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introduzione1 

le neuropatie periferiche sono patologie che colpiscono in ma-
niera diffusa il sistema nervoso periferico, vale a dire l’insieme di 
tutte le strutture nervose localizzate esternamente alla membrana 
piale, esclusi il nervo ottico e il bulbo olfattorio. 
in uno studio epidemiologico italiano è stato evidenziato che, 
nell’ambito della popolazione sopra i sessant’anni, l’8% è affetto 
da una neuropatia periferica [1]. 
si presume che le neuropatie periferiche riconoscano più di un 
centinaio di cause eziologiche differenti. 
se in passato la lebbra costituiva la prima causa mondiale di neu-
ropatia, oggi il primato spetta alle neuropatie diabetiche, con 
una prevalenza compresa tra 100 e 300 casi per 100.000. 
la sindrome di Guillain-Barré è la più diffusa neuropatia infiam-
matoria con un’incidenza tra 0,4 e 4 per 100.000 abitanti all’an-
no, in base alle regioni geo grafiche considerate. molto frequenti 
sono anche le polineuropatie esotossiche e paraneoplastiche e 
sono in aumento le neuropatie in corso di infezione da hiV. la 
prevalenza delle neuropatie ereditarie si stima intorno a 20 per 
100.000; di queste, le patologie di più frequente diagnosi sono 
la malattia di Charcot-marie-tooth e la neuropatia da aumentata 
sensibilità alla compressione [2]. 
le neuropatie disimmuni acute e croniche costituiscono un capi-
tolo emergente tra le patologie del nervo periferico. Questo sia per 
le possibilità di cura esistenti, sia per i costi e i rischi talora connessi 
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alle terapie che possono durare anche per buona parte della vita 
del paziente.
Questo testo desidera fornire una panoramica su tali patologie, 
indirizzando il medico al loro riconoscimento e alla loro gestione. 
dopo un primo capitolo generale relativo alle principali caratte-
ristiche anatomiche, classificative e diagnostiche, il testo passa a 
esaminare le singole neuropatie disimmuni. Ciascuna è descritta 
in modo schematico, riportando epidemiologia, eziologia, moda-
lità diagnostiche e opzioni terapeutiche. 
il capitolo finale è poi dedicato alla diagnosi e alla terapia del dolo-
re neuropatico, importante componente della sintomatologia del 
paziente.


