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Corea, ballismo, atetosi
VASCOLARE • Ictus ischemico/emorragico

• Angioma cavernoso
• MELAS (encefalopatia mitocondriale con acidosi lattica e ictus)

METABOLICO • Iperglicemia non-ketotica
• Ipoglicemia
• Ipertiroidismo

Gravidanza

Lesioni occupanti spazio

INFIAMMATORIA • Sclerosi multipla
• Sarcoidosi

INFETTIVO • Granuloma criptococcico
• Toxoplasmosi
• Micoplasma
• Tubercoloma
• Encefalite in corso di HIV
• Streptococco beta emolitico di tipo A (Sydenham corea)

AUTOIMMUNE
/PARANEOPLASTICO

• Lupus eritemasoso sistemico
• Sindrome da anticorpi antifosfolipidi
• Sclerodermia
• Behcet
• Anticorpi CRMP5
• Anticorpi NMDA

IATROGENO • Anticomiziali
• Contraccettivi orali



Corea di Sydenham

• Può svilupparsi ore giorni ma anche mesi in seguito all’infezione streptococcica
Possono associarsi disturbi comportamentali, ipotonia.

Talora i disturbi motori possono regredire dopo diversi mesi ma anche divenire cronici 
per anni. 
In particolare possono ripresentarsi/riesacerbarsi durante la gravidanza  corea 
gravidarum

• Diagnosi:
basata sul riscontro di elevato tasso streptolisinico e riscontro di genoma batterico

• Terapia:
Penicillina ev ad alte dosi per prevenire ricadute e anche febbre reumatica. 
Nei casi più gravi l’uso di plasmaferesi, cortisone o immunoglobuline è contemplato. 



Anti- N-metil D-aspartato

Encefalite autoimmune
• Presentazione:

Modificazioni umore, comportamentali e modificazioni della personalità.
Epilessia, discinesie, febbre, disfuzioni autonomiche anche fino al coma

Movimenti coreici si presentano nell’80% dei pazienti possono interessare volto, tronco,
addome, anche gli arti

• Terapia:

Rimozione del tumore (spesso teratoma) e laddove non evidente plasmaferesi,
immunoglobuline endovena e cortisone possono essere indicate

Circa il 75% dei pazienti hanno un miglioramento marcato o completo
Nel 25% dei casi sono possibili ricadute in particolare coloro in cui non è stato possibile
rimuovere il tumore o che abbiano ricevuto una terapia subottimale. I sintomi possono
ripresentarsi dopo mesi o anni.



Mioclono
SINDROME SEROTONINERGICA

SINDROME MALIGNA DA NEUROLETTICI

ENCEFALOPATIA • Bismuto
• Metalli pesanti
• DDT
• Creutzfeld jacob

IATROGENA • Inibitori MAO, SSRI, SNRI
• Amfetamina, cocaina
• Triciclici
• Opiacei
• Levodopa
• Gabapentin

VASCOLARE • Stato epilettico mioclonico
• Lance-Adams sme

METABOLICA • Insufficienza epatica o renale
• Alterazioni elettroliti
• Carenza B12

LESIONI OCCUPANTI SPAZIO • Prev talamico

INFETTIVO/PARANEOPLASTICO • Sindrome opsoclono-mioclono

ALTRI • Emcefalici virali, colpo di calore o 
folgorazione



Mioclono e insufficienza renale

• Encefalopatia Uremica determina mioclono, reversibile con dialisi

o trapianto. 

• Encefalopatia in corso di dialisi determinata da tossicità da 

alluminio, caratterizzata da disturbi dell’eloquio, crisi, mioclono. 

Rischio più elevato in pazienti all’inizio dell’emodialisi, rapida

correzione dell’uremia, elevati valori BUN pre dialisi. 

• Tossicità farmacologica in corso di insufficienza renale. Può

manifestarsi anche come encefalopatia mioclonica più comunemente

in corso di acyclovir, ciprofloxacina, dobutamina, cefalosporine e 

gabapentin. 



 Donna di 75 anni

 Iniziali lievi disturbi cognitivi per cui non assumeva alcuna
terapia specifica

 Condotta in Pronto Soccorso per comparsa improvvisa di
movimenti involontari rapidi all’arto superiore destro.

 Alla v. neurologica: vigile, orientata, deficit VII nervo
cranico inferiore di destra. Scosse miocloniche all’arto
superiore destro evocate da stimolo uditivo che si
accentuavano in posizione di Mingazzini che la p manteneva
con tendenza alla lateropulsione / spiazzamento. Nella
norma la restante valutazione.

CASO CLINICO



Distonia

PRIMARIA • DYT 12 (distonia parkinsonismo ad esordio 
rapido)

• Necrosi striatale infantile
• Wilson sme
• Batten sme
• PKAN (deficit pantotenato kinasi)
• Neuroacantocitosi

SECONDARIA • Trauma cranico
• Ictus
• Sofferenza neonatale
• Intossicazione da monossido di carbonio
• Sclerosi multipla 
• Sarcoidosi
• Infezioni

• IATROGENO:
• Antagonisti D2 (antipsicotici-antiemetici)
• Farmaci ad azione serotoninergica
• Carbamazepina
• Metilfenidato
• Antestetici generali
• Penicillamina
• Trientina
• zinco



Distonia acuta

• La forma più comune secondaria all’uso di farmaci in particolare antagonisti 

dei recettori D2, spesso nelle prime 72 ore dalla somministrazione

• Tipicamente distribuzione cranio cervicale (comunemente retrocollo), 

blefarospasmio, discinesie bucco linguali, protrusione linguale e distonia in 

apertura mandibolare. 

• Rischio più elevato in caso di :

pazienti giovani

sesso maschile

anamnesi patologia remota per episodi analoghi

Disturbi metabolici

Recente uso di cocaina



Sostanze comunemente implicati

• Antipsicotici

Tipici ed atipici

• Antiemetici

metoclopramide, proclorperazina

• Antidepressivi

SSRIs & SNRIs

• Anticonvulsivanti

carbamazepina

gabapentin

• Antibiotici

eritromicina

foscarnet

• Antistaminici (H2) 

ranitidina

cetirizina

• Sostanze da abuso

cocaina



Stato Distonico/ Dystonic Storm/Desperate Dystonics/life-threatening Dystonia

«Episodi progressivamente frequenti e severi di distonia generalizzata che richiedono
ospedalizzazione»

Disturbo «life-threatening» che presenti uno o più tra:
debolezza a carico della muscolatura bulbare
insufficienza respiratoria
compromissione profilo metabolico
dolore ed esauribilità muscolare

Non alterazioni dello stato di coscienza

TUTTAVIA

Non ci sono criteri diagnostici stabiliti
Non vi è consenso in letteratura sulla durata o il numero deli episodi necessari per
caratterizzare il disturbo

Manji 1998



Casistica di 68 pazienti afferenti al centro tra 
il 1989 al 2011

La maggioranza dei pazienti:
• maschi (64,7%), 
• <15 anni di età (58,8%) 
• affetti da distonia secondaria (37,8%)

Distinzione fenomenologica:
Tonico (caratterizzato prevalentemente da 
contrazione sostenuta e posture anomale)
Clonico (contrazioni distoniche rapide e 
repetitive)

Sesso maschile e fenotipo tonico associati a 
peggior outcome 

Fasano A 2012



Trigger:

• Infezioni (spesso gastrointestinali)
• Modifiche terapeutiche
• Farmaci (pimozide, aloperidolo, metoclopramide, clonazepam. Introduzione di terapia chelante, 

clozapina, tetrabenazina, interruzione DBS o baclofen intratecale)

Complicazioni:

Può comportare compromissione respiratoria, alterazioni metaboliche in particolare rabdomiolisi e
insufficienza renale acuta.

Pazienti affetti da stato distonico possono sviluppare complicanze secondarie quali disfagia,
trombosi, sanguinamenti gastrici, fratture e sepsi

Indagini (in relazione a rabdomiolisi):

• Aumento CPK (anche 5 vv il range di normalità)
• Insufficienza renale (alterazioni elettroliti, disidratazione, aumento ematocrito, acidosi, 

coagulopatia, disfunzione pancreatica, aritmia)



Patologia Segni 

Motori

Esordio Trigger Rabdomioli

si

Disautonom Coscienza Ipertermia Altro Terapia

Sme Maligna 

Neurolettici

Rigidità 

(tronco e arti 

inferiori)

Idiosincrasica.

Solitamente 

entro settimane 

dall’inizio o 

modifica

terapia

Atipici>tipici

Sospensione 

dopamina

Metoclopramide

Tetrabenazina

Litio..

Alto rischio Importante 

(tachicardia,

tachipnea, 

alterato 

controllo BP, 

sudorazione)

Solitamente

compromesso

Comune Compromissione 

respiratoria

Stop fattore 

precipitante. 

Bromocriptina, 

BDZ, dantrolene

Sme 

Serotoninergi

ca

Rigidità,

clono, 

iperreflessia, 

mioclono, 

tremore>AAS

S, tronco

Entro ore, dose

correlato, 

risposta buona a 

sospensione

SSRIs, TCAs, 

MAO-B, 

Ecstasi, MDMA, 

antiemicranici 

(eg triptani)

Alto rischio Importante 

(tachicardia,

tachipnea, 

alterato 

controllo BP, 

sudorazione)

Solitamente

compromesso, 

agitazione

Comune, 

Causa comune 

di morte da 

ecstasy

Rossore,

compromissione 

respiratoria, 

leucocitosi, 

transaminasi

Stop causa,

Ciproeptadina, 

BDZ, supporto 

Ipertermia 

maligna

Rigidità 

muscolare, 

massetere, 

AAII, tronco

Solitamente 

intra o 

perioperatorio

Predisposizione 

genetica 

(RyR1), 

miorilassanti

depolarizzanti, 

anestetici 

inalatori 

alogenati

Alto rischio Importante 

(tachicardia,

tachipnea, 

alterato 

controllo BP, 

sudorazione)

Può essere 

alterato, 

agitazione

Dominante Compromissione 

repiratoria,

acidosi 

respiratoria e 

metabolica

Stop causa, 

supporto, 

dantrolene

Instabilità

autonomica 

parossistica 

associata a 

distonia. PAID

Postura 

distonica, 

postura in 

estensione, 

ipertonia

Solitamente post 

trauma cranico

Ipossia, trauma,

infezione.

Raramente in 

corso di simi 

(trisomia 21 e 

Rett)

Non descritto 

solitamento

Marcata

instabilità

(tachicardia,

tachipnea, 

Midriasi, 

sudorazione)

Solitamente

compromesso

Comune - Supporto. Può 

rispondere a 

propanololo, 

clonidina, 

gabapentin

Sospensione 

ITB

Solitamente 

severa 

spasticità

Entro 12-24 ore 

(acuto) talora 

entro pochi 

giorni

Malfunzionamen

to/rottura

Alto rischio Può essere 

importante

(tachicardia,

tachipnea, 

alterato 

controllo BP)

Alterato, 

delirium, crisi 

epilettiche

Comune Prurito, 

parestesia, 

disfunzione

multiorgano

Supporto, BDZ



Il trattamento farmacologico rimane la prima scelta nella maggioranza dei casi, 
risolutivo in circa 10% dei pazienti. 

Farmaci prevalentemente impiegati: Tetrabenazina (depletore dopaminergico), 
Triesifenidile (anticolinergico).

I casi che richiedono un approccio sedativo sono comunemente trattati con 
Benzodiazepine e Propofol seguiti da Barbiturici. 

L’approccio neurochirurgico mediante stimolazione profonda del Globo Pallido interno
resta attualmente la più valida alternativa a lungo termine

Ulteriori possibilità sono Paralisi muscolare (curaro o tossina botulinica) oppure
Baclofen intratecale. 



Stato distonico

Infezione?

NO

SI

Terapia
antibiotica
adeguata

Fattore
precipitante
farmacologico?NO SI

Ristabilire la terapia
precedente
(antagonisti D2,
Clonazepam, Anticolinergici,
Baclofen).

Causa genetica
conosciuto/
sospetta? DYT1?

SI
NO

Consulto
neurochirurgico per
DBS-Gpi o Baclofen
intratecale

Gestire
farmacologicamente
Comunicare con i
familiari, gravità
Discutere possibilità
neurochirurgiche


