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INFORMATIVA PER ELETTROMIOGRAFIA
Che cos’è?
L’ELETTROMIOGRAFIA E’ UNA INDAGINE DIAGNOSTICA CHE SERVE A VALUTARE LA
FUNZIONALITA’
DEI
MUSCOLI
(ELETTROMIOGRAFIA-EMG)
E
DEI
NERVI
(ELETTRONEUROGRAFIA-ENG).
Quando è utile fare un Elettromiografia?
In caso di dolori, riduzione della forza, disordini delle sensibilità la registrazione dell’attività elettrica dei
muscoli e dei nervi può dare informazioni utili per la rilevazione e localizzazione di eventuali sofferenze e
fornire dati che, correlati alla storia clinica, portino ad escludere o definire la patologia (miopatia, neuropatia,
radicolopatia, patologia della trasmissione neuro-muscolare)
E’ un esame che non presenta carattere di urgenza e talora risulta significativo solo dopo alcune settimane
dall’insorgenza del sintomo.
Come si prenota?
♦ È necessaria l’impegnativa del Medico Curante
♦ Modalità di prenotazione: 1) telefonando al Call Center n. 840.000.664 dal lunedì al venerdì dalle
ore 7.30 alle ore 17.00; 2) collegarsi al sito internet dell’Aulss 6: https://www.aulss6.veneto.it/ e
cliccare alla voce “Prenotazioni” 3) recarsi personalmente presso l’accettazione ambulatori o presso
qualsiasi centro di prenotazione oppure allo sportello del CUP presso l’Ospedale di Piove di Sacco
dalle 7.30 alle 16.50 dal lunedì al venerdì.
♦ Il costo dell’esame varia in base al reddito del nucleo familiare od eventuali esenzioni, è indicato nel
modulo rilasciato al momento della prenotazione. Il ticket deve essere pagato prima dell’esecuzione
dell’esame.
♦ Il pagamento va effettuato, con il modulo rilasciato dal CUP al momento della prenotazione, presso
le riscuotitrici automatiche o agli sportelli della cassa, aperta dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì
al venerdì, o presso le filiali della Banca Antonveneta. Il mancato ritiro dei referti entro 30 gg dalla
disponibilità degli stessi, comporta l’addebito all’assistito dell’intero costo della prestazione
usufruita, anche se esente (Legge n. 412/91, Legge finanziaria 2007).
♦ La mancata disdetta della prenotazione (con anticipo di almeno tre giorni lavorativi per le visite e
cinque giorni lavorativi per gli esami strumentali) comporta l’addebito all’assistito del ticket relativo
alla prestazione non usufruita, anche se esente (DGRV 600/2007).
♦ Modalità per dare la disdetta: 1) telefonare al Call Center n. 840.140.301 dal lunedì al venerdì dalle
ore 7.30 alle 17.00 2) collegarsi al sito internet sito internet dell’Aulss 6:
https://www.aulss6.veneto.it/ e cliccare alla voce “Servizi On line” 3) recarsi personalmente presso
l’accettazione ambulatori o presso qualsiasi centro di prenotazione.

Cosa è necessario fare prima di eseguire un Elettromiografia?
♦ Fare un bagno prima dell’esame per essere sicuri di rimuovere dalla pelle creme o lozioni.
♦ Assumere i farmaci che di solito si prendono. Ricordare di avvisare il medico esaminatore se si
assumono anticoagulanti o Mestinon®.
♦ Portare con se referti di visite specialistiche o esami relativi al problema per cui si esegue l’esame.
♦ NON E’ NECESSARIO IL DIGIUNO.
♦ Segnalare al medico se si è portatori di pace-maker o stimolatori elettrici
♦ Segnalare al medico se si è portatori di patologie infettive.
Dove si esegue?
L’esame si effettua presso gli ambulatori della Neurologia dell’Ospedale di Piove di Sacco, primo piano.

Come si svolge l’esame?
Lo svolgimento dell’esame non è standard e dipende dal quesito diagnostico.
Il test si articola, in genere, in due parti:
1) Studio della conduzione del nervo (elettroneurografia): il tecnico applica elettrodi di superficie
sulla cute, fissati con cerotti ipoallergenici. In seguito vengono erogati stimoli elettrici che provocano un
lieve movimento del muscolo interessato.
2) Esame con elettrodo ad ago (elettromiografia): viene inserito nel muscolo da esaminare un
elettrodo ad ago sterile, per registrare l’attività elettrica a riposo e durante la contrazione muscolare.
L’esame dura variabilmente tra 30 minuti primi a 1 ora, a seconda del quesito.
E’ importante collaborare e non muoversi continuamente durante il test.
E’ necessario spegnere il telefono cellulare.
Cosa succede al termine dell’esame?
Terminato l’esame il medico anticiperà i risultati dell’esame.
Il referto scritto è disponibile al termine dell’esame, se non si presentano urgenze che rendono impossibile la
sua immediata stesura (in tal caso potrà essere ritirato dopo pochi giorni e verranno date indicazioni dal
tecnico).
Potreste avvertire un leggero indolenzimento dei muscoli esaminati nelle ore successive all’esame con Agoelettrodo, che sarà comunque un fastidio transitorio.
Potrete ritornare a casa senza nessun problema. Non è necessario venire accompagnati e si può guidare
l’automobile.

L’appuntamento è fissato per il giorno ____________ alle ore ____________
per informazioni telefonare allo 049.9718598 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.30.
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