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No sommazione spaziale, un comando nervoso da’ 
origine a risposta muscolare (eccitatoria)

Giunzione neuromuscolare e’ un ottimo modello 
per capire il funzionamento di sinapsi chimica

1 terminale nervoso prende sinapsi con 1 fibra 
muscolare

1 NT, 1 recettore
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PDA presinaptico

Potenziale di placca

PDA postsinapticoMuscle fiber



Giunzione neuromuscolare

Muscle fiber

“Store primario”
1000 quanta

“Store secondario”
10000 quanta

“Store terziario”
100-300000 quanta

Rapida disponibilita’  

Lenta disponibilita’  



Kats e collaboratori, hanno dimostrato che 

-riducendo la [Ca 2+] extracellulare, si riduceva il pot di 
placca post-sinaptico fino alla scomparsa 

-la riduzione della [Ca2+] non aveva effetto sulle 
dimensioni del quanto ma sul numero medio dei quanti 
liberati

Teoria quantale

Rilascio di Ach in piccole quantità 
discrete, ognuna equivalente a un MEPP



Tanti MEPPs (0,5mV)
(Pot. Placca in Miniatura, depolarizzazioni locali legate alla 

liberazione nella fessura sinaptica di Ach) 

Potenziale di Placca 
(end-plate potential /EPP o EPSP/AEPP) =circa 75mV
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PDA presinaptico

Liberazione di circa 
150 Quanti/sec

Potenziale di placca

PDA postsinaptico



Potenziale placca/ EPP reale= 75mV

Pot soglia minimo per raggiungere Vaz =15mV

EPP /Vaz soglia = 75/15= 5

5
Fattore di sicurezza della 

trasmissione neuromuscolare
(FS)



Ampiezza AEPP dipende da fattori

-pre-sinaptici (numero di quanta liberati e loro 
contenuto in Ach)

- post-sinaptici (densità, distribuzione, proprietà 
spaziali e cinetiche degli AChR)



Se EPP <  Vaz soglia

si verifica un blocco
nella trasmissione dell’impulso
dal nervo al muscolo

Non parte PDA muscolare 

Si verifica una riduzione 
dell’ampiezza cMAP



LA STIMOLAZIONE NERVOSA RIPETITIVA (RNS)

Modifica il Fattore di sicurezza



Stimolazione ripetitiva 

2-5 Hz
“store primario” + “secondario”

Riduzione fattore sicurezza (FS)
nessuna incidenza sui flussi Ca++

(riduzione ampiezza CMAP)

aumento n° quanta rilasciati nella NMJ

10-50 Hz

potenziamento flusso intracellulare 
pre-sinaptico Ca++

Aumento FS

(aumento ampiezza CMAP)

o esercizio di 10’’

Presenter
Presentation Notes
Mutaz note sono oltre 20 (puntif missenso, 1 delez, 1 mutaz di stop)Can Kv1.1 sono particolarm rappresentati nelle cells GABAergiche a canestro, che normalm hanno un effetto inibitorio sulle Purkinje => mutaz KCNA1 determina 1alterata modulaz del movimento da parte del CB => atassiaCan Kv1.1 sono molto rappresentati anche a liv terminaz sinaptiche dei motoneuroni =>=>Mutaz KCNA1 riduce la ripolarizzaz cellul => prolungam dl potenz d’az =>ipereccitab neuron => miochimie



Nel soggetto sano
RNS a bassa frequenza

EPP sopra-soglia

Pseudofacilitazione
Ipersincronizzazione
Iperpolarizzazione

SOGLIA  

------------------

EPPsRNS ad alta frequenza

Nessuna modificazione significativa del cMAP



Muscle fiber

Danno post-sinaptico
Miastenia grave

Num quanti Ach normale

Riduzione funzione rec Ach



Danno post-sinaptico

RNS a bassa frequenza

Ex: Miastenia grave

Riduzione cMAP dopo 3-4 stimoli



Aumento dei quanta per mobilizzazione store secondario

Riduzione dei quanta per svuotamento store primario



Danno pre-sinaptico

sindrome Lambert-Eaton (LEMS)
botulismo

Muscle fiber

Numero di quanti Ach ridotti



RNS a bassa frequenza

Danno pre-sinaptico

Ex: LEMS, botulismo

Riduzione cMAP dal primo stimolo





LEMS antiMuSK (4pz)



RNS ad alta frequenza (30-50Hz)

Massivo accumulo presinaptico intracellulare di ioni Ca++

Aumento significativo (>100%)  del cMAP dopo almeno 5-10’’

RNS alta frequenza



Oh 1989

Tim et al, 2000



Protocolli

STIMOLAZIONE A  BASSA FREQUENZA (3-5HZ)
(MG, sindrome miasteniforme)

Stimolazione basale 
(se decremento fare esercizio di 10 secondi per vedere facilitazione)

Esercizio tetanico isometrico per 1’

ripresa stimolazione (per vedere esaurimento post-esercizio)

STIMOLAZIONE AD ALTA FREQUENZA (30-50HZ) oppure
ESERCIZIO MUSCOLARE PER 10’’
Nel sospetto di sindrome miasteniforme



Stimolazione ripetitiva (RNS) a bassa frequenza

Post-activation/exercise/post-tetanic exhaustion (1’)

Post-activation potentiation/ post-exercise facilitation (10’’)

RNS

Esercizio 1’

Esercizio 10’’

Riduzione dei quanta per svuotamento 
store primario

Aumento dei quanta per mobilizzazione 
store secondario

Aumento di [Ca] nel terminale assonico

Svuotamento di entrambi i 
compartimenti (rapido e lento)



Stimolazione ripetitiva nei 
disturbi pre/postsinaptici







Distretti esaminabili



37 pz con diagnosi clinica MG:
Gruppo I:oculare
Gruppo b:bulbare 
Gruppo a:assiale

RNS, SFEMG OO assiale bulbare



J Med Assoc Thai. 2006 Dec;89(12):2047-9.
Relative fatigability of muscles in response to repetitive nerve 
stimulation in myasthenia gravis.
Witoonpanich R, Barakul S, Dejthevaporn C.

Muscle ocular generalized
ADM 17% 53%
anconeus 50% 77%
trapezius 55% 79%
nasalis 62% 85%
OO 66% 79%

44 MG ocular
156 MG generalized



Clinical form Muscle choice

Axial/limb MG ADM/trapezius
(75%)

oculobulbar nasalis (92%) 
/trapezius

ocular nasalis

Electromyogr Clin Neurophysiol. 2006 Nov;46(6):337-41.
A study of diagnostic yield, technical ease and patient discomfort of 
low rate repetitive nerve stimulation test in patients with 
myasthenia gravis.
Misra UK1, Kalita J, Srivastava A.

Muscle Nerve. 2017 Apr;55(4):532-538. 
New strategy for improving the diagnostic sensitivity of repetitive 
nerve stimulation in myasthenia gravis.
Bou Ali H, Salort-Campana E, Grapperon AM, Gallard J, Franques J, Sevy A, Delmont 
E, Verschueren A, Pouget J, Attarian S.

33 pz
ADM,FCU,Anconeus,Deltoid,Trapezius
Serratus anterior, Nasalis TA

Clinical form RNS sensitivity

generalized 89% (trapezius)

oculobulbar 86% (OO, nasalis)

ocular 67% (anconeus)

22 pz
OO/nasalis,submental complex, 
trapezius, anconeus, ADM, TA



oculare MG MG con compromissione 
orofaringea e respiratoria

244 pz: nessuna differenza RNS (frontalis, nasalis) nella forma oculare e generalizzata.
Bassa sensibilita’ RNS per ocular (18%) e generalized (47%), alta specificita’ (100%)



20 pz con MG (9 con forma bulbare)
RNS mm nasale, trapezio, ABP, genioglosso
SFEMG OO

Sensibilita’ e specificita’ del 100%



RNS non e’ alterata solo nella patologia della placca

Miotonie non distrofiche e channellopatie

Sindromi da ipereccitabilita’ neuromuscolare

MND, malattia di Kennedy



SFEMG

Selezione del muscolo sintomatico

Selezione della metodica piu’ appropriata

Accorgimenti tecnici
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