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Sindromi sensitive 



Sindromi Midollari 

• Si possono distinguere a seconda della 
sede: 
– Sindrome Cervicale 
– Sindrome Toracica 
– Sindrome Lombare 
– Sindrome dell’epicono (L4-S2) 
– Sindrome del cono (S3-C0) 
– Sindrome della cauda equina 



Sindromi Midollari 

• Si possono distinguere a seconda della 
eziologia: 
– Cause extramidollari (intra od extradurali) 

• Lesioni neoplastiche (meningiomi, shwannomi) 
• Patologia disco-artrosica/traumatica (fratture-ematomi) 
• Patologia infettiva (M. di Pott, ascessi) 

– Cause endomidollari 
• Lesioni neoplastiche (gliomi od ependimomi) 
• Lesioni infettive (Lyme, sifilide, virali) 
• Lesioni infiammatorie (Devic, mielite trasversa, placca SM) 
• Traumatiche 
• Vascolari (ischemiche/emorragiche) 



Vascolarizzazione 



Sindromi Midollari 
• Sindrome da emisezione midollare (di Brown-Sequard) 

– Omolateralmente: 
• Paresi/plegia spastica artuale 
• Segni di denervazione nei metameri lesi 
• Deficit di sensibilità profonda sottolesionale 
• Anestesia globale sospesa 

– Controlateralmente: 
• Anestesia termo-dolorifica 

 
• Eziologia: patologia rara 

– Lesione traumatica da taglio 
– Neoplasia 
– Lesione vascolare 
– Mielite o Placca SM 



Sindromi Midollari 
 

• Sindrome da sezione completa del midollo 
– Plegia spastica 
– Turbe sfinteriche 
– Anestesia sottostante al livello di lesione, bilaterale e per tutte le 

modalità sensitive. 
 
 
Eziologia: 

• Vascolare 
• Trauma 
• Neoplasia 
• Mielite Trasversa 



Sindromi Midollari 
• Sindrome del cordone posteriore 

– Sclerosi a placche 
– Malattie carenziali 
– Lesioni compressive extramidollari 
– Lesioni vascolari (arterie spinali posteriori) 

• Sindrome delle corna posteriori 
– Lesioni traumatiche, vascolari o espansive intramidollari 

• Sindrome commessurale 
– Siringomielia 
– Ematomielia 
– Neoplasie intramidollari 

• Sindrome degenerativa dei cordoni posteriori e corticospinali  
– carenza B12 

• Sindrome delle corna anteriori 
– Poliomielite 
– Amiotrofie spinali 

• Sindrome da lesione di vie piramidali e corna anteriori (SLA) 
• Sindrome da lesione di vie piramidali  

– Sclerosi a placche 
– PPP 
– Paraparesi spastiche ereditarie 

• Sindrome combinata di fasci piramidali, spinocerebellari e cordoni posteriori (atassia di Friedreich) 



Sindrome Ganglionare Sindrome delle corna 
posteriori 

Sindrome Cordonale posteriore 

Sindrome 
delle 
radici 
posteriori 

Sindrome 
commessura 
anteriore 

Sclerosi combinata 



Sindrome 
delle corna 
anteriori 

Sindrome 
delle 
corna 
anteriori e 
delle vie 
piramidali 

Sindrome delle 
radici anteriori e 
posteriori 



PPP 

Atassia di 
Friedreich 

Emisezione 



Sindromi del tronco 

 Si possono distinguere a seconda della sede: 
– Sindromi bulbari 

• Dorso-laterale (Wallenberg): fascio spino-talamico 
• Ventro-mesiale (Dejerine): lemnisco mediale 

– Sindromi pontine  
• Ventrocaudale (Millard-Gubler): lemnisco mediale 
• Caudale del tegmento: fascio Spino-Talamico 
• Rostrale: entrambe i fasci (Sp-T e Lemnisco) 

– Sindromi mesencefaliche 
• Nucleo rosso di Benedikt: lemnisco mediale 



Vie lemniscale e spinotalamica 





Sindromi bulbari 

Wallenberg Dejerine 



Sindromi pontine 
 Sindromi pontine  

• Ventrocaudale (Millard-Gubler): lemnisco mediale 
• Caudale del tegmento: fascio Spino-Talamico 
• Rostrale: entrambe i fasci (Sp-T e Lemnisco) 



Sindromi mesencefaliche 
 Nucleo rosso di Benedikt: lemnisco mediale 



Sindromi del tronco 
 Eziologia: 

– Vascolare:  
• lacune ischemiche 
• Emorragie (cavernomi) 

– Lesioni espansive  
• Glioma del tronco 
• MT 

– Lesioni infiammatorie/demielinizzanti 
• Sclerosi a placche 
• Encefalite del tronco (Bickerstaff) 

– Lesioni Infettive 
• Cisticercosi 
• TBC 
• Gomma luetica 



Sindromi Talamiche 
• Vascolarizzazione 

– Territorio anteriore  A. tuberotalamica 
– Territorio paramediale A. talamoperforante 
– Territorio ventrale  A. talamogenicolata 
– Territorio posteriore  A. Coroidea posteriore 

 
• Eziologia:  

• Lesioni ischemiche lacunari 
• Lesioni neoplastiche 
• Lesioni infettive 
• Lesioni infiammatorie 
• Lesioni traumatiche  



Sindromi Talamiche 

• Sindrome di Dejerine-Roussy (VPL-VPM) 
– Perdita di tutte le modalità sensitive 

controlateralmente 
– Distribuzione cheiro-orale 
– Iperpatia e dolore talamico 
 

• Eziologia:  
– lacuna ischemica nel territorio dell’arteria 

talamogenicolata 
 







Sindromi Talamiche 

• Sindrome antero-laterale 
– Tremore a riposo ed intenzionale 
– Mano talamica 
– Movimenti coreo-atetosici 
 

• Sindrome mediale 
– Turbe neurovegetative 
– Turbe psichiatriche 
– No disturbi di movimento o senso 



Sindromi corticali 
• Sindrome Rolandica posteriore: 

– Deficit sensibilità complessa e profonda 
controlaterale 

– Fenomeno dell’estinzione 
– Crisi Jacksoniane sensitive 

 
• Eziologia: 

• Lesioni neoplastiche 
• Lesioni infettive 
• Lesioni infiammatorie 
• Lesioni ischemiche 
• Lesioni traumatiche 



HOMUNCULUS 



Parestesie nella SM 
• Manifestazioni parossistiche: 

– Nevralgia trigeminale (indistinguibile dalla N. del V) 
– Segno di Lhermitte (40% dei pz) 
– Dolori urenti parossistici (stereotipati, interessano un 

unico arto, rari) 
– Crisi toniche 

• Manifestazioni persistenti: 
– Dolore urente notturno, aggravato dal calore, irradiato 

agli AAII (30% dei pz) 
– Violenta scossa elettrica a tronco ed arti 
– Dolore di accompagnamento della NORB 

 



Sclerosi Multipla 
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