianto degli elettrodi e la registrazione dei potenziali di campo locale a riposo 
(local field potentials, LFPs) impiegato dai vari gruppi. Per testare questa possibilità abbiamo 
analizzato negli stessi pazienti i LFPs durante l’intervento e a diversi intervalli temporali dallo 
stesso.
Metodi. 6 pazienti affetti da malattia di Parkinson (MP) sono stati sottoposti a registrazioni 
bilaterali di LFPs durante l’intervento chirurgico di inserimento degli elettrodi per la DBS 
e dopo un mese dall’intervento, in condizioni di riposo e con concomitante misurazione 
dell’impedenza (misurata a 30 Hz tramite sistema Grass EZM4). I LFPs sono stati registrati 
nella banda 2-45 Hz tramite il sistema FilterDBS (Newronika srl) collegato alla scheda di 
acquisizione multifunzionale I/O ad 8 ingressi (National Instruments USB-6251) con frequenza 
di campionamento di 500 Hz e risoluzione di 16 bit.
Risultati.Un mese dopo l’impianto l’impedenza risulta significativamente ridotta (media±SD: 
15.00±4.46 vs 9.27±1.85 kΩ, p=0.0047) così come la potenza della banda 2-7 Hz 
(0.00356±0.00459 vs 0.00059±0.00028 arbitrary unit, AU, p=0.0005). I valori di impedenza e 
le potenze della banda spettrale 2-7 Hz sono significativamente correlate (=0.2561, p=0.0163).
Conclusioni. I nostri dati documentano la sostanziale modificazione delle caratteristiche resistive 
dell’interfaccia elettrodo-cervello a distanza di un mese dall’impianto chirurgico. È verosimile 
che tali modificazioni possano iniziare già precocemente nelle ore successive all’intervento e 
che, pertanto, registrazioni di LFP ad intervalli temporali diversi dopo la chirurgia avvengano 
in condizioni di accoppiamento resistivo-capacitivo diverso con conseguente distorsione della 
banda passante e, in ultima analisi, dello spettro LFP risultante.
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INTRAOPERATIVE MAPPING AND MONITORING IN SPINAL JUVENILE 
PILOCYTIC ASTROCYTOMA: A CASE REPORT AND TECHNICAL NOTES

P. Costa1, M. Giacobbi1, A. Borio1, P. Gaglini2, G. Isoardo1, P. Ragazzi2, G. Faccani3, 
P. Peretta2

1 Clinical Neurophysiology, CTO Hospital, Torino
2 Pediatric Neurosurgery, Regina Margherita Hospital, Torino
3 Neurosurgery, CTO Hospital, Torino

Herein we describe a case of a 16-month-old female with a large intramedullary spinal cord 
tumour, extending from C3 to T3. A multimodal intraoperative monitoring, including dorsal 
column mapping was done to stimulate the dorsal column region at the distal border of the 
laminectomy, on apparently healthy tissue. Clear reproducible responses were recorded from 
the ipsilateral knee and medial malleolus and, at the same level, the stimulation of the midline 
elicited bilateral responses with similar latencies. By contrast, when stimulation was performed 
more cranially, on tumoral tissue, no responses were recorded.
Although muscle MEPs disappeared from the left abductor hallucis during surgery and were 
markedly reduced in both amplitude and complexity from the controlateral abductor hallucis, 
a reproducible and stable D wave from the caudal epidural electrode correctly predicted 
the absence of persistent motor sequelae. This case confirms the importance of a combined 
recording of the D wave and muscle MEPs during the removal of intramedullary spinal cord 
tumours in young children. Indeed, a D wave recording should be attempted even in children 
under 21 months.
However, so as to test reliability, further studies on large cohorts should be carried out on direct 
stimulation of the spinal cord for dorsal column mapping.
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LINEE GUIDA SOMIPAR SULLA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DELLA 
LESIONE MIDOLLARE IN FASE ACUTA: VALUTAZIONI NEUROFISIOLOGICHE

G. de Scisciolo, L. Bartolomei, R. Caramelli, F. Del Corso, D. Facchetti, S. Malaguti, 
F. Piccione, V. Schiavone, M. Romano

Unità Spinale Unipolare AOU Careggi, Firenze
Unità Spinale Unipolare Niguarda, Milano
IRCCS San Camillo Alberoni, Venezia
Serv. Di Neurofisiologia Osp. S. Bartolo, Vicenza
UO Neurologia Az. Osp. Villa Sofia CTO, Palermo

Una definizione precoce dell’entità del danno in pazienti con lesione midollare acuta 
traumatica (SCI: Spinal Cord Injury), costituisce un elemento importante sia ai fini diagnostici-
prognostici, che ai fini di una condotta terapeutica – riabilitativa, più appropriata possibile, 
fin dalle fasi iniziali dell’evento traumatico.
L’obiettività clinica è il primo e più importante approccio ai pazienti con lesione midollare. 
Rimane invece da stabilire se le indagini neurofisiologiche (utilizzate in questa patologia fin 
dagli anni ‘70) possono offrire un valido contributo ad un migliore e più precoce inquadramento 
diagnostico e prognostico della lesione midollare acuta.
Dato il dispendio temporale, e non solo, necessario alla loro esecuzione, è importante 
accertare se ed in quale misura le indagini neurofisiologiche possano apportare effettivamente 
un contributo ulteriore a quello offerto dalla valutazione clinica e, quindi, individuare la 
combinazione di esami più efficace ai fini diagnostici e prognostici.
I potenziali evocati somatosensitivi sono la metodica più consolidata ed utilizzata da maggior 
tempo nella valutazione dei pazienti con SCI; con l’avvento degli stimolatori magnetici 
transcranici, si sono affiancati i potenziali evocati motori, che consentono la valutazione 
funzionale delle vie motorie centrali, localizzate nei cordoni laterali, più frequentemente 
interessati rispetto ai cordoni posteriori nella patologia traumatica midollare.
Gli altri esami attualmente disponibili sono ugualmente utili per ottenere una più completa 
definizione dell’entità e distribuzione del danno, quale il coinvolgimento del II motoneurone 
a livello delle corna anteriori o l’eventuale associazione di altre patologie a livello periferico 
(EMG/ENG); l’interessamento delle vie autonomiche simpatiche (risposta simpatico cutanea-
SSR); l’interessamento periferico delle vie urogenitali (EMG, riflesso sacrale, potenziali 
evocati sacrali); la compromissione delle vie nocicettive e dunque dei fasci spino-talamici 
(PES da stimolo laser).
Quest’ultimo gruppo di esami, tuttavia, riveste una minore importanza ai fini prognostici 
nella fase acuta della mielolesione, mentre la stessa aumenta nelle fasi successive.
Verranno prese in esame le revisioni della attuale letteratura che permettono di individuare 
le principali linee guida inerentia al timing: degli esami neurofisiologici, a quali indagini 
sono più idonee, al valore prognostico di tali indagini e cosa aggiungano alla valutazione 
clinica.
In sintesi è emerso che i PES ed i PEM sono le due indagini neurofisiologiche di cui 
maggiormente si è esplorata la capacità diagnostica e prognostica nei pazienti con SCI, 
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senza tuttavia, che siano state fornite indicazioni forti sulla loro utilità, soprattutto se utilizzati 
isolatamente e come tali confrontati con la valutazione clinica.
La raccomandazione all’uso dei PES da soli ai fini diagnostici e prognostici è di grado B, 
mentre per i PEM, da soli, è di grado C.
Il loro grado di significatività aumenta, invece, se consideriamo pazienti non collaboranti.
Infine, il livello di predittività diviene significativamente maggiore se la valutazione 
neurofisiologica è associata alla valutazione clinica, rispetto a quanto non avvenga se i due 
parametri sono presi isolatamente.
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UTILIZZO DEL PEM DA STIMOLAZIONE ELETTRICA IN TERAPIA INTENSIVA: 
UTILITÀ NELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN DUE CASI CON POLITRAUMA

G. de Scisciolo, F. Del Corso, R. Caramelli, V. Schiavone, A. Cassardo, A. Ammannati, 
F. Pinto

UO Neurofisiopatologia AOU Careggi Firenze

La registrazione dei PEM da stimolazione magnetica nel paziente con politrauma ricoverato 
in un reparto di terapia intensiva, presenta notevoli difficoltà in relazione alla mancanza di 
collaborazione da parte del paziente stesso, che invece non è necessaria per la registrazione di 
PES, SSR ed EMG/ENG.
In questo caso, però, possiamo registrare i PEM da stimolazione elettrica, in cui non è richiesta 
l’attivazione muscolare volontaria dei distretti esaminati.
Presentiamo due casi in cui, tale tecnica si è rilevata utile nell’inquadramento diagnostico di 
pazienti con politrauma.
E.C. (M; 47aa) :D6 (29gg). Incidente stradale con la moto. Frattura da scoppio di D5-D6 
mielica; trauma cranico (edema cerebrale diffuso con focolai lacerocontusivi frontali, temporali 
e pontino). Emopneumotorace sn; fratture costali multiple e clavicola sn. Stato di coma evoluto 
in uno stato soporoso-confusionale; paraplegia; ipostenia arto superiore sn per la quale è stato 
richiesto l’esame neurofisiologico per discriminare eventuali lesioni periferiche (plesso) o 
centrali. In accordo con la lesione midollare D6 i PES, PEM, SSR arti inferiori sono assenti, 
mentre sono nella norma i PES ottenuti per stimolazione del n. Mediano bilateralmente così 
come risulta normale l’esame EMG/ENG agli arti superiori. L’esame è stato completato agli 
arti superiori con il PEM per stimolazione elettrica, che è risultato normale; pertanto l’origine 
dell’ipostenia è stata interpretata come secondaria ad una limitazione articolare della spalla.
G.G. (M; 64 aa) C2-C3. incidente stradale (tamponamento in automobile), trauma cranico, 
distorsione cervicale con contusione midollare in canale stenotico; intervento di decompressione 
cervicale, con insufficienza respiratoria postoperatoria; trasferito in TI va incontro a sepsi; 
con il recupero della coscienza il paziente era in grado di aprire gli occhi a comando ma non 
presentava movimenti attivi ai quattro arti, per cui è stata richiesta valutazione neurofisiologica 
per diagnosi differenziale tra critical illness polineuromyopathy, mielopatia cervicale, danno 
cerebrale secondario a trauma cranico. I PES, pur alterati, erano conservati sia per stimolazione 
agli arti inferiori che agli arti superiori. L’EMG indicava una diffusa riduzione delle ampiezze 
del CMAP che comunque non giustificava la condizione di paralisi; il PEM da stimolo elettrico, 
permettendo di registrare risposte assai ridotte nel rapporto di ampiezza agli arti superiori e 
assenti agli arti inferiori, ha permesso di localizzare il danno a livello cervicale rostrale.
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TRAUMA CRANICO GRAVE: FATTORI PREDITTIVI ED OUTCOME

M. Saladini*, M. Ermani*, E. Facco°

*Dipartimento di Neuroscienze e °Dipartimento di Specialità Medico-chirurgiche, Università 
di Padova

Obiettivo: identificare i fattori predittivi di risveglio e di recupero funzionale dal coma post-
traumatic
Metodi: sono stati inclusi nello studio 69 pazienti di età media di 34.3±18.8 anni, in coma ad 
eziologia traumatica. il punteggio CGS totale, i riflessi fotomotore e ciliospinale, i potenziali 
evocati uditivi del tronco encefalico (BAERs) e i SEP dell’arto superiore sono stati registrati 
durante la fase acuta del decorso clinico. I potenziali evocati sono stati classificati in base alla 
presenza o assenza dell’onda V (BAER) e della N20 corticale (SEP), utilizzando la seguente scala 
ordinale: 0=presenza bilaterale, 1=assenza monolaterale, 2=assenza bilaterale. Per i riflessi si è 
invece considerata una scala dicotomica: 0=tutti presenti, 1=almeno uno assente.
Risultati: 31 dei 69 pazienti (45%) si sono risvegliati. L’analisi monovariata ha mostrato che 
tutti i fattori erano significativamente associati all’outcome, con una percentuale di corretta 
predizione del 74%, 77%, 54% e 73%  per CGS, riflessi del tronco, BAER e SEP, rispettivamente. 
Utilizzando il modello di regressione logistica, i fattori predittivi indipendenti sono risultati il 
CGS, i SEP e i riflessi del tronco. Tale funzione prediceva correttamente 58/69 casi (84%), con 
odd’s ratio di 0.55 per il CGS, 3.7 per i SEP e 4.9 per i riflessi del tronco; la buona accuratezza 
prognostica era inoltre dimostrata dall’area sottesa dalla curva ROC pari a 0.89. Nei pazienti 
risvegliati, l’intervallo N13-N20 è risultato significativamente associato al grado di recupero 
funzionale, mentre non lo sono stati né il CGS né l’intervallo I-V dei BAERs.
Conclusioni: L’utilizzo contemporaneo dei tre fattori di rischio indipendenti (CGS, SEP e 
riflessi del tronco) aumenta significativamente l’accuratezza della predizione del risveglio 
dal coma, rispetto all’impiego di un solo parametro. I riflessi del tronco si sono dimostrati 
superiori ai BAERs, mentre solo l’intervallo N13-N20 è risultato correlato al grado di recupero 
funzionale.
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STATO VEGETATIVO E STATO DI MINIMA COSCIENZA: QUALE IL 
CONTRIBUTO DIAGNOSTICO/PROGNOSTICO DELLE INDAGINI 
NEUROFISIOPATOLOGICHE?

A. Ragazzoni, R. Chiaramonti, M. Lino*, G. D’Avanzo*, L. Dyne*, M. Breschi*, G. Zaccara

UO Neurologìa, Ospedale Nuovo S. Giovanni di Dio, Azienda Sanitaria di Firenze; 
*UO Riabilitazione, Casa di Cura “Villa alle Terme”, Firenze

Obiettivi: analizzare e confrontare l’organizzazione del sonno ed i potenziali evocati (a breve 
e lunga latenza) in pazienti in stato vegetativo (VS) ed in stato di minima coscienza (MCS); 
condurre una valutazione critica dei contributi presenti in letteratura. Ciò al fine di chiarire 
quanto le indagini neurofisiologiche possono implementare la valutazione clinica diagnostica e 
prognostica di tali condizioni.
Materiali e Metodo: sono stati esaminati 43 pazienti (19VS, 24MCS) degenti presso una 
struttura riabilitativa in Firenze. Tutti sono stati sottoposti ad attenta e prolungata osservazione 
clinica ed registrazione di EEG, potenziali evocati a breve latenza (BAEP, PES, PEV) ed a 
lunga latenza (Event-Related Potentials, ERPs da stimolo acustico). In 25 (10VS, 15MCS) è 
stata inoltre condotta prolungata (14-19 ore) registrazione polisonnografica con video-EEG.
Risultati: il profilo di sonno è risultato estremamente alterato in tutti i pazienti VS e MCS, con 
sovvertimento del normale ritmo sonno-veglia e con disgregazione dell’ipnogramma. In 19 
pazienti (8VS e 11MCS) si è osservata solo la presenza di rudimentali fasi di sonno NREM. In 
6 pazienti (2VS, 4MCS) si sono registrati anche periodi di sonno REM.
Le componenti precoci degli ERPs (N1, P2) erano presenti in 18 pazienti (6VS, 12MCS), 
mentre le componenti più propriamente “cognitive” (N2, P300) erano identificabili in solo 5 
pazienti (1VS, 4MCS). Appare rimarchevole l’assenza di concordanze significative, nei singoli 
pazienti, sia VS che MCS, fra livello di organizzazione ipnica e presenza di ERPs. I potenziali 
evocati a breve latenza erano variamente alterati.
Conclusione: le differenze neurofisiologiche fra VS e MCS sono risultate inferiori a quanto 
prevedibile in base alla valutazione clinica e quindi di ridotto impatto diagnostico. I pazienti 
MCS mostrano tuttavia più frequentemente dei VS la presenza delle componenti a lunga latenza 
N1 e P2. Il rilievo di alcune componenti ERPs (P300) e, sopratutto, l’osservazione di fasi di 
sonno REM, suggeriscono la persistenza di rudimentali competenze cognitive in alcuni pazienti 
in stato vegetativo. Il ruolo prognostico delle indagini neurofisiopatologìche (quali pazienti VS 
riacquisteranno coscienza) appare al momento limitato in quanto non sostenuto da consistenti 
evidenze della ricerca, come si evince dai dati della letteratura. Diagnosi e prognosi rimangono 
di stretta pertinenza clinica.
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I PES NELLA PROGNOSI NEUROLOGICA PRECOCE DEL COMA IPOSSI-
ISCHEMICO DURANTE IPOTERMIA TERAPEUTICA

R. Carrai*, A. Grippo*, S. Fossi*, A. Peris**. E. Bonizzoli**, L. Migliaccio**, S. Scarpelli*, 
E. Mazzeschi*, F. Pinto*, A. Amantini*

*SOD Neurofisiopatologia Dipartimento Scienze Neurologiche
**Rianimazione Dipartimento Emergenza Accettazione AOU Careggi

Razionale: la diffusione dell’ipotermia terapeutica ha creato l’esigenza di quantificare 
precocemente il grado di encefalopatia conseguente ad arresto cardiaco. Secondo alcuni AA 
(Thenayan et al., 2008) i criteri clinici di accettata evidenza (Wijdiks et al., 2006) sarebbero 
meno affidabili nelle 48-72 h successive al trattamento ipotermico. E’ quindi necessario stabilire 
se i test strumentali neurofisiologici (PES), mantengano la loro affidabilità prognostica anche 
in corso di ipotermia terapeutica.
Scopo: verificare l’affidabilità dei PES in corso di ipotermia terapeutica entro le 12 -24h 
dall’arresto cardiaco per la “prognosi neurologica sfavorevole“.
Metodi: i PES da stimolazione del n. mediano sono stati registrati in 15 pz (10m, 5f; range 
età 45-97) in stato di coma (GCS mediana 3, IQR 2) persistente dopo ROSC entro le 12-24h, 
sottoposti ad ipotermia terapeutica. 
Risultati:. I PES corticali sono risultati assenti bilateralmente in 7 pz, ipovoltati (<1,2 uV) 
in 4, e normali in 4. Tredici pazienti (7 PES assenti, 4 PES patologici, 2 PES normali) sono 
deceduti entro le 4 settimane dall’evento. I due pazienti sopravvissuti con buon outcome (GOS 
5) avevano PES normali.
Conclusioni: seppure in una casistica limitata si conferma il significato prognostico 
sfavorevole certo del pattern PES assente anche se registrato in corso di ipotermia terapeutica. 
Un analogo valore prognostico sfavorevole lo abbiamo riscontrato anche in caso di PES 
ipovoltato per ampiezza su entrambi gli emisferi. Disporre di un indice prognostico come il 
PES, non influenzato dalla procedura di ipotermia terapeutica, ha un rilevante impatto clinico 
ai fini di: a) contribuire alla definizione di una prognosi neurologica precoce rispetto ad una 
valutazione complessiva della disfunzione multiorgano e all’avvio/mantenimento di tecniche di 
supporto cardio-polmonare altamente invasive b) Stabilire se l’ipotermia terapeutica modifica 
il l’evoluzione temporale del deterioramento neurologico mediante registrazione seriate c)
Identificare il sottogruppo di pz. nei quali l’ipotermia terapeutica produce un reale beneficio.
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TELEMEDICINA PRESSO LA STRUTTURA DI NEUROFISIOPATOLOGIA 
DELL’AOS S. MARIA DI TERNI: UNA PROPOSTA DI APPLICAZIONE 
INNOVATIVA

G. Stipa*, R. De Ciantis*, D. Frondizi*, P. Mazzetelli*, D. Gobbi*, L. Giorgi*, D. Addario*, 
F. Rusciano*, M. Domiziani°, F. Pinto§, C. Fanelli*

*Struttura di Neurofisiopatologia – AOS S. Maria - Terni
° Ufficio Informatico – AOS S. Maria – Terni
§ SOD Neurofisiopatologia – AOU Careggi - Firenze

Introduzione: La telemedicina si pone come obiettivo la possibilità di potersi avvalere della 
professionalità del medico in sedi extraospedaliere e, a fini di consulenza, in ospedali diversi. Per 
fare ciò si impiegano normalmente reti telefoniche ed informatiche, server e software dedicati 
che richiedono però costi aggiuntivi e continui controlli di qualità, finalizzati ad assicurare la 
totalità, l’integrità e la riproducibilità del contenuto informatico digitale dei dati trasmessi.

Materiali e metodi: noi stiamo attualmente utilizzando, presso la struttura di Neurofisiopatologia 
dell’AOS di Terni, un sistema sperimentale di teleconsulto che si avvale della rete intranet 
“wire-less” aziendale e di un software “freeware” di “Remote Desktop”. Tale software, 
installato sia sui diversi computer dedicati ad esami elettroencefalografici, elettromiografici 
e potenziali evocati, sia sul personal computer del neurofisiologo, consente di interagire con 
tutti i comandi dei diversi programmi utilizzati nella routine neurofisiologica, senza necessità 
di installare i software per EEG, EMG e PE sul personal computer che il neurofisiologo utilizza 
al di fuori dell’abituale sede lavorativa. Internet consente di collegarsi alla rete aziendale per 
mezzo di una connessione VPN (Virtual Protected Network) che garantisce la riservatezza dei 
dati trasmessi. In seguito il referto redatto dal Neurofisiopatologo reperibile viene inviato per 
mezzo fax. In alternativa il referto può essere vidimato con firma digitale elettronica, quindi 
inserito in un’apposita cartella condivisa e, infine, stampato.

Conclusioni: Tale metodica si sta rivelando affidabile, veloce, non necessita di controlli di 
qualità e ha richiesto solamente l’utilizzo aggiuntivo di due “notebook wire-less”, gentilmente 
donati dalla fondazione “Aiutiamoli a Vivere”.
Richiesta di brevetto inoltratata: N° domanda PG 2006 A 00007 del 24/01/2006
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GANGLIOGLIOMA SPINALE: UN CASO IN ETÀ PEDIATRICA

S. Cappanera, L. Porfiri, N. Zamponi, E. Cesaroni, C. Cardinali

Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti “Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi”
Presidio di alta specializzazione “G. Salesi” -  SOD Neuropsichiatria Infantile - Ancona

Introduzione: i gangliogliomi sono tumori primitivi del sistema nervoso centrale relativamente 
rari, composti da cellule ganglionari e gliali. Rappresentano dallo 0,4 al 3,8 % dei tumori 
cerebrali ed hanno una incidenza maggiore in età pediatrica. Possono essere localizzati in tutto 
il SNC, sebbene la maggior parte sia sopratentoriale e specificamente del lobo temporale. La 
localizzazione spinale è molto rara e stimata da alcuni autori intorno all’1% di tutti i tumori 
intramidollari. La sintomatologia dipende dalla sede di localizzazione. I gangliogliomi spinali, 
così come i cerebrali, hanno un basso potenziale di malignità e una prognosi relativamente 
benigna, seppure presentino un maggior rischio di recidiva (1, 2, 3, 4).
Materiale e metodo: presentiamo il caso di una paziente di 7 anni, giunta alla nostra osservazione 
all’età di 3 anni per la comparsa di sintomatologia caratterizzata da dolore e rigidità al rachide, 
marcata iperlordosi, turbe della deambulazione. L’esame obiettivo neurologico mostrava una 
asimmetria dei riflessi osteotendinei e un modesto ipertono agli arti inferiori, assenza dei riflessi 
addominali inferiori. Dalla Risonanza Magnetica cerebrale e del rachide si evidenziava la 
presenza di una lesione espansiva intradurale estesa da D9 a D12.
La bambina veniva sottoposta ad intervento neurochirurgico di asportazione completa del 
processo espansivo e successiva laminoplastica. Venivano eseguiti SEP pre e intraoperatori 
che evidenziavano un lieve aumento di latenza e riduzione di ampiezza delle risposte evocate 
a sinistra. L’esame istologico della lesione mostrava un quadro morfologico suggestivo di 
neoplasia glio-neuronale (WHO grado 1) compatibile con ganglioglioma con cellule gangliari 
positive per sinaptofisina e una componente gliotica positiva per proteine gliali acide fibrillari 
(GFAP). Il decorso postoperatorio era caratterizzato dall’evidenza di una paraparesi transitoria 
prevalente all’arto inferiore di sinistra e dalla comparsa di una vescica neurologica. L’EMG- ENG 
mostravano un quadro di sfumata neuropatia assonale motoria a carico dell’arto inferiore sinistro. 
Al follow-up a distanza di 4 anni dall’intervento chirurgico il quadro clinico della bambina è 
caratterizzato da modesta ipostenia a carico dell’arto inferiore di sinistra e da vescica neurologica. 
Le indagini neurofisiologiche e neuroradiologiche di controllo hanno mostrato un miglioramento, 
consensualmente con l’evoluzione clinica, senza segni di recidiva della patologia. 
Conclusioni: il ganglioglioma è un tumore primitivo del SNC sicuramente raro soprattutto 
nella localizzazione spinale. È verosimile che in passato tali tumori siano stati sottostimati 
specialmente se localizzati a livello midollare. Il riconoscimento di markers immunoistochimici 
e l’utilizzo sempre più diffuso di interventi di asportazione completa della lesione hanno 
contribuito a migliorare le capacità diagnostiche  e la prognosi di tale patologia. Il nostro caso, 
a conferma di quanto riportato in letteratura, dimostra l’importanza di un intervento di una 
chirurgia di tipo ablativo al fine di un buon outcome a lungo termine. L’asportazione precoce 
e completa della lesione permette di riconoscere prima la patologia, di programmare un follow 
up ravvicinato al fine di prevenire il rischio di recidive, sicuramente più elevato rispetto ad altri 
tumori a basso grado del midollo spinale, in conclusione di migliorare la prognosi.
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LA N400 COME INDICE ELETTROFISIOLOGICO DEI DISTUBI 
DELLA MEMORIA SEMANTICA NELLA SCLEROSI MULTIPLA 
(SM) 
 
I. Magnano, M.P. Cabboi, C.F. Bagella, M. D’Onofrio, C. Fois, M.R. Piras, 
I. Aiello 
 
Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Materno Infantili - Istituto di Clinica 
Neurologica, Lab. di Neurofisiopatologia, Università degli Studi di Sassari 
 
Obiettivi: Studiare i deficit della elaborazione semantica nei pazienti affetti da SM. 
Metodi:  Registrazione della N400 in 12 pazienti affetti da SM remittente-
recidivante (età media 45.2±8.6; scolarità 10.1 anni±3.1; durata della malattia 14.1 
anni±8.3; EDSS≤4) ed in 12 soggetti di controllo mediante un paradigma di lettura 
di coppie di parole. Coppie di aggettivi semanticamente incongrue (50%) e congrue 
sono state allestite in relazione a frequenza d’uso, cloze probability e lunghezza. 
Inoltre, sono state registrate la P300 visiva ed uditiva. Una batteria di test 
neuropsicologici (NP) è stata somministrata ai pazienti per valutare stato cognitivo 
generale, attenzione, memoria a breve e lungo termine, memoria episodica, prassia 
costruttiva e linguaggio. 
Risultati: È emersa una significativa riduzione di ampiezza della N400 (ampN400) 
in risposta alla lettura delle parole incongrue nei pazienti rispetto al gruppo di 
controllo (p<0.001). Nessuna differenza significativa è emersa tra ampN400 in 
risposta alla lettura delle parole congrue ed incongrue in 8/12 pazienti. Tale 
differenza è risultata altamente significativa nel gruppo di controllo (p<0.001). La 
P300 visiva ed uditiva ha mostrato alterazioni in 7/12 pazienti. La valutazione NP ha 
evidenziato una modesta compromissione di memoria, attenzione e aprassia 
costruttiva in 9/12 pazienti. Il test del linguaggio ha evidenziato sfumate 
compromissioni in 4/12 pazienti. 
Conclusioni: L’ampN400 sembra rappresentare un marcatore elettrofisiologico 
sensibile per individuare in fase preclinica i disturbi della memoria semantica nei 
pazienti affetti da SM e può indirizzare verso una sua possibile applicazione come 
strumento di screening di tali deficit. 




