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La stadiazione della SLA: 
ingravescenza di malattia



Diagnosi di SLA: una lotta contro il tempo!

• Tempo medio alla diagnosi: > 12 mesi !

• SLA: in un ampio spettro di Malattie del 
Motoneurone che causano degenerazione del I°
e/o  II° MN

• La SLA “classica” colpisce sia il I° che II° MN

• Nelle fasi precosi: l’ interessamento del I° o del II°
MN può creare problemi

• Diagnosi corretta nel 95% dei casi, diagnosi precoce 
errata in 27% dei pazienti (Belsh and Shiffman, 1996)

• “L’ ultimo medico è sempre il più bravo” !



Diagnosi di SLA: una lotta contro il tempo

• WFN El Escorial Criteria 1994, 2000: nelle fasi 
precosi limitano la certezza diagnostica

• Diagnosi: falsi+ e falsi– importanti

• Non esiste un singolo test specifico per la SLA: la 
diagnosi si basa su un’ anamnesi attenta ed una 
valutazione clinica accurata

• Sindromi SLA-Plus: malattia multisistemica 
(disfunzioni cognitive, per esempio)



Il sistema



Motoneuroni SLA

SLA e Malattie

del Motoneurone

Una malattia da vulnerabilità

selettiva di un sistema



Passi richiesti per  la diagnosi di SLA 

(WFN guidelines)

Momenti Razionale

1. Anamnesi, esame fisico Rilievo di segni/sintomi evocativi

per il livello di certezza diagnostica

2. EMG Degenerazione di II° MN nelle regioni

clinicamente interessate

Degenerazione del II° MN in regioni clinicamente

non ineteressate

Esclusione di altri disordini

3. Neuroimaging Esclusione

4. Esami di laboratorio Sindromi SLA.

5. Neuropatologia Conferma/eclusione di SLA

6. Ripetizione dell’ esame clinico ed EMG Progressione

(dopo 6 mesi)

Mitsumoto et al, 1998, 2006

Criteri d’ esclusione!



CRITERI CLINICI

Trofismo 

Tono

Stenia

ROT

Segni patologici



UMN

LMN

REGIONS

Bulbar Cervical 
Thoracic

Abdominal 
Lombar 

+

+

+

+ + +

++/-

Clinically definite ALS





In patients with ALS bulbar onset, the muscles of speech 

are typically involved before those of swallowing

Wasting of the tongue with fasciculations



sine qua non: segni di I° e II° MN



sine qua non: segni di I° e II° MN



EFNS Task Force, 2005

Esami strumentali per la diagnosi





SLA: esordio clinico

• “Fatigue”, perdita di tolleranza all’ esercizio, fasciculazioni, crampi, atrofia muscolare, ed

ipostenia

• Presentazione clinica in 1535 pazienti (Eisen, 1999)

disartria (33%), 

disfunzione nondolorosa della mano (20%), 

ipostenia atrofica della spalla (14%),

caduta del piede (12%),

fascicolazioni/crampi (11%), 

intolleranza all’ esercizio (4%), 

insufficenza respiratoria (4%), 

alterazioni cognitive (2%).

• Ipostenia senza dolore in territori di varie radici nervose in un arto (Ravits et al., 2007).

• Ipostenia della musculatura bulbare all’ esordio: meno frequente (15–40%), più spesso

nella donna di > 55 anni.

• Nell’ esordio bulbare la disartria viene prima della disfagia 

• Raramente esordio respiratorio



Presentazione Atipica

Progressione Rapida

- durata media 30 – 36 mesi

- la progressione rapida può essere generalizzata all’ inizio

- comune nella FSLA (SOD1A4V)

- con esordio acuto: DD sindrome vascolare acuta 

- RMN per l’ esordio acuto per una DD di mielopatia compressiva, infettiva, 

infiltrativa

- sempre necessaria RMN encefalo/midollo ( DD: SM)



Normal

ALS ALS

ALS

• scattered hypertrophied muscle fibers

• no more than a moderate no. of target

or targetoid fibres 

• mild-to-moderate fibre type grouping

• small number of necrotic muscle fibres

FEATURES COMPATIBLE WITH (do not exclude ALS)



Diagnosi di SLA

1) Prima Visita

•Anamnesi

•Valutazione neurologica

2) Esclusione di altra patologia

(ospedalizzazione)

•Esami del sangue

•EMG/ENG

•RMN

•LCR

• (Bioosia muscolare)

3) Diagnosi di SLA

• Diagnosi secondo ＷＦＮ (El Escorial)

• Terapia (riluzolo)

• Piano Terapeutico (Malattia Rara)

• Follow-up a 1-2 mesi

5) Progressione della Malattia

• ALSFRS-R

• BMI 

• FVC/EGA

4) Conferma della diagnosi

• Dopo 3-6 mesi

• Seconda opinione



(“Charcot” ALS)



Sabatelli et al., 2013





Geser at al., 2009

La moderna visione



FTD e SLA

PNF1

Al-Chalabi et al., Acta Neuropath, Sept. 2012, modified

EPHA4

SQSTM1

FTD SLA



Michael J Strong



Strong et al., 2009

5 to 15%

25 to 50%



Puchan et al., 2007

ALSbi: deficit fluenza verbale



The clinical diagnosis and the various types of FTLD

Neary et al, 2005



2006

Filippini et al., Neurology, 2010

Emerging evidence of systemic diseases



Focalità all’ esordio:

nuove riflessioni



Ravits et al., 2009

Diffusione



Ravits et al., 2009



Ravits et al., 2007

Diffusione



Heiko Braak

ALS & FTD: Neuropatologia docet



Diffusione della patologia con pTDP-43 in 

SLA/FTD  

Courtesy of J. Brettschneider



STAGES AREA

Stage 1 agranular motor neocortex (Brodman 4,6), brainstem motor 

nuclei of cranial nerves XII-X, VII, V and spinal -motoneurons

Stage 2 prefrontal neocortex (middle frontal gyrus), brainstem reticular

formation, precerebellar nuclei (inferior olivary complex), 

pontine gray matter, and the red nucleus

Stage 3 prefrontal neocortex (e.g., gyrus rectus, orbital gyri) and then

postcentral neocortex and striatum (accumbens)

Stage 4 anteromedial portion of the temporal lobe including the 

hippocampal formation

When assigning stages, the extent is accorded more weight than the TDP-43 severity

Brettschneider et al., May 2013

• at all stages, lesions accompanied by pTDP-43 oligodendroglial aggregates

• C9orf72 amplification induces a greater regional burden of lesions

• TDP-43 pathology propagated along axonal pathways

Diffusione della patologia con pTDP-43 in SLA/FTD  



Vb layers

Brodmann Area 4

affected oligodendrocytes

motoneurons – Layer 9

intraxonal pTDP-43

aggregates

Immunoreactive

oligodendrocytes

Brettschneider et al., May 2013



Ravits et al., 2009



Diffusion Tensor Imaging (DTI)

• Multiple DTI studies consistently reported decreased FA within the CST 
in keeping with the involvement of the UMN in all cases of ALS

• Extramotor involvement

Agosta et al., 2010



AJNR 20!2

Cingulum

Uncinate fasciculi





STADIO 1 : Prima regione interessata  

STADIO 2 : Seconda regione interessata  

STADIO 3 : Terza regione interessata  

STADIO 4 : Necessità di Intervento

STADIO 4A Gastrostomia STADIO 4B NIV

STADIO 5 : Decesso

Roche et al., Brain 2012

Stadiazione clinica utilizzante la diffusione



Roche et al., Brain 2012



ALS-FRS-r



 

Tabella n. 1 - Valutazione del grado di disabilità nelle malattie neurologiche ad interessamento neuromuscolare 

Funzioni 

І colonna 

(stadio A) 

ІІ colonna 

(stadio B) 

ІІІ colonna 

(stadio C) 

ІV colonna 

(stadio D) 

Principali Secondarie 

Deficit moderato 

(34 – 66%) 

Deficit medio-grave 

(67 – 80%) 

Deficit grave 

(81 – 99%) 

Deficit completo 

(100%: 

accompagnamento) 

Motricità 

Deambulazione 

Autonoma ma 

rallentata e 

faticosa 

Rallentata e con 

necessità di appoggio 

di sicurezza 

Perdita sub-

completa della 

capacità di 

camminare 

autonomamente 

Perdita completa della 

capacità di camminare 

Vestizione 

Autonoma e 

completa, ma 

imprecisa e 

difficoltosa 

Non sempre 

autonoma e con 

necessità di assistenza  

occasionale 

Necessità di 

assistenza sub-

continua 

Dipendenza totale 

Comunicazione 

Scrittura 

Rallentata e/o 

imprecisa ma 

comprensibile 

Rallentata e imprecisa, 

talora difficilmente 

comprensibile 

Perdita della 

capacità di 

scrivere a mano 

Perdita della capacità di 

scrivere su tastiera 

Parola 

Dislalia 

occasionale, 

linguaggio 

comprensibile 

Dislalia sub-continua, 

linguaggio talora 

difficilmente 

comprensibile 

Dislalia continua 

con linguaggio 

incomprensibile 

Perdita della 

verbalizzazione 

Alimentazione 

Disfagia 

occasionale o 

sporadica 

Disfagia con necessità 

di modificazioni della 

consistenza della dieta 

Necessità di 

nutrizione 

enterale con 

gastrostomia 

Nutrizione esclusivamente 

enterale o parenterale 

Respirazione 
Dispnea in attività 

fisiche moderate 

Dispnea in attività 

fisiche minimali 

(necessita di 

assistenza ventilatoria 

intermittente e/o 

notturna) 

Dispnea a riposo 

(necessita di 

assistenza 

ventilatoria 

intermittente e/o 

notturna) 

Dipendenza assoluta dal 

respiratore 

 Classificazione Regione Lombardia


