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I NERVI 
CRANICI



Neurofisiologia del distretto cranico
• 12 nervi cranici… 
• Funzioni varie e complesse

• Organi di senso, comunicazione verbale e non verbale, alimentazione, respirazione
• Funzioni valutabili con metodiche neurofisiologiche:

• Potenziali evocati
• Motori
• Somatosensoriali
• Acustici
• Visivi

• Conduzioni nervose (sensitive e motorie)
• Studio di riflessi (F, riflessi eccitatori ed inibitori)

• Locali (BR, JJ; MIR)
• A distanza

• EMG  (36 solo i muscoli mimici…)
• Utili per 

• Diagnosi
• Monitoraggio clinico (andamento patologia, efficacia terapia)
• Monitoraggio intraoperatorio
• Studio fisiologia umana (ed animale)



Partiamo dai casi clinici per scoprire qualcosa 
che ci può aiutare nella pratica clinica



Nervo Olfattivo (I n.c.)
Ambulatorio e Sala operatoria

La valutazione dell’olfatto nella pratica clinica è solitamente basata 
sulla percezione degli odori 

metodica imprecisa
risposta di tipo tutto o nulla

Un tentativo di rendere la valutazione oggettiva è dato dall’utilizzo 
dei Potenziali Evocati Olfattivi e l’Olfattometria

MA metodiche di difficile applicazione in laboratorio



Nervo Ottico (II n.c.)

Potenziali Evocati Visivi
Modificazioni del potenziale elettrico registrate a 

livello dello scalpo in risposta a stimoli visivi



Nervo Ottico (II n.c.)
PEV - Parametri tecnici

• Tipologia degli elettrodi:
Elettrodi ad ago monopolare;
Coppette;

• Montaggio  Oz - Fz
O1 - Fz
O2 - Fz

• Modalità e tipologia di stimolazione:
Stimoli strutturati  pattern (acromatico chiaro-scuro):

Scacchiera
Barre
Onde quadre o sinusoidali

Stimoli non strutturati  flash 

Monitor

Lampada 
stroboscopica



Nervo Ottico (II n.c.)
Elettroretinogramma - Parametri Tecnici

• Tipologia di elettrodi  elettrodi di superficie;
• Modalità e tipologia di stimolazione:

Stimoli strutturati  pattern (acromatico bianco-nero):
Scacchiera;
Barre;
Onde quadre o sinusoidali;

Stimoli non strutturati  flash 

• Risposte evocate:
N35
P50
N95



• Filtri  1Hz-100Hz

• Parametri di acquisizione:
• Base tempi  500 ms;
• Sensibilità  50 µV/Div;

• Parametri di stimolazione:
• Frequenza di stimolo  1 Hz

• Risposte evocate  N75, P100, N145.

Nervo Ottico (II n.c.)
PEV - Parametri tecnici



Massima densità di coni

Massima densità di bastoncelli



Check 16 mm ≈ 60’  a 90 cm Check 3,9 mm ≈ 15’  a 90 cm

Attivazione sensori peri-foveali Attivazione sensori para-foveali



Caso 1

Paziente M.R. ♀ aa 18

Da 3 giorni riferisce dolore in sede orbitaria sin e
sensazione di visus annebbiato.

In APR nulla di significativo



Check 60’ dx



Check 15’ dx



Check 60’ sin



Check 15’ sin



Flash dx



Flash sin



Neurite Ottica 
Retrobulbare

Occhio sin



Caso 2

Paziente C.R. ♀ aa 27

All’età di 19 anni emiparestesie arto inferiore dx,
autorisoltesi dopo circa 1mese
A 21 anni segna offuscamento del visus, visita
oculistica sostanzialmente normale, ma viene inviata
dal neurologo.
Posta diagnosi di malattia demielinizzante ed
impostata terapia specifica.



Check 60’ dx



Check 15’ dx



Check 60’ sin



Check 15’ sin



Occhio dx Occhio sin

Sclerosi Multipla



Esordio subacuto di ipoestesia 
tattile con risparmio di quella 
termica nel territorio segnato 
(periodo di stress)

Cosa ne pensate?
La distribuzione ci aiuta?
La dissociazione ci aiuta?

Che diagnosi clinica proponete?

Test neurofisiologici?

Caso semplice: 5° vs somatizzazione

Henry Gray (1918) Anatomy of the 
Human Body . Public Domain

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Gray


Studio di funzionalità del trigemino

• VCM: no, troppo vicino muscolo da stimolazione radice
• VCS o conduzione di nervo: possibile, ma risposte spesso poco chiare
• Potenziali evocati: possibili, ma risposte spesso poco chiare e con 

artefattati da contrazione muscolare muscoli mimici (stimolo al cavo orale, 
stimolo all’emergenza nervi trigeminali)

• Ma: 
– Stimoli al distretto cranico evocano un gran numero di risposte riflesse, 

eccitatorie ed inibitorie.
– Sono risposte difensive per una parte molto importante del nostro corpo 

(protezione degli occhi, dei denti ad esempio) o funzionali per azioni basilari 
(suzione)



La sensibilità del volto è particolarmente importante 
nel Sapiens… e la relativa fisiologia complessa

Pubblico dominio
El Beso. Hayez, 1859 (Pinacoteca di Brera)

Pubblico dominio
Madonna Litta. Leonardo da Vinci 1495 circa

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_Beso_(Pinacoteca_de_Brera,_Mil%C3%A1n,_1859).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_Vinci_attributed_-_Madonna_Litta.jpg


• Blink reflex
• Stim elettrico
• Somatosensory BR (Mediano)
• Light (photic) BR
• Acoustic BR
• Laser BR

• Riflesso corneale
• Riflesso glabellare da “tap”
• Riflesso inibitorio Levator Palpebrae
• Riflesso corneo-mandibolare
• Riflesso masseterino (Jaw Jerk)
• Riflesso inibitorio masseterino (MIR)

• Stim meccanico
• Stim elettrico
• Stim magnetico
• Stim laser

• Riflesso periorale (Larson 78)

• H-temporale
• Onde F nasali
• Head extensor reflex by trigeminal

stimulation
• Studio delle modificazioni pupillari 
• Curve di recupero di BR, MIR
• Riflesso stapediale

Alcuni riflessi 
cranici



Nella pratica clinica?• Possiamo considerare i riflessi più semplici da 
evocare e più stabili, da poter utilizzare nella 
pratica clinica:
– Blink reflex
– Riflesso inibitorio masseterino

• Per renderli più sensibili ricordiamo che si 
possono evocare da stimolo ad ogni branca, che si 
possono considerare vari parametri: soglia di 
elicitazione, latenza delle varie componenti, 
durata (o sviluppo)

• Per ricerca inoltre: curva di recupero, stimoli vari 
(elettrico, magnetico, termico, laser, acustico), 
modulazioni da stimoli condizionanti (elettrico 
distale, doloroso, transcranico, acustico, 
prossemico…), situazioni mentali, condizioni 
propriocettive.

• Ok, torniamo alla pratica…



Caso semplice: test neurofisiologici



A

C

Pt with unilateral absence of SP2 of the MIR. MRI compatible with MS cerebral MRI demonstrated a demyelinating lesion in the omolateral medulla and 
other typical lesions in the controlateral pons and bilaterally in cerebral hemisphere (this pt refused further investigations and was not possible to arrive to a 
precise diagnosis

MIR

MIR

LEP

BR

QST



A

C

MIR

MIR

BR

Il trigemino può essere valutato con strumenti semplici ma con elevata 
sensibilità.
Questi test misurano solo la funzione del nervo afferente?
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Mean (± SD) Range

R1 blink reflex 10.9 ± 0.7 9.3 – 12.4

R2 blink reflex 34 ± 3 28 – 41

Masseter SP1 11.8 ± 0.8 10 – 13.6

Masseter SP2 45 ± 5.2 38 – 60

Valori normativi (Cruccu)

10 31

31
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13
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• Il MIR può essere evocato da molti 
stimoli differenti:

• Stimolo elettrico
• Stimolo magnetico periferico
• Stimolo meccanico

• (tap su incisivi)

• Stimolo nocicettivo 
• (laser a elevata intensità)

Riflesso inibitorio masseterino (MIR) 2

Magnetic 
stimulation

Electric 
stimulation

Laser 
stimulation



Le strutture troncoencefaliche sono modulate e le 
risposte riflesse craniche possono misurare la 
modulazione



Riflesso inibitorio 
masseterino 2

• Si riduce in alcune situazioni:
• Nella anticipazione di uno stimolo doloroso (Scott, 96)

• Durante compiti cognitivi (Cadden, 95; Van der Glas 00)
• In “remote noxous stimulation” (RNS) (Schoenen, 94; Cadden, 94;

Wang 99)
• Nell’ansia (Wang, 2000)
• Durante il ciclo mestruale
• Nella cefalea tensiva (Shoenen 94)

• Significa che gli interneuroni inibitori sono meno attivati o
eccessivamente inibiti. Quindi che i motoneuroni
trigeminali “funzionano TROPPO”



Curva di recupero del MIR

Si ottiene somministrando due stimoli elettrici di medesima intensità, a diversi intervalli di
interstimolo (ISI) e valutando la % dell’ampiezza della risposta al secondo stimolo (stimolo test)
rispetto a quella ottenuta con il primo stimolo (stimolo condizionante)

SP2

SP2

SP1

SP1

SP2

SP2

SP1

SP1



Utile nel verificare l’eccitabilità degli interneuroni inibitori troncoencefalici anche nelle disfunzioni 
temporomandibolari. (Cruccu, 1997 e 2000).

Nelle TMD non si modifica il recupero del periodo silente da stimolo test. (Cruccu, 1997, Gastaldo 2003)

In tali disordini si rilevano asimmetrie del Jaw Jerk reflex (Cruccu, 1997; Quatrale, 1997)

Masseter inhibitory reflex: 
Curva di recupero

100

200

300





MIR doppio stimolo in pazienti con SLA
IS
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Grafico1

		100		20		27.2172941549		27.2172941549		18		18

		200		40		30.2189170218		30.2189170218		23		23

		300		57		29.2866936892		29.2866936892		29		29

		400		67		14.8638098302		14.8638098302		21		21

		500		71		6.6138501466		6.6138501466		24		24

		600		77		8.0147023796		8.0147023796		23		23



el stim normal

el stim als

ISI

% area SP2 test

electrical stimulation

42.8974015233

66.1950266811

80.7772910119

97.3359617027

98.6261568255

100.9031111184



medie per isi

		

		%area IIsp2/Isp2

		medie considerando la % area ottenuta con % ampiezza IIsp2/Isp2																%

				100		200		300		400		500		600				100		200		300		400		500		600

		Magn sla		0.110		0.250		0.370		0.450		0.565		0.640				11.0		25.0		37.0		45.0		56.5		64.0

				0.140		0.200		0.300		0.280		0.316		0.370				14.0		20.0		30.0		28.0		31.6		37.0

		Elett sla		0.200		0.400		0.570		0.670		0.710		0.770				20.0		40.0		57.0		67.0		71.0		77.0

				0.180		0.230		0.290		0.210		0.240		0.230				18.0		23.0		29.0		21.0		24.0		23.0

		%area IIsp2/Isp2

		medie considerando la % area ottenuta con % ampiezza IIsp2/Isp2																%

				100		200		300		400		500		600				100		200		300		400		500		600

		Magn norm		0.139		0.549		0.783		0.903		0.968		0.989				13.9		54.9		78.3		90.3		96.8		98.9

				0.1817859149		0.1969785376		0.2147997953		0.1560604218		0.1249016116		0.0828829266				18.2		19.7		21.5		15.6		12.5		8.3

		Elett norm		0.4289740152		0.6619502668		0.8077729101		0.973359617		0.9862615683		1.0090311112				42.9		66.2		80.8		97.3		98.6		100.9

				0.2721729415		0.3021891702		0.2928669369		0.1486380983		0.0661385015		0.0801470238				27.2		30.2		29.3		14.9		6.6		8.0
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II sp2 el el als
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II sp2 magn als

		





II sp2 magn als

		100		11		18.1785914945		18.1785914945		14		14

		200		25		19.6978537621		19.6978537621		20		20

		300		37		21.4799795282		21.4799795282		30		30

		400		45		15.6060421775		15.6060421775		28		28

		500		56.4631592517		12.4901611576		12.4901611576		31.6066715812		31.6066715812

		600		64		8.2882926596		8.2882926596		37		37



magn stim normal

magn stim als

ISI

% area SP2 test

magnetic stimulation

13.8910843531

54.9235304424

78.2797390555

90.3182603791

96.837393485

98.8918692253
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E il blink?





Dal 5° prendiamo 
l’ascensore per il 9°-12°

(dove si mangia)



Nervi cranici inferiori (IX-X-XI-XII)

Nervi cranici motori
Metodiche di derivazione Elettromiografica



Paziente F.M. ♂ aa 42

Riferisce disfagia da 3-4 anni progressivamente
ingravescente

Senso di peso alla spalla dx

Da diversi anni presenta episodi, della durata di
qualche mese, di abbassamento della voce, che poi
tende a recuperare spontaneamente

Caso 3



Esame Clinico

MOE e MOI normali

Non ipoestesia del volto

Volto simmetrico, sia in statica che in dinamica

Deviazione della lingua verso dx

Riflesso faringeo abolito a dx

Ipotrofia sternocleidomastoideo e trapezio, che si
presentano ipostenici (M 4/5)

Caso 3

Deficit XII n.c. dx

Deficit IX n.c. dx



Deficit XI n.c. dx



normali

normale

normale

normale

compromesso

dubbio

compromesso

compromesso

Caso 3

III-IV-VI

V

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Bilancio Clinico Nervi Cranici
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IX – Tensore velo palatino






X – Nervo Vago Motorio
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X – Adduttore corda vocale sin






0,
2 

m
V

10 msec

X – Adduttore corda vocale dx






Paraganglioma dx



Caso semplice  
Deficit faciale 7° post parotidectomia







paralisi clinica completa 
post chirurgia (grado VI HB) 
dopo 40 gg.
Studio neurofisiologico:



paralisi clinica completa 
post chirurgia (grado VI HB) 
dopo 40 gg.
Studio neurofisiologico:



paralisi clinica completa 
post chirurgia (grado VI HB) 
dopo 40 gg.
Studio neurofisiologico:

Descrizione 
dell’esame da parte 
della persona:

Ha messo un ago 
qui (lato bocca) e 
qui (angolo 
inferiore occhio), 
mi ha chiesto di 
stringere.
Poi ha dato delle 
scosse elettriche 
qui (sotto 
all’orecchio). Stimolo

Registrazione 



• Cosa ne pensate? 
• Corretto? Procediamo con il 

chirurgo?
• Abbiamo qualche dubbio sulla 

valutazione nfs? (almeno due!)
• Perché?
• Cosa fareste di diverso?

paralisi clinica completa 
post chirurgia (grado VI HB) 
dopo 40 gg.
Studio neurofisiologico:



Prima osservazione

• Registrare cMAP con ago 
concentrico

• Ci permette di avere una 
adeguata informazione 
relativamente alla presenza di 
residua innervazione di un 
muscolo da parte di un nervo 
lesionato ?

A

B

C

D

E



Seconda osservazione
• A noi serve valutare il grado di 

degenerazione Walleriana del 
nervo, non la presenza di un 
blocco (che è evidentemente al 
100% anche clinicamente), per 
cui la stimolazione che ci 
interessa deve essere a valle 
della lesione…. A valle!

• Dal 3° al 9° giorno l’ampiezza del CMAP si riduce
(segmenti brevi degenerano più rapidamente).

• Nella assonotmesi completa, al 9° giorno si ha
assenza del CMAP da stimolo distale alla lesione
per il completamento del processo degenerativo
walleriano delle fibre motorie. Chaudry M&N 92

QUINDI??



Gordin E, Lee TS, Ducic Y, Arnaoutakis D. Facial nerve
trauma: evaluation and considerations in management. 
Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction. 2015;8:1-13

Stimolo Registrazione 



Stimolo Registrazione 

30 giorni dopo l’intervento



Stimolo Registrazione 

60 giorni dopo l’intervento



Quindi? Quale conclusione e quale consiglio 
può dare il NFS in questo caso?
• Continuità anatomica: si o no?

• Occhio: qualche movimento di chiusura 
• Ala del naso: potenziale d’azione motorio circa 10% (movimento zero)
• M. Mentalis: EMG ricco di attività di basso voltaggio, polifasica

• Revisione chirurgica o controlli seriati?
• Cioè: con questi dati possiamo dare una prognosi?







cMAP>90%

cMAP<90%



The challenge is to identify those patients with a 
90% reduction in evoked CAP who will still
recover to a grade I or II function:
maintenance or early return of voluntary motor
potentials as measured by EMG may be predictive
in this regard. 





Plegia clinica

CMAP normale CMAP ridotto CMAP assente

EMG seriatoCMAP>40%

10<CMAP<40 Segni di 
reinnervazione Assenti MUAP

<10%

mesi

… dopo almeno 10 
giorni dalla lesione…



Studio n Faciale
AAAA: bilaterale!!!
AAA: elettrodi superficie o ago monopolari
AA: ad almeno 7-10 gg dall’esordio
A: EMG più significativa dopo 20-30 gg

Registrazione
FRONTALE (branca temporale)
ORBICOLARE OCCHIO (branca zigomatica)
ALA NASO (branca zigomatica/buccale)
ORBICOLARE BOCCA (branca buccale/mandibolare)
MENTALE (branca mandibolare/cervicale)

Stimolo 
TRAGO
(parotide)

Blink reflex

EMG muscoli target (ago concentrico sottile)
FRONTALE (branca temporale)
ORBICOLARE OCCHIO (branca zigomatica)
ORBICOLARE BOCCA (branca buccale/mandibolare)
MENTALE (branca mandibolare/cervicale)



Facial nerve

• Normal values for facial
nerve amplitude range
from 3.0 to 8.0 mV with 
side-to-side differences
not exceeding 2.0 mV
(Kimura, 2013). Facial
nerve latencies range
from 3.4+/-0.8 to 4.0 
+/- 0.5ms. 



 Elettromiografia (EMG)

 Conduzione motoria (ENG)

 Risposte riflesse

 Blink Reflex 

 Onde F

 Potenziali evocati motori 

transcranici (da stimolo 

magnetico in ambulatorio)

Studio neurofisiologico completo nervo faciale

Stimolo Registrazione 



Caso 
clinico 

complesso
ICU



1° PS: diagnosi di 
encefalite 
(soporosa, 
confusa).

4° Mal inf: 
coma/arresto 

cardiorespiratorio?

5° TI: nessuna 
risposta motoria 

(morte 
cerebrale!?). EEG 



6°: RMN ⊖
PESS assenti 

EMG…

FL, donna 69 anni



1° PS: diagnosi di 
encefalite 
(soporosa, 
confusa).

4° Mal inf: 
coma/arresto 

cardiorespiratorio?

5° TI: nessuna 
risposta motoria 

(morte 
cerebrale!?). EEG 



6°: RMN ⊖
PESS assenti 

EMG…

FL, donna 69 anni



1° PS: diagnosi di 
encefalite 
(soporosa, 
confusa).

4° Mal inf: 
coma/arresto 

cardiorespiratorio? 
 intubata

5° TI: nessuna 
risposta motoria 

spontanea o 
riflessa (morte 

cerebrale!?). EEG 


6°: RMN ⊖
PESS assenti 

EMG…

FL, donna 69 anni



EEG 5°
giorno



1° PS: diagnosi di 
encefalite 

(soporosa).

4° Mal inf: 
coma/arresto 

cardiorespiratorio?

5° TI: nessuna 
risposta motoria 

(morte cerebrale?). 
EEG reagente

5°: PESS 
assenti (!)
RMN ⊖

FL, donna 69 anni



6° giorno: STUDIO NEUROFISIOLOGICO
• SAP assenti ai 4 arti.

• cMAP (e onde F) 
Mediano-Ulnare: assenti

• cMAP SPE e SPI: marcata 
riduzione in ampiezza

• EMG: “nessuna attività a 
livello segmentario”

• F SPE: assenti; F SPI: 
latenza aumentata e 
potenziali satelliti 

Cosa 
manca?


		 (
Sinistra Tibialis
Ankle-Abd hal
5mV/D 5ms/D
)





		 (
Destra Tibialis
Ankle-Abd hal
5mV/D 5ms/D
)













6° giorno: STUDIO NEUROFISIOLOGICO

Quindi?? 
Blink reflex e 
liquor

• SAP assenti ai 4 arti.

• cMAP (e onde F) 
Mediano-Ulnare: assenti

• cMAP SPE e SPI: marcata 
riduzione in ampiezza

• EMG: “nessuna attività a 
livello segmentario”

• F SPE: assenti; F SPI: 
latenza aumentata e 
potenziali satelliti 



6° giorno: STUDIO NEUROFISIOLOGICO

Quindi?? 
Ipotesi diagnostiche?
Esami strumentali in aiuto?

• SAP assenti ai 4 arti.

• cMAP (e onde F) 
Mediano-Ulnare: assenti

• cMAP SPE e SPI: marcata 
riduzione in ampiezza

• EMG: “nessuna attività a 
livello segmentario”

• F SPE: assenti; F SPI: 
latenza aumentata e 
potenziali satelliti 



Studio Blink
reflex

R1>12.5 ms

R1

R1 R2

R2



Liquor: 
90 proteine 

0 cell



Liquor: 
90 proteine 

0 cell A
M
A
N



12° giorno, in TI

• I ciclo Ig ev. 
• Migliora la funzione 

respiratoria
• Nessun movimento.
• …e l’EEG 



34° giorno 

• Autonomia 
respiratoria, 
movimenti di 
lateralità del 
capo.

• secondo ciclo di 
Ig ev



DUE MESI 
DOPO

• SAP assenti ai 4 arti.

• cMAP (e onde F) ai 
quattro arti: 
riappaiono agli arti 
superiori, migliorano 
agli inferiori



• Distretto cranico: 
– modesta ipostenia faciale e lingua, 

disartria

• Movimenti di flessione arti superiori

• Marcata anestesia tutte le modalità

CLINICADUE MESI 
DOPO



riassunto
• Encefalite +
• GBS (vedi elettroneurografia segmentaria) +
• MFS (vedi BR) =
BICKERSTAFF
Pericolo: interpretare come CIP o non valutare alterazione 
periferico e quindi non trattare



Practical Neurology
September/October 2013

Shameem 2013

Bickerstaff’s
Brainstem
Encephalitis

Miller 
Fisher

Guillain
Barré
Syn

Altered sensorium

Ophtalmopl
Hyperrefl
CN palsies
Ataxia

Areflexia

Simmetrical
weakness



BBE + GBS + MF



PROGNOSI
favorevole 
3/3





ENMG IN TERAPIA INTENSIVA
INDICAZIONI
• Tetraparesi/plegia
• Paresi/plegia faciale
• Difficoltà svezzamento 

ventilatore
• Reazione scarsa agli stimoli non 

giustificata da SNC
• In malato sveglio: disturbi algo-

disestesici-ipoestesia
• Traumi cerebrali: ricerca lesione 

traumatica periferica
• AAA: utilizza tutti i mezzi per 

diagnosi precisa
LIMITI

F-wave

Blink Reflex

VCM-VCS
GBS

Dem

Dem

Dem

modified neuromuscolar



Messaggi da portare a casa

• Possiamo studiare il trigemino e la funzione troncoencefalica con il 
blink e il riflesso inibitorio masseterino, considerando che

• Possiamo evocarli stimolando su tutte le branche
• Possiamo valutare anche la soglia di elicitazione

• Il n faciale va valutato con attenzione, associando lo studio della 
conduzione (dopo almeno 7-10 giorni), il BR (anche subito), l’EMG 
(meglio dopo 15 giorni)

• Lo studio dei riflessi cefalici può aiutare nelle diagnosi di neuropatia.



Dec 2021. 
Staff of the Neurophysiology Unit
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Venice U.O.S. Clinical Neurophysiology
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Nervo Vestibolo-Cocleare (VIII n.c.) 
Indicazioni allo studio della sua funzione

Potenziali Evocati Acustici (AEP –BAER-ABR)

Modificazioni del potenziale elettrico registrate a
livello dello scalpo in risposta a stimoli uditivi.
Permettono un’esplorazione della funzione uditiva,
del nervo acustico e della porzione media del tronco
encefalo.



Nervo Vestibolo-Cocleare (VIII n.c.)
Ambulatorio - Parametri Tecnici

• Tipologia di elettrodi:
Elettrodi ad ago monopolari;

• Montaggio:
Cz – Ai;
Cz – Ac.

• Modalità e tipologia di stimolazione:
Stimolazione acustica tramite click
• Rarefazione;
• Condensazione;
• Alternante;

Cuffia



• Filtri  100 Hz – 3 KHz
• Parametri di acquisizione:

Base tempi  10 ms
Sensibilità  50 µV/Div

• Parametri di stimolazione:
Intensità di stimolo  >70 dB rispetto alla 
soglia acustica;
Mascheramento con rumore bianco 
controlaterale

• Risposte evocate  onde I, II, III, IV, V

No crossing over

Nervo Vestibolo-Cocleare (VIII n.c.)
Ambulatorio - Parametri Tecnici



Nervo cocleare

Nucleo cocleareCompless
o olivare 
superiore

Collicolo
Inferiore



• Elettrococleogramma (Echo-Ge);

• C-NAP del Nervo Acustico;

• “Near Field” Acoustic Potentials.

Nervo Vestibolo-Cocleare (VIII n.c.)
Altre Metodiche



Elettrodo registrante sul meato 
acustico esterno

Elettrodo registrante e stimolatore

Nervo Vestibolo-Cocleare (VIII n.c.)
Elettrococleogramma (Echo-Ge)



Echo-Ge

ABR

Nervo Vestibolo-Cocleare (VIII n.c.)
Elettrococleogramma (Echo-Ge)



Ball electrode

Ø 1,6 mm

Nervo Vestibolo-Cocleare (VIII n.c.)
direct C-NAP del nervo Acustico



MRI – Right Acoustic Neuroma (14 mm)



MRI – Bilateral Acoustic Neuroma



MRI – Bilateral Acoustic Neuroma



Neurinoma dell’VIII dx (14 mm)



C-NAP del Nervo Acustico

Neurinoma dell’VIII dx (14 mm)

1 
µV

1 msec



ABR

Acoustic Nerve C-NAP’s
averaging mode

Acoustic Nerve C-NAP’s
single sweep mode

Echo-G

1 µV

1 msec



Near Field Acoustic Potential



Echo-G

Near Field Acoustic Potential
single swep mode

Near Field Acoustic Potential
averaging mode

ABR



Online…

Al termine dell’intervento..

All’inizio dell’intervento..









MRI – Right Acoustic Neuroma (14 mm)
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• La sofferenza del SNC non 
esclude quella del SNP

• Esordio acuto/subacuto, 
progressione rapida

• NFS con elementi 
demielinizzanti



Sistema trigeminale motorio: valutazioni 
neurofisiologiche 1
• Jaw Jerk



Aramideh 02

Riflesso inibitorio masseterino (MIR) 1
Il MIR è una interruzione della contrazione volontaria dei muscoli masticatori in seguito ad una stimolazione elettrica in
territorio trigeminale.
L’SP1 (ES1) è mediato oligosinapticamente a livello pontino
L’SP2 (ES2) è mediato a livello bulbare da catena interneuronale



Riflesso inibitorio masseterino (MIR) 2

• Si può misurare la latenza di comparsa e la durata 
dei periodi silenti, o misurare l’area di inibizione



• …the data suggest the presence of a group of 
interneurons receiving peripheral non-
nociceptive information that can be centrally 
modulated, probably by subcortical 
structures, eg, the basal ganglia, limbic 
system, and sympathetic nervous system.

• The results support the view of a central 
genesis of bruxism, characterized by an 
alteration of the excitability of this group of 
interneurons.



faciale

Gordin E, Lee TS, Ducic Y, Arnaoutakis D. Facial nerve trauma: evaluation and considerations in management. Craniomaxillofacial Trauma & 
Reconstruction. 2015;8:1-13



Split hypoglossal nerve to facial nerve transfer. Either
superior or inferior half of the hypoglossal nerve can be 
transferred. Less tongue morbidity is noted with this
technique compared to classic hypoglossal nerve to facial
nerve transfer in which the entire hypoglossal nerve is
transferred.

Gordin E, Lee TS, Ducic Y, Arnaoutakis D. Facial nerve
trauma: evaluation and considerations in management. 
Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction. 2015;8:1-13



Lato affetto stimolo 
trago e parotide

Lato sano stimolo 
trago e parotide



Stimolo Registrazione 



Blink reflex
• Applying paired stimuli

with intervals of 3–5 ms
usually gives rise to a 
good response in a 
sedated or comatose 
patient showing reduced
excitability. 
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