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Incidenza: 0.84-1.9 casi /100.000 /anno

Incidenza per fasce di età:
0.8/100.000 /anno  <18 anni

3.2/100.000 /anno  > 60 anni 

Mortalità: 3-11% 

Associazioni frequenti 1-4 settimane prima dell’esordio dei sintomi
• episodi infettivi del tratto respiratorio o gastroenterico 

• interventi chirurgici 

• vaccinazioni (influenza, tetano, difterite, rabbia, polio) 

Altre
• Immunodepressione (linfoma di Hodgkin, farmaci immunosoppressori, trapianto di midollo 

osseo)  

• Farmaci (streptochinasi, gangliosidi, eroina) 

• Punture d’insetto

La SGB è una poliradicoloneuropatia infiammatoria 
acuta, di tipo demielinizzante, a genesi autoimmune.



Varianti

Acute infiammatory demyelinating polyneuropathy (AIDP): 90%

Acute motor axonal neuropathy (AMAN)
• Età infantile e giovanile in Cina e Giappone 40-80% (McKhann, 1993)

• Infezione antecedente da C. Jejuni nel 76% dei casi

Acute motor and sensory axonal neuropathy (AMSAN)
• Forma rara con decorso iperacuto ( < 7 gg) caratterizzato da tetraparesi 
e insufficienza respiratoria prolungata.

Miller Fisher syndrome: 5%

• Atassia, areflessia, oftalmoplegia
• Forma frusta: paresi multiple dei nervi cranici (più spesso faciale bilaterale)

Pandisautonomia acuta
• Insufficienza combinata simpatica e parasimpatica in assenza di

coinvolgimento sensitivo-motorio somatico
• Areflessia



Principali Sintomi SGB

Disturbi sensitivi

• Parestesie 

• Ipoestesia lieve in genere ipopallestesia distale 

• Dolore 85%: Interscapolare o lombare irradiato agli AAII ; Disestesie urenti o a 

puntura 50%; Mialgie con rigidità articolare meno frequente.

Ipostenia

• Simmetrica, ascendente a partenza dagli AAII nell’arco di ore/giorni con 

progressivo coinvolgimento degli AASS, dei muscoli facciali e orofaringei (50%), 

oftalmoplegia(15%), e, nei casi più gravi, dei muscoli respiratori (30%).

• Esordio con interessamento dei muscoli prossimali o innervati dai nervi cranici o 

interessamento esclusivo facio-faringo-cervico-brachiale con risparmio arti inferiori, 

o ancora  interessamento isolato AAII.



Disfunzione autonomica: 65%  

Ipotensione ortostatica, anidrosi 

Ritenzione urinaria, atonia intestinale, iridoplegia  

Ipertensione, tachiaritmia, diaforesi, vasocostrizione distale  

Bradicardia, disturbi della conduzione, asistolia  

Alterazioni ECG

Interessamento nervi cranici: 45-75%

Paresi faciale (bilaterale 50%)  
IX-XII n.c.
Oftalmoplegia (15%)



Diagnosi SGB

• Clinica: ipostenia progressiva ( 4 settimane nelle forme 
acute, 4-8 settimane nelle forme subacute); deficit di 
forza simmetrico; ipo/areflessia osteotendinea.

• Di laboratorio: presenza nel liquor di dissociazione 
albumino-citologica ( 90%)

• Elettromiografica: lo studio elettromiografico (EMG) 
permette una valutazione puntuale della funzionalità del 
SNP.



Deve documentare la presenza di una neuropatia acuta :

• La neuropatia è tipicamente di tipo demielinizzante, con 
blocchi di conduzione

• In fase acuta  i nervi motori sono maggiormente 
coinvolti di quelli sensitivi

• La maggior parte delle anomalie si riscontra spesso 
nella parte prossimale del nervo, con rallentamento 
marcato delle risposte F

• Talora la neuropatia è di tipo assonale

Strategia Diagnostica  Elettrofisiologica



Principali 
anomalie 
riscontrate 
all’esame EMG

Nervi motori:

•Incremento delle Latente Distali

•Aumento della dispersione temporale della risposta 
motoria

•Onde F e H rallentate e talora assenti

•Presenza di blocchi di conduzione

•Rallentamento delle VCM, talora normali in fase    
acuta

•Le ampiezze distali  possono essere nei limiti 
all’inizio della malattia

•Se di bassa ampiezza con normali latente sono 
espressione  di un grave coinvolgimento assonale

Nervi sensitivi:

•Durante le prime settimane di malattia non sono 
frequenti rallentamenti dell VCS

•Ampiezze sensitive ridotte si osservano in presenza 
di un danno assonale



Esame EMG

Dovrebbe essere esteso ai 4 arti al fine di stabilire 
la distribuzione e la gravità del danno.

Si registrano:

Latenza distale

• VCM           Ampiezza

• Onde  F         Latenza minima

• Presenza di Blocchi di Conduzione 

• VCS



Valori normativi Nervi Motori

Nervo

Sito

stim.

Latenza
distale

Ampiezza Velocità 

SPE

peroneo Collo piede

msec

3,8 +/- 0,5

mV

10 +/- 5

ms

47 +/- 4

SPI

Tibiale

Malleolo

interno 4,0 +/- 0,5 12 +/- 7 45 +/- 5

Mediano Polso 2,8 +/- 0,8 14 +/- 9 58 +/- 5

Ulnare Polso 2,5 +/- 0.6 12 +/- 5 60 +/- 5



Valori normativi Nervi Sensitivi

Nervo
Sito

stim.

Latenza

distale

Ampiezza Velocità

Surale

Malleolo

esterno

msec

2,5 +/- 0,4

uV

18 +/- 8

ms

48 +/- 5

Mediano Polso 2,4 +/- 0,4

microV

> 22 > 50

Ulnare Polso < 2,8 > 14 57 +/- 6

Radiale Polso < 2,2 10 +/- 5 60 +/- 6



Accorgimenti Tecnici

• Controllare la temperatura degli arti: basse 
temperature possono aumentare la latenza distale 
e rallentare le VC.

• Assicurarsi di derivare dal punto motore: 
l’ampiezza ridotta del CMAP può dipendere dal 
sito di derivazione non corretto.

• Assicurarsi di aver applicato una stimolazione 
sovramassimale.

• Controllare manualmente il marker della latenza 

distale: talvolta i markers automatici possono non 
essere precisi.



La Risposta F

• E’ determinata dall’attivazione antidromica di un 
contingente di motoneuroni alfa in seguito a stimolazione 
sovramassimale di un nervo motore.

• L’onda F fornisce una misura  della conduzione 
prossimale del nervo

• Ha una latenza variabile (jitter), ne misuriamo la latenza 
minima

• Nella SGB può essere : rallentata (demielinizzazione)

assente (presenza blocchi di

conduzione)



Limiti superiori normativi per latenza minima risposta F

Nervo Altezza

150

Altezza

160

Altezza              

170

Altezza

180

Altezza

190

Mediano 25 26.5 28-28.5 29.6-30 31.1-32

Ulnare 25 28.8-27 28.5-29 30.2-31 32-33

SPE 43-43.5 46-47.8 49-52 51-56.2 54-60.5

SPI 41.2-44 45.4-48 49.6-53 53.8-57 58-62

Limiti validi per adulti fino a 40 anni, tali limiti aumentano di circa 

0.5 ms per decade sopra i 40 anni.



Accorgimenti Tecnici
•Evitare la stimolazione ripetitiva: erogare gli stimoli ad una 
frequenza di 0,5Hz ( ogni 2 sec) o meno.

•Aumentare la sweep di acquisizione del segnale: a 100ms per 
gli arti superiore; a 200ms per gli arti inferiori.

•Assicurarsi di aver applicato una stimolazione sovramassimale.

•Ricordare che l’onda F può essere assente in alcuni territori, 
senza significato patologico (ad. Es. dall’EBD).

•Ricordare che una riduzione della persistenza dell’onda F è da 
valutare con riserva se l’ampiezza dell’onda M per stimolo 
distale è molto bassa.



Blocco di Conduzione Motoria

Riduzione di ampiezza della risposta motoria per 
stimolazione prossimale senza aumento di durata.

Rapporto delle ampiezze distale/prossimale:

• >30% agli arti superiori

• >50% agli arti inferiori

I blocchi di conduzione si possono presentare :

• senza rallentamento della VCM(fase acuta SGB)

• con rallentamento della VCM(fase evoluta SGB)

Mentre il rallentamento della conduzione di per sé non 
determina disturbi, il blocco di conduzione è causa di 
ipostenia.



Accorgimenti Tecnici

•Assicurarsi di aver applicato una stimolazione 

sovramassimale: generalmente si è sovramassimali quando 

ad un ulteriore aumento d’intensità di stimolo non si 
accompagna un aumento d’ampiezza della risposta motoria.

•In caso d’innalzamento della soglia associata a riduzione 

della VCM sarebbe indicato utilizzare un’intensità di stimolo 4 
volte la soglia motoria.

•Attenzione alla durata dell’onda M che non deve essere 
aumentata( tollerabilità inferiore al 15%).

•Attenzione alla morfologia dell’onda M: considerare la 

presenza di anastomosi nervose: possibile causa di 

sottostima del blocco se non teniamo conto delle doppie 

innervazioni ( es. mediano-ulnare per l’eminenza thenar).



Conclusioni

La SGB è una poliradicolonevrite acuta caratterizzata 

clinicamente da una paralisi progressiva degli arti (talvolta con 

interessamento dei muscoli respiratori e dei n. cranici), a cui si 

associano disturbi sensitivi e autonomici.

La diagnosi di SGB è subordinata alla valutazione clinica, alla 

rachicentesi e all’esame elettromiografico. L’EMG ci permette di 

documentare la presenza di una neuropatia di tipo 

demielinizzante con blocchi di conduzione motoria. 

Per un’appropriata esecuzione dell’esame elettromiografico il 

TNFP dovrà porre particolare attenzione alla registrazione delle 

VCM ( latenze, ampiezze, ricerca blocchi di conduzione) e delle 

risposte F, partendo dalla conoscenza di quelli che sono i valori 

normativi e evitando tutte le possibili cause d’errore.
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