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• Necessità di trovare marker sensibili per la diagnosi, prognosi e 

stratificazione per gravità di patologie neurodegenerative. 

• L’utilità dei test neurofisiologici come endpoint nei trail clinici è stato messo 

in discussione dalla ricerca di marker biologici e radiologici, scale funzionali 

e/o procedure cliniche.
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• Coesistenza all’esame con agoelettrodo di segni di attività spontanea 

patologica e segni di reinnervazione, in più distretti corporei (non correlata a 

mononeuropatie e/o radicolopatie);

EMG



Firing EMG

• Unità motorie «scaricano» in modo semi-ritmico, ad una frequenza di ca. 5 Hz; 

• Il rapporto fra la frequenza di scarica e il numero di Unità Motorie (U.M.) è di 5/1;

• Reclutamento: è ridotto nelle malattie neuropatiche (perdita assonale/blocco di conduzione);

• Attivazione: è un processo centrale;



• Contrazione spontanea e 

intermittente di tutte o di una 

parte delle fibre muscolari di 

una unità motoria; 

• Nei pazienti con MND: «firing» in 

modo irregolare, con intervallo 

medio di 3,5 sec vs. 0,8 sec; 

• Tipiche nelle fasi iniziali e 

terminali della patologa; 

• Morfologia “complessa” e 

instabile;

• Muscoli target (FDI e Deltoide); 
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Indice neurofisiologico



Indice neurofisiologico

• Semplice esecuzione; 

• Correla con la progressione di malattia in modo maggiore 

rispetto ad alcuni outcome clinici (es: FVC, contrazione 

isometrica volontaria massimale e ALSFRS-R); 

• Utile per studi clinici in fase II (studi longitudinali, con 

osservazioni anche mensili; trail più brevi, favorendo 

reclutamento e riducendo drop-out)

(B.C. Cheah et al.; 2011) 



Motor Unit Number Estimation

• Tecnica elettrofisiologica e statistica 

che permette di stimare il numero di 

unità motorie funzionanti in un 

muscolo o in un gruppo di muscoli; 

• Si ottiene dividendo il valore del 

cMAP per il valore della media delle 

unità motorie registrate con elettrodi 

di superficie;

• Permette di valutare la perdita di 

unità motorie nella storia clinica della 

malattia, valutandone la 

progressione e il grado di severità;  

(S.A.Jagtap, et al.; 2014)



MUNE e SOD-1

(T.Bocci et al.; 2011)(A Aggarwal et al.; 2002): 



Impedenza miografica

 Nell’I.M. si applica una corrente elettrica ad 

alta frequenza e bassa intensità all’arto 

superiore o inferiore e si calcola il voltaggio 

in corrispondenza di una porzione di 

muscolo;

 Modificazioni nelle caratteristiche 

anisotropiche del muscolo interessato si 

riflettano in alterazioni dell’impedenza 

muscolare;

 Non invasiva, indolore, minimo training, 

riproducibile, applicabile a qualsiasi distretto 

muscolare;



Stimolazione Magnetica Transcranica

• Ampiezza del MEP (ratio MEP/cMAP); 

• Tempo di conduzione motorio centrale (TCT-TCP)

(incrementato nelle forme con mutazione D90A-SOD1)



Stimolazione Magnetica Transcranica

Soglia a riposo: valore di intensità di stimolo in 

grado di elicitare un MEP di ampiezza compresa 

tra i 50 e i 150 microvolts, con probabilità del 50% 

rispetto a 10-20 stimoli erogati.

(Caramia et al. 1989, standard internazionali di 

Rossini et al. 1994)

Periodo Silente Corticale: in condizioni di 

contrazione muscolare tonica, il PEM è seguito 

da un periodo prolungato di inibizione del 

muscolo target durante il quale l’attività EMG 

viene soppressa (periodo silente).



Stimolazione Magnetica Transcranica



Non solo SLA



DIAGNOSI PROGRESSIONE PATOGENESI

EMG +++ + +

MUNE-IN-

IMPEDENZA

MIOGRAFICA

+ +++ +

TMS ++ ++ +++

Outcome Neurofisiologici



Grazie per l’attenzione


