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Le radiculopatie lombo-sacrali

• Poche domande:

• Insorgenza: acuto o subacuto? Quando? 
Andamento favorevole o no? 

• Sede del dolore: solo lombare? Irradiato ad 
un arto? Anteriore, laterale o posteriore? 
Oltrepassa il ginocchio?

• Risente di: Valsalva? Clino-ortostatismo?



Le radiculopatie lombo-sacrali

• Poche manovre: soggetto in piedi

• Occhi aperti poi chiusi (Romberg): senso di 
posizione

• Piegamento anteriore…(come Laségue): 
stiramento radicolare (>L5)

• Camminare sulle punte dei piedi (S1) e 
sui talloni (L5)

• Alzarsi dalla sedia con una gamba sola 
(L3,4) o da inginocchiato su una gamba 
sola



Le radiculopatie lombo-sacrali

• Poche manovre: soggetto supino

• Esame del m. EPA (L5); grande gluteo 

(S1), medio gluteo (L5)

• Riflessi miotatici: rotulei (L4) ed 
achillei (S1)

• Sensibilità dolorifica: faccia 
anteriore coscia, faccia laterale e 
mediale di gamba e piede; 
comparazione dx-sx.



Causes of Sciatica and of Conditions Simulating Sciatica.

Ropper AH, Zafonte RD. N Engl J Med 
2015;372:1240-1248



Le radiculopatie lombo-sacrali

• Quando allarmarsi?

• Deficit sensitivi a sella; deficit di forza e riflessi miotatici 
bilaterali; deficit sfinterici

(Sindrome della cauda equina)

• Deficit sensitivi «a livello», (su torace e/o addome); 
riflessi miotatici ipereccitabili; deficit sfinterici; 

(Lesione midollare)







Cosa serve?

…e un po’ di tempo…





MIASTENIA GRAVE

Quadro clinico

Ipostenia

con caratteri di fluttuazione e esauribilità

a varia distribuzione

muscoli oculari ptosi diplopia

muscoli facciali amimia

muscoli masticatori fatica nella masticazione

muscoli orofaringei disartria disfagia

muscoli cervicali caduta del capo

muscoli degli arti difficoltà di movimenti e cammino

muscoli respiratori dispnea



MIASTENIA GRAVE

Quadro clinico

Esordio -muscoli oculari 60%

-muscolatura faringo-laringea 20%

-muscolatura prossimale degli arti superiori 20%

-muscolatura distale degli arti superiori 10%

-muscolatura prossimale degli arti inferiori 10%

Compromissione -muscoli oculari 90%

-muscolatura faringo-laringea 80%

-muscolatura prossimale degli arti superiori 80%

-muscolatura distale degli arti superiori 70%

-muscolatura prossimale degli arti inferiori 70%



Ice pack test: applicazione di ghiaccio sulla palpebra per 2’

Prima Dopo

Importanza del sospetto clinico della malattia…



… la parola alla dott.ssa Elena Saccani


