
Nevralgie e conflitti 
neuro-vascolari



Nevralgia trigeminale 
Tic douloureux

• 4-5 persone ogni 100.000


• Donne più colpite rispetto agli uomini


• Picco di incidenza a 50-60 anni



Sintomi
• Dolore nevralgico, acutissimo e 

di breve durata


• Scosse evocate da stimoli 
cutanei


• Distribuzione radicolare, più 
frequentemente II e III branca


• Gli attacchi di dolore si 
verificano raramente durante il 
sonno






Le quattro leggi di Sicard

1. Dolore unilaterale


2. Sede ben precisa e delimitata


3. Interessamento, perlomeno iniziale, di una sola branca


4. Assenza di sintomi neurologici associati



Nel diciassettesimo secolo, John 
Locke fu interpellato per far terminare i 
terribili dolori che affliggevano la 
moglie dell’ambasciatore inglese in 
Francia. 

Trovandosi a dover affrontare la 
patologia, senza conoscerne l’origine, 
prescrissi otto cicli di depurazione 
gastro-intestinale. 



Nicholas Andre nomina la 
nevralgia tic douloureux 

nel 1756

John Fothergill descrisse 
accuratamente nell’articolo On 
a Painful Affliction of the Face 

pubblicato nel 1773

• Nel 1829 Charles Bell distingue le 
funzioni del nervo trigemino e facciale e 
introduce l’idea che il dolore 
parossistico derivi da una disfunzione 
del nervo


• Nel 1934 Walter Dandy eseguendo 
delle neurotomie osserva la presenza di 
un vaso che comprime il nervo


• Nel 1967 Peter Jannetta diffonde 
l’intervento di decompressione 
microvascolare per la nevralgia 
trigeminale




Diagnosi differenziali dolori 
odontoiatrici

• Dolore meno delimitatile, con caratteristiche meno 
definite; esacerbato da cibi caldi o freddi e dalla 
pressione


• Alla componente nevralgica si associa solitamente dolore 
più sordo e costante


• Risponde alla terapia antidolorifica con antinfiammatori


• Presenza di patologia odontoidatrica


Nevralgia secondaria..



Cause

• Conflitto vascolare  

• Tumori


• Placche demielinizzanti


• Lesioni lungo il decorso del nervo



alterazioni della conduzione nervosa e 
trasmissione anomala di impulsi

microtraumi danneggiano 
il rivestimento mielinico

pulsazioni ripetute

Un’arteria comprime il nervo

Farmaci antiepilettici





Nevralgia del 
glossofaringeo

Nel 1910 Weisenburg descrisse il 
primo caso di nevralgia del 
glossofaringeo in un giovane paziente 
cui era stata inizialmente diagnosticata 
una nevralgia trigeminale. Il paziente fu 
sottoposto a multiple estrazioni 
dentarie, sezioni dei nervi infraorbitari e 
infine all’asportazione del ganglio di 
Gasser. Alla fine fu riscontrato un 
tumore dell’angolo pontocerebellare 
con compressione del nervo 
glossofaringeo 



Nevralgia del 
glossofaringeo

• Malattia rara, 100 volte meno comune rispetto alla 
nevralgia trigeminale


• Insorge soprattutto nella quinta decade di vita


• Più frequente a sinistra, nel 2% dei casi è bilaterale



Dolore lancinante, parossistico

• canale uditivo esterno,

• terzo posteriore della lingua, 

•  tonsille palatine, 

•  parete posteriore della 

faringe 

• area a livello dell’angolo 

della mandibola


I trigger: parlare, deglutire, 
respirare e altri stimoli cutanei 
della bocca e della faringe.

Si possono associare instabilità emodinamica, 
sincopi, asistolia. 



Da non confondere con la 
sindrome di Eagle

• Rara malattia che causa dolore 
improvviso e acuto a mandibola, faringe, 
collo, lingua. Unilaterale 


• Si possono associare acufeni


• Esacerbato dalla deglutizione, 
dall’apertura della bocca e dalla rotazione 
del collo


• Causata dalla presenza di un processo 
stiloideo particolarmente allungato o 
da una calcificazione del legamento 
stiloioideo


• Talvolta più determinare una 
compressione vascolare -> TIA



Terapia delle nevralgie

                          Radioterapia 

                Trattamenti percutanei 

Intervento chirurgico 

Il 10% dei pazienti non risponde alla terapia farmacologica  

Terapia farmacologica

Percentuale maggiore 
in caso di nevralgia 
del glossofaringeo



Emispasmo faciale 
Tic Convulsiv

• Malattia da iperattività del nervo faciale


• Prevalenza di 11 casi su 100000 persone


• Due volte più frequente nelle donne


• Quarta-quinta decade di vita


• Bilaterale nel 2% dei casi




Lo spasmo solitamente inizia a livello dell’orbicolare dell’occhio e 
successivamente si diffonde agli altri muscoli del viso e al platisma




Terapia

Trattamento chirurgico 

Iniezioni di tossina botulinica 

Terapia farmacologica


