
INFORMAZIONI ALLA PREPARAZIONE 
  PER L’ESECUZIONE DELL’ELETTROMIOGRAFIA (EMG) E

ELETTRONEUROGRAFIA (ENG)
                  

COSA E' E COME SI SVOLGE L'ESAME?
L'esame  elettromiografico  è  un'indagine  neurofisiologica  di  fondamentale  importanza  e  supporto  nella
diagnosi e follow up delle malattie del sistema nervoso periferico. 
L'esame si articola in due momenti:
ELETTRONEUROGRAFIA o   velocità di conduzione motoria e sensitiva: è un test non invasivo che
attraverso degli  stimoli  elettrici somministrati  lungo il  decorso dei  nervi  e la registrazione delle risposte
evocate con elettrodi posti sulla cute del paziente, permette di studiare la corretta funzionalità delle fibre
nervose motorie e sensitive.
ELETTROMIOGRAFIA propriamente  detta:  attraverso  l'uso  di  elettrodi  ad  ago  monouso,  permette
di registrare l'attività elettrica generata nel muscolo, sia in condizioni di riposo che durante la contrazione
volontaria.
L'elettromiografia di  base dura mediamente dai 15 ai  45 minuti  in base al  numero di  nervi  e/o muscoli
esaminati necessari per una corretta diagnosi.
Per una corretta diagnosi in caso di lesione recente è consigliabile eseguire l'esame almeno 20-25 giorni dopo
l'esordio dei sintomi.

PREPARAZIONE ALL'ESAME
Non è necessaria alcuna preparazione e l'esame è privo di effetti collaterali ad eccezione di una temporanea e
transitoria sensazione di fastidio allo stimolo elettrico e all'uso dell'ago-elettrodo.

Sconsigliato l'uso di creme idratanti sulle parti del corpo interessate, è sufficiente avere la pelle pulita.
Si consiglia di indossare abiti comodi e facili da togliere.
Non è necessario sospendere la terapia domiciliare: è necessario segnalare se si assumono anticoagulanti.

PRECAUZIONI E CONTROINDICAZIONI
Non  ci  sono  pericoli.  Le  apparecchiature  utilizzate  rispettano  le  normative  di  Legge  e  sono  isolate
elettricamente; sono usati solo ed esclusivamente aghi monouso sterili, che vengono gettati al termine di ogni
esame.

E' necessario segnalare se si è portatori di pace maker cardiaco o  altri stimolatori elettrici  (il medico
verifica la compatibilità degli apparecchi con lo stimolo elettrico e può annullare e/o sospendere l'esecuzione
dell'esame).
Presso il nostro ambulatorio non è effettuabile l'esame nei pazienti portatori di defibrillatore cardiaco.

COSA FARE IL GIORNO DELL'ESAME
Il giorno dell'esame il paziente deve:
recarsi direttamente all'Ambulatorio di Elettromiografia
portare  con sé referti  di  visite specialistiche attinenti,  i  risultati  di  radiografie,  risonanze magnetiche o
tomografie computerizzate, eventuali  esami di  laboratorio (è bene segnalare al medico se vi è positività
sierologica per epatiti virali e altre malattie infettive trasmissibili).
portare eventuale certificato di esenzione dal ticket (per patologia, reddito...)
dopo aver eseguito l'esame l'utente si reca alle casse per l'accettazione dell’esame (*) e successivamente
ritorna in ambulatorio per ritirare il referto.

Ci sono alternative a tale esame?
E'  l’unico  esame  in  grado di  fornire  un’informazione  di  tipo  funzionale  sui  nervi  periferici  e  muscoli,
mediante l’analisi dell’attività bioelettrica
Se non venisse  eseguito quali sarebbero le conseguenze?
Quando  vi  è  indicazione  a  tale  esame  ,  se  non venisse  eseguito,   ci  potrebbe  essere  un  ritardo  o  una
incompletezza  nella diagnosi.

(*)Il medico/tecnico di neurofisiopatologia esecutore dell'esame può effettuare, in base al quesito clinico,  diversi studi
(velocità  di  conduzione  motoria,  velocità  di  conduzione  sensitiva,  elettromiografia  semplice  per  muscolo,  risposte
riflesse, stimolazione ripetitiva).
Quasi  sempre  i  muscoli  e/o nervi  esaminati  sono più  di  uno  e se  l’impegnativa  del  Medico  Curante  e/o  Medico
Specialista  non è corretta e/o esaustiva per il quesito diagnostico, oppure vengono eseguite più di 8 prestazioni, ne
verrà compilata a completamento una corretta da parte del Medico esecutore.
In questo caso il ticket dovuto verrà corrisposto in base a quanto effettuato.
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