
Glossario dei sintomi neurologici 

 

Proprietà intellettuale Silvia Magnani -This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 

International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ or send a letter to Creative 

Commons, PO Box  

1866, Mountain View, CA 94042, USA. 

Stato del muscolo (tono/risposta al comando volontario) 

Normotonia / tonicità fisiologica Grado fisiologico di tensione/contrazione di un muscolo che lo rende resistente 

all’allungamento passivo 

Ipertonia Aumento del tono muscolare. 

Spasticità Stato di ipertonicità della muscolatura con conseguente rigidità e riduzione di ampiezza del 

movimento 

Rigidità  Resistenza al cambiamento delle relazioni spaziali tra i segmenti scheletrici. Si associa 

all’ipertono muscolare ed è alla base della riduzione di ampiezza del movimento. 

Flaccidità Significativa riduzione di tono muscolare. il muscolo non mostra resistenza all’allungamento 

passivo e la sua consistenza alla palpazione è ridotta, si accompagna a ipotrofia. 

Ipotonia Riduzione del tono muscolare. 

Atonicità Assenza di tono muscolare. 

Paralisi Perdita della capacità di eseguire un movimento volontario. 

Paresi Riduzione della capacità di compiere un movimento volontario. 

Muscolo (trofismo)  

Ipotrofia Diminuzione del volume delle cellule muscolari e di conseguenza del muscolo. 

Atrofia Diminuzione drastica della dimensione delle cellule muscolari (conseguenza della perdita 

della funzione neurotrofica espletata dall’assone afferente). 

Ipertrofia Aumento dimensionale delle fibre muscolari. 

Movimento (quantità/velocità/ampiezza) 

Acinesia Assenza di movimento. 

Ipocinesia Riduzione della quantità e velocità del movimento. 

Ipercinesia Aumento della quantità e  velocità del movimento. 

Bradicinesia Anormale lentezza del movimento. 

Festinazione Aumento della velocità del movimento, accompagnato abitualmente da una sua riduzione di 

ampiezza. 

Microcinesia Drastica riduzione dell’ampiezza del movimento. 

Movimenti (qualità)  

Spasmo Contrazione involontaria di un muscolo o di un distretto muscolare. 

Mioclono Contrazione ritmica di un muscolo.  

Movimento coreico Movimento involontario, rapido, di piccola o grande ampiezza, a comparsa improvvisa 

interessante un distretto muscolare. 

Movimento atetosico Movimento involontario lento, solitamente ampio, interessante un distretto muscolare. 

Tremore  Movimento ciclico e regolare di una parte del corpo. Oscillazione involontaria e ritmica di una 

parte del corpo rispetto a un punto di equilibrio. 

Discinesia Alterazione della qualità del movimento volontario o comparsa di movimenti anomali. 

Fascicolazioni Presenza di contrazioni involontarie coinvolgenti gruppi di fibre muscolari. 

Fibrillazioni Presenza di attivazione involontaria di singole fibre muscolari. 
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Movimento (competenza esecutiva) 

Adiadococinesi Impossibilità di compiere in rapida successione movimenti opposti. 

Dismetria Incapacità di dosare l’ampiezza e la direzione del movimento. 

Ipermetria Eccessiva e involontaria ampiezza del movimento. 

Paracinesia Comparsa di un movimento estraneo al progetto motorio. 

Asinergia Incapacità di coordinare i movimenti alla riuscita di un progetto motorio. 

Voce risonanza (qualità) 

Rinofonia Presenza di nasalizzazione in produzione vocalica e nella resa dei fonemi non nasalizzati. 

Voce soffiata Conseguenza della incompleta adduzione cordale. Comparsa di rumore localizzato nella 

zona grave dello spettro del segnale vocale. 

Voce tesa Conseguenza dell’aumento di tonicità della muscolatura vocal tract. Amplificazione della 

zona acuta dello spettro con perdita di armoniche. 

Voce strozzata Presenza di estrema contrazione del tratto sovraglottico con riduzione di calibro e aumento di 

tono muscolare delle pareti. Perdita di armoniche, riduzione della adattabilità degli andamenti 

di intensità per incremento massimale delle resistenze glottiche e sovraglottiche.  

Voce aspra Aumento del tono adduttorio cordale e costrizione sovraglottica. Qualità pressata della voce 

con riduzione di frequenza fondamentale, rumore e perdita di proiezione. 

Voce (aspetti principalmente glottici) 

Monotonia Impossibilità alla modulazione prosodica. Eccessiva costanza della frequenza di fonazione. 

In alterazione di fondamentale Alterazione dei livelli medi di frequenza fondamentale con voce troppo grave o troppo acuta 

rispetto all’età e al sesso del paziente. 

Rotture/passaggi di registro Impossibilità a mantenere con costanza il registro modale con interruzione di fonazione o 

passaggi repentini e inaspettati a registro di falsetto. 

Diplofonia Presenza di doppio segnale glottico. La voce assume qualità umida e gorgogliante. 

Ipofonia Riduzione della intensità della voce con conseguente scarsa udibilità. 

Afonia Impossibilità alla produzione di segnale glottico. Assenza di sonorità. 

Voce (aspetti prosodici) 

Ridotta / assente accentuazione delle 

sillabe 

Incapacità di incrementare l’intensità sulle vocali toniche. 

Stress frasale inadeguato Incapacità di modificazione di intensità e frequenza a dare il significato sintattico della frase 

(può essere ridotto, con fonazione inespressiva, o aumentato) 

Intervalli di silenzio inappropriati/prolungati Prolungamento dei silenzi iterfrasali con perdita del mordente comunicativo. Incapacità di 

segmentare la frase in senso sintattico. 

Silenzi inappropriati Silenzi intrafrasali incoerenti in senso sintattico con segmentazione inappropriata della frase. 

Comparsa di interruzioni vocalizzate in 

corso di frase 

Inspirazioni sonorizzate improvvise, interrompenti il flusso dell’eloquio. Elementi vocali non 

linguistici, agenti come interiezioni nella frase. Rumori di aspirazione di saliva, deglutizioni 

rumorose inappropriate. 

Riduzione degli andamenti di intensità Impossibilità di aggiustamento della intensità di fonazione alle esigenze comunicative. 

Riduzione degli andamenti di frequenza Impossibilità di aggiustamento della frequenza di fonazione alle esigenze comunicative. 
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Fonoarticolazione (andamento nel tempo) 

Bradilalia  Rallentamento del ritmo fonatorio. 

Tachilalia Accelerazione del ritmo fonatorio. 

Palilalia  Ripetizione di suoni iniziali di parola. 

Alterazione nella successione dei fonemi Ripetizione di fonemi, a esordio o in corso di parola. Anticipazione di fonemi. 

Fonoarticolazione (accuratezza) 

Inaccuratezza  Incapacità di portare a buon fine il progetto fonoarticolatorio ottenendo un corretto contatto 

tra i luoghi di articolazione. 

Conglutinazione Incompetenza nelle transizioni fooarticolatorie con produzione di suoni intermedi tra il fonema 

che precede e quello che segue 

Assimilazione anterograda  Posizionamento degli organi dell’articolazione in situazione intermedia tra due fonemi in 

successione con produzione del primo fonema in vicinanza del luogo di articolazione del 

fonema che segue.  

Assimilazione  

retrograda 

Posizionamento degli organi dell’articolazione in situazione intermedia tra due fonemi in 

successione con produzione del secondo fonema in vicinanza de luogo di articolazione del 

fonema che precede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


