Notiziario dell'Associazione Italiana
Neuropatie Periferiche (AINP — Onlus)

Autunno 2008

C

ari amici, è con rin-
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no sempre disponibili a rispondere alle e-mail dei pazienti.

re un dialogo in Italia
L'AlNP sarà, inoltre, presen- Massimo Osler (Presidente
te al Congresso Nazionale FIAN)
della Società Italiana di Neurologia SIN in programma a

Come tradizione, anche que- Napoli il 18-22 ottobre p.v
st'anno l'AlNP ha partecipa-

1445 - 15.15
Una visione d'insieme per apri-

to ai "nostri" medici neurologici di riferimento, che so-

Presidente SIN

15.15 - 15.45
La ricerca FIAN: Presenza delle
Associazioni sii. territorio nazio-

Il Presidente dell'AINP, aw. nale
to alla promozione e suppor- Massimo Osler, invita a par-

sta: Ainp - Onlus - Via San Canziano

canica, termica, chimica delle termina-

Matilde Leonardi (Vice Presidente

3, 35122 Padova

zioni nervose periferiche. Diversamen-

FIAN)

"FOCUS

15.45 - 17.00 Interventi di:
Mario Melazzini (AISLA - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica)
Mario Alberto Battaglia (AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla)
Marina Rizzo (PI - Parkinson Italia)
Donatella Panigada (AICH - Associazione Italiana Corea di Huntington)
Marisa Sacchetti (ALICe Italia - Associazione Italiana Lotta Ictus CErebrale)

te dal dolore neuropatico, presenta

Il dolore neuropatico
trattamento

ed H suo

a cura iella Dottssa Chiara Briani—
Università di Padova

I

sensibilità ai farmaci antinfiammatori
non steroidei (FANS).
Il dolore neuropatico deriva da una lesione o disfunzione primitiva del sistema
nervoso periferico e/o centrale. Diver-

l dolore e "un' esperienza senso-

samente dal dolore nocicettivo, non

riale ed emozionale spiacevole

richiede la stimolazione di specifici

associata a danno tissutale, in

recettori per manifestarsi. Il dolore

atto o potenziale, o descritta in termi-

neuropatico può essere spontaneo,

ni di danno (1ASP, International Asso-

cioè comparire indipendentemente da

ciation for the Study of Pain 1986) 11

un evento causale evidente, o evocato.

dolore è una risposta fisiologica a uno

Il dolore è misto quando i sintomi del

stimolo nocivo che riveste un ruolo

dolore nocicettivo si sommano a quelli

17.00 - 18.00

biologico protettivo essenziale. Rappre-

del dolore neuropatico. Tipico esem-

Dibattito tra Associazioni FIAN e

senta, infatti, una corretta risposta di

pio di dolore nocicettivo è la lombal-

neurologi della SIN

adattamento essenziale per evitare un

gia; di dolore neuropatico, la nevral-

18.00 - 18.30

danno tissutale. Il dolore diventa pato-

gia essenziale del trigemino o la nevral-

Conclusioni: Massimo Osler (FIAN) e logico quando vi è un'alterata risposta
Roberto Sterzi (Vice-presidente SIN) di adattamento ad un insulto tissutale.

gia post-herpetica; di dolore misto le

Il dolore rappresenta, perciò, una ma-

brachialgia, neuropatie da intrappola-

lattia/disfunzione

mento, quali la sindrome del tunnel

(tbc)
Sempre nell'ambito dell'annuale Congresso SIN, si terrà la riunione del

di uno specifico

sistema biologico che richiede una

radicolopatie (Lombosciatalgia, cervico-

carpale)

valutazione

Cause

del

Periferico nell'ambito della SIN, che e quantifiquest'anno verterà sul tema c a z i o n e

dolore

neu-

Gruppo di Studio del Sistema nervoso

"Neuropatie e Tumori".

ropatico

obbiettive.

Il

dolore

Tipi diversi

neuropatico

presente Bollettino verte su temi di

di dolore

è un dolore

attuale rilevanza, alcuni dei quali solle-

Il

dolore

che

deriva

può

essere

da

danno

del

sistema

L'approfondimento

scientifico

del

citati proprio dai soci dell'AINP. Tra
questi, la Qualità di Vita nei pazienti
affetti da malattie del sistema nervoso
periferico, la Sindrome della Bocca
Urente e il Dolore Neuropatico.
Da questo numero, il bollettino è scaricabile

gratuitamente

dal

sito

www.neuropatia.it. Coloro che non
hanno la possibilità di scaricado possono richiederci la versione cartacea a
mezzo email massimo@osler.pd.it; a
mezzo fax: 0498761437; a mezzo po-

di tipo noci-

somato sen-

c e 11 i v o ,

soriale. Può

neuropatico

essere causa-

o misto. Il
dolore

nocicettivo

è

la

risposta

"fisiologica" ad uno stimolo algogeno
E il dolore di più frequente riscontro,
che può conseguire a diverse cause:
processi infiammatori, alterazioni osteoarticolari, patologie muscolari, fratture, traumi. E generalmente ben circoscritto, provocato dall'eccitazione mec-

to da malattie del sistema nervoso sia
centrale che periferico ma di gran lunga più frequenti sono le cause che derivano da disfunzioni o lesioni del sistema nervoso periferico.
Tra queste, il diabete che è la causa
più frequente di neuropatia al mondo;
cause tossiche (alcool, arsenico, tallio,

solventi organici, acrilamide); forme

di spillo, parestesie, disestesie, crampi,

associa al dolore cronico.

infettive (lebbra, infezioni da virus

scosse elettriche, pugnalate.

I farmaci più utilizzati per il trattamen-

dell'epatite C, malattia di Lyme o Bor-

Patogenesi del dolore neuropatico

to del dolore neuropatico sono gli anti-

Periferici

depressivi e gli antiepilettici. Esistono,

Sensibilizzazione periferica

inoltre, analgesici narcotici e non nar-

reliosi;

HIV;

la

nevralgia

post-

herpetica); forme secondarie a disfunzioni

endocrine

(ipo-

o

iper-

tiroidismo); neuropatie infiammatorie
o

cotici. I farmaci usati nella terapia del

Anomali foci ectopici lungo il nervo
Entrambi correlati

irnmuno-

con canali Na+

mediate

canismo d'azione, tra cui il blocco dei
canali del sodio, la modulazione del

Centrali

(neuropatie vascu-

dolore neuropatico hanno diversi mec-

flusso di calcio, l'inibizione del reupta-

Sensibilizzazione/

litiche, sindrome

ke di
alcuni
neurotrasmettitori
ectopici nei (noradrenalina e serotonina), agonineuroni sensitivi smo coi recettori oppiodi. Alcuni farmidollari
mci (per es gli antidepressivi triciclici)
foci

di Sjogren, neuropatie infiammatorie demielinizzanti croniche e acute); nevralgia idio-

Ridotta inibizione hanno più di un meccansismo d'azione. Di seguito indicheremo brevemencentrale

patica del nervo

Nuove sinapsi tra

te i farmaci attualmente di maggior

neuroni

utilizzo ricordando sempre che;

trigemino e, più
rara,

del

nervo

glossofaringeo; le neuropatie iatrogene, cioè causate dall'uso di farmaci,
soprattutto di quelli usati nel trattamento dei tumori chemioterapici) tra
cui vincristina, cisplatino, oxaliplatino,
talidomide,

bortezomib;

ereditarie

(malattia di Fabry, amiloidosi, malattia
di Tangier); da carenza o eccesso di
vitamine, le neuropatie dolorose a
piccole fibre; infine, oltre il 50% delle
neuropatie di cui non è nota la causa
(dette idiopatiche o criptogenetiche),
presenta manifestazioni dolorose.
Terminologia del dolore

Dipendono

da

stretta indicazione e monitoraggio me-

Terapia del dolore neuropatico

dico;

Il trattamento del dolore neuropatico - esiste una variabilità interindividuale
prevede un approccio multidimensio- nella risposta ai farmaci;
nale. Fondamentale è trattare, quando

- bisogna raggiungere dosi adeguate di
è nota, la causa della neuropatia, (per un farmaco prima di stabilirne l'efficaes un adeguato controllo glicemico in cia o inefficacia;
caso di diabete, dialisi nell'uremia,
terapia sostitutiva in presenza di carenza

vitaminica

o

ormonale,
trapianto nelle

Disestesio: sensazione di sconforto al rare neuropacontatto con un oggetto

tie da amiloi-

etc).
Parestesia sensazione anomala, sponta- dosi,
Inoltre, c'è la
nea, non dolorosa
AUodinia: dolore conseguente a stimolo "innocuo" (che di solito non causa
dolore)
Iperpatia: esagerata risposta a stimolo
doloroso

- l'assunzione del farmaco va fatta sotto

entrata Ca2+

- spesso sono necessarie associazioni di
farmaci

con

diversi

mecca-

nismi d'azione
per controllare
adeguatamente
il dolore neuropatico.
An tidepressivi
triciclici

terapia farma-

Gli antidepres-

cologica,

sivi

che

triciclici

utilizza farmaci

sono tra i far-

efficaci

maci più utiliz-

che

agiscono sui meccanismi patogenetici

zati nella tera-

Sintomi del dolore neuropatico

del dolore neuropatico; importante a pia del dolore neuropatico la cui efficavolte anche un intervento psicologico cia, comprovata in studi randomizzati

Il dolore neuropatico può manifestarsi

per la quota depressiva che sempre si

come sensazione di bruciori, punture

e controllati verso placebo, è indipendente dall' azione antidepressiva. Tra

questi l'amitiiptilina, la desipramina,

mente "io piacerò", si intende una so-

tutto il reuptake della serotonina, l'ef-

irnipramina, la clormipramina, ma

stanza inerte priva di efficacia terapeu-

ficacia sul dolore si verifica a dosaggi

non sembra es-

tica specifica) mentre la paroxetina

maggiori quando l'inibizione di seroto-

serci diversità di

riduce il dolore

nina e noradrenalina è più bilanciata.

risposta

meglio del place-

Confrontati agli antidepressivi tricicli-

bo,

meno

ci, che sono in grado di ridurre il dolo-

La loro efficacia

degli antidepres-

re in uno ogni 2-3 pazienti trattati, gli

è verosimilmen-

sivi triciclici. Gli

SNRI riducono il dolore in uno ogni

te legata ai mol-

effetti collaterali

4-5 pazienti trattati. Tuttavia, gli SNRI

teplici meccani-

più

frequenti

hanno meno effetti collaterali degli

smi

degli SSRI sono

antidepressivi triciclici e sono meglio

Infatti, sono in

astenia,

tollerati soprattutto nella popolazione

grado di blocca-

zione, sonnolen-

re il reuptake di

za, vertigini, di-

no i-adrenalina e

sfunzioni sessua-

serotonina, rin-

li.

diversi

tra i
farmaci.

d'azione.

forzando la via endogena di controllo

Farmaci inibitori

del dolore; inoltre, sembra contribui-

rotonina e noradrenalina

scano alla riduzione del dolore anche

ma

sudora-

anziana
Gli effetti indesiderati più frequenti di
duloxetina consistono in nausea, affaticabilità, vomito, costipazione, sonno-

del reuptake

di se-

(SNRI)

lenza, secchezza delle fauci, aumento
dell'appetito, iperidrosi, debolezza. Gli

Gli inibitori duali sono un gruppo di

effetti indesiderati più frequenti di

inibendo i canali del sodio e blocco

farmaci di grande interesse nel con-

venlafaxina sono disturbi gastrointesti-

dei recettori NMDA. Molto usati in

trollo del dolore visto che sia serotoni-

nali, aumento degli enzimi epatici,

passato, sono attualmente utilizzati

na sia noradrenalina sono neurotra-

agitazione; inoltre, venlafaxina ha ef-

forse con minor frequenza dopo l'av-

smettitori coinvolti nelle vie discen-

fetti cardiovascolari dose-dipendenti,

vento di altri farmaci efficaci sul dolo-

denti di controllo del dolore. La dulo-

soprattutto ipertensione. Gli effetti

re con minori effetti collaterali. Gli

xetina è un SNRI recentemente appro-

collaterali della venlafaxina si riduco-

antidepressivi triciclici sono, infatti,

vato dalla Food and Drug Administra-

no nella formulazione a rilascio con-

gravati da effetti indesiderati di tipo

tion (FDA) americana per il trattamen-

trollato

anticolinergico (secchezza delle fauci,

to della neuropatia diabetica, ed è di-

sedazione, stipsi, disuria) che li con-

sponibile anche in Italia. Il dosaggio

Farmaci

troindica nei pazienti con glaucoma,

ottimale sembra essere 60 mg/die, con

patologie cardiache, ipertrofia prostati-

nessuna maggiore efficacia all'aumen-

ca, quindi in una buona fetta della

to della dose. U n altro SNRI, la venla-

popolazione anziana.

faxina, è stata dimostrata in grado di

Fatataci inibitori
serotonina

del reuptake

della

(SSRI)

Gli SSRI sono inibitori selettivi del
reuptake della serotonina e meno efficaci degli antidepressivi triciclici nel
controllo del dolore. Ci sono differen-

ridurre il dolore meglio del placebo e
in maniera simile

La carbamazepina ha una efficacia ben
dimostrata nel trattamento della nevralgia essenziale del trigemino, dove
resta la terapia di scelta (FDA, 1962), e
nella neuropatia diabetica dolorosa II

H^^^^^^^^^^M

I farmaco,

all'imipramina
(antidepressivo
. . i. \ i i_„
triadico). Inoltre,
t

antiepilettici

Carbamozepina e Oxcarbazepina

assunto

... la duloxetina è un SNRI appio ?
<
§ P
2 77 p n a
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170-50% alle proteivoto dalla tu A per il trattamento
*
p i e t i c h e , ha
un
metabolismo
de Ila ne uropatìa diabe fica...
e r o s

n

s i l e

a

e rù

e

ze tra i farmaci dello stesso gruppo.

la formulazione di
venlafaxina a rila-

Studi controllati in pazienti con neu-

scio

ropatia diabetica dolorosa hanno di-

ha dimostrato una riduzione dose-

farmaci metabolizzati a livello del fega-

mostrato che la fluoxetina ha la stessa

dipendente del dolore in pazienti con

to

efficacia del placebo (per placebo, dal

neuropatia diabetica. Poiché la venla-

controllato

futuro del verbo latino piacere, Ietterai- faxina a basso dosaggio inibisce soprat-

epatico,

quindi

può influenzare il metabolismo di altri

La dose va concordata col medico, ma
va sempre aumentata gradualmente

AUTUNNO

per

ridurre

(vertigini,

w

2008

gli

effetti

5

collaterali

confronto verso l'amitriptilina non ha

cotico ad azione centrale. Ha un dop-

amarcia,

dimostrato differenze di efficacia, ma

pio meccanismo d'azione dato che

ipertrofia gengivale, vomito ristagno,

il gabapentin presenta minori effetti

agisce scon meccanismo sia monoami-

manifestazioni

alterazioni

indesiderati, tra cui sonnolenza, ver-

nergico (inibisce il reuptake di nora-

degli enzimi epatici.

tigini, fatica, edemi declivi. Per ridurre

drenalina e serotonina) che, debol-

L'Oxcarbazepina,

cheto-analogo

la possibile comparsa di effetti collater-

mente, oppioide (bassa affinità per i R

ali, la terapia

m). Si è dimostrato efficace nel con-

andrebbe

trollo del dolore da neuropatia diabeti-

della

instabilità nella

Pagina

cutanee,

un

Car-

iniziata

a

ca e in altre forme di dolore da danno

bassa,

del sistema nervoso periferico. E di

che poi va

solito abbastanza ben tollerato e dà

dose

bamazepina, ha una miglior tollerabilità della Carbamazepina e efficacia simile sulla nevralgia essenziale del trigemino, ed è recentemente preferita per

aumentata

meno dipendenza rispetto agli oppioi-

gradual-

di. Gli effetti indesiderati includono

mente, fino

vertigini, stipsi, sonnolenza, ipotensio-

a

controllo

ne ortostatica. Cautela nell'uso di que-

dei sintomi e

sto farmaco va usata nei pazienti con

comunque

storia di epilessia, abusi di alcolici o di

fino

un

farmaci. Cautela anche negli anziani e

dosaggio massimo di 3600 mg/die

nei pazienti con insufficienza renale o

suddiviso in tre somministrazioni. In

epatica.

a

genere il controllo del dolore richiede
dosi superiori ai 1600 mg/die. Spesso
la causa di non risposta al farmaco è

Qualità

della vita

epolineuropaù'i

a aera, del Dott. L. Padua — Università
Cattolica, Roma

soggetti anziani.

La pregabalina è un analogo del Gaba-

Gabapentin

pentin nei confronti del quale presen-

T

Il Gabapentin non agisce sui canali del

ta maggior affinità di legame alle stesse

sempre standardizzati. Inoltre quando

sodio, ma lega alcune sub unità dei

sub unità dei canali del calcio. La sua

i medici valutano il punto di vista del

canali del calcio verosimilmente agen-

efficacia è stata dimostrata in studi

paziente mancano di "strumenti" ido-

do su meccanismi centrali.

controllati sia nel trattamento della

nei a misurare rigorosamente la perce-

Il Gabapentin ha ottime caratteristiche

neuropatia diabetica dolorosa sia nella

zione del paziente.

farmacocinetiche: ben assorbito per

nevralgia post-herpetica.

Nelle ultime due decadi i ricercatori

via orale, circola nel plasma per lo più

Come il Gabapentin, la pregabalina è

clinici e della sanità pubblica hanno

non legato alle proteine, non induce

ben assorbita per via orale, circola per

sottolineato la necessità di una valuta-

gli enzimi epatici e viene eliminato

10 più libera nel plasma, non induce

zione standardizzata di concetti come

immodificato per via renale, per cui la

gli enzimi epatici e viene eliminata

la Qualità della Vita e la soddisfazione

sue escrezione è ridotta nei pazienti

immodificata per via renale. I più fre-

del paziente legata allo stato di salute

con insufficienza renale. Il farmaco si è

quenti effetti colatterali sono vertigini,

(HRQoL) (1,2,3,4) che si correlano

dimostrato efficace in studi controllati

sonnolenza, bocca secca, edemi perife-

strettamente con le aspettative del

nel trattamento del dolore in corso di

rici, modificazioni ponderali, difficoltà

paziente stesso. La necessità di stru-

neuropatia diabetica, nevralgia post-

di concentrazione.

menti di misura standardizzati e affida-

il miglior profilo di effetti collaterali.
Tuttavia, la sodiemia deve essere attentamente controllatam soprattutto nei

herpetica, sindrome di Guillain-Barré,
dolore da arto fantasma, dolore successivo a danno midollare. Uno studio di

proprio il basso dosaggio utilizzato.
Pregabalina

Analgesici non narcotici
Tromadolo
11 Tramadolo è un analgesico non nar-

radizionalmente il risultato di
un processo di cura è valutato
attraverso la prospettiva del

medico e con esami strumentali non

bili che possono valutare tali aspetti ha
stimolato un esteso e rigoroso processo che ha portato allo sviluppo di stru-

Pagina
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menti patìent-oriented validati (3,5,6,7). generalmente coinvolgono lo stato di

E importante sottolineare la presenza

Questi strumenti, pre-valentemente

salute del paziente e la Qualità della

tra i parametri esaminati di aspetti

questionari auto somministrati, si fo-

Vita può risultarne gravemente com-

psicologici, ciò differenzia in maniera

calizzano

su

promessa

sostanziale i questionari sulla qualità

come la pato-

(10,11).

della vita da quelli patologia-specifici.

logia influenzi

Nelle polineu-

Infatti, questi ultimi non considerano

e deteriori gli

ropatie

alcun aspetto psicologico né emotivo,

aspetti quoti-

terizzate

diani

una

vita

della
del

pa-

ziente e per-

caratda

che, non di rado, influenzano in ma-

compro-

niera determinante la valutazione del-

missione fun-

lo stato di salute e i risultati ottenuti

zionale

con un qualsiasi trattamento.

dei

di

nervi periferici

quantificare

(con conseguente disturbo delle effe-

questi parametri con misure che non

renze e/o afferenze) si può avere un'al-

sono inficiate dall'opinione del medi-

terazione della funzione motoria e/o

co (5,6,7).

della percezione dell'ambiente estemo.

mettono

Poiché il nostro scopo è aiutare i pazienti, dobbiamo saper ciò che i pazienti vogliono e quanto valore danno

Tale alterazione intuitivamente provoca disabilità e una deterioramento
della Qualità della Vita dei pazienti.

I questionari patologia specifici rispondono all'esigenza di misurare la sintomatologia relativa ad una singola patologia con criteri di scientificità, rilevando un giudizio del paziente completamente svincolato da quello del medico. Vari studi hanno mostrato che i
questionari patologia-specifici riescono

a ciò che vogliono ed essere in grado

Per tali motivazioni, secondo la recen-

di valutado con misure che siano real-

a misurare meglio le variazioni sogget-

te letteratura e secondo noi, nella ri-

tive funzionali e sintomatologiche del-

mente valide. Il processo di validazio-

cerca clinica relativa a patologie neuro-

la patologia. Sono quindi molto utili

ne di una misura, ovvero la dimostra-

logiche e muscolo-scheletriche la meto-

ad esempio per comparare terapie di-

zione della capacità del test di misura-

dologia patìent-oriented research, deveverse in una stessa patologia.

re in maniera affidabde, sensibile e

essere una complementare ma impre-

responsiva ciò che si prefigge di misu-

scindibile misurazione degli

effetti

rare, include la valutazione statistica di

rizzati dal fatto che invece di indagare

della patologia. Per valutare la Qualità

affidabilità, sensibilità, responsività e

una specifica patologia o la qualità

della Vita e la Salute del paziente ab-

ripetibilità. A tal fine, in questi ultimi

della vita in generale, prendono in

biamo a disposizione diverse tipologie

anni, sono stati sviluppati e validati

esame le prestazioni funzionali e la

di questionari: essenzialmente possia-

vari questionari auto somministrati

sintomatologia di un distretto corpore-

mo dividerli in questionari 1) di salute

che misurano quantitativamente la

o ( ad esempio arto superiore, arto

generale, 2) patologia specifici e 3)

Qualità della Vita del paziente nei suoi

inferiore, rachide). Spesso tali questio-

distrettuali.

nari sono associati a questionari di

Tra i questionari di salute generale il

salute generale. Questo genere di que-

diversi aspetti. Con questi strumenti
siamo in grado di tradurre la prospettiva del paziente in numeri e pertanto

più diffuso

co-

I questionari distrettuali sono caratte-

I

I stionari rappresen-

^^^^^^^^^^^^M

ta

dunque

una

possiamo effettuare analisi statistiche

nosciuto è l'SF-36

che ci permettono di correlare la pro-

che

spettiva del paziente con le nostre mi-

Qualità della Vita

sure tradizionali. Questi processi meto-

attraverso l'analisi

dologici sono in parte derivati da ciò

dei

che l'epidemiologia clinica (8,9) ha

della salute, o domains (attività fisica,

affrontato e permettono di valutare il

ruolo e salute fisica, dolore fisico, salu-

punto di vista del paziente in un modo

te in generale, vitalità, attività sociali,

dell'altra tipologia di strumento,

scientifico. Le malattie neurologiche e

ruolo e stato emotivo, salute mentale,

In conclusione appare evidente come i

muscolo scheletriche, spesso croniche,

cambiamento dello stato di salute).

questionari patologia -specifici dimo-

indaga

vari

la

... i questionari patologia specifici
riescono

a

misurare

meglio

variazioni soggettive funzionali

le

sorta di compromesso tra le due
precedenti categorie (generici e pato-

aspetti

logia specifici), con
u

f i n e

d i

ovviare ai difetti dell'una e

strino una maggiore sensibilità rispet-

di disabilità generiche viene utilizzato

con una prevalenza di 1:2500 nella

to a quelli generici nel valutare la sin-

il Barthel Index che valuta la capacità

popolazione generale.

tomatologia di una determinata pato-

del pazien-

logia, d'altro canto però non permetto-

te di svol-

no una valutazione complessiva che

gere azioni

uno

prenda in considerazione l'eventuale

di

tro

concomitanza di morbilità e morbidi-

personale

ampio

tà, frequente soprattutto nei soggetti

nella

vita

polineu-

anziani e risultano essere carenti in

quotidia-

ropatie

caso di necessità di confronto tra diffe-

na, d FIM

motorie

renti patologie, cosi come non sono in

che

forni-

sens i t i v e

grado di indagare in alcun modo gli

sce

dati

che condi-

aspetti psicologici. D'altro canto, la

sulla

fun-

vidono

valutazione effettuata solo con questio-

zione. Tra

nari generici potrebbe essere influenza-

le

ta da condizioni indipendenti dalla

di disabilita che sono state utilizzate

izzato da ipostenia, ipo-atrofia musco-

patologia specifica che si sta studiando

nelle polineuropatie possiamo citare la

lare e ridotta sensibdità distali interes-

in quel determinato campione; inoltre

scala

santi prevalentemente gli arti, inferiori

questi strumenti non possiedono un'-

score" (ODDS)(17) recentemente pub-

con piede cavo e cadente, disturbi

alta sensibilità in patologie che non

blicata che prende in considerazione H

della deambulazione e dell'equÜibrio

coinvolgono in maniera globale l'indi-

La

cura

spetmolto
di

e

Ü

quadro

misure

"overall

CMT

C Q comprende

clinico di "atrofia peroneale" caratter-

disability

sum

grado di disabilita delle braccia e delle

e, nel tempo, deficit della forza manu-

viduo per cui non sono in grado di

gambe. L' ODDS comprende una de-

ale. La malattia mostra una grande

apprezzare lievi variazioni in differenti

scrizione funzionale dell'utilizzo delle

variabUità per quanto riguarda l'età di

momenti della rilevazione. In quest'ot-

braccia e delle gambe, indaga le attività

esordio (dalla prima infanzia all'età

tica, i questionari settoriali con ogni

giornaliere dell'arto superiore e infe-

adulta avanzata, più' comunemente

probabilità rappresentano il compro-

riore, i risultati vengono poi riuniti in

nella prima e seconda decade di vita),

messo che meglio soddisfa tutte le

una scala comune. Un'altra scala a

d grado di gravità della compromis-

esigenze. Riguardo le misure di qualità

disposizione è la Hughes'

esiste un questionario patologia speci-

functxonal sione clinica (esistono anche forme
grading sede (f score) in grado di valuta- pau«sintomatiche) e, soprattutto, per
quanto riguarda l'elevato numero di
re l'attività funzionale del paziente

fico ma sono stati utilizzati frequente-

dando molta importanza alla funzione

cause genetiche responsabdi e l'etero-

mente questionari di salute generale, e

motoria. Particolarmente utde nelle

geneità delle vie molecolari coinvolte.

soprattutto

SF-36

polineuropatie risulta d Deambulation

Le forme genetiche più frequenti sono

(12,13,14 ) e questionari distrettuali

Index che ovviamente valuta un aspetto

trasmesse con ereditarietà autosomica

quali il DASH per l'arto superiore e

quotidiano spesso coinvolto nelle poli-

dominante e tipicamente interessano

NASS per l'arto inferiore (15, 16).

neuropatie: la deambulazione.

più generazioni di una famiglia; tutta-

della Vita nelle polineuropatie, non

il

questionario

Spesso strettamente correlata alla qualità della Vita risulta essere la disabilità. Quest'ultimo concetto è un altro
elemento fondamentale nella valutazione globale degli effetti della patologia sul paziente.
Nelle polineuropatie le misure di disabilità che teoricamente possono essere
utili o che sono state utilizzate sono
riportate qui di seguito. Tra le misure

Mala ttia
di
Charcot-MarreTooth assonale: una
neuropatia
in cerca di
definizione
a aera dei DotLssa Chiara Angtàri —
Università di Verona

L

via, in una percentuale rilevante di
casi, esse si manifestano in modo sporadico, cioè senza famdiarità, a causa
di mutazioni che originano de novo
durante la spermatogenesi o durante
l'oogenesi; alternativamente, la CMT

a malattia di Charcot Marie

si trasmette con ereditarietà domi-

Tooth (CMT) rappresenta il

nante legata al cromosoma X o, più'

disturbo

fre-

raramente, autosomica recessiva. La

quente del sistema nervoso periferico

completezza dell'iter diagnostico, fino

genetico

più
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precisa del gene

ranza dei pazienti. La trisomia di

di sottoposte al sequenza-mento nude-

coinvolto e quindi, della lesione mole-

PMP22, cioè la sovrapproduzione di

otidico per la caratterizzazione della

colare responsabde è fondamentale

PMP22, causa la CMT1A che costi-

mutazione sottostante

non solo per d consiglio genetico dei

tuisce circa d 70% di tutte le CMT

I geni oggetto della ricerca hanno com-

pazienti e delle famiglie (rischio di

dominanti; la CMT1A è la forma di

preso: MFN2 (Mito/wsin 2);

all'individuazione

RAB7

CMT meglio conosci-

(small GTP-ose late endosomal protein);

prenatale, prognosi)

uta,

GARS (Glycil tRNA shynthetase); NF-L

ma anche, di fronte

aspetti patogenetici, e

ad un caso apparen-

sono

temente

prime

ricorrenza,

per

diagnosi

sporadico,

dirimere

natura

o

acquisita, quest'ultima

in

negli

corso

potenzialmente

(neum-fìlament light

chain), HSP27

le

(heat-shock protein 27) e HSP22 (heat-

sperimentazi-

shock, protein 22); DNM2 (Dynamin 2);

oni farmacologiche

sulla

genetica

anche

YARS (TyrosH tRNA shynthetase) GDA-

La CMT2 è d sot-

?l(Ganglioside-induced differentiation

togruppo

associated protein). Alcune di queste

"assonale"

malattia, rap-

molecole (MFN2, GDAP1, HSP22 e

presenta circa 1/3 di

HSP27) sono coinvolte a vario titolo

tutte le CMT domi-

nel metabolismo dei mitocondri, cioè

nanti ed è stata a

delle centraline energetiche cellulari e

lungo orfana dei geni

le loro alterazioni potrebbero condizio-

responsabili

Nel

nare d lungo trasporto di materiale

Inoltre, la conoscenza dei meccanismi

corso degli ultimi anni sono stati via

biochimico dalla porzione prossimale

patogenetici innescati da una o dall'al-

via identificati una decina circa di geni

della fibra nervosa alle regioni più'

tra alterazione genetica è cruciale per-

responsabdi della CMT2

distali; altre molecole, come il NF-L

ché la ricerche biologiche e cliniche

Adesso, è necessario assegnare i ruoli,

sono importanti costituenti e promo-

disegnino

possibdi

maggiori o minori, a tutti questi nuovi

tori dello scheletro (citoscheletro) del-

terapie farmacologiche o genetiche

attori molecolari, stabdime le possibdi-

l'assone stesso;

Con gli strumenti del laboratorio di

tà di espressione clinica ed elettrofisio-

YARS) codificano per enzimi diretta-

neurotisiologia (Telettroneurografia e

logia (stabdire le "correlazioni genoti-

mente coinvolti nella sintesi della pro

l'elettromiografia),

rimane U

po-fenotipo"), indagare i meccanismi

teine

primo ed imprescindibde livello di

con cui portano alla sofferenza assona-

diagnosi, si possono individuare due

le In questa ottica abbiamo analizzato

Lo studio ha permesso di identificare

tipi diversi, talora sovrapposti, di sof-

molti dei nuovi geni CMT2 in un'am-

la lesione genetica responsabde solo in

ferenza dei nervi periferici: da una

pia serie di pazienti affetti da una for-

una minoranza di pazienti L'alto nu-

parte la demielinizzazione, ovvero 1 in-

ma assonale di atrofia peroneale e

mero di casi ancora orfani di una defi-

stabilità

dell'

comprendente 60 casi con accertata

nizione molecolare suggerisce che i

"isolante" della fibre nervosa la guaina

familiarità e 68 casi apparente-mente

geni/proteine coinvolti nella CMT2

mielinica; dall'altra, la dege-nerazione

sporadici accuratamente selezionati I

siano ancor più numerosi di quanto

assonale, ovvero

nuovi geni sono stati indagati ottimiz-

previsto

zando per ciascuno di essi le condizio-

mutazionali nei pazienti in cui siamo

ni sperimentali di una nuova tecnolo-

riusciti ad arrivare ad una definizione

gia

mutazionale

diagnostica ha permesso di assegnare

"Denaturing High Performance Li-

un molo maggiore a MFN2 e NEFL

quid Cromatography (DHPLC) che

ed un ruolo minore a tutte le altre

accoppia alta efficienza e sensibdità; le

molecole Lo studio retrospettivo delle

regioni di D N A risultate sospette a

correlazioni genotipo-fenotipo non ha

questa prima indagine sono state quin-

fornito precise correlazioni che possa-

della

trattabile, della neuropatia

(infiam-

matoria,

reuma tolo-

gica, paraneoplastica
ecc.).

e sperimentino

e la

che

degradazione

la

degene-razione

della fibra nervosa vera e propria
La

CMT

autosomica

domi-nante

"demieliniz-zante", nota anche come
CMT1, riconosce due attori genetici
principali, la protei-na della mielina
periferica 22 (PMP-22) e la proteina
mie-linica zero (PO), le cui mutazioni
determinano la malattia nella maggio-

di

screening

altri geni

(GARS,

Lo studio delle frequenze

no essere sfruttate dal neurologo per

indirizzare d laboratorio nella diagnosi

composizione della saliva, infezioni

numerosi studi hanno indicato la pos-

molecolare che rimane a tutt'oggi mol-

orali, fenomeni galvanici, allergie e

sibdità di una causa organica per la

to complessa, lunga e dispendiosa. E'

trattamenti odontoiatrici) e sistemici

BMS: sono state dimostrate la presen-

auspicabde che i diversi gruppi di ri-

(deficit vitaminici, diabete, squdibri

za di alterata sensibdità al calore, al

cerca interessati alla genetica molecola-

ormonali) sono stati ipotizzati come

dolore, anomalie del riflesso trigemi-

re della CMT2 coagulino le esperienze

possibdi cause, e per anni la BMS sia

nale e delle vie dopaminergiche del

e gli sforzi ai fini dell'identificazione

stata considerata una malattia psichia-

Sistema Nervoso Centrale. Uno studio

dei geni/proteine che mancano tutt'-

trica. In realtà, sebbene siano stati

condotto nel 2004 presso d nostro

oggi all'appello.

descritti alcuni casi di risoluzione della

Istituto, in collaborazione con la Clini-

sintomatologia dopo terapia vitamini-

ca Odontoiatrica della Università degli

La sindrome

della bocca

urente

ca, nessuno degli studi condotti a ria cura lì Dottssa P. Penza e Dott. G. Lamia
guardo
ha individuato significative
— Istituto Neurologico Sesta, Milano

L

a Sindrome della Bocca Uren-

evidenze di rapporto causa effetto per

BMS sono affetti da una neuropatia

la BMS.

delle piccole fibre che innervano gli

te (BMS, dall'inglese Buming

Non è chiaro inoltre se la secchezza

Mouth Sindrome, spesso chia-

delle fauci che spesso si associa alla

mata anche stomatodinia o glossodi-

BMS sia causa o conseguenza della

nia) è una condizione clinica definita e

sintomatologia: spesso è presente in

riconosciuta dalla Associazione Inter-

pazienti che assumono terapia per

nazionale per lo Studio del Dolore.

ansia e depressione, anche queste con-

Essa è caratterizzata da episodi della
durata di almeno 4-6 mesi di dolore

Studi di Brescia, ha dimostrato per la
prima volta che i pazienti affetti da

dizioni spesso associate alla BMS. La
candidosi orale è stata indicata come
possibde

intenso e bruciore,

etiologia

della BMS, ma non

con o senza riduzio-

sempre

ne della sensibdità,

la

antimicotica

che coinvolge la por-

terapia
risolve

la sintomatologia.

zione anteriore della

strati più superficiali

della lingua

(Lauriaetal., 2005).
Queste fibre trasportano la sensibdità
per d calore ed d dolore e la loro degenerazione è causa della sindrome. La
biopsia della lingua, procedura sicura
e solo minimamente

invasiva, si è

dunque dimostrata un utde strumento
per la conferma della diagnosi. In ogni
caso, la BMS rappresenta una condizione molto invalidante per i pazienti
e ne limita notevolmente la qualità
della vita.

Infine, tra le possibi-

La storia naturale della malattia preve-

ro, le labbra e gli

li condizioni sistemi-

de generalmente una remissione spon-

alveoli dentari. Ge-

che vanno ricordati

tanea dei sintomi dopo un periodo

neralmente mucosa

d diabete mellito e la

della durata di circa 6-8 anni. Numero-

orale e pavimento

riduzione di estroge-

si studi sono in corso per individuare

della

ni

una terapia efficace per alleviare d

lingua, d palato du-

bocca

risparmiati.
pazienti

sono

che si verifica

Alcuni

dopo la menopausa.

dolore dei pazienti affetti da BMS.

possono

Un importante que-

Tra le terapie locali, una certa efficacia

stione

i

è stata dimostrata dal clonazepam,

lamentare

inoltre

:

riguarda

alterazioni del gusto

disturbi

dell'umore

mentre a livello sistemico diversi far-

o

nei pazienti affetti da

maci appartenenti alla categoria degli

fauci. La prevalenza della BMS varia

BMS: molti aspetti peculiari sono stati

dall'I al 15%, una variabdità ampia

antidepressivi - ma da molti anni utiliz-

descritti,

ansia, depressione,

che probabdmente riflette l'assenza di

zati nella terapia del dolore neuropati-

ipocondria e distimie, sebbene non vi

chiari criteri clinici per la diagnosi. E

co si sono dimostrati in grado di mi-

sia unanimità negli studi a riguardo.

nettamente più frequente nelle donne

Anche in questo caso non è chiaro se

tra la quinta e la settima decade di vita

si tratti di una condizione causa o con-

e la sua incidenza aumenta con l'avan-

seguenza della BMS. Negli ultimi anni

secchezza

delle

zare dell'età. Fattori locali (anomala

come

gliorare la sintomatologia.
I risultati preliminari di uno studio
sull'efficacia del pregabalin, tuttora in
corso presso d nostro Istituto in colla-

borazione con la Clinica Odontoiatri-

C

ca dell'Università degli Studi di Bre-

aro Amico, dalla consultazione
dei nostri database, ci risulta che
ad oggi non ha ancora rinnovato!
la sua adesione per l'anno 2008 ad
1AINP — Onlus. Ci auguriamo che il Suoi
mancato rinnovo sia dovuto a un sempii-,
'ce disguido. Se Lei vorrà condividere ili
.nostro impegno, La invitiamo a rinnova-,
're l'iscrizione ringraziandola fin d'ora*
.per quanto ha fatto e vorrà ancora fare,
'per l ' A l N P - Onlus.
'

scia, ha dimostrato una buona efficacia a lungo termine con minimi effetti
collaterali. Nello studio sono stati inclusi pazienti nei quali è stata dimostrata un'alterazione dell'innervazione
della mucosa della lingua ed escluse le
cause note di stomatodinia, tra cui le
infezioni orali e le allergie da metalli.
L'efficacia di questo trattamento rappresenta un'ulteriore conferma della
natura neuropatica del dolore nella
BMS, pur restando necessari ulteriori

I fondi provenienti dalle quote associative sono
indispensabili per perseguire gli obiettivi dell'associazione ed in particolare:
m

studi mirati ad individuare la causa
che determina l'instaurarsi di una neuropatia in un territorio cosi insolito e
ben delimitato.

a

1 pazienti affetti da sintomi che suggeriscono una BMS possono rivolgersi
alla Divisione di Malattie Neuromuscolari della Fondazione 1RCCS Istituto Neurologico "Cado Besta" di Milano (Dr. Giuseppe Lauria e Dr.ssa Paola Penza) ed alla Clinica Neurologica
dell'Università di Brescia (Prof. Ales-

definire la diagnosi.

L'ANGOLO ARTISTICO

Continuiamo a pubblicare in questo
spazio del Notiziario le illustrazioni,
poesie, etc., inviate dai nostri soci.

aiutarci a sostenere le nostre iniziative, come
i premi ai giovani ricercatori, segnalati per il
loro contributo in campo medico per lo
studio delle neuropatie

Si avrà inoltre la possibilità di mantenere l'attivazione del nostro sito internet www.neuropatia.it,
che fornisce informazioni sulle neuropatie periferiche, sui centri di riferimento e consente ai pazienti
di interagire tra di loro attraverso il jbrum. Troverà
inoltre il modulo di adesione ali'AINP — Onlus.
Le quote associative possono essere versate con le
modalità di pagamento di seguito riportate:
"

tramite Bonifico Bancarb intestalo Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo C/C 1156104K
ABI 6225-CAB 62780

•

tramite Bo lìettino Posta le sul C/C n° 33222456

sandra Majorana) per una visita specialistica e per gli accertamenti utili a

collaborare insieme per far crescere l'associazione, in modo che possa essere un efficace
strumento per aiutare le persone e le famiglie che vivono direttamente il problema
delle neuropatie;

