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DEL PLESSO BRACHIALE
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Allo studio della sintomatologia clinica, nel corso di questi
ultimi anni si sono associate nuove metodiche d'esame per inda-
gare sulle alterazioni della funzione neuromuscolare, permettendo
di ricavare dati più precisi e comparabili rispetto ai semplici dati
clinici.

L'esame elettrodiagnostico tradizionale basandosi sulla fonda-
mentale natura elettrica dei fenomeni nervosi consiste nel rilevare
gli effetti meccanici ed elettrici ottenuti mediante eccitazione di
un muscolo o di un nervo con stimoli di durata, ampiezza e fre-
quenza variabili.

I metodi elettrodiagnostici sono stati divisi in due gruppi:
quelli di stimolazione, in cui la contrazione muscolare o gli altri
fenomeni desiderati vengono indotti dall'esaminatore, e quelli di
derivazione, quale è l' E.M.G. in cui i fenomeni vengono registrati
passivamente. Però tutti e due i metodi si possono considerare
giustamente metodi di derivazione perché la contrazione muscolare
(indotta dall'esaminatore o sorta spontaneamente nel muscolo)
viene valutata o dal punto di vista qualitativo mediante la vista
o il tatto, oppure da quello quantitativo dagli elettrodi che ren-
dono visibili i fenomeni elettrici occultati dagli effetti meccanici.

L'elettrodiagnosi si ottiene con l'uso di un apparecchio atto a
generare corrente Galvanica (continua) e Faradica (alternata), sti-
molando il tronco nervoso e la massa muscolare in punti diversi
che per i muscoli corrispondono ai cosidetti punti motori che
sono a loro volta quelli più ricchi di placche motrici. Le risposte
ottenute che consistono nella contrazione del muscolo in esame
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sono paragonate con quelle dei tronchi nervosi e dei muscoli omo-
loghi dello stesso paziente oppure con dati qualitativi stabiliti in
apposite tabelle da vari autori. Nelle lesioni dei nervi periferici,
come è noto, viene a diminuire l'eccitabilità faradica, nei casi di
maggiore gravita diminuisce anche quella galvanica e successiva-
mente verso la terza, quarta settimana dal trauma compare la
reazione elettrica degenerativa.

Quest'ultima consiste nell'abolizione dell'eccitabilità faradica e
galvanica del nervo; nella modificazione della soglia di eccitabilità
muscolare alla corrente galvanica per cui la contrazione non av-
viene più come nel normale alla chiusura del polo negativo (catodo)
bensì alla chiusura del positivo (anodo); in qualche caso si può
anche osservare la cosidetta uguaglianza polare, cioè le contrazione
muscolare avviene alla chiusura del catodo e dell'anodo adope-
rando la stessa intensità di corrente.

A questi fenomeni caratteristici si aggiungono anche modifi-
cazioni della scossa muscolare che da pronta e vivace diventa
lenta e vermicolare, o lo spostamento della zona di eccitabilità
sempre più verso la inserzione tendinea, allontanandosi dal ventre
muscolare dove si localizza normalmente. Nelle fasi di regressione
della lesione nervosa il ritorno della normale eccitabilità neuro-
muscolare segue a ritroso le varie tappe di comparsa dei disturbi,

Anche l'esame elettrico della sensibilità cutanea fa parte del-
l'esame elettrodiagnostico tradizionale; consiste nell'esplorazione dei
nervi sensitivi cutanei ponendo l'elettrodo sulla pelle in corrispon-
denza dei nervi cutanei all'emergenza dalle aponevrosi (Neri).

Con l'esame elettrico tradizionale si indaga solamente sulla
intensità e la qualità dello stimolo elettrico per provare l'intensità
minima atta a provocare una risposta muscolare.

Con la misurazione della cronassia si introduce un'altra varia-
bile: la durata dello stimolo.

Come è noto tutti i muscoli che dipendono da uno stesso
nervo hanno la stessa cronassia. Questo termine designa la durata
minima di un impulso di intensità doppia della Reobase per pro-
durre la contrazione. La Cronassia è costante nei vari individui
della stessa età e nelle stesse condizioni ambientali.

Weiss esprime la cronassia con la formula: Q = a + bt dove
Q rappresenta la quantità di elettricità necessaria a produrre la
contrazione; a la quantità costante; bt l'altra quantità di elettricità,
caratterizzata da una intensità proporzionale alla durata dell'azione;
b è una intensità, t un tempo.

La Cronassia è il rapporto a/b cioè a dire un tempo poiché a
è una quantità b è una intensità.
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A livello degli arti superiori ed inferiori esistono diversi gruppi
di Cronassia: quelli dei muscoli anteriori da una parte e quelli
dei muscoli prossimali e distali dall'altra. Il rapporto tra le Cro-
nassie dei muscoli dei segmenti prossimali e distali degli arti è
l : 2 e l : 3 per una stessa superficie.

Le Cronassie dei muscoli anteriori e posteriori sono uguali
nei rapporti tra l : 2 e l : 3 per uno stesso segmento, la Cronassia
dei muscoli anteriori dei segmenti distali è uguale alla Cronassia
dei muscoli posteriori dei segmenti prossimali. Esistono pertanto
tre Cronassie per tutti i muscoli striati dell'organismo. Le varia-
zioni della cronassia in rapporto alle turbe del sistema neuromu-
scolare sono molto sensibili.

Le alterazioni relativamente moderate della funzione neuro-
muscolare si traducono quindi in alterazioni dei valori della cro-
nassia. Lo studio simultaneo dell'evoluzione delle cronassie, della
sintomatologia elettrica qualitativa e neurologica potrà indiretta-
mente dare un'idea delle lesioni anatomiche.

Alle modificazioni qualitative corrisponde un aumento della
cronassia che supera di circa 300 volte il valore normale. Il mu-
scolo sano è omogeneo, e la cronassia è la stessa per il nervo e
le fibre che compongono il muscolo.

Il muscolo malato nella maggior parte dei casi è eterogeneo;
le fibre malate presentano cronassie elevate. Soltanto la ricerca
della cronassia può dare pertanto un'idea del danno delle fibre
neuromuscolari.

All'inizio della degenerazione Walleriana la cronassia diminuisce
poi si alza progressivamente. Nel corso di certe rigenerazioni ner-
vose, la cronassia diminuisce progressivamente. In tal caso si può
osservare un rallentamento nella eccitazione del nervo: perché il
nervo e il muscolo presentano entrambi una elevata cronassia.

Nel corso di alcune radicoliti l'evoluzione della cronassia può
rimanere allo stato iniziale, cioè a dire i valori possono mante-
nersi molto bassi.

Dalla ricerca della cronassia e di due altri dati elettrodiagno-
stici più recenti rappresentati dalla curva intensità-durata e dallo
indice di accomodamento, ci si avvale per la prognosi precoce nelle
paralisi post-traumatiche del plesso brachiale. In pratica queste
ricerche sono possibili grazie al recente uso per « l'elettrodiagnosi »
delle correnti progressive; la crescita lenta dell'intensità di questi
stimoli rappresenta il valore principale delle loro capacità eccitanti.

Mediante queste ultime può essere messa in evidenza la contra-
zione normale da quella dei muscoli lesi e valutare le condizioni
patologiche in una serie più ampia di variazioni.
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La curva intensità durata è rappresentata da una iperbole trac-
ciata su un sistema di assi cartesiani ortogonali nel quale le
ascisse portano la intensità di corrente in sede progressiva dal
basso verso l'alto e le ordinate portano i tempi di durata di cia-
scun impulso in serie progressiva da sinistra verso destra.

L'esame viene praticato con due correnti una di tipo quadran-
golare e salita rapida e la seconda di tipo triangolare a salita lenta;
corrispondentemente si avranno due curve una per ciascun tipo
di corrente; quella corrispondente alla sede degli impulsi triango-
lari sul diagramma in posizione superiore rispetto a quella degli
impulsi quadrangolari in quanto l'impulso triangolare necessita di
intensità più elevata rispetto al quadrangolare. Nei muscoli nor-
malmente innervati la curva è caratteristica e costante: resta piatta
con stimoli di lunga durata fino a 1-0,3 m/sec, poi comincia a
salire sempre più ripida.

In caso di denervazione totale si nota l'innalzamento della so-
glia di eccitabilità di un dato muscolo e nello stesso tempo anche
modificazione della curva che diventa ripida anche per impulsi di
durata assai lunga (100-30-10 m/sec.).

Interessante la curva di denervazione parziale su cui ad inter-
rompere l'attività della curva con impulsi di durata relativamente
lunga, si osservano degli scalini che denotano la integrità di un
contingente di fibre nervose. Lo stesso fenomeno caratterizza la
reinnervazione che accompagna di pari passo il miglioramento neu-
romuscolare dopo la malattia.

Un altro metodo di esame reso possibile grazie al moderno
sviluppo dell'elettronica messa a disposizione della clinica è la
velocità di conduzione. Il metodo consiste nell'applicare stimoli
sovramassimali su due punti diversi lungo il decorso di un nervo,
registrando con elettrodi di superficie la somma dei potenziali di
azione del gruppo delle fibre muscolari messe in contrazione.

Facendo la differenza tra il tempo impiegato e lo stimolo ap-
plicato sui punti A e B del nervo a produrre la contrazione è
facile calcolare la velocità di conduzione di quel tronco nervoso.

Le lesioni del nervo tendono ad allungare la velocità di con-
duzione dello stimolo ed a modificare l'onda che esprime il poten-
ziale muscolare evocato.

Una modificazione del metodo per misurare la velocità di con-
duzione di un tronco è data dalla neurografia che consiste nella
stimolazione di un tronco nervoso superficiale in un certo punto
del suo decorso e registrando a monte il potenziale di azione evo-
cato. Con tale metodica si può documentare la velocità con cui
uno stimolo percorre tratti diversi del nervo in esame e di diffe-
renziarla da quella in uso per misurare la velocità di conduzione
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nervosa sopra citata per il fatto che in quest'ultima la derivazione
è fatta dal muscolo al di là della sinapsi neuromuscolare.

L'inizio delle curve intensità durata, gli spostamenti e sopra-
tutto la distanza tra esse rappresentano un ottimo elemento pro-
gnostico. La distanza tra le curve rappresenta un dato particolar-
mente interessante verso il 4° mese della lesione perché è proprio
in questo periodo che il persistere di una eventuale diminuzione o
l'aumentare di essa permette di formulare o quanto meno di orien-
tare una prognosi negativa o positiva.

L'esame elettrodiagnostico tradizionale eseguito dopo i primi
giorni dal trauma mette in evidenza un reperto di ineccitabilità
alle correnti faradiche e galvaniche, quindi convalida la diagnosi
clinica di lesione del plesso senza peraltro dare la possibilità di
distinguere una paralisi vera e propria da uno stupor.

Verso la fine della 3ª settimana è repertabile la reazione elet-
trica degenerativa già avanti menzionata ed in tale periodo è pos-
sibile differenziare lo stupor dalla paralisi e formulare un progno-
stico favorevole per quei muscoli che non presentano la reazione
degenerativa anche se ancora non rispondono al comando volon-
tario, ed uno riservato per quelli che « mostrano i caratteristici
segni della alterata eccitabilità ».

Con la comparsa della reazione degenerativa è possibile rife-
rire il deficit muscolare alla topografia radicolare e stabilire quindi
la sede delle lesioni anatomo-patologiche.

La sintomatologia della paralisi del plesso brachiale varia a
seconda dei tronchi interessati. Si distinguono:

1) La paralisi radicolare superiore di ERB con interessamento
dei muscoli che derivano la loro innervazione dalle radici C5 e C6;

Fig. l - Rappresentazione schematica del plesso brachiale
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Fig. 2 - Rappresentazione schematica del nervo muscolo cutaneo

Fig. 3 - Rappresentazione schematica del nervo radiale
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Fig. 4 - Rappresentazione schematica del nervo mediano

Fig. 5 - Rappresentazione schematica del nervo ulnare



A. SURACE, M. CASTELLI

2) La paralisi radicolare media per lesioni delle radici C6
e C7;

3) La paralisi radicolare inferiore con sintomatologia riferi-
bile a lesioni delle radici C8 e D1.

In quest'ultima forma è costante la presenza del segno C. Ber-
nard Horner (miosi, enoftalmo e ptosi) per le lesioni del ramo co-
municante simpatico che con la radice D1 si porta al ganglio cer-
vicale inferiore.

In tutti i casi alla paralisi si associano disturbi della sensibilità
e del trofismo delle zone cutanee ed atrofia dei muscoli corrispon-
denti alle fibre lese.

Una sindrome analoga alla paralisi radicolare inferiore si de-
scrive in presenza di costa cervicale o per malposizione dei capi
del muscolo scaleno. Una forma di paralisi totale del plesso bra-
chiale nei neonati è spesso dovuta alla trazione violenta sul braccio
durante il parto (paralisi ostetrica).

Per quanto su esposto si può affermare che nelle fasi iniziali
della paralisi post-traumatica la reazione degenerativa è indice di
gravita delle lesioni anatomo-patologiche, ha un notevole valore
per la individuazione topografica radicolare ma non da alcun giu-
dizio prognostico circa il decorso della paralisi.

Solo dalla successione di controlli elettrodiagnostici basati so-
pratutto sulla messa in evidenza della contrazione lenta del mu-
scolo, sulla reazione a distanza si può avere una idea chiara sullo
andamento e quindi sulla prognosi della lesione. E' da far notare
pertanto che l'elettrodiagnosi di per se stessa non permette di evi-
denziare variazioni in brevi periodi di tempo e che quindi manca
nei primi tempi del trauma di possibilità prognostiche ben defi-
nite che sarebbero di grande necessità ed utilità per l'attuazione
della terapia fisica su quei gruppi muscolari che sono ancora in
fase di recupero.

A tale scopo ci viene in aiuto oltre alla ricerca della cronassia
e delle curve intensità-durata, di cui abbiamo parlato prima, un
ultimo e più recente valore elettrodiagnostico che è rappresentato
dall'indice di accomodamento.

Quest'ultimo rappresenta la capacità del muscolo di adattarsi
ad un tot di intensità di corrente e si calcola dividendo l'intensità
necessaria alla contrazione muscolare in tempi lunghi adoperata
con la corrente triangolare, per quella impiegata con la corrente
di tipo quadrangolare. L'indice di accomodamento rappresenta un
elemento prezioso perché i minimi spostamenti del valore iniziale
nei primi quattro mesi di controllo danno, con la loro progressività,
la possibilità di seguire minutamente le condizioni muscolari ed
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al quarto mese quella di cogliere o meno le modificazioni della
avvenuta rigenerazione.

Da uno studio condotto su un gran numero di grafici i dati
ricavabili al quarto mese ci sono parsi decisivi per un orienta-
mento prognostico. A tale proposito facciamo notare che gli ele-
menti su cui si fonda la prognosi sono:

1) gli spostamenti delle curve;
2) la distanza delle curve;
3) l'indice di accomodamento.

Confrontando anche l'andamento delle curve intensità-durata
con l'andamento della reazione degenerativa rilevabile alla corrente
fa.radico-galvanica, si può concludere che anche se quest'ultima
persiste grave al quarto mese, non significa che ciò debba neces-
sariamente corrispondere ad una prognosi negativa. Questa epoca
può rappresentare un momento critico per i vari elementi elettro-
diagnostici, infatti la comune reazione degenerativa si distacca dai
dati ricavabili dalle curve intensità-durata e dall'indice di accomo-
damento e mentre la prima può persistere immutata, gli altri con
le loro maggiori possibilità di variazione sono più decisamente indi-
cativi per la diagnosi e per la prognosi.

Riassunto

Dopo una introduzione in cui vengono passati in rassegna i metodi classici
dell'elettrodiagnosi gli AA. fanno il punto su alcuni dati di più recente acquisi-
zione nel campo dell'elettrodiagnostica quali le curve intensità-durata e l'indice
di accomodamento.

Riferiscono in seguito sui vantaggi dei dati su menzionati rispetto all'esame
elettrodiagnostico tradizionale nella prognosi e terapia delle paralisi post-
traumatiche del plesso brachiale.

Résumé

Après une introduction où il passe en revue les méthodes classiques de la
électrodiagnose, l'auteur fait le point sur quelques données recemment acquises
dans le domaine de l'électrodiagnostic, tels que les courbes tages des données
susdites par rapport a l'examen électrodiagnostic traditionnel dans le pronostic
et dans la thérapie des paralysies post-traumatiques du plexus brachial.

Summary

After an introduction in which the classical methods of electrodiagnosis
are reviewed, the Author comments on a number of more recently acquired
data in the field of electro-diagnostics, such as the intensity-duration curves and
the index of adjustment. He goes on to report on the advantages of the above
mentioned data as compared with the traditional électrodiagnostic examination
in the prognosis and therapy of the post-traumatic paralyses of the brachial
plexus.

Zusammenfassung

Nach der Einführung, innerhalb derer die klassischen Methoden der Elek-
trodiagnose aufgeführt werden, weist der Autor auf einige Daten jiingsten
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Ursprungs auf dem Gebiet der Elektrodiagnostik hin, wie z.B. die Intensitat-
Dauer Kurven und den Vergleichsindex. Er berichtet iiber die Vorteile der
o.a. Dateli im Vergleich zur traditionellen elektrodiagnostischen Untersuchung
bei der Prognose und Therapie der posttraumatischen Lahmung des Armplexus.
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