ELETTRONEUROGRAFIA (ENG)

L’elettroneurografia (ENG) è la metodica strumentale che consente di valutare la funzionalità ed integrità di strutture
prevalentemente di pertinenza del Sistema Nervoso Periferico (SNP), come le radici nervose costituenti i plessi
(brachiale, cervicale, lombosacrale), i nervi periferici, la placca neuromuscolare ed i muscoli scheletrici. Con i primi
studi effettuati da Dawson e Scott (1949) e Dawson (1956) sulla propagazione degli impulsi elettrici attraverso i nervi
mediano ed ulnare e la registrazione delle risposte nervose periferiche con l’applicazione di elettrodi sulla pelle, il
processo di conoscenza sulla conduzione nervosa nell’uomo si è approfondito negli anni successivi, validando
numerose tecniche elettroneurografiche e determinando i valori normali e patologici su campioni sempre più ampi. A
partire dagli anni ’60 si è integrata l’ENG nella pratica clinica, in particolare a supporto della diagnosi di patologie
compressive come la sindrome del tunnel carpale (STC) o nella definizione della polineuropatia diabetica.
Gradualmente, dagli anni ‘70 fino ad oggi, la sua indiscutibile utilità clinica ne ha esteso l’applicazione nella diagnosi di
molte altre affezioni del SNP e vegetativo, nel monitoraggio intraoperatorio per interventi chirurgici a carico di nervi
periferici ed altre strutture nervose come i plessi, nella quantificazione di un danno anatomo-funzionale a scopi
riabilitativi o medico-legali.

PRINCIPI
Lo studio della conduzione nervosa (nerve conduction study, NCS) viene eseguito con elettrodi applicati sulla cute, al
fine di registrare la risposta subordinata alla stimolazione di un tronco nervoso attraverso uno o più stimoli elettrici
(Fig. 1 e 2).

Fig. 1

Studio ENG della conduzione motoria del n. mediano, registrando dal m. Abduttore Breve del Pollice (APB) e
stimolando al polso (S1) ed al gomito (S2)

Fig. 2

Studio ENG della conduzione sensitiva antidromica del n. mediano, registrando dal terzo dito e stimolando al
polso (S1) ed al palmo (S2)

La stimolazione diretta di un tronco nervoso, attraverso elettrodi od appositi stimolatori, induce un flusso di corrente
in uscita dal catodo (-) in grado, sulla base dell’entità dello stimolo elettrico stesso (intensità, durata), di indurre una
depolarizzazione della struttura nervosa stimolata, la sua attivazione e la propagazione di impulsi nervosi (potenziali
d’azione) lungo il decorso nervoso di pertinenza. L’applicazione sulla cute di una coppia di elettrodi di superficie
(attivo e di riferimento) consente di registrare i segnali elettrici passanti; la trasduzione di tale risposta biologica in
formato grafico (onda) con attributi numerici fondamentali per l’analisi quantitativa e qualitativa viene eseguita
dall’apparato elettromiografico (elettromiografo). L’onda, evento transiente caratterizzato da modifiche direzionali
nel tempo, è tipicamente trifasica essendo costituita da più fasi associate all’avvicinamento del flusso di impulsi
elettrici (negativa, verso l’alto), allontanamento degli stessi (positiva, verso il basso), ritorno all’isoelettrica ossia alle
condizioni omeostatiche di base (Fig. 3).

Fig. 3

Potenziale di azione nervoso sensitivo (SNAP) antidromico registrato al secondo dito (n. mediano) - sinistra e
potenziale di azione muscolare composto (CMAP) registrato dal m. Pronatore Rotondo (PT) - destra

Nell’analisi di ogni onda acquisita vengono presi in considerazione alcuni parametri fisici fondamentali:
-

LATENZA: intervallo di tempo tra la partenza (onset) dello stimolo elettrico e la partenza (onset) della risposta
nervosa (marker 1, generalmente la fase negativa); quando invece si prende in analisi un picco specifico
(peak) dell’onda acquisita (in genere il picco negativo della fase negativa, marker 2) si definisce latenza al
picco (peak latency), utile talvolta per confrontare due risposte ottenute dallo stesso nervo o da nervi diversi
come accade nelle tecniche comparative (mediano-ulnare, mediano-radiale, etc.). In generale, la latenza
sensitiva rappresenta la conduzione attraverso le fibre sensitive cutanee più grandi e veloci (onset) e
l’insieme delle fibre sensitive cutanee di grande e piccolo calibro (peak). La latenza distale motoria (motor
distal latency, MDL) rappresenta invece il tempo di conduzione dal sito di stimolazione fino alla giunzione
neuromuscolare e la depolarizzazione nel muscolo. La latenza viene misurata in millisecondi (ms).

-

AMPIEZZA: differenza elettrica tra due punti di un’onda acquisita, misurata dalla linea di base (marker 1) al
picco negativo (marker 2) – ampiezza al picco negativo (negative peak amplitude) o misurata dal picco
negativo (marker 2) al picco positivo (marker 3 per le risposte sensitive, marker 4 per le risposte motorie) –
ampiezza picco-picco (peak to peak amplitude). L’ampieza viene misurata in microvolt (µV) per le risposte
sensitive, in millivolt (mV) per le risposte motorie. L’ampiezza di una risposta nervosa, espressione del
numero e del calibro delle fibre nervose esaminate, può ridursi ad esempio in presenza di un danno assonale;
per tale motivo, parlando di ampiezza di un segnale registrato, è necessario introdurre il concetto di caduta di
ampiezza (amplitude decay) ossia la variazione percentuale tra due ampiezze relative ad onde acquisite da
stimolazioni in due punti diversi dello stesso nervo:

caduta di ampiezza =

ampiezza distale - ampiezza prossimale
x 100
ampiezza distale

-

DURATA: intervallo di tempo (duration) tra la partenza (onset) della risposta nervosa (marker 1,
generalmente la fase negativa) ed il suo ritorno alla linea di base (isoelettrica), rappresentato dal marker 4
per le risposte sensitive e dal marker 5 per le risposte motorie. E’ espressione della durata temporale
dell’evento elettrico e viene misurato in millisecondi (ms); le risposte motorie hanno una durata maggiore di
quelle sensitive.

-

VELOCITA’ DI CONDUZIONE: velocità di propagazione degli impulsi nervosi (potenziali d’azione sensitivi, misti
o motori) lungo una fibra nervosa o tronco nervoso. Nello studio della velocità di conduzione nervosa (nerve
conduction velocity, NCV), misurata in metri al secondo (m/s), il valore massimo è calcolato dal tempo di
conduzione (ms) ottenuto dalla differenza tra due latenze (onset) dopo stimolazione sovramassimale di due
punti distanti tra loro dello stesso nervo. La distanza tra i due punti, misurata in millimetri (mm), viene divisa
per il tempo di conduzione ottenuto dalla differenza di latenze tra i due punti, ossia:

velocità di conduzione (m/s) =

distanza tra i due punti di stimolazio ne (mm)
tempo di conduzione tra i due punti (ms)

Per gli studi di conduzione sensitiva, la velocità di conduzione sensitiva (SNCV) può essere calcolata usando un singolo
sito di stimolazione e misurando la distanza tra il punto di stimolazione e gli elettrodi registranti, mentre per gli studi
di conduzione motoria, due siti diversi di stimolazione sono necessari e solo dividendo la distanza tra questi due punti
per la differenza tra le latenze si ottiene la velocità di conduzione motoria (MNCV), che non include la giunzione
neuromuscolare od il muscolo.
Lo studio dell’attività muscolare, sia a riposo che in contrazione (Fig. 4), è eseguito con aghi-elettrodo monopolari
infissi nel muscolo e viene più propriamente denominato con il termine “elettromiografia” (EMG), rappresentando
l’esame elettivo nello studio di patologie neuromuscolari come le miopatie. In generale le due metodiche coesistono
nella valutazione diagnostica di numerose patologie a carico dell’unità motoria (motoneurone, nervo periferico,
giunzione neuromuscolare, muscolo), fornendo elementi complementari alla diagnosi e per tale motivo viene
utilizzato il termine “elettroneuromiografia” (ENMG).

Fig. 4

Attività volontaria EMG da muscoli innervati dal n. mediano – reclutamento massimale registrando dal m.
Abduttore Breve del Pollice (APB) - sinistra e dal m. Flessore Radiale del Carpo (FCR) - destra

METODI
Lo studio delle risposte sensitive, ossia dei potenziali di azione nervosi sensitivi (SNAPs), può essere effettuato
registrando da una branca sensitiva di un nervo misto (come il n. cutaneo laterale dell’avambraccio, branca sensitiva
del n. muscolocutaneo) oppure da un nervo puramente sensitivo (come il n. surale). Nell’ambito delle tecniche
elettroneurografiche che vengono utilizzate nella registrazione delle risposte sensitive, prendono il nome di
ortodromiche quelle tecniche caratterizzate dalla propagazione dell’impulso nervoso nella stessa direzione fisiologica
della conduzione nervosa (Fig. 5) e stimolando quindi i recettori distali sub-cutanei e registrando prossimalmente,
mentre si distinguono in antidromiche quelle tecniche nelle quali la propagazione dell’impulso nervoso avviene in
direzione opposta a quella fisiologica (Fig. 6) e stimolando quindi prossimalmente il tronco nervoso e registrando
distalmente sul territorio cutaneo di pertinenza sensitiva del tronco nervoso stimolato. Nel caso delle tecniche
ortodromiche, la stimolazione distale viene eseguita orientando il catodo prossimalmente (anodo distale) e
applicando gli elettrodi di registrazione prossimalmente sul decorso nervoso (elettrodo attivo verso il catodo, distale).
Nel caso delle tecniche antidromiche, la stimolazione prossimale viene eseguita orientando il catodo distalmente
(anodo prossimale) e applicando gli elettrodi di registrazione distalmente sul decorso nervoso (elettrodo attivo verso il
catodo, prossimale). Nel corso degli anni le tecniche sensitive antidromiche hanno avuto un maggior riconoscimento e
diffusione per la maggiore ampiezza degli SNAPs registrati rispetto alle tecniche ortodromiche.

Fig. 5

Studio ENG di conduzione sensitiva ortodromica del n. mediano, registrando al polso (R1) ed al gomito (R2) e
stimolando il terzo dito

Fig. 6

Studio ENG di conduzione sensitiva antidromica del n. mediano, registrando al terzo dito e
stimolando al polso (S1) ed al gomito (S2)

Tutte le tecniche di conduzione motoria sono, per definizione, ortodromiche. Esse consistono nell’applicazione di
elettrodi su un muscolo, l’elettrodo attivo registrante sul ventre muscolare (punto motore) ed il riferimento
distalmente ad esso applicato sull’inserzione tendinea del muscolo esaminato (Fig. 7). L’elettrodo di terra (G),
generalmente applicato tra l’elettrodo registrante ed il punto di stimolazione al fine di evitare artefatti da
propagazione elettrica, può essere applicato sul palmo, sul dorso della mano, sulla superficie volare dell’avambraccio.

Fig. 7

Studio ENG della conduzione motoria del n. mediano, registrando dal m. Abduttore Breve del Pollice (APB) e
stimolando al palmo (S1), polso (S2) ed al gomito (S3)

La stimolazione viene effettuata lungo il decorso nervoso, generalmente in più punti di stimolazione, dai distali come il
polso ai prossimali come l’ascella od il punto di Erb (sopra-clavicolare), in modo da registrare i potenziali di azione
composti muscolari (CMAPs) e poter effettuare una valutazione segmentale della conduzione nervosa (Fig. 8),
soprattutto in distretti anatomici tipicamente sedi di compressione come il polso nella sindrome del tunnel carpale
(STC).

Fig. 8

CMAPs registrati dal m. Abduttore Breve del Pollice (APB); stimolazione (dall’alto verso il basso) al palmo (S1),
polso (S2) ed al gomito (S3)

Lo studio delle risposte riflesse, quale l’onda F (F wave), consente di valutare la funzionalità di strutture nervose come
le radici nervose cervicali e lombosacrali attraverso la stimolazione sovra massimale del tronco nervoso in periferia e
l’attivazione antidromica dei motoneuroni. Fu denominata “Onda F” nel 1950 da Maglader e McDougal che la
osservarono per primi registrando dai muscoli del piede (foot); l’onda F presenta caratteristicamente una latenza più
lunga e variabile rispetto a quella relativa al CMAP, ed un’ampiezza minore; può essere evocata registrando da molti
muscoli e stimolando nervi sia degli arti superiori che inferiori, in direzione opposta a quanto eseguito per lo studio
motorio convenzionale ossia posizionando il catodo in sede prossimale (Fig. 9). In genere una buona pratica clinica
consiste nell’applicare una sequenza di 10-20 stimoli (Fig. 10) chiedendo al paziente di eseguire un’azione specifica
come aprire e chiudere le mani in sinergia con gli stimoli (facilitazione); la valutazione deve tenere conto di criteri
come la latenza minima e la riproducibilità espressa in valore percentuale (numero di risposte valide rispetto al
numero di stimolazioni date).

Fig. 9

Tecnica di registrazione delle onde F da stimolazione del n. mediano, registrando dal m. Abduttore Breve del
Pollice (APB) e stimolando al polso (S)

Fig. 10 Onde F registrate dal m. Abduttore Breve del Pollice (APB); sequenza di 14 stimolazioni eseguite al polso:
modalità a cascata – a sinistra, modalità sovrapposta – a destra
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