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BREVI CENNI DI ELETTROMIOGRAFIA

L'esame elettromiografico è, come è noto, l'analisi dell'attività
elettrica dei muscoli (registrazione dei potenziali di azione musco-
lare) sia in condizioni normali che patologiche. L'elettromiografia
può essere così suddivisa:

a) Elettromiografia di derivazione, che si può benissimo af-
fiancare alla classica elettrodiagnostica di stimolazione della quale
è divenuta ormai un complemento indispensabile. Fanno parte di
questa l'elettromiografia globale ed elementare, e l'elettromiografia
multipolare.

b) Elettromiografia da stimolazione (E.M.G. evocata; velo-
cità di conduzione; curve-intensità-durata e cronassimetria; riflesso-
grammi).

L'elettromiografia, con la possibilità di registrare graficamente,
fotograficamente e acusticamente i potenziali bioelettrici che accom-
pagnano l'attività delle unità muscolari ci permette attraverso lo
studio dei tracciati ottenuti, di risalire ad una precisa localizzazione
della sede di lesione dell'asse neuromuscolare dandoci informazioni
sullo stato funzionale del muscolo, delle giunzioni, delle fibre e dei
centri nervosi.

I potenziali di azione possono essere registrati mediante elet-
trodi di vario tipo:

1) elettrodi cutanei che raccolgono contemporaneamente l'at-
tività di svariate unità motorie e permettono quindi uno studio
E.M.G. di tipo globale;
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2) elettrodi ad ago usati per una analisi più selettiva e detta-
gliata dei potenziali. Essi permettono di giungere anche a giudizi
diagnostici e prognostici più precisi sulle alterazioni della funzione
neuromuscolare. Essi si distinguono in monopolari, bipolari e mul-
tipolari.

Gli elettromiografi moderni sono dotati di apparecchiature che
permettono l'osservazione diretta su un oscilloscopio dei poten-
ziali di unità motrice (opportunamente amplificati), l'ascolto delle
caratteristiche sonore dei potenziali mediante un altoparlante ed
infine la registrazione contemporanea, grafica, fotografica e sonora,
degli incidenti elettrici che si producono.

Elettromiogramma normale

Nel muscolo sano, normale, allo stato di riposo non si registra
alcuna attività elettrica. Questa si produce non appena il muscolo
entra in contrazione o per via riflessa o per via volontaria o per
stimolazione elettrica.

Nella contrazione muscolare volontaria, si distinguono 3 stadi:
a) Stadio semplice, detto anche di singole oscillazioni.
b) Stadio intermedio, detto misto o di transizione.
e) Stadio di interferenza; essi corrispondono all'intensità del-

la contrazione: debole, media e massima.
Il muscolo denervato, a differenza del muscolo normale, pre-

senta attività elettrica spontanea rappresentata da potenziali di
fibrillazione e dai potenziali di fascicolazione; i primi (che non
corrispondono ad alcuna manifestazione clinica) sono potenziali
mono o bifasici, di durata fra 0,5-3 m sec., di ampiezza variabile
da 50 e 300 microvolts, di frequenza da 2 a 20 sec., compaiono
nella seconda settimana dalla denervazione.

I potenziali di fascicolazione (che riflettono la fascicolazione
muscolare clinica) sono invece rappresentati da potenziali molto
ampi (oltre un millivolts), polifasici, di lunga durata (10-20 msec.)
e si osservano nelle sofferenze croniche delle cellule del corno
anteriore e anche nella reinnervazione del muscolo.

La presenza di uno stadio di singole oscillazioni o di transi-
zione durante la contrattura muscolare massimale indica l'esistenza
di una sofferenza muscolare neurogena; la presenza invece di uno
stadio di interferenza durante lo sforzo muscolare moderato indica
una sofferenza muscolare miogena, cioè primitiva del muscolo.

Qualitativamente la durata del singolo potenziale di azione
muscolare è aumentata nelle atrofie muscolari neurogene (perife-
riche o centrali), è invece diminuita nelle miopatie primitive.
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Per quanto riguarda la forma dei potenziali si nota un aumento
dei potenziali polifasici nelle atrofie spinali, nelle polinevriti ma
anche talvolta nella distrofia muscolare primitiva.

Nella miotonia e nella distrofia miotonica, l'attività elettrica
non cessa al termine dello sforzo volontario ma continua per
qualche secondo ancora, anche se con ampiezza minore.

Nella miastenia, mentre il quadro elettrico all'inizio della con-
trazione massimale non si distingue da quello di un muscolo nor-
male, esso scema, diminuisce di ampiezza e di frequenza nella
contrazione prolungata. La fatica si manifesta cioè precocemente.
I caratteristici potenziali da stimolazione elettrica cadenzata del
nervo (con frequenza 20-30 secondo) gradualmente diminuiscono
di ampiezza, ciò che non si verifica nel muscolo normale.

* * *

Malgrado i progressi compiuti nel corso di questi ultimi anni
l'elettromiografia non ha ancora una facile esistenza; sconosciuta
da molti, è da altri considerata campo troppo specifico per essere
di quotidiana pratica utilità nel campo ortopedico.

Noi siamo fermamente convinti dell'importanza di tale mezzo
di indagine e nella nostra Clinica lo applichiamo quasi di routine
e in ciò siamo confortati dal grande numero di lavori pubblicati
negli ultimi anni e dalla molteplicità dei problemi clinici e fisio-
patologici affrontati mediante essa (Buchthal, Kugelberg, Baudoin,
Lerique et Lefevre, Kaiser, Marx e Isch, Pinelli, Di Fazio, Antonietti,
Serra).

Le possibilità di utilizzazione della E.M.G. da parte del fisio-
kinesiterapeuta possono essere considerate da due punti di vista:

1) L'E.M.G. è uno dei mezzi più efficaci per la diagnostica
strumentale delle lesioni del neurone periferico e delle lesioni mu-
scolari protopatiche. Con l'E.M.G. si riesce molte volte a perfe-
zionare la diagnosi che era stata posta su dati clinici o su dati
ottenuti dalla elettrodiagnostica di stimolazione: una diagnosi esat-
ta è la premessa indispensabile a una fisiochinesiterapia ragionata
e la guida indispensabile per la rieducazione neuro-muscolare;

2) L'E.M.G. o, per essere più precisi, il suono dei potenziali
di unità motoria che viene percepito attraverso l'altoparlante colle-
gato con l'elettromiografo, può servire di guida al malato e può
aiutarlo ad innervare volontariamente un determinato muscolo.

Sul primo punto ci soffermeremo brevemente per ricordare
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alcuni dati di fatto già acquisiti e sui quali è d'accordo la maggior
parte degli Autori:

a) con l'E.M.G. si riesce a fare con notevole precisione la
diagnosi differenziale tra lesioni neurogene e lesioni miogene;

b) nelle lesioni neurogene l'E.M.G. si dice quale è il grado
della lesione, se cioè siamo di fronte ad un muscolo totalmente
denervato, parzialmente denervato o ad un muscolo nel quale è in
corso una rigenerazione delle fibre nervose;

c) il più delle volte, esaminando parecchi muscoli dello stes-
so arto, siamo in grado di fare una diagnosi di localizzazione della
lesione;

d) si può sempre fare la diagnosi differenziale tra neurapraxia
e axonotmesi, pur tenendo presente che ben raramente ci troviamo
di fronte a casi di neurapraxia pura;

e) è possibile, con i dati elettromiografici, rispondere al que-
sito se si abbia a che fare con una atrofia da non uso o con una
atrofia da lesione del neurone di moto;

f) a paragone dell'esame elettrico con la corrente così detta
faradica, l'E.M.G. da in un buon numero di casi delle indicazioni
più precoci circa la reinnervazione;

g) con l'E.M.G. si possono derivare potenziali di unità mo-
toria settimane ed anche mesi prima che sia visibile la minima
contrazione muscolare. E' questo un dato di importanza eccezio-
nale per il terapista che potrà concentrare i suoi sforzi su deter-
minati muscoli nei quali è in atto un processo di rigenerazione
ed iniziare precocemente dei tentativi di chinesiterapia attiva. Nei
decorsi estremamente lunghi di alcune lesioni neurogene la sicu-
rezza che un processo di rigenerazione è in atto è di notevole aiuto
psicologico anche per il paziente e lo invita a perseverare nelle
cure intraprese.

Trattiamo adesso più ampiamente il secondo punto cioè quello
che riguarda il suono dei potenziali di unità motoria che viene
percepito attraverso l'altoparlante collegato con l'elettromiografo.

Tale altoparlante ci da i rumori prodotti dai potenziali di
unità motorie, rumori che sono di tipo ed intensità differente a
seconda dell'ampiezza della forma e della durata del potenziale.

Il rumore percepito come la pioggia che batte sul letto di
lamiera corrisponde all'attività di fibrillazione dei muscoli dener-
vati, il breve rumore scoppiettante è quello dell'unità motoria nor-
male. Il rumore che si può paragonare a quello di un fuoribordo
che procede a bassa velocità corrisponde al rumore del grosso
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potenziale polifasico. Numerosi altri sono i rumori percepibili ma
non riteniamo utile elencarli.

Come con la cinepresa si fotografano i potenziali che appaiono
sullo schermo del tubo a raggi catodici così con un magnetofono
possiamo registrare i rumori dei potenziali su menzionati.

E' nostra intenzione far notare quanto sia importante la per-
cezione di questi rumori in casi di poliomielite in cui la contra-
zione in casi di reinnervazione non è visibile all'osservatore sul
tubo catodico quando i potenziali muscolari sono di una ampiezza
inferiore a 300-400 microvolts questi possono essere percepiti all'al-
toparlante mediante una opportuna amplificazione. Quando si riesce
a riattivare nei muscoli paralizzati alcune unità motorie vi è spe-
ranza di poter ottenere una ripresa del movimento. Questo spe-
ranza incomincia a divenire certezza se a distanza di qualche mese
si osserva sull'oscilloscopio e percepisce all'altoparlante un aumento
del numero delle unità motorie un aumento del loro voltaggio,
della durata della frequenza e quindi della facilità con cui i muscoli
rispondono alla innervazione volontaria.

Contrariamente se in E.M.G. ripetuti in serie ogni uno o due
mesi il reperto acustico non cambia non vi è da pensare ad una
possibilità di recupero funzionale.

Lo scopo della rieducazione è principalmente quello di cercare
di riportare sotto il controllo della volontà le unità motorie resi-
duate: spesso per ottenere questo occorrono ripetuti e difficili
tentativi ed è proprio in ciò che il rumore prodotto da un poten-
ziale di azione di unità motoria serve egregiamente di guida al
paziente e gli da la piena coscienza di quanto i suoi impulsi vo-
lontari riescano a dinnervare le unità motorie di un determinato
muscolo.

Abbiamo provato a chiudere l'altoparlante mentre continua-
vamo a derivare dal muscolo e ad osservare sullo schermo i po-
tenziali, ci siamo più volte accorti come il p. non più guidato dal
rumore del potenziale non riesca a mantenere in frequenza la sua
unità motoria.

Altro importante campo in cui, secondo la nostra esperienza
l'utilizzazione del suono dei potenziali di unità motoria è di note-
vole aiuto per la diagnosi e per la terapia è quello delle lesioni
traumatiche dei nervi periferici. Durante la derivazione delle unità
di tipo nascente in corso di rigenerazione del nervo la collabora-
zione del paziente che sente il suo muscolo rivivere è immediata-
mente portata al massimo è il compito del medico-terapista è di
gran lunga facilitato. A tale proposito possiamo affermare che con
tale metodo a volte si può iniziare la cinesiterapia attiva qualche
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mese prima di quanto si era soliti fare o di quanto si è soliti fare
tutt'oggi quando si aspetta di vedere sotto pelle i primi guizzi delle
contrazioni muscolari.

I dati forniti dall'E.M.G. danno al fisiokinesiterapeuta un'infor-
mazione e quindi un criterio e un obiettivo sicuro su cui impostare
il suo programma terapeutico e di rieducazione. Mediante il suono
dei potenziali di contrazione può il fisiokinesiterapeuta selezionare
quei muscoli nei quali esiste ancora possibilità di ricupero assi-
curandosi anche per un motivo psicologico una attiva collaborazione
del malato.

Altri casi nei quali il rumore dei potenziali di unità motoria
può servire al fisiokinesiterapeuta possono essere rappresentati
dalla rieducazione del movimento di flessione dell'avambraccio sul
braccio in casi di intervento chirurgico secondo Steindler e nella
rieducazione della mimica facciale in casi di anastomosi tra nervo
facciale e nervo accessorio spinale. E' da notare però come in
questi ultimi casi ricordati l'utilizzazione del metodo acustico non
è determinante come nei casi di poliomielite o più in generale di
lesione del neurone periferico è però sempre di notevole aiuto al
fisiokinesiterapeuta.

Vogliamo inoltre far notare come la guida del suono sia un
artifizio più prezioso e difficilmente sostituibile con altro specie
se si tratta di piccoli pazienti. Se vengono alla nostra osserva-
zione dei bambini con intelligenza particolarmente sveglia si pos-
sono far vedere sullo schermo del tubo a raggi catodici i potenziali
di azione che appaiono nello stesso istante in cui si sente il loro
particolare suono dall'altoparlante e ciò farà grandemente aumen-
tare l'interesse del bambino per la cura a cui viene sottoposto.

Abbiamo voluto brevissimamente riferire alcune nostre espe-
rienze sul metodo di utilizzazione acustica in fisiokinesiterapia nelle
affezioni prima menzionate in cui la sua utilità è a nostro giudizio
determinante a destare anche un interesse per questo meraviglioso
strumento che è l'elettromiografo invitando inoltre ad una più
stretta collaborazione tra fisiokinesiterapeuta e elettromiografista.

Riassunto

Introduzione generale sulla E.M.G. e sulle varie metodiche di deriva-
zione. Utilità pratica di questo prezioso mezzo di indagine in ortopedia e
traumatologia: possibilità di diagnosticare facilmente le lesioni del neurone
periferico dalle lesioni muscolari protopatiche.

In modo particolare viene fatta menzione dell'utilizzazione del suono dei
P.U.M. percepiti all'audio dell'E.M.G. Tale suono può essere di valido aiuto
al medico esaminatore per porre un prognostico più esatto e al malato
stesso nello sforzo di innervare volontariamente un determinato muscolo.
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Résumé

Introduction generale sur l'EMC et sur les différentes méthodes de dériva-
tion. Utilité pratique de ce précieux moyen de recherche dans le domaine
orthopédique et de la traumatologie; possibilité de diagnostiquer facilement
les lésions du neurone périphérique des lésions musculaires protopathiques.
On souligne plus particulièrement l'utilisation du son des P.U.M. captés à
l'audio de l'EMG. Ce son peut-être utile au médicin pour donner un pronostic
plus exact, et être également utile au malade en ce qui concerne l'effort d'in-
nerver volontàirement un muscle déterminé.

Summary

General introduction on the E.M.G. and on the various methods of deri-
vation. Practical usefulness of these means of research in orthopedy and
traumatology; possibility of an easy diagnosis of lésions of the peripheral
neuron from the muscular protopathic. The utilizatìon of the PUM sound,
which is perceived by means of the EMG, is particularly stressed. Such sound
can be very useful to physicians in ascertaining a prognosis, and to the
patient himself in the effort of voluntarily innervating a determinate muscle.

Zusammenfassung

Allgemeine Einleitung das E.M.G. und die aus ihm sich ergebenden Me-
thoden betreffend. Praktische Auswirkung dieses wertvollen Untersuchungsmit-
tels auf die Orthopädie und die Traumatologie. Möglichkeit einer leichten
Diagnose der Verletzungen des peripheren Neurons durch protopathische
Muskelverletzungen.

Es wird besonders die Verwendung des Tons der P.U.M. erwähnt, die beim
Hören des E.M.G. wahrgenommen werden. Dieser Ton kann für den untersu-
chenden Arzt eine wertvolle Hilfe bei der Stellung einer genaueren Prognose
und für den Kranken bei seiner Bemühung freiwillig einen bestimmten Muskel
zu innervieren, sein.
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