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Per paraplegia si intende la paralisi di entrambi gli arti inferiori con eventuale interessamento del tronco. Per 
convenzione, il termine è riferito alle conseguenze motorie delle sole lesioni che intervengono a livello del midollo 
spinale. Conseguenza di una lesione midollare, la tetraplegia , caratterizzata da paralisi dei due arti inferiori, del tronco 
e degli arti superiori, viene spesso trattata per estensione assieme con la paraplegia. 
L’eziologia della paraplegia è prevalentemente di natura traumatica. Le lesioni vertebro-midollari post-traumatiche 
coinvolgono una popolazione prevalentemente rappresentata da soggetti maschi di giovane età. La sua incidenza è in 
continuo aumento: si calcola che si attesti su circa 30 nuovi casi per anno e per milione di abitanti, avendo come causa 
principale i traumi da incidente stradale o lavorativo. A fronte di questo aumento, assumono un rilevante significato le 
condotte riabilitative, oggi prevalentemente effettuate in centri ad alta specializzazione e volte a garantire una qualità di 
vita accettabile anche da persone di giovane età. Nello studio della paraplegia devono essere ben presenti alcuni capitoli 
relativi alla semeiologia delle lesioni midollari, con particolare riguardo alla localizzazione delle lesioni, alle 
complicanze cliniche ed al trattamento. 
Essendo questa rassegna dedicata alle alterazioni del muscolo scheletrico del paraplegico, non saranno trattati argomenti 
clinici e terapeutici, ma saranno sinteticamente trattati alcuni argomenti introduttivi relativi alla anatomia del midollo 
spinale, ai livelli di lesione ed alle principali conseguenze fisiopatologiche provocate dalle lesioni stesse.   
 
LA LESIONE MIDOLLARE NEL PARAPLEGICO: DOVE? 
Il sistema nervoso è costituito da diverse componenti rappresentate dall’encefalo, dal midollo spinale, dai nervi 
periferici e dalle strutture gangliari, strettamente connesse tra loro dal punto di vista anatomico e funzionale. Le 
funzioni del sistema nervoso che riguardano la sfera motoria, sensitiva, conoscitiva, mnesica ed autonoma hanno 
componenti anatomiche distinte, ma le alterazioni di una zona hanno sempre effetti significativi sulla funzionalità di 
altri distretti. Per la comprensione delle alterazioni fisiopatologiche indotte dal danno midollare nella paraplegia, 
in cui la conseguenza maggiormente evidente è la paralisi e l’atrofia muscolare scheletrica, è possibile semplificare la 
descrizione dell’anatomia del sistema nervoso utilizzando criteri anatomo-funzionali, limitandoci alla funzione motoria 
del sistema stesso. 

La dipendenza del muscolo scheletrico dal sistema nervoso 
La contrattilità del muscolo scheletrico dipende strettamente dal sistema nervoso centrale e periferico. Come è noto il 
sistema nervoso centrale deputato al controllo della motilità muscolare scheletrica, è suddiviso in due tratti 
fondamentali:  
A) Il tratto composto dai neuroni delle aree motorie della corteccia cerebrale, detti primi motoneuroni, che conducono 

lo stimolo nervoso attraverso gli assoni lungo i fasci nervosi cerebro-spinali fino alle corna anteriori del midollo 
spinale. 

Le lesioni del primo motoneurone provocano paralisi di muscoli scheletrici, ma conservano generalmente l’arco riflesso 
periferico. Tale condizione si verifica in seguito a lesioni di natura traumatica, ischemica, emorragica, degenerativa e 
tumorale della corteccia motoria o/e dei tratti discendenti motori nella corona radiata e dei fasci posteriori della capsula 
interna, e a livello del midollo spinale. 
B) Il tratto composto dai neuroni delle corna anteriori spinali, in collegamento sinaptico con i neuroni delle aree 

motorie corticali, detti secondi motoneuroni, che conduce lo stimolo, attraverso le radici spinali anteriori e i nervi 
periferici, fino alle fibre muscolari. 

Dalle cellule delle corna anteriori lo stimolo, condotto attraverso gli assoni  mielinizzati del nervo periferico, si propaga 
attraverso le placche neuromuscolari alla fibra muscolare scheletrica. 
Le principali patologie del secondo motoneurone sono di natura genetica, tossica, traumatica e degenerativa e possono 
insorgere a livello delle cellule delle corna anteriori del midollo spinale, delle radici spinali anteriori e dei nervi 
periferici. Il sintomo motorio caratteristico è una paralisi flaccida prolungata o permanente che si accompagna a grave 
atrofia muscolare, reversibile solo qualora le fibre muscolari vengano reinnervate. 
 
L’unità motoria 
Il sub-sistema costituito da secondo motoneurone, placca neuromuscolare e popolazione di fibre muscolari contattate 
compone un’entità funzionale detta unità motoria. L’interruzione della continuità dell’unità motoria provoca paralisi 
flaccida ed atrofia del muscolo scheletrico. L’atrofia coinvolge interi muscoli quando la lesione interviene a livello delle 
corna anteriori spinali, come nella poliomielite anteriore acuta e nelle atrofie spinali ereditarie, mentre sono coinvolti 



interi fascicoli muscolari o gruppi più o meno estesi di miofibre nell’ambito dello stesso fascicolo, quando la lesione 
avviene a livello del nervo periferic, come nelle neuropatie periferiche traumatiche, ereditarie, tossiche e metaboliche. 

Anatomia del midollo spinale 
Topograficamente il midollo spinale è suddiviso in 4 tratti in relazione al livello della componente ossea vertebrale che 
lo contiene. 
a) Tratto cervicale, che è compreso tra la prima e la settima vertebra cervicale 
b) Tratto toracico, compreso tra la prima e la dodicesima vertebra toracica  
c) Tratto lombare, compreso tra la prima e la quinta vertebra lombare 
d) Tratto sacrale, compreso tra la prima e la quinta vertebra sacrale 
Macroscopicamente il midollo spinale è composto da una fessura mediana anteriore occupata da un setto della dura 
madre, da un breve setto posteriore composto da tessuto gliare, dal canale centrale dell’ependima  che contiene liquido 
cefalo-rachidiano, dalla sostanza bianca costituita da fasci di fibre nervose mieliniche raccolti nei cordoni anteriori, 
laterali e posteriori, e dalla sostanza grigia organizzata in nuclei di neuroni che costituiscono le corna anteriori e 
posteriori da cui si dipartono le radici anteriori e posteriori del midollo spinale. 

Sostanza grigia 
Le cellule presenti nella sostanza grigia si raggruppano in nuclei costituenti le corna anteriori o ventrali e posteriori o 
dorsali del midollo spinale ed i loro neuriti hanno decorso ascendente e discendente. Esse sono classificate in 4 gruppi 
principali sulla base del destino del loro neurite. 
a) Cellule radicolari somatiche e viscerali rappresentate da voluminosi neuroni presenti esclusivamente nel corno 

anteriore del midollo spinale, dai quali si dipartono numerosi dendriti ed un neurite mielinizzato che esce dal 
midollo attraverso una radice anteriore ad un muscolo striato volontario. 

b) Cellule radicolari pregangliari viscerali, raggruppate in nuclei grigi detti mioleiotici, destinati alla muscolatura 
liscia involontaria. 

c) Cellule funicolari o dei cordoni disseminate nella sostanza grigia e caratterizzate da un neurite mielinizzato che si 
porta ad uno dei cordoni della sostanza bianca. 

d) Nella sostanza grigia del midollo si realizzano infine le modalità di sviluppo dell’arco riflesso attraverso i 
prolungamenti delle cellule dei gangli spinali che costituiscono le radici posteriori, che trasmettono i loro impulsi 
alle cellule dei nuclei motori. 

Sostanza bianca 
La sostanza bianca è composta di fasci di fibre mieliniche organizzati in 23 cordoni anteriori, laterali e posteriori e dalla 
commessura bianca anteriore. Le fibre dei cordoni midollari originano:  
a) dai gangli spinali o dalla sostanza grigia del midollo e si portano verso l’encefalo 
b) dall’encefalo e terminano nella sostanza grigia del midollo 
c) dal midollo spinale in cui costituiscono un sistema di collegamento tra i vari segmenti di questo, costituendo le vie 

brevi associative.  
I fasci del cordone anteriore sono suddivisi in sistemi discendenti, ascendenti ed associativi. 
Parte di questi fasci origina dalla corteccia degli emisferi cerebrali e si porta al corno anteriore controlaterale dopo 
incrocio nella commessura bianca (fascio piramidale diretto di Turck); altri fasci originano dai nuclei somatomotori 
encefalici e spinali, dal mesencefalo e dal bulbo e si portano sempre alle corna anteriori spinali. I fasci del cordone 
laterale sono anch’essi suddivisi in sistemi ascendenti, discendenti e di associazione. I sistemi ascendenti originano dai 
nuclei spinali intermedio-mediali e dalla colonna di Clarke omolaterale e sono diretti al cervelletto, mentre i fasci del 
lemnisco laterale originano nel corno posteriore controlaterale del midollo spinale e risalgono al talamo ottico. Questi 
ultimi fasci che compongono il fascio spino-talamico sono deputati alla trasmissione di stimoli termici e dolorifici. I 
sistemi discendenti costituiscono il fascio piramidale crociato che contiene fibre motrici provenienti dalla corteccia 
prerolandica dell’emisfero controlaterale che si portano al corno anteriore, e diversi fasci che dal mesencefalo e dalla 
lamina quadrigemina si portano alle corna anteriori con e senza  incrociamento a livello bulbare. I fasci del cordone 
posteriore sono formati da rami associativi provenienti dalle cellule funicolari del corno posteriore, e da rami ascendenti 
e discendenti di divisione delle fibre radicolari posteriori. Questi ultimi provengono dai gangli spinali, cervicali, toracici 
e coccigei e si portano ai nuclei del bulbo, e da rami di divisione discendenti di fibre delle radici posteriori, che si 
estinguono nella sostanza grigia del corno posteriore. 

Radici spinali e nervi periferici 
Il midollo spinale riceve e proietta stimoli attraverso le fibre nervose delle radici spinali e dei nervi periferici. Le fibre 
nervose emergono dal midollo spinale in serie appaiate ed ininterrotte di radicole posteriori afferenti di tipo sensitivo, 
ed anteriori efferenti di tipo motorio, che si uniscono a formare 31 paia di radici posteriori ed anteriori. Ciascuna radice 
anteriore e posteriore si unisce a livello di un foro intervertebrale, a formare un nervo spinale che fornisce 
l’innervazione di un segmento del corpo. Esistono pertanto 8 paia di radici e nervi cervicali, 12 toracici, 5 lombari, 5 
sacrali ed 1 coccigea. I nervi sacrali e lombari sviluppano lunghe radici che si estendono entro la cisterna lombare a 
formare la cauda equina. Le radici posteriori sono costituite da fibre afferenti sensitive somatiche e viscerali che 
trasmettono al midollo spinale rispettivamente impulsi provenienti dai recettori sensoriali della cute e degli arti 
(corpuscoli tattili, termici, pressori, quali i corpuscoli del Meissner e Pacini, ecc.), dai visceri e dai vasi sanguigni del 



corpo. Le radici anteriori o ventrali sono costituite da fibre efferenti somatiche e viscerali che innervano rispettivamente 
la muscolatura striata volontaria ed i muscoli lisci involontari. Sono costituiti da assoni di motoneuroni delle corna 
anteriori alfa e gamma, che conducono rispettivamente impulsi alle placche motrici dei muscoli volontari, e alle 
terminazioni motrici delle fibre muscolari dei fusi neuromuscolari. Ciascun motoneurone alfa e le fibre muscolari da 
esso innervate costituiscono l’unità motoria, come descritto in un paragrafo precedente.  

Livelli di lesione 
Immediatamente dopo la sezione completa del midollo spinale, la porzione di sistema nervoso sottolesionale risulta 
priva di attività nervosa sensitiva e motoria volontaria. Tutti i movimenti volontari cessano e le attività riflesse viscerali 
e somatiche sono abolite. La sensibilità delle aree sottolesionali è assente. In relazione alla suddivisione anatomica del 
midollo spinale una lesione midollare può interessare diversi segmenti del midollo provocando quadri clinici differenti. 
Su questa base, le lesioni traumatiche complete del midollo che esitano in paraplegia si classificano in: 
a) lesioni cervicali, che interessano il segmento di midollo tra la prima e la settima vertebra cervicale. La lesione 

completa del tratto tra la prima e la quarta vertebra cervicale è difficilmente compatibile con la vita, mentre le 
lesioni delle vertebre cervicali sottostanti comportano tetraplegia spastica. 

b)  lesioni toraciche e lombari, che interessano il tratto toracico e lombare. Esse comportano paraplegia spastica, 
perdita della sensibilità, vescica neurologica, neuro-intestino, alterazioni della sfera genito-sessuale e disturbi 
neurovegetativi. 

c) lesioni lombo-sacrali sottostanti alla seconda vertebra lombare, che interessano anche il secondo motoneurone e 
provocano alterazioni del sistema nervoso periferico e dei muscoli di tipo da denervazione. 

Va infine segnalato che nel paraplegico con lesione centrale possono coesistere segni di lesione del secondo 
motoneurone accanto a quella del primo motoneurone. In questo caso i muscoli paretici presentano aree di denervazione 
causate prevalentemente da danno diretto delle cellule delle corna anteriori o delle radici spinali. Oltre che dalla biopsia 
muscolare, questa condizione può essere accertata attraverso l’osservazione del trofismo muscolare e di segni 
elettromiografici di denervazione, oltre che dalla stimolazione elettrica funzionale dei nervi principali o di ciascun 
muscolo dell’arto paretico. 
La lesione vertebro-midollare evolve attraverso tre fasi anatomo-cliniche post-lesionali. 
1) La fase acuta, causata dal danno meccanico diretto sul tessuto nervoso, con coinvolgimento di tutte le sue 

componenti neuronali e vascolari. In questa fase si instaurano le lesioni anatomiche del midollo, con sezione ed 
interruzione dei fasci nervosi ascendenti e discendenti e con distruzione della sostanza grigia delle corna anteriori e 
posteriori. I fenomeni emorragici conseguenti alla rottura dei vasi sanguigni e la necrosi dei tessuti conseguente ai 
fenomeni compressivi e di strappamento della sostanza bianca e grigia e dei tessuti di sostegno sono alla base delle 
gravi manifestazioni cliniche della paraplegia. Nella fase acuta si instaura lo shock spinale caratterizzato da 
persistente depolarizzazione elettrica, da perdita dei riflessi spinali, da flaccidità muscolare, perdita del controllo 
vasomotorio delle venule ed arteriole, da ipotensione e bradicardia.  

2) La fase intermedia, che si sviluppa entro pochi minuti dalla lesione e dura alcune settimane, e che comporta un 
danno di barriera che amplifica il danno iniziale. 

3) Lo stadio cronico, che persiste per tutta la vita del mieloleso, con stabilizzazione delle lesioni spinali e dei centri 
sopra-assiali, attraverso prevalenti fenomeni di cicatrizzazione. 

In tutte queste fasi il danno diretto sulle strutture anatomiche midollari spinali si esplica attraverso l’emorragia e la 
necrosi tissutale, complicandosi attraverso il danno della barriera emato-midollare. Nei primi giorni dopo la lesione si 
instaurano nuovi danni cellulari secondari causati da iperattivazione dei recettori per gli aminoacidi eccitatori 
glutammato ed aspartato che si sono dimostrati neurotossici dopo liberazione post-traumatica, e da alterazioni delle 
risposte infiammatoria ed immunitaria locale. Lo sviluppo della ricerca su questi eventi cellulari e molecolari post-
lesionali, che provocano fenomeni tossici locali, hanno permesso lo sviluppo di approcci terapeutici differenti da quelli 
tradizionali, quali l’inibizione della tossicità mediata dal glutammato, la riduzione dei fenomeni infiammatori e 
cicatriziali mediante l’utilizzo di citochine anti-infiammatorie, e l’ostacolo allo sviluppo di radicali liberi e dell’apoptosi 
nelle aree lesionali con altre terapie. Il possibile ripristino delle fibre demielinizzate, attraverso la promozione della 
rigenerazione tessutale, e la sostituzione delle cellule morte con cellule staminali o con trapianti di tessuto sono 
altrettanti nuovi scenari della ricerca miologica. Nel paraplegico, accanto ai fenomeni di perdita della sensibilità, ai 
disturbi nel controllo delle attività automatiche degli apparati urinario, genitale ed ano-rettale e di iperreflessività, trova 
un posto preminente la paralisi e l’atrofia del muscolo scheletrico degli arti inferiori.  
Soltanto negli ultimi decenni, anche in concomitanza con lo sviluppo delle ricerche biologiche, anatomo-patologiche e 
neurofisiologiche sul muscolo scheletrico normale e patologico, si sono ottenuti importanti risultati sulla patogenesi e 
l’evoluzione dell’atrofia muscolare nel paraplegico, risultati che hanno permesso di modificare le condotte riabilitative e 
di svilupparne di nuove. 
 


