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Agopuntura
E L ET TR O M I O G RAF IA (E M G)

CHE COS’E’?

È un esame che viene eseguito dal medico neurologo 

ed ha lo scopo di studiare i nervi ed i muscoli.

Le patologie dei nervi possono essere localizzate (ad 

esempio le compressioni: sindrome del tunnel carpale 

e la lombosciatalgia) o diffuse a tutti i nervi (ad esempio 

la polineuropatia diabetica).

Le malattie muscolari possono essere di origine 

infiammatoria, metabolica o congenita.

La sofferenza dei nervi periferici è una situazione molto 

frequente (basti pensare alla comune sciatica ed alla 

sindrome del tunnel carpale) e viene sospettata in 

presenza di dolori brucianti, formicolii, sensazione di 

crampo, “addormentamento” della zona interessata.

COME SI SVOLGE

L’esame elettromiografico consiste in due momenti distinti:
1) lo studio dei nervi mediante la misurazione della loro velocità di conduzione
2) lo studio dei muscoli.
1) Lo studio dei nervi (velocità di conduzione nervosa) avviene mediante 
l’applicazione di stimoli elettrici di brevissima durata e di bassa intensità a livello 
del nervo interessato (ad esempio al polso nel caso della sindrome del tunnel carpale 
o all’arto inferiore nel caso di sciatalgia). Lo stimolo elettrico è avvertito dal paziente 
ma non è doloroso.
2) Lo studio dei muscoli (elettromiografia propriamente detta) avviene mediante 
la registrazione dell’attività muscolare tramite un sottilissimo ago durante una 
contrazione esercitata dal paziente. Tale manovra, se eseguita da personale esperto, 
non è particolarmente dolorosa e viene in genere ottimamente tollerata dal paziente.
Lo studio dell’attività muscolare con l’ago non è sempre necessario ed in molte 
situazioni l’esame si limita allo studio delle velocità di conduzione. È il caso, ad 
esempio, della sindrome del tunnel carpale o della polineuropatia diabetica.
La durata dell’esame è di 20-30 minuti. Non è richiesta alcuna preparazione.

PRESSO IL POLIAMBULATORIO SAN PAOLO VENGONO ESEGUITE 
TUTTE LE ELETTROMIOGRAFIE PER LO STUDIO DEI MUSCOLI E 
DEI NERVI DEGLI ARTI SUPERIORI E DEGLI ARTI INFERIORI E 
P E R LO STU D I O D E LLA M U S C O LATU R A FAC C IALE .
      

MEDICO OPERATORE:
Dott.ssa Maria Rita L’EPISCOPO

Specializzazione in Neurologia - Dirigente Medico ASL CN2 ALBA-BRA


