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� Le neuropatie periferiche sono condizioni 

cliniche particolarmente diffuse ed eterogenee la 

cui prevalenza complessiva è pari a circa il 4%, ma 

cresce fino all’8% nei soggetti di età superiore ai 

55 anni.55 anni.

� Le neuropatie periferiche colpiscono i nervi cranici 

(ad eccezione del l’olfattivo e del nervo ottico), i 

nervi spinali, i gangli annessi alle radici dorsali, i 

tronchi nervosi periferici e le loro diramazioni 

terminali, il sistema nervoso autonomo.





Incidenza: non è perfettamente conosciuta.

Cause: nei paesi sviluppati, il diabete mellito e l’alcolismo

sono le cause più frequenti

Altre cause sono rappresentate da:

1. l’ereditarietà (malattia geneticamente determinata);

2. i tossici;2. i tossici;

3. i difetti del metabolismo;

4. le infezioni e/o le infiammazioni;

5. l’ischemia;

6. i disordini paraneoplastici;

7. l’infezione da HIV.

Nella maggior parte dei casi, però, non viene trovata la vera

causa determinante la neuropatia.



� neuropatie traumatiche

� neuropatie genetiche

� neuropatie tossiche

� neuropatie disimmuni� neuropatie disimmuni

� neuropatie metaboliche e carenziali

� neuropatie disendocrine

� neuropatie medicamentose

� neuropatie paraneoplastiche



� neuropatie traumatiche

� neuropatie genetiche

� neuropatie tossiche

� neuropatie disimmuni� neuropatie disimmuni

� neuropatie metaboliche e carenziali

� neuropatie disendocrine

� neuropatie medicamentose

� neuropatie paraneoplastiche



� Acuta (entro 4 settimane)

� Subacuta (tra 4 e 8 settimane)Subacuta (tra 4 e 8 settimane)

� Cronica (> di 8 settimane)

� Recidivante (con remissioni e 
ricadute))



� Mononeuropatie: singolo nervo (meralgia, notalgia, 
...) 

� Multineuropatie: asimmetriche, due o più nervi, in 
genere non contigui (vasculiti, perineuriti cutanee) 

� Polineuropatie: simmetriche prevalentemente 
distali (dismetaboliche, tossiche, disimmuni...) 

Poliradiculoneuropatie: estese anche alla parte � Poliradiculoneuropatie: estese anche alla parte 
prossimale dei nervi fino alle radici (GB e CIDP 
sensitiva) 

� Ganglionopatie: neuroni sensitivi (disimmuni, 
paraneo, idiopatiche...) 



� Neuropatie motorie

� Neuropatie sensitive

� Neuropatie autonomiche 

� Neuropatie miste sensitivo/motorie con o 
senza coinvolgimento del sistema nervoso senza coinvolgimento del sistema nervoso 
autonomo. 



Localizzazione del dannoLocalizzazione del dannoLocalizzazione del dannoLocalizzazione del danno

� Assonopatie

� Mielinopatie

Miste� Miste



� Distruzione dell’assone: ASSONOPATIAASSONOPATIAASSONOPATIAASSONOPATIA

Distruzione del corpo cellulare a livello del motoneurone� Distruzione del corpo cellulare a livello del motoneurone

o del neurone sensitivo del ganglio dorsale:

NEURONOPATIANEURONOPATIANEURONOPATIANEURONOPATIA

� Distruzione della mielina, su base infiammatoria o

ereditaria: MIELINOPATIAMIELINOPATIAMIELINOPATIAMIELINOPATIA



disturbi della motilità
� deficit di forza

� ipotrofia muscolare

� fascicolazioni

� crampi muscolari

� spasmi� spasmi

-disturbi della sensibilità

-disturbi neurovegetativi





� Semeiologia del deficit

� Modalità di insorgenza

� Distribuzione anatomica

� Distribuzione dei sintomi

� Anatomia del danno

-motorio

-sensitivo

-vegetativo

-misto







La diagnosi di laboratorio delle neuropatie comprende:

esami di I livello:

1. emocromo con formula

2. proteinemia

3. immunoglobuline totali e frazionate, catene leggere di tipo
kappa e lambda

4. glicemia ed emoglobina glicata4. glicemia ed emoglobina glicata

5. esami reumatologici

6. marcatori paraneoplastici

esami di II livello:

1. valutazione endocrinologica:

ormoni tiroidei e anticorpi

GH e IgF1

2. determinazione ematica dell’enzima ACE

3. ...



� EMG e Elettroneurografia 

� Potenziali evocati somestesici (PESS) 

� Valutazione strumentale del Sistema Nervoso 
Vegetativo 

� Studio del liquor cerebro-spinale

� Imaging � Imaging 

� Biopsia del nervo periferico 

� Genetica molecolare 



� LeLeLeLe neuropatieneuropatieneuropatieneuropatie disimmunidisimmunidisimmunidisimmuni rappresentanorappresentanorappresentanorappresentano condizionicondizionicondizionicondizioni
caratterizzatecaratterizzatecaratterizzatecaratterizzate dadadada unununun interessamentointeressamentointeressamentointeressamento delledelledelledelle fibrefibrefibrefibre nervosenervosenervosenervose
perifericheperifericheperifericheperiferiche mediatomediatomediatomediato dadadada meccanismimeccanismimeccanismimeccanismi autoimmunitariautoimmunitariautoimmunitariautoimmunitari....

� PossonoPossonoPossonoPossono essereessereessereessere divisedivisedivisedivise inininin duedueduedue grandigrandigrandigrandi gruppigruppigruppigruppi::::

1.1.1.1. quellequellequellequelle associateassociateassociateassociate adadadad unaunaunauna patologiapatologiapatologiapatologia sottostantesottostantesottostantesottostante
autoimmuneautoimmuneautoimmuneautoimmune oooo infettivainfettivainfettivainfettiva sistemicasistemicasistemicasistemica

2.2.2.2. quellequellequellequelle primitiveprimitiveprimitiveprimitive qualiqualiqualiquali lalalala sindromesindromesindromesindrome didididi GuillainGuillainGuillainGuillain----BarréBarréBarréBarré
(GBS)(GBS)(GBS)(GBS) eeee lalalala poliradicoloneuropatiapoliradicoloneuropatiapoliradicoloneuropatiapoliradicoloneuropatia infiammatoriainfiammatoriainfiammatoriainfiammatoria cronicacronicacronicacronica
demielinizzantedemielinizzantedemielinizzantedemielinizzante (CIDP)(CIDP)(CIDP)(CIDP)....



� GBS e varianti

� CIDP

� Mononeuropatia motoria multipla (MMN)

� Neuropatie associate ad Ab � Neuropatie associate ad Ab 
antiMAG(myelin-associated-glycoprotein) e 
gammopatia monoclonale IgM

� Neuropatie associate ad Ab anti solfatide 
ed altri  Ab antiglucoconiugati



CRITERI INDISPENSABILI

Ipostenia progressiva con:

L'incidenza aumenta con l'età: vi è circa 1 caso ogni 100.000 persone con età 
inferiore ai 30 anni e circa 4 casi per 100.000 in quelli con più di 75 anni.

Ipostenia progressiva con:

1. deficit massimo raggiunto entro 4 settimane (forma
acuta) o entro 4-8 settimane (forma subacuta);

2. deficit di forza simmetrico;

3. ipo/areflessia osteotendinea.



ELEMENTI CHE FANNO SOSPETTARE UNA GBS

Clinici

Disturbi sensitivi

Deficit nervi cranici

Disturbi autonomici

Assenza di febbre all’esordioAssenza di febbre all’esordio

Infezione antecedente

EMG

Segni di polineuropatia prevalentemente demielinizzante

ELEMENTI DI DUBBIO NELLA DIAGNOSI
Ipostenia asimmetrica

Disturbi sfinterici

Livello sensitivo

Pleiocitosi liquorale (PMN)

Ipostenia mm respiratori predominante all’esordio



� Presenza, nel LIQUOR, di dissociazione albumino-

citologica (= aumento delle proteine, in presenza di conta

cellulare normale);

� Talora, presenza, nel SANGUE, di anticorpi diretti contro

vari gangliosidi quali GM1, GM2 e GQ1b.vari gangliosidi quali GM1, GM2 e GQ1b.

Studi recenti hanno sottolineato

un’associazione fra infezione da CMV

e anticorpi anti-GM2.



Terapia GBS

� Immunoglobuline per via endovenosa (IVIG) o 
Plasmaferesi 

� Trattamento dell'insufficienza respiratoria

� Riabilitazione

� In recenti studi si sono dimostrati dei benefici � In recenti studi si sono dimostrati dei benefici 
con l'utilizzo di un anticorpo diretto contro 
l'anticorpo anti-ganglioside GD3. Dato il ruolo 
del sistema del complemento, è stato suggerito 
che gli inibitori del complemento (come 
l'eculizumab) possano essere efficaci.



CRITERI CLINICI INDISPENSABILI

1. ipostenia simmetrica prossimale ai 4 arti per almeno 2 mesi

2. deficit sensitivi meno importanti

3. ipo/areflessia profonda

4. talvolta coinvolgimento dei nervi cranici

5. decorso cronico o remissioni e ricadute.5. decorso cronico o remissioni e ricadute.

DIAGNOSI LABORATORISTICA

1. Presenza, nel LIQUOR, di dissociazione albumino-citologica.

EMG

1. VdC rallentate

2. Blocchi di conduzione

3. Aumento delle latenze distali



CARATTERISTICHE CLINICHE
1. Deficit motorio asimmetrico, prevalentemente distale agli arti superiori

2. frequente ipotrofia muscolare

3. iporeflessia incostante

4. decorso progressivo, più raramente a scalini.

DATI ELETTROFISIOLOGICI
1. Blocchi di conduzione motoria

2. VdC sensitiva normale

3. Presenza di danno neurogeno, con segni di denervazione in atto

DATI DI LABORATORIO
1. Presenza di Ab sierici (IgM) anti-GM1 (20-80%).



Gruppo di proteine in cui ogni componente
monoclonale (proteina M) consiste di due catene
polipeptidiche pesanti della stessa classe e
sottoclasse + due catene polipeptidiche leggere
dello stesso tipo.dello stesso tipo.

Presenza di proteina M in pz. senza evidenza di
Mieloma Multiplo, Macroglobulinemia ed
Amiloidosi.

Incertezza della definizione: impossibilità di stabilire
con sicurezza la non evoluzione clinica di MGUS
nelle forme sopracitate



� La polineuropatia associata a gammopatia 
monoclonale IgM (MG) con attività anti-MAG 
(glicoproteina-mielina-associata) è una 
polineuropatia pura o prevalentemente 
sensitiva con decorso clinico cronico.sensitiva con decorso clinico cronico.

� Le indagini elettrofisiologiche evidenziano 
una demielinizzazione prevalentemente 
distale delle fibre nervose.



� Poliradicolopatia o neuropatia simmetrica sensitivo-
motoria con inizio insidioso ed evoluzione clinica 
solitamente progressiva in mesi o anni

� Incidenza maggiore in V-VI-VII decade 

� Prevalenza nel sesso maschile� Prevalenza nel sesso maschile

� Parestesie, atassia e dolore

� Non coinvolgimento di nervi cranici

� Recenti studi hanno dimostrato un miglioramento in 
circa il 50% di un gruppo di pazienti trattati con 
l’anticorpo monoclonale anti CD-20 (Rituximab) 



• Complicanza del diabete più frequente in assoluto

• Spesso trascurata dall’internista

• Prevalenza del 15% circa nei primi 5 anni di malattia, del 75%
dopo 40 anni

• Fattori di rischio:

NEUROPATIA DIABETICA

• Fattori di rischio:

1. iperglicemia scarsamente controllata

2. durata di malattia

3. sesso maschile

ipertensione arteriosa



Forme simmetriche
1. polineuropatia sensitiva e

sensitivo-motoria

2. neuropatia vegetativa

3. neuropatia motoria prossimale
degli arti inferioridegli arti inferiori

Forme asimmetriche
1. mononeuropatie craniali

2. mononeuropatie agli arti e al
tronco

3. Neuropatia motoria
asimmetrica agli arti inferiori





� Distiroidismo

� Neuropatia ipotiroidea
�disturbi della sensibilità�disturbi della sensibilità

�crampi

�disturbi vegetativi



� I meccanismi patogenetici attraverso cui si estrinseca 
il danno a carico del SNC e SNP sono i seguenti: 

Danno ischemico:

Conseguente a vasculite; 

Conseguente ad aterosclerosi accelerata; 

Da trombosi (APL). Da trombosi (APL). 

Compressione di strutture neurologiche (nodulo 
reumatoide, sarcoidosico, panno sinoviale, 
iperostosi…) 

Presenza di autoanticorpi (Ab antifosfolipidi ,FR, ANA,p-
ANCA , c-Anca. Ab anti Dna ds, Ab antiribosoma P…) 



� Patologie dei nervi cranici 

� Neuropatie periferiche (plessopatie brachiali o 
lombo-sacrali, mononeurite multipla, 
polineuropatia distale, neuropatia 
autonomica) autonomica) 

� Compressione intrappolamento dei nervi 



� Le manifestazioni neurologiche più severe 
sono in genere associate alle fasi più 
avanzate di malattia. avanzate di malattia. 

� Fa eccezione la sindrome del tunnel carpale 
che rappresenta un frequente riscontro nei 
pazienti in fase prediagnostica 



Meccanismi patogenetici 

� Fenomeni erosivi delle strutture legamentose 

� Fenomeni compressivi da tenosinoviti o da 
noduli reumatoidi 

� Vasculite reumatoide � Vasculite reumatoide 

� Raro il danno diretto a carico del SNC 
(pachimeningite) derivanti da infiammazione 
linfocitaria con depositi di materiale 
fibrinoide 



� Interessamento cerebrale (epilessia demenza, 
paralisi dei nervi cranici acuta, disfunzione 
emisferica atassia cerebrale disfasia) 

� Impegno periferico : polineuropatia 



3 dei seguenti criteri: 

1.Età ≥ 50 anni

2.Cefalea di recente insorgenza 

3.Dolorabilità alla palpazione o ingrossamento 
o ridotta pulsatilità dell’arteria temporale o ridotta pulsatilità dell’arteria temporale 

4.Elevazione della VES 

5.Biopsia dell’arteria temporale 

6.Ecocolordoppler dell’arteria temporale 

Sensibilità 93,5% Specificità 91,2% 



� Neuropatie craniali 
Neuropatia ottica
Neuropatia dell’oculomotore,abducente e trocleare 
Sindrome di Vernet (per interessamento dei nervi 

Arterite temporale Arterite temporale Arterite temporale Arterite temporale Arterite temporale Arterite temporale Arterite temporale Arterite temporale 
di Hortondi Hortondi Hortondi Hortondi Hortondi Hortondi Hortondi Horton

Sindrome di Vernet (per interessamento dei nervi 
glossofaringeo, vago e accessorio spinale dovuta a 
vasculite della arteria faringea ascendente (ramo 
della carotide esterna). 

� Il quadro clinico sarà pertanto caratterizzato da emianestesia 
del palato, faringe e laringe, paralisi della corda vocale, del 
palato, del trapezio e dello sternocleidomastoideo, con 
perdita della sensibilità gustativa del terzo posteriore della 
lingua.



� Almeno 3 criteri: 

1. Perdita di peso >4 Kg

2. Livedo reticularis 

3. Dolore o dolorabilità alla palpazione del testicolo 
Mialgie alla palpazione dei muscoli delle gambe

4. Neuropatie periferiche4. Neuropatie periferiche

5. PA diastolica >90 mm Hg 

6. Incremento della creatininemia 

7. Positività dell’HBV 

8. Alterazioni angiografiche 

9. Biopsia di un’arteria di piccolo o medio calibro 
contenente polimorfonucleati 

�

�





� Interessamento del SNP (50-70%) 

� Mononeurite
Mononeurite multipla
Polineuropatia sensitivo-motoria distale e 
simmetrica simmetrica 



� NON ANCA associati NON ANCA associati NON ANCA associati NON ANCA associati 

Porpora di Henoch- Schönlein 

Vasculite crioglobulinemica

ANCA associati ANCA associati ANCA associati ANCA associati � ANCA associati ANCA associati ANCA associati ANCA associati 

Granulomatosi di Wegener 

Vasculite di Churg Strauss 

Poliangioite microscopica 



impegno prevalentemente periferico con mono 
e polineuropatie 



1) Neuropatia distale di media entità 1) Neuropatia distale di media entità 

2) Neuropatia sensitivo-motoria severa 
simmetrica o mononeurite multipla, associata 
a vasculite necrotizzante 



� La nevralgia posterpetica è una condizione angosciante, 
spesso a lungo termine, il cui trattamento è sovente 
problematico. 

� L'impiego dei corticosteroidi nel trattamento dell'herpes 
zoster acuto pur riducendo l'incidenza della nevralgia 
posterpetica può favorire il rischio, per altro raro, di 
insorgenza di un herpes zoster disseminato. Anche la 
somministrazione di levodopa si è dimostrata efficace nel 
ridurre l'incidenza della nevralgia posterpetica.



Nella gestione della terapia deve esserci estrema 

sinergia tra concetti apparentemente antitetici  

Approccio 

multidimensionale



� Valutazione del danno

� Diagnosi sovente difficile

� Quale terapia ?  



Terapia fisica

Terapia 

sintomatica

Terapia 

Kinesiterapica

Terapia Terapia Terapia Terapia 

patogeneticapatogeneticapatogeneticapatogenetica

Terapia 

analgesica



� Indipendentemente dalla possibilità o meno di 

combattere efficacemente la causa di una 

malattia, diviene talora opportuno correggere 

disturbi di cui si conosce il meccanismo di 

produzione mediante farmaci che agiscono in produzione mediante farmaci che agiscono in 

senso antagonista



� Qualunque sia la strategia utilizzata appare 

necessario:

◦ Ridurre lo stress ossidativo perineurale

◦ Incrementare le chance di miglioramento ◦ Incrementare le chance di miglioramento 

con agenti neurotrofici



Triciclici

GabapentinNeurolettici

Pregabalin

Miorilassanti

Antiaritmici

FKT

Ansiolitici



DOLORE

NOCICETTIVO

DOLORE

NEUROPATICOMISTO





� la terapia conservativa medica si propone di:
◦ Prevenire la cronicizzazione del dolore 

◦ Agire sul dolore misto qualora vi sia una importante 
componente neuropatica periferica e quindi centrale



� Il dolore più frequente di queste malattie è di tipo 
neuropatico sebbene quello nocicettivo possa 
presentarsi in associazione. 

� Il dolore neuropatico viene definito come “dolore 
causato da una lesione o da una malattia del sistema 
nervoso somatosensoriale”. nervoso somatosensoriale”. 

� L’insorgenza del dolore neuropatico nelle neuropatie 
è spesso insidioso, a volte preceduto da parestesie e 
disestesie che possono evolvere in dolore, mentre in 
altri casi l’esordio doloroso è brusco.

� Il dolore cronico e la disabilità conseguente sono fra 
le cause più importanti di scadente qualità di vita, 
ridotto benessere e depressione nei pazienti anziani. 



� Nonostante che demenza e dolore cronico siano 
molto frequenti in età geriatrica, allo stato attuale 
non si hanno dati sufficienti in letteratura sulla 
prevalenza, la definizione delle caratteristiche 
peculiari ed il management del dolore negli anziani 
dementi. dementi. 

� Probabilmente, la causa di questa situazione è da 
ricercarsi nella difficoltà di valutare oggettivamente, 
con appropriati test, il dolore riportato dai pazienti 
con deficit cognitivo, per cui solo pochi studi in 
letteratura esaminano la prevalenza del dolore come 
funzione dello stato cognitivo.



� Il dolore neuropatico affligge il 7-8% della 
popolazione e la sua prevalenza aumenta a causa 
dell’invecchiamento della popolazione, 
dell’aumento dell’incidenza del diabete e della 
sopravvivenza oncologica. 

� Studi epidemiologici hanno mostrato che molti 
pazienti affetti da dolore neuropatico non ricevono pazienti affetti da dolore neuropatico non ricevono 
un trattamento adeguato. 

� Le motivazioni di questa situazione possono 
risiedere in una scarsa accuratezza diagnostica, 
nella modesta efficacia dei farmaci e forse anche in 
una inadeguata conoscenza del loro uso 
appropriato nella pratica clinica. 



� Il dolore neuropatico può essere spontaneo od 
evocato con allodinia meccanica dinamica o da 
freddo. Viene spesso descritto come urente, 
pressorio, parossistico, puntorio.

� Il dolore evocato può persistere dopo la 
stimolazione (ad esempio persistenza della stimolazione (ad esempio persistenza della 
sensazione di bruciore dopo aver toccato una 
zona cutanea). 

� L’iperalgesia è spesso presente ma solitamente 
non è riferita dai pazienti.



Diagnosi Algologica   

• Anamnesi clinica (prossima e remota)

• Esame obiettivo generale e specifico

• Raccolta dati algologici e sintomatologici

• Analisi dati strumentali

Analisi dei dati laboratoristici• Analisi dei dati laboratoristici

• Raccolta dati funzionali



� Allodinia

� Iperalgesia

� Iperpatia

� Dolore parossisticoDolore parossistico

� Deficit sensitivo e dolore

� Parestesie

� Disestesie

� Dolore riferito ed irradiazione anomala del 

dolore



Semeiotica del Dolore (Neuropatico)Semeiotica del Dolore (Neuropatico)Semeiotica del Dolore (Neuropatico)Semeiotica del Dolore (Neuropatico)

Motori:

Fascicolazioni

Distonia

+ Motori:

Paresi

Paralisi

-

Sensitivi:

Parestesie

Disestesie

Iperestesia

- Allodinia

- Iperalgesia

Sensitivi:

Ipoestesia

ipoalgesia



Meglio pensare ad una valutazione Meglio pensare ad una valutazione Meglio pensare ad una valutazione Meglio pensare ad una valutazione 
diagnostica multidimensionalediagnostica multidimensionalediagnostica multidimensionalediagnostica multidimensionale

Clinica

Esami strumentali

Questionari



Trattamento classico del doloreTrattamento classico del doloreTrattamento classico del doloreTrattamento classico del dolore

Miorilassanti

FANSAntipiretici

DOLORE Steroidi

Tramadolo

OPPIOIDI

Anticonv. 

Antidep.

FKT



� FANS e steroidi  dovrebbero 

avere un uso circoscritto e 

spesso ritardano e complicano 

la diagnosi



� Le evidenze suggeriscono che lo stress 
ossidativo risultante dall’accentuata 
formazione dei radicali liberi e/o le carenze 
di difese antiossidanti possono giocare un 
ruolo fondamentale nei meccanismi i ruolo fondamentale nei meccanismi i 
patogenetici della neuropatia

� L’antiossidante acido lipoico è autorizzato in 
molti paesi nel trattamento della neuropatia 
periferica e si è dimostrato utile nella 
riduzione del dolore neuropatico



� Alleviano il dolore nei pazienti non depressi, ed è ben 
accertato che l’effetto di riduzione del dolore è 
indipendente dall’effetto antidepressivo.

� Capaci di alleviare il dolore neuropatico bloccando il 
riassorbimento della noradrenalina e della serotonina, 
ma agiscono anche sui canali del sodio e sui recettori ma agiscono anche sui canali del sodio e sui recettori 
oppiacei.

� Nel paziente anziano fattori psico-sociali, con il 
conseguente stato di stress cronico, possono 
interagire con il processo di invecchiamento cerebrale 
che sembra alterare la trasmissione serotoninergica.



� Gli effetti avversi correlati alle azione anticolinergica ( 
bocca secca, costipazione, nausea, difficoltà urinarie e 
ipotensione) sono comuni ed a questi possono associarsi 
torpore, affaticamento e aumento di peso

� Soprattutto nei pazienti più anziani e in quelli trattati con 
altri farmaci, possono manifestarsi sonnolenza e 
problemi deambulatori.problemi deambulatori.

� L’ipotensione ortostatica è un altro possibile effetto 
collaterale( monitoraggio attento dei valori pressori).



� Gli SNRISNRISNRISNRI sono solitamente meglio tollerati rispetto ai 
triciclici ma possono causare effetti collaterali 
gastrointestinali, sedazione e disfunzioni sessuali. 

� La duloxetina non sembra essere associata ad effetti 
cardiovascolari clinicamente significativi, mentre a la 
venlafaxina può causare un aumento della pressione 
arteriosa. 

Inibitori selettivi della ricaptazione 
della serotonina e noradrenalina

arteriosa. 

� Anche gli SSRISSRISSRISSRI ( inibitori selettivi della ricaptazione 
della serotonina) alleviano il dolore neuropatico, ma la 
dimensione del loro effetto è contenuto e sebbene 
siano ben tollerati, si ha un effetto clinicamente 
rilevante solo in pochi pazienti. 



� Il gabapentin e il pregabalin sono 
strutturalmente dei derivati strutturali del 
neurotrasmettitore inibitore GABA.

� Il loro meccanismo d’azione sembra essere il � Il loro meccanismo d’azione sembra essere il 
legame presinaptico alle subunità alfa2delta 
dei canali del calcio che comporta una 
riduzione del rilascio di neurotrasmettitori 
quali glutammato, sostanza P, calcitonina. 



� La morfina, l’ossicodone, il tapentadolo, il tramadolo 
hanno mostrato di poter alleviare il dolore neuropatico.

� L’assunzione di oppioidi a lungo termine può provocare 
alterazioni cognitive, immunologiche, problemi di 
dipendenza e tolleranza.

� Gli oppioidi sono utili nei pazienti con dolore 
intermittente in cui la cura a lungo termine non è indicata 
o per le esacerbazioni del dolore.



� Il cerotto contenente lidocaina al 5% è indicato nella nevralgia 
posterpetica, ma è anche raccomandato dalle linee guida nel 
dolore neuropatico localizzato.

� La capsaicina è una sostanza comunemente presente nei 
peperoncini ed è un’agonista dei recettori vanilloidi TRPV1che 
stimola desensibilizzandoli. Cerotti ad alto dosaggio di 
capsaicina (8%) sono stati autorizzati dall’Agenzia di Medicina capsaicina (8%) sono stati autorizzati dall’Agenzia di Medicina 
Europea (EMEA) per la cura del dolore neuropatico periferico in 
pazienti non diabetici e dall’Amministrazione Alimentazione e 
Farmaco (FDA) per la cura della nevralgia posterpetica, farmaco 
di seconda linea secondo linee guida EFNS( European Federation 
of Neurological Societies).  



� Negli ultimi anni, sono stati introdotti nuovi modelli 
animali per diverse neuropatie dolorose, che hanno 
fornito nuove informazioni inerenti patogenesi e terapie, 
individuando una varietà di meccanismi biochimici alla 
base del dolore neuropatico, potenziali bersagli di 
trattamento ed agenti neuro protettivi come proteina C trattamento ed agenti neuro protettivi come proteina C 
kinasi, lo stress ossidativo-nitrosativo, i fattori di 
crescita, i neurosteroidi, canali del calcio di tipo T, le
sottounità recettoriali dell’ NMDA, il fattore neurotrofico 
cerebrale (BDNF) ed i recettori vanilloidi TRPV1 e TRPA1.

�



evitare

cautela cautela



� In una metanalisi e revisione sistematica della letteratura gli 
Autori hanno revisionato le raccomandazioni del gruppo 
NeuPSIG ( Special Interest Group on Neuropathic Pain) inerenti 
la terapia farmacologica del dolore neuropatico utilizzando il 
metodo GRADE ( Grading of Recommendations Assessment, 
Development, and Evalutation) considerando anche la 
letteratura più recente.

METODO GRADE

� Il metodo GRADE è ampiamente utilizzato dalla Comunità 
Scientifica per definire la forza di una raccomandazione 
clinica in base alla valutazione della letteratura, alla qualità 
delle prove, alle preferenze dei pazienti ed alle risorse 
economiche. L’NNT ( numero necessario dei pazienti da 
trattare) per ottenere il 50% del sollievo dal dolore è stato 
l’indicatore maggiormente utilizzato per verificare l’efficacia 
dei vari farmaci.



� Una forteforteforteforte raccomandazione all’impiego nel dolore 
neuropatico degli antidepressivi triciclici, degli inibitori del 
reuptake di serotonina-noradrenalina duloxetina e 
venlafaxina, del pregabalin e del gabapentin proponendoli 
come farmaci di prima linea;

� Una deboledeboledeboledebole raccomandazione per l’utilizzo di tramadolo e dei � Una deboledeboledeboledebole raccomandazione per l’utilizzo di tramadolo e dei 
cerotti ad elevata concentrazione di capsaicina 
proponendoli come farmaci di seconda linea;

� Una deboledeboledeboledebole raccomandazione per l’uso degli oppioidi
maggiori e della tossina botulinica A proponendoli come 
trattamento di terza linea;

� Gli agenti topici e la tossina botulinica A sono raccomandati 
solo nel dolore neuropatico periferico localizzato.



� I farmaci disponibili producono una riduzione 
media del dolore del 20-30%, e solo il 20-35% dei 
pazienti raggiungerà almeno il 50% di riduzione del 
dolore. 

� Le difficoltà nell’ottenere una riduzione ottimale 
del dolore neuropatico mediante trattamenti 
farmacologici sottolinea la necessità di un farmacologici sottolinea la necessità di un 
approccio multidisciplinare.

� I trattamenti non farmacologici includono 
soprattutto la fisioterapia, la terapia cognitiva e 
comportamentale. 



� La terapia fisica può essere indicata in alcuni 
pazienti con dolore neuropatico per alleviare 
le complicanze legate all’immobilità o ad altri 
aspetti inerenti malattie neurologiche. Il ruolo 
della TENS, della stimolazione nervosa della TENS, della stimolazione nervosa 
elettrica transcutanea e dell’agopuntura nella 
neuropatia dolorosa non è ancora ben 
definito.



� Contribuisce a diminuire i danni permanenti 
ovviando a disturbi trofici ed alla tendenza di 
retrazioni muscolari, inoltre aiuta a migliorare 
la qualità della vita nello svolgere le attività 
quotidiane limitate dalla patologia.quotidiane limitate dalla patologia.

� Utili anche esercizi di riabilitazione eseguiti in 
acqua, dove la forza di gravità è ridotta e 
dunque la fatica di compiere gli esercizi 
risulta minore.



� Secondo la letteratura internazionale sulle 
neuropatie disimmuni la fisiochinesiterapia ed il 
confezionamento di ortesi , pur non avendo un 
effetto terapeutico diretto sulla patologia, sono 
in grado di aumentare la forza muscolare del 
paziente, di ridurne il livello di disabilità, di 
minimizzare la retrazione muscolo – tendinea ed minimizzare la retrazione muscolo – tendinea ed 
il danno articolare secondario . 



� Al più presto possibile.Non è sbagliato considerare 
l'approccio fisiokinesiterapico come lo strumento 
più importante attualmente a disposizione per 
permettere il recupero delle condizioni fisiche che 
esistevano prima di essere colpiti dalla neuropatia.

Occorrono costanza, impegno e perseveranza e � Occorrono costanza, impegno e perseveranza e 
soprattutto la possibilità di accedere ad un Centro 
di riabilitazione intensiva specializzato nel 
trattamento di pazienti interessati da questo 
genere di patologie.



GRADOGRADOGRADOGRADO DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE

� 0000 NESSUN SINTOMO 

� 1111 NESSUNA DISABILITA’
Sintomi di grado lieve, è in grado di eseguire tutte le 

attività abituali 

� 2 2 2 2 DISABILITA' DI GRADO LIEVE
Incapace di eseguire tutte le attività, ma in grado di 

Scala di Rankin modificata

Incapace di eseguire tutte le attività, ma in grado di 
seguire i propri affari senza assistenza 

� 3 3 3 3 DISABILITA' DI GRADO MODERATO
Richiede un certo aiuto, ma è in grado di camminare 

senza assistenza 

� 4 4 4 4 DISABILITA' DI GRADO DISCRETO
Incapace di camminare e di attendere alla cura di sé 

senza assistenza 

� 5555 DISABILITA' DI GRADO GRAVE
Confinato a letto, incontinente, richiede costante 

assistenza

�



Paziente in valutazione ambulatoriale 
neurologica o geriatrica 

� In questa sede il paziente è normalmente 
visto dal solo Neurologo/Geriatra. Si propone 
che la richiesta di successiva visita fisiatrica e 
la conseguente presa in carico riabilitativa sia 
articolata secondo i gradi della Scala di articolata secondo i gradi della Scala di 
Rankin e così modulata: 

� - Grado 0, 1: nessuna richiesta di visita 
fisiatrica; 

� - Grado 2, 3, 4, 5: richiesta di visita 
fisiatrica. 



Paziente degente in Ospedale 

� Grado 0 - 1: nessun intervento riabilitativo; 

� Grado 2 - 3: presa in carico riabilitativa 
ambulatoriale; ambulatoriale; 

� Grado 4 - 5: riabilitazione degenziale di I 
livello o di II livello in funzione della prognosi 
riabilitativa e dei bisogni clinici, riabilitativi ed 
assistenziali. 



� Il trattamento psicologico è complesso e lungo e può 
essere difficile accedervi. Ciononostante, vi è un 
aumento di evidenza dell’effetto della terapia 
cognitivo comportamentale nel dolore cronico.

� Questa terapia include una varietà di approcci, come 
strategie di ristrutturazione cognitiva, problem strategie di ristrutturazione cognitiva, problem 
solving, tecniche di rilassamento, di attenzione-
distrazione, di assertività, di modifica delle attività e 
supporto psicosociale.



� NeurostimolatoriNeurostimolatoriNeurostimolatoriNeurostimolatori – inviano impulsi elettrici di bassa 
intensità allo spazio epidurale, vicino al midollo 
spinale, mascherando la percezione dei messaggi di 
dolore al cervello e sostituendo il dolore con una 
sensazione di formicolio.

� Sistemi di infusioneSistemi di infusioneSistemi di infusioneSistemi di infusione – rilasciano il farmaco 
direttamente nel liquido cerebrospinale intratecale, 
utilizzando una minima quantità di farmaco rispetto 
a quella necessaria per via orale



� Viene effettuata con una speciale sonda ad ago 
guidata, grazie all'ecografia o alla radiografia 
(brillanza), in prossimità dei rami nervosi sensitivi –
bersaglio precisamente identificati grazie alle 
"stimolazioni sensitive e motorie”;

� In anestesia locale (procedura indolore) si procede poi 
a trasferire una certa quantità di energia attraverso 
lɅapice della sonda, sotto forma di campo elettrico 
intermittente.



� In presenza di una qualsiasi forma di polinevrite anche nel 
paziente anziano, l'indagine per la ricerca della causa deve 
essere condotta rigorosamente. 

� La conferma della diagnosi di neuropatia periferica si ottiene 
soprattutto attraverso un'attenta anamnesi ed un esame 
obiettivo. 

� L'elettromiogramma (EMG) può delineare il livello di una 
compressione o suggerire una polineuropatia. Gli esami di compressione o suggerire una polineuropatia. Gli esami di 
laboratorio possono essere di aiuto nella diagnosi di una 
neuropatia periferica secondaria a diabete mellito, mieloma 
multiplo, ipotiroidismo, connettiviti. 

� Le reali aspettative sull’esito di un certo trattamento 
dovrebbero essere discusse con il paziente, spiegando che 
spesso ci si può aspettare un sollievo solo parziale e che 
probabilmente i deficit sensoriali difficilmente risponderanno 
al trattamento.

�



� I dati della letteratura non sembrano indicare un sicuro effetto 
dell'invecchiamento sulla percezione del dolore acuto, rispetto 
a quello di età giovane-adulta. 

� L'intensità e la frequenza del dolore cronico sembrano 
aumentare con l'età. 

� Non vi è ragione per ritenere che i soggetti anziani affetti da 
decadimento cognitivo siano meno a rischio di avere condizioni decadimento cognitivo siano meno a rischio di avere condizioni 
patologiche dolorose rispetto ai soggetti di pari età non 
dementi. E' piuttosto da ritenere che i pazienti con demenza 
non siano in grado di esprimere le proprie sensazioni dolorose, 
per cui è necessario sostituire la registrazione delle modalità 
espressive verbali con altre, altrettanto significative 
(espressione del viso, respirazione difficoltosa, ipertono 
muscolare, irrequietezza, ecc..).



� Un approccio globale al trattamento delle neuropatie dolorose è 
comunque essenziale soprattutto per i pazienti anziani che 
presentano spesso altre patologie, disabilità, depressione, 
problemi psicosociali, sovente in trattamento polifarmacologico 
e potenziali effetti collaterali indesiderati.

La fisioterapia motoria contribuisce a diminuire i danni � La fisioterapia motoria contribuisce a diminuire i danni 
permanenti ovviando a disturbi trofici ed alla tendenza di 
retrazioni muscolari, inoltre aiuta a migliorare la qualità della 
vita nello svolgere le attività quotidiane, limitate dalla 
patologia.




