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Analisi

2818 Restless Legs Syndrome
Quadro ematico, ferritina, vitamina B12, acido folico,
creatinina, urea, TSH, Na, K, Ca, Mg, PO4, glucosio
PT 92.50 (2 ml siero, 1 ml EDTA)

i informazioni per medici

Polineuropatia (PNP):
Sintomatologia concomitante; il 5% dei pazienti
affetti da PNP presenta disturbi da RLS e il 30%
dei pazienti affetti da RLS presenta una PNP
subclinica

Eziologia

La sindrome delle gambe senza riposo (Restless Legs Syndrome -
RLS) è una delle patologie neurologiche più frequenti con
un'incidenza legata all'età del 5-10%. È caratterizzata da una marcata
irrequietezza motoria, causata da fastidiosa, spesso dolorosa
disestesia o parestesia delle estremità, che si presenta
esclusivamente in condizioni di riposo. Prima di avviare una terapia
farmacologica occorre determinare se si tratta di RLS primaria o
secondaria.

Quando i pazienti lamentano un'irrequie-tezza
motoria delle gambe ed eventual-mente delle
braccia, accompagnata da sensazioni
fastidiose, spesso difficili da descrivere,
localizzate nella muscolatura profonda o nelle
ossa, non è da escludere una diagnosi di
Restless Legs Syndrome (RLS). Solo una
minoranza soffre di spasmi involontari delle
estremità indipendenti da sintomi di
sensibilità. I sintomi insorgono nella fase di
riposo, prevalentemente con maggiore
incidenza la sera o in caso di posizione
seduta o sdraiata rilassata, causando in oltre
il 90% dei soggetti colpiti notevoli disturbi del
sonno con conseguente stanchezza diurna e
spossatezza, che non raramente
rappresentano il motivo per cui si ricorre a un
primo consulto medico. L'80% dei casi di RLS
è associato a movimenti periodici delle
gambe, che il dormiente stesso non nota.

Forme secondarie di RLS
Oltre alle forme idiopatiche, frequentemente di
carattere familiare, esistono anche forme di
RLS secondarie, sintomatiche. Solo in base
alla sintomatologia clinica non è possibile
distinguere tra loro le due forme. Le forme
sintomatiche possono essere associate ad
altre patologie internistiche o neurologiche.
Tra le forme sintomatiche più frequenti di RLS
vi è insufficienza renale (indipendente
dall'obbligo di sottoporsi a dialisi) e carenza di
ferro. L'incidenza aumenta in caso di diabete
mellito o artrite reumatoide. I disturbi causati
dalla RLS che insorgono durante la
gravidanza, regre-discono per lo più
spontaneamente succ-essivamente al parto.

Diagnosi differenziali
Patologie neurologiche:
MS, mieliti, sindrome di Parkinson

In caso di patologia di grado moderato, l'RLS
può insorgere a intermittenza oppure può
attraversare un periodo di remissione
spontanea che può durare diversi anni. Nel
corso della malattia i disturbi si estendono
dalle gambe ad altre parti del corpo e si
presentano in misura crescente, anche
indipendentemente dal ritmo circadiano.

Claudicatio intermittens

Sindrome ipercinetica
Decorso clinico
Il decorso clinico è estremamente variabile.
Se i sintomi si presentano prima dei 50 anni di
età, normalmente il decorso è lento, al
contrario, se i sintomi insorgono per la prima
volta dopo i 50 anni di età, il decorso presenta
spesso una progressione più rapida.

Oltre il 40-80% dei pazienti affetti da RLS
idiopatica presenta un'anamnesi familiare
positiva. Nei casi in cui la malattia insorge in
età precoce, questa potrebbe essere stata
ereditata in modo autosomico dominante. Al
momento non è noto alla scienza alcun gene
responsabile. La causa dell'RLS viene
imputata a un disturbo del metabolismo
dopaminico nel cervello di origine genetica,
che da solo o successivamente all'insor-
genza di una seconda patologia causerebbe i
disturbi provocati dall'RLS. Un ruolo
importante viene attribuito a una carenza
latente di ferro nel cervello. 

Depressioni, concomitanti/pregresse:
interpretazione errata dei disturbi

Crampi notturni

Acatisia associata a farmaci

Sindrome fibromialgica
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