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COSA FARE IN CASO DI SOSPETTA/QUASI CERTA NPF IN UN BAMBINO, QUI IN ITALIA? UN BAMBINO PUÒ FARE BIOPSIA? 

ESISTONO I RANGE DI NORMALITÀ DELLA DENSITÀ DELLE FIBRE ANCHE PER LORO?
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La NPF può interessare anche bambini ed
adolescenti e riconoscere cause genetiche o
acquisite. Nel caso in cui sorga il sospetto, in primo
luogo è necessario riivolgersi a specialisti che
conoscano la patologia e potranno indicare il
percorso diagnostico e terapeutico più corretto. E’
possibile effettuare biopsia di cute che resta il “gold
standard” diagnostico anche a un bambino. Pur non
esistendo normative estese sulla densita’ di fibre
epidermiche e’ possibile fare riferimento a piccole
casistiche specifiche per quella fascia d’età 

WWW.AINPF.COM

RISPONDE IL DOTTOR
VINCENZO PROVITERA
DIRIGENTE MEDICO DELL' IRCCS MAUGERI 
DI TELESE TERME (BN)
SPECIALIZZATO IN NEUROLOGIA, 
SI OCCUPA DEL LABORATORIO BIOPSIE DI CUTE 
E DELLA RICERCA RIGUARDANTE LA NPF.

QUI La pagina dell'Istituto Maugeri dedicata alla NPF

SE I SINTOMI SOMATICI SONO CONCENTRATI ALLA PARTE SUPERIORE DEL CORPO (TRONCO, BRACCIA, MANI, VISO), SI PUÒ

FARE BIOPSIA ALLE BRACCIA? E SE I SINTOMI SONO CONCENTRATI SOLAMENTE AL TRONCO O AL VISO, COME SI FA A FARE

DIAGNOSI?

La NPF è in genere una condizione
diagnosticabile con biopsia dell’arto inferiore
anche in caso di sintomatologioa non lunghezza
dipendente. E’ possibile effettuare però biopsia
su quasi tutta la superficie corporea se esiste
una indicazione specifica. Anche in assenza di
una normativa che indichi il “cutoff” di normalità
della densità di fibre per determinati siti, è
possibile valutare da parte di personale esperto
l’innervazione cutanea con giudizi qualitativi o
semiquantitativi. 

https://www.icsmaugeri.it/dove-siamo/irccs-telese
https://www.icsmaugeri.it/dove-siamo/irccs-telese
https://www.icsmaugeri.it/dove-siamo/irccs-telese
https://www.icsmaugeri.it/per-i-ricercatori/laboratori-ricerca/laboratorio-biopsie-di-cute
https://www.icsmaugeri.it/per-i-ricercatori/laboratori-ricerca/laboratorio-biopsie-di-cute
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LA NPF PUÒ PORTARE AD UN'INSUFFICIENZA DELLA GLOTTIDE, PARESI ESOFAGEA E GASTROPARESI ?
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La motilità del tubo digerente dipende dall’integrità della componente autonomica
delle piccole fibre. In caso di coinvolgimento di questa componente è possibile
avere alterazioni come ritardato svuotamento gastrico, stipsi o diarrea
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C’È UNA QUALCHE RELAZIONE TRA NPF E LIPEDEMA?

E’ frequente l’associazione tra malattie autoimmuni e neuropatia delle piccole
fibre ed esistono sporadiche segnalazioni di una associazione tra le due
condizioni. 

LA NPF PUÒ CONTRIBUIRE A CAUSARE DOLORI MESTRUALI MOLTO FORTI?

Il dolore, in genere urente e distribuito prevalentemente a distalmente agli arti, è
il sintomo cardine della NPF. La dismenorrea non è tra i sintomi in genere
riportati da pazienti affetti da NPF. 

 IL DOLORE NELLA NPF PUÒ ESSERE MIGRANTE E DIFFUSO?

Il dolore nella NPF può essere
localizzato o diffuso e può con il tempo
interessare progressivamente aree
diverse. 

Anche se la fisiopatologia del lipedema non è ancora del tutto chiarita, al
momento non sono a conoscenza di evidenze che colleghino questa condizione ad
una disfunzione delle piccole fibre. 

LA SINDROME DA ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI PUÒ ESSERE CAUSA DI NPF? 

LA NPF PUÒ PROVOCARE PERDITA DI OLFATTO E GUSTO? 

L’anosmia e l’ageusia non sono tra i sintomi riportati in genere nei pazienti affetti
da neuropatia delle piccole fibre. 

CI SONO DEI CAMBIAMENTI FISICI VISIBILI, A CUI LA NPF PUÒ PORTARE?

Si possono evidenziare segni indiretti
come la secchezza della cute, la perdita
della peluria a livello degli arti o la
presenza di lesioni da grattamento
specie agli arti inferiori in caso di
prurito e riduzione della sensibilità
dolorifica, ma anche arrossamento o
cianosi delle estremità per un cattivo
controllo del flusso sanguigno cutaneo in
caso di coinvolgimento della componente
autonomica vasomotoria delle piccole
fibre responsabile del suo controllo



LE DOMANDE DEI SOCI 
 

SONO STATI FATTI (O CI SARANNO) STUDI APPROFONDITI SULLA PSEUDO OSTRUZIONE INTESTINALE (CIPO) DOVUTA A NPF?

COME SI PUÒ INTERVENIRE?
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La dismotilità gastrointestinale (di cui la
pseudoostruzione intestinale cronica è una
espressione più estrema) può essere legata a una
disfunzione delle piccole fibre. Il trattamento prevede
l’uso di procinetici e l’adozione di strategie di
educazione alimentare
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I  CRAMPI POSSONO DIPENDERE DALLA NPF? SE SÌ, A COSA SONO DOVUTI?

Anche distretti sensitivi innervati dai nervi cranici come il volto possono essere
interessati, ma la cefalea cronica non è tra i sintomi direttamente legati alla NPF.

Una riduzione della densità di fibre
epidermiche è stata riscontrata in
circa l’80% dei casi in un recente
lavoro su una limitata casistica di
pazienti affetti da MCAS. E’ probabile
quindi vi sia una relazione tra le due
condizioni, anche se i meccanismi alla
base della sofferenza delle fibre
nervose non sono ancora del tutto
chiariti. 

La NPF può presentarsi con sintomi molteplici. Molti pazienti lamentano anche la
presenza di crampi. In un lavoro di qualche anno fa su 12 pazienti con crampi
sottoposti a biopsia di cute, 8 avevano una riduzione della densità di fibre
epidermiche. Va però tenuto presente che i crampi sono un sintomo molto
comune e non necessariamente legato alla patologia, per cui va valutato nel
contesto. 

LA NPF PUÒ COLPIRE I NERVI CRANICI? PUÒ CAUSARE CEFALEA CRONICA?

LA NPF PUÒ COINVOLGERE ANCHE GLI OCCHI? IN CHE MODO? NEL GRUPPO MOLTI UTENTI LAMENTANO PROBLEMATICHE

LEGATE ALLA RETINA, IPER-LACRIMAZIONE, OCCHIO SECCO, E DOLORE. HA QUALCHE CONSIGLIO/INDICAZIONE? 

Tra le sindromi da autoimmunità più
frequentemente associate a NPF vi è la
sindrome di Sjogren, una patologia
autoimmune che produce infiammazione
delle ghiandole salivari e lacrimali
responsabile di secchezza della bocca e degli
occhi. Per cui pazienti che presentano
sospetta NPF e secchezza oculare
dovrebbero indagare per questa condizione.
A maggior ragione visto che la sindrome di
Sjogren rientra tra le condizioni
predisponenti alla NPF per cui esiste
possibilità di trattamento. 

LA NPF HA UNA QUALCHE CORRELAZIONE CON LA MCAS (SINDROME DA ATTIVAZIONE MASTOCITARIA)?
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L’IPERIDROSI PUÒ ESSERE RICONDOTTA A NPF DI TIPO SOMATICO? PERCHÈ ALCUNI PAZIENTI HANNO UNA BIOPSIA CHE

EVIDENZIA NPF SOLO SOMATICA, MA HANNO ANCHE SINTOMI AUTONOMICI, O POTS? 
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I sintomi disautonomici fanno parte della
neuropatia delle piccole fibre. E, anche se è vero
che in alcuni casi può prevalere l’interessamento
somatico ed in altri quello autonomico, in genere
tutte le componenti sono coinvolte sia pure con
differente gravità.
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VI È CORRELAZIONE TRA NPF E INSORGERE DI MIOCLONIE IPNAGOGICHE?

La NPF è una patologia che per definizione
interessa il sistema nervoso periferico. Ma
la condizione di dolore cronico, quale si
verifica in pazienti affetti da NPF, può avere
un impatto sullo stato psicologico del
paziente inducendo sintomi quali ansia,
depressione, difficoltà di concentrazione,
sbalzi d’umore e turbe della memoria.

Le mioclonie ipnagogiche sono un fenomeno parafisiologico e non sono quindi
un segno di patologia. Non c’è correlazione con la NPF

 LA NPF PUÒ AGIRE SULLA MEMORIA? L’IMPATTO COGNITIVO COME SI SPIEGA? COME SI CURANO QUESTE PROBLEMATICHE?
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