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Applicazioni della terapia botulinica in neuroriabilitazione  
Giuseppe Galardi  

 
Negli ultimi dieci anni, l’uso terapeutico della tossina botulinica ha aperto nuove 
opportunità nel campo neuroriabilitativo grazie al controllo della spasticità e delle 
manifestazioni ad essa correlate. 
La tossina botulinica agisce in modo combinato sulle fibre muscolari intra ed extrafusali, 
per mezzo della chemodenervazione ed è in grado di ridurre la contrazione muscolare 
extrafusale e il drive fusimotorio veicolato dalle fibre sensitive afferenti. L’effetto è locale 
e dose dipendente; minimi sono gli effetti a distanza. Importante è la selezione del 
muscolo da trattare. 
Sono stati riportati un significativo miglioramento della Scala di Ashworth per i muscoli 
plantari flessori e per l’attiva dorsiflessione della caviglia, del ROM (Range of movement) 
passivo, la riduzione del dolore dell’arto ed un miglioramento della deambulazione.  
Studi di Gait Analisys hanno mostrato che la tossina botulinica migliora la cinematica 
della caviglia, la velocità del cammino e la lunghezza del passo in pazienti con emiparesi 
post stroke. 
Dopo trattamento con tossina botulinica in pazienti con piede equino varo, si è 
evidenziata una riduzione della prematura attivazione EMG dei muscoli flessori plantari. 
Obiettivi della terapia con tossina botulinica sono la prevenzione di contratture, il 
miglioramento del nursing in pazienti senza alcuna attività volontaria, delle posture 
spastiche abnormi, del movimento volontario e della funzionalità globale dell’arto in 
pazienti con margine di recupero possibile, la riduzione del dolore e del clono, il 
perfezionamento del trattamento sistemico od ortopedico; infine, il miglioramento della 
qualità di vita del paziente.  
La tossina inoltre può essere associata alla Chirurgia funzionale allo scopo di correggere 
le retrazioni tendinee parziali. 
Effetto collaterale è l’ipostenia sistemica, che è peraltro reversibile in 2-3 settimane 
Recenti lavori in modelli umani e animali di stroke e distonia indicano che l’iniezione di 
tossina stimola indirettamente diversi eventi di plasticità neuronale nel cervello e nel 
midollo spinale, quali: 
 

• alterazioni centrali nella risposta dei motoneuroni spinali ad impulsi discendenti 
dai tratti corticospinali;    

• alterazioni transitorie di eccitabilità delle aree motorie corticali e degli 
interneuroni del troncoencefalo; 

• temporanea riorganizzazione dei circuiti neuronali  intracorticali eccitatori ed 
inibitori 

• variazioni nell’input sensorimotorio come visto in adulti con crampo dello 
scrivano. 

 
Va sempre comunque ricordato che la terapia botulinica non rappresenta un evento a sé 
stante, ma deve essere sempre integrata in uno schema terapeutico multidisciplinare, in 
cui la riduzione del tono muscolare è solo un punto di partenza lungo il cammino della 
riabilitazione motoria. 

 



 
 
Prognosi del danno cerebrale acuto: vantaggi e limiti della valutazione clinica 

e  delle indagini strumentali non neurofisiologiche   
Enrico Facco  

 
Lo scopo primario del  trattamento neurochirurgico del coma da lesioni cerebrali acute è 
rappresentato dalla rimozione delle masse intracraniche (quando indicata),  mentre 
l’obiettivo fondamentale della terapia intensiva è la prevenzione e il trattamento del 
danno cerebrale secondario da cause intra- o extracraniche. L’evoluzione delle lesioni 
secondarie si realizza durante la fase acuta del decorso clinico, in un arco di alcuni giorni 
dall’insulto e talora si manifesta improvvisamente, nell’arco di ore o anche minuti, 
portando a significativi peggioramenti della prognosi, a decerebrazione irreversibile o 
anche alla morte encefalica. Ogni sforzo terapeutico è essenziale in fase acuta, finché ci 
sia una speranza di migliorare la sopravvivenza e ridurre la disabilità residua; tuttavia la 
moderna terapia intensiva consente di mantenere una lunga sopravvivenza in molti 
pazienti irrecuperabili. Tale situazione richiede, soprattutto nel fase subacuta del decorso 
clinico, di valutare se il trattamento sia in grado di migliorare la sopravvivenza o solo 
prolungare l’agonia del paziente, con le conseguenti implicazioni bioetiche e i non ancora 
risolti dilemmi sulla definizione del trattamento più appropriato. 
Il monitoraggio dei parametri cardiorespiratori (pressione arteriosa, pressione venosa 
centrale, ECG, PaCO2, PaO2) e metabolici (quali bilancio idro-elettrolitico, glicemia, 
temperatura) riveste un ruolo di primaria importanza nel prevenire e trattare 
tempestivamente condizioni di ipossia, ischemia  ed alterazioni metaboliche cerebrali di 
origine sistemica.  
La valutazione del paziente in coma è basata sull’esame neurologico, sulle indagini 
neuroradiologiche e su diverse tecniche di monitoraggio, cui possono aggiungersi, se 
disponibili, tecniche di neuroimaging più sofisticate come SPECT, PET, FMR. 
La valutazione clinica si basa sull’esame dei riflessi del tronco e della postura e sulla 
Glasgow Coma Scale (GCS), ed è in grado di fornire una buona valutazione delle 
condizioni neurologiche e della prognosi già in fase acuta; tuttavia una GCS = 3-4 
presenta una buona capacità di predire una prognosi infausta, mentre  una GCS = 5-
8non è in grado di predire un prognosi favorevole, sia nel trauma cranico che nelle 
emorragie cerebrali, per la presenza di una percentuale molto elevata di falsi negativi.  
Il monitoraggio della pressione intracranica (PIC) è essenziale per riconoscere e trattare 
pericolosi episodi di ipertensione in tempo reale, ma di per sé, non è chiaramente 
correlata alla prognosi. Un ulteriore miglioramento del monitoraggio si è realizzato  
passando al concetto di pressione di perfusione cerebrale (CPP), definito come 
differenza fra pressione arteriosa media e PIC; in ogni caso la CPP, se può dare una 
stima grossolana del rischio globale di oligoemia cerebrale, non fornisce tuttavia alcuna 
informazione sul flusso ematico cerebrale. 
Il monitoraggio della saturazione venosa giugulare di O2 (SjO2) consente di stimare 
l’estrazione globale di O2 dal cervello, consentendo una grossolana stima 
dell’accoppiamento fra flusso e metabolismo: tale metodica ha suscitato un crescente 
interesse negli anni ’90, e forse un eccessivo entusiasmo, ma negli anni più recenti il suo 
ruolo si è drasticamente ridimensionato ed oggi appare ormai avviata sul viale del 
tramonto. 
La disponibilità di cateteri e strumenti per la microdialisi, la misurazione tissuatale di O2, 
CO2, pH, bicarbonato e temperatura, consente di studiare la biochimica del danno 
locale, ma fornisce informazioni solo sul punto in cui il catetere è posizionato: sembra 



quindi ragionevole un suo utilizzo per scopi di ricerca sulla fisiopatologia del danno 
focale, più che per un monitoraggio delle condizioni del paziente e della sua prognosi. 
Le tecniche di neuroimaging funzionale sono le uniche in grado di fornire importanti 
informazioni sulle alterazioni regionali o globali di perfusione e metabolismo cerebrale, 
ma sono  disponibili solo in singoli centri. Le alterazioni della perfusione in fase acuta 
sono a volte drammatiche e sorprendenti, ma sembrano forse più utili per la diagnosi e 
la terapia, che non per formulare un giudizio prognostico.  
 
 

Evoketed Potential Monitoring in Comatose Patients  
Jean-Michel Guérit  

 
Three-modality exogenous evoked potentials (TMEPs) have been used since several 
years as a prognostic tool in acute anoxic or traumatic coma. The whole information 
provided by TMEPs can be summarized by means of two indices: the index of global 
cortical function (IGCF), derived from flash visual and cortical somatosensory EPs, and 
the index of brain-stem conduction (IBSC), derived from subcortical somatosensory and 
brainstem auditory EPs. The IGCF is expressed under the form of grades : Grade 0 
corresponds to normal (never encountered in comatose patients), Grade 1 and Grade 2 
to the variable preservation of associative cortical activities, Grade 3 to the sole 
preservation of primary cortical activities, and Grade 4 to the loss of all cortical EPs with 
preservation of brain-stem components. The IGCF is significantly correlated (p < 
0.0001) with the Glasgow Coma Score (GCS) in non-curarized patients. The IBSC is 
firstly quantitatively determined, and, if abnormal, qualitatively rated in terms of 
midbrain, pontine or medullar involvement. Proper TMEP interpretation requires 
consideration of  all the extracerebral factors liable to interfere with the recordings : 
drugs, metabolic disturbances, body temperature, peripheral sensory impairment [1]. 
Anoxic comas are associated with prognostically relevant IGCF abnormalities while the 
IBSC remains intact (Pattern 1). For examinations performed between the 1st and the 
3d day after the acute episode, Grade 1 and Grade 2 were associated in our series with 
a 64% and 38% rate of good outcome, respectively, while we never observed any 
recovery in patients presenting with Grade 4 more than 24 hours after the acute 
episode. This doesn’t hold true for patients examined within the first 24 hours, as 3 
anoxic cases with Grade 4 TMEPs in the very acute stage of coma eventually recovered 
a good neurological function.  
Head trauma is associated with both IGCF and IBSC alterations and the abnormalities 
can be clustered into 4 patterns: hemispheric damage without brain-stem involvement 
(Pattern 1), midbrain dysfunction (Pattern 2), transtentorial herniation (Pattern 3), and 
brain death (Pattern 4). In our series of traumatic patients with Pattern 1, IGCF Grade 1 
and Grade 2 observed within the first 3 days were associated with a 87% and 69% rate 
of good outcome, respectively. The outcome of patients with Pattern 2 depended on the 
extent of hemispheric diffuse axonal lesions (HDAL) associated with the midbrain lesion 
(67% of good outcome in the absence of HDAL, 20% of good outcome in the presence 
of HDAL). Therefore, we always suggest to perform magnetic resonance imaging in 
patients with Pattern 2. Patterns 3 and 4 were uniformly associated with death. 
Thus, it appears that strongly altered exogenous EPs are always associated with an 
ominous prognosis. Mildly altered exogenous EPs were associated with a better 
prognosis in our series, although 36% of anoxic and 13% of traumatic patients with 
mildly altered EPs presented a poor evolution. We examined whether the presence of 
cognitive EPs (oddball paradigm) recorded in passive conditions could be associated with 
a better prognosis. These were recorded in more than 150 anoxic and traumatic 



comatose patients (GCS ≤ 8). Although the P3b component was almost never 
obtainable, the mismatch negativity (MMN) and the P3a component were recordable in 
more than 20% of patients, and their persistence was associated in more than 90% of 
cases with some consciousness recovery. Moreover, the latencies of both the MMN and 
the P3a were significantly correlated with the GCS (p < 0.006). Thus, while the absence 
of cognitive EPs in comatose patients doesn’t have any prognostic value, their presence 
implies a very high probability of consciousness recovery. As such, cognitive EPs may 
very usefully complement exogeneous EPs as a prognostic tool in coma. 
The diagnosis of brain death (BD) relies primarily on prerequisites (clear knowledge of 
the cause of coma, all remedial procedures proved unsuccessful) and clinical arguments 
(areactive coma, loss of brainstem reflexes, apnoea). Confirmatory tests should be 
applied whenever any misleading factor (CNS depressant drugs, hypothermia, metabolic 
disturbances) can interfere with the clinical diagnosis. Several confirmatory methods are 
available: four-vessel angiography, radioisotopic techniques, intracranial Doppler, EEG, 
evoked potentials. TMEPs are characterized by the persistence of all activities of 
extracranial origin (electroretinogram, peripheral nerve action potentials, cervical 
activities) but the disappearance of all activities corresponding to intracranial generators 
(brain stem and cortical). Both our experience and data from the literature indicate that 
TMEPs are actually a safe and rapid BD confirmatory tool that can be performed at the 
patient’s bedside. It is suggested that they be used in association with the clinical 
examination for all BD-suspected patients, except for children younger than 6 months 
[2]. 

 
The usefulness of ECG, Exogenous, and Cognitive Evoked Potentials at the 

acute stage of post-anoxic and post-traumatic coma¹ 
Jean-Michel Guérit  

 
Summary 
Three-modality evoked potentials (TMEPs) have been used for several years in 
association with the EEG as a diagnostic and prognostic tool in acute anoxic or traumatic 
coma. Cognitive EPs have been recently introduced. EEG and cognitive EPs provide 
functional assessment of the cerebral cortex. TMEP parameters can be described by two 
indices : the index of global cortical function (IGCF) and the index of brain-stem 
conduction (IBSC).  
Although it remains a unique tool for epilepsy assessment, the value of EEG is largely 
limited by its high sensitivity to the electrical environmental noise, its dependence on 
sedative drugs, and its inability to test the brainstem. Major TMEP alterations (absence 
of cortical activities more than 24 hours after the onset of postanoxic coma, major 
pontine involvement in head trauma) are associated in all cases with an ominous 
prognosis (death or vegetative state). However, even if mild TMEP changes are 
associated with a good prognosis in 65% (postanoxic coma) to 90% (head trauma) of 
cases, some patients never recover despite exogeneous TMEPs that are only mildly 
altered at the acute stage. Thus, cognitive EPs can usefully complement exogeneous EPs 
as a prognostic tool in coma. Indeed, even if the absence of cognitive EPs in comatose 
patients does not have any prognostic value, their presence implies a very high (more 
than 90%) probability of consciousness recovery. The major technical challenge for the 
future will be the development of reliable tools for continuous EEG and TMEP 
monitoring. 
Key words 
EEG – Evoked Potentials – Coma – Brain death – Prognosis – Anoxia – Head Trauma 
¹Published in: . Acta neurol. Belg. 100 : 229-236, 2000 



Introduction 
Neurophysiological methods (electroencephalogram: EEG, evoked potentials: EPs) 
provide functional assessment of the central nervous system (CNS). As such, their scope 
is similar to that of neurological examination (Glasgow Coma Scale: GCS, Glasgow-Liège 
Coma Scale: GLCS, focal nervous dysfunction) and complementary to that of structural 
methods (CT-Scan, magnetic resonance imaging: MRI). Indeed, CNS dysfunction can 
occur in the absence of anatomical lesions and CNS lesions can provoke functional 
dirsturbances that are outside the domains of clinical or electrophysiological 
examinations. Neurophysiological methods can be used as an adjunct to diagnose the 
origin of comatose states, as a tool to predict outcome, and for monitoring purposes. 
Some extensive reviews have been recently published on that subject (Chatrian et al., 
1996; Guérit, 1999a; Guérit et al., 1999a). 

This paper will summarize our experience of EEG and EP recording at the acute stage of 
post-anoxic and post-traumatic coma. The domains and limits of neurophysiological 
methods will be reminded in a first step. Some relevant pathophysiological mechanisms 
that are involved in brain anoxia and head trauma will be presented in a second step. In 
a third step, we will present the main EEG and EP features of post-anoxic and post-
traumatic coma and show how these can be explained by pathophysiology. The way by 
which these features can be used for diagnosis and prognosis and how to integrate 
these with clinical and structural examinations will be presented in a fourth step. In a 
fifth step, we will present some future directions for continuous neuromonitoring.  

This paper will only summarize the rationale of our methods and the reader is referred 
to our previous papers for further methodological details (Guérit, 1992, 1999; Guérit et 
al., 1993, 1999b). 

Domains and limits of EEG and EPs (Table 1) 

EEG 

The EEG reflects cortical neuronal activity modulated by both physiological and 
pathological diencephalic and brain-stem influences and possibly affected by metabolic 
and/or toxic factors. This explains that many abnormal EEG patterns are highly 
unspecific as they can reflect either primary cortical dysfunction or abnormal influences 
on an otherwise healthy cerebral cortex. For example, diffuse EEG slowing or even an 
almost isolectric pattern can reflect direct, prognostically-relevant, cortical involvement 
in post-anoxic coma but can also be the consequence of associated metabolic or toxic 
influences and recover as soon as these influences have been removed. Another 
limitation of the EEG, which is not shared by EPs, is its major sensitivity to the electrical 
environmental noise, which can make it hardly interpretable, or even ambiguous, 
especially when high amplifications must be used as, for instance, in brain death (BD) 
confirmation. The main advantage of the EEG is that it provides on-line assessment of 
the cerebral cortex, contrary to the EPs, which summarize the functional status of the 
tested CNS structures over the time needed for averaging. This makes the EEG a unique 
tool for examining rapidly changing cortical states (interictal transients, seizures, 
triphasic waves, periodic patterns, sleep alternances, cortical reactivity to stimulations, 
short-term drug influences). Undoubtedly, the recent developments in EEG 
quantification will re-enhance its role in these circumstances (see last paragraph on 
continuous neuromonitoring). 
EPs 

Short-latency EPs (brainstem auditory EPs: BAEPs, short-latency somatosensory EPs: 
SEPs) evaluate the peripheral sensory apparatus (ear, peripheral nerve, spinal cord), the 



brainstem, the subcortical somatosensory pathways, and the primary parietal cortex 
(N20). Middle-latency EPs assess the temporal (middle-latency auditory EPs: MLAEPs), 
parietal and frontal (middle-latency SEPs), and occipital (visual EPs: VEPs) cortex. Both 
short- and middle-latency EPs provide direct assessment of the corresponding structures 
and are less influenced by the non-specific factors which can alter the EEG. Long-latency 
EPs depend on multiple, ill-defined, cortical generators and can be subdivided into 
exogeneous EPs and cognitive EPs. These are actually under similar influences as the 
EEG.  
Two main advantage of EPs, when compared to the EEG, are their relative insensitivity 
to the environmental noise (owing to the averaging process) and, before all, the fact 
that they provide straighthforward brainstem assessment. Two limitations of EPs must 
also be pointed out: first, they only provide assessment of the sensory pathways and 
can, therefore, remain unaltered in the presence of an anterior dysfunction limited to 
the motor pathways (this limitation can, at least theoretically, be bypassed by motor EPs 
to transcranial magnetic stimulation); and, second, they only provide reliable CNS 
assessment in the absence of major sensory pathologies, which is not guaranteed in 
comatose patients (cochlear involvement due to anoxia, peripheral-nerve, spinal-cord, 
VIIIth-nerve or optic-nerve lesions due to trauma). 
 
EEG and EP semiology in coma 

Overall, our neurophysiological assessment of comatose patients is based on three 
techniques: EEG, three-modality exogeneous Eps: TMEPs (VEPs, SEPs, and BAEPs), and 
cognitive EPs (P300).  

Table 2 shows the main EEG alterations most commonly observed in the ICU.  

TMEP recording gives rise to several parameters, which are synthetized by two indices : 
the index of global cortical function (IGCF) and the index of brainstem conduction 
(IBSC) (Guérit et al., 1993). The IGCF is determined on the basis of VEPs and cortical 
SEPs, according to the rules described in Table 3. It is expressed in grades (1 to 4), 
which presents the advantage of coding the results into a language that is easily 
understood by intensivists. The IBSC is, first quantitatively, and then qualitatively, 
determined, according to the rules described in Table 4.  

Cognitive EPs are obtained with a passive oddball auditory paradigm and are rated in 
qualitative terms of their presence or absence. More details about cognitive EP 
assessment in comatose patients can be found elsewhere (Fisher et al., 1999, Guérit et 
al., 1999b, Kane et al., 2000). 

Pathophysiology of post-anoxic and post-traumatic coma 

The sensitivity of any neurophysiological technique depends on its ability to evaluate the 
CNS structures that are the most sensitive to the pathophysiological process at the 
origin of coma, which, in turn, depends on coma aetiology. 
 
Pathophysiology of brain anoxia 

Two factors determine the sensitivity of a given brain structure to global brain 
hypoperfusion: its basal metabolic rate and its situation with respect to the major 
vessels. The higher basal metabolic rate of the cerebral hemispheres, when compared to 
the brainstem, and of the grey matter, when compared to the white matter, explains the 
elective sensitivity of the cerebral cortex and hippocampus, and the relative brainstem 
resistance. The second factor explains, in addition, the elective sensitivity of the medio-
frontal and parietal cortices. Consequently, the EEG, cognitive EPs, and the IGCF are the 



most sensitive parameters, while the IBSC is less likely to be affected and, as a 
consequence, is actually irrelevant for prognosis. 
Pathophysiology of traumatic coma 

The pathophysiology of head trauma is more complex as three main factors determine 
both the current medical status and the patient outcome: (1) the presence, location, and 
degree of reversibility of primary focal brain lesions, which can involve either the 
cerebral hemispheres or the brainstem (especially the midbrain); (2) the extent of the 
diffuse axonal injuries in the cerebral hemispheres; and (3) the immediate and long-
term consequences of brain edema and subsequent increases in intracranial pressure 
(brain herniation). That is, both the IGCF and IBSC can be altered – and prognostically 
relevant – in head trauma. 
EEG and EP features of post-anoxic and post-traumatic coma 

Post-anoxic coma 

Overal, anoxic comas are characterized by a dissociation between abnormal EEG and 
IGCF, and preserved IBSC (in the absence of other factors interfering with the IBSC : 
alcoholism, diabetes, kidney insufficiency, drugs). This could be forecasted on the basis 
of pathophysiology. Increasing degrees of brain anoxia first give rise to aspecific EEG 
slowing (with or without reactivity) followed by the appearance of what is considered as 
the “malignant EEG patterns” (low-amplitude delta, alpha coma, burst suppression). 
Theoretically, electrocerebral silence (ECS) may occur. All degrees of IGCF involvement 
can be observed in exogeneous EPs, from Grade 1 to 4, the prognostic value of these 
will be dealt with in the next section.  Although BAEPs are usually normal even in the 
presence of major IGCF alterations, transient alterations due to post-anoxic cochlear 
involvement can occur at the very acute stage of coma (Sohmer et al., 1986). 
 

Post-traumatic coma 

Traumatic comas are associated with more complex neurophysiological patterns, which 
can be explained by the, also more complex, pathophysiology of head trauma. Four 
qualitative patterns were described (Guérit et al., 1993) : 
• Pattern 1 is similar to that seen in anoxia with EEG and IGCF alterations, 

which never exceed Grade 2, and IBSC preservation. This pattern 
corresponds to brain edema without any brainstem involvement. 

• Pattern 2 corresponds to midbrain dysfunction. It reflects the elective midbrain 
sensitivity to brisk head deceleration. The EEG and IGCF are variably altered. BAEPs 
are usually normal or merely exhibit modifications of the V/I amplitude ratio. SEPs are 
characterized by a normal P14 contrasting with unilateral or bilateral abnormalities of 
N20, which can be delayed or absent. Midbrain dysfunction can also be demonstrated 
on the basis of a dissociation between normal BAEPs and abnormal MLAEPs (Fischer 
et al., 1994). As we will see later on, the major interest of Pattern 2 is that it can 
remain compatible with good outcome, despite major clinical alterations (GCS equal 
or lower than 4). 

• Pattern 3 is characterized by the association of deeply altered IGCF (Grade 3 or 4) 
and signs of pontine involvement, as demonstrated by BAEP destructuration. It 
corresponds to transtentorial herniation. 

• Pattern 4 is that of BD. It is characterized by the absence of activities of intracranial 
origin contrasting with the preservation of extracranial activities (electroretinogram, 



sensory nerve action potential, cervical components) (Guérit, 1992). The interest of 
EPs to confirm BD will be discussed later on. 

Clinical use of EEG and EPs in coma 

As we have seen in the introduction, EEG and EPs can be used for diagnosis, prognosis, 
and as a continuous neuromonitoring tool. Although their domain is similar to that of the 
clinical examination, they present two major advantages: their insensitivity to muscle 
blockers, which makes these tests particularly valuable in curarized patients who cannot 
be clinically evaluated, and the fact that they provide more precise quantitative data that 
can be used more easily and more completely than the clinical evaluation for the 
assessment of the patient’s evolution.  
Diagnosis and prognosis will be dealt with in this section and the future perspectives of 
continuous neuromonitoring will be considered in the last paragraph. 
 
Diagnosis 

Owing to their lack of aetiologic specificity, the EEG and EPs are seldomly used for 
diagnosis, except in some circumstances: the differentiation between toxic-metabolic 
factors and structural lesions in comas of unknown aetiology, the diagnosis of brainstem 
lesions, the diagnosis of de-efferented states and of psychogenic unresponsiveness, and 
BD confirmation. 

Differentiation between toxic-metabolic factors and structural lesions 

The EEG features which support the metabolic/toxic hypothesis are the presence of 
triphasic waves, suggesting a metabolic encephalopathy, and the presence of beta 
rythms, which favours the toxic hypothesis (although beta rythms can also be observed 
in upper brainstem lesions interrupting the cholinergic influences on the thalamus). For 
the EPs, mere latency prolongations in the absence of morphological alterations favours 
the hypothesis of dysfunction of structurally intact sensory pathways and are usually 
prognostically irrelevant. 

Diagnosis of brainstem lesions 

Especially when the hazard of patient transportation contra-indicates CT-Scan or MRI, 
the EPs remain a unique tool to demonstrate brainstem dysfunction interfering with 
BAEPs and/or SEPs. In some instances, BAEPs can demonstrate unexpected brainstem 
lesions in patients who were initially considered as post-anoxic, in which case heart 
failure or respiratory arrest are likely to be the consequence of primary brainstem 
damage rather than the primary cause of coma. 

The locked-in syndrome and psychogenic unresponsiveness 

In the absence of other interfering factors, both cognitive and exogeneous EPs are 
normal in psychogenic unresponsiveness. The EEG can be normal or of low-voltage, in 
which case its reactivity should be cautiously tested.  
In the locked-in syndrome, the EEG and VEPs are usually normal. Cognitive EPs are 
theoretically normal but the auditory P300 can be absent if the brainstem lesion 
interrupts the auditory pathways, in which case it can be useful to record visual P300s. 
Similarily, the BAEPs and SEPs are variably involved as a function of the extent of 
pontine damage. Motor EPs can confirm the involvement of the cortico-spinal tracts 
(Facco et al., 1993).  
 



Prognosis 

Influence of non-cerebral factors 

Before using the EEG and EPs as tools for prognosis, it is mandatory to verify that their 
alterations are not the consequence of interfering, primary non-neurological, factors. 
The main factors that are liable to interfere are metabolic disturbances and sedative 
drugs, body temperature, and peripheral sensory pathologies. Note that the latter can 
interfere, not only with sensory EPs, but also with EEG reactivity.  
To deal with non-neurological factors is sometimes a very difficult task. As a rule of 
thumb, the prognosis associated with a given degree of EEG or EP alteration is all the 
more favorable as another non-neurological factor is liable to cause similar alterations. 
This holds especially true for any EEG alteration (except the burst-suppression pattern) 
and mild to moderate IGCF changes (Grade 1 to 3), while non-neurological factors 
almost never account for major IGCF alterations (Grade 4) or BAEP changes suggesting 
structural pontine lesions. 

Post-anoxic coma 

The value of the EEG to predict outcome in postanoxic coma is limited by the 
widespread use of sedative drugs. The prognostically relevant EEG patterns are a mildly 
altered EEG with good reactivity, which usually implies a good prognosis, and the 
malignant EEG changes, which are usually (but not systematically) associated with an 
ominous prognosis (Berkhoff et al., 2000). 
The prognostic value of exogeneous EPs depends on the degree of IGCF changes. In 
our series, Grade 1, 2, 3, and 4 IGCF observed between the 1st and the 3d day after the 
acute episode were associated with 65%, 40%, 15% and 0% of good outcomes 
(characterized by the ability to regain independent like, irrespective of whether cognitive 
functions fully recover or not), respectively (Guérit et al., 1993).  
Two points are worth being emphasized:  

1. The fact that all patients with Grade 4 IFGC (that is, absence of cortical 
components including VEPs and SEP N20) eventually died or remained vegetative 
is in keeping with the rest of the literature. In particular, a recent meta-analysis 
of Zandbergen et al. (1998) confirmed that SEP recording is the most useful 
method for predicting poor outcome in anoxic-ischaemic patients. Practically, the 
observation of Grade 4 IGCF at least 24 hours after the acute episode questions 
the ethical acceptability of pursuing resuscitation in these hopeless cases. 

2. The fact that even the mildest IGCF alterations remain associated with a poor 
outcome in 35% of cases, which underlines the relatively low value of 
exogeneous EPs for predicting good outcome in anoxic-ischemic coma. We have 
recently conducted a cognitive EP study in the acute stage of anoxic coma 
(Guérit et al., 1999b). In keeping with other recent studies (Fischer et al., 1999; 
Kane et al., 2000), we have  shown that, while the absence of cognitive EPs does 
not allow to draw any conclusion in terms of poor outcome, their presence 
predicts consciousness recovery (with possible cognitive sequellae) in more than 
90% of cases. Practically, we recommend first to record exogeneous EPs to 
identify the worst cases and, in the absence of major IGCF alterations, to record 
cognitive EP in order to identify the cases with a maximal probability of 
consciousness recovery. 



Head trauma 

The EEG seems even more unrewarding for predicting outcome in head trauma than in 
brain anoxia except for the persistence of EEG reactivity, which is correlated with a good 
outcome (Rae-Grant et al., 1991; Gutling et al., 1995). The prognostic value of 
exogeneous EPs actually depends on which EP pattern is observed: 

1. Pattern 1 predicts a good outcome in 80% (IGCF Grade 2) to 90% (IGCF Grade 
1) of the cases. That is, for a given IGCF grade, the prognosis of traumatic 
patients looks better than that of anoxic patients, which is likely to be explained 
by the fact that the functional alterations observed in head trauma could reflect 
reversible brain edema, while similar alterations in brain anoxia would reflect 
irreversible cytotoxic neuronal damage. 

2. Although worse than that of Pattern 1, the prognosis of patients with Pattern 2 
(midbrain dysfunction) seems to depend on two factors: the reversibility of the 
midbrain dysfunction and the extent of associated diffuse axonal lesions. This 
justifies to perform MRI, whenever possible. Noteworthy, Pattern 2 can be 
associated with a good outcome despite a very poor clinical examination (GCS 4) 
and recovery can sometimes occur after a very long period during which the 
patient is considered as vegetative (up to 6 months in one patient of our series). 
Hantson (personal communication) recently observed that evidence of midbrain 
dysfunction could be demonstrated in most traumatic cases presenting at 
admission with GCS<8 and normal CT scan and that more than 80% of these 
patients eventually recovered. 

3. Pattern 3 (transtentorial herniation) has been associated with death in all 
patients of our series and Pattern 4 is that of BD, which, by definition, is 
equivalent to individual death. 

Although they provided interesting results in some patients, the specific interest of 
cognitive EPs seems less evident in head trauma than in brain anoxia. This is likely to be 
explained by the higher probability of focal brain damage interfering with P300 genesis.  

Importance of the time elapsed from the acute episode 

The prognostic value of both the EEG and the EPs depends on the time elapsed from the 
acute episode, esepecially in post-anoxic coma. Indeed, important alterations should be 
more cautiously interpreted within the first 24 hours after the acute episode, while the 
better prognostic value of mild alterations vanishes in patients who are still unresponsive 
more than 7 to 10 days after the acute episode. This finding can be explained by the 
fact that both reversible neuronal sideration and irreversible neuronal lesions account for 
the neurophysiological abnormalities that are observed at the acute stage of coma, while 
only irreversible structural neuronal lesions can explain equivalent EEG or EP changes 
that are observed later on. 
 
EEG and EP confirmation of brain death 

BD corresponds to the irreversible destruction of the whole encephalon, including the 
brainstem. The EEG is isoelectric. All EPs intracranially generated are lost while activities 
of extracranial origin are preserved. Practically, VEPs are restricted to the 
electroretinogram, BAEPs are either null or restricted to peak I, and SEPs are restricted 
to peripheral-nerve and cervical activities (Guérit, 1992). 
Fortunately, and contrary to what occurred in many other countries, the Belgian law 
doesn’t impose any precise test to confirm BD. The diagnosis of BD is basically clinical 



(coma of known origin, areactivity, loss of brainstem reflexes, apnea). Confirmatory 
tests are mandatory whenever one has to rule out the possible role of misleading factors 
(CNS depressants, deep hypothermia, encephalitis, polyradiculopathy with cranial nerve 
involvement). They are also useful in that they can provide redundancy and, therefore, 
increased diagnostic safety. 
Confirmatory tests can be subdivided into neurophysiological tests (EEG, EPs) and tests 
that directly assess intracranial circulation (four-vessel arteriography, radio-isotopic 
studies, brain-imaging techniques, and transcranial Doppler). We have recently reviewed 
the respective interests of the currently available methods for BD confirmation (Guérit, 
1999b). Three criteria should determine the choice of the test used to confirm BD: it 
should yield vivid and unambiguous results, it should be conducted at the patient’s 
bedside, and it should rule out the influence of misleading conditions (Task Force on 
Death and Dying of the Institute of Society, Ethics, and the Life Sciences, 1972). We 
estimate that these criteria are not fulfilled by EEG, owing to its ambiguity, especially 
due to the need to use high amplifications in a noisy environment, and its inability to 
rule out misleading conditions, as it can be isolelectric in patients in whom a clinical 
picture similar to that of BD is actually consecutive to sedative drugs.  By contrast, these 
are perfectly fulfilled by EPs (Guérit, 1992) and transcranial Doppler (Ducrocq et al., 
1998). In particular, it has been demonstrated that brainstem EPs are preserved in the 
presence of sedative drug intoxications mimicking the BD pattern (de Tourtchaninoff et 
al., 1999; Hantson et al., 2000). Therefore, we consider that, if handled by experts, 
these currently constitute the best BD bedside confirmatory tools. In particular, their 
widespread use could decrease the number of indications for arteriography and non-
bedside radioisotopic studies, thereby limiting the risks associated with patient 
transportation.  
 
New perspectives : continuous neuromonitoring 

The necessity to shift from sporadic EEG and EP recordings to continuous 
neuromonitoring is becoming increasingly manifest in the OR and in the ICU and several 
applications of continuous neuromonitoring have already been published: analysis of 
EEG power variability for the early detection of vasospasm after subrachnoid 
hemorrhage (Vespa el al., 1997), automatic subclinical seizure detection in patients with 
metabolic disturbances (Jordan, 1995), continuous monitoring of the EEG spectra and 
BAEPs and SEPs in head trauma (Pfurtscheller), continuous EEG and EP monitoring for 
early detection of brain and spinal-cord ischemia (Guérit, 1998). 
Nevertheless, the development of continuous neuromonitoring raises several new 
specific problems. One of these problems is that the interpretation of neurophysiological 
data is usually outside the scope of the surgeons, intensivists or anesthesiologists, who 
precisely need this information for proper clinical management. Hence, the 
neurophysiologist cannot be present throughout the whole period of monitoring. Several 
difficulties are still to be overcome to free the neurophysiologist from most technical 
problems and to render the neurophysiological information readily accessible to non-
neurophysiologists. This supposes a multidisciplinar approach including engineers, 
neurophysiologists and intensivists and a specific training of the nursing team. 
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Table 1. - Main neurophysiological tools available in the ICU (reprinted from Guérit, 
1999a, with permission) 

 

Neurophysiological 
tool 

Componen
ts 

Normal 
latency 
range (ms) 

Corresponding central or peripheral 
nervous structures 

EEG   Cerebral cortex, brain-stem modulation 

Cognitive EPs MMN 
 P300 

< 200 
> 300 

Auditory cortex 
Associative cortex, brain-stem modulation 

Visual EPs 
Flash 

peak I 
peak III 
peak VII 
RAD 

< 60 
< 100 
150 - 250 
> 250 

Retina 
Occipital cortex 
Associative cortex, brain-stem modulation 
Occipital cortex, brain-stem modulation 

Somatosensory 
EPs 
Median nerve 

Erb’s point 
N13 
P14 
P14-N20 
N20 
N30 

< 12 
12 - 16 
13 - 18 
< 7 
18 - 25 
28 - 35 

Peripheral nerve 
Spinal cord (cervical) 
Medulla 
Brain-stem + subcortical transmission 
time 
Parietal cortex (area 3b) 
Frontal cortex 

Auditory EPs BAEP I 
BAEP II-V 
Middle-
latency 
Long-
latency 

< 2 
< 6 
<90 
 
> 100 

Auditory nerve 
Pons 
Auditory cortex 
 
Associative cortex, brain-stem modulation 

 
MMN : mismatch negativity 
RAD : rythmic after-discharge 
 



Table 2. - EEG FEATURES IN THE ICU 1 (reprinted from Guérit et al., 1999a, with 
permission) 
 
1. Background activity 

1.1. Normal alpha (occipital, reactive to eye opening) 
1.2. « Alpha coma » (frontal, areactive) 
1.3. Drug-induced activities in the alpha range (fronto-central) 
1.4. Theta 
1.5. « Theta coma » 
1.6. Beta (symmetric.asymmetric)  
1.7. Delta (diffuse) 
1.8. Delta (focal) 
1.9. Spindles (symmetric/asymmetric) 
 
2.  Symmetry, reactivity, variability 
 
2.1. Asymmetry (not posterior) 
2.2. Posterior suppression 
2.3. Reactivity 

2.3.1.  Voltage reduction 
2.3.2.  K-complexes 
2.3.3.  prolonged bursts of delta waves 

2.4. Variability 
 
3.  Additional patterns (non pathological) 
 
3.1. K-complexes 
 
4.  Additional patterns (pathological) 
 
4.1. Intermittent Rythmic Delta Activity (IRDA) (frontal or occipital) 

4.1.1. related to stimulation 
4.1.2. unrelated to stimulation 

4.2. Triphasic waves 
4.3. Episodic Low-Amplitude Events (ELAE) 
4.4. Alternating pattern (related to Cheyne-Stoke respiration) 
4.5. Epileptiform activity 

4.5.1. Generalized 
4.5.2. Periodic Lateralized Epileptiform Discharges (PLEDs) 
4.5.3. Focal spikes 

4.6. Burst suppression 
4.7. Periodic spiking 
4.8. Low voltage Pattern 
4.9. Electrocerebral Silence 

                                                 
1  (adapted from Rae-Grant et al., 1991 and Niedermeyer and Lopes da Silva, 1982) 



 Table 3. Determination of the index of global cortical function (IGCF) [reprinted  
from Guérit, 1999a with permission] 
 

 VEPs SEPs 

Grade 0 Normal Normal 

Grade 1 Increased peak III latency 

Peak VII present 

Normal N20, P24, and P27 

N30 present 

Grade 2 Increased peak III latency 

Peak VII absent 

Normal N20 and P24 

N30 absent 

Grade 3 Increased peak III latency 

No subsequent activities 

Normal N20 

No subsequent activities 

Grade 4 No reproducible VEPs 

ERG present 

No cortical activities 

P14 present 

 



Table 4. Qualitative brain-stem assessment [reprinted from Guérit, 1999a, with 
permission] 

 

Level of brainstem 

lesion 

SEPs Middle-latency AEPs BAEPs 

Midbrain Normal P14 

N20 delayed or 

absent 

Abnormal Normal 

Pons Normal P14 

N20 delayed or 

absent 

Abnormal Abnormal 

Medulla Absent P14 

N20 delayed or 

absent 

Normal Normal 
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Cardini della valutazione clinica del coma sono: il livello di coscienza, i riflessi del tronco, 
le risposte motorie, la postura e le alterazioni del ritmo respiratorio, queste ultime 
apprezzabili, ovviamente, solo nei pazienti in respiro spontaneo.  
a) CLASSIFICAZIONI DEL COMA  
Alcuni dei parametri appena citati, da soli ovvero associati a dati di laboratorio e/o 
indagini strumentali, sono stati utilizzati da diversi Autori per l'elaborazione di 
classificazioni o scale del coma. Scopo di queste scale è di consentire una indicazione 
sintetica della gravità o profondità del coma. Si tratta dunque di un obiettivo di grande 
interesse ed attualità, perché solo una determinazione agevole, affidabile e 
standardizzata del coma ne permette una migliore valutazione sul piano epidemiologico, 
fisiopatologico e terapeutico, rendendo altresì possibile precisi scambi di informazioni e 
non equivoci confronti fra casistiche diverse. Aspetti questi che nella pratica clinica non 
possono che tradursi in un più esatto inquadramento delle condizioni dei malati ed in 
una più corretta condotta terapeutica.  
Le scale di valutazione del coma oggi disponibili sono più di 20, gran parte delle quali 
studiate per gli stati di coma da trauma cranico. Esistono notevoli diversità fra di esse, 
sia per i criteri classificativi e sia per la scelta dei parametri e la nomenclatura impiegata. 
A grandi linee possono essere divise in classificazioni "a gradini" o "a punteggio" e in 
classificazioni puramente cliniche o clinico-strumentali. La più nota di tutte è la Glasgow 
Coma Scale (GCS). 
b) RIFLESSI DEL TRONCO  
L'esame dei riflessi del tronco permette di definire con buona accuratezza il grado di 
disfunzione del tronco encefalico.  
- Diametro e reazioni pupillari alla luce. Le pupille vanno esaminate sia per quanto 
concerne il diametro (miosi, midriasi) sia per quanto riguarda la reattività alla luce 
(reagenti, areagenti), ponendo particolare attenzione al manifestarsi di differenze fra i 
due lati.  
Quando si valutano le pupille in un paziente in coma bisogna sempre escludere eventuali 
lesioni nervose periferiche, danni a carico del bulbo oculare e pregresse somministrazioni 
di farmaci in grado di interferire sui risultati dell'esame neurologico (come ad esempio 
atropina ed analgesici narcotici) per evitare diagnosi precipitose, quanto fuorvianti. In 
particolare, data l'attuale elevata incidenza di tossicomanie, l'osservazione di pupille 
puntiformi in un paziente giovane, caduto improvvisamente in coma, deve sempre far 
sospettare un'overdose di eroina, soprattutto se coesiste ipoventilazione o apnea.  
La via afferente del riflesso fotomotore è costituita dal II nervo cranico; la via efferente 
dal III . 
Nel paziente in coma la presenza di anisocoria depone per la presenza di un'ernia 
transtentoriale. In una simile evenienza infatti l'uncus comprime il III nervo cranio 
all'uscita dal mesencefalo, con conseguente blocco delle fibre pupillocostrittrici 



provenienti dal nucleo di Edinger-Westphal, per cui ne risulta midriasi omolaterale. Se 
l'ernia progredisce ulteriormente, l'interessamento anche del III nervo cranico 
controlaterale può far evolvere il quadro verso la midriasi areagente bilaterale che, se 
persistente, è indice di decerebrazione. L'anisocoria è quindi segno di importante 
compromissione encefalica, con rischio serio di evoluzione verso il danno cerebrale 
irreparabile. E' pertanto una condizione che richiede una rapida diagnosi di natura della 
lesione e, se possibile, il suo tempestivo trattamento.  
Uno stato di miosi serrata (o pupille a punta di spillo), reagente, è spesso dovuta alla 
presenza di lesioni a livello pontino: talora la reazione pupillare alla luce non è 
facilmente evidenziabile proprio per il grado estremo di miosi.  
- Posizione degli occhi. Una deviazione coniugata degli occhi, in assenza di convulsioni, è 
segno di lesione dei centri dello sguardo coniugato posti nella regione frontale posteriore 
omolaterale e/o nella metà controlaterale del ponte. Se il danno è a livello emisferico, gli 
occhi deviano verso il lato sede della lesione, se il danno è invece a livello pontino, la 
deviazione dello sguardo è dal lato opposto a quello sede della lesione.  
- Riflesso oculocefalico. La via afferente del riflesso oculocefalico è costituita dai 
propriocettori dei muscoli del collo e forse anche dalle vie vestibolari. Da queste 
strutture i segnali raggiungono il centro pontino per lo sguardo coniugato, da dove 
vengono inviati bilateralmente al nucleo del III nervo cranico, tramite il fascicolo 
longitudinale mediale, ed al nucleo del VI. Il collegamento bilaterale consente la 
stimolazione dei motoneuroni di un lato e l'inibizione di quelli dell'altro. Ne consegue che 
la stimolazione della via afferente produce l'abduzione di un occhio e l'adduzione 
dell'altro, dato che il III paio innerva il muscolo retto mediale e il VI paio innerva il 
muscolo retto laterale: si ha, in definitiva, una deviazione coniugata degli occhi.  
Per evocare il riflesso oculocefalico si ruota bruscamente da un lato la testa del paziente, 
sollevata di circa 30°, inducendo, se il riflesso è presente, un movimento degli occhi in 
direzione opposta a quella del movimento di rotazione impresso al capo, seguito dal 
ritorno alla posizione di riposo. Il riflesso oculocefalico è anche conosciuto come "test 
degli occhi di bambola", per l'evidente similitudine con quanto si osserva nei movimenti 
degli occhi di una bambola al variare della sua posizione. Nel paziente traumatizzato, 
prima di evocare il riflesso oculocefalico, è opportuno assicurarsi dell'assenza di 
eventuali lussazioni o fratture delle vertebre cervicali, nel qual caso potrebbe verificarsi 
infatti una lesione acuta del midollo cervicale.  
Il riflesso oculocefalico è fisiologicamente presente nei primi mesi di vita, poi scompare 
per il controllo inibitore esercitato dai centri superiori; ricompare quindi negli stati di 
coma per fenomeno di liberazione: nel coma profondo presenta tuttavia anomalie o può 
essere anche del tutto assente, in rapporto con il grado di interessamento del tronco 
encefalico.  
L'alterazione iniziale del riflesso oculocefalico di più comune riscontro nella pratica clinica 
è l'oftalmoplegia internucleare superiore (o sindrome del fascicolo longitudinale 
mediale), che consiste nella mancata adduzione dell'occhio: rotando il capo del paziente 
da un lato si osserva allora la sola abduzione di un occhio, mentre l'altro rimane 
immobile. Assieme all'anisocoria ed alla midriasi bilaterale, l'anormalità o l'assenza del 
riflesso oculocefalico sono segno di interessamento del tronco cerebrale, legato molto 
spesso alla presenza di un'ernia transtentoriale discendente. Molto più rara è 
l'osservazione di un'oftalmoplegia internucleare inferiore, provocata dall'interruzione 
delle fibre situate fra il centro per lo sguardo coniugato e il nucleo del VI nervo cranico: 
si osserva allora la sola adduzione. Un quadro del genere può talora osservarsi in caso di 
lesioni pontine. 
E' da ribadire che il riflesso oculo cefalico nel trauma cranico grave è uno dei segni 
dotati del maggior valore prognostico, sia nell'adulto sia nel bambino, essendo la sua 



anormalità o assenza significativamente associata con una prognosi sfavorevole. La 
completa scomparsa del riflesso oculocefalico nel coma è per lo più legata ad una grave 
compromissione del tronco encefalico.  
 - Riflesso ciliospinale. Consiste nell'aumento del diametro pupillare in risposta 
all'applicazione di uno stimolo doloroso, quale può essere un forte pizzicamento del 
cucullare.  
Le vie afferenti del riflesso ciliospinale sono quelle nocicettive, mentre la via efferente è 
rappresentata dall'effettore viscerale simpatico, situato nel diencefalo, le cui fibre, 
percorrendo il tronco cerebrale, giungono fino al centro ciliospinale nel midollo spinale, a 
livello della prima vertebra toracica. Da qui le fibre del secondo neurone raggiungono la 
catena simpatica paravertebrale per terminare nel ganglio stellato. Le fibre del terzo 
neurone postgangliare penetrano nel cranio assieme all'arteria carotide interna e vanno 
ad innervare il muscolo radiale dell'iride. 
Il riflesso ciliospinale va considerato come una risposta simpatica allo stimolo doloroso: 
per la sua presenza è richiesta, oltre all'integrità delle vie efferenti periferiche, un buon 
funzionamento delle vie sensitive e di quelle viscerali simpatiche del tronco cerebrale.  
Negli stati di coma il riflesso ciliospinale scompare in relazione ad una grave disfunzione 
del tronco encefalico, analogamente a quanto succede per il riflesso fotomotore ed il 
riflesso oculocefalico.  
-  Riflesso corneale e trigemino facciale. Il riflesso corneale consiste nella chiusura delle 
palpebre in risposta allo sfioramento della cornea con un batuffolo di cotone o un filo di 
garza. L'arco afferente è dal V nervo cranico, quello efferente dal VII. 
Va premesso che nel coma gli occhi sono di norma chiusi finché non venga ristabilito il 
ritmo sonno-veglia, fenomeno che avviene di solito in condizioni di cronicità o in fase di 
guarigione; una resistenza al sollevamento delle palpebre in un paziente in stato di 
incoscienza depone più facilmente per una crisi isterica o per un blefarospasmo.  
Il riflesso corneale può essere monolateralmente torpido o assente in caso di emiplegia. 
Nel coma post traumatico il riflesso corneale può essere assente monolateralmente a 
causa di paralisi periferica provocata, ad esempio, da frattura dell'osso temporale.  
Il riflesso corneale, infine, può essere torpido o assente negli insulti vascolari nel 
territorio vertebrobasilare conseguentemente a danni a livello pontino.  
Tra i riflessi del tronco il corneale è l'unico a non essere in alcun modo correlato con la 
prognosi del cranioleso, essendo questa, come più volte rilevato, in relazione diretta con 
la gravità delle lesioni a carico del tronco encefalico. Le alterazioni del riflesso corneale 
sono essenzialmente in rapporto con quadri di emiplegia, non necessariamente 
conseguenti ad ernia transtentoriale, ovvero sono il risultato di una paralisi periferica del 
VII nervo cranico.  
Per esaminare il riflesso trigeminofacciale si comprime con l'unghia il forame 
sovraorbitario: la risposta consiste in una smorfia facciale omolaterale. Quest'ultimo 
riflesso è più facilmente evocabile nel paziente in stato stuporoso o in coma superficiale, 
piuttosto che nel paziente in coma profondo.  
c) FUNZIONE MOTORIA  
L'esame della funzione motoria nel paziente in coma comprende la valutazione del tono 
muscolare, dei riflessi profondi e delle risposte motorie allo stimolo doloroso.  
Deve essere inoltre sempre considerata la presenza di eventuali posture stereotipate. In 
generale si può affermare che le alterazioni della funzione motoria e della postura sono 
correlate con il grado di profondità del coma e quindi anche con la prognosi.  
Le risposte motorie allo stimolo nocicettivo possono essere appropriate, inappropriate o 
assenti, in rapporto con il livello e l'entità del danno cerebrale. Con il termine di risposta 
appropriata si intende la flessione normale, la localizzazione dello stimolo e l'esecuzione 
di ordini semplici (risposte cui la Glasgow Coma Scale attribuisce, rispettivamente, i 



punteggi da 4 a 6). Le risposte inappropriate sono la rigidità decorticata e la rigidità 
decerebrata (3 e 2 punti nella Glasgow Coma Scale): la prima consiste in una flessione 
spastica dell'arto superiore associata ad estensione dell'arto inferiore e flessione plantare 
del piede; la seconda in estensione ed iperpronazione bilaterale degli arti superiori ed 
estensione degli arti inferiori e flessione plantare dei piedi (talora può essere anche 
presente opistotono).  
La rigidità decorticata è segno di lesioni a livello della capsula interna o del peduncolo 
cerebrale mentre la rigidità decerebrata è espressione di lesione mesencefalica. La 
rigidità decerebrata, che sperimentalmente si osserva nell'animale mesencefalico, va 
considerata fenomeno di esaltazione dei riflessi di postura antigravitaria di sostegno 
filogeneticamente più antichi; la sua presenza è legata al mantenimento dell'integrità 
delle vie vestibolo-spinali e delle radici spinali anteriori e posteriori. Sia nella rigidità 
decorticata che in quella decerebrata è presente ipertono muscolare, espressione di 
sofferenza cortico-spinale ed extra piramidale. L'ipertono non va tuttavia confuso con la 
paratonia, che è resistenza plastica e pressoché uniforme al movimento passivo verso 
qualsiasi direzione ed è frequente negli stati di coma superficiali ed in quelli di origine 
metabolica.  
Il deterioramento rostro-caudale da lesione sopratentoriale espansiva, cui si è fatto più 
volte riferimento, sul piano motorio è schematicamente caratterizzato da tappe 
successive che sono la flessione anomala, la rigidità decorticata o l'emiplegia 
controlaterale al focolaio di lesione, la rigidità decerebrata e, infine, la tetraplegia 
flaccida.    
L'emiplegia è segno di lesione diretta delle vie motorie centrali o di compressione da 
parte di un'ernia transtentoriale. In quest'ultimo caso si può talvolta osservare 
un'emiplegia omolaterale paradossa indotta dalla compressione della base del 
mesencefalo contro il bordo del tentorio, controlateralmente al focolaio espansivo. 
Pertanto la ricerca dei segni di emiplegia nel coma, assieme ai riflessi oculari riveste 
notevole importanza, potendo essere un prezioso indizio di un'incipiente deterioramento 
delle condizioni neurologiche. Dal lato emiplegico il riflesso corneale è frequentemente 
torpido o assente e la palpebra è ipotonica o flaccida. All'ispezione, inoltre, nel paziente 
sprovvisto di catetere tracheale, si può osservare dal lato emiplegico un maggiore 
rigonfiamento della guancia durante l'espirazione. In fase acuta gli arti emiplegici sono 
per lo più ipotonici o flaccidi, mentre l'ipertono è presente in condizioni di cronicità. Per 
valutare il tono degli arti si può eseguire il "test della caduta" sollevando e lasciando 
successivamente cadere entrambe le braccia sul letto: il braccio emiplegico, essendo 
flaccido, cade sul letto più pesantemente e più bruscamente. In maniera analoga si 
procede per la valutazione degli arti inferiori. Ovviamente questo test ha significato solo 
in presenza di asimmetrie di tono nei due lati. La diagnosi di emiplegia è, infine, 
completata dalla ricerca del segno di Babinski, che deve essere peraltro valutato con 
molta prudenza per evitare conclusioni fuorvianti. L'estensione dell'alluce può essere, nel 
coma profondo, presente bilateralmente anche in assenza di lesioni delle vie piramidali. 
La diagnosi di emiplegia non va quindi basata sulla sola presenza del segno di Babinski, 
che, viceversa, rappresenta un ulteriore dato di conferma quando siano presenti gli altri 
segni e quando si manifesti unilateralmente dal lato emiplegico.  
I segni di meningismo, quando presenti, sono indici per lo più di lesione irritativa dello 
spazio subaracnoideo o di emorragia. Tuttavia nel coma profondo questi segni, che 
hanno il significato funzionale di una contrattura muscolare di difesa, possono mancare 
per l'abolizione dei riflessi e/o del tono muscolare. Pertanto, per formulare od escludere 
con certezza la diagnosi di meningite in un paziente in coma bisogna sempre ricorrere 
alla rachicentesi.  
 



d) RESPIRAZIONE  
L'esame del paziente in coma comprende anche la valutazione delle alterazioni del ritmo 
respiratorio indotte dal danno encefalico. La semeiologia delle turbe respiratorie ha 
perso oggi, in realtà, gran parte del suo significato, poiché nei pazienti in coma viene per 
lo più garantita la pervietà delle vie aeree attraverso cateterizzazione tracheale e la 
regolarità del ricambio gassoso mediante ricorso alla ventilazione artificiale. 
L'osservazione delle alterazioni del ritmo respiratorio conserva peraltro ancora tutta la 
sua validità nelle prime fasi del soccorso al paziente in coma, che può presentare:  
- il respiro periodico (di Cheyne-Stokes) nelle lesioni sottocorticali;  
- l'iperventilazione neurogena centrale nelle lesioni mesencefaliche;  
- il respiro apnoico nelle lesioni rostrali del ponte;  
- il respiro a grappolo nelle lesioni caudali del ponte;  
- il respiro atassico nelle lesioni bulbari.  
Tra queste alterazioni, l'iperventilazione neurogena centrale è l'unica che può rendersi 
evidente in corso di ventilazione meccanica, impedendo l'adattamento del paziente al 
ritmo imposto dal respiratore. Va sottolineato che l'iperventilazione neurogena centrale 
può essere anche conseguenza di una severa acidosi del liquor, tale da stimolare il 
centro respiratorio, pur in assenza di lesioni anatomiche a livello mesencefalico. In ogni 
caso l'iperventilazione neurogena centrale è un segno di grave sofferenza cerebrale, che 
può talvolta trarre in inganno il medico inesperto: i tentativi di respirazione autonoma 
del paziente possono infatti venir scambiati per la ripresa di una normale ventilazione 
spontanea, fenomeno che però contrasta con la presenza di segni di coma profondo.  
Va, infine, ribadito che l'esame clinico deve essere sempre preceduto, o quanto meno 
accompagnato, ovviamente quando possibile, da una attenta anamnesi, che il più delle 
volte è in grado di orientare verso la giusta diagnosi, permettendo di evitare un impiego 
indiscriminato e non di rado fuorviante di indagini diagnostiche. Tuttavia anamnesi ed 
esame clinico, pur fornendo utili indicazioni sul tipo di intervento terapeutico da adottare 
e sulla sua efficacia, non consentono quella precisione e tempestività che sono possibili 
solo attraverso una mirata utilizzazione delle indagini strumentali e degli esami di 
laboratorio.  
  
 

Il punto di vista del rianimatore  
Paolino Savatteri  

 
Si intende per coma uno stato di non responsività da cui il paziente non può essere 
risvegliato. 
Il coma rappresenta il 3 – 5 % delle cause di ricorso ai Dipartimenti di 
Emergenza/Urgenza. 
Il controllo dello stato di veglia è di due livelli: 
- il sistema reticolare attivatore (RAS ). L’apertura degli occhi è un indice di funzionalità 
del RAS; una risposta verbale o motoria riflessa o afinalistica dimostra attività del RAS 
ma deficit degli emisferi cerebrali. 
- un sistema complesso (emisferi cerebrali). La localizzazione degli stimoli, l’esecuzione 
di un comando, la risposta verbale orientata dimostrano una integrità degli emisferi 
cerebrali. 
Tra le cause di coma ricordiamo: 
coma traumatico, coma infettivo, coma vascolare, coma tumorale, coma epilettico, coma 
da alterazione della termoregolazione, coma metabolico, coma tossico. 



Negli stati di coma compito del rianimatore è quello di assicurare: respirazione, 
circolazione ed equilibrio metabolico;  valutare le possibili cause del coma e provvedere 
alla risoluzione delle cause , se risolvibili in immediato. 
Il monitoraggio del quadro neurologico-neurofisiopatologico e neuroradiologico, il 
monitoraggio delle funzioni vitali , l’adeguato trattamento terapeutico in collaborazione 
degli altri specialisti del coma può portare spesso ad una risoluzione del quadro clinico 
del paziente anche se  considerato all’inizio drammatico. 
 
 

EEG nei disturbi della coscienza  
Camillo Foresti 

 
Tradizionalmente gli “stati di coscienza” vengono distinti, secondo una classificazione 
prettamente clinica in: Veglia-sonno; Stato Confusionale; Sopore; Stupor; Coma e Morte 
cerebrale. 
È possibile ricostruire una classificazione neurofisiologica degli stati di coscienza, a 
partire da condizioni fisiologiche o para-fisiologiche (come il sonno e la veglia) 
addirittura con la possibilità di graduare i diversi livelli di veglia, di sonno, e quindi di 
coma. 
L’approccio neurofisiologico permette una valutazione di tipo funzionale, fornendo 
impostanti informazioni nelle situazioni di particolare compromissione dello stato di 
coscienza, laddove la clinica spesso è deficitaria. 
Nella lezione verranno trattate le modalità di esecuzione della registrazione 
elettroencefalografica, il particolare approccio nell’interpretazione del dato strumentale e 
la sua integrazione nell’utilizzo clinico, il significato prognostico dei diversi quadri 
strumentali, con documentazione iconografica ed esempi tratti dall’osservazione clinica 
quotidiana. 
 
 

I potenziali evocati nei disturboi della coscienza  
Angelo Quartarone  

 
I potenziali evocati consentono una valutazione funzionale di vie nervose ed, in tal 
senso, possono essere considerati  come un’estensione dell’esame neurologico che puo’ 
risultare prezioso nei disturbi dello stato di coscienza. Le caratteristiche essenziali dei 
potenziali evocati sono: a) capacità di valutare quantitivamente il grado di 
compromissione funzionale delle strutture cerebrali esplorate b) evidenziare disfunzioni 
di strutture che nel coma non possono essere valutate clinicamente (ad esempio le vie 
leminiscali) c)  fornire una valutazione complementare alle indagini radiologiche 
migliorando la conoscenza del danno cerebrale.  
Quest’ultimo aspetto è importante in caso di lesioni non rilevate alla TAC per la sede 
come ad esempio in caso di contusione del tronco cerebrale o perché ancora isodense 
(ad es. ischemia in fase precoce). 
I potenziali evocati possono quindi migliorare la valutazione della gravità delle condizioni 
neurologiche del paziente, consentire un giudizio prognostico e possono essere 
particolarmente utili nella diagnostica differenziale dell’origine del coma  di incerta 
eziologia o quando vi sia  associata l’anossia.  
Infine un importante vantaggio dell’uso dei potenziali evocati in terapia intensiva e nei 
reparti di Rianimazione è la loro resistenza a sedativi ed anestetici che permette una 
valutazione funzionale del paziente anche quando EEG ed esame neurologico non sono 
piu’ attendibili.  



I problemi tecnici in ICU: EEG; Potenziali Evocati 
Maria Teresa Sframeli  

 
Nelle registrazioni in terapia intensiva ed in rianimazione ci si trova frequentemente a 
dover riconoscere, eliminare e monitorizzare attività di origine artefattuale che 
potrebbero trarre in inganno nell’interpretazione o rendere illeggibile un tracciato EEG o 
un PE.  
L’esperienza maturata registrando in tali reparti e l’uso di derivazioni extracefaliche 
possono essere d’aiuto nel  riconoscimento di tali attività artefattuali. 
I principali “disturbi” in grado di inficiare una registrazione possono essere distinti in 
esterni e interni. Quelli esterni sono dovuti alla “rete” (50 Hz), ai monitor, ai telefonini, 
alle scariche elettrostatiche e alle apparecchiature per il monitoraggio del paziente. 
Quelli interni sono di origine cardiovascolare (elettrici e meccanici) e muscolare. 
E’ fondamentale la collaborazione del personale infermieristico e medico del reparto di 
Rianimazione specie ai fini della sospensione momentanea del funzionamento delle 
apparecchiature applicate al paziente responsabili della produzione degli artefatti. 
Ricordiamo infine che gli apparecchi utilizzati per la registrazione in reparti di terapia 
intensiva. devono possedere dei requisiti rigorosi in termini di  sicurezza.  
 
 

Aspetti metodologici di un monitoraggio continuo EEG ed EP in ICU 
Aldo Amantini  

 
To evaluate the feasibility of a continuous neurophysiologic monitoring 
(electroencephalography (EEG) – somatosensory evoked potentials (SEPs) in the neuro-
intensive care unit (NICU), taking into account both the technical and medical aspects 
that are specific of this environment. 
We used an extension of the recording software that is routinely used in our unit 
of clinical neurophysiology. It performs cycles of alternate EEG and SEP recordings. Raw 
traces and trends are simultaneously displayed. Patient head and stimulator box are 
placed behind the bed and linked to the ICU monitoring terminal through optic fibers. 
The NICU staff has been trained to note directly clinical events, main artefacts and 
therapeutic changes. The hospital local area network (LAN) enables remote monitoring 
survey. 
Problems of needle detachment were seldomly encountered, thanks to the use of a 
sterile plastic dressing, which covers needles. We never had infection or skin lesions due 
to needles or the electrical stimulator. The frequent administration of sedative at high 
doses prevented us from having a clinically valuable EEG in several cases but SEPs were 
always monitorable, independently of the level of EEG suppression. The diagnosis of 
seizures and non-epileptic status was based on raw EEG, while quantitative EEG (QEEG) 
was used to quantify ictal activity as a guide to treatment. 
EEG and EP waveforms collected in NICU were of comparable quality to routine 
clinical measurements and contained the same clinical information. A continuous SEP 
monitoring in a comatose and sedated patient in NICU is not technically more difficult 
and potentially less useful than in operating room. This monitoring appears to be 
feasible provided the observance of some requirement regarding setting, electrodes, 
montages, personnel integration, consulting and software. 
 
 



Clinica e Neurofisiologia dello stato vegetativo 
 Giuseppe Galardi 

 
Definizioni e cenni storici 
Il termine stato vegetativo (SV) è stato introdotto nel 1972 da Jennet e Plum per 
descrivere pazienti che, da uno stato di coma, erano passati ad una condizione di veglia 
apparente, senza consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante (nel testo originale 
“essential component of this syndrome is the absence of any adaptive response to the 
external environment, the absence of any evidence of a functioning mind which is either 
receiving or projecting information, in a patient who has long periods of wakefulness”). 
La prima descrizione di una condizione analoga risale al 1899, quando Rosemblath riferì 
di un paziente con stato di coma perdurato per 8 mesi e nutrito artificialmente. Nel 1940 
Kretschmer introdusse il concetto di s. apallica (intesa come perdita delle funzioni 
cognitive superiori –da pallium-), descritta come esistenza mesencefalica, caratterizzata 
da panaprassia e panagnosia. Altri termini utilizzati in merito sono quelli di mutismo 
acinetico, coma vigile, stato comatoso protratto, stupor ipertonico post-comatoso, stato 
di incoscienza protratta o disturbo di coscienza cronico. 
Negli anni ’80 e 90 il termine di SV è stato ripetutamente confermato (1989: World 
Medical Association; 1990: American Medical Association; 1994: Multi-Society Task Force 
on the Vegetative State; 1996: International Working Party Report on the Vegetative 
State), anche se ancora oggi non si è raggiunto un accordo definitivo in merito al limite 
temporale massimo delle possibilità di recupero. Pertanto, i concetti di persistente e 
permanente, essendo ancora poco chiari, sono sconsigliati. Secondo Sazbon e Dolce, lo 
SV deve essere considerato irreversibile se ha durata superiore ad un anno, qualora 
l’eziologia sia post-traumatica e se ha durata superiore a sei mesi, qualora l’eziologia sia 
non traumatica.  
 Più recentemente, è stato introdotto anche il termine di stato di coscienza minima 
(SCM, Giacino 2002), utilizzato per pazienti che non corrispondono ai criteri diagnostici 
di stato vegetativo, in quanto presentano una minima, ma definita, consapevolezza di sé 
e dell’ambiente circostante. 
 
Epidemiologia ed eziologia 
Nei paesi industrializzanti l’incidenza e la prevalenza dello SV sono in continuo aumento, 
in relazione anche ai progressi delle tecniche di rianimazione. Pur con dati estremamente 
disomogenei, l’incidenza stimata a 6 mesi dall’evento acuto, indipendentemente 
dall’eziologia, varia da 0.5 a 4/100.000 abitanti, mentre la prevalenza oscilla su 2-
3/100.000. Attualmente la sopravvivenza media è di circa 5 anni nel giovane adulto 
(Commissione Tecnico-Scientifica del Ministero della Salute, “Stato vegetativo e stato di 
minima coscienza”, dicembre 2005). La prevalenza dello SCM è considerata 7-10 volte 
superiore a quella dello SV. 
 L’eziologia può essere traumatica (incidenti stradali, incidenti domestici, ferite da arma 
da fuoco, trauma da parto) o non traumatica (anossia, infezioni, tumori, accidenti 
cerebro-vascolari, intossicazioni); l’esordio può essere acuto o cronico (in caso di 
malattie degenerative e metaboliche –Alzheimer, demenza multi-infartuale, m. di 
Creutfeldt-Jakob, microcefalia grave…-). 
 
Diagnosi 
I criteri diagnostici dello SV sono stati definiti dall’American Congress of Rehabilitation 
nel ’95. La Commissione Tecnico-Scientifica istituita ad hoc dal Ministero della Salute nel 
settembre ’05 si è basata su questi. La diagnosi è eminentemente clinica e non è facile 



anche in ambiti specializzati: importanti elementi di incertezza clinica portano infatti a 
tassi di errore diagnostico molto elevati (dal 15% al 43%). 
Criteri diagnostici dello SV. 

 Nessuna evidenza di: 
 coscienza di sé o di consapevolezza dell’ambiente ed incapacità ad interagire con 

gli altri; 
 comportamenti duraturi, riproducibili, finalizzati o volontari in risposta alle 

stimolazioni; 
 risposta a stimoli acustici, visivi, tattili o dolorifici; 
 produzione o comprensione verbale. 

 Presenza di: 
 apertura spontanea degli occhi; 
 pattern sonno-veglia EEG più o meno rudimentale; 
 funzioni vitali autonome (respiro, circolo, etc.); 
 incontinenza sfinterica; 
 deficit di vario grado della funzionalità dei nervi cranici; 
 riflessi tronco-encefalici e spinali; 
 motilità oculare erratica; 
 rarità di ammiccamento; 
 schemi motori primitivi, spasticità e posture patologiche. 

 
Criteri diagnostici dello SCM. 

 Presenza di: 
 apertura spontanea degli occhi; 
 ritmo sonno-veglia; 
 range di vigilanza: ottundimento→norma; 
 percezione riproducibile, ma incostante; 
 abilità comunicativa riproducibile, ma incostante; 
 range di comunicazione: nessuna risposta→ risposta sì-no incostante→ 

verbalizzazione → gestualità;  
 attività motoria finalistica, riproducibile, ma incostante; 
 inseguimento con lo sguardo; 
 comportamenti ed azioni intenzionali (non attività riflessa) sulla stimolazione 

ambientale; 
 comunicazione funzionale interattiva: 

-  uso funzionale di 2 oggetti diversi; 
- verbalizzazione, scrittura, risposte sì-no, uso di comunicazione alternativa o 
comunicatori facilitanti. 
 

La diagnosi differenziale si pone con le forme di sonnolenza patologica, con la locked-in 
syndrome (caratterizzata da chiara consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante, in 
associazione a tetraplegia e paralisi pseudobulbare, con risparmio solo della motilità 
oculare volontaria di verticalità, secondarie a deafferentazione completa a livello del 
ponte ventrale), con le ipersonnie, con lo stato di coma e con la morte cerebrale. 
 
Scale di valutazione 
Glasgow Coma Scale GCS, Rancho Los Amigos Level of Cognitive Functioning Scale, 
Disability Rating Scale, Western Neurosensory Simulation Profile, Coma/Near Coma 
scale, Coma Recovery scale, Sensory Stimulation Assessment Measure, Coma Exit Chart, 
Sensory Modality Assessment and Rehabilitation Technique, Preliminary 



Neuropychological Battery, Lowenstein Communicative Scale for the Minimally 
Responsive Patients. 
 
Valutazione neurofisiologica 
Nel paziente in stato di coma la valutazione neurofisiologica può fornire un valido aiuto 
prognostico, in quanto può indicare un’eventuale evoluzione verso lo SV. Inoltre, 
l’utilizzo dei potenziali evocati somato-sensoriali, che valutano l’integrità delle vie 
afferenti, può contribuire all’impostazione di adeguate forme di stimolazione sensoriale. 
Infine, nel paziente in SV, l’impiego dei potenziali evocati evento correlati può consentire 
di individuare residue funzioni cognitive (specie nello SCM). Lo studio neurofisiologico è 
altresì utile per la comprensione della fisiopatologia dello SV. 
L’EEG mostra alterazioni variabili dell’attività elettrica cerebrale, con pattern molteplici 
(burst-suppression, complessi periodici, anomalie epilettiformi od epilettiche, alfa diffuso 
non reagente, spindles, attività diffusa di basso voltaggio, quasi isoelettrica, 
rallentamenti di banda theta o delta diffusi o focali…). Nel coma post-anossico l’evidenza 
di un pattern tipo burst-suppression con anomalie epilettiformi, in associazione a 
mioclonie, è associata con elevata probabilità ad evoluzione verso lo SV (Ragazzoni, 
2003); la presenza di attività isoelettrica comporta usualmente o il decesso del paziente 
o l’esito in SV. Nello stesso modo, l’alpha-coma (attività di fondo costituita da ritmo alfa 
non reagente) ha prognosi negativa nel 90% dei casi. In generale, comunque, le 
informazioni fornite dall’EEGrafia convenzionale sono limitate.  
La reattività EEGrafica, espressione dell’integrità dei sistemi talamo-corticali, è indice 
prognostico relativamente sensibile; numerosi studi hanno evidenziato come la reattività 
EEG, specie se in associazione alla presenza di potenziali evocati somato-sensoriali, è un 
indice affidabile di outcome a lungo termine nel coma post-traumatico (con una 
sensibilità del 92%, che sale al 98% in associazione alle indagini neuroradiologiche) 
(Gutling 1995). 
Nell’EEG di sonno la presenza di un ritmo sonno-veglia, seppure rudimentale, ha valore 
prognostico positivo ed è di comune osservazione nella fase di transizione tra lo stato di 
coma e lo SV. In diversi studi longitudinali è stata dimostrata una correlazione tra la 
comparsa, il grado e l’organizzazione progressiva dei patterns EEG di sonno e 
l’evoluzione dello stato di coma (Evans 1995). Anche l’analisi di coerenza interemisferica 
è stata utilizzata in pazienti con SV (Davey 2000) e può fornire indicazioni sulla 
fisiopatologia dello stesso. 
I potenziali evocati somato-sensoriali (SEPs) da stimolazione del nervo mediano, in fase 
precoce, in caso di eziologia traumatica, hanno un significato prognostico superiore a 
quello dell’EEG e della (92% contro, rispettivamente, il 67% dell’EEG ed il 62% della 
GCS): è stato infatti ampiamente dimostrato che l’assenza della componente a breve 
latenza N20 è associata ad una prognosi negativa (Hutchinson 1991). Nel coma post-
anossico il valore prognostico dei SEPs sarebbe invece inferiore, indipendentemente dal 
tipo di risposta. Studi più recenti hanno inoltre evidenziato come anche le componenti a 
lunga latenza possano fornire informazioni prognostiche aggiuntive rispetto all’N20 
(Zandbergen 2006). 
I potenziali evocati acustici (BAEPs) possono essere alterati o meno a seconda della sede 
lesionale e dell’entità della stessa e possono essere utili -non essendo modificati da 
alterazioni elettrolitiche, di pH, di ammoniemia e di pCO2- nel coma di eziologia 
metabolica. I potenziali evocati acustici a media e a lunga latenza hanno valore 
prognostico analogo a quello dei SEPs. 
I potenziali evocati evento-correlati, che derivano dall’attivazione di circuiti neuronali 
complessi, incluse le aree associative, possono essere impiegati nella diagnostica 
differenziale tra SV e SCM. In merito sono stati studiati il complesso N1/P2, la Mismatch 



Negativity (MMN), la P300 e la N400: in una percentuale minore dei pazienti in SV è 
possibile l’identificazione di tali potenziali evocati cognitivi, seppure con modalità 
differenti rispetto ai soggetti normali (Kotchoubey 2001).  Tali risultati sono in accordo 
con quelli ottenuti da metodiche di imaging funzionale, che evidenziano alterazioni di 
flusso estese al di là della corteccia uditiva primaria anche in pazienti in SV, oltre che in 
pazienti con SCM, in risposta a stimoli semantici (Owen 2005,  Di 2007).  
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Il Risveglio  
Enrico Facco  

 
Lo stato di coma dopo un insulto cerebrale acuto dura fino ad un massimo di circa 6-8 
settimane ed è poi seguito dal risveglio. Il coma è quindi sempre reversibile, se il 
paziente sopravvive a questo periodo: il “coma irreversibile”, termine spesso ed 
impropriamente usato in passato per definire la morte cerebrale, è quindi una condizione 
inesistente se non come giudizio prognostico, ovvero previsione dell’exitus del paziente 
prima dell’inizio del processo di risveglio.  
I meccanismi del processo di risveglio sono ancora largamente sconosciuti e 
comprendono sia componenti rapide, legate al recupero di aree in condizioni di 
penlucida o comunque di deficit solo funzionale, che componenti più o meno lunghe, 
dipendenti dal recupero di aree in condizioni di penombra ischemica o danno strutturale 
di altro tipo: nel secondo caso la lentezza della ripresa funzionale delle aree danneggiate 
implica infatti la riparazione del danno organico dei neuroni non irreversibilmente lesi, 
processo che può presentare una durata variabile e comprendere anche meccanismi di 
compensazione delle funzioni perdute e utilizzo di aree vicarianti. Clinicamente esso può 
manifestarsi con una certa lentezza del recupero della coscienza, ad esempio 
attraversando un periodo transitorio  stato vegetativo e poi di una disabilità   in 
progressivo miglioramento fino all’esito finale. 
Il processo di risveglio può essere contrassegnato da diversi segni clinici,  con sequenza 
e progressione variabili da caso a caso:a) apertura degli occhi dopo stimolazione 
dolorosa o verbale; b) apertura spontanea degli occhi; c) capacità di deviare lo sguardo 
in risposta a stimoli visivi; d) localizzazione degli stimoli dolorosi;e) ripresa della parola; 
f) capacità di obbedire ad ordini semplici. In alcuni casi questi segni possono comparire 
in rapida successione nella sequenza descritta, ma in molti casi l’ordine della loro ripresa 
può essere diverso;  analogamente, il tempo intercorso fra l’insulto e il risveglio e fra il 
primo segno di recupero e la completa ripresa della coscienza può variare ampiamente 
da caso a caso. 
La più frequenza sequenza di segni della Glasgow Coma scale nel processo di risveglio 
sembra essere E2→M5→E4→M6: in questa sequenza è omessa la componente verbale, 
in quanto, in questa fase, il paziente è intubato e le risposte verbali non possono essere 
valutate. 
L’apertura spontanea degli occhi indica il completo risveglio, e segna la fine del coma, 
ma non implica necessariamente la ripresa della coscienza, intesa come consapevolezza: 
quindi essa non fornisce informazioni sulla qualità della vita, essendo compatibile con 
tutti possibili esiti, dallo stato vegetativo persistente alla guarigione completa.  
La capacità di seguire uno stimolo con lo sguardo è non di rado il primo segno di un 
comportamento intenzionale, ovvero di uno stato di coscienza minimo nei  casi che, nel 
processo di recupero, transitano attraverso un periodo di stato vegetativo. 
 
 



Lo stato di male epilettico 
 Ornella Daniele 

 
Lo stato di male epilettico (SE) è una comune, seria, emergenza neurologica, 
caratterizzata da attività critica prolungata,  che comporta un rischio di morte o di lesioni 
permanenti del paziente . 
Non esiste una definizione universalmente accettata, soprattutto per quel che riguarda la 
durata delle manifestazioni cliniche epilettiche (da 5 a 30 minuti). Strettamente definito, 
SE si caratterizza per la presenza per più di 30 minuti di attività critica continua, o per  la 
comparsa di due o più crisi in sequenza senza recupero completo nell’intervallo tra le 
crisi. 
La stima dell’incidenza annua di SE varia a seconda delle casistiche, con valori compresi 
fra 9.9/100.000 e 41/100.000 abitanti  
Tutti gli autori concordano su una maggiore frequenza di comparsa nella popolazione 
sopra i 60 anni. 
Le stime di mortalità legata allo SE variano dall’1 al 22% dei casi.  
Lo SE viene abitualmente classificato in base alla sintomatologia clinica prevalente.  
In primo luogo viene distinto lo SE generalizzato da quello parziale. La presenza o meno 
di manifestazioni cliniche motorie e l’aspetto focale o generalizzato dell’attività epilettica 
rappresentano i punti cruciali delle varie classificazioni. In letteratura è frequente l’uso 
del termine di SE non convulsivo per definire sia gli stati epilettici di “assenza” che quelli 
parziali complessi.  
Lo Se generalizzato convulsivo è la forma più comunemente riconosciuta e sicuramente 
quella che presenta più elevata morbidità e mortalità.  
Lo Se può anche essere non convulsivo e le manifestazioni cliniche consistono in 
variazioni di comportamento, memoria, emotività o livello di coscienza, spesso con 
alterazioni del tono muscolare o sottile tremore facciale o degli arti, seguito da amnesia. 
Può non essere riconosciuto e confuso con disturbi psichiatrici o comportamentali.  
Le cause degli stati di male convulsivo e non convulsivo possono essere sintomatiche 
remote, sintomatiche acute. Le etiologie più frequenti sono le patologie cerebrovascolari, 
i traumi cranici, i tumori cerebrali, le infezioni del sistema nervoso centrale, le 
encefalopatie metaboliche o da sostanze tossiche e i disordini elettrolitici. Talvolta lo SE 
può essere idiopatico e molto comune in pazienti con epilessia. L’epilessia è il fattore di 
rischio singolo più importante per lo stato di male generalizzato convulsivo, come anche 
la giovane età, la predisposizione genetica ed una lesione cerebrale acquisita.  
La prognosi dipende prevalentemente dall'eziologia, infatti l'anossia, l'ictus, le infezioni 
del sistema nervoso centrale e i disturbi metabolici sono associati ad una prognosi 
peggiore mentre bassi livelli di farmaci antiepilettici in pazienti con epilessia nota, 
patologie correlate all'alcool o a traumi cranici sono associati ad una mortalità più bassa.  
Il trattamento  farmacologico deve instaurarsi tempestivamente e i tempi utili perchè  
non si creino  lesioni a carico del SNC sono così brevi che diagnosi e trattamento devono 
procedere contemporaneamente. La terapia farmacologica per il controllo delle crisi 
epilettiche si deve affiancare a quella della patologia che lo causa. È importante inoltre 
predisporre misure generali di supporto alle funzioni vitali del paziente.  
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Organizzazione di una Stroke Unit 

Fabio Pilato  
 
Nei paesi sviluppati l’ictus cerebrale rappresenta la terza causa di morte e la principale 
causa di disabilità permanente. Attualmente la trombolisi con rt-PA è l’unica terapia che 
abbia mostrato una certa efficacia nel modificare il decorso di malattia, a fronte di effetti 
collaterali accettabili; tuttavia il suo utilizzo resta limitato ai pazienti con ictus non 
emorragico che possono essere trattati entro 3 ore dall’esordio clinico. Ciò significa che il 
90% dei pazienti con ictus non riceve un trattamento specifico. Lo sviluppo di terapie 
complementari o alternative al rt-PA riveste quindi una grande importanza  
Nei paesi industrializzati, fra cui l’Italia, l’ictus è la terza causa di morte dopo le malattie 
cardiovascolari e le neoplasie, essendo responsabile del 10-12% di tutti i decessi. È stato 
stimato che in Italia ogni giorno vi  siano circa 550 nuovi casi di ictus, con più di un caso 
ogni 3 minuti. L’ictus rappresenta, inoltre, la principale causa d’invalidità. La patologia 
cerebrovascolare configura quindi una reale emergenza sanitaria; tuttavia, per molti 
anni, la terapia dell’ictus è stata estremamente conservativa con l’utilizzo di presidi 
terapeutici di limitata o non provata efficacia. Negli ultimi anni vi è stato un profondo 
cambiamento di mentalità ed una intensa attività di ricerca che ha portato alla 
definizione di nuovi approcci terapeutici. È stato inoltre  documentato che il controllo dei 
parametri vitali, la corretta gestione della pressione arteriosa e la correzione di squilibri 
elettrolitici, metabolici e del volume circolante sono fondamentali per limitare il danno 
cerebrale 
conseguente ad un ictus. Da qui l’esigenza di creare reparti specificamente dedicati alla 
cura di tali  patologie, similmente a quanto già avvenuto in passato per le unità 
coronariche specializzate per la cura dell’infarto del miocardio. 
Sono quindi recentemente nate le Stroke Unit, unità subintensive dedicate alla cura 
dell’ictus in fase acuta, e studi clinici molto rigorosi hanno dimostrato che il ricovero in 
Stroke Unit, anche senza il ricorso a terapie trombolitiche, riduce il rischio di mortalità ed 
il grado di invalidità conseguente ad ictus. Risulta, infatti, che il ricovero in Stroke Unit 
previene un decesso ogni sedici pazienti trattati, che un paziente in più ogni tredici 
trattati ritorna a vivere a casa e che un caso in più ogni quattordici recupera 
l’indipendenza. 
Da questi dati si comprende come una corretta gestione del paziente con ictus in fase 
acuta, in una unità di trattamento neurovascolare, permette di ridurre sia i costi sanitari 
che i costi assistenziali in termini di giorni di ricovero e di riduzione dell’invalidità e 
dell’inabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monitoraggio elettrofisiologico di una Stroke Unit 
Vincenzo Di Lazzaro   

 
Nei paesi industrializzati, fra cui l’Italia, l’ictus è la terza causa di morte dopo le malattie 
cardiovascolari e le neoplasie essendo responsabile del 10%-12% di tutti i decessi per 
anno e rappresenta la principale causa d’invalidità. 
Studi clinici hanno dimostrato che, il ricovero nella Stroke Unit, anche senza il ricorso a 
terapie trombolitiche, riduce il rischio di mortalità e il grado di invalidità conseguente a 
ictus. La degenza in Stroke Unit infatti consente di prevenire un decesso ogni sedici 
pazienti trattati, mentre un paziente in più ogni tredici trattati ritorna a vivere a casa e 
uno in più ogni quattordici recupera l’indipendenza. 
Tale beneficio, oltre che al personale dedicato ed al livello di assistenza, è 
verosimilmente imputabile allo stretto monitoraggio dei parametri vitali (ECG, PA, Sat 
%O2, temperatura corporea) e dello stato neurologico che consente di individuare e 
trattare precocemente eventuali complicanze. 
In questo scenario, la neurofisiologia sembra offrire interessanti prospettive: 
l’elettroencefalogramma ampiamente utilizzato per oltre 30 anni nel monitoraggio della 
chirurgia carotidea può avere un ruolo in aggiunta alla valutazione clinica nel paziente 
con ictus cerebrale in fase acuta anche per individuare e trattare eventuali complicanze 
critiche; altre tecniche neurofisiologiche come i Potenziali evocati motori da Stimolazione 
Magnetica Transcranica possono fornire affidabili indici prognostici e possono essere 
utilizzati per lo studio dei fenomeni di riorganizzazione funzionale delle vie corticospinali 
in risposta ad un danno encefalico. Tale tecnica sembra fornire utili informazioni, 
complementari ai dati clinici ed alle indagini neuroradiologiche ed apre interessanti 
prospettive terapeutiche per il recupero dal danno neurologico.  

 
 

La neurosonologia nelle terapie intensive  
Marinella Marinoni, Gerardo Iacopino 

 
Il Doppler Transcranico(TCD) consente una valutazione dell’emodinamica cerebrale a 
letto del paziente, non invasiva, poco costosa e ripetibile anche più volte nell’arco della 
giornata. 
La valutazione con TCD del vasospasmo da Emorragia Subaracnoidea(ESA)[1] è stata la 
prima applicazione clinica di tale metodica. Il TCD è ormai routinariamente impiegato 
nella diagnosi e nel monitoraggio del vasospasmo cerebrale successivo all’ESA 
soprattutto in pazienti ancora asintomatici. 
Dalla validazione TCD-Angiografia cerebrale dei parametri rilevati  sulle Arterie Cerebrali 
Medie (MCAs), è stato possibile stabilire dei valori di velocità media (VM) di flusso 
indicativi, rispettivamente, di vasospasmo (vm>= 120 cm/s) e di vasospasmo 
severo(vm>=200 cm/s). 
L’incidenza massima di vasospasmo si ha in genere in seconda settimana. 
La determinazione precoce del vasospasmo e la possibilità di seguirne l’evoluzione nel 
tempo, può essere utile per modificare le strategie terapeutiche al variare della criticità 
della patologia. 
Il TCD ha contribuito positivamente alla diagnosi di deficit neurologici ischemici nel 72% 
dei pazienti con questa complicanza ed ha modificato la condotta terapeutica nel 43% 
dei casi [2] .  
 Il TCD consente di monitorare anche altre patologie potenzialmente evolutive, come il 
trauma cranico severo, rilevando la comparsa dei segni emodinamici di ipertensione 



endocranica e l’eventuale passaggio ad una fase di arresto irreversibile del circolo 
cerebrale. 
Fin dai primi anni ’90 autorevoli riviste internazionali riconoscevano l’importanza del TCD 
nella diagnosi di morte cerebrale ed  auspicavano la redazione di linee guida allora 
mancanti da inserire in un protocollo istituzionale come rapida ed utile alternativa all’EEG 
[4]  
Le prime linee guida per la diagnosi di morte cerebrale con il TCD sono state redatte nel 
1998 dal Neurosonology Research Group della World Federation of Neurology[5]. 
Nel 2000 le linee guida dell’American Society of Neuroimaging definiscono il TCD 
applicato alla diagnosi di morte encefalica, metodica con raccomandazione di tipo C, 
classe di evidenza III [6] . 
In seguito alla diffusione di tale applicazione neurosonologica e alla conseguente 
pubblicazione di lavori scientifici che ne attestano l’utilità, l’American Academy of 
Neurology  nel 2004 attribuisce al TCD usato come test di conferma della diagnosi clinica 
di morte encefalica, una raccomandazione di tipo A, classe II. [7]   
La sensibilità della metodica è del  91-100  
La specificità è del  97-100%.  
Le linee guida redatte dalla Consulta Nazionale Trapianti nel 2003 [8] relative 
all’applicazione delle indagini strumentali di conferma di morte encefalica in soggetti 
affetti da lesioni cerebrali, nelle particolari  situazioni stabilite dalla legge (Comma 2,Art. 
2, DM 22/8/1994, n° 582) hanno inserito, tra le metodiche idonee a stabilire l’assenza di 
flusso ematico cerebrale, oltre all’Angiografia e alla Scintigrafia cerebrale, anche il 
Doppler Transcranico. 
I pattern TCD probatori di arresto circolatorio cerebrale sono: 
inversione del segnale in diastole rispetto alla sistole (“reflusso diastolico” “segnale 
riverberante”, “segnale oscillante”); 
presenza di “spikes sistolici”, caratterizzati da velocimetria e durata molto ridotte, senza 
alcun segnale diastolico. 
assenza di segnale sia durante la sistole che durante la diastole. 
Il TCD, per la possibilità di effettuare l’esame a letto del paziente più volte nello stesso 
giorno o con monitoraggi continui, consente un risparmio di tempo per l’inizio della 
procedura medico legale di accertamento di morte encefalica[8].  
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Patologie Neuromuscolari in Terapia Intensiva  
 
 

Patologie neuromuscolari che possono causare insufficienza respiratoria 
Paolo Girlanda 

 
L’insufficienza respiratoria può complicare un certo numero di malattie neuromuscolari 
tra cui la sindrome di Guillaine-Barré (GBS), la miastenia, la SLA, la polimiosite, il 
botulismo, l’avvelenamento da organofosforici, etc. Nel mondo occidentale tuttavia, GBS 
e miastenia sono le cause più frequenti di insufficienza respiratoria associata a malattie 
neuromuscolari [11]. 
L’ipostenia dei muscoli degli arti e dei muscoli respiratori per malattie neuromuscolari, si 
può verificare prima del ricovero in Unità di Terapia Intensiva (UTI). 
Escludendo le patologie dell’encefalo e del tronco dell’encefalo, le principali cause 
d’ipostenia acuta dei muscoli artuali e respiratori che richiedono un ricovero in UTI sono 
riportate nella Tabella 1. 
 

TABELLA 1: IPOSTENIA PRIMA DEL RICOVERO IN ICU 
 

• MIELOPATIE Mielopatia traumatica 
Compressione acuta 
Mielite trasversa 
Ischemia acuta 

• MALATTIA DEI MOTONEURONI 
• POLINEUROPATIE ACUTE S. di Guillain-Barré (GBS) 

Neuropatia acuta motoria e sensitiva (AMSAN) 
Neuropatia motoria acuta (AMAN) 
Sindrome di Miller-Fisher 
Porfiria 

• POLINEUROPATIE CRONICHE CIDP 
• DISTURBI TRASMISSIONE N-M Miastenia 

Sindrome di Lambert-Eaton 
Botulismo 
Ipocalcemia 
Ipermagnesemia 
Intossicazione da organofosforici 

• MIOPATIE Distrofie muscolari 
Mioglobinuria/Rabdomiolisi 
Miositi (varianti) 
Paralisi periodiche 
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In tutte le condizioni sopra riportate, lo studio elettrofisiologico può fornire informazioni 
estremamente utili ai fini diagnostici e prognostici, utilizzando, a seconda 
dell’indicazione, differenti metodiche quali i Potenziali evocati somatosensoriali e motori, 
l’elettromiografia convenzionale, lo studio neurografico motorio e sensitivo, la tecnica 
delle stimolazioni ripetitive e l’elettromiografia di singole fibre. 
Una grave ipostenia dei muscoli degli arti e dei muscoli respiratori si può 
invece verificare durante il ricovero in UTI. 
I problemi neuromuscolari in UTI sono più frequenti di quanto si pensi. Utilizzando 
solamente criteri clinici, l’incidenza di un’ipostenia acquisitita in UTI è stimata attorno al 
25% dei pazienti che hanno superato il coma [5]. Predittori indipendenti sono il sesso 
femminile, la sepsi, il numero di giorni con disfunzione di 2 o più organi, la durata della 
ventilazione meccanica e la somministrazione di corticosteroidi. [5]  
Polineuropatia da malattia critica (CIP) 
La CIP è una neuropatia acuta di tipo sensori-motorio, simmetrica con ipo-areflessia 
osteo-tendinea, ipoestesia a calza ed a guanto, CK normale o modicamente aumentato e 
rara compromissione del VII nervo cranico che si sviluppa in pazienti UTI ed è presente 
in circa il 70% dei pazienti con sepsi ed insufficienza multipla di organo [15]. Questi 
pazienti sono attualmente inclusi in una sindrome definita SIRS (Systemic Inflammatory 
Response Syndrome) che si verifica in circa la metà dei pazienti UTI [3]. La CIP deve 
essere pertanto considerata un’evenienza relativamente frequente [8]. Nella SIRS si 
attivano risposte cellulari ed umorali che coinvolgono citochine, interleuchine 1,2 e 6 e 
TNF-alfa, acido arachidonico, fattori della coagulazione, radicali liberi e proteasi. [1]. La 
risposta cellulare interessa linfociti, monociti e neutrofili. La cascata infiammatoria 
produce anche un’attivazione delle molecole d’adesione con migrazione transendoteliale 
di cellule infiammatorie e formazione di aggregati piastrinici che ostruiscono i capillari. 
L’attivazione dell’ossido nitrico causa una dilatazione arteriolare con ulteriore 
rallentamento del flusso capillare [1]. Lo studio morfologico del nervo nella CIP ha 
rivelato una degenerazione degli assoni motori e sensitivi senza evidenze di una risposta 
infiammatoria [17]. L’ipotesi patogenetica più accreditata fa riferimento alle alterazioni 
del microcircolo e della permeabilità dei capillari con conseguente edema endoneurale, 
ipossia e deficit energetico che compromette il trasporto assonale e spiega 
l’interessamento dei tratti più distali dell’assone [7]. E’ anche possibile che le citochine 
abbiano un effetto tossico diretto sul nervo periferico [1]. I disturbi del microcircolo 
possono anche spiegare gli effetti degli agenti bloccanti neuromuscolari (NMBA) e degli 
steroidi che potrebbero avere un effetto tossico diretto sugli assoni [2]. I farmaci NMBA 
possono anche causare una denervazione funzionale prolungata, causare un’atrofia da 
denervazione del muscolo ed una neuropatia motoria relativamente pura [7,13]. La più 
frequente manifestazione clinica della CIP è l’impossibilità allo svezzamento dal 
respiratore non spiegato da ragioni polmonari o cardiovascolari. L’esame neurologico 
rivela atrofie muscolari e grave tetraparesi, per quanto esplorabile in tali pazienti. [8]. 
Dal punto di vista elettrofisiologico si documenta la presenza di una patologia assonale 
con diffusi aspetti di denervazione muscolare all’esame ad ago, conduzione poco o 
affatto modificata, caduta d’ampiezza dei SAPs ed in particolare dei CMAPs. La 
valutazione elettrofisiologica può essere estremamente utile per differenziare la CIP da 
altre polineuropatie acute come la sindrome di Guillain-Barrè demielinizzante o, nelle 
forme motorie pure, da un blocco neuromuscolare prolungato o da una miopatia[2]. Se i 
pazienti sopravvivono alla malattia critica il recupero dalla CIP può essere rapido e 
completo [8]. Tuttavia studi di outcome a lungo termine dimostrano un frequente 
recupero incompleto entro 1-2 anni dall’insorgenza della CIP con discreta 
compromissione della qualità di vita. [16]  



 
Blocco neuromuscolare prolungato 
Un’altra causa di difficoltà allo svezzamento dal respiratore può essere il blocco 
neuromuscolare prolungato determinato dall’uso di bloccanti neuromuscolari non 
depolarizzanti (NMBA) utilizzati per facilitare la ventilazione meccanica e che vengono 
metabolizzati od eliminati attraverso la via epatica o renale. In presenza di un deficit 
multiorgano, il blocco neuromuscolare può prolungarsi per giorni dopo la sospensione 
della somministrazione [14]. Il test delle stimolazioni ripetitive è diagnostico. 
 
Miopatia da malattia critica (CIM) 
Anche una miopatia acuta acquisita in UTI può produrre un’ipostenia generalizzata e 
l’impossibilità allo svezzamento dal respiratore [2,10]. Questa miopatia è stata descritta 
con diversi sinonimi come “miopatia acuta quadriplegica”, “miopatia da perdita di 
filamenti spessi”, “miopatia acuta nell’asma grave” etc. [10] Sarebbe preferibile il 
termine di miopatia da malattia critica [10] (CIM). La CIM colpisce almeno un terzo di 
pazienti ricoverati in UTI per stato asmatico [6] ed il 7% dei pazienti dopo trapianto di 
fegato [4]. Possono essere tuttavia colpiti pazienti con altre malattie critiche, sia bambini 
che adulti. L’uso di corticosteroidi endovena e di farmaci NMBA costituisce un fattore di 
rischio [4] e spesso sono presenti aspetti della SIRS e deficit multiorgano. Alcuni pazienti 
che ricevono NMBA possono sviluppare una miopatia acuta con rabdomiolisi piuttosto 
che con perdita di filamenti spessi di miosina, caratteristica quest’ultima, della CIM [18]. 
Sebbene la CIM si verifichi acutamente, spesso è difficile determinarne il momento 
d’insorgenza per l’associazione di encefalopatia, sedazione e paralisi farmacologica. 
L’ipostenia tende ad essere generalizzata, coinvolgendo sia muscoli prossimali che 
distali, flessori del collo, muscoli facciali e diaframma. Il CK è sovente elevato. Il tono 
muscolare è ridotto ed i riflessi profondi sono spesso deboli. Il quadro clinico pertanto, è 
difficilmente differenziabile con una CIP o con un blocco neuromuscolare prolungato. 
Diventa quindi cruciale l’esame elettrodiagnostico. Alla neurografia i CMAP risultano di 
piccola ampiezza o assenti mentre i potenziali sensitivi sono relativamente conservati 
[9,17]. L’esame ad ago può mostrare attività di denervazione e, se è possibile 
effettuarla, l’analisi dei potenziali di unità motoria può rivelare potenziali di ampiezza e 
durata ridotte. In pazienti con CIM grave può essere dimostrata l’ineccitabilità elettrica 
della membrana muscolare utilizzando la tecnica della stimolazione diretta del muscolo 
[12]. E’ probabile che la ridotta eccitabilità della membrana muscolare giochi un ruolo 
nel determinare la riduzione d’ampiezza dei CMAP e la debolezza muscolare nella CIM. 
In un modello sperimentale di CIM prodotto dalla denervazione e da alte dosi di 
glucocorticoidi, è stata similmente dimostrata un’ineccitabilità della membrana 
muscolare. [13]. Gli studi anatomopatologici della CIM hanno generalmente rivelato 
atrofia delle fibre muscolari, soprattutto delle fibre di tipo 2, necrosi e rigenerazione ed 
aspetti alla microscopia ottica legati alla perdita di miosina che può essere confermata 
con l’istochimica e la microscopia elettronica [9]. 
A volte non è semplice differenziare una CIP da una CIM. Oltre al fatto che è possibile 
che alcuni pazienti abbiano aspetti di entrambe le patologie, la denervazione può essere 
presente in ambedue le condizioni, il livello del CK non è dirimente. L’EMG quantitativo è 
indubbiamente utile, ma non è sempre praticabile. La presenza di SAP normali esclude la 
neuropatia, ma l’ampiezza ridotta dei SAP potrebbe essere legata all’edema degli arti o 
ad una pre-esistente neuropatia. Un CMAP di ridotta ampiezza non esclude la miopatia. 
In pazienti gravemente ipostenici la stimolazione diretta del muscolo può risultare 
informativa così come la biopsia muscolare può aiutare ad identificare la CIM. 
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Critical care illness neuropathy and myopathy 
Marcello Romano  

 
La critical illness polineuropathy  ( CIP )è la più frequente polineuropatia acuta 
riscontrata nei pazienti in unità intensiva. Frequente l’incidenza in pazienti con 
prolungata degenza nelle Unita intensive, in pazienti con sepsi e danno multi organo. La 
CIP ha un chiaro impatto sulla qualità di vita di questi pazienti : può essere importante 
causa di atassia persistente, debolezza muscolare e paralisi nei sopravvissuti con critical 
illness.  
La Neuropatia da malattia critica (CIP) è stata definita da  Bolton nel 2005 con i seguenti 
criteri :  

• sepsi e insufficienza multiorgano, SIRS) 
• difficoltà nello svezzamento dal ventilatore, escluse cause non neuromuscolari 

(cardiache e polmonari) 
• debolezza degli arti (talvolta deficit predominante o ristretto muscolatura  

respiratoria) 
• elettrofisiologia: polineuropatia sensitivo motoria assonale 
• esclusione altre cause di polineuropatia assonale acuta 

 
L’elettroneurografia e la elettromiografia sono il gold standard  diagnostico sebbene 
alcuni autori suggeriscono che la diagnosi possa essere clinica.  
La CIP è una polineuropatia assonale acuta, l’ampiezza del cMAP è di conseguenza 
ridotta, mentre la velocità di conduzione nervosa e normale o pressocchè normale. 
Usualmente sono coinvolti sia i nervi motori sia i sensitivi, tuttavia sono descritte forme 
pure.  
 
FATTORI DI RISCHIO 
Ad alta evidenza:  
Severità sepsi, MOF, SIRS  
Persistenza in ICU e MV 
Iperglicemia 
Steroidi 
Bloccanti neuromuscolari 
 
A bassa evidenza 
Ipo-albuminemia 
Nutrizione parenterale 
Iper-osmalarità 
 
 
Varie sono le ipotesi patogenetiche:  
 
1.Le citochine* della sepsi, modificando la permeabilità del microcircolo, determinano 
edema endoneurale ed occlusione capillare. La iperglicemia e la ipoalbuminemia 
incrementano l’edema endoneurale con conseguente ipossia.   
 
2.L’ipossia ed il deficit bioenergetico, documentato spettroscopicamente (ridotto storage 
di ATP), possono compromettere il flusso assonale rapido, con conseguente ipo-
ineccitabilità e successiva degenerazione assonale.  
 
 



 
3.Ipotesi patogenetica: in eccitabilità di nervo e muscolo. 
Lo studio elettrofisiologico precoce consente la individuazione dei pazienti a rischio; 
importante è l’ utilità del follow-up.  
Alterazioni precoci della conduzione si osservano nel 63% (31/48) dei pazienti:  
esclusivamente sensitive nel 10% dei casi, esclusivamente motorie nel 19% dei casi,  
miste nel 71% dei casi. 
 
4.L’ipotesi del microcircolo rallentato può spiegare anche la persistente attività 
dei bloccanti neuromuscolari e degli steroidi, con tossicità diretta e sviluppo acuto  
della miopatia (paz.con asma o trapiantati).  
 
La critical illness myopathy ( CIM ).  è una miopatia primaria, cioè non secondaria a 
denervazione muscolare, caratterizzata negli anni recenti. Dati sulla sua incidenza sono 
mancanti: l’evidenza è che è cosi frequente come la CIP. Un ‘ipotesi biologica plausibile 
è l’aumentato catabolismo muscolare riconosciuto come complicanza comune nei 
pazienti con critical illness 
La sepsi (stress ossidativo, TNF-a, IL 1 e 6) determina incremento di attività della 
calpaina (citoplasma), delle catepsine (lisosomi) e dell’ubiquitina  con proteolisi e rilascio 
di glutamina. 
Questi cambiamenti sono in parte mediati da steroidi endogeni.Il danno bioenergetico 
mitocondriale contribuisce all’atrofia. 
Dati sperimentali hanno evidenziato che : 

• Il muscolo denervato (resezione del nervo) dell’animale trattato con steroidi, 
esprime una miopatia con deficit di miosina. (Rouleau. Muscle Nerve 1987) 

• Nell’uomo, la concomitante degenerazione assonale e/o l’uso dei depolarizzanti 
può contribuire ad aumentare la suscettibilità agli steroidi. 

Altra ipotesi patogenetica è l’ ineccitabilità di membrana  
Nel modello animale, il muscolo denervato esprime un notevole incremento di recettori 
per i glucocorticoidi e questi indurrebbero la rapida inattivazione dei canali per il Na con 
conseguente ineccitabilità della membrana. Rich et al, Ann Neurol,1998 
 
Nell’uomo l’uso dei bloccanti N-M e dei glucocorticoidi determinerebbe  una condizione 
simile.  
 
 

 
 



 
 
McFarlane nel 1977 descriveva il primo caso di miopatia grave dopo stato asmatico; 
da allora sono stati descritte con vari nomi miopatie associate all’impiego di farmaci 
bloccanti non depolarizzanti e steroidi,  a Multiorgan failure e condizioni infettive. 
L’opinione dominante è che questi differenti quadri di miopatia che vanno da una 
condizione funzionale quale la ridotta eccitabilità muscolare ad un quadro di miopatia 
necrotizzante rappresentino il continuum di uno spettro della stessa condizione.  
 
Miopatia : criteri diagnostici (Lacomis et al. 2000) 
criteri maggiori 
1) ampiezza SAP> 80% limite inferiore norma in almeno 2 nervi 
2) UM di ridotta ampiezza e durata, reclutamento precoce o     
   normale, con o senza fibrillazione 
3) no risposta decrementale alla stimolazione ripetitiva 
4) reperto istopatologico di miopatia con perdita di miosina 
 
criteri di supporto 

•  ampiezza CMAP <80% in almeno 2 nervi in assenza di BC 
•  CK (durante prima settimana di  malattia) 
•  ineccitabilità muscolare 

 
Miopatia da malattia critica 
 
Definita  tutti e 4 i criteri maggiori 
 
Probabile  3 criteri maggiori + 1 criterio di supporto 
 
Possibile  criteri maggiori 1 e 3 oppure 2 e 3 + 1 criterio di supporto 
    
La diagnosi è difficile da fare. La Diagnosi differenziale con la CIP basata sull’esame EMG 
ed ENG richiede infatti la cooperazione del paziente.  
 
Tecniche e misure non convenzionali 
 

• Stimolazione muscolare diretta  
• EMG quantitativa  
• Motor Unit Number Estimation  
• Durata CMAP 

 



Neuro-miopatia da malattia critica: un approccio pratico alla diagnosi  
 

• Neurografia ed EMG convenzionali 
     

•  Test di stimolazione ripetitiva    
 

•  CK (possibilmente durante la prima settimana) 
 

•  Esame del liquor se si sospetta GBS 
 

•  Biopsia se si sospetta miopatia di diversa origine  
 
Da studi bioptici si è osservato che spesso le due patologie coesistono Mal la biopsia è 
una procedura invasiva, i risultati istologici non sono ottenibili in tempi brevi e varia e 
proteiforme è la presentazione della miopatia  
Latronico et al nel 2006 hanno condotto lo Studio “CRIMYNE”(CRitical Illness MYopathy 
and/or NEuropathy),studio prospettico multicentrico su 92 paz  con l’ obiettivo: 
individuare un protocollo di studio elettrofisiologico semplificato, consistente nella 
valutazione elettrofisiologica seriale giornaliera della  VdC del nervo peroneo peroneo e 
surale. Si evidenziava una riduzione unilaterale CMAP peroneo oltre 2 SD identificando 
pazienti con CRIMYNE con una sensibilità 100% e una specificità del 67%. Un limite al 
metodo era rappresentato dalla neuropatia compressiva peroneo, dall’ edema e dall’ età 
avanzata 
Il Monitoraggio del paziente critico per la comparsa di neuromiopatia da 
malattia critica ha quindi la finalità di ottimizzare il trattamento di supporto 
in futuro, se disponibile una terapia precoce. Ciò con il controllo giornaliero ROT 
e forza muscolare(reazione alla stimolazione dolorosa); il controllo bisettimanale del CK; 
il controllo bisettimanale vdc n. peroneo.  
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Patologie Neuromuscolari in Terapia Intensiva:  
diagnosi e monitoraggi neurofisiologici  

Sergio Bagnato 
 
Considerazioni generali.  
Esistono due condizioni principali nelle quali viene richiesto uno studio neurofisiologico in 
terapia intensiva e la loro conoscenza è importante in quanto consente di orientare 
diagnosi. Nella prima condizione il paziente viene ricoverato in terapia intensiva, 
provenendo da un reparto per acuti o dal pronto soccorso, in quanto presenta una 
ipostenia muscolare progressiva, a carattere acuto o sub-acuto, con interessamento 
della muscolatura respiratoria. In questo caso la diagnosi differenziale è molto varia, 
comprendendo patologie del motoneurone (sclerosi laterale amiotrofica), polineuropatie 
(malattia di Guillain-Barrè, porfirie, neuropatie tossiche, neuropatie bilaterali del frenico), 
malattie della giunzione neuromuscolare (miastenia, crisi colinergica, botulismo, 
avvelenamento da organofosfati, rari casi di malattia di Lambert-Eaton), miopatie 
(miopatie tossiche con rabdomiolisi, forme severe di miopatie infiammatorie, rari casi di 
paralisi periodiche). Nella seconda condizione il paziente si trova già ricoverato in terapia 
intensiva per una patologia non neurologica, può presentare sepsi ed essere sottoposto 
a terapia con steroidi o bloccanti neuromuscolari. Al miglioramento della condizione 
clinica primaria si presenta una grave ipostenia muscolare, spesso con areflessia e 
flaccidità. In questo caso la diagnosi differenziale è più ristretta, comprendendo 
polineuropatie (critical illness polyneuropathy), malattie della giunzione neuromuscolare 
(blocco persistente della giunzione da bloccanti neuromuscolari) e miopatie (critical 
illness myopathy). 
Sicurezza dello studio neurofisiologico.  
Prima di iniziare uno studio neurofisiologico bisogna ricordare che in terapia intensiva si 
realizza la condizione che nel mondo anglosassone viene definita come “electrically 
sensitive patient”. Si tratta della maggiore suscettibilità al danno da elettricità che si ha 
nel momento in cui viene meno la funzione protettiva della pelle, per la presenza di 
accessi venosi o arteriosi e/o di dispositivi elettrici impiantati nel paziente (in particolare 
pace-maker esterni). Una intensità di corrente molto piccola, 200 μA, se applicata 
direttamente al cuore, è in grado di indurre fibrillazione ventricolare e morte. 
Normalmente la cute integra offre una resistenza di diversi milioni di Ohm (MΩ), se un 
catetere venoso o arterioso attraversa la cute la resistenza si riduce a circa 300.000 
Ohm (kΩ), se il catetere ha un filo guida metallico si scende a 70 Ω, un pace-maker 
esterno praticamente non offre resistenza.  In questi casi bisogna attenersi ad alcune 
regole generali: non stimolare in prossimità di accessi venosi o arteriosi; in presenza di 
un accesso venoso centrale bisogna utilizzare l’arto controlaterale o, se non è possibile, 
si devono sempre evitare i siti prossimali di stimolazione (Erb, ascella); non effettuare 
studi neurofisiologici che impieghino corrente in presenza di un pace-maker esterno.  
Protocollo neurofisiologico ed algoritmo diagnostico.  
Nel momento in cui si decide di effettuare uno studio neurofisiologico in terapia 
intensiva, è buona norma utilizzare per prime le metodiche più semplici per la 
valutazione di tutte le componenti dell’unità motoria. Successivamente, nel caso in cui 
non si sia giunti ad una diagnosi, si potrà ricorrere all’impiego di metodiche più 
sofisticate. Possiamo quindi, schematizzando per comodità, distinguere tra test di primo 
e secondo livello. I test di primo livello comprendono le metodiche  di più comune 
impiego: l’elettroneurografia (ENG) standard (sensitiva, motoria, riflesso H, onda F), la 
stimolazione ripetitiva a bassa ed alta frequenza e l’elettromiografia (EMG) qualitativa. 
Questi test consentono di formulare una diagnosi nella maggior parte dei casi. In minor 
numero di casi, per arrivare alla diagnosi, si dovrà ricorrere ad altre metodiche, quali lo 



studio del nervo frenico e del diaframma, l’EMG quantitativa, l’EMG di singola fibra 
(SFEMG) e la stimolazione muscolare diretta. In una piccola percentuale la diagnosi di 
certezza può essere formulata solo attraverso il monitoraggio nel tempo. E’ pertanto 
possibile proporre il seguente algoritmo diagnostico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cause neuromuscolari di ipostenia in terapia intensiva sono molto varie (1). In un 
lavoro su 92 pazienti, sottoposti a studio neurofisiologico nell’ipotesi di una causa 
neuromuscolare di ipostenia, è emerso che la diagnosi più comune è rappresentata dalle 
miopatie (46%), seguita da polineuropatie (28%), patologie del motoneurone (7%), 
plessopatie brachiali (7%), patologie della giunzione neuromuscolare (3%), neuropatie 
ischemiche (3%) ed altre cause (2%); nel 3% dei casi lo studio neurofisiologico è 
risultato normale e successivamente è stata posta una diagnosi non neurologica (1). In 
questa esposizione tratteremo solo dei reperti utili alla diagnosi delle patologie 
neuromuscolari che in terapia intensiva si associano a severa insufficienza respiratoria. 
 
Patologie del motoneurone 

• Sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Circa il 2,7% dei pazienti affetti da SLA 
esordisce con sintomi respiratori, di questi circa il 14% presenta una insufficienza 
respiratoria acuta di entità tale da necessitare di assistenza ventilatoria (2). I test 
di primo livello evidenziano: ENG sensitiva normale, ENG motoria normale o 
lievemente alterata (lieve ↓ di VCM ed ampiezza del cMAP) ed EMG alterata per 
presenza di segni di denervazione, fascicolazioni ed aspetti di reinnervazione 
collaterale (3). Poiché nelle forme ad esordio con insufficienza respiratoria i 
reperti elettromiografici patologici agli arti ed al distretto bulbare possono essere 
molto scarsi, è utile eseguire uno studio ENG del nervo frenico (normale/lieve 
riduzione di ampiezza del cMAP) ed uno studio EMG del diaframma che dimostra 
la presenza di segni di denervazione/reinnervazione. In alcuni casi è necessario 
ripetere lo studio neurofisiologico a distanza di 7-15 giorni per escludere la 
presenza di una polineuropatia motoria assonale.  

 
 

ENG standard (sensitiva, motoria, onda F, 
riflesso H), EMG qualitativa Diagnosi 

Stimolazioni ripetitive 

Studio del n. frenico e del diaframma, stimolazione 
muscolare diretta, EMG quantitativa, SFEMG, ecc. 

Monitoraggio dopo 1 -3 settimane 

Diagnosi 

Diagnosi 

Test di primo livello 

Test di secondo livello 

Diagnosi 



Polineuropatie 
• Malattia di Guillain-Barrè (GBS). E’ una polineuropatia acuta che si può 

presentare in una forma demielinizzante (AIDP) o in una più rara e severa forma 
assonale (AMAN). Il 20-30% dei pazienti affetti da GBS sviluppa una insufficienza 
respiratoria di entità tale da necessitare assistenza ventilatoria (4). Le alterazioni 
neurofisiologiche presenti in fase precoce (entro 10 giorni dall’esordio della 
sintomatologia) sono state ben caratterizzate per la forma demielinizzante. I test 
di primo livello, in questa fase, consentono di evidenziare la presenza di 
alterazioni di onda F e riflesso H (5), la presenza di onde A (6), la riduzione 
dell’ampiezza del SAP del nervo surale (7) e la dispersione distale del cMAP (8). 
La presenza di reperti indicativi di demielinizzazione in fase precoce è più rara 
(9), mentre l’EMG risulta normale, eccetto che per la presenza di una aspecifica 
riduzione del reclutamento muscolare. Tra i test di secondo livello l’ENG del 
nervo frenico, effettuata in fase precoce, non sembra correlare con la necessità d 
ricorrere alla ventilazione meccanica (10). Il monitoraggio nel tempo consentirà 
di distinguere tra forme assonali e demielinizzanti. 

• Critical illness polyneuropathy (CIP). La CIP è una polineuropatia assonale, 
prevalentemente motoria (11). E’una delle più comuni cause di ipostenia 
muscolare acquisite in terapia intensiva e si presenta come complicazione della 
“sindrome da risposta infiammatoria sistemica” (SIRS), in corso di infezioni 
severe o gravi traumi (1,12). I test di primo livello evidenziano, come alterazione 
più precoce, la presenza di una riduzione dell’ampiezza del cMAP (13). In una 
fase successiva si apprezzano la riduzione dell’ampiezza dei SAP e la presenza di 
segni di denervazione all’EMG (12,14). In alcuni casi l’EMG può dimostrare la 
presenza di reperti di tipo miopatico, espressione di una coesistente miopatia 
(15). In questi casi, tra i test di secondo livello, la stimolazione muscolare diretta 
evidenzia l’ineccitabilità delle fibre muscolari (16). Infine, lo studio del nervo 
frenico e l’EMG del diaframma dimostrano la presenza di alterazioni che 
giustificano l’insufficienza respiratoria e la difficoltà del distacco dal ventilatore 
(17). 

• Neuropatia motoria multifocale (MMN). E’ una rara neuropatia 
demielinizzante in cui l’insufficienza respiratoria, per quanto poco frequente, è 
descritta come conseguenza di un coinvolgimento bilaterale del nervo frenico 
(18,19). Tra i test di primo livello l’ENG deve dimostrare la presenza di un blocco 
di conduzione, definito come una riduzione dell’ampiezza del cMAP (cMAP 
prossimale vs distale) ≥ al 50% per i nervi degli arti superiori e ≥ al 60% per i 
nervi degli arti inferiori, in presenza di un incremento della durata del cMAP ≤ 
30% (20). Tra i test di secondo livello l’ENG del nervo frenico, nei casi associati 
ad insufficienza respiratoria, evidenzia l’assenza del cMAP (18,19). 

• Porfirie. Le porfirie sono un gruppo di rari disordini metabolici dovuti a deficit di 
enzimi coinvolti nella biosintesi del porfirinogeno o nella trasformazione del 
porfirinogeno in eme. Il 10-40% dei pazienti affetti da porfiria sviluppa una 
neuropatia di vario grado (21). La forma più severa è una neuropatia acuta, con 
coinvolgimento motorio ed autonomico, che entra in diagnosi differenziale con le 
forme assonali di GBS. La neuropatia esordisce giorni o settimane dopo la 
comparsa di dolore addominale e disturbi psichiatrici (22). I test di primo livello 
dimostrano la presenza di una neuropatia motoria, spesso con distribuzione di 
tipo multifocale (riduzione dell’ampiezza del cMAP, riduzione della velocità di 
conduzione motoria proporzionale al grado di degenerazione assonale o alla 
perdita di fibre di grosso calibro, ENG sensitiva normale o lievemente alterata, 
segni di denervazione all’EMG) (22). 



Patologie della giunzione neuromuscolare 
• Miastenia. E’ la più comune patologia della giunzione neuromuscolare causa di 

insufficienza respiratoria. I test di primo livello evidenziano a presenza di normali 
reperti elettroneurografici (tuttavia una piccola percentuale di pazienti, in 
analogia a quanto accade nella malattia di Lambert-Eaton, può presentare una 
riduzione dell’ampiezza del cMAP) ed elettromiografici, mentre si ha una 
caratteristica risposta di tipo decrementale alla stimolazione ripetitiva a bassa 
frequenza. Decrementi ≥ al 10% possono essere considerati significativi, tuttavia 
occorre riprodurre il reperto per escludere la presenza di artefatti da movimento. 
In caso di normalità a riposo, se il paziente è in grado di collaborare, è 
necessario ripetere l’esame dopo affaticamento muscolare. Le stimolazioni 
ripetitive risultano alterate nel 50-70% dei pazienti affetti da una forma 
generalizzata di miastenia (23), sono alterate anche nelle rare forme ad esordio 
puramente respiratorio (24) e la loro sensibilità aumenta con la gravità della 
sintomatologia (25). Nei casi dubbi la  SFEMG (da attivazione volontaria o da 
stimolo nei pazienti non collaboranti) conferma a presenza di una patologia della 
giunzione neuromuscolare. 

• Blocco persistente della giunzione neuromuscolare. I bloccanti 
neuromuscolari non depolarizzanti (atracurium, cisatracurium, doxacurium, 
pancuronium, vecuronium, pipecuronium, rocuronium) sono inibitori competitivi 
della trasmissione neuromuscolare. In terapia intensiva possono essere utilizzati, 
in genere in associazione a farmaci sedativi, per facilitare la ventilazione 
meccanica. In alcuni casi, specie se risulta compromesso il loro metabolismo 
epatico o la loro escrezione renale, si può avere un blocco neuromuscolare 
prolungato, che può durare anche mesi (26,27). I test di primo livello possono 
evidenziare la presenza di una riduzione dell’ampiezza del cMAP alla ENG 
motoria, una risposta di tipo decrementale alla stimolazione ripetitiva a bassa 
frequenza e di segni di denervazione all’EMG (27). Tra i test di secondo livello la 
SFEMG può confermare la presenza di un difetto di trasmissione neuromuscolare. 

• Avvelenamento da organofosfati. Gli organofosfati inducono un blocco 
persistente della acetilcolinesterasi. La loro ad assunzione, in genere con intenti 
autolesionistici o più raramente accidentale, induce delle alterazioni 
neurofisiologiche peculiari, che consentono di porre la diagnosi (28,29). In una 
fase precoce dell’avvelenamento, o dopo assunzione di piccole quantità di 
organofosfati, i test di primo livello mettono in evidenza la presenza, agli studi di 
ENG motoria, di un cMAP ripetitivo dopo un singolo stimolo elettrico. Esso è 
costituito da un iniziale potenziale primario (PMAP) seguito da potenziali 
spontanei ripetitivi (SPMAP) (28). Poiché l’ampiezza degli SPMAP è piccola, per 
apprezzarli al meglio è necessario aumentare la sensibilità. Anche la stimolazione 
ripetitiva  a bassa frequenza in questa fase evidenzia un pattern peculiare, 
caratterizzato da un brusco decremento massimale al secondo cMAP del treno, 
seguito da un progressivo recupero dell’ampiezza del cMAP (28). In uno stadio 
più avanzato dell’intossicazione il fenomeno del cMAP ripetitivo diventa meno 
evidente e la stimolazione ripetitiva evidenzia un pattern di tipo decrementale, 
simile a quello presente nella miastenia. 

• Botulismo. I vari tipi di tossina botulinica agiscono inducendo una riduzione del 
rilascio di acetilcolina dal terminale presinaptico. I test di primo livello 
evidenziano normali valori di ENG sensitiva e velocità di conduzione motoria, 
mentre i cMAP sono di ampiezza ridotta in circa l’85% dei pazienti (30). Una 
facilitazione post-tetanica, compresa tra il 30 ed il 100% dell’ampiezza del cMAP 
basale, può essere evidenziata dopo stimolazione ripetitiva ad alta frequenza o 



10 secondi di sforzo isometrico massimale, preferibile alla stimolazione ripetitiva 
in quanto non doloroso (30). Nei casi dubbi o nelle forme lievi di botulismo, la 
SFEMG consente di aumentare la sensibilità nella diagnosi (31-32).  

• Malattia di Lambert-Eaton. E’ una rara patologia paraneoplastica 
caratterizzata da un ridotto rilascio di acetilcolina. E’ causata dalla presenza di 
anticorpi diretti contro i canali del calcio voltaggio-dipendenti, localizzati in 
corrispondenza del terminale presinaptico. In alcuni casi la manifestazione di 
esordio è rappresentata da una severa insufficienza respiratoria (33-35). I test di 
primo livello evidenziano una diffusa riduzione dell’ampiezza del cMAP, dovuta al 
fatto che lo stimolo elettrico induce un minore rilascio di acetilcolina, con normali 
latenze distali e velocità di conduzione. Altro reperto caratteristico è la 
facilitazione post-tetanica dopo sforzo isometrico massimale o stimolazione 
ripetitiva ad alta frequenza. L’aumento dell’ampiezza del cMAP è in genere è 
superiore al 100% (36), maggiore di quello evidenziato nel botulismo. La 
stimolazione ripetitiva a bassa frequenza evidenzia una risposta decrementale 
simile a quella presente nella miastenia. In genere nella malattia di Lambert-
Eaton non è necessario eseguire SFEMG. 

 
Miopatie 

• Critical illness myophathy (CIM). Con questo termine si indica un gruppo di 
miopatie il cui elemento comune è l’esordio acuto in ambente critico (12). E’ la 
più comune causa di ipostenia acquisita in terapia intensiva (37) ed variamente 
denominata a seconda delle modalità di presentazione, delle caratteristiche 
anatomopatologiche, della associazione con altre condizioni patologiche e della 
comparsa in relazione a trattamenti farmacologici (acute quadriplegic myopathy, 
critical care myopathy, acute necrotizing myopathy of intensive care, thick 
filament myopathy, acute corticosteroid myopathy, acute hydrocortisone 
myopathy, acute myopathy in severe asthma, acute corticosteroid and 
pancuronium-associated myopathy). I criteri per la diagnosi di CIM definita 
prevedono la presenza di 5 reperti: 1) cMAP di ampiezza < 80% del limite 
inferiore di normalità in 2 o più nervi, senza blocco di conduzione; 2) ampiezza 
dei SAP > 80% del limite inferiore di normalità; 3) PUM di piccola ampiezza e 
breve durata, con reclutamento precoce o normale, con o senza presenza di 
segni di denervazione; 4) assenza di risposta decrementale alla stimolazione 
ripetitiva; 5) reperti istopatologici indicativi di miopatia con perdita di miosina 
(12,37). Reperti accessori, utili per la diagnosi, sono: 6) presenza  alti valori di 
CK; 7) ineccitabilità delle fibre muscolari alla stimolazione muscolare diretta 
(12,37). Oltre alla stimolazione muscolare diretta, altre tecniche che si sono 
dimostrate utili alla diagnosi sono l’elettromiografia quantitativa e la stima del 
numero di unità motorie (MUNE); quest’ultima, in particolare, è ridotta nelle 
neuropatie, normale nella CIM (38). Ricordiamo, infine, che la diagnosi 
neurofisiologica di CIM è spesso complicata dalla difficoltà di studiare i SAP in 
presenza di edema o di polineuropatie dismetaboliche (in particolare diabetica), 
dalla impossibilità di ottenere nelle forme severe una attivazione muscolare 
volontaria e dalla frequente coesistenza di una CIP.  

• Miopatie infiammatorie. La presenza di complicanze respiratorie è descritta 
con una frequenza del 10% nella polimiosite e dermatomiosite (39,40), mentre è 
più rara nella miosite a corpi inclusi (41). I test di primo livello evidenziano 
normali reperti ENG, mentre all’EMG, in fase acuta e sub-acuta, sono presenti 
vari tipi di attività spontanea (potenziali di fibrillazione, onde aguzze positive, 
scariche ripetitive complesse) e PUM di piccola ampiezza e breve durata, con 



eclutamento precoce in relazione allo sforzo esplicato (42,43). Tra i test di 
secondo livello l’EMG quantitativa può aumentate la sensibilità della diagnosi, 
confermando la presenza di reperti miopatici (44). 

 
 
Bibliografia 
 
1) Lacomis D, Petrella T, Giuliani MJ. Causes of neuromuscular weakness in the intensive 
care unit: a study of ninety-two patients. Muscle Nerve 1998;21:610-617. 
2) Shoesmith CL, Findlater K, Rowe A, Strong MJ. Prognosis of amyotrophic lateral 
sclerosis with respiratory onset. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007;78:629-31. 
3) El Escorial Revisited: Revised Criteria for the Diagnosis of Amyotrophic Lateral 
Sclerosis. http://www.wfnals.org/guidelines/1998elescorial/elescorial1998app3.htm  
4) Henderson RD, Lawn ND, Fletcher DD, McClelland RL, Wijdicks EF. The morbidity of 
Guillain-Barre syndrome admitted to the intensive care unit. Neurology 2003;60:17–21. 
5) Ropper AH, Wijdicks EF, Shahani BT. Electrodiagnostic abnormalities in 113 
consecutive patients with Guillain–Barre syndrome. Arch Neurol 1990;47:881–7. 
6) Kornhuber ME, Bischoff C, Mentrup H, Conrad B. Multiple A waves in Guillain–Barrè 
syndrome. Muscle Nerve 1999;22:394–9. 
7) Gordon PH, Wilbourn AJ. Early electrodiagnostic findings in Guillain–Barre syndrome. 
Arch Neurol 2001;58:913–7. 
8) Clouston PD, Kiers L, Zuniga G, Cros D. Quantitative analysis of the compound muscle 
action potential in early acute inflammatory demyelinating polyneuropathy. 
Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1994;93:245–54. 
9) Vucic S, Cairns KD, Black KR, Chong P, Cros D. Neurophysiologic findings in early 
acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Clinical Neurophysiology 115 
(2004) 2329–2335. 
10) Durand MC, Prigent H, Silvadon-Tardy et al. Significance of phrenic nerve 
electrophysiological abnormalities in Guillain–Barrè syndrome. Neurology 2005;65:1646–
1649. 
11) Bolton CF. Critical illness polyneuropathy. In Thomas PK, Asbury A, editors. 
Peripheral Nerve Disorders II. Boston: Butterworth-Heinemann; 1995. p 262–280. 
12) Bolton CF. Neuromuscular manifestations of critical illness. Muscle Nerve 2005;32: 
140–163. 
13) Tennila A, Salmi T, Pettila V, Roine RO, Varpula T, Takkunen O. Early signs of critical 
illness polyneuropathy in ICU patients with systemic inflammatory response syndrome or 
sepsis. Intensive Care Med 2000;26:1360 –1363. 
14) Zifko UA, Zipko HT, Bolton CF. Clinical and electrophysiological findings in critical 
illness polyneuropathy. J Neurol Sci 1998;159:186 –193. 
15) Zochodne DW, Bolton CF, Wells GA, Gilbert JJ, Hahn AF, Brown JD, et al. Critical 
illness polyneuropathy. A complication of sepsis and multiple organ failure. Brain 
1987;110:819–841. 
16) Lefaucheur JP, Nordine T, Rodriguez P, Brochard L. Origin of ICU acquired paresis 
determined by direct muscle stimulation. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006;77:500–
506. 
17) Sander HW, Saadeh PB, Chandswang N, Greenbaum D, Chokroverty S. 
Diaphragmatic denervation in intensive care unit patients. Electromyogr Clin 
Neurophysiol 1999;39:3–5. 
18) Beydoun SR, Copeland D. Bilateral phrenic neuropathy as a presenting feature of 
multifocal motor neuropathy with conduction block. Muscle Nerve 2000;23:556 –559. 



19) Boonyapisit K, Katirji B. Multifocal motor neuropathy presenting with respiratory 
failure. Muscle Nerve 2000;23:1887–1890. 
20) Tankisia H, Pugdahla k, Fuglsang-Frederiksena A, et al. Pathophysiology inferred 
from electrodiagnostic nerve tests and classification of polyneuropathies. Suggested 
guidelines. Clin Neurophysiol 2005;116:1571–1580. 
21) Albers JW, Robertson WC Jr, Daube JR. Electrodiagnostic findings in acute porphyric 
neuropathy. Muscle Nerve 1978; 1:292–296. 
22) Albers JW, Fink JK. Porphyric Neuropathy. Muscle Nerve 2004;30:410–422. 
23) Preston DC, Shapiro BE: Electromyography and neuromuscular disorders, second 
edition. Elsevier, 2005, p. 556. 
24) Maher J, Grand’Maison F, Nicolle MW, Strong MJ, Bolton CF. Diagnostic difficulties in 
myasthenia gravis. Muscle Nerve 21: 577–583, 1998 
25) Oh SJ, Eslami N, Nishihira T, Sarala PK, Kuba T, Elmore RS, Sunwoo IN, Ro YI: 
Electrophysiological and clinical correlation in myasthenia gravis. Ann Neurol 
1982;12:348–354. 
26) Segredo V, Caldwell JE, Mathay MA, Sharma M, Gruenke LD, Miller R: Persistent 
paralysis in critically ill patients after long-term administration of vecuronium. N Engl J 
Med 1992;327:524-528. 
27) Barohn RJ, Jackson CE, Rogers SJ, Ridings LW, McVey AL. Prolonged paralysis due 
to nondepolarizing neuromuscular Blocking agents and corticosteroids. Muscle Nerve 
1994; 17:647-654 
28) Besser R, Gutmann, Dillman U, Weilemann LS, Hopf HC. End-plate dysfunction in 
acute organophosphate intoxication. Neurology 1989;39:561-567. 
29) Maselli RA, Leung C. Analysis of anticholinesterase-induced neuromuscular 
transmission failure. Muscle Nerve 1993; 16:548-553 
30) Cherington M. Clinical spectrum of botulism. Muscle Nerve 1998;21:701–710. 
31) Schiller HH, Stalberg E. Human botulism studied with single-fiber electromyography. 
Arch Neurvl 1978:35;346-349. 
32) Padua L, Aprile I, Lo Monaco M, Fenicia L, Anniballi F, Tonali P. Neurophysiological 
assessment in the diagnosis of botulism: usefulness of single-fiber EMG. Muscle Nerve 
1999; 22: 1388–1392 
33) Laroche M, Mier AK, Spiro SG, Newsom-Davis J, Moxham J, Green M. Respiratory 
muscle weakness in the Lambert-Eaton myasthenic syndrome. Thorax 1989;44:913-918. 
34) Barr CW, Claussen G, Thomas D, Fesenmeier JT, Pearlman RL, Oh SJ. Primary 
respiratory failure as the presenting symptom in Lambert-Eaton myasthenic syndrome. 
Muscle Nerve 1993;16:712-715. 
35) Nicolle MW, Phil D, Stewart DJ, Remtulla H, Chen R, Bolton CF. Lambert-Eaton 
myasthenic syndrome presenting with severe respiratory failure. Muscle Nerve 
1996;19:1328-1333. 
36) Preston DC, Shapiro BE: Electromyography and neuromuscular disorders, second 
edition. Elsevier, 2005, p. 559-561. 
37) Lacomis D, Zochodne DW, Bird SJ. Critical illness myopathy. Muscle Nerve 
2000;23:1785–1788. 
38) Trojaborg W, Weimer LH, Hays AP. Electrophysiologic studies in critical illness 
associated weakness: myopathy or neuropathy - a reappraisal. Clin Neurophysiol 
2001;112:15861593. 
39) Gilchrist JM. Overview of neuromuscular disorders affecting respiratory function. 
Semin Respir Crit Care Med 2002;23:191–200. 
40) Perrin C, Unterborn JN, D’Ambrosio C, Hill NS. Pulmonary complications of chronic 
neuromuscular diseases and their management. Muscle Nerve 2004;29: 5–27, 2004. 



41) Voermans NC, Vaneker M, Hengstman GJD, Laak HJ, Zimmerman C, Schelhaas HJ, 
Zwarts MJ. Primary respiratory failure in inclusion body myositis. 
42) Buchthal F, Pinelli P: Muscle action potentials in polymyositis. Neurology 
1953;3:424-436. 
43) Preston DC, Shapiro BE: Electromyography and neuromuscular disorders, second 
edition. Elsevier, 2005, p. 581-583. 
44) Barkhaus PE, Sanjeev D, Nandedkar SD, Sanders DB. Quantitative EMG in 
inflammatory myopathy. Muscle Nerve 1990;13:247-253. 
 
 
 
 



SABATO 1 DICEMBRE 2007 

 
Lettura Magistrale 
 
 
 

Problematiche deglutitorie in terapia intensiva 
Domenico Restivo  

 
La deglutizione è un complesso processo regolato da un centro “trigger” tronco-
encefalico, il “Central Program Generator” (CPG) che riceve imput sia dalla corteccia 
cerebrale che dai muscoli e dalla periferia ed orchestra la sequenza finale della 
deglutizione. La disfagia o difficoltà nel deglutire, è comune nelle malattie neurologiche 
ed è associato ad una considerevole mortalità, morbidità e costi sociali in quanto è 
associata ad aumentato rischio di polmonite da aspirazione. Vi è generale intesa sul fatto 
che lo stroke sia la principale causa di disfagia neurogenica e la sua prevalenza si stima 
aggiri intorno al 27-50%. Circa il 40% dei pazienti con disfagia presenta aspirazione 
silente. Da ciò risulta evidente come il management della disfagia sia inteso sia in senso 
di individuazione della sede del danno e del tipo di alterazione funzionale, sia in senso di 
riabilitazione e ripristino delle normali funzioni deglutitorie, sia soprattutto nel senso di 
controllo e prevenzione delle complicanze deve essere è un bagaglio culturale posseduto 
da qualsiasi specialista che lavori in reparti di terapia intensiva. 
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Il paziente in età pediatrica in ICU  
 
 

Organizzazione di una U.I Neonatale 
Nicola Cassata  

 
Il monitoraggio neurofisiologico in età neonatale , nonostante siano numerose le 
indicazioni ed i campi di applicazione nella patologia del neonato a termine e pretermine, 
non è entrato nella routine ed i requisiti tecnologici delle terapie intensive neonatali non 
prevedono il possesso e l’utilizzo di tali sistemi di monitoraggio. 
Il monitoraggio della funzione cardiaca, della funzione respiratoria e della 
termoregolazione è stata per anni la pratica standard. 
Le tecniche neurofisiologiche hanno di contro un ruolo clinico emergente in età 
neonatale e pediatrica e rappresentano un metodo eccellente per la valutazione 
funzionale del sistema nervoso centrale e delle competenze neurosensoriali, essendo 
assente la capacità di collaborazione . L’utilità deriva dalla identificazione di pattern 
neurofisiologici specifici di molte patologie neurologiche della prima infanzia, dal basso 
costo e dalla minima invasività.  
La applicazione e la interpretazione del monitoraggio neurofisiologico richiede 
competenze specifiche , che non appartengono al bagaglio culturale e di conoscenze del 
neonatologo intensivista.  



La semplificazione di alcune metodiche ha comunque reso possibile l’avvicinamento del 
neonatologo e del pediatra intensivista a tali tecniche di monitoraggio, traendone 
innumerevoli informazioni applicabili alla diagnosi alle terapie ed alla prognosi. 
Il primo strumento per il monitoraggio dello stato del  SNC è stato il CFM, un EEG 
ampiezza-integrato che usa un singolo canale compresso, utilizzabile al letto del paziente 
ed in grado di fornire informazioni sul livello di maturazione, attraverso un punteggio e 
identificare patterns di patologie che interferiscono con tale maturazione, disturbi 
parossistici, dello stato di coscienza e l’effetto di terapie specifiche. 
Di più recente fabbricazione sono dei monitor cerebrali a due canali che forniscono 
segnali elettrici da ciascun emisfero che consentono di identificare e localizzare eventi 
neurologici anomali con semplici tracce abbinate  a spiegazioni e possibili interpretazioni. 
 
 

Aspetti Clinici 
Marisa Ministeri  

 
L’esame neurologico neonatale è molto simile a quello dei lattanti e dei bambini più 
grandi ma è modificato per le esigenze del neonato. 
Esso è molto importante per la valutazione del “rischio” di disturbi successivi e per 
migliorare la reazione madre-bambino  
Per una corretta valutazione neurologica bisogna conoscere la reattività normale  e non 
dimenticare che il neonato sia nato a termine che pretermine (soprattutto se ha avuto 
un’ ipossia alla nascita) è molto instabile, pertanto prima della sua valutazione è 
necessario che almeno i parametri vitali si siano stabilizzati. 
Primo punto è stabilire la corretta età gestazionale attraverso dati anamnestici e lo 
studio di alcune caratteristiche morfologiche. 
Lo studio dello stato di “all’erta” è importante per valutare la reattività del SNC, ad ogni 
età corrispondono diversi livelli di vigilanza. 
I nervi cranici dovrebbero essere esplorati tutti, dalla 28 W di gestazione in poi ad ogni 
età corrispondono determinate risposte. 
L’esame della motricità è uno dei cardini  dell’E.O.N. neonatale, essa è strettamente 
connessa alla maturazione caudo-cefalica; non devono essere mai tralasciati: lo studio 
del tono e della postura, la posizione preferenziale della testa, la motricità spontanea e 
la forza muscolare, riflessi tendinei e risposte plantari. 
Tra i riflessi arcaici non sono da trascurare: r. dei punti cardinali, r. di prensione 
palmare-plantare, r. di Moro, r. di estensione crociata, r. della marcia automatica, r, 
tonico asimmetrico del collo. Essi sono presenti e scompaiono in determinate età, la loro 
persistenza è indice di patologia. 
L’esame obiettivo deve essere ripetuto ad intervalli regolari per conoscere  l’evoluzione 
dei segni che è fondamentale per  una corretta valutazione diagnostica e prognostica. 
 

 
Neurofisiologia in età neonatale e pediatrica  

Agnese Suppiej  
 
Le metodiche neurofisiologiche hanno un ruolo rilevante nel piccolo paziente comatoso 
ricoverato in terapia intensiva pediatrica o neonatale. 
Nel neonato e nel lattante la neurofisiologia clinica presenta peculiarità sia 
metodologiche che nel ruolo clinico, rispetto alle età successive. Nei più piccoli infatti 
possono osservarsi fattori ezio-patogenetici  peculiari, inoltre per l’immaturità del 
sistema nervoso centrale le potenzialità di recupero in fase acuta risultano maggiori ma 



l’outcome a lungo termine peggiore. In tali fasce di età le scale di valutazione clinica pur 
tenendo conto delle competenze verbali e non verbali raggiunte in relazione con lo 
sviluppo psicomotorio, sono opportunamente supportate dalla neurofisiologia clinica.  
Risulta utile un approccio neurofisiologico integrato.  L’EEG viene eseguito in prima 
istanza per identificare episodi critici sub-clinici e per supportare la valutazione clinica 
della gravità della sofferenza neuronale soprattutto nei casi ad eziologia ipossico-
ischemica che potrebbero essere candidati alla neuroprotezione mediante ipotermia. I 
potenziali evocati (PE) in particolare somestesici  hanno, anche in età pediatrica un ruolo 
prognostico consolidato, particolarmente utili quando la sedazione rende difficile 
interpretare l’EEG e nei casi  con gravità clinico-EEG intermedia. Nonostante tali 
presupposti i  PE non sono ancora entrati nella routine clinica di valutazione del bambino 
in coma.  
Una maggiore conoscenza delle caratteristiche delle risposte normali alle diverse età e 
delle differenze metodologiche, rilevanti in particolare nei più piccoli, unitamente ad una 
maggiore collaborazione fra i servizi di neurofisiologia clinica e le strutture pediatriche 
potranno favorire in futuro una maggiore applicazione di tali metodiche anche in età 
pediatrica e neonatale. 
 
 
 
Quinta Sessione 
 
Le Unità Spinali  
 
 
 

Organizzazione delle Unità Spinali 
Giuseppe De Scisciolo  

 
L’Unità Spinale (US) è una struttura professionale multidisciplinare finalizzata ad 
affrontare e soddisfare i bisogni medico-clinici, terapeutico-riabilitativi e psicologici-
sociali della persone affette da lesione midollare, per lo più (ma non solo ormai) 
conseguente ad un evento traumatico. 
Nell’US vengono affrontate globalmente e con approccio multidisciplinare le complesse 
problematiche che il paziente medulloleso presenta.  
L’intervento sanitario si articola a partire con la medicina intensiva, per i pazienti acuti e 
critici, attraverso la prevenzione delle complicanze, fino al raggiungimento del pieno 
recupero delle funzioni residue e al massimo livello possibile di autonomia, nelle fasi 
successive. 
Questo obiettivo viene raggiunto avvelendosi di appositi protocolli tecnico-operativi e di 
un team medico specializzato in vari settori di cura quali: anestesia e terapia intensiva, 
ortopedia, neurochirurgia, neurofisiopatologia, urologia, fisiatria, chirurgia 
plastica,sessuologia e andrologia, chirurgia della mano e dell’arto superiore, terapia del 
dolore e della spasticità, medicina interna, ostetricia e ginecologia, cardiologia, e altri 
che al bisogno vengono attivati. 
Fondamentale poi risulta il contributo di uno psicologo, di un assistente sociale, dei 
terapisti della riabilitazione e degli infermieri professionali, tutti altamente specializzati. 
 
 
 



Monitoraggi neurofisiologici 
Giuseppe De Scisciolo  

 
La definizione precoce dell’entità della lesione in pazienti con patologia midollare acuta 
traumatica e non costituisce un elemento importante sia ai fini prognostici che della 
condotta terapeutica  e riabilitativa. 
L’obiettività clinica rimane il primo e più importante approccio diagnostico verso i 
pazienti con lesione midollare, anche se la condizione iniziale di shock midollare e/o la 
presenza di altre condizioni cliniche (ad es. stato confusionale, coma, etc) non sempre 
rende possibile la definizione  dell’esatta estensione del danno e la relativa prognosi.  
In tal senso tali metodiche possono allargare le informazioni fornite dall’esame clinico ed 
insieme a questo condurre ad un più attendibile giudizio prognostico ed a un più mirato 
e precoce trattamento terapeutico e riabilitativo.     
Fino ad oggi sono stati valutati nella nostra Unità Spinale più di 1200 pazienti con 
lesione midollare traumatica e non traumatica (vascolare, da embolia gassosa, 
infiammatoria, neoplastica). 
In molti di questi pazienti sono stati eseguiti controlli a distanza, alcuni   sono stati 
studiati inoltre entro le prime 48 ore. Le indagini neurofisiologiche comunemente 
utilizzate come routine presso il nostro laboratorio  sono quelle note a tutti: 
-EMG/ENG –Riflesso Sacrale 
-PES (Potenziali evocati somatosensitivi) (anche del n.pudendo) 
-PES LASER  -CO2 (casi selezionati) 
-PEM (Potenziali evocati motori) 
-SSR (Sympathetic skin response) 
-Cardiovascolar Test (casi selezionati) 
 
Se ormai è consolidata la letteratura sull’utilità diagnostica degli esami 
neurofisiologici,mentre ancora discussa rimane la loro utilità ai fini prognostici. 
Negli ultimi anni ci sono stati alcuni studi in tal senso ove venivano correlate alcune 
scale cliniche (in particolare l’ASIA) e gli esami neurofisiologici (il gruppo di  Dietz e Curt 
a Zurigo e più recentemente il nostro gruppo di Firenze) versus l’outcome motorio agli 
arti superiori (hand function) e agli arti inferiori (deambulatory capacity). Nel nostro 
laboratorio lo studio prevedeva tre controlli (entro il primo mese; a sei mesi; a 18 mesi). 
Si è così visto l’esistenza di una significativa correlazione fra indagini neurofisiologiche e 
scale di valutazione clinica. 
Riteniamo dunque che, in accordo con il gruppo di Dietz e Curt,  le indagini 
neurofisiologiche debbano entrare , insieme alle scale di valutazione clinica, nella 
batteria dei test da utilizzare di routine non solo ai fini diagnostici ma anche ai fini 
prognostici, in particolare in quei pazienti ove lo stato di coscienza o lo shock midollare 
non permettano una corretta valutazione clinica.  

 
 

La disautonomia nel mieloleso 
Valeria Tugnoli  

 
Le complicanze autonomiche in corso di lesioni midollari possono coinvolgere varie 
funzioni viscerali a seconda del livello della lesione stessa. La più temibile complicanza è 
senza dubbio la Disriflessia Autonomia (DA), vera emergenza medica, che se non 
riconosciuta e trattata adeguatamente può condurre a complicanze gravi come crisi 
convulsive, ictus ed anche la morte. E’ una sindrome caratterizzata da aumentata attività 
parossistica in molti organi target del Sistema Orto e Parasimpatico. E’ frequente in 



pazienti con lesione midollare completa al di sopra di T6  (più rara fra T6-T10), livello 
lesionale che causa una  disconnessione dei centri autonomici spinali dai centri di 
controllo soprasegmentario. 
La frequenza della DA può essere variabile (19-80%) e probabilmente sono rilevanti 
anche fattori genetici. 
Patofisiologia: uno stimolo nocivo, anche se esteso a pochi segmenti, al di sotto del 
livello di lesione attiva le afferenze spinali che innescano un riflesso segmentarlo ancora 
intatto e non bilanciato dalle vie inibitorie sopra-segmentarie. Per tale ragione 
l’attivazione del simpatico midollare è generalizzata e simultanea (“Mass Reflex”). Il 
riflesso barocettivo vagale è integro e di conseguenza si associa bradicardia.  
Manifestazioni cliniche 
L’esordio della DA varia da paziente a paziente, ma in genere non interviene nella fase 
dello shock spinale (range 30 gg - 13 anni). L’inizio è sempre brusco e caratterizzato da   
ipertensione e bradicardia, parestesie al collo, spalle e arti, sensazione di testa “piena”, 
cefalea pulsante occipitale e frontale correlata al livello di PA, dispnea e costrizione 
toracica, congestione nasale, nausea, midriasi, riduzione del flusso periferico (aumentata 
attività sui vasi di resistenza e capacitanza), La cute (al di sotto del livello di lesione) è 
fredda, pallida con manifesta piloerezione, mentre al di sopra della lesione può 
presentarsi sia pallida che arrossata associata a sudorazione profusa. Gli stimoli 
scatenanti sono in genere dati da stimolazione dei visceri addominali ed in particolare 
della  vescica (75-80%). 
Terapia 
La prevenzione degli stimoli nocicettivi rappresenta la miglior terapia atta ad evitare la 
DA. La rimozione degli stessi durante l’accesso parossitico deve essere sempre ritenuto 
fondamentale e può essere seguito dal trattamento farmacologico della ipertensione in 
caso di non immediata risoluzione della crisi.  

 
 

I test carsiovascolari nelle mielolesioni  
Rita Di Leo  

 
Il test ideale dovrebbe essere di semplice esecuzione, riproducibile, sensibile e specifico. 
Il valore di un test dipende dalla sua capacità di dimostrare la presenza di una 
alterazione a carico del sistema esaminato, identificare il sito di lesione, valutare la 
risposta alla terapia. I test per la valutazione del sistema vegetativo cardiovascolare 
rispondono a queste esigenze. Numerosi sono fattori che possono influenzarli come età, 
patologie concomitanti, terapie farmacologiche, condizioni ambientali (temperatura della 
stanza, rumori  etc). Lo studio del Sistema Nervoso Vegetativo (SNV) cardiovascolare 
costituisce una metodica non invasiva per valutare l’integrità dei riflessi cardiovascolari 
nella diagnosi e nel follow-up dei disturbi del SNV. Tuttavia nello studio dei pazienti con 
mielolesioni bisogna essere cauti nell’eseguire alcuni test che potrebbero scatenare crisi 
di Disreflessia Autonomica.  
La risposta simpatico-cutanea è un test elettrofisiologico semplice e non invasivo che, 
pur con i suoi limiti, permette di valutare l’integrità delle fibre pre- e post-gangliari  
ortosimpatiche efferenti dal midollo spinale alle ghiandole sudoripare delle mani e dei 
piedi.  



 
Relazione Conclusiva  
 
 

Linee guida, raccomandazioni ed indicazioni sull’impiego  ed utilità della 
Neurofisiologia Clinica in UTI: protocolli italiani ed europei 

Aldo Amantini  
 
Le metodiche neurofisiologiche utilizzabili in un unità di terapia intensiva (TI) che danno 
un maggior contributo informativo sono l’EEG ed i PE. Tali esami fornendo una 
valutazione della funzione cerebrale del pz. in coma affiancano l’esame clinico e sono 
complementari alle tecniche di immagine.  
Il loro impiego ha tre scopi principali: diagnostico (non solo per orientare verso una  
determinata categoria patogenetica, ma anche  per stabilire l’effettivo stato clinico del 
pz); prognostico (esiste un sufficiente grado di evidenza sulla predittività dell’EEG in  
fase precoce, ma da  recenti studi di metanalaisi emerge un’ evidenza ancora maggiore 
circa l’utilità prognostica dei PE) e di monitoraggio. Per l’esecuzione e l’interpretazione di 
tali esami in TI è necessario che sia il tecnico di neurofisiopatologia sia il medico 
neurofisiologo abbiano non solo esperienza di registrazione ed interpretazione di EEG e 
PE in laboratorio, ma uno specifico training in ambito intensivologico. 
Vi è una sufficiente evidenza che il PES costituisca il miglior singolo indicatore della 
prognosi precoce del coma post-traumatico e post ipossi-ischemico rispetto a GCS, TC 
ed EEG. Questi dovrebbero pertanto essere sempre associati ai test clinici per la 
prognosi precoce del coma da danno cerebrale acuto. 
La Federazione Internazione di Neurofisiologia clinica ha indicato le inee guida 
sull’impiego dell’EEG e dei PE in TI (Guérit et al., 1999)  ed una loro recente  
rielaborazione   è tuttora  in corso (Guérit et al., 2005). Il gruppo di studio SINC sui 
monitoraggi neurofisiologici  ha avvertito l’esigenza di redigerne una versione italiana 
sotto forma di raccomandazioni ed indicazioni. Poiché lo scopo è quello di integrare i test  
neurofisiologici  in una valutazione clinica globale del pz. in TI è stato seguito uno 
schema per ciascuna categoria patogenetica basato sui seguenti punti: in quali pz., quali 
test, con quale tempistica, quale signficato clinico attribuire al test. Ciò allo scopo di 
evitare l’esecuzione di una batteria standard di esami, ma  di indicare una scelta  basata 
sull’evidenza dell’utilità clinica. 
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