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VDC/ Elettromiografia: indicazioni al Medico per richieste appropriate 

 

Velocità di conduzione (VDC) / Elettromiografia (EMG) 

Sono esami che consentono di individuare lesioni e compressioni dei nervi periferici, delle radici 
spinali, e/o  patologie muscolari. 

VDC: misura la velocità di conduzione sensitiva e motoria dei nervi periferici. L’esame viene 
effettuato con elettrodi superficiali di registrazione e di stimolazione. 

EMG: misura i potenziali elettrici che si formano nel muscolo a riposo e durante la sua 
contrazione e si effettua con inserimento di ago-elettrodo nel muscolo  

Indicazioni per patologia 

Neuropatie periferiche da varie cause ( più frequenti: S. del Tunnel carpale, altre neuropatie da 
intrappolamento, neuropatia diabetica, neuropatie tossiche e metaboliche, neuropatie infiammatorie 
o autoimmnuni, es s. di Guillan Barrè, neuropatie paraneoplastiche)  

Esame da richiedere: Velocità di conduzione motoria e sensitiva VDC 

 
Importante: specificare se il motivo dell’esame richiesto è la Sindrome del Tunnel Carpale 
perché questi esami vengono prenotati dal CUP in un Ambulatorio dedicato. 

Esame da richiedere: Velocità di conduzione motoria e sensitiva per S. del Tunnel  carpale. 

 
Radicolopatie da varie cause ( più frequenti: discopatie vertebrali, ernie discali,  esiti traumatici) 
Necessario valutare radice e tronco nervoso + muscolo . 
Esame da richiedere:  Velocità di conduzione motoria e sensitiva + EMG 
 
Malattie muscolari/neuromuscolari (miopatie da varie cause, miopatie ereditarie , miositi, SLA, 
miotonie, malattie mitocondriali, miastenia)  
Necessario valutare radice e tronco nervoso + muscolo . 
Esame da richiedere: Velocità di conduzione motoria e sensitiva + EMG 

Riportare eventuali codici di esenzione verificando se l’esame richiesto rientra nella esenzione. 

Il paziente si deve presentare direttamente al Servizio di Neurofisiopatologia (Ospedale Desenzano 
5° piano) con l’impegnativa del MMG e recarsi alla cassa dopo l’effettuazione dell’esame. 

È a nostro carico scrivere i codici corrispondenti agli esami effettuati ed il numero di segmenti 
esaminati ai fini della pratica amministrativa per il pagamento del ticket 

 
 
 


