
                       INFORMAZIONI ALLA  PREPARAZIONE PER L’ESECUZIONE
   DEI POTENZIALI  EVOCATI  (PE)

Cosa sono i potenziali evocati?
I  Potenziali  Evocati  sono  esami  che  consentono  di  valutare  il  funzionamento  di  vie  nervose
complesse.
In relazione al sistema sensoriale stimolato si possono ottenere potenziali evocati per lo studio di 
differenti sistemi di fibre afferenti. Il potenziale evocato motorio invece studia le fibre motorie 
efferenti, ossia le fibre nervose che dalla corteccia cerebrale portano informazioni ai muscoli.
Attraverso lo studio del segnale provocato da stimoli diversi e specifici per ogni modalità, si 
possono studiare diverse vie nervose:

 PEV (potenziali visivi): stimolo visivo (vie ottiche)
 BAEPS ( potenziali uditivi): stimolo acustico (via acustica)
 PESS  (potenziali somatosensoriali): stimolo elettrico (via sensitive)
 PEM  (potenziali motori): stimolo magnetico (vie motorie)

I potenziali evocati consentono di valutare il funzionamento globale e di localizzare lesioni lungo vie
nervose complesse (sia periferiche che centrali).

Quali sono le indicazioni più frequenti per cui si prescrivono i potenziali evocati?
• In caso di sospetta patologia che interessa il Sistema Nervoso Centrale;
• In caso di patologie neurologiche che possono interessare la vista, l'udito, la sensibilità e la 
motilità.

Come si svolge l'esame? 
Il tecnico di neurofisiopatologia applica sulla cute (arti o cuoio capelluto) elettrodi registranti (di
superficie o aghetti monouso) e vengono poi dati stimoli di diversa natura.
La cute viene disinfettata e si applica un gel conduttore.
Gli elettrodi vengono puliti e disinfettati prima e dopo ogni esame.

 PEV: stimolo visivo (flash da lampada stroboscopica o pattern da scacchiera luminosa)
 BAEPS: stimolo acustico dato attraverso cuffie
 PESS: stimolo elettrico al polso o caviglia
 PEM: stimolo magnetico corticale con stimolatore di superficie a livello della testa, collo e

tratto lombo-sacrale.

L'esame può avere una durata variabile da 30 minuti a 2 ore a seconda degli esami richiesti.
Gli esami sono effettuati dal Tecnico di Neurofisiopatologia con presenza del Medico per alcune 
metodiche particolari.
Il controllo dell’esame e la refertazione sono effettuati dal Medico.

Preparazione all'esame
Non è necessaria alcuna preparazione specifica e l'esame è privo di effetti collaterali ad eccezione
di  una temporanea e  fastidiosa sensazione di  fastidio all'applicazione dello  stimolo elettrico o
magnetico e all'eventuale utilizzo di agoelettrodi.

Sconsigliato l'uso di creme idratanti sulle parti del corpo interessate, è sufficiente avere la pelle
pulita.
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Si consiglia di indossare abiti comodi e facili da togliere.

Non  è  necessario  sospendere  la  terapia  domiciliare:  è  necessario  segnalare  se  si  assumono
anticoagulanti.

Precauzione 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 (*) 

Ritiro del referto: dopo 10 giorni dall'esecuzione presso lo sportello Accettazione Ricoveri.

Ci sono alternative a tale esame?
E' l’unico esame in grado di fornire un’informazione di tipo funzionale sulle vie nervose 
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 effettuerà, in base al quesito clinico,
gli studi necessari 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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