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LE CELLULE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE 

NEURONI CELLULE GLIALI 



IL NEURONE 

Sono costituiti da: 
 
SOMA 
 
DENDRITI 
 
ASSONE 



Sinapsi 

Elettriche tramite le 
gap junjction 

Chimiche attraverso il 
rilascio di 
neurotrasmettitori 

SINAPSI 

Trasmissione dell’impulso nervoso ad 
altri neuroni o alla cellula muscolare 
(giunzione neuromuscolare) 



SISTEMA NERVOSO 

CENTRALE  
• Encefalo 
• Midollo spinale 

PERIFERICO 
• Nervi 
• Organi sensoriali specializzati 

(occhio, apparato colceare e 
vestibolare) 



 
COSA È IL DOLORE? 
 
 
«Il dolore è un’esperienza sensoriale ed 
emozionale spiacevole, associata ad un danno 
tissutale reale o potenziale, o descritto in termini 
di tale danno» 
 

International Association for the Study of Pain , 1994 



Trasmissione del dolore 

Nocicettori: recettoriali sensoriali specializzati  
costituiti da terminazioni nervose di natura polimodale. 
Vengonio infatti attivati da stimoli nocicettivi di 
diversa natura (termica, meccanica e chimica) 

mediatori dell’infiammazione 

Tessuto danneggiato 

Reddi et al., 2013 

Sensibilizzazione primaria 

Attivazione nocicettori, che 
contribuiscono con il rilascio 
di neurotrasmettitori  



Trasmissione del dolore 

Fibre Aδ:  
- mieliniche,  
- stimoli meccanici e termici  
- sono responsabili della reazione 

riflessa rapida iniziale al dolore 
acuto 

Fibre C: 
 - amieliniche  
- velocità di conduzione più lenta  
- stimoli chimici, meccanici e termici 
-  dolore “sordo” e bruciore. 
 



Trasmissione del dolore 
Sia le fibre Aδ, sia le fibre C fanno 
sinapsi con i neuroni afferenti 
secondari nel corno dorsale del 
midollo spinale. 

I neurotrasmettitori che 
caratterizzano queste sinapsi sono 
generalmente eccitatori, tra cui il 
glutammato e la sostanza P. 

A livello del corno dorsale del midollo spinale avviene una modulazione 
complessa dello stimolo doloroso, mediata da neuroni afferenti, interneuroni 
e vie modulatorie discendenti. Glicina e acido gamma-aminobutirrico (GABA) 
sono i principali neurotrasmettitori che agiscono a livello delle sinapsi 
interneuronali inibitorie. 



Vie nocicettive ascendenti 
 

Tratto spino-talamico 
Midollo>>Talamo>> Corteccia 

Somatosensitiva 
Proiezioni al PAG 

Tratto spino reticolare 
Midollo>>Formazione reticolare 

Proiezioni al PAG, RVM, al talamo  e 
diffuse alla corteccia 

 

Tratto spinale-nucleo parabrachiale 
Miidollo>> NPB>>ipotalamo e 

amigdala 



PAIN MATRIX 

Componente mediale: aree affettivo-
cognitive: 

Insula anteriore 
Cingolo anteriore 

Corteccia prefrontale 
 

Componente  laterale: aree sensoriali e 
discriminatorie: 

Insula posteriore 
Corteccia sensoriale 

Talamo 
 

vasta rete di connessioni a livello dell’encefalo viene attivata durante 
l’esperienza dolorosa acuta 

Reddi et al., 2013 



MODULAZIONE DEL DOLORE  
Teoria del «Gate Control» 

Fibre A alfa e A beta 
(meccanocettori non nocicettivi- 

sensibilità tattile)  
 

Interneuroni inibitori  

Inibizione  della trasmissione del segnale 
doloroso a livello degli assoni di secondo 

ordine 

+ 

Melzack e Wal, 1965 

chiusura del cancelllo alla scarica del 
fascio spino-talamico  



MODULAZIONE DEL DOLORE 

Attivita’ inibitoria mediata da vie discendenti. 

• Un ruolo cruciale del grigio periacqueduttale 
(PAG) un’area mesencefalica con un’alta 
concentrazione di recettori degli oppioidi ed 
oppioidi endogeni.  

• Questa area riceve afferenze dal talamo, dalla 
corteccia nonché fibre collaterali dai tratti 
ascendenti delle vie del dolore.   

• Le proiezioni che partono dal PAG, di tipo 
monoaminergico (serotonina e noradrenalina) 
proiettano al corno dorsale ed inibiscono la 
trasmissione del dolore.  

Reddi et al., 2013 



MODULAZIONE DEL DOLORE 
 
• Altre vie discendenti sono quelle che partono da 

nuclei del tronco encefalico, il nucleo del rafe 
magno e il  locus coeruleus, che raggiungono i 
neuroni spinali. 

• Ricevono inoltre afferenze dal PAG. 
• I neurotrasmettitori implicati sono la 

noradrenalina e la serotonina. 
 

• I neuroni corticali, inoltre, sono in grado di 
esercitare una potente azione inibitoria sull’attività 
dei neuroni talamici e quindi ridurne l’intensità 
della stimolazione nocicettiva. 
 

Reddi et al., 2013 



Tipologie di dolore 

Dolore 

Nocicettivo 

Neuropatico 

• Origina da un insulto fisico o da 
un danno tissutale.  

• Può essere somatico (Dolore 
acuto, ben localizzato) o 
viscerale (Dolore meno 
localizzato profondo e sordo). 

• Si risolve con il ripristino 
dell’integrità tissutale. 

• Conseguenza di una lesione del 
sistema nervoso 

• Scarsa correlazione fra l’entità 
dell’insulto nervoso e il dolore  

• Dolore cronico (persiste > 3mesi) 
• Spesso dolore urente, bruciore 

intenso, scossa elettrica, associate 
alterazioni della sensibilità cutanea 



DOLORE NEUROPATICO 

deriva da un danno o una disfunzione del sistema nervoso,  periferico  
o centrale. 

CENTRALE: 
Sclerosi multipla 

Ictus 
Lesione midollo spinale  

etc 

PERIFERICO:  
Neuropatie periferiche 

Sciatalgia 
Nevralgia post erpetica 
Nevralgia trigeminale 

etc 



Neuropatie 

La “neuropatia” è una patologia che 
colpisce il sistema nervoso periferico, 
dovuta ad un danno a carico dei nervi. 

 

 

 Nervi MOTORI             responsabili dei movimenti volontari 
 
Nervi SENSITIVI              ci permettono di sentire il dolore, le 
vibrazioni, il tatto, la temperatura, ecc.;  
 
Nervi AUTONOMICI              controllano funzioni vegetative. 
 



Caratteristiche cliniche – Sintomi e segni 

Tipo di fibra Negativi Positivi 

MOTORIA IPO-AREFLESSIA 
DEBOLEZZA 
IPOTROFIA 
IPOTONIA 

CRAMPI 
FASCICOLAZIONI 
MIOCHIMIE 

SENSITIVA IPO-AREFLESSIA 
ATASSIA 
IPO-ANESTESIA 

DOLORE  
PARESTESIE 
DISESTESIE 
IPERALGESIA 
ALLODINIA 

AUTONOMICA IPOTENSIONE  
ANIDROSI 
ARITMIE CARDIACHE 
IMPOTENZA 
INCONTINENZA 

IPERIDROSI 
IPERSCIALORREA 



Classificazione delle neuropatie 

• Distribuzione anatomica delle neuropatie 

 

• Tipo di fibre coinvolte (motorie, sensitive, autonomiche, miste) 

 

• Modalità di esordio (acuto-subacuto-cronico) 

 

• Interessamento prevalentemente mielinico o assonale 



• Mononeuropatie/ radiculopatie: 
lesione di un singolo nervo o radice 
nervosa• 

• Multineuropatie: interessamento di più 
nervi in maniera asimmetrica (es. 
vasculiti) 

• Polineuropatie: interessamento 
diffuso e spesso prevalentemente 
distale e simmetrico (es. neuropatie 
metaboliche, tossiche, disimmuni) 

• Poliradiculoneuropatie: neuropatie con 
coinvolgimento di più radici nervose 
(es. Guillain-Barré, CIDP) 

 

Neuropatie - Distribuzione anatomica 



Cause di neuropatia periferica 

Russel, 2017- Continuum 

Metaboliche    (diabete 
mellito, uremia, ipotiroidismo,  
deficit di Vitamine B, etc) 
 
Sostanze neurotossiche ( da 
farmaci, alcool, metalli 
pesanti, etc) 
 
Autoimmuni (Sindrome di 
Guillain Barrè, CIDP, etc) 
 
Genetiche  
 
Infettive  (HIV, Neuroborelliosi, 
etc) 

 



Epidemiologia  

• Difficile stimare la prevalenza precisa nella popolazione generale. 

 

•  Nella popolazione al di sopra dei 55 anni, prevalenza del 13,1%. 

Hanewinckel R,, et al- Neurology,2016 



Neuropatia diabetica 
• Presente > 50% dei pazienti affetti da diabete mellito                          

con 10-25 anni di malattia 
• Prevalentemente assonale sebbene un grado variabile di 

demielinizzazione sia spesso presente.  
• Meccanismo patogenetico complesso: fattori infiammatori, 

metabolici ed ischemici, stress ossidativo. 
• Durata e severità dell’iperglicemia sono i maggiori fattori di rischio 
• Altri fattori di rischio: 

- Età 
- presenza di dislipidemia 
- ipertensione arteriosa  
- tabagismo 

 
 
 

 

Russell e Zilliox, 2014 



Neuropatia diabetica -  

Polineuropatia sensitivo motoria distale: è la forma più comune.  Inizia 
gradualmente con parestesie formicolari e sensazione di 
intorpidimento alle estremità degli arti inferiori e talvolta disestesie 
notturne distali. Può progredire fino ad una perdita di tutti i tipi di 
sensibilità, favorendo la comparsa di processi distrofici cutanei e 
articolari. Nei casi più gravi disturbi della deambulazione.  

 Mononeuropatia acuta: nervi cranici, nervo sciatico e peroneo profondo. 
Spesso sindrome del tunnel carpale. 
Neuropatie multifocali e radicolopatie: più frequenti a livello lombare e toraco 
addominale 
Neuropatia autonomica: tra gli altri disturbi dell’apparato digerente, 
cardiocircolatorio e urogenitale. 
 



Neuropatia alcolica 

• Prevalenza di neuropatia periferica tra i soggetti che 
fanno abuso cronico di alcol è di circa il 46.3% 
quando confermata da studi neurofisiologici. 

• Neuropatia prevalentemente assonale lunghezza-
dipendente, a decorso progressivo con sintomi 
sensitivi  e motori. 

Julian et al., 2018 

Meccanismi patogenetici molteplici: 
- Danno tossico causato dall’etanolo 
- Danno carenziale da deficit di Vit B12 e tiamina 

Terapia: innanzitutto drastica riduzione dell’assunzione di alcol  e 
supplementazione vitaminica e nutrizionale adeguata 
 



Malattie autoimmuni –  
Sindrome di Guillain-Barrè  
 
• Poliradiculoneuropatia infiammatoria acuta,                causa più 

comune di paralisi areflessica acuta 

• Incidenza:  1-2 casi ogni 100.000 abitanti all'anno, aumenta con l’età. 

• In genere è preceduta 1-3 settimane prima da un’infezione 
respiratoria o gastrointestinale, in particolare infezione da 
Campylobacter jejuni  

• Una piccola percentuale di pazienti sviluppa sindrome di Giullain-
Barrè dopo un altro evento scatenante come immunizzazione, 
chirurgia, trauma e trapianto di midollo osseo.  

Sejvar et al., 2011 



Malattie autoimmuni - Sindrome di Guillain-Barrè:  
 

• Meccanismo patogenetico: mimetismo 
molecolare che determina cross-
reattività con le componenti dei nervi 
periferici. 

• La risposta immunitaria può essere 
diretta verso la mielina 
(prevalentemente) o l'assone del nervo 
periferico 

 



Malattie autoimmuni - Sindrome di Guillain-
Barrè 
• Clinica:  
Progressiva  simmetrica debolezza muscolare  con riflessi tendinei profondi 
assenti o ridotti La debolezza può variare da lieve difficoltà a camminare fino 
a paralisi pressoché completa di tutti i muscoli delle estremità, facciali, 
respiratori e bulbari. Nel 10-30% dei pazienti necessario supporto 
ventilatorio  

 
Sintomi sensitivi: parestesie nelle mani e nei piedi  di lieve entità in oltre 
l’80%. Nei 2/3 dolore dovuto all'infiammazione della radice nervosa, 
localizzato tipicamente  alle estremità. 

 
• Frequente coinvolgimento autonomico 

 
 

Alshekhlee et al., 2008, Moulin et al., 1997, Zochodne, 1994 



Neuropatia in corso di  
malattie autoimmuni 
• VASCULITI: processo infiammatorio dei vasi sanguigni che possono 

interessare sia i vasi diretti ai nervi periferici sia quelli diretti ad altri organi, 
e che possono causare mononeuropatie, mononeuropatie multiple o 
polineuropatie a seconda della distribuzione e della severità delle lesioni;  

• Sindrome di Sjogren, poliangioite microscopica , Malattia di Churg Strass , 
di Wegener, etc 

• Si tratta di una neuropatia assonale . 

• Il segmento del nervo  distale alla porzione danneggiata degenera in pochi 
giorni dopo l’infarto nervoso. Tuttavia, poiché la membrana basale rimane 
intatta, può verificarsi la ricrescita del nervo con il tempo 



Neuropatia da sostanze  
tossiche e farmaci 
• Farmaci: Chemioterapici, Antibiotici (es. dapsone, fluorochinolonici, 

isoniazide, metronidazolo, nitrofurantoina), Amiodarone, Colchicina, 
Fenitoina, inibitori del tumor necrosis factor (ad es, infliximab), e altri. 

• Metalli pesanti (piombo, arsenico, tallio, mercurio) 

• Solventi e colanti industriali 

• Altro 

Polineuropatia prevalentemente assonale 

Esordio acuto, subacuto e cronico, a seconda del livello e della durata di 
esposizione.  

 

 



Neuropatie da agenti infettivi 

• Diverse infezioni virali (ad esempio epatite C, HIV ed EBV) e batteriche (ad 
esempio il morbo di Lyme)  possono associarsi allo sviluppo di una 
neuropatia periferica.  

HIV: 
•  prevalenza di polineuropatia distale simmetrica varia dal 9 al 63%, 

patogenesi ancora poco chiara, probabilmente multifattoriale. 
•  Nell’epoca precedente all’introduzione della terapia antiretrovirale, la 

polineuropatia distale simmetrica si presentava in un contesto di 
immunosoppressione avanzata ed era correlata ai livelli di viremia dell’HIV.  

• Attualmente con la terapia antiretrovirale, riduzione dell’incidenza. Alcuni 
farmaci possono avere un ruolo causale. 

 
 



NEUROPATIA POST ERPETICA 

L’herpes zoster è causato dalla riattivazione del 
virus varicella –zoster (VZV).   

 

Il virus può rimanere per anni nei gangli delle 
radici dorsali o nei nervi spinali dopo la 
risoluzione dell’infezione iniziale 

Quando l’immunità cellulare si riduce con l’età o nei pazienti 
immunocompromessi, il virus viene trasportato lungo i nervi 
periferici determinando una neurite acuta. 
 



NEUROPATIA POST ERPETICA 

• Distinguiamo 3 fasi: 

- Nevralgia erpetica acuta che si riferisce al dolore che precede o 
accompagna l’eruzione del rash e persiste fino a 30 giorni dall’esordio 

- Nevralgia erpetica subacuta: risoluzione entro 4 mesi dall’esordio 

- Nevralgia post erpetica: persiste oltre i 4 mesi. 

Interessa più frequentemente i nervi toracici 
(T4-T6), cervicali e il nervo trigemino.  



NEUROPATIA POST ERPETICA 

Il dolore è probabilmente dovuto sia all’infiammazione associata alla 
progressione del virus dai nervi sensitivi alla cute, sia dal danno stesso 
delle fibre nervose. 

Inoltre, i neuroni afferenti primari possono essere sensibilizzati e 
determinare una scarica spontanea capace di determinare la 
persistenza del dolore in assenza di danno concomitante dei tessuti. 

Fattori che supportano la diagnosi: 

 

 

• Età avanzata 
• Dolore intenso antecedente al rash 
• Rash di severa entità 
 

• Distribuzione metamerica 
• Presenza di allodinia 



NEUROPATIA POST ERPETICA 

Il dolore, che si manifesta nello stesso 
dermatomero dove era presente il rash, 
viene descritto come urente , lancinante e 
può essere costante o intermittente. Più del 
90% dei pazienti lamentano allodinia e in 
alcune aree si può associare anche 
anestesia.  

 



NEUROPATIE GENETICHE 



ALTRE FORME  
DI NEUROPATIA PERIFERICA 
• ASSOCIATE A DISORDINI EMATOLOGICI: Circa il 10% dei pazienti con 

neuropatia sensomotoria cronica di origine sconosciuta presenta una 
malattia correlata a paraproteinemia associata ad una neoplasia 
ematologica sottostante o un disturbo linfoproliferativo come il mieloma 
multiplo , la sindrome POEMS , gammopatia monoclonale di significato 
incerto  (MGUS), la malattia di Castleman multicentrica  e la 
macroglobulinemia di Waldenström .  
 

• ASSOCIATE A MALATTIE SISTEMICHE : ricordiamo  l’insufficienza renale 
cronica, le epatopatie, le alterazioni endocrine tra cui l’ipotiroidismo, ecc. 
 

• PARANEOPLASTICHE 



Neuropatia da amiloidosi 

Amiloidosi: deposizione extracellulare di “fibrille” 
composte da subunità a basso peso molecolare di una 
varietà di proteine, molte delle quali circolano come 
costituenti del plasma . 

Queste subunità sono derivate, a 
loro volta, da precursori solubili che 
subiscono cambiamenti 
conformazionali che portano 
all'adozione di una configurazione a 
foglietto-beta pieghettato 



Neuropatia da amiloidosi 

• Noti circa 30 diversi precursori proteici umani delle fibrille amiloidi. Le 
due principali forme di amiloidosi sono i tipi AL (primario) e AA 
(secondario).  

• Amiloide AL deriva da frammenti di catene leggere di Ig. Una proteina 
monoclonale è rilevabile nell'urina e / o nel siero in più del 95% dei 
pazienti affetti. 

• Può determinare: 

-neuropatia autonomica 

-neuropatia assonale 



Traumi o compressioni nervose 
 
• Rappresentano tra le patologie più comuni a carico dei nervi 

• Modalità di compressione  del nervo: 

 

 DISTALE ( ad esempio nella sindrome del tunnel carpale) oppure 
PROSSIMALE ( quando un’ernia del disco intervertebrale     
comprime la radice spinosa 

 

 CONTINUA o INTERMITTENTE 

 



Sindrome del tunnel carpale 

• Intrappolamento del nervo mediano 
a livello del tunnel carpale costituito 
dai tendini dei muscoli flessori che 
poggiano sulle ossa del carpo e dal 
legamento trasversale del carpo 

 

• Prevalenza 1-5% nella popolazione 
generale 

• Maggiormente colpito il sesso 
femminile (F:M = 3-4:1) 



Sindrome del tunnel carpale 
Fattori di rischio 
• Patologie concomitanti  (ad es, diabete mellito, ipotiroidismo, artrite 

reumatoide) 
• Gravidanza 
• Attività lavorative con movimenti ripetitivi o con posture disergonomiche, 

utilizzo di strumenti vibranti. 
 

• Meccanismo patogenetico: microtraumi ripetuti nei movimenti di flesso 
estensione del polso dovuti all’aumento della pressione sul nervo mediano da 
parte del legamento traverso, determinando un danno a livello della 
microcircolazione locale del nervo mediano e quindi demielinizzazione e danno 
assonale. 
 



Sindrome del tunnel carpale- Clinica 

Parestesie e dolore nel 
territorio del nervo mediano 

Si possono evocare anche: 

-pressione sul nervo (Segno di 
Tinel) 

- flessione forzata del polso 
(Segno di Phalen) 

 



Neuropatia ulnare –Lesioni traumatiche 

Lesioni traumatiche al gomito 
dove il nervo ulnare nel solco 
dell’omero è a contatto con 
l’osso. 
 
Frattura, lussazioni, microtraumi 
occupazionali, cisti , artrosi e 
compressione prolungata 
possono dare  una paralisi del 
nervo.  



Nervo ulnare –intrappolamento: 

• Al gomito nel canale cubitale tra 
l’aponeurosi del flessore ulnare del 
carpo e il legamento mediale 
dell’articolazione del gomito. 

 

• Al polso nel canale di Guyon tra l’osso 
pisiforme, il legamento anulare anteriore 
del carpo e l’apofisi unciforme dell’osso 
uncinato. 

 



NEUROPATIA ULNARE 

TRATTAMENTO: 
Inizialmente conservativo: educare il paziente ad evitare 
determinate posture o l’utilizzo di tutori 
Se i disturbi progrediscono e, in particolare, se 
interessamento anche delle fibre motorie>>CHIRURGIA 

SINTOMI: 
Formicolio e intorpidimento nelle ultime 
due dita della mano sono i sintomi iniziali 
più frequenti. 
Nei casi più avanzati possiamo avere un 
deficit di estesnione delle ultime due dita 
della mano >>mano benedicente 



Radicolopatie 

La  spondiloartrosi è la degenerazione dei corpi 
vertebrali e degli adiacenti tessuti intervertebrali. 
Inizialmente si ha degenerazione del nucleo 
polposo del disco intervertebrale a cui segue un 
lento coinvolgimento di tutte le componenti 
strutturali della colonna. 
 
Queste alterazioni determinano una riduzione 
delle dimensioni del canale spinale o dei forami 
da cui escono le radici nervose. 
 
 
 



RADICOLOPATIE 

L’insieme di muscoli innervati da una 
singola radice è chiamata miotomo. Allo 
stesso modo, la distribuzione sensoriale di 
una singola radice è etichettata come 
dermatomo. 

 



Radicolopatie 

• I corpi cellulari delle fibre nervose motorie sono 
localizzati nelle corna anteriori del midollo spinale, 
mentre quelli sensoriali sono in un ganglio               
all'interno del forame neurale. 

•  Distalmente al forame neurale, la radice nervosa si 
divide nei rami: 

- dorsale (posteriore): innervazione motoria ai muscoli 
paraspinali e innervazione cutanea alla pelle del tronco 
e della schiena. 

- ventrale (anteriore) fornisce innervazione motoria e 
sensitiva agli arti e al tronco, compresi i muscoli della 
parete addominale  



Radicolopatie – Fattori di rischio 

La radicolopatia è determinata in genere dalla 
protrusione dei dischi intervertebrali. Ciò 
accade in particolare quando l’erniazione 
discale è dorso laterale.  

•  Fattori di rischio: 

disidratazione dei dischi intervertebrali legata 
all’età. 

aumento del contenuto di collagene dei dischi 
e dei lipidi discali a scapito della componente 
gelatinosa 

microtraumi ripetuti  



Radiculopatie - Sintomatologia 

 

• Interessa prevalentemente i distretti cervicale e lombare dove è 
maggiore l’usura da movimento. 

 

• La sintomatologia radicolare è prevalentemente sensitiva, 
caratterizzata da dolori, parestesie e ipoestesia a distribuzione 
metamerica. 

 

• I dolori sono esacerbati dalle manovre che  aumentano la pressione 
liquorale o che stirano la radice.  

 



Radicolopatia cervicale 

• Il segmento cervicale più colpito è C5-C7. 

• Manifestazioni cliniche: 

- dolore o rigidità dei movimenti del collo, talvolta associato a dolore 
degli arti superiori.  

- dolore, parestesie e ridotta sensibilità nei dermatomeri coinvolti.  

• I sintomi sono spesso esacerbati dal mantenimento di una stessa 
postura per periodi prolungati, come ad esempio alla guida o lavorare 
al computer. 

 

 



Radicolopatia lombo-sacrale 
 

• La più frequente. 
• Prevalenza nell’arco della vita sia il 3-5% . F=M. 
 
L1 : rara e generalmente provoca dolore, parestesie ed ipoestesia nella regione 
inguinale. 
 
L2 / L3 / L4: più comuni negli anziani con sintomi di stenosi spinale.  
Sintomi: lombalgia con frequente irradiazione alla porzione anteriore                     
della coscia fino nel ginocchio e occasionalmente nella porzione                          
mediale della gamba inferiore fino all'arco del piede. Si possono                         
associare parestesie e ipoestesia nello stesso territorio. 
Motori: debolezza della flessione dell'anca, estensione del ginocchio e          
adduzione dell'anca e talvolta dei flessori dell'anca.  
 
 



RADICOLOPATIA LOMBO-SACRALE 
L5 : la più comune. Si presenta spesso con mal di schiena che si 
irradia verso il basso l'aspetto laterale della gamba e sorso del 
piedePuò esserci deficit della dorsiflessione del piede, estensione 
del piede, inversione ed eversione del piede. Nei casi gravi ci può 
essere atrofia del tibiale anteriore e del muscolo estensore 
digitorum brevis del piede 
 
S1 è caratterizzata da dolore che si irradia dall'estremità posteriore della gamba verso                                                      
il piede dalla parte posteriore. All'esame, la debolezza della flessione plantare                                                   
(muscolo gastrocnemio) è caratteristica talvolta accompagnata da deficit 
dell'estensione  della gamba (da interessamento del muscolo gluteo massimo) e 
flessione del ginocchio (bicipite femorale capi breve e lungo). La sensazione è 
generalmente ridotta sulla faccia posteriore della gamba e sul bordo laterale del piede. 
La perdita del riflesso achilleo è tipica. 
   
 



RADICOLOPATIE 

• Le radicolopatie possono essere suddivise in tre categorie generali 
dalla meno grave alla più grave: 

- pattern radicolare sensitivo / doloroso puro, caratterizzato da dolore 
radicolare e sintomi sensitivi in assenza di altro deficit neurologico; 

- pattern con lieve deficit motorio, dolore radicolare, disfunzione 
sensitiva e lieve indebolimento motorio segmentale non progressivo e / 
o alterazioni dei riflessi osteo-tendinei; 

- pattern caratterizzato da deficit motorio marcato, associato a dolore 
radicolare e disfunzione sensitiva con deficit motori ingravescenti. 

 



RADICOLOPATIE - DIAGNOSI 

• Fondamentale la valutazione clinica neurologica 

• Neuroimaging 

• Studio elettromiografico dell’arto inferiore (da eseguire tre settimane 
o più dopo l'esordio dei sintomi)  

• Eventuali ulteriori indagini, sulla base del decorso dei sintomi e della 
eziologia che si sospetta (es. esame del liquor cefalorachidiano se si 
sospetta causa infiammatoria o infettiva di radicolopatia lombo-
sacrale se l'eziologia non può essere determinata in altri modi; 
potenziali evocati sensitivi). 



FIBROMIALGIA 

• L’eziologia è sconosciuta e la fisiopatologia è incerta.  

• Sintomi principali: 

- diffuso dolore muscoloscheletrico presente per almeno 3 mesi 
consecutivi 

- Fatica, disturbi del sonno 

- Spesso si associano molteplici sintomi somatici (cefalea, parestesie, 
sindrome dell’intestino irritabile,etc), disturbi cognitivi e psichiatrici 

 



Fibromialgia- Segni e test di laboratorio 

Nessuna anomalia agli esami di laboratorio di routine o radiologici di 
routine.  
Recenti studi hanno dimostrato differenze rispetto ai soggetti controllo 
negli studi effettuati con RMN funzionale; inoltre alla biopsia di cute 
reperti compatibili con  neuropatia delle piccole fibre   

Dolenzia alla digito pressione 
nei tender points 
 
Assenza di gonfiore articolare e 
altri segni di infiammazione 
 



Dolore da arto fantasma 

• Si tratta di una complessa sindrome dolorosa la cui eziopatogenesi è 
ancora dubbia. 

• I pazienti sottoposti ad amputazione riferiscono  dolore urente, 
sensazione di scossa elettrica, crampi, formicolii  nell’arto amputato. 

 
• Si può presentare  nella prima settimana 

dopo l’amputazione o diversi mesi dopo. 
• Il dolore può essere fluttuante o 

continuo. 
• Generalmente lo riferiscono nella 

porzione più distale dell’arto amputato.  



Dolore da arto fantasma 

Necessario escludere una patologia locale del moncone 
(ischemia, infezione, neuroma o deiscenza della ferita). 

Inadeguato controllo del dolore in fase pre e post-operatoria può 
aumentare il rischio di sviluppare questa condizione.  
 
Si ritiene che aree del dolore del sistema nervoso centrale vengano 
attivate in seguito alla stimolazione delle aree topograficamente contigue 
nella rappresentazione corticale 



Dolore da arto fantasma 

• A seguito della deprivazione dell’afferenza sensoriale 
e dell’incremento di attività dei nocicettori periferici 
conseguente ai processi infiammatori, i neuroni sono 
soggetti ad alterazioni delle proprietà elettriche di 
membrana, che determinano un aumento della loro 
eccitabilità. 

• Riorganizzazione dei circuiti della corteccia 
somatosensoriale e dei relativi nuclei talamici 



TERAPIA DEL DOLORE NEUROPATICO 

• Il dolore neuropatico è causato da una lesione o da una malattia che 
colpisce il sistema nervoso somato-sensitivo.  

• È considerato un entità clinica distinta nonostante una grande varietà 
di eziologie.(Finnerup et al., 2015) 

• Alto impatto sull’individuo e sulla società. 

• Indagini epidemiologiche hanno dimostrato che molti pazienti con 
dolore neuropatico non ricevono un trattamento appropriato per il 
loro dolore.(Dworkin et al., 2012; Torrance et al., 2013)  

 



TERAPIA DEL DOLORE NEUROPATICO 

CAUSE:  
 
 

 mancanza di accuratezza diagnosti 

farmaci talvolta parzialmente efficaci 

conoscenza insufficiente dei farmaci efficaci  

uso  non appropriato nella pratica clinica. 

Martinez et al., 2014)  

Diverse classi di farmaci vengono generalmente utilizzati 
per il trattamento del dolore neuropatico 



Antidepressivi- TRICICLICI 

• Sono tra i farmaci maggiormente utilizzati. 

• Amitriptilina -  Desipramina – Nortriptilina 

• Inibizione ricaptazione di serotonina e noradrenalina  

 
incremento dell’attività inibitoria discendente delle vie che vanno dal 

tronco cerebrale al corno dorsale del midollo spinale. 

• Interagiscono con i recettori istaminergici, alfa adrenergici e muscarinici. 

 

• La loro funzione analgesica appare essere indipendente dall’azione 
antidepressiva 

 

 

 

 



• Utilizzati da diversi anni nella gestione del dolore neuropatico. Evidenza di 
grado A nel trattamento della nevralgia post erpetica. Meno efficaci nel 
trattamento della neuropatia da HIV. 

• AMITRIPTILINA, è il più utilizzato con 3 trial clinici randomizzati che ne 
dimostrano l’efficacia nel dolore neuropatico  (Cochraine reviews 2005) 

• Effetti collaterali: comuni secchezza delle fauci e sonnolenza. Altri: 
ipotensione ortostatica, aritmie cardiache. Ritenzione urinaria 
specialmente negli uomini con ipertrofia prostatica.  

• Controindicazioni: glaucoma, aritmie cardiache, sindrome del QT lungo. 

• Le amine tricicliche secondarie, nortriptilina e desipramina, sono  anch’esse 
efficaci e presentano minori effetti collaterali anticolinergici.  

 

ANTIDEPRESSIVI - TRICICLI 



• Superiori nel trattamento della neuropatia rispeto                              
agli SSRI.  

• I principali sono la DULOXETINA  (60 mg/die)                                             
e Venlafaxina (150 a 225 mg/die). 

•  Diversi studi mostrano la loro efficacia nel dolore neuropatico e uno 
studio randomizzato, in doppio cieco ha mostrato un efficacia della 
duloxetina comparabile all’amitriptilina (Kaur H. et al,  Diabetes care, 
2011) 

• Vantaggi rispetto ai triciclici: minori effetti anticolinergici, ridotto 
blocco dei recettori alfa adrenergici, assenza prolungamento QT.  

 

 

ANTIDEPRESSIVI – SNRI (serotonin - 
noradrenaline re-uptake inhibitors) 

Sindrup SH et al, Neurology 
2003 



• I PRINCIPALI UTILIZZATI NEL TRATTAMENTO DEL DOLORE 
NEUROPATICO: 

• Gabapentin 

• Pregabalin 

• Topiramato 

• Zonisamide 

• Oxcarbazepina / Carbamazepina 

• Lamotrigina 

 

ANTIEPILETTICI 



ANTIEPILETTICI - GABAPENTIN e  PREGABALIN 
 
• Il meccanismo d’azione principale è il blocco dei canali al calcio 

(legame  subunità α2-δ ), particolarmente espressi nei nuclei del 
tronco encefalico che hanno un ruolo predominante nelle vie 
discendenti. 

• Dosaggio  efficace per il dolore neuropatico: Gabapentin  (1200-
1500mg /die) e Pregabalin fino a 600 mg/die 

• Generalmente ben tollerati. Effetti collaterali: sonnolenza, vertigini, 
atassia e fatica. Pregabalin controindicato nei pazienti con 
trombocitopenia.  

• Eliminazione renale con scarsa interazione farmacologica con altri 
farmaci.   

 



 

• GABAPENTIN 
Dimostrata efficacia nel dolore neuropatico  (Houtchens MK, et al.,Mult 
Scler 1997; Chapman V, et al., Pain 1998; Richter RW, et al.,Pain 2005; 
Segal AZ, at al., Neurology 1996;; Rowbotham M,  et al.,JAMA 1998) 

 
• PREGABALIN 
Efficacia dimostrata nel trattamento della nevralgia posterpetica e 
neuropatia diabetica in diversi trial (Dworkin RH et al, Neurol 2003; 
Sabatowski R et al.,Pain 2004, Rosenstock J. et al, Pain 2004; Lesser Het 
al., Neurology 2004; Ritcher RW et al., Pain 2006). 

 
Scarsa  efficacia nel trattamento  della neuropatia da HIV (Simpson, 
DM, et al., Neurology 2010). 



• Meccanismo d’azione: blocco dei canali del sodio voltaggio 
dipendenti 

Indicazioni: 

• Stabilita efficacia nella nevralgia trigeminale (indicazione registrata) 

• Alcune evidenze di efficacia nel dolore neuropatico (Galer BS, 
Neurology 1995; Moosa RS et al., Eur J Clin Pharmac 1993) e nella 
neuropatia diabetica (Eisenberg et al, Drugs 2007)  

• Effetti collaterali: vertigini, sonnolenza, leucopenia significativa, 
raramente sindrome di Stevens–Johnson. Iponatremia. 

   Numerose interazioni farmacologiche 

ANTIEPILETTICI - CARBAMAZEPINA 



ANESTETICI - LIDOCAINA 

• Meccanismo d’azione: blocco dei canali del sodio voltaggio dipendenti. 
Viene somministrata con preparati ad uso topico ma studi con lidocaina ev 
hanno mostrato riduzione della scarica dei neuroni delle corna posteriori . 

• La lidocaina topica è utilizzata prettamente per dolore neuropatico ben 
localizzato come la nevralgia post-erpetica e alcuni casi di neuropatia 
diabetica.  

• Una Cochrane Review 2014 ha mostrato che non sono presenti sufficienti 
trial clinici ma l’efficacia clinica in alcuni pazienti ne supporta l’uso. 

 

• Scarsi effetti collaterali data l’assenza di assorbimento sistemico.  

 



ANESTETICI- CAPSAICINA 

• La capsaicina è un alcaloide derivato dal peperoncino. In uno studio su 
modello animale è stato mostrato che è in grado di ridurre la 
concentrazione di sostanza P nei neuroni primari afferenti.  

• Agisce come agonista del «transient receptor potential vanilloid-1» (TRPV) 
con un’iniziale stimolazione del recettore che causa dolore e 
successivamente sollievo in seguito alla riduzione dell’espressione del 
TRPV1.  

• Disponibile in crema o patch, viene utilizzata in genere come terapia di 
supporto in pazienti con nevralgia post-erpetica, neuropatia da  HIV  e 
diabetica. 

• Effetti avversi in genere nel sito di applicazione. 



OPPIOIDI 

• Meccanismo d’azione: agiscono sui recettori mu, delta e kappa spinali 
inibendo gli imput nocicettivi e la percezione del dolore.  

• Azione forte: ossicodone, morfina e idromorfone 
• Azione debole: tramadolo e tapentadolo 
• Sebbene gli studi mostrino scarsa efficacia degli oppiacei nel trattamento 

del dolore neuropatico (Busse, DC, et al., JAMA 2018) sono indicati sia nelle 
linee guida Europee che degli U.S.A.   

I più utilizzati sono:  
• TRAMADOLO: agonista oppiaceo debole e inibitore del re-uptake della 

serotonina  e della noradrenalina 
• TAPENTADOLO: oppiaceo con bassa affinità per il recettore mu e inibitore 

del re-uptake della noradrenalina 
 



CANNABINOIDI 

Inizialmente identificato il principio attivo principale della cannabis, il 
delta-9 -tetraidrocannabinolo (THC) 

• Meccanismo: agiscono sui recettori CB1R e CB2R 

-CB1R : si trovano a livello del SNC        
(grigio periacqueduttale, midollo 
rostrale ventromediale, talamo, 
amigdala e corteccia)  
-CB2R: cellule immunocompetenti 
tra cui linfociti e, in particolare, nelle 
mast-cellule.  
 
 



CANNABINOIDI  

Circa venti anni fa identificati due cannabinoidi endogeni, l’ 
Arachidonoil etanolamina (ANANDAMIDE)  e l’ 2-arachidonilglicerolo 
(2-AG) 

 

Il legame al recettore CBR1  
determina la  modulazione dei 
canali del calcio e del potassio e  il 
rilascio di neurotrasmettitori.  



CANNABINOIDI 

• Gli esatti meccanismi con cui esplicano il loro ruolo non sono 
completamente chiari.  

• Alcuni studi mostrano che svolgono un ruolo a diversi livelli agendo su 
umore, sistemi di controllo del dolore, apprendimento e memoria. 
(Marsicano and Lutz, 2006; Kano etal., 2009). 

• Presentano inoltre anche attività antiinfiammatoria.  

 



CANNABINOIDI E DOLORE NEUROPATICO 

• Il delta-9- tetraidrocannabinolo  e il cannabidiolo, utilizzati come spray 
orale, si sono dimostrati efficaci nel ridurre l’intensità del dolore e 
migliorare la qualità del sonno nei pazienti con dolore centrale 
neuropatico da sclerosi multipla  (Rog DJ et al, Neurology 2005; 
Nurmikko Tjet al, Pain 2007; Rog DJ et al., Clin Ther 2007) 

 

• Effetti collaterali più frequenti vertigini, secchezza delle fauci e 
sonnolenza.  

• Per dolore neuropatico di altra eziologia, studi su modelli animali 
promettenti ma ancora controversi i risultati sugli studi clinici.  



ANTIOSSIDANTI - ACIDO ALFA LIPOICO 

Lo stress ossidativo derivante da una maggiore formazione di radicali 
liberi e da difetti nei meccanismi di difesa antiossidante, gioca un ruolo 
importante tra i meccanismi putativi patogenetici di alcune patologie 
associate tipicamente al dolore neuropatico, come ad esempio la 
neuropatia diabetica.(Low et al., 1997) 

Inizialmente utilizzato negli anni ‘50 per trattare stati di avvelenamento 
acuto come, ad esempio, l’insufficienza epatica associata all'ingestione 
di amanita phalloides. Negli anni seguenti si iniziò a prescriverlo anche 
per trattare i disturbi neuropatici.(Ziegler et al., 2004) 



ACIDO ALFA LIPOICO 

Meccanismo d’azione:  
- funzione antiossidante 
- riduzione del glutatione e dell'acido ascorbico (vitamina C) 
- cofattore di numerosi enzimi e può andare incontro sia a reazioni 
di ossidoriduzione, sia avere un ruolo come trasportatore di 
elettroni o di gruppi acetilici. 
- ruolo nelle reazioni della deidrogenasi mitocondriale 
 



• TRIAL SYDNEY 1: somministrazione ev di ALA per 3 settimane è stato 
associato a riduzione del dolore, parestesie e intorpidimento. 

• TRIAL SYDNEY 2: studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, 
controllato con placebo effettuato su 181 pazienti diabetici ha testato dosi 
giornaliere di 600, 1200 e 1800 mg di acido α-lipoico per os per il 
trattamento del dolore neuropatico.  La dose giornaliera di 600 mg per os si 
è dimostrata essere efficace nel determinare riduzione del dolore con 
meno effetti collaterali (nausea, vomito e vertigini). 

• Questi risultati sono confermati anche da una metanalisi effettuata su 4 
studi clinici (ALADIN I, ALADIN III, SYDNEY, NATHAN II) controllati,  
comprendente 1258 pazienti diabetici:  significativo miglioramento dei  
sintomi principali della polineuropatia diabetica.(Ziegler et al., 2004)  

ACIDO ALFA LIPOICO – STUDI CLINICI 



ACIDO ALFA LIPOICO 

Su queste evidenze è stato proposto l’utilizzo dell'acido α-lipoico come 
trattamento coadiuvante per il dolore neuropatico nei pazienti affetti 
da neuropatia diabetica.(Pessoa et al., 2015). 
 
Tra le altre funzioni: 
- migliora la sensibilità delle cellule all’insulina ed il trasporto del 
glucosio all’interno della cellula  
- alcuni studi suggeriscono che sia in grado di aumentare il flusso 
sanguigno a livello delle terminazioni nervose con miglioramento della 
velocità di conduzione degli impulsi nervosi. 
 



N-palmitoiletanolamide (PEA) 

• Appartiene ad una famiglia di ammidi lipidiche endogene, le N-
aciletanolammine.(BACHUR et al., 1965; Schmid et al., 1990). 

 

• Il composto è stato usato molti decenni fa in alcuni paesi, ma a causa 
dell’iniziale mancanza di comprensione del suo meccanismo d'azione, 
l’interesse diminuì. Dagli anni '90 in poi, l'interesse è invece tornato a 
crescere a causa della scoperta dei suoi effetti in molti modelli animali 
per il dolore e l'infiammazione cronica. 

 

 



N-palmitoiletanolamide (PEA) 

Numerosi studi preclinici hanno mostrato i possibili meccanismi 
d’azione: 

• mastociti  

• sui recettori cannabinoidi  CB2-like cannabinoid receptors 

• canali del K 

• NFkB, fattore di trascrizione che gioca un ruolo chiave nella 
regolazione della risposta immunitaria alle infezioni e infiammatoria 



N-palmitoiletanolamide (PEA) 

Il meccanismo predominante 
appare quello sul recettore  
PPARα 
(nuclear receptor peroxisome 
proliferator-activated receptor) 
regolatore di reti geniche che 
controllano il dolore e 
l'infiammazione 



PEA 

Sei studi randomizzati in cieco che 
hanno testato il ruolo del PEA in diverse 
tipologie di dolore: lombosciatalgia, 
dolore di origine odontoiatrica, dolore 
pelvico, dolore da infiammazione 
dell’articolazione temporo-mandibolare. 

 
- Soggetti arruolati: 1 studio 636 

pazienti, nei restanti  campione di 
20-38 pazienti 
 Gabrielsson, , 2016 



N-palmitoiletanolamide (PEA) 

• Necessari ulteriori trial clinici  con un campione maggiore di pazienti, 
maggiore durata di trattamento e  accurata valutazione delle misure 
di outcome . 

• Tali dati clinici risultano promettenti e altri studi hanno confermato  
l’effetto antinfiammatorio ed antinocicettivo del PEA (Calignano et al., 
2001). 

  



CONCLUSIONI 

• Nella genesi e mantenimento del dolore neuropatico sono implicati 
numerosi meccanismi. 

 

• Pertanto necessaria una terapia multimodale che si avvalga di 
trattamenti farmacologici e non, che agiscano su target differenti.  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 


