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Esordio: clinica 

•  Subclinica, 95%: Asintomatica 

•  Infezione conclamata non – paralitica, 4%: 
  
•  Infezione conclamata – paralitica,1%: 



Fase di recupero 
(durata di circa 8 anni) 

Principalmente colpiti i muscoli degli 
arti inferiori: 
• paralisi flaccida asimmetrica gravi 
deformità muscolo – scheletriche 
- Deambulazione recuperata, nell’ 80% 
dei casi: utilizzo di ortesi e/o ausili 
  



Fase di stabilizzazione (durata 30 – 40 anni) 

•  Periodo di benessere fisico 
•  Variabile e correlata alla gravità della deformità scheletrica 



 
fase tardiva - evolutiva 

Inizia con il peggioramento 
del quadro clinico: 
 
• Progressiva degenerazione 
osteo-articolare delle 
deformità scheletriche 
strutturate 
 
• Sovraccarico degli arti 
colpiti dalla malattia e/o 
soprattutto degli arti 
risparmiati dalla 
poliomielite 
  



Charcot nel 1875, descrisse tre casi con 
peggioramento del quadro clinico per la 
comparsa di " debolezza e atrofia muscolare". 
Egli ipotizzò una reinfezione spinale, dovuta 
anche ad altri agenti infettivi o a un 
surmenage, dato che tutti e tre i pazienti 
segnalati praticavano lavori pesanti.  
Negli anni ’80 fu coniato il termine di 
sindrome post-polio (SPP).  



.  
Attualmente la SPP viene definita come un insieme di 
manifestazioni neurologiche tardive che si sviluppano dopo un 
periodo di stabilità funzionale . 
 
La diagnosi di SPP non è mai precoce né facile: i sintomi 
restano a lungo silenti prima di manifestarsi in modo più o 
meno lentamente progressivo. 
 
La diagnosi viene posta per esclusione, in quanto non esistono 
test specifici.  
 
Il Dr. L.S. Halstead ha formulato i seguenti criteri diagnostici: 





-Apnee durante il sonno 
-Incremento dell’intolleranza al freddo 



criteri clinico-stumentali  
 
1)  Dolore muscolare e/o articolari  
       E’ un dato difficile da interpretare perché questi pazienti, a causa 

di una deambulazione anomala o con ortesi, sono quasi sempre 
doloranti al rachide od ad altri distretti come le spalle od i gomiti. 
Si tratta spesso di tendinopatie inserzionali o di contratture senza 
relazione con la Post-Polio Sindrome 







Esami per escludere altre condizioni 
 
 
Elettromiografia  (EMG/ENG) esclusione di 
neuropatia/ miopatia 
 
Risonanza magnetica (MRI) esclusione di 
radicolopatia/ stenosi del canale vertebrale 
 
Biopsia muscolare esclusione di miopatia 
 
Esami ematici esclusione di malattie sistemiche 

















Sono tuttora sconosciute le cause della 
Sindrome Post-Polio 

 
La teoria patogenetica più accettata è quella di una patologia  
degenerativa delle cellule motoneuronali 
 
I motoneuroni-maggiormente interessati  da questo processo sono quelli 
situati a livello del midollo spinale 
 
I motoneuroni superstiti compensano il danno virale con un processo di 
rigenerazione (unità motorie giganti) 
 
Il processo di rigenerazione nervosa promuove il recupero muscolare, ma 
è responsabile anche di uno stress motoneuronale-affaticamento 
 (I motoneuroni provvedono al nutrimento di un maggior numero di fibre 
nervose-muscolari)  
 
Con il passare degli anni questo stress neuronale può determinare un 
graduale deterioramento delle fibre nervose rigenerate e del motoneurone 
stesso 









A Cochrane review of the different treatments for PPS 
concluded that 
 
-Fisioterapia leggera   ma  costante  nel  tempo 
 
-Trattamento delle apnee notturne  
  
-Trattamento della fatica   
                      pyridostigmine (Mestinon) 

  amantadina  
  modafinil (Provigil) 

                      4 aminopiridina 
-Immunoglobuline :   
    Neutralizzazzione ab anti guaina mielinica circolanti;  
    Down-regulation di citokine proinfiammatorie;  
    Soppressione dei linfociti T e B,  
    Rimielinizzazione 


