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"…io devo guarire, prima o poi 
deve succedere qualcosa di bello...".

(Anna C. malata di SLA)

"E quella speranza era linfa vitale, 
che nutriva ogni attimo 

di una vita che era mia e che rivolevo,
 per ascoltare ancora, da vicino, il suo respiro".

(Da "Solo una parentesi" di Laura Tangorra, malata di SLA)
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XXIII

Prefazione
Bruno Andreoni

Introduco il libro "DALLA PARTE DEL CAREGIVER: la Sclerosi Laterale 
Amiotrofica" con due citazioni, che ben sintetizzano i bisogni dei malati SLA e 
delle loro famiglie:

"La SLA ti uccide se glielo concedi, ti uccide se i medici non ti informano che 
puoi continuare a vivere, ti uccide se non puoi scegliere consapevolmente 
che cosa davvero vuoi fare. Ma vita dignitosa significa essere accudito 24 
ore al giorno, perché accanto a me deve sempre esserci qualcuno, che mi 
aspira la saliva e le secrezioni, che mi sposta mani e piedi, che accende la 
TV, che mi legge il giornale, che sappia comunicare con me - che muovo 
solo gli occhi…"

(Cesare, malato di SLA)

"Aiuto, una mosca! L'altra notte c'era una mosca che mi ronzava intorno, 
mi si poggiava sul viso. Ho sopportato a lungo prima di digrignare i denti 
per chiedere soccorso… Per vincere questa malattia occorrono tre cose: 
la volontà, l'affetto dei tuoi cari e una buona assistenza"

(Mauro, malato di SLA)

Il Caregiver in realtà rappresenta l'altro protagonista, o meglio l'altra "vittima" della 
malattia ed è esposto allo stesso rischio di stress di cui soffrono gli operatori sanitari 
(sindrome del burnout).
Il Caregiver modifica sostanzialmente la propria vita - in termini di impatto della 
propria vita sociale e privata - all'insegna della rinuncia; spesso prende farmaci, il 
suo sonno è insufficiente ed è stanco, molto stanco!



XXIV Prefazione

Dobbiamo quindi lavorare, a tutti i livelli, per garantire la giusta conoscenza, 
competenza e supporto a una figura così strategica. E la risposta sta anche in questo 
libro, che nella sua praticità è di grande aiuto sia per i pazienti, sia per le loro 
famiglie, e perché no, anche per i medici di medicina generale.
Come giustamente viene evidenziato nel primo capitolo, "La comunicazione 
della diagnosi", per una malattia rara come la SLA è particolarmente necessaria 
un'informazione completa con una buona comunicazione. Il paziente, la famiglia, 
gli assistenti familiari, gli operatori socio-sanitari dei servizi e il medico di 
medicina generale hanno bisogno di conoscere meglio una malattia che altrimenti 
apparirebbe "misteriosa" e pertanto fonte di ansia e di depressione. In particolare 
il Caregiver, il cui ruolo è fondamentale nella gestione di tutti gli aspetti clinici-
psicologici-sociali-economici, deve conoscere che cosa è questa malattia per ora 
non guaribile, quali sono i suoi problemi clinici più importanti e quali sono le 
tappe e le criticità della sua inesorabile progressione. La SLA è una malattia la cui 
diagnosi richiede generalmente almeno un anno per essere formulata: essendo rara 
anche i medici stentano a riconoscerla.
Una volta posta la diagnosi, le domande del paziente e dei suoi familiari sono 
fondamentalmente tre:

1. Che malattia è e come evolve (la "prognosi")?
2. Come si cura?
3. Quale sarà la qualità di vita a breve e a lungo termine?

L'informazione (oggetto dei capitoli del libro) e la modalità con cui viene offerta 
al paziente e ai familiari (la comunicazione) consentono ai protagonisti di queste 
"storie di malattia" di raggiungere quella consapevolezza che è fondamentale nella 
gestione quotidiana e nelle scelte che devono essere compiute prima che le criticità 
emergano talora nella loro drammaticità.
La consapevolezza del paziente, della famiglia e del Caregiver (sia esso un parente 
o un assistente familiare) consentono:

un migliore utilizzo dei servizi socio-sanitari: esiste una rete assistenziale, ma 
bisogna conoscerla (il libro insegna a "navigare" nella rete);
una scelta dei servizi "in elezione" e non perché drammaticamente costretti 
da una improvvisa "criticità" (esistono servizi di qualità e servizi inadeguati);
scelte esistenziali possibili solo nella piena consapevolezza (es. rinuncia 
oppure scelta precoce della PEG, della ventilazione non invasiva e di quella 
invasiva con tracheotomia).

Il libro invita a evitare l'isolamento sociale del paziente e del Caregiver: è importante 
condividere con associazioni di altri pazienti e di altre famiglie i problemi concreti 
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e quotidiani la cui soluzione condiziona la qualità di vita. La presenza in queste 
associazioni di medici, di infermieri, di psicologi, di Caregiver esperti consente di 
rompere l'isolamento che rende più di ogni altra cosa insopportabile la malattia. 
Associazioni come AISLA possono aiutare nella scelta di servizi di qualità e di 
assistenti familiari con garanzia di adeguata formazione ed esperienza.

Bruno Andreoni 
Professore Ordinario di Chirurgia Generale presso la Facoltà di Medicina 
dell'Università degli Studi di Milano; è Direttore della Scuola di Specializzazione 
in Chirurgia Generale a indirizzo di Chirurgia d'Urgenza, Coordinatore del Master 
Universitario "Cure palliative al termine della vita", Direttore del Corso per 
Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche inguaribili, Facoltà di 
Medicina dell'Università degli Studi di Milano.
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Premessa
Daniele Colombo

Un parto. Questa potrebbe essere la definizione corretta di questo libro, ma non 
renderebbe ancora bene l'idea. Neanche l'elefante asiatico, con la sua gestazione di 
due anni, potrebbe concorrere alla creazione di questo libro concepito tre anni fa 
che doveva essere realizzato in due mesi circa.
L'intenzione originale era quella di creare un manuale semplice ed estremamente 
pratico per essere di aiuto ai Caregiver di pazienti portatori di sclerosi laterale 
amiotrofica. 
Tra le mission del nostro lavoro c'è infatti anche quella di identificare e formare 
il Caregiver, ossia la persona destinata a continuare a domicilio le cure iniziate in 
ospedale. Inutile sottolineare quanta difficoltà e quanto coraggio il Caregiver debba 
incontrare e superare durante l'iter della malattia.
Ma chi sono i Caregiver? Sono io, siete voi, siamo tutti noi.
Le persone più facoltose possono identificare figure esterne create ad hoc, ma 
la maggior parte delle famiglie fa ricorso ai figli o al coniuge spesso non più in 
giovane età.  
Ecco che il libro voleva essere una risorsa aggiuntiva che potesse accompagnare e 
guidare il Caregiver a domicilio.
Purtroppo (o per fortuna), come sempre, ogni volta che si rileggeva l'elaborato 
si trovava sempre il modo di aggiungere, riscrivere e aggiungere ancora, fino a 
riconoscere l'ovvietà, ossia che una patologia multidisciplinare come la SLA non 
poteva che essere trattata da un'équipe multidisciplinare. Il libro è stato quindi 
completamente stravolto rispetto al disegno iniziale e i vari capitoli sono stati 
affidati ai vari competenti. I tempi si sono così dilatati fino a superare, come dicevo, 
la gestazione dell'elefante asiatico.
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Anche il modo di scrivere, inizialmente confidenziale, è stato stravolto, concludendo 
ogni capitolo con un adeguato materiale bibliografico.
A chi, dunque, è rivolto il libro?
Credo che nonostante tutto rimanga un "manuale" con una significativa valenza di 
tipo pratico. Il linguaggio si è un po' raffinato diventando forse in alcune parti un 
po' più difficile.
Spero che questo libro possa essere apprezzato non solo dal medico di medicina 
generale, ma anche dallo specialista che ovviamente, in un contesto multidisciplinare, 
troverà sicuramente interessante conoscere alcune peculiarità del collega vicino. 
Qualche capitolo può risultare più semplice, qualcun altro più complesso; certo, 
come tutto, si poteva fare di più e meglio, ma credo che questo sia un buon inizio.
Ringrazio tutti i collaboratori che con incondizionata sincera passione e dedizione 
hanno contribuito alla realizzazione del libro.

Colombo Daniele
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Capitolo   1

LA COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI
Daniele Colombo, Enrico Eugenio Guffanti

La comunicazione della diagnosi di Sclerosi Laterale Amiotrofica o SLA non segue 
una procedura standard. Ogni medico, ogni centro ospedaliero e spesso anche gli 
stessi medici della medesima struttura affrontano la comunicazione della diagnosi 
in modo diverso (e questo non è un bene). 
Tutto ciò è probabilmente spiegabile con il senso di frustrazione e di impotenza che 
coglie il medico al momento della comunicazione della diagnosi. 
Comunicare la diagnosi significa "spiegare" la malattia e questo complica 
notevolmente il percorso. Comunicare una diagnosi di "tumore", nella sua 
drammaticità, è sicuramente più semplice: il paziente sa di che cosa si sta parlando 
ed è pronto al peggio, accogliendo come messaggio di speranza tutto ciò che gli 
verrà successivamente proposto. 
Comunicare la diagnosi di Sclerosi Laterale Amiotrofica è differente perché, 
essendo la SLA una malattia "rara", sconosciuta ai più anche in ambito medico, 
il paziente non sa di che cosa si stia parlando. È quindi necessaria una fase in più 
rispetto alla diagnosi di tumore, una fase più delicata, quella che prevede la risposta 
a due domande: "che malattia è?" e "ma come si cura?". 
È quindi inevi ile che tutto quello che verrà proposto in seguito non sarà accolto 
come un messaggio di speranza, ma come qualcosa di estremamente confuso e 
difficilmente accettabile. 
Il difficile compito della comunicazione non giustifica certo la "non comunicazione"  
o, peggio, la comunicazione ai soli familiari. 
Deve essere il paziente stesso a decidere il ritmo e il flusso delle informazioni che 
lo riguardano.
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È importante che il paziente affronti la progressività della malattia, consapevole 
dell'evoluzione, senza esser colto dallo sconforto a ogni lieve deterioramento del 
quadro clinico. 
Frequentemente, visitando pazienti che provengono da altri ospedali, ci accorgiamo 
come molti conoscano pochissimo la malattia; in realtà il paziente, e spesso 
anche i familiari, ricordano delle visite precedenti solo ciò che vogliono ricordare 
omettendo le parti "più scomode". Alla lettura della prima stesura di questo testo 
Laura, amica-scrittrice e paziente, aggiunge: … probabilmente si tratta di un 
meccanismo di difesa, che permette al paziente di non impazzire di fronte al carico 
di notizie dolorose che ha ricevuto. E poi, diciamoci la verità, se anche il paziente 
non riuscisse a farsi un quadro completo di ciò che lo aspetta… vivere la realtà è 
tutta un'altra cosa. Non si è mai abbastanza preparati a vedere la propria vita che 
se ne va.
Al momento della diagnosi, si dovrebbero enfatizzare gli aspetti positivi della 
malattia, quali l'assenza del dolore, il mantenimento del controllo sfinterico e delle 
capacità intellettive, informando sullo stato della ricerca, sull'esistenza di nuovi 
promettenti farmaci sperimentali e sul possibile arruolamento in trial sperimentali.
Si eviti anche un altro grave errore: tentare di ridurre la gravità della prognosi 
utilizzando sinonimi (o quasi) di SLA come: "Malattia di Lou Gehrig", "Malattia 
di Charcot", "Malattia del Motoneurone" attribuendo a queste varianti prognosi 
meno infauste. In questo modo, non solo si peggiorerà ulteriormente la confusione, 
che già regna sovrana nella mente del paziente, ma si rallenteranno tutte quelle fasi 
psicologiche necessarie per elaborare e affrontare la malattia.  
Una comunicazione della diagnosi tempestiva e sincera permetterà non solo di 
affrontare eventuali importanti problematiche economiche, ma anche di ricercare, 
da subito, un approccio multidisciplinare che coinvolga, oltre alla figura del 
neurologo, anche lo pneumologo, il nutrizionista, lo psicologo, il terapista della 
deglutizione, il terapista respiratorio, ecc.
Crediamo inoltre che sia giusto favorire l'inevitabile pellegrinaggio in altri ospedali 
per convincersi della correttezza della diagnosi e dell'iter terapeutico. 
È umano non arrendersi subito a una diagnosi così grave e cercare il "meglio"! 
Da una corretta comunicazione della diagnosi nasce un corretto rapporto 
medico-paziente, un rapporto costruito sulla fiducia e sulla stima reciproca, 
destinato a crescere e consolidarsi per tutto l'iter della malattia. Sarà proprio 
questo rapporto che permetterà al paziente di parlare liberamente con il proprio 
medico anche di eventuali terapie alternative (lette o comunicate da conoscenti) 
che potrebbero influire negativamente non solo nel percorso clinico della malattia, 
ma anche in quello finanziario (viaggi in Oriente, fantomatici trapianti, soluzioni 
miracolose ecc).
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Da "subito" sarebbe poi auspicabile che il paziente si rivolgesse ad associazioni 
di pazienti affetti dalla medesima patologia, che possano confortarlo, guidarlo e 
aiutarlo: in Italia sono attive numerose associazioni, tra tutte l'AISLA ( Associazione 
Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) facilmente contattabile tramite internet dal 
sito www.aisla.it. 

Søren Kierkegaard 
Filosofo danese, precursore del pensiero 
esistenzialista, scriveva nel 1849: "… Aiutare 
qualcuno significa comprenderlo più di quanto 
lui possa fare, ma prima di tutto bisogna 
comprendere ciò che egli comprende". 

LETTURE CONSIGLIATE

Albom Mitch. I miei martedì con il professore. BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 
2000

Oliver Sacks. L'isola dei senza colore. Edizione Adelphy, 1997

Søren Kierkegaard
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Capitolo   2

STORIA, DIAGNOSI
Daniela Testa

La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) 
[Amyotrophic Lateral Sclerosis - ALS della 
letteratura anglosassone] è una rara malattia del 
sistema nervoso centrale.
Fu descritta nel 1874 da Jean-Martin Charcot, 
illustre Neurologo dell'Hôpital Salpêtrière di 
Parigi, che, studiando le autopsie di pazienti 
deceduti per questa malattia, ne coniò il termine: 
Sclerosi (indurimento) della parte Laterale 
del midollo spinale e dimagrimento muscolare 
(Amiotrofica).

In Francia è ancor oggi nota come malattia di 
Charcot, mentre negli Stati Uniti è divenuta 
tristemente famosa come malattia di Lou Gehrig 
dal nome del famoso giocatore di baseball che si 
ammalò all'età di 31 anni, all'apice della carriera 
agonistica.

La SLA è una malattia degenerativa, come lo 
sono la malattia di Parkinson o la malattia di 
Alzheimer, in cui degenerano, ovvero vanno 
incontro a una precoce perdita di funzione vitale, 

Jean-Martin Charcot

Lou Gehrig
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selettivamente i neuroni che comandano i muscoli, ovvero i neuroni motori o 
motoneuroni; da qui deriva il nome di malattia del motoneurone [Motor Neuron 
Disease - MND della letteratura anglosassone].

È bene qui precisare che i due nomi, Sclerosi Laterale Amiotrofica e malattia del 
motoneurone, anche se spesso usati come sinonimi, in realtà non lo sono; oltre alla 
Sclerosi Laterale Amiotrofica, che è comunque la forma largamente più frequente 
tra le malattie del motoneurone, esistono altre forme che presentano un quadro 
clinico meno severo e una durata più lunga.

Nel 2001, con DM 279 del 18/5/2001, la SLA è stata riconosciuta dal Ministero 
della Salute "malattia rara", ovvero è stata annoverata tra quelle malattie che danno 
diritto all'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria nazionale.
A questo importante provvedimento altre iniziative scientifiche e socio-sanitarie si 
sono associate e concretizzate in questi ultimi anni, anche se molto lavoro rimane 
ancora da fare a vari livelli, amministrativo, scientifico, sanitario, socio-economico, 
e non solo in Italia, affinché vengano convogliate sempre più risorse economiche 
e umane verso questa malattia.

I MOTONEURONI

I motoneuroni sono le cellule nervose che 
degenerano nella SLA.
L'encefalo, all'interno del cranio e il midollo 
spinale, all'interno della colonna vertebrale, 
formano il sistema nervoso centrale. Vi si trovano 
miliardi di cellule nervose, chiamate NEURONI, 
che divise in popolazioni con funzioni specifiche e 
localizzate in aree determinate del sistema nervoso 
attendono alle varie funzioni dell'organismo 
umano, quali per esempio le funzioni della 
mente, come ragionare, ricordare, amare, oppure 
le funzioni sensitive quali vedere, gustare i cibi, 
distinguere il caldo dal freddo, avvertire dolore. 
I neuroni motori o motoneuroni, come il nome 
stesso indica, sono responsabili della funzione 
motoria. 

Figura 3
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Si dividono in Primo e in Secondo Motoneurone:
il primo motoneurone è sito nell'encefalo; il corpo cellulare è collocato 
nella corteccia cerebrale e da esso parte un prolungamento sottile chiamato 
"assone". Gli assoni si raccolgono in un fascio, il fascio cortico-spinale, che 
scende nella parte laterale del midollo spinale fino a prendere contatto con 
il secondo motoneurone cui, come in una staffetta, viene passato il segnale. 
Quando nella SLA il primo motoneurone degenera, anche l'assone degenera 
e, come avviene per i vecchi fili elettrici, il fascio cortico-spinale apparirà 
"indurito": da qui il termine di sclerosi laterale.
Il secondo motoneurone è localizzato nella parte anteriore del midollo spinale 
e nel suo prolungamento intracranico chiamato midollo allungato o bulbo. Dai 
corpi cellulari, disposti in una lunga colonna nel midollo spinale e in piccoli 
agglomerati nel bulbo, partono gli assoni che formano, come tanti fili raccolti 
in cavi elettrici, i NERVI MOTORI; questi raggiungono tutti i muscoli 
dell'organismo: la zona di contatto tra nervo e muscolo è chiamata placca 
neuromuscolare (o motrice - Fig.3).

In questa zona di contatto altamente specializzata, l'impulso nervoso, che è un 
impulso elettrico, determina il rilascio di sostanze chimiche che provocano la 
contrazione muscolare. Quando il secondo motoneurone degenera, viene meno 
al muscolo il comando nervoso. Poiché ogni muscolo è innervato da moltissimi 
motoneuroni, e poiché questi nella SLA degenerano in tempi diversi, prima uno, 
poi un altro, poi un altro ancora, il muscolo si indebolisce progressivamente fino 
alla paralisi, perde tono ed elasticità e diviene sempre più piccolo: da qui il termine 
atrofia muscolare o amiotrofia.
La degenerazione di un motoneurone vede l'intervento parzialmente vicariante 
dei motoneuroni vicini che emettono prolungamenti assonali collaterali. Questa 
reinnervazione collaterale del muscolo è anche stimolata da fattori derivanti dal 
muscolo stesso. Se nella fase iniziale di malattia l'equilibrio può essere ancora 
mantenuto, successivamente il processo di degenerazione ha il sopravvento e il 
paziente comincia ad avvertire i disturbi.

L'attività fisica costante ha effetti benefici sul sistema Motoneurone - Muscolo; 
alcuni studi clinici hanno sollevato il sospetto che un'intensa attività fisica possa 
aumentare il rischio di contrarre la malattia. Ma l'assenza di attività motoria può 
ulteriormente aggravare la debolezza muscolare, causare contratture e dolori. Non 
ci sono al momento evidenze forti a dimostrazione dell'efficacia o meno dell'attività 
fisica riabilitativa nella SLA, ma una moderata attività riabilitativa ed esercizi di 
stretching si sono mostrati molto utili (vedi Cap.13).
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LA MALATTIA 

Ereditarietà
L'ereditarietà è la trasmissione dei caratteri dai genitori ai figli. I caratteri sono 
controllati dai geni, che, costituiti da DNA, rappresentano l'unità ereditaria 
fondamentale degli esseri viventi. Alcuni geni contribuiscono a determinare le 
nostre caratteristiche fisiche, come il colore degli occhi o dei capelli; altri sono 
responsabili dello sviluppo dei nostri organi e di tutte le funzioni vitali. Un gene 
modificato, o mutato, non funziona correttamente.

Più di 30 mila geni sono contenuti nei cromosomi 
(Fig.4) corpuscoli presenti nel nucleo delle cellule, 
dove i geni possono essere immaginati come 
perline di una collana, ognuno "incastonato" nel 
suo locus. Nella specie umana tutte le cellule 
contengono due copie per ciascun cromosoma 
(cromosomi omologhi): il corredo cromosomico 
umano è quindi di 23 coppie di cromosomi di cui 
una è rappresentata dai cromosomi sessuali che 
determinano il sesso: XX per la femmina, XY per 
il maschio.

In ogni figlio ogni coppia di cromosomi è 
costituita da un cromosoma ricevuto dal padre e 
dal suo omologo ricevuto dalla madre, venendosi 
così a mescolare i caratteri dei genitori (Fig.5).

Un altro concetto fondamentale dell'ereditarietà è quello di trasmissione del 
carattere con modalità dominante, recessiva o legata al sesso: un gene è dominante 
se "nasconde" il carattere portato dal suo gene "gemello", che è quindi recessivo. 
Questo concetto assume particolare importanza quando si parla di malattie 
ereditarie:

se la malattia è legata a un gene dominante, essa si manifesterà nel figlio che 
eredita un solo gene portatore della malattia dal genitore malato.
Se la malattia è legata a un gene recessivo, il figlio manifesterà la malattia se 
eredita entrambi i geni "recessivi" dai genitori che non manifestano la malattia 
(portatori sani).
La trasmissione è legata al sesso se i geni portatori della malattia sono sui 
cromosomi sessuali.

Figura 4
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Figura 5
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La SLA è ereditaria in circa il 10 per cento dei casi, essendo sporadica nel 
rimanente 90 per cento dei casi.

SLA Familiare
Il primo gene identificato è stato il gene SOD1 (superossidodismutasi, localizzato 
nel cromosoma 21q22): modificazioni di questo gene sono responsabili di circa il 
20% delle forme familiari e la malattia è trasmessa con modalità dominante. Le 
forme familiari legate a questo gene sono denominate ALS1.

A oggi altri loci su altri cromosomi sono stati identificati, anche se non per tutti 
è stato identificato il gene (Tabella 1); la malattia è trasmessa con modalità 
prevalentemente dominante, ma anche recessiva o legata al sesso. Queste forme 
familiari presentano un quadro clinico non diverso dalle forme sporadiche, anche 
se possono esordire in età più giovanile e presentare caratteristiche cliniche più 
complesse. 

Una diagnosi genetica certa potrà essere fornita solo in quella piccola percentuale 
di casi familiari in cui è noto il gene responsabile della malattia. Pertanto, un test 
genetico negativo indica che la causa della SLA non è stata identificata, ma non 
esclude l'ereditarietà poiché, come detto, ci sono geni che non sono stati ancora 
identificati.
Quando il figlio, clinicamente non affetto dalla malattia, desidera sapere se ha 
ereditato la malattia può richiedere un test genetico che è definito pre-sintomatico. 
Tale richiesta non deve essere né formulata con leggerezza da parte del soggetto 
né espletata con leggerezza da parte del medico, perché i benefici di un test genetico 
pre-sintomatico sono limitati dall'assenza del trattamento preventivo e le ricadute 
psicologiche di una risposta eventualmente positiva influenzeranno pesantemente 
la vita successiva del soggetto e della sua famiglia; in accordo alle linee-guida 
stabilite per altre malattie genetiche, colloqui approfonditi con il neurologo, il 
genetista, lo psichiatra, lo psicologo sono auspicabili al fine di accompagnare il 
soggetto nel suo percorso verso una scelta piena e consapevole.

L'individuazione delle forme familiari e delle indagini genetiche, oltre all'ovvia 
valenza familiare, riveste una particolare importanza per la ricerca scientifica ai fini 
dell'individuazione dei meccanismi patogeni che sottendono la degenerazione del 
motoneurone.
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SLA Sporadica
La SLA è sporadica nella misura in cui essa non è conseguenza di una specifica 
alterazione genetica; tuttavia si ritiene che, come in altre malattie neurologiche 
e non solo, fattori ambientali e predisposizione genetica (ovvero multipli geni, 
ognuno responsabile di un piccolo effetto) concorrano a determinare la malattia. 
L'identificazione di questi geni di suscettibilità alla SLA è il risultato di studi che 
portano a trovare una significativa maggiore frequenza di un gene nei malati rispetto 
alla popolazione sana. Tra i molti geni che vengono continuamente indagati, ne 
sono stati identificati alcuni che sembrano essere correlati alla malattia in modo più 
significativo: VEGF, Angiogenina, FIG4, NEFG e, di recente, SUNC1 in pazienti 
italiani.

Incidenza
La SLA è una malattia rara; ha una incidenza di due casi ogni 100 mila persone 
per anno, ovvero ogni anno si ammalano due persone ogni 100 mila abitanti. Sono 
leggermente più colpiti gli uomini (1.3 maschi per ogni femmina) e gli adulti con 
un picco tra i 60 e i 70 anni.
SLA e calcio: gli eleganti studi epidemiologici coordinati dal dr. Chiò 
dell'Università di Torino hanno evidenziato un'incidenza di SLA nei calciatori 
nettamente superiore alla media senza che le ragioni di ciò siano chiarite. Tra le 
ipotesi che si possono avanzare ci sono traumi ripetuti, eccessivi sforzi fisici, uso 
di sostanze dopanti, contatto con sostanze potenzialmente tossiche nell'ambiente.

Tabella 1

Ereditarietà Gene

Dominante
Recessiva
Dominante
Dominante
Recessiva
Dominante 
Dominante 
Dominante 
Dominante 
Dominante 
Dominante
Legata al sesso
Dominante 
Dominante 
Dominante

ALS1
ALS2
ALS3
ALS4
ALS5
ALS6
ALS7
ALS8
ALS9
ALS10
ALS11
ALS X
ALS - *FTD
ALS - FTD - **P
PMA***

Cromosoma

21q22
2q33
18q21
9q34
15q.1-q21.1
16p11
20p13
20p13.3
14q11.2
1p36.2
6q21
Xp11-q12
9q21-22
17q21
2p13

SOD1
Alsina
?
Senataxina
?
FUS
?
VAPB
Angiogenina
TARDBP TDP - 43
FIG4
?
?
Tau
Dinactina
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LA SINTOMATOLOGIA

È unanimemente riconosciuta l'esistenza di una fase pre-sintomatica: la 
degenerazione dei motoneuroni è iniziata ma, per effetto della reinnervazione 
collaterale di cui abbiamo detto prima, i muscoli mantengono ancora una discreta 
efficienza e il paziente non manifesta debolezza. Purtroppo, non è dato conoscere 
quanto prolungata sia questa fase, ma probabilmente dura svariati anni; in questa 
fase il paziente può avvertire crampi e fascicolazioni (piccole vibrazioni del 
muscolo). Quando la perdita progressiva dei motoneuroni non è più compensata 
dal lavoro delle cellule rimaste, inizia la fase sintomatica, ovvero compaiono i 
sintomi chiari della malattia.
Esordio spinale: in almeno il 60% dei casi, a 
seguito della degenerazione del motoneurone 
spinale, la perdita di forza si manifesta inizialmente 
a carico di un arto e più spesso alla mano (Fig.6), 
rendendo difficili le normali attività quotidiane, 
oppure a una gamba con tendenza ad inciampare 
nella punta del piede (Fig.7); quest'ultima forma 
è detta pseudopolinevritica perché simula il 
disturbo del cammino che si può verificare in 
un soggetto con neuropatia diabetica, alcolica, 
oppure con ernia del disco.
Esordio bulbare: in circa il 30% dei casi la 
malattia esordisce con difficoltà ad articolare 
le parole, a muovere la lingua, a mangiare, 
a deglutire a seguito del coinvolgimento dei 
motoneuroni bulbari. Si può avere una perdita 
di saliva dalla bocca per la scomparsa della sua 
automatica deglutizione. La difficoltà a parlare 
è denominata disartria, la difficoltà a deglutire 
disfagia, e la perdita di saliva scialorrea (Fig.8). 
Deambulazione pareto-spastica: associata ai 
disturbi precedenti per degenerazione del primo 
motoneurone, il paziente può accusare difficoltà 
a camminare e sensazione di rigidità agli arti 
inferiori; la spasticità è l'abnorme incremento 
della tensione muscolare.

Figura 6

Figura 7

Figura 8
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Dolore: in fase iniziale di malattia il paziente può avvertire dolore, più spesso 
agli arti inferiori o in regione lombare sì da indurlo a rivolgersi a un ortopedico 
nel sospetto di un'ernia discale o di una sciatalgia; la negatività della TAC o della 
risonanza magnetica escluderanno l'indicazione chirurgica e suggeriranno la visita 
neurologica.
La ragione del dolore non è chiara; si può avvertire dolore a causa dell'affaticamento 
muscolare: l'attività motoria in muscoli indeboliti dalla malattia causa un eccessivo 
e precoce sforzo muscolare ed è possibile avvertire "stanchezza" anche per piccole 
attività quotidiane.
In fase più avanzata di malattia, si può lamentare dolore a carico delle articolazioni, 
soprattutto delle spalle, a causa della paralisi degli arti; è pertanto molto importante 
che la motilità delle articolazioni venga almeno passivamente mantenuta efficiente.
La malattia tipicamente non compromette le sensibilità tattile, termica e dolorifica, 
la vista, l'udito, l'olfatto e il gusto, le funzioni sfinteriche e sessuali. I movimenti 
degli occhi rimangono integri e spesso rappresentano in fase avanzata di malattia la 
modalità con cui il paziente comunica con i suoi cari.
Funzioni intellettive: nella SLA sono tipicamente preservate. 
Tuttavia, alcuni pazienti presentano momenti di riso o di pianto apparentemente 
improvvisi e immotivati che sono un segno di degenerazione del primo motoneurone 
ed esagerazione non controllata dell'emotività naturale.
In alcuni pazienti si possono osservare segni di declino di alcune funzioni mentali; 
il loro profilo neuropsicologico è meglio delineato ricorrendo a test di valutazione 
specifica.
La SLA in alcuni casi, sia ereditari sia sporadici, può associarsi a demenza. Da 
tempo è noto il complesso "SLA Parkinson Demenza" endemico nell'isola di 
Guam che era dovuto all'uso presso questa popolazione di farina ricavata dai semi 
di cicade, contenenti una sostanza neurotossica. 
Più recentemente, si è ipotizzato un continuum tra queste due patologie ai cui 
estremi sono le forme "pure" di SLA e demenza, come mostrato nella figura tratta 
da Geres et al (2009) (Fig.9).

MND       

Dementia       

ALS                     ALS-D                             FTLD-MND               FTLD-U

Figura 9
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L'EVOLUZIONE

La malattia ha un decorso cronico progressivo che attualmente non è possibile 
interrompere, stabilizzandone l'evoluzione: i sintomi a carico del distretto 
inizialmente colpito peggioreranno progressivamente e ne compariranno altri 
a carico dei distretti limitrofi, finché tutto 
l'organismo sarà interessato dalla malattia con 
perdita della funzione e dell'autonomia motoria. 
Il peggioramento della disartria porterà il 
paziente a non parlare più, quello della disfagia 
da un lato a uno stato di malnutrizione, dall'altro 
lo esporrà a rischi di polmoniti ab ingestis: il cibo 
viene aspirato nei polmoni e può essere terreno 
per sovrapposizioni da parte di germi. La paralisi 
dei muscoli respiratori è l'evento più drammatico 
e la causa più frequente di morte per le persone 
affette da SLA.
- Scale di disabilità funzionale
La valutazione della progressione della malattia 
si avvale anche dell'uso di scale di disabilità 
funzionale. Queste sono strumenti di misurazione 
che devono essere di semplice utilizzazione per non 
affaticare il paziente e affidabili scientificamente, 
ovvero rispondere a ben stabiliti criteri, quali 
fornire risultati attendibili, rispondenti alla realtà 
e capaci di registrare piccole modificazioni. Il 
ricorso a questi strumenti è anche molto utile 
perché dà luogo a un risultato numerico che è una 
stima dello stadio clinico del paziente ed è quindi 
univocamente comprensibile. 
Le scale di valutazione approntate negli anni, sia pure nella loro variabilità, 
considerano le funzioni principalmente coinvolte dalla malattia, ovvero il 
linguaggio, la respirazione, la deglutizione e la forza muscolare e funzione degli 
arti superiori e inferiori. Attualmente tra le più utilizzate a livello internazionale è 
la ALS-FRS-R che consiste in una breve intervista. 
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LA DURATA

Nella sua naturale evoluzione la malattia ha una durata media di tre - cinque anni, 
ma le cure palliative di cui oggi disponiamo, prima tra tutte la ventilazione assistita, 
ne hanno decisamente prolungato la durata.

LA DIAGNOSI

- Perché la diagnosi deve essere precoce
C'è un generale accordo nella letteratura internazionale nel ritenere che l'intervallo 
di tempo che intercorre tra l'esordio dei sintomi e la diagnosi sia mediamente di 
un anno. Ridurre questo intervallo è uno degli obiettivi che la ricerca scientifica e i 
medici si prefiggono di raggiungere.
Nelle malattie degenerative, che hanno decorso progressivo, l'inizio tempestivo 
della terapia, per quanto limitata oggi possa esserne l'efficacia, è ritenuto un 
momento fondamentale nel processo di "opposizione" alle cause che favoriscono 
la progressione della malattia.
D'altro canto, formulare precocemente la diagnosi di una malattia così grave e 
invalidante, che ha certamente ripercussioni importanti sulla vita del paziente e dei 
suoi familiari, è di aiuto al medico nel suo cammino al fianco del paziente.
- Livelli di certezza diagnostica
Negli anni scorsi la comunità internazionale scientifica ha avvertito la necessità, 
nella SLA come in altre malattie non solo neurologiche, di disporre di criteri 
diagnostici affidabili che consentano confronti tra casistiche, raccolte in centri di 
studi diversi, o la sperimentazione di farmaci su popolazioni sempre più ampie di 
pazienti "reclutati" secondo criteri comuni. Sono stati quindi elaborati criteri clinici 
che, associando i sintomi da danno del primo e del secondo motoneurone, nel corso 
dell'evoluzione clinica permettono di passare da una certezza diagnostica modesta, 
detta possibile, a una superiore, detta probabile, e infine a quella definita sul piano 
clinico (criteri clinici di El Escorial).
È bene quindi sottolineare che una diagnosi di SLA possibile, piuttosto che 
probabile o definita, ha un significato soprattutto di identificazione dello stadio 
di malattia e non esprime dubbi sulla diagnosi di malattia. 
- Criteri diagnostici
Fin dalla sua descrizione, la diagnosi di SLA si avvale di:

Criteri positivi: raccolta minuziosa dei sintomi riferiti dal paziente e 
osservazione attenta dei segni obiettivi presentati dal paziente.
Criteri negativi: esclusione di altre malattie non solo neurologiche, ma anche 
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generali, che possano essere responsabili di quadri clinici simili alla SLA.
Elettromiografia (EMG) è l'esame di fondamentale utilità. Dimostrando una 
normale conduzione dei nervi motori (anche in presenza di grave atrofia 
muscolare) e dei nervi sensitivi, permette di distinguere la SLA dalle neuropatie 
nelle quali la velocità di conduzione è ridotta e, soprattutto, dalle neuropatie 
motorie auto-immuni dovute alla presenza di anticorpi contro componenti 
del nervo motore e curabili con trattamenti specifici quali immunoglobuline 
endovena. L'EMG permette anche di rilevare precoci alterazioni anche in quei 
distretti corporei che non appaiono ancora clinicamente colpiti dalla malattia, 
fornendo quindi informazioni sulla diffusione della malattia essenziali alla sua 
diagnosi.

Nella quasi totalità dei pazienti, l'osservazione della progressione dei sintomi, 
criterio positivo per eccellenza, e i controlli EMG sono sufficienti per fare la 
diagnosi di SLA. Tuttavia, il ricorso tempestivo a ulteriori esami che il progresso 
scientifico e tecnologico ci mette oggi a disposizione permette di ridurre i casi 
di diagnosi non corrette, di accelerare il processo diagnostico e di aumentare il 
livello di certezza diagnostica. 
- Esami diagnostici (Tabella 2)

Risonanza Magnetica (RM): soprattutto con lo studio del midollo spinale, 
permette efficacemente di escludere patologie del disco o artrosiche che 
troppo spesso hanno nel passato condotto i pazienti a interventi chirurgici poi 
dimostratisi inutili.
Potenziali motori corticali (PEM): possono dimostrare la coesistenza del 
danno del primo motoneurone quando non clinicamente riscontrabile, in 
presenza di danno del secondo motoneurone.
Potenziali evocati sensitivi (SEP): studiando la trasmissione sensitiva lungo 
il midollo spinale fino all'encefalo, possono essere considerati un logico 
completamento dell'EMG, escludendo un danno a carico delle vie della 
sensibilità.
Esame del liquor: ottenuto mediante rachicentesi, ovvero una puntura 
lombare. Nei pazienti con SLA risulta normale consentendo quindi, soprattutto 
nei soggetti giovani, di escludere malattie infiammatorie, autoimmuni o 
neoplastiche o di altra natura che potrebbero beneficiare di una specifica cura.
Test genetici: soprattutto in casi in cui è riportata la familiarità, il riscontro di 
un'alterazione del gene costituisce un elemento forte a sostegno della diagnosi.

La tecnologia ci offre inoltre esami più sofisticati che rivestono soprattutto un 
ruolo di ricerca, come la RM funzionale, la RM in diffusione, la spettro-RM, utili 
soprattutto a comprendere meglio la malattia.
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LE CAUSE

La causa, o eziologia, della SLA NON è conosciuta. Tra i vari fattori considerati 
negli anni vi sono:
- Virus 
Il virus della polio è stato uno dei primi a essere studiato per la similitudine tra la 
poliomielite e la SLA. Anche se in alcuni pazienti colpiti dalla poliomielite in età 
infantile si osserva a distanza di anni un peggioramento clinico che simula la SLA, 
non ci sono conferme del ruolo causale del virus della poliomielite nella SLA.
Nel sangue o nel liquor di pazienti affetti da SLA sono stati trovati anticorpi contro 
altri virus quali un enterobatterio, HTLV I e II, così come sono stati riportati casi 
di SLA in corso di infezione da HIV, ma l'ipotesi virale non è mai stata dimostrata. 
- Fattori ambientali
L'esposizione a fattori ambientali è stata ampiamente studiata negli anni; questi 
studi sono noti come epidemiologici. Sono stati identificati possibili legami con 
shock elettrici, esposizioni a sostanze chimiche e metalli pesanti, sevizio militare e 
soprattutto traumi.
Frequentemente i pazienti riportano un trauma, come una caduta, una frattura, o 

Tabella 2

ELETTROMIOGRAFIA

RM DELL'ENCEFALO

RM DEL MIDOLLO
SPINALE

POTENZIALI EVOCATI
MOTORI

POTENZIALI EVOCATI 
SENSITIVI

ESAME DEL LIQUOR

ESEME GENETICO

ESAMI EMATOCHIMICI

BIOPSIA MUSCOLO

Evidenzia i segni di sofferenza del secondo motoneurone ed esclude la 
presenza di una neuropatia.

Esclude altre patologie encefaliche e può evidenziare l'alterazione dei 
fasci cortico-spinali.

Esclude altre patologie del midollo spinale, in particolare ernie cervicali 
o lombari.

Evidenziano l'alterazione del primo motoneurone.

Escludono un'alterazione delle vie sensitive del midollo.

La sua normalità depone per un processo degenerativo del sistema 
nervoso, quale è la SLA.

Il riscontro di una alterazione genetica può avere valore diagnostico.

Escludono infiammazioni, infezioni, tumori del sistema nervoso o 
sistemiche.

Esclude una malattia del muscolo (miopatia).
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un incidente immediatamente precedente l'esordio dei disturbi. Se in alcuni casi è 
facile ipotizzare che il trauma stesso possa essere conseguenza dell'iniziale perdita 
di forza muscolare, come nel caso di una caduta a terra in un paziente con disturbo 
del cammino, in altri la relazione rimane incompresa.
In tutti questi casi le evidenze però sono risultate conflittuali e nessuna rigorosa 
dimostrazione causa-effetto è stata ottenuta.
Per contro, altre sostanze come la vitamina E o i grassi polinsaturi potrebbero avere 
un ruolo protettivo.
- Meccanismi immunitari
Il riscontro di anticorpi contro vari componenti neuronali nel siero o nel 
liquor di pazienti con SLA, ha già indotto nel passato a ritenere che la SLA sia 
una malattia auto-immune. Ma i dati sono raramente replicabili e le terapie come 
farmaci immuno-soppressori, cortisone o plasmaferesi, che sono di riconosciuta 
efficacia nelle malattie ove il disturbo immunitario è ben dimostrato, sono risultati 
inefficaci.
In anni più recenti meccanismi auto-immunitari e infiammatori sono stati ipotizzati 
giocare un ruolo nel complesso processo che coinvolge il micro-ambiente cellulare 
e che conduce alla degenerazione dei motoneuroni.
- Tossico-esogena
Impulso a questa ipotesi è derivata dall'osservazione del complesso "SLA Parkinson 
Demenza" endemico nell'isola di Guam già sopra ricordato. Intossicazioni da 
metalli pesanti come alluminio, mercurio, piombo sono state variamente riportate, 
ma mai dimostrate.

Meccanismo di insorgenza della malattia
Il meccanismo d'insorgenza della SLA e il suo conseguente sviluppo, o patogenesi, 
è molto verosimilmente un processo complesso multifattoriale che vede interagire 
predisposizione genetica e fattori multipli che si concatenano tra di loro.
- Eccitotossicità
L'attenzione si è concentrata su un aminoacido, il glutammato, che è essenziale 
per la trasmissione dei messaggi tra i neuroni, ma in dosi eccessive è tossico e il 
suo accumulo intracellulare è una possibile causa di morte del motoneurone. Un 
ulteriore fattore di rischio è la modificazione (geneticamente indotta?) dei recettori 
per il glutammato (ovvero quella porzione superficiale di cellula dove avviene la 
trasmissione del messaggio), modificazione che amplificherebbe la tossicità del 
glutammato.

Il riluzolo, il solo trattamento approvato per la SLA, agisce contrastando 
l'attività del glutammato.
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- Stress ossidativo
Lo stimolo eccitotossico indotto dal glutammato causa nei motoneuroni 
un'eccessiva produzione di prodotti di degradazione dell'ossigeno, i radicali liberi, 
con conseguente stress ossidativo che risulta dannoso per la cellula. 

I radicali liberi sono sostanze che si producono nel nostro organismo, 
derivate dall'ossigeno durante la normale attività metabolica della 
cellula. La cellula dispone di un sistema di difesa anti-radicali detto 
sistema antiossidante. Quando questo sistema di difesa cellulare è 
inadeguato a rimuovere i radicali liberi e questi quindi si accumulano, si 
parla di stress ossidativo. È un po' come lo sciopero degli spazzini!

- Mitocondri
I mitocondri sono organelli essenziali perché forniscono l'energia necessaria per 
tutte le funzioni e quindi la vita della cellula. Lo stress ossidativo e il glutammato 
causano una disfunzione mitocondriale riducendosi così la resistenza della cellula 
ad agenti lesivi.
- Neurofilamenti
Nel processo che conduce alla morte del motoneurone sono coinvolti anche gli 
stessi costituenti cellulari. I neurofilamenti, le proteine che all'interno del neurone 
hanno una funzione di supporto meccanico, vanno incontro a un processo di 
degenerazione e di accumulo che è tossico per la cellula. Inoltre, i neurofilamenti 
costituiscono anche il sistema di trasporto delle sostanze lungo l'assone; le ricerche 
indicano che questo sistema di trasporto è alterato nei motoneuroni dei pazienti con 
SLA.

Vale la pena di ricordare, come mostrato nella tabella 1, che la forma 
di malattia familiare PMA è legata al gene dinactina che è una proteina 
implicata nel trasporto assonale.

- Cellule della glia
Nel sistema nervoso centrale, oltre ai neuroni ci sono le cellule della glia che 
costituiscono l'impalcatura del sistema nervoso centrale, ma svolgono anche altre 
funzioni:

gli astrociti sono il tipo più abbondante di cellule della glia. Negli anni 
recenti è stato loro riconosciuto un ruolo attivo nella trasmissione degli 
impulsi nervosi interagendo con i neuroni. Gli astrociti comunicano tra loro 
mediante spostamento di correnti di calcio e svolgono un importante ruolo nel 
trasporto del glutammato. Si ipotizza che nella SLA gli astrociti favoriscano la 
degenerazione dei motoneuroni aumentando la concentrazione di glutammato 
extra-cellulare e quella di calcio all'interno del motoneurone.
Le cellule microgliali, le più piccole tra le cellule gliali, hanno la funzione 
di proteggere i neuroni rimuovendo, come veri "spazzini", i detriti che sono 
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prodotti durante la normale attività metabolica della cellula o in seguito alla 
sua morte per effetto di infiammazione, degenerazione o attacchi vascolari. 
Nella SLA la microglia favorirebbe l'accumulo di glutammato extra-cellulare.

Crescenti evidenze indicano che la morte dei motoneuroni può essere il risultato 
di una complessa interazione tra motoneuroni e cellule della glia come si può 
schematicamente vedere nella Figura 10.

LA RICERCA OGGI

La ricerca ha derivato dalle moderne tecnologie e dalle scoperte genetiche un 
rinnovato impulso e molteplici sono i binari lungo i quali ora essa si muove. 
Ovviamente, si propone soprattutto di definire l'eziologia e i meccanismi 
patogenetici che sono alla base della malattia, al fine di individuare il bersaglio 
migliore per terapie mirate. Inoltre ha lo scopo di fornire al paziente ausili sempre 
più semplici ed efficienti che lo aiutino lungo tutto il corso della sua malattia.
Schematicamente possiamo distingue una ricerca di base e una ricerca clinica.
- Ricerca di base

Modelli animali: la scoperta delle alterazioni del gene SOD1 ha permesso di 
approntare topi portatori di modificazioni per questo gene e poter, per esempio, 
esaminare i vari stadi della degenerazione motoneuronale.
Culture tissutali: ricreare in vitro il micro-ambiente del motoneurone permette 
di studiare la patogenesi della malattia seguendo le ipotesi patogenetiche in 
precedenza in parte citate.
Ricerca genetica: è un'area di importanza primaria per approfondire i 
meccanismi più intimi della vita cellulare.

glia

mitocondri

accumulo di glutammato

neuro�lamenti

trasporto assonale

accumulo di calcio 
intracellulare

morte cellulare

Figura 10: È schematizzata una possibile catena di fattori che concorrono alla genesi della morte dei 
motoneuroni.



20 Capitolo 2

Cellule staminali: costituiscono una ulteriore area di ricerca in questa come in 
molte altre malattie non solo neurologiche. Le cellule staminali sono cellule 
ancora indifferenziate o differenziate solo parzialmente, ovvero rimaste 
a uno stadio iniziale di sviluppo embrionale, e pertanto capaci di evolvere 
verso questo o quel tessuto una volta che sono collocate nel proprio contesto. 
Naturalmente, le domande cui la ricerca deve rispondere sono ancora molte: 
per esempio, si realizzeranno connessioni corrette tra loro una volta che i 
neuroni si saranno formati? Potremo essere sicuri che non si accresceranno 
in numero incontrollato causando tumori? Le nuove cellule soccomberanno 
anch'esse alla malattia, se non saranno eliminate le cause della malattia?

- Ricerca clinica
È incentrata sul paziente e il suo ambiente.

Studi epidemiologici: rappresentano uno strumento fondamentale per la 
conoscenza delle malattie, per delinearne le caratteristiche cliniche, la 
storia naturale e ricercarne i fattori di rischio, ovvero fattori quali sesso, età, 
attività lavorativa, abitudini e stili di vita che possano costituire un elemento 
predisponente alla malattia o a un suo più rapido decorso. Per esempio, è 
sufficientemente dimostrato che la malattia ha un decorso più lento nei soggetti 
giovani rispetto alle persone anziane.
Sperimentazioni (o trial) farmacologiche: sono un passo fondamentale nella 
ricerca delle cure per una malattia e la quantità di sostanze che sono state 
sperimentate, e di quelle che tuttora sono in sperimentazione, è elevatissima. 
Purtroppo, non disponiamo al momento di parametri di laboratorio specifici né 
sensibili abbastanza da registrare piccole modificazioni cliniche e può pertanto 
accadere che i risultati di un trial non siano confermati in studi successivi. In 
generale, questi studi si sviluppano in tre fasi atte a valutare la tollerabilità, 
ossia l'assenza di eventi avversi, prima ancora che l'efficacia di una sostanza. 
Da anni sono molti i trial. 

Terapia
Sarà adeguatamente trattata in altri capitoli, ma è bene qui ricordare che essa è 
intimamente connessa con la ricerca, da essa derivando e a essa restituendo 
informazioni. Comprendere, per esempio, le conseguenze delle modificazioni 
genetiche potrebbe portare a nuove strategie terapeutiche che abbiano come 
bersaglio il prodotto genico o una eventuale riparazione del tratto genetico alterato. 
Negli animali o sulle culture in vitro può essere testata l'efficacia di potenziali 
farmaci. Le cellule staminali possono essere usate per convogliare farmaci in 
vicinanza delle cellule malate.
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Si possono riconoscere due aree principali:
terapia farmacologica causale, di supporto e sintomatica: come detto il 
solo farmaco riconosciuto dall'OMS per la SLA è il riluzolo (in commercio 
con il nome di Rilutek). A esso si possono associare farmaci antiossidanti 
come Vitamina E o Vitamina C anche se l'efficacia di questi farmaci non è 
provata; si possono prescrivere farmaci diretti al trattamento dei sintomi che 
il paziente accusa, dal dolore, alla depressione, all'insonnia, alla scialorrea. 
Può essere utile qui ricordare che in questi casi il farmaco, anche se di fascia C, 
può essere fornito con il SSN senza alcuna spesa per il paziente mediante 
compilazione del piano terapeutico.
Terapie palliative: hanno lo scopo di prolungare la sopravvivenza e 
migliorare la qualità di vita del paziente e del Caregiver. Si sono sviluppate in 
misura esponenziale negli ultimi anni e vanno dalla riabilitazione motoria alla 
logopedia, alla fornitura di ausili, alla prescrizione degli integratori alimentari 
sia per uso orale sia per via enterale e alla ventilazione assistita.
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Capitolo   3

TERAPIA
Daniele Colombo, Daniela Bonardi, Clementina Misuraca

La terapia è finalizzata:
al rallentamento della malattia;
alla cura dei sintomi;
al miglioramento della qualità di vita.

Ciò è attuabile mediante l'integrazione di più interventi:
farmacologico;
riabilitativo;
palliativo;
protesico e con ausili tecnici.

TERAPIA FARMACOLOGICA

Allo stato attuale non esistono farmaci in grado di "curare" la malattia.  
È fondamentale l'approccio psicologico al farmaco e questo differenzia il 
malato "combattente" da quello "rassegnato" e spiega perché alcuni farmaci 
possono rispondere ottimamente su alcuni pazienti e per nulla su altri.  

Farmaci specifici
Come già descritto (vedi Cap.2), si ipotizza che l'accumulo di glutammato possa 
essere una possibile concausa di morte dei motoneuroni. Le ricerche hanno quindi 



26 Capitolo 3

condotto al riconoscimento del riluzolo (RILUTEK) come unica terapia registrata 
per la SLA. La sua indicazione è "il prolungamento della sopravvivenza senza 
tracheostomia nei pazienti con SLA".
La terapia deve essere iniziata precocemente: solo un inizio tempestivo delle cure 
nelle malattie degenerative può avere la possibilità di rallentarne l'evoluzione.

Farmaci sintomatici
Agiscono sui sintomi della malattia senza interferire con il decorso.
- Crampi e fascicolazioni
I crampi e le fascicolazioni (piccoli guizzi muscolari migranti) sono sintomi 
tipici e frequenti della malattia dovuti al danno del secondo motoneurone, ma 
raramente sono così intensi da richiedere un trattamento specifico, peraltro spesso 
poco efficace. Si possono usare farmaci antispastici come Baclofen, Vitamina E, 
Magnesio. O farmaci antiepilettici come Gabapentin o Carbamazepina, 
Il loro uso è peraltro limitato da possibili effetti collaterali come sonnolenza e 
stanchezza generalizzata.

Tabella 1: CRAMPI E FASCICOLAZIONI 

BACLOFEN (Lioresal) 

CARBAMAZEPINA (Tegretol)

MAGNESIO (Magnesio Cloruro, Magnesio Solfato)

Vit E (Ephynal, Evion, Evitum, Regentex, Sursum)

GABPENTIN

SOLFATO DI CHININO

10-80 mg/die

200 mg X 2/die

5 mmol X 2-3/die

400 U X 2/die

fino a 1200 mg/die

260 mg bid
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- Ansia e depressione
L'ansia e la depressione sono raramente sintomi indipendenti: spesso l'ansia è come 
la punta di un iceberg di cui la depressione rappresenta l'aspetto più importante. 
Tuttavia nella SLA la depressione, ovviamente derivante dalla progressiva 
invalidità con cui il paziente deve confrontarsi quotidianamente, raramente richiede 
trattamenti aggressivi. Un trattamento con farmaci antidepressivi SSRI (inibitori 
del recettore della serotonina) di nuova generazione è un utile aiuto. I farmaci 
ansiolitici, e le benzodiazepine in particolare, a causa del loro effetto di depressione 
sul centro del respiro devono essere usati con prudenza, specie nei pazienti con 
disturbi respiratori.  
- Insonnia
Può essere diretta conseguenza dell'ansia e della depressione e in questo senso 
risente validamente dell'uso di ipnoinducenti. È da ricordare l'uso diffuso di questi 
farmaci nella popolazione generale per cui spesso i pazienti sono già avvezzi a 
usarli prima di contrarre la malattia. 
Un sonno disturbato può però conseguire a dolori muscolari e articolari dovuti 
all'immobilità e farmaci antidolorifici possono essere più indicati.
Alterazioni del sonno possono essere la spia di un iniziale disturbo del respiro il cui 
trattamento specifico migliora conseguentemente la qualità del sonno.
- Stipsi
La SLA non compromette direttamente la funzione intestinale, ma un rallentamento 
del transito intestinale può conseguire a modificazioni della dieta alimentare, alla 
debolezza del torchio addominale e all'immobilità. Mantenere un adeguato apporto 
idrico è il primo provvedimento. Si ricorrerà poi a preparati orali che favoriscono 
il transito intestinale o a clisteri e, in rari casi, a manovre di svuotamento manuale. 

- Spasticità
È una condizione di rigidità dovuta alla degenerazione del primo motoneurone, 
risponde positivamente a farmaci antispastici miorilassanti come baclofen, 
dantrolene o tizanidina. 
Il loro uso può favorire il trattamento riabilitativo ma, coesistendo come ovvio 
il danno del secondo motoneurone, la riduzione della rigidità può rendere più 
manifesta la debolezza muscolare e pertanto non solo il dosaggio deve essere 
personalizzato, ma anche il bilancio vantaggio-svantaggio attentamente valutato.

Tabella 2: SPASTICITÀ

BACLOFEN (Lioresal) 

TIZANIDINA (Sirdalud)

10-80 mg/die

6-24 mg/die
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- Scialorrea
L'eccesso e la perdita di saliva sono diretta conseguenza della difficoltà a deglutire. 
In alcuni pazienti può essere un sintomo molto invalidante. Sono stati impiegati 
svariati farmaci di cui si utilizzano gli effetti collaterali, come i farmaci antidepressivi 
triciclici, amitriptilina e imipramina, oppure farmaci anticolinergici cerotti di 
scopolamina, ma l'efficacia è assai modesta (es. Laroxyl 3 gtt X 2 incrementando 
progressivamente il dosaggio; Transcop 1 cerotto ogni 72 ore fino a 1 cerotto al dì; 
aerosol con 1 fl furosemide con ipatropio bromuro).
Si può ricorrere, in centri specializzati, alla irradiazione delle parotidi, le principali 
ghiandole che secernono saliva. L'efficacia è discreta ma temporanea e il trattamento 
è comunque indaginoso.
Recentemente si sta affermando come trattamento elettivo l'infiltrazione, sotto 
guida ecografica, delle ghiandole parotidi e/o sottomandibolari con tossina 
botulinica. È un trattamento rapido, di semplice esecuzione e ripetibile. Il 
vantaggio è temporaneo e parziale. L'infiltrazione della tossina altera notevolmente 
la reologia del muco rendendolo molto più denso. Questa trasformazione della 
saliva ostacola la formazione del bolo alimentare peggiorando drammaticamente 
la disfagia e facendo precipitare la situazione dal punto di vista nutrizionale. È però 
assolutamente raccomandabile in pazienti già portatori di PEG e, maggiormente, in 
pazienti portatori di PEG e tracheostomia. Si ricorda comunque che l'effetto ha una 
durata massima di sei mesi. È possibile ripetere più volte l'infiltrazione.

Tabella 3: SCIALORREA 

- Disfagia
È questo uno dei sintomi più importanti da controllare e risolvere prima che si 
verifichi un drastico calo ponderale. La disfagia o difficoltà a deglutire può essere 
dovuta sia alla spasticità sia all'ipostenia. 

AMITRIPTILINA (Adepril, Laroxyl, Triptiuzol) 

SCOPOLAMINA (Transcop)

TRIESIFENIDILE (Artane)

CLONIDINA (Catapresan, Adesipress)

TOSSINA BOTULINA (Botox)

AEROSOL con ipratroprio bromuro + furosemide
(atem+lasix)

15-50 mg X 2-3/die 

1/2-1 cer/72-24 h

6-10 mg/die

6-10 mg/die

200 mg ogni sei mesi

2 ml + 2 ml 
2/3 volte/die
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Se prevale la spasticità possono essere utili piccole dosi di antispastici
(Tabella 2), mentre se prevale l'ipostenia si utilizza la neostigmina 
(15-45 mg/die) o la piridostigniina (60-l80 mg/die). In alcuni casi può essere 
necessaria l'associazione dei due tipi di farmaci.
La disfagia determina una ridotta assunzione di acqua e cibo, con la conseguente 
disidratazione e assunzione di diete forzatamente ipocaloriche, responsabili di 
un progressivo, irrimediabile calo ponderale con conseguente disidratazione. 
L'iponutrizione determina una ridotta capacità di difesa dell'organismo davanti 
a eventuali attacchi infettivi, provocando inoltre una significativa riduzione del 
trofismo muscolare che interesserà anche la muscolatura respiratoria con la comparsa 
di gravi crisi respiratorie. Un'altra conseguenza importante della disfagia è l'elevato 
rischio di aspirazione di cibo nelle vie aeree con successive ripetute polmoniti 
ab-ingestis. Quando la disfagia è tale da impedire un'adeguata alimentazione, 
prima che il calo ponderale diventi significativo e il rischio di aspirazione nelle 
vie respiratorie elevato, vi è un'assoluta indicazione a posizionare un sondino 
gastrico attraverso una Gastrostomia Endoscopica Percutanea (PEG), una 
metodica di semplice esecuzione e ben tollerata dal paziente che non richiede 
anestesia generale (vedi Cap.11).  
- Riso e pianto spastico
Sono caratterizzati da improvvisi e immotivati episodi parossistici di riso e/o 
pianto. Rappresentano un'anormale manifestazione dell'emotività presente circa 
nel 50% dei pazienti affetti da SLA. Non è un disturbo dell'umore e neppure uno 
stato depressivo; è definita "emotività pseudobulbare" priva di caratteristiche 
preoccupanti se non talora imbarazzanti nel contesto sociale. Dal punto di vista 
terapeutico, è utilizzabile l'amitriptilina, con il triplice effetto anche sul tono 
dell'umore e sulla scialorrea, il litio, la fluvoxamina e la L Dopa.    

Tabella 4: RISO E PIANTO SPASTICO 

AMITRIPTILINA (Adepril, Laroxyl, Triptiuzol) 

FLUVOXAMINA (Meveral, Dumirox)

L DOPA (Madopar, Sinemet)

LITIO CARBONATO (Carbolithium)

15-50 mg X 2-3/die

100-200 mg/die

500-600 mg/die

400-800 mg/die
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Farmaci palliativi
- Morfina
Anche se in letteratura, alcuni validi autori attribuiscono alla morfina minimi effetti 
collaterali sul centro del respiro (ritenuti spesso enfatizzati), spesso se ne osserva 
una severa compromissione in pazienti già portatori di insufficienza respiratoria 
globale: ne raccomandiamo pertanto l'utilizzo a ragion veduta (cum grano salis!).
I pazienti in respiro spontaneo, che rifiutano ogni intervento invasivo (tracheotomia), 
la somministrazione di morfina è consigliabile in stadi avanzati per ridurre il panico 
e gli accessi dispnoici, associandola eventualmente ad ansiolitici. Il dosaggio 
dovrebbe adattarsi progressivamente, fino al raggiungimento dell'effetto desiderato, 
a partire da 2.5, 5 mg somministrabili anche mediante PEG. Spesso, alla morfina si 
possono aggiungere bassi flussi di ossigeno, con il duplice scopo di portare serenità 
e sollievo riducendo la dispnea.
Dopo la tracheotomia, quando il paziente è praticamente in ventilazione domiciliare 
continua, può succedere che le cose precipitino, che compaiano (anche se è raro) 
dolori diffusi non gestibili da altri analgesici, che l'equilibrio psicologico si alteri, 
che si perda il ritmo sonno veglia… che si raggiungano, in pratica, stadi così critici 
da sospendere ogni rapporto con il mondo esterno (sindrome da deafferentazione 
-locked-in syndrome): in questo caso l'utilizzo della morfina non solo è giustificato, 
ma è un atto dovuto.
- Ossigenoterapia
L'ossigeno (O2) è un farmaco che viene utilizzato quando l'apparato polmonare si 
ammala. Nella Sclerosi Laterale Amiotrofica i polmoni non sono malati e quindi, 
almeno nelle fasi non avanzate, l'ossigeno non serve. Sono infatti i muscoli a essere 
lesi e, se il motore non funziona, a nulla servirà aggiungere additivi alla benzina! 
L'utilizzo dell'ossigeno va quindi valutato attentamente, poiché potrebbe essere 
controproducente. A seguito dell'inefficacia dei muscoli respiratori l'organismo 
accumula l'anidride carbonica (CO2) che riduce la sensibilità ai recettori della CO2, 
deputati a incrementare la ventilazione. In queste condizioni, rimangono attivi i soli 
recettori per l'ossigeno che rispondono alla mancanza d'ossigeno incrementando 
la ventilazione. Se in queste condizioni si somministra ossigeno, i recettori dell'O2 
non sentono la necessità di aumentare la ventilazione permettendo alla CO2 di 
accumularsi: si viene così a creare un quadro di acidosi respiratoria chiamato 
"coma da carbonarcosi". 
Quando i muscoli respiratori sono deficitari, l'unico modo per aiutarli è sostenerli 
mediante la ventilazione meccanica.
L'ossigeno può essere somministrato tramite occhialini nasali, maschere oronasali, 
nasi artificiali applicati alla cannula tracheostomica, o connesso direttamente al 
ventilatore.
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L'ossigeno può essere distribuito in forma gassosa, liquida o tramite concentratore.
La forma gassosa può essere prescritta da qualunque medico di base, viene 
distribuita dalle farmacie, ma ha lo svantaggio di essere disponibile in bombole 
molto grandi che contengono volumi relativamente piccoli. 
La forma liquida può essere prescritta dal solo specialista pneumologo 
con successiva autorizzazione dell'ASL. L'autorizzazione viene portata alla 
farmacia che attiva un'azienda distributrice per la consegna direttamente 
a casa con una cadenza periodica come prescritto dal medico pneumologo. 
L'ossigeno liquido è disponibile in bombole relativamente piccole che 
possono contenere volumi molto grandi in grado di soddisfare le esigenze di 
parecchi giorni (a seconda del flusso erogato). La bombola grossa chiamata 
"bombolone" può ricaricare una piccola bombola portatile che permette di 
mobilizzare il paziente fuori dal domicilio per un tempo relativamente breve. 
Il concentratore di ossigeno è una forma di erogazione più rara. Deve essere 
prescritto dal medico specialista pneumologo come erogazione protesica. 
Funziona solo collegato alla rete elettrica in modalità pulsata estraendo 
l'ossigeno dall'ambiente. Svantaggi:

rumoroso
consumo elettrico (che paga il paziente) 
flusso massimo due litri/minuto  
flusso somministrabile nella sola modalità pulsata: non può essere 
somministrato in pazienti tracheostomizzati e in ventiloterapia.

Da poco sono a disposizione nuovi modelli di concentratori portatili a flusso 
continuo distribuiti da aziende americane con possibile utilizzo in aereo. Il 
flusso massimo di ossigeno non supera comunque i due litri/minuto.

- Altre terapie farmacologiche 
Esistono poi in commercio numerosi altri farmaci con finalità più o meno 
convincenti tra i quali i più usati sono sicuramente i complessi polivitaminici. 
Una menzione a parte merita l'ubidecarenone, farmaco inizialmente 
commercializzato come cardioattivo con scarso successo; negli anni successivi è 
stato poi utilizzato anche dai dermatologi sfruttando la sua azione antiossidante. 
Viene utilizzato a dosaggi elevatissimi non commercializzati in Italia e quindi 
spesso acquistato dagli Stati Uniti tramite Internet (la terapia generalmente si 
conclude con l'abbandono dopo qualche mese con un gran peso allo stomaco). 
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ULTERIORI PROSPETTIVE

Impianto di cellule staminali  
Consiste nel trasferimento di cellule staminali, cioè cellule ancora immature in grado 
di differenziarsi in tessuti diversi. Sono in corso ancora diversi studi che tuttavia 
presentano molte perplessità. Le cellule staminali infatti, molto mobili, possono 
migrare in tessuti diversi, sbagliati e sviluppare tumori o reazioni autoimmuni.

Terapia genica
Vengono inoculati vettori, spesso virali, che potrebbero però causare effetti 
collaterali non perfettamente prevedibili.
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Capitolo   4

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
Daniele Colombo

DISPNEA

Dispnea significa fame d'aria, mancanza di fiato, ed è spesso il sintomo che segna 
la comparsa dell'insufficienza respiratoria.
L'insufficienza respiratoria rappresenta la complicanza più temibile ed è 
verosimilmente legata alla progressiva evoluzione bulbare della malattia. La 
crescente debolezza dei muscoli respiratori, oltre a determinare una ridotta 
funzionalità ventilatoria, è responsabile dell'inefficacia della tosse, con conseguente 
accumulo di secrezioni nell'albero respiratorio e peggioramento degli scambi 
gassosi.
Distinguiamo nella Sclerosi Laterale Amiotrofica, grossolanamente e in modo del 
tutto arbitrario, due tipi di insufficienza respiratoria:

1° tipo è, almeno in parte, prevedibile e caratterizzato da una progressiva 
graduale inefficacia della muscolatura respiratoria con lo sviluppo di una 
insufficienza ventilatoria restrittiva.
Un soggetto normale scambia continuamente a riposo un volume d'aria 
chiamato Volume Corrente che rappresenta 1/5 del volume d'aria totale 
scambiabile nei polmoni (Capacità Vitale - Fig.1). L'insufficienza respiratoria 
di 1° tipo evolve progressivamente determinando lo sviluppo di un grave 
deficit restrittivo, dove il Volume Corrente diventa sinonimo di capacità vitale, 
annullando completamente la riserva espiratoria e inspiratoria: il paziente 
respira in questo caso sempre al massimo delle sue possibilità (Fig.2).
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Qualsiasi minimo sforzo causerà la comparsa di una gravissima crisi dispnoica. 
È quindi comprensibile come un banale evento infettivo (per esempio, un 
raffreddore), che richiede di utilizzare una anche minima riserva respiratoria, 
possa causare episodi anche drammatici.

Nella grave restrizione quando la capacità vitale scende 1/5 del teorico 
il mantice respiratorio lavora al massimo delle sue possibilità e non 
esiste riserva funzionale.

Il de�cit critico nella SLA

CV

VC CV VC

Figura 2 

2° tipo, assolutamente imprevedibile, prende il nome di CRISI BULBARE.
Anatomicamente, gruppi di cellule nervose bulbari, deputate alla respirazione, 
vengono improvvisamente distrutte. Ciò che ne consegue è l'arresto 
respiratorio e solo una tempestiva respirazione artificiale può salvare la vita 
(Fig.3) . Il termine "bulbare" si riferisce a quella parte di cervello conosciuta 
come "bulbo", o "midollo allungato", che rappresenta la parte encefalica del 
midollo spinale (ricordiamo che "danno bulbare" può comportare problemi 

VC Volume Corrente è la quantità di aria respirata 
per garantire adeguati livelli di ossigenazione
secondo l’attività del momento.

CV Capacità Vitale è la massima quantità di aria 
respirata dall’apparato respiratorio.

Volume Corrente a riposo è pari a circa 1/5 della
capacità vitale.

I restanti 4/5 di Capacità Vitale sono una riserva 
funzionale che permette di affrontare sforzi.

CV

VC

Figura 1 
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più o meno importanti alla respirazione, di linguaggio, di deglutizione e a 
mantenere aperte le prime vie aeree durante il sonno).  
L'insufficienza respiratoria di 2° tipo può manifestarsi in qualsiasi momento 
della malattia indipendentemente dall'evoluzione del 1° tipo. 

1° tipo 2° tipo

insuf�cienza respiratoria acuta

crisi bulbare

ventiloterapia invasiva

insuf�cienza respiratoria
progressiva

ventiloterapia non invasiva

Figura 4 

Solo un supporto ventilatorio esterno può ripristinare una ef�cace ventilazione.

La “crisi bulbare” nella SLA

La progressione del de�cit 
respiratorio nella SLA 
non è lineare, ma evolve 
talora per episodi critici.

La improvvisa e rapida 
degenerazione di gruppi 
neuronali può portare 
ad arresto respiratorio.

ventilazione
arti�ciale

6’

Figura 3 

La comparsa della dispnea segna tardivamente la chiave di volta della malattia. 
È quindi assolutamente importante anticipare e prevenire l'insufficienza respiratoria 
acuta.   
Ma come? e soprattutto quando?
La SLA deve diventare una malattia, per quanto possibile, prevedibile e ogni 
intervento deve essere programmato (Fig.4).
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LA VENTILAZIONE MECCANICA NON INVASIVA (NIV)

Una tecnica oggi disponibile per compensare la progressiva debolezza della 
muscolatura respiratoria è rappresentata dalla ventilazione meccanica non invasiva 
(NIV).
La NIV si effettua mediante l'utilizzo di piccoli respiratori (o ventilatori) in grado 
di completare l'atto inspiratorio iniziato dal paziente mediante l'insufflazione 
di un adeguato volume d'aria (Fig.5); il respiratore può metaforicamente essere 
rappresentato dalla spinta di una mano che si adagia dolcemente alla schiena di un 
ciclista (muscoli respiratori) che sta arrancando faticosamente in salita (dispnea).

Viene così a ridursi il lavoro dei muscoli respiratori (fatica), risparmiando ossigeno 
e migliorando gli scambi gassosi. 
L'aria viene spinta dal ventilatore in un circuito di tubi e immessa nei polmoni 
attraverso un'interfaccia. L'interfaccia è il presidio che collega il paziente al circuito 
del ventilatore e può essere rappresentata da maschere nasali, oronasali, facciali, 
boccagli e olive nasali (circuito Breeze).  
La NIV è una metodica non invasiva e facilmente (!) gestibile dal paziente e dai 
suoi familiari. 
Una cuffia fisserà l'interfaccia al viso del paziente che continuerà a respirare con 
l'aiuto del ventilatore.
Ma "quando" si deve iniziare la ventiloterapia? Non esiste purtroppo un momento 
ben identificabile e la letteratura a tal proposito non è unanime. 
Analizziamo le metodiche a nostra disposizione partendo dalla valutazione della 
funzione polmonare.

Figura 5
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VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE POLMONARE

Non esiste un unico modo per valutare la funzione polmonare in pazienti portatori 
di SLA:

PFR (Prove di Funzionalità Respiratoria): consistono nel respirare dentro 
una macchina computerizzata o in un semplice strumento manuale portatile. 
Questi test servono per valutare l'efficienza dei muscoli respiratori e verificare 
se la Capacità Vitale (CV) è sufficiente.
Se la CV è ridotta del 50% si considera significativa la compromissione 
polmonare, se è ridotta al 70-75%, o se più bassa, può manifestarsi 
un'insufficienza respiratoria o una crisi respiratoria improvvisa. 
Il test è ripetibile e permette di studiare la malattia.
Svantaggi: spesso tardivo, non applicabile a tutti i pazienti. L'interessamento 
bulbare coinvolge non solo i centri respiratori, ma anche tutta la muscolatura 
oro-buccale, con problemi non solo nell'apertura della bocca ma anche nella 
salda chiusura delle labbra al boccaglio, interfaccia indispensabile per attuare 
i test di funzionalità respiratoria. Anche l'eventuale sostituzione del boccaglio 
con una maschera oronasale rende comunque questi test poco attendibili.
Interpretazioni superficiali e inesperte possono così condannare a una NIV 
troppo precoce, peggiorando ulteriormente, se mai sarà possibile, la qualità 
della vita. 
MIP e MEP (Massima Pressione Inspiratoria e Massima Pressione 
Espiratoria): un'altra procedura è la misurazione della Massima Pressione 
Inspiratoria (MIP) e della Massima Pressione Espiratoria (MEP), ottenuta 
inspirando ed espirando in un tubo chiuso. La MIP rappresenta la forza dei 
muscoli inspiratori, espressione quindi della funzionalità diaframmatica. La 
MEP è generata dalla forza dei muscoli addominali, dai muscoli accessori 
della respirazione, dal ritorno elastico del polmone e del torace e rappresenta 
un indice importante per la valutazione della capacità del soggetto di tossire: 
i muscoli addominali, infatti, sono anche i motori della tosse. Quando questi 
valori si riducono notevolmente sussiste una situazione a rischio.
Svantaggi: i medesimi delle prove di funzionalità respiratoria.
Emogasanalisi arteriosa: si ottiene effettuando un prelievo arterioso 
(generalmente dall'arteria radiale-polso) per poi analizzare il contenuto di 
ossigeno (paO2), di anidride carbonica (paCO2) e il relativo pH del sangue. 
Svantaggi: metodo sicuramente efficace ma assai tardivo.
Saturimetria arteriosa: misurazione indiretta non invasiva dell'ossigenazione 
(saturazione) mediante un sensore generalmente posto sul dito. Se "francamente 
patologica", rappresenta un metodo affidabile ma tardivo. Si cerca quindi di 



40 Capitolo 4

cogliere i primi segni di desaturazione, spesso di dubbia valenza patologica, 
tali da non essere considerati significativi in altre patologie.
Svantaggi: metodo sicuramente efficace ma assai tardivo.
Polisonnografia o monitoraggio cardiorespiratorio: l'architettura del 
sonno si divide in fasi REM e non REM. Durante le fasi REM la muscolatura 
inspiratoria intercostale diventa parzialmente inefficace lasciando il delicato 
compito di supportare la respirazione al solo diaframma (il più potente dei 
muscoli inspiratori). Durante il sonno molte funzioni muscolari e nervose si 
attenuano, causando una ventilazione insufficiente con la comparsa di cefalea 
mattutina, mancanza di fiato, disturbi del sonno, sonnolenza diurna, riduzione 
dell'appetito ecc. Nelle SLA il diaframma è spesso compromesso, soprattutto 
nei pazienti bulbari, slatentizzando nelle fasi REM quadri di ipoventilazione 
alveolare dovuti alla fisiologica assenza del compenso della muscolatura 
intercostale. La polisonnografia o il monitoraggio cardiopolmonare permettono 
di evidenziare tali disturbi prima che i sintomi siano così palesemente manifesti.
Svantaggi: metodo sicuramente efficace, comunque tardivo, non disponibile 
facilmente in tutti i reparti.
Pletismografia optoelettronica (Fig.6): è un esame ancora sperimentale, 
non invasivo e riproducibile, che sembra caratterizzato da una potenzialità 
molto elevata. Mediante un sistema di telecamere a infrarossi, si analizzano 
gli spostamenti durante le fasi respiratorie, di una serie di marker posizionati 
sul torace; dall'analisi dei dati vengono riprodotti flussi e volumi in modo 
attendibile senza richiedere alcuna collaborazione del paziente.  

Lampo: Pletismogra�a

RCp

RCa

AB

Frontal Sagittal

Time (sec)

Vrc.p
(liters)

Vrc.a
(liters)

Vab
(liters)

Vcw
(liters)

Figura 6 
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La strumentazione comprende un sistema optoelettronico Smart (BTS, Milano, 
Italia) con sei telecamere. Al soggetto vengono applicati 89 marker (52 da supino) 
che consentono la registrazione e l'analisi tridimensionale del movimento della 
parete toraco-addominale in 3D. Successivamente è possibile risalire, mediante 
algoritmi di calcolo, alla quantificazione del volume scambiato e alla stima del 
volume del torace superiore (RCp), del torace inferiore (RCa) e dell'addome (AB).

Strumentazione Laboratorio
La strumentazione e la procedura 
consolidata dopo la fase di startup

89 markers

ricostruzione volumi e compartimenti

torace alto (UT)

torace basso (LT)

addome (ABD)

RCp

RCa

AB

6 telecamere

paziente con
markers

Figura 7

L'OEP è l'unico esame non invasivo che permette di visualizzare la funzionalità dei 
diversi compartimenti muscolari respiratori. L'OEP è l'unico esame non invasivo in 
grado di segnalarci i primi segni di compromissione diaframmatica.
Svantaggi: metodo sicuramente efficace, ma disponibile in pochissimi centri. 
Esiste al momento una scarsa letteratura. Per l'elaborazione dei dati è necessaria 
la presenza di personale tecnico dedicato (laureati in Bio-ingegneria o Scienze 
motorie), e questo rende per il momento tale metodica poco diffusa.             

Tutti i centri che si occupano di Sclerosi Laterale Amiotrofica raccomandano 
un inizio precoce alla NIV, ma quanto precoce? Si è infatti consapevoli di dare 
un altro duro colpo psicologico a un persona già emotivamente provata e che, 
spesso, non avverte ancora alcun problema respiratorio. Il momento diventa 
addirittura drammatico se le conclusioni dell'iter rivalutativo indicano la necessità 
di intervenire anche mediante gastrostomia endoscopica percutanea (PEG): in tal 
caso consigliamo, se il paziente è asintomatico, di rimandare l'inizio della NIV in un 
secondo momento dando la precedenza alla PEG. Viceversa, se si è in presenza di 
chiari segni di insufficienza ventilatoria, suggeriamo di far precedere l'adattamento 
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alla NIV al posizionamento della PEG, in modo da fronteggiare la comparsa di 
eventuali problemi respiratori durante l'intervento. L'insufflazione dello stomaco, 
infatti, provoca una distensione delle pareti che potrebbero comprimere il diaframma 
causando atelettasia di alcuni segmenti delle basi polmonari con conseguente 
comparsa dell'insufficienza respiratoria acuta.
Si rammenta che l'intento della ventilazione meccanica non è francamente 
riabilitativo, ma piuttosto un vero è proprio salvavita. La NIV potrebbe cambiare in 
meglio la qualità della vita, modificandone spesso anche l'iter evolutivo.
La NIV può prevedere anche un utilizzo palliativo per ridurre il sintomo "dispnea" 
o finalizzato ad acquisire tempo per "prendere decisioni".
Se il paziente è ben adattato al ventilatore, non ci sarà nessuna difficoltà, in caso 
di bisogno, a incrementare le ore di ventilazione o modificare i parametri (setting). 
Ma se l'adattamento è stato insufficiente o, peggio, se non è mai avvenuto, sarà 
estremamente arduo, durante un accesso dispnoico, posizionare sul viso del 
paziente una maschera oronasale. 
Viene quindi qui ribadita l'assoluta necessità di iniziare la ventiloterapia in una fase 
precoce della malattia, che permetta inizialmente di impostare parametri anche non 
terapeutici, finalizzati a ottenere un graduale adattamento al ventilatore. Bisogna 
imparare a convivere con il respiratore sul comodino, abituarsi a "lui" senza fretta, 
consapevoli della sua importanza. 

LA VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA

La ventilazione meccanica diventa "invasiva" quando l'interfaccia (collegamento 
circuito tubi ventilatore-paziente) è rappresentata dalla cannula tracheostomica 
(o tubo oronasale, possibile solo in reparti di terapia intensiva).
Si ricorre alla ventilazione invasiva dopo un grave episodio di insufficienza 
respiratoria acuta o quando il deficit bulbare rende impossibile la ventilazione 
non invasiva. L'atteggiamento comune, quando avviene l'episodio acuto, è quello 
di considerare questi pazienti appartenenti alla fase finale dell'insufficienza 
respiratoria (1° o 2° tipo non importa), venendo quindi immediatamente intubati, 
tracheostomizzati e considerati unwinnable (non svezzabili) dal ventilatore. Tutto 
ciò è vero nella maggior parte dei casi ma, se la funzionalità polmonare antecedente 
il fatto acuto non fosse stata così compromessa e se la causa della crisi respiratoria 
fosse stata un fatto infettivo polmonare (per esempio, una polmonite), la terapia 
medica e un po' di pazienza potrebbero rimettere il paziente nelle possibilità di 
riottenere un'autonomia respiratoria.
Le indicazioni alla ventilazione invasiva sono rappresentate da un quadro di acidosi 
respiratoria persistente (livello elevato di paCO2 nonostante la NIV) e/o da un 
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difficile controllo dei sintomi respiratori.
La persistenza di un quadro emogasanalitico di acidosi respiratoria scompensata 
espone il paziente a un elevatissimo rischio di insufficienza respiratoria acuta.
Il monitoraggio respiratorio periodico potrà quindi guidare l'evoluzione della 
malattia e prevenire episodi acuti. La conoscenza dello stato respiratorio potrà 
condurre il paziente verso le direttive anticipate o verso una tracheostomia elettiva 
in un ambiente scelto dal paziente
È inevitabile che la ventilazione invasiva aumenti la disabilità e riduca l'autonomia 
del paziente necessitando di frequente broncoaspirazione e la presenza di un 
Caregiver competente.
È indubbio, però, che la ventilazione invasiva potrebbe cambiare radicalmente il 
decorso della malattia; l'aspettativa di vita, infatti, potrebbe aumentare in modo 
considerevole a scapito però di un progressivo declino della "quality of life". 
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Capitolo   5

TRACHEOTOMIA O TRACHEOSTOMIA
Daniele Colombo, Daniela Bonardi, Enrico Eugenio Guffanti

La tracheostomia è un intervento chirurgico eseguito dallo specialista 
otorinolaringoiatra: consiste nell'incisione della trachea, per aprire una via 
respiratoria alternativa a quella naturale. Per definizione, la via respiratoria creata 
con la tracheostomia è destinata a essere permanente e prevede, pertanto, la sutura 
dei margini della stomia alla cute del collo.                                        

Figura 1
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La tracheotomia, è sempre un intervento invasivo, ma eseguito direttamente dai 
medici anestesisti-rianimatori, che consiste nell'incisione della trachea, per aprire 
una via respiratoria alternativa a quella naturale, ma l'apertura è effettuata in modo 
percutaneo, senza sutura dei margini della stomia (Fig.1). Viene pertanto definita 
Tecnica percutanea e distinta secondo Ciaglia, secondo Fantoni, secondo Criggs 
(modalità di esecuzione differente). Si tratta di una tecnica veloce, semplice, dove 
non vengono richieste competenze particolari. Viene eseguita in reparto di unità di 
terapia intensiva con assai rare complicanze.                               
La tracheo(s)tomia rappresenta l'inevitabile conseguenza di una intubazione in 
pazienti portatori di SLA. 
Difficilmente (o mai?), un paziente portatore di malattia del motoneurone riesce 
a uscire indenne da un episodio di insufficienza respiratoria acuta (IRA) che ha 
richiesto una intubazione orofaringea. La maggior parte delle volte (sempre?) 
il grave episodio di IRA si conclude con la tracheo(s)tomia e la ventiloterapia 
continua.
La tracheo(s)tomia, infatti, permette di programmare la domiciliazione, cosa 
impossibile con un tubo endotracheale. 
Distinguiamo due tipi di tracheo(s)tomia:

Elettiva: eseguita non in urgenza, richiesta del paziente per prevenire eventuale 
crisi bulbare;
Post intubazione: eseguita dopo un episodio di insufficienza respiratoria acuta.

Normalmente, nella maggior parte dei casi, la tracheo(s)tomia viene eseguita 
con tecnica percutanea lasciando la tecnica chirurgica a particolari complicate 
condizioni anatomiche. Dopo circa due settimane dalla tracheotomia, è possibile 

sostituire il kit tracheo(s)tomico lasciato in sito 
durante l'intervento, con una cannula definitiva 
(Fig.2).
È preferibile utilizzare una cannula munita di 
controcannula che offra la possibilità di essere 
frequentemente rimossa e lavata.
La cannula tracheostomica può essere dotata 
o meno di cuffia (Fig.2). La cannula cuffiata 
è provvista di un palloncino che, avvolgendo 
esternamente a manicotto la cannula medesima, 
impedisce all'aria di insinuarsi tra la cannula 
e la trachea. Questo tipo di cannula è utilizzato 
durante la ventilazione meccanica nell'adulto.

Quando la cannula è cuffiata, durante l'inspirazione, il flusso d'aria passa all'interno 
della cannula stessa e raggiunge i polmoni; viceversa, durante l'espirazione, l'aria 
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Figura 2
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esce dalla cannula raggiungendo l'esterno. Se la cannula è priva di cuffia o se è 
"scuffiata" (sgonfiata), l'aria raggiunge i polmoni passando in parte attraverso 
l'apparato oronasale, insinuandosi nello spazio rimasto tra la cannula esterna e la 
trachea, e in parte direttamente attraverso la cannula.
È ovvio che se si utilizza la cannula scuffiata durante la ventilazione, parte dell'aria 
fuoriuscirà dalla bocca attivando al ventilatore allarmi di perdita e/o bassa pressione 
(si rimanda al relativo capitolo).
Il cuffiaggio si ottiene insufflando nella cuffia della cannula una quantità d'aria 
prestabilita mediante manometro. La cuffia gonfiandosi si espanderà comprimendo 
la mucosa della trachea; se la pressione all'interno è eccessiva, i capillari della 
mucosa tracheale, schiacciati, non potranno più vascolarizzare la mucosa 
provocando lesioni da decubito, necrosi fino alla possibile formazione di una fistola 
in esofago. La cannula tracheostomica andrebbe sostituita ogni tre mesi se munita 
di controcannula, ogni due mesi se priva. È stato usato volutamente il condizionale 
perché alcune marche di cannule tracheostomiche hanno ultimamente indicato nel 
foglietto delle istruzioni la scadenza dopo 29 giorni di utilizzo (è ovvio che chi lo 
indica non ha MAI subito un cambio-cannula!).

TRACHEO(S)TOMIA ELETTIVA: QUANDO

Elettiva significa non solo poter scegliere il momento per eseguire la 
tracheo(s)tomia, ma scegliere anche dove e chi eseguirà l'intervento. Ma non solo! 
Significa aver pianificato chi e dove verrà formato il Caregiver, e quindi in quale 
struttura sarà successivamente inviato il paziente dopo l'intervento.
La scelta della tracheostomia elettiva deve essere stata ben ponderata e discussa 
con la famiglia. Viene generalmente chiesta quando le secrezioni diventano così 
imponenti da necessitare di continua aspirazione oppure quando la ventilazione 
diventa quasi continua causando lesioni da decubito difficilmente gestibili.
Nel primo caso si avrà la possibilità di continuare a respirare come prima, 
utilizzando eventualmente il ventilatore solo durante il sonno; nel secondo caso si 
rimarrà ovviamente costantemente collegati al ventilatore.    

TRACHEO(S)TOMIA POST INTUBAZIONE: QUANDO

È imprevedibile, viene eseguita in emergenza dopo un grave episodio di 
insufficienza respiratoria acuta (IRA) che ha richiesto manovre rianimatorie e 
l'inevitabile intubazione orofaringea. Nella maggior parte dei casi ne conseguirà 
una futura domiciliazione in ventilazione continua.
Solo nel caso in cui la tracheo(s)tomia venga eseguita durante una IRA post infettiva 
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del 1° tipo, si avrà la possibilità, dopo adeguata terapia medica, di ritornare al 
precedente stadio di autonomia respiratoria. E, se quello stadio permetteva una 
totale autonomia respiratoria, si otterrà il completo svezzamento dalla ventilazione 
meccanica (ma allora era veramente opportuno in questo caso effettuare la 
tracheostomia?).

LE VALVOLE FONATORIE

Le valvole non sono sofisticati apparecchi e non 
bisogna pensare che la loro applicazione conduca 
al ripristino della voce. La valvola fonatoria è 
una membrana che permette un flusso d'aria 
unidirezionale, solo in entrata; ne consegue che 
l'espirato, per fuoriuscire deve passare attraverso 
l'esterno della cannula scuffiata e/o dalla 
fenestratura della cannula, se è presente (Fig.3). 
L'aria che passa attraverso l'esterno della cannula 
raggiunge la laringe permettendo alle corde vocali 
di modulare la voce (accordo pneumofonico). 
Se si mantiene la cannula cuffiata durante 
l'applicazione della valvola fonatoria, l'aria potrà 

solo entrare ma non uscire, causando il soffocamento. Sfatiamo quindi la leggenda 
che la valvola fonatoria ripristini sempre la voce; la fonazione prevede 
necessariamente, come la tosse, la presenza di un residuo di forza nella muscolatura 
respiratoria . 
Quindi:             

se si era disartrici, o peggio, anartrici, tali si rimarrà;
se si era di fronte a una progressiva evoluzione dell'insufficienza respiratoria 
di 1° tipo, questa non potrà essere recuperata;
se si è trattato di una crisi bulbare (2° tipo), le cellule bulbari lese tali 
rimarranno.

Tutto ciò ovviamente vale solo per la Sclerosi Laterale Amiotrofica o malattia 
del motoneurone: la valvola fonatoria, ovviamente, nelle altre patologie non avrà 
difficoltà a svolgere la funzione per la quale è stata creata.
A maggior ragione per quanto riguarda le valvole fonatorie da inserirsi nel circuito 
durante ventilazione: è sicuramente possibile ma assai improbabile. La loro 
funzione è esattamente uguale alle valvole fonatorie semplici. Si posizioneranno 
all'interno del circuito ventilatore-paziente: la cannula dovrà essere scuffiata e il 
paziente dovrà essere in grado di sfruttare la quantità d'aria accumulata durante 

Figura 3
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l'inspirazione per utilizzare l'accordo pneumofonico.  
Una ventilazione di supporto con questa valvola richiede una attenta valutazione 
della sicurezza del sistema e la modifica del setting del ventilatore per compensare 
le inevitabili fughe d'aria. Bisogna consultare uno specialista che abbia esperienza 
con la tracheotomia o la ventilazione di supporto.

LA DOMICILIAZIONE

Indipendentemente da quale scelta si faccia, è indispensabile trovare, prima 
dell'intervento, un centro ospedaliero che possa identificare e formare il familiare/
badante di riferimento (Caregiver). Bisogna contattare questo centro e andare a 
parlare con il medico referente, prima che gli eventi precipitino, affinché il referente 
stesso possa assicurare la propria futura disponibilità. 
Il centro ospedaliero deve essere in grado di seguire il paziente sin dall'esordio 
della malattia, monitorando la funzionalità respiratoria e nutrizionale, adattando 
il paziente alla NIV, posizionando la PEG. Tale centro dovrebbe inoltre essere 
attrezzato ad accogliere il paziente proveniente dalla rianimazione e adattarlo al 
ventilatore domiciliare. Si deve avviare l'iter burocratico finalizzato alle richiesta 
d'invalidità, all'assistenza domiciliare, al materiale protesico e di consumo, 
all'ossigenoterapia domiciliare. I sanitari dovrebbero inoltre provvedere alla 
formazione dei Caregiver (insegnare tutto ciò che concerne l'uso del ventilatore, 
le tecniche di broncoaspirazione, la gestione della PEG, la mobilizzazione, l'igiene 
del paziente ecc). 
Sarebbe auspicabile che il Caregiver soggiornasse in ospedale a fianco al paziente, 
sostituendo totalmente, negli ultimi giorni, il personale infermieristico. Durante 
il ricovero, il Caregiver dovrà dimostrare la propria idoneità nell'attuazione di 
manovre infermieristiche e nella gestione della ventiloterapia. Il centro medico 
di riferimento dovrebbe inoltre contattare l'assistenza infermieristica domiciliare 
affinché possa visitare e prendere in consegna il malato quando ancora è in ospedale. 
I centri più avanzati (o più volenterosi) possono inoltre avvalersi di vari sistemi 
di telemedicina che permettono al paziente di rimanere sempre in contatto con 
l'ospedale.
Anche di fronte al IV stadio della malattia (looked-in sindrome) il centro ospedaliero 
di riferimento dovrà garantire almeno un ricovero annuale con una doppia finalità:  

rivalutazione clinica e resetting del ventilatore; 
ricovero di sollievo (il Caregiver di fatto sostituisce stabilmente un'intera 
équipe sanitaria!).

Se l'assistenza è completa e ben gestita, le persone affette da Malattia del 
Motoneurone in Ventiloterapia domiciliare invasiva possono vivere per molti 
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anni. 
Tuttavia vi sono dei possibili problemi che insorgono con l'utilizzo della ventilazione 
invasiva a lungo termine:

la qualità di vita del paziente può peggiorare drammaticamente;
il 5-10% delle persone con SLA sviluppano uno stato di locked-in, cioè sono 
incapaci di comunicare in qualsiasi modo;
la vita dei familiari si modificherà completamente (non si può più lasciar da 
solo il malato!) con stati di tensione e sensazioni di reclusione;
le risorse finanziarie possono non essere sufficienti.

ALCUNE CONSIDERAZIONI

Ogni decisione va rispettata: occorre però sapere che una decisione a favore della 
tracheo(s)tomia necessita di un entourage familiare estremamente valido e disposto 
a dedicarsi al paziente completamente. Se si accetta la tracheo(s)tomia non si può, 
né si deve abbandonare il malato in istituto perché significherebbe umiliarlo, 
distruggerlo e condannarlo a una morte, se possibile, ancora peggiore. 
In uno studio che ha coinvolto pazienti affetti da SLA in ventiloterapia, Kaub-
Wittemer D, et al. hanno pubblicato un articolo su "J Pain Symptom" dal titolo: 
"Manage Quality of life and psychosocial issues in ventilated patients with 
amyotrophic lateral sclerosis and their caregivers", in cui non è stata osservata 
alcuna differenza nella QoL (scala di qualità della vita come percepita dal 
paziente e dal Caregiver), misurata secondo i questionari standard, tra pazienti 
tracheotomizzati e quelli ventilati in modo non invasivo (NIV). Tuttavia, un'attenta 
analisi ha mostrato una differenza significativa nella QoL dei Caregiver (soprattutto 
i coniugi), osservando un peso molto più grande in coloro che assistono pazienti 
tracheotomizzati: quasi un terzo di chi assiste questi ultimi (contro il 3% di chi 
assiste quelli con NIV) ha una QoL più bassa di Caregiver che assistono pazienti 
affetti da SLA gravemente disabili.  
L'efficienza dell'assistenza domiciliare è una variabile imponderabile, differente da 
regione a regione, da ASL ad ASL, da distretto a distretto, ma influisce in modo 
determinante nella gestione del malato e nell'assetto psicologico familiare.
La SLA rientra nel capitolo delle "MALATTIE RARE": non ci si deve quindi 
sorprendere se il medico di base manifesta una palese insicurezza e spesso confessa 
di non "sapersi muovere".
La NIV può essere sospesa in ogni momento qualora il paziente lo desideri. Si può 
intervenire con cure e farmaci adeguati che impediscano il soffocamento.
La ventilazione invasiva non potrebbe essere mai sospesa: la legge italiana su 
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questo punto non è chiara e alcuni casi recenti ne hanno dimostrato l'ambiguità e 
la scarsa chiarezza. 

UN INCISO

Non si deve chiedere al medico se si deve o meno eseguire la tracheostomia: non 
può né deve rispondere, troppi fattori esterni influiscono sulla decisione che deve 
essere "solo" del paziente e della sua famiglia.
È importante parlare in famiglia sin dall'inizio di questa eventualità, affinché si 
sappia come comportarsi durante l'emergenza. Nessun medico può effettuare la 
tracheostomia senza il benestare del paziente. 
È inoltre opportuno rivalutare frequentemente ogni decisione anche perché l'iter 
della malattia porta spesso a modificare le proprie idee.
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LA TOSSE
Daniele Colombo, Alessia Fumagalli 

Il deficit della muscolatura respiratoria porta inevitabilmente a una progressiva 
abolizione dell'efficacia della tosse. La forza del colpo di tosse è direttamente 
proporzionale al volume d'aria insufflato. Venendosi progressivamente a ridurre 
la capacità vitale, anche l'efficacia del colpo di tosse si ridurrà proporzionalmente.
Con la diminuzione della forza della tosse aumenta il rischio di polmonite, poiché 
una tosse efficace è necessaria per liberare le vie aeree dalle secrezioni (Fig.1).

insuf�cienza
respiratoria

CAPACITÀ
VITALE VOLUME

CORRENTE

Figura 1

L'insufficienza respiratoria progressiva determina una riduzione del Volume 
Corrente (quantità d'aria scambiata in ciascun atto respiratorio) sino a uguagliare 
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la capacità vitale (massima quantità d'aria accumulabile nei polmoni); un volume 
d'aria così piccolo determinerà un picco di flusso estremamente basso e quindi 
inefficace a permettere una tosse valida (meno aria inaliamo meno forte sarà la 
tosse).
L'assenza della tosse scatena un quadro sintomatologico praticamente irrisolvibile, 
destinato a modificare drasticamente la qualità della vita del paziente. 
L'interessamento bulbare della malattia determina, prima o poi, la comparsa di 
disfagia (difficoltà a deglutire) che porta a un accumulo in ipofaringe di abbondanti 
quantità di saliva e secrezioni bronchiali che risalgono dall'albero bronchiale grazie 
al movimento delle ciglia. La tosse inefficace e la disfagia determineranno una 
costante sensazione di malessere e soffocamento.
In queste condizioni è sufficiente una banale infiammazione dell'apparato 
respiratorio per scatenare un grave quadro di insufficienza respiratoria acuta che 
spesso compromette drasticamente il decorso della malattia.  
Ci sono diverse tecniche per aumentare la forza della tosse che possono essere 
molto importanti per prevenire una complicanza polmonare come la polmonite.  
Prima di tutto ricordiamo che la SLA si può differenziare in una forma Spinale, una 
forma Mista e una francamente Bulbare (tutto dipende dall'esordio).
Questa differenziazione diventa molto importante nell'applicare manovre di 
incentivazione della tosse. Infatti, se pazienti "spinali" rispondono molto bene a 
manovre quali l'insufflazione con ambu, le forme bulbari non rispondono affatto, 
rendendo inutile ogni tentativo e dispendio di energia; le forme miste rimangono 
nel dubbio, potendo o meno rispondere.
La forza della tosse è misurabile mediante l'utilizzo di un banale misuratore del 
picco di flusso tramite un boccaglio, se possibile, o una maschera oronasale: 
il picco di flusso ottenuto mediante colpo di tosse prende il nome di PCF (Peack 
Cought Flow) e, per poter prescrivere l'ausilio protesico, tale misura deve 
essere inferiore a 270 l/min (valore critico <160 l/min). Anche la MEP (Massima 
Pressione Espiratoria), sarà ridotta (<60 cmH2O).

Tabella 1

>80

41-80

21-40

<21

NORMALE

LIEVE

MODERATO 

SEVERO

>300

201-300

150-200

<150

MEP PCF
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RIMEDI MECCANICI ALLA TOSSE INEFFICACE

Aspiratore
Una delle prime cose che il paziente tende a richiedere è l'aspiratore, che viene 
generalmente concesso pur di sospendere le abituali manovre di rimozione delle 
secrezioni tramite fazzoletto che, "abilmente avvolto al dito medio e all'indice, si 
incunea con movimento rotatorio fino alle parti più nascoste del palato molle" 
(manovre queste spesso eseguite anche dal Caregiver). 
L'aspiratore di per sé non è una cosa negativa, ma spesso viene utilizzato in modo 
continuo provocando lesioni e una costante dipendenza.

Incentivatori della tosse
La bio ingegneria ci viene allora in aiuto con alcuni ausili.
Differenti sono le strumentazioni distribuite sul mercato italiano (Fig.2) .
Per poter prescrivere l'ausilio protesico, tale misura deve essere inferiore 
a 270 l/min (valore critico <160 l/min). Anche la MEP (massima pressione 
espiratoria), sarà ridotta (<60 cmH2O) apparecchi questi generalmente prescrivibili 
senza problemi.                                    

Figura 2

Il principio di questi presidi è quello di insufflare dell'aria e successivamente creare 
una forte pressione negativa per rimuovere le secrezioni.
Non sempre però queste apparecchiature possono ottenere l'effetto desiderato.  
In alcune forme di SLA bulbari "franche" l'utilizzo del presidio per la tosse non solo 
potrebbe non essere utile, ma soprattutto dannoso producendo una chiusura della 
laringe durante in-essufflazione con successiva crisi asfittica (Figg.3-4). 
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Si raccomanda pertanto, prima dell'utilizzo della macchina per la tosse, di effettuare 
una laringoscopia durante in-essufflazione.

La macchina della tosse si collega al paziente mediante un circuito tubi e un filtro 
antibatterico; al termine del circuito si posiziona una maschera oronasale.
Sono previste due distinte tecniche: a una persona/a due persone.

SETTING

È possibile impostare la modalità Automatica o la modalità Manuale. L'adattamento 
dovrebbe essere fatto in modalità manuale.
La posizione da preferirsi è il decubito laterale (facilita l'espulsione dell'escreato 
aspirato) con il capo in leggera iperestensione, ma è anche utilizzabile nella 
posizione seduta, anche se meno favorevole per l'ovvio intervento gravitazionale 
che rende più difficoltosa la fuoriuscita dell'escreato aspirato. Nella posizione 
seduta, durante l'applicazione della maschera, la testa del paziente va tenuta ferma 
oppure appoggiata al poggiatesta.
Esempio di setting:

pressione inspiratoria di almeno 15 cmH2O per adattare il paziente. 
La pressione ottimale varia dai 35 a 45 cmH2O;
pressione espiratoria di almeno -15 cmH2O per adattare il paziente. 
La pressione ottimale varia dai -35 a -45 cmH2O;
tempo inspiratorio di 2-3 sec (inizia con 3 sec) e passa rapidamente 
all'espirazione;
tempo espiratorio di 2-3 sec (inizia con 2 sec) e concedi una pausa;

Figura 3: laringe aperta Figura 4: laringe che si chiude durante applicazione 
della macchina della tosse
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pausa: permettere dopo il ciclo una pausa di 2 sec (da 3 a 1 sec). Nei bambini 
molto piccoli la pausa non è necessaria;
ripetere il ciclo 5-6 volte e utilizzare, se è il caso, l'aspiratore per aspirare 
le secrezioni rimosse. 

È possibile utilizzare l'apparecchio da soli o in due persone. La presenza della 
seconda persona permette di utilizzare una manovra parallela che attua una 
compressione manuale addominale che aiuta nella fase espulsiva della tosse.     
L'apparecchio per la tosse può essere utilizzato anche in pazienti portatori di 
tracheo(s)tomia facendo maggior attenzione alle pressioni per eventuali comorbilità 
(pregressi PNX, bolle enfisematose, cardiopatie ecc).
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LA VMD: ASPETTI TECNICI
Antonio Basile, Donata Meda, Daniele Colombo 

Lo scopo principale di un respiratore è di aiutare o sostituire del tutto i muscoli 
respiratori, riducendo il consumo di ossigeno e l'eliminazione dell'anidride 
carbonica.
L'aria che respiriamo contiene ossigeno fondamentale per il nostro organismo 
(Fig.1).

l’apparato respiratorio 
è in sostanza una pompa

La ventilazione normale

l’azione ciclica della pompa,
variando le pressioni all’interno
del torace, richiama aria
dall’esterno e poi la espelle

Figura 1 

Durante l'inspirazione, il muscolo diaframma si contrae e le coste si aprono. 
Questo movimento fa allargare i polmoni lasciando entrare l'aria: da qui l'ossigeno 
passa nel sangue che lo trasporta in tutte le parti del corpo. Quando noi espiriamo, 
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i muscoli si rilasciano e le coste si chiudono: questo movimento fa sì che l'aria ricca 
di anidride carbonica, trasportata dal sangue nei polmoni, venga spinta all'esterno.

L'intero fenomeno viene chiamato respirazione (Fig.2); grossolanamente, quando 
una fase dell'intero movimento non viene portata a termine correttamente, si 
verifica l'insufficienza respiratoria (Fig.3).

La ventilazione normale

ovviamente la pompa
è assai più complessa

1 centri di controllo
2 in-output nervoso
3 motore muscolare
4 coupling vascolare
5 resistenze toraciche
6 resistenze addominali
7 resistenze al �usso
8 sistemi di �ltro

1

2

3

4

5

6

7
8

Figura 2 

La ventilazione spontanea nella SLA

la degenerazione neurologica
compromette la funzione del 
“motore” ventilatorio

1 centri di controllo
2 in-out put nervoso
3 motore muscolare
4 coupling vascolare
5 resistenze toraciche
6 resistenze addominali
7 resistenze al �usso
8 sistemi di �ltro

1

2
3

4

5

6

7
8

Figura 3 

Una persona affaticata che sviluppa insufficienza respiratoria può avere bisogno 
di un ventilatore meccanico che spinge dolcemente l'aria all'interno dei polmoni 
tramite un apposito circuito sostituendosi totalmente o in parte alla muscolatura 
respiratoria.  
Il ventilatore dovrà essere collocato durante l'uso lontano da fonti di calore e in 
posizione tale da garantire un'adeguata aerazione.
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L'INTERFACCIA NON INVASIVA

Il paziente viene collegato al ventilatore mediante 
un'interfaccia che può essere una maschera nasale 
(il paziente deve respirare solo dal naso - Fig.4), 
oronasale (sia dal naso che dalla bocca), facciale 
(l'intera maschera avvolge anche gli occhi), 
boccaglio, olive che si posizionano nelle narici 
(es. Breeze) o, nella modalità invasiva, mediante 
cannula tracheostomica. Le maschere nasali 
meglio tollerate, disponibili in varie misure, sono 
costituite da una parte rigida munita di cuscinetto 
o silicone atossico per assicurare una tenuta 
maggiore al viso. Lo scheletro della maschera 
continua con il collettore girevole onde permettere 
al paziente una maggiore libertà di movimento. La 
maschera nasale viene fissata al viso tramite una 
cuffia e, per evitare l'apertura della bocca, talora si 
utilizza la mentoniera, specie nelle ore notturne. 
Attualmente il mercato fornisce maschere di 
dimensioni ridotte formate da materiale in gel 
che offrono sia una elevata vestibilità sia un buon 
comfort.                                      
Quando la maschera provoca lesioni da contatto 
o irritazioni agli occhi, si utilizzano sistemi 
alternativi come per esempio il circuito Breeze 
(Fig.5). 
Questo sistema è costituito da un supporto ad 
arco regolabile, provvisto o meno (a seconda 
del tipo di ventilatore usato) di foro espiratorio 
e da due cuscinetti nasali in silicone atossico da 
adattare alle narici.
Le maschere oronasali (Fig.6) o facciali (Fig.7), 
sono anch'esse di varie misure e sono costituite 
da una parte fissa appoggiata a un cuscinetto 
siliconato o gonfiabile che aderisce al viso.
Il circuito respiratore-paziente è composto 
normalmente da un filtro antibatterico (Fig.8) non 
indispensabile a domicilio, un tubo flessibile di 

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7
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Figura 8

Figura 9/A

Figura 9/B

Figura 10

silicone, di polietilene o di PVC e un collettore 
di espirazione che permette l'eliminazione di 
tutta l'aria espirata. Tale collettore, posizionato in 
prossimità dell'interfaccia, può essere provvisto di 
uscita direzionabile ed è comandato dal ventilatore 
mediante un tubicino.  
Alcuni ventilatori, anziché avere un collettore di 
espirazione, prevedono un circuito provvisto di 
un sistema di dispersione dell'anidride carbonica 
chiamato whisper (Figg.9/A-9/B). Può essere 
rappresentato da un foro di circa 3 mm o da 
speciali valvole che permettono all'aria espirata di 
non rimanere all'interno del circuito.
Questo dispositivo andrà posizionato in prossimità 
dell'interfaccia (in pazienti portatori di SLA, 
questi tipi di ventilatori chiamati Bilevel e 
CPAP sono assolutamente controindicati nella 
modalità invasiva e comunque da sconsigliarsi 
anche nella modalità non invasiva).
Alcuni modelli di ventilatori domiciliari utilizzano 
un circuito tubi doppio che è costituito da una 
linea inspiratoria e da una espiratoria. Le estremità 
distali dei tubi si collegano all'interfaccia mediante 
un raccordo a Y (Fig.10).
Molti pazienti necessitano durante la ventilazione 
di un supplemento di ossigeno, che viene 
normalmente erogato tramite un raccordo 
apposito lungo il circuito. La fonte di ossigeno 
(bombolone) viene collegata al raccordo-ossigeno 
mediante un tubicino di gomma.  
Durante la ventilazione meccanica non invasiva 
il paziente può accusare alcuni inconvenienti 
quali la secchezza alla bocca e/o sensazione di 
"naso chiuso" che possono essere ridotti, talora 
eliminati, introducendo nel circuito respiratore 
un umidificatore (una vaschetta di plastica) 
contenente acqua demineralizzata. Una base 
di sostegno eviterà la fuoriuscita accidentale 
dell'acqua. In alcuni casi è necessario porre al 
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di sotto dell'umidificatore una piastra di riscaldamento (Fig.11) a temperatura 
regolabile che aumenterà in maniera significativa il grado di umidificazione 
(ma anche la fluidità delle secrezioni che potrebbero diventare un problema in 
presenza di tosse ipovalida!).
L'utilizzo dell'umidificatore riscaldato rende necessaria l'introduzione a metà circa 
del circuito di un bicchiere raccoglicondensa (Fig.12) per intrappolare l'eccessiva 
condensa che potrebbe ostacolare la corretta ventilazione. 

Figura 11 Figura 12

QUALE VENTILATORE USARE

In commercio ci sono numerosi tipi di ventilatori e non esiste una regola scritta che 
guidi la prescrizione dell'uno o dell'altro. Spesso la scelta è vincolata da frettolose 
gare d'appalto effettuate da ASL in cui la principale linea guida è "il risparmio": 
l'aspetto tecnico passa quindi in secondo piano.
Possiamo comunque ricordare che il prescrittore può, in scienza e coscienza, 
dissentire dal ventilatore imposto dall'ASL indicando la scelta più idonea.
Alcune considerazioni di base:   

la SLA è evolutiva e caratterizzata da possibili frequenti crisi respiratorie; 
l'adattamento alla NIV dovrebbe avvenire precocemente quando ancora il 
paziente non avverte dispnea;
il ventilatore deve essere idoneo ad affrontare crisi respiratorie severe ed 
eventualmente utilizzabile anche in un secondo momento nella modalità 
invasiva;
il ventilatore deve dare al paziente la possibilità di continuare una vita di 
relazione ancora accettabile: quindi deve essere adatto a essere utilizzato 
durante spostamenti in carrozzina.
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Ne consegue che:
1. è sconsigliabile il ventilatore "bilevel" nella modalità non invasiva e 

assolutamente controindicato nella modalità invasiva perché non idoneo ad 
affrontare insufficienze respiratorie severe. Ricordiamo che la FDA negli USA 
considera il bilevel LIFE SUPPORT e non LIFE SUSTENING (salvavita), 
quest'ultimo riservato solo ai ventilatori volumetrici considerati gli unici 
idonei alla modalità invasiva.

2. È preferibile un ventilatore in possesso della doppia modalità pressometrica 
e volumetrica.

3. È preferibile utilizzare durante l'adattamento alla NIV la modalità 
pressometrica (più accettata ma NON PIÙ EFFICACE): meglio si adatta a 
pazienti che ancora non manifestano problematiche respiratorie (mani esperte, 
tuttavia, possono utilizzare "ab initio" la modalità volumetrica).

4. È preferibile l'utilizzo di piccoli ventilatori idonei al trasporto e alla modalità 
invasiva.

5. È indispensabile la presenza di accumulatori interni tali da consentirne 
l'utilizzo anche in assenza di corrente elettrica.

6. È indispensabile la modalità volumetrica nella ventilazione invasiva.

QUALE INTERFACCIA  

Per interfaccia si intende il presidio che collega il paziente con il circuito tubi 
del ventilatore rappresentato nella modalità non invasiva da maschere oronasali, 
facciali, nasali e olive nasali (es. circuito Breeze), mentre nella modalità invasiva 
domiciliare dalla tracheostomia. 
Nella modalità non invasiva consigliamo di:

provare più tipi di maschera e scegliere il modello più confortevole. Osserviamo 
ora la conformazione del viso del paziente, eventuali problemi di respirazione 
nasale, la presenza di scialorrea e scegliamo l'interfaccia idonea;
avere in dotazione due tipi di maschera differenti affinché si possano variare i 
punti di appoggio alla cute evitando la comparsa del decubito.

Possiamo distinguere diversi tipi di interfacce non invasive:
nasale
oronasale
facciale
olive nasali (pillow)
mouthpiece (boccaglio)
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Analizziamo le varie interfacce:
- Maschera nasale: 

pregi: è generalmente meglio accettata, gestione più semplice, minimi 
problemi di claustrofobia, più facile adattare il paziente. Idonea in caso 
di rigurgito o vomito. Permette ancora di parlare (se non ancora anartrici), 
di assumere alimenti (se non ancora disfagici), di asciugare la saliva se in 
presenza di abbondante scialorrea.
Difetti: meno efficace rispetto alla maschera facciale o oronasale. Perdita di 
aria dalla bocca. Potrebbe non essere sufficiente (potrebbe!) nelle fasi avanzate 
della malattia, necessita di pressioni più elevate della maschera oronasale.

- Maschera oronasale:

pregi: più efficace, permette di utilizzare pressioni inferiori alla maschera 
nasale, idonee nelle fasi avanzate della malattia, meno perdite;
difetti: meno accettata, più problemi di claustrofobia, più difficile adattare il 
paziente. Gravi problemi in caso di vomito, rigurgito, scialorrea (se concomita 
paresi agli arti superiori potrebbe essere impossibile la pronta rimozione della 
maschera); non permette di parlare o alimentarsi.

- Maschera facciale: 
le ultime maschere facciali in commercio offrono un'ottima efficacia. 

pregi e difetti: sono sovrapponibili alle interfacce oronasali.
- Olive nasali (pillow): 
rappresentate prevalentemente dal circuito Breeze: 

pregi e difetti: sovrapponibili alle maschere nasali (ma caratterizzate da 
maggior efficacia), da molti ritenute comode ma consigliate in un secondo 
tempo dopo che il paziente ha già utilizzato altri tipi di maschera. Consigliabile 
come seconda maschera nasale per la presenza di sedi di appoggio cutaneo 
differente dalle altre interfacce.

- Mouthpiece (boccaglio):

pregi: idoneo per pazienti già abituati a ventilarsi, che necessitano l'utilizzo 
della NIV a spot per recuperare la fatica respiratoria e continuare l'attività in 
corso; 
difetti più difficile da utilizzare, improponibile per tempi lunghi, determina 
un eccessiva presenza di aria nello stomaco e non permette di alimentarsi 
provocando iponutrizione.

Le maschere oronasali o facciali sono sicuramente considerate le più efficaci ma 
non bisogna scordare che l'evoluzione della patologia porta spesso alla paralisi 
degli arti superiori, il che impedisce al paziente di liberarsi della maschera in caso 
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vomito, con l'inevitabile rischio di soffocamento. Per tale motivo è forse opportuno 
consigliare l'utilizzo alternato di entrambi i tipi di maschera (nasale e oronasale), 
allertando il Caregiver sui possibili rischi. Alcuni pazienti riescono a mantenere la 
maschera nasale anche in totale assenza di autonomia respiratoria, ma la maschera 
oronasale offre maggiori garanzie.  

GLI ALLARMI

Il ventilatore è normalmente dotato di allarmi visivi e sonori che segnalano eventuali 
malfunzionamenti.
Quando si attiva un allarme, occorre prestare molta attenzione: per prima cosa 
bisogna visualizzare sul ventilatore la spia allarmante, fissa o intermittente, per 
leggere che tipo di allarme viene segnalato e, successivamente, premere il tasto 
SILENCE/RESET, per far temporaneamente cessare l'allarme acustico e intervenire 
per risolvere il problema.
In presenza di allarme di guasto meccanico, scollegarsi dal ventilatore e contattare 
telefonicamente la ditta fornitrice tramite numero verde (che deve essere sempre 
presente).
Gli allarmi fondamentali, a seconda del tipo di ventilatore, sono quelli di batteria 
scarica, di bassa pressione e di alta pressione 
In presenza di allarme di batteria scarica, bisogna al più presto ricollegare il 
ventilatore alla rete elettrica (l'autonomia di ventilazione a batteria carica può 
variare da un ora a qualche ora). 
Per assicurare un'adeguata ricarica, è opportuno mantenere collegato il ventilatore 
alla rete elettrica (se si è in possesso di un secondo ventilatore, consigliamo di 
alternarne l'uso affinché non si abbiano spiacevoli sorprese durante il suo utilizzo 
nell'emergenza).
La presenza di un allarme sonoro continuo di bassa pressione o pressione minima, 
può significare che si è scollegato uno o più componenti del circuito: bisogna 
controllare il corretto posizionamento della maschera sul viso (l'eventuale apertura 
della bocca durante ventilazione tramite maschera nasale, può essere limitata 
utilizzando un'apposita mentoniera) oppure, se il paziente è tracheostomizzato, 
controllare se il palloncino della cannula tracheostomica è ben cuffiato (ascoltando 
semplicemente se durante la ventilazione fuoriesce aria dalla bocca). Nel paziente 
ventilato in modo continuo per via tracheostomica, l'allarme di bassa pressione può 
essere molto pericoloso ed esprimere una ventilazione inadeguata e insufficiente: 
in tal caso, verificando se possibile i valori saturimetrici che si manterranno < 90%, 
è opportuno sostituire il ventilatore con quello di scorta o continuare la ventilazione 
mediante ambu. Se il problema risiede nella cannula (rottura cuffia-fuoriuscita di 
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aria dalla bocca), bisogna immediatamente contattare il 118 e trasferire il paziente 
presso il più vicino pronto soccorso per effettuare il cambio cannula.
L'allarme sonoro continuo di pressione massima segnala una pressione eccessiva 
nel sistema respiratorio. Occorre quindi controllare l'eventuale ostruzione lungo 
il circuito, dovuta, per esempio, alla condensa all'interno dei tubi: in tal caso 
bisogna scollegare il circuito e fare fuoriuscire l'eventuale condensa. Se la causa 
dell'allarme è imputabile alla presenza di secrezioni bronchiali, bisogna scollegarsi 
dal ventilatore ed eliminare le secrezioni tossendo o aspirando il paziente se 
è tracheostomizzato. Se non si riesce a risolvere i problemi insorti, contattare 
l'assistenza medica e tecnica.
Gli allarmi però non segnalano necessariamente un problema al ventilatore o al 
circuito, ma possono riflettere alterazioni della compliance polmonare; l'allarme 
di pressione massima potrebbe infatti essere causato anche dalla comparsa di un 
addensamento polmonare, dalla presenza di un pneumotorace, ecc. Non sempre 
quindi l'assistenza tecnica può risolvere il problema! La buona conoscenza degli 
allarmi permette un intervento mirato e specifico.

LA MANUTENZIONE

Il ventilatore e i suoi componenti se sporchi possono costituire una fonte di infezione. 
Fra i tanti fattori chiamati in causa nella genesi delle polmoniti, la contaminazione 
dei circuiti ventilatori è stato uno degli argomenti più frequentemente incriminati!
La superficie del ventilatore e dell'eventuale piastra di riscaldamento vanno puliti 
usando un panno appena inumidito con detergente neutro.
Il filtro aria spugnoso normalmente presente in tutti i ventilatori va controllato ed 
eventualmente pulito con detergente neutro. 
È indispensabile che il circuito del respiratore, dopo l'uso, venga controllato e 
l'interfaccia pulita con acqua e sapone.
L'eventuale camera di umidificazione e il bicchiere raccoglicondensa andranno 
puliti quotidianamente con acqua e sapone e ben sciacquati.
Settimanalmente il circuito del respiratore andrà pulito con un disinfettante 
specifico.
La maschera andrà staccata dal reggimaschera e dal circuito, sciacquata in acqua 
corrente e immersa in una bacinella contenente acqua e disinfettante; anche i tubi 
corrugati e i vari raccordi presenti andranno con molta cautela scollegati, sciacquati 
e immersi nella medesima bacinella, a eccezione del filtro antibatterico che dovrà 
essere sostituito una volta al mese. Assicurarsi che tutti gli elementi, specialmente i 
tubi corrugati, siano completamente immersi nella soluzione.
Per il tempo di immersione e le modalità d'uso attenersi alle istruzioni del prodotto.
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Il reggimaschera e la mentoniera potranno essere puliti a mano con acqua e sapone 
e in seguito lasciati ad asciugare.
Dopo il bagno disinfettante, i tubi corrugati verranno sciacquati con acqua corrente, 
scrollati e lasciati ad asciugare lontano da fonti di calore.
Tutti gli altri raccordi andranno anch'essi sciacquati con acqua corrente e asciugati 
con un panno morbido.
Il circuito che prevede la valvola espiratoria (Figg.13/A-13/B) dovrà essere 
pulito nel medesimo modo, ma si dovrà porre particolare attenzione. La valvola 
espiratoria e il relativo tubicino di controllo andranno staccati dalle ghiere fissatubo 
e dal ventilatore. 

Durante la pulizia il tubicino collegato alla valvola va staccato solo dalla parte 
del ventilatore e lasciato all'esterno della bacinella: è fondamentale che l'acqua 
e la soluzione disinfettante non penetrino nella membrana della valvola, se ciò 
accadesse potrebbe pregiudicarne il corretto funzionamento. 
La valvola dopo il bagno disinfettante dovrà essere sciacquata con acqua corrente 
e lasciata ad asciugare lontano da fonti dirette di calore. 
Se durante il lavaggio dovesse penetrare del liquido all'interno del tubicino, si dovrà 
asciugarlo attentamente; mentre se dovesse penetrare del liquido nella valvola, 
bisognerà con molta cautela aprirla e asciugarla con un panno morbido; le parti 
che costituiscono la valvola andranno rimontate rispettando gli appositi alloggi. 
Al termine del montaggio ci si dovrà assicurare che i componenti siano montati 
correttamente.  
Le valvole Bennet prevedono un montaggio/smontaggio differente. Durante 
queste operazioni, bisognerà porre molta attenzione alla corretta procedura per non 
danneggiare la membrana.

Figura 13/A Figura 13/B
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Verificare durante il montaggio che la membrana sia ben fissata alla ghiera in modo 
uniforme. Dopo il montaggio collegare il tubicino di pressione.
Considerata l'importanza del buon funzionamento della valvola espiratoria, sarebbe 
opportuno averne una di scorta.
La camera di umidificazione, se presente lungo il circuito, andrà scollegata dai tubi 
corrugati ed estratta dal suo supporto; verrà quindi sciacquata più volte sotto acqua 
corrente e immersa completamente nella soluzione disinfettante.
Il bicchiere raccoglicondensa, se presente nel circuito, dovrà essere scollegato, 
sciacquato con acqua corrente e immerso anch'esso nella soluzione disinfettante. Al 
termine, dopo aver risciacquato con acqua corrente sia la camera di umidificazione 
sia il bicchiere raccoglicondensa, si dovrà ripristinare, usando acqua demineralizzata, 
il livello contrassegnato sulla camera di umidificazione.

PROCEDURE DI COLLEGAMENTO AL VENTILATORE 
TRAMITE MASCHERA

1. Accendere il ventilatore e l'eventuale piastra di riscaldamento;
2. se previsto supplemento di ossigeno, collegare un tubicino al ventilatore e 

all'erogatore e aprire il rubinetto di quest'ultimo;
3. posizionare correttamente al viso la maschera precedentemente scollegata dal 

circuito;
4. collegare la maschera al circuito respiratore-paziente e verificare la buona 

tenuta durante la ventilazione;
5. posizionare se è prevista la mentoniera.

PROCEDURE DI SCOLLEGAMENTO DAL VENTILATORE

1. Staccare la maschera dal viso;
2. spegnere il ventilatore e la piastra di riscaldamento se presente;
3. chiudere l'erogatore dell'ossigeno;
4. controllare e procedere alla manutenzione del ventilatore e del circuito 

respiratore-paziente come descritto precedentemente.

L'INTERFACCIA INVASIVA

Il paziente ventilato per via tracheostomica mediante cannula cuffiata, dotata cioè 
di palloncino gonfiabile che dirige il flusso d'aria nella cannula tracheostomica, 
DEVE utilizzare un ventilatore volumetrico, dotato di accumulatori interni 
(funzionante quindi anche in assenza di corrente). 
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La ventilazione tramite tracheostomia necessita di attenzione e dotazioni particolari.
Il controllo dell'apparecchiatura e dei singoli componenti del circuito dovrà essere 
scrupoloso.
Indispensabile l'utilizzo di un umidificatore riscaldato a temperatura variabile che 
avrà il compito di umidificare e riscaldare le vie aeree fluidificando le secrezioni. 
La condensa che si forma all'interno del circuito tubi verrà raccolta da un bicchiere 
raccoglicondensa che andrà collocato nel punto più basso del circuito.
Fondamentale l'uso di un braccio snodabile che avrà il compito di sostenere il 
circuito, per evitare che il suo peso possa staccare accidentalmente la cannula 
tracheostomica, e di mantenere il circuito tubi in posizione corretta (più declive 
rispetto alla cannula tracheostomica) per poter far defluire facilmente la condensa 
all'interno del bicchiere. La ventilazione verrà attuata collegando la cannula 
tracheostomica al circuito tubi mediante il catetere mount (Fig.14), un particolare 
raccordo girevole generalmente dotato di un'apertura che permette l'aspirazione 
bronchiale durante ventilazione senza che sia 
necessario disconnettersi.
Se la ventilazione viene effettuata in modo 
continuativo, in pazienti privi di autonomia 
respiratoria residua, è importantissima la presenza 
di un secondo ventilatore di scorta. 

RACCOMANDAZIONE: il secondo ventilatore 
DEVE essere mantenuto sempre in perfetta 
efficienza attraverso un costante uso alternato al 
ventilatore principale.

PROCEDURE DI COLLEGAMENTO AL VENTILATORE 
TRAMITE CANNULA

Accendere il ventilatore e la piastra di riscaldamento. Se prescritto il supplemento 
di ossigeno, collegare il tubicino all'erogatore regolando il flusso di ossigeno 
prescritto. 
Se la cannula tracheostomica è provvista di controcannula fenestrata, sostituirla 
con la controcannula apposita priva di fenestratura: durante questa manovra si 
raccomanda la massima cura e igiene.
Il palloncino esterno della cannula tracheostomica durante la ventilazione 
deve essere sempre gonfiato adeguatamente. In alcuni casi è possibile scuffiare 
parzialmente il palloncino per permettere al paziente, se ancora in grado, di 
parlare; tale manovra ovviamente determinerà una riduzione del flusso d'aria 

Figura 14
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nei polmoni e causerà l'attivazione di alcuni allarmi impostati. Bisognerà quindi 
tacitare gli allarmi e ricorrere alle manovre che dovrebbero venire insegnate dal 
centro prescrittore.
Mediante una siringa senza ago, gonfiare il palloncino inserendo i centimetri 
cubici d'aria prescritti. Eseguite queste manovre, si procederà al collegamento del 
ventilatore al catetere mount. Dopo aver controllato il corretto funzionamento del 
respiratore, collocare il circuito tubi in maniera appropriata utilizzando il braccio 
snodabile.
Durante la ventilazione, se si dovesse attivare un allarme, prima di silenziarlo 
verificare che tipo di allarme sia e provvedere alla risoluzione del problema.

Procedure di scollegamento dal ventilatore 
Al termine delle ore di ventilazione prescritte, se possibile, si procederà a:

staccare il catetere mount dalla cannula tracheale tenendo con una mano la 
cannula e con l'altra il catetere mount;
spegnere il ventilatore, la piastra di riscaldamento e chiudere l'eventuale fonte 
supplementare di ossigeno;
sgonfiare completamente il palloncino della cannula utilizzando la siringa 
senza ago;
eventualmente sostituire la controcannula con quella fenestrata.

È opportuno al termine della ventilazione controllare il circuito, soprattutto il 
bicchiere raccogli condensa e ripristinare il livello dell'acqua demineralizzata nella 
camera di umidificazione.

La ventilazione manuale tramite ambu
L'ambu (Fig.15) è un dispositivo a forma di 
pallone che permette di ventilare il paziente 
manualmente. L'utilizzo dell'ambu deve essere 
insegnato al Caregiver dal personale sanitario 
durante la degenza. 
Nel pallone ambu dovrebbe essere sempre 
inserito un tubicino di collegamento all'ossigeno.
Il Caregiver, in caso di necessità, deve essere 
in grado di scollegare il ventilatore dal paziente 
e continuare la ventilazione manualmente con 
l'ambu. Figura 15
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Modalità d'uso
Applicare il catetere mount (Fig.16) all'ambu;
sconnettere il paziente dal ventilatore;
applicare il mount dell'ambu alla cannula 
tracheostomica;
collegare il tubicino all'ossigeno e aprire 
l'erogatore di ossigeno quanto basta se in 
urgenza aumentare il flusso senza timore;
impugnare la camera d'aria dell'ambu e con una 
sola mano, comprimere e rilasciare la camera 
d'aria in modo tale che l'aria in essa contenuta 
possa alimentare i polmoni del paziente;
tenere un ritmo di insufflazione ogni 3-4 secondi 
(15-20 atti respiratori al minuto).

Eseguire l'operazione inversa quando si vuole 
riattaccare il paziente al ventilatore.

MATERIALE DI CONSUMO E VENTILOTERAPIA
 
È molto importante che le richieste protesiche vengano effettuate da personale 
esperto in modo che siano idonee a sopperire tutte le necessità nei vari stadi di 
gravità. Personale non competente potrebbe richiedere un supporto protesico 
insufficiente, mettendo sicuramente in difficoltà il paziente.
Suddividiamo, a scopo esemplificativo, quattro modelli OTTIMALI di richieste 
protesiche, differenziati per stadi diversi di gravità:

1. Il primo tipo di richiesta riguarda l'utilizzo della NIV in pazienti che ancora 
respirano autonomamente (Tabella 3 - fascia A).

2. Il secondo tipo riguarda la NIV in pazienti che non godono più di 
autonomia respiratoria e utilizzano il ventilatore in modo continuo 
(Tabella 4 - fascia A/C). Sono pazienti che in genere rifiutano la tracheotomia.   

3. Il terzo tipo riguarda pazienti ventilati in modo invasivo (mediante 
tracheostomia) per una durata complessiva inferiore alle 16 ore/die 
(Tabella 5 - fascia B), quindi ancora in grado di respirare autonomamente.

4. Il quarto tipo riguarda pazienti ventilati in modo continuo mediante 
tracheostomia (Tabella 6 - fascia C) non più in grado di respirare 
autonomamente.

Figura 16
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Tabella 3

Ogni sei mesi con rilascio del rapporto di intervento che attesta 
l'idoneità dell'apparecchiatura

Entro 36 ore dalla segnalazione del guasto

mascherine: 2/anno

circuito tubi doppio o mono con valvola con bicchieri 
raccoglicondensa: 2/anno 

cuffie reggimaschera e mentoniera (se richieste): 2/anno

filtri aria spugnosi (se necessari): 2/anno

filtri aria non spugnosi (se necessari): 12/anno

1 sistema di umidificazione  

FREDDO:      
camere di umidificazione: 6/anno   
un supporto camera di umidificazione

CALDO:
camere di umidificazione: 6/anno
piastra di riscaldamento

raccordi per ossigeno: 1/anno

Il materiale danneggiato deve essere sostituito entro 36 ore

NESSUNA

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MATERIALE DI 
CONSUMO

STRUMENTAZIONE
AGGIUNTIVA

FASCIA A VENTILAZIONE NON INVASIVA CON RESIDUA 
AUTONOMIA RESPIRATORIA
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Tabella 4

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MATERIALE DI 
CONSUMO

STRUMENTAZIONE
AGGIUNTIVA

Ogni due mesi con rilascio del rapporto di intervento che attesta 
l'idoneità dell'apparecchiatura

Intervento entro 6 ore dalla segnalazione del guasto 
Assistenza continua 24 ore/24

mascherine: 6/anno

circuito tubi doppio o mono con valvola respiratoria e con bicchiere 
raccoglicondensa: 12/anno 

cuffie reggimaschera e mentoniera (se richieste): 6/anno

filtri aria spugnosi (se necessari): 2/anno

filtri aria non spugnosi (se necessari): 12/anno

piastra di riscaldamento

sistema di umidificazione  

camere di umidificazione: 12/anno

raccordi per ossigeno: 1/anno 

braccio reggicircuito

carrello

Il materiale danneggiato deve essere sostituito entro 24 ore

secondo ventilatore delle medesime caratteristiche del primo

saturimetro senza memoria

carrello porta ventilatore

gruppo di continuità

FASCIA A/C VENTILAZIONE NON INVASIVA CONTINUA SENZA RESIDUA 
AUTONOMIA RESPIRATORIA (>16 h/die)



La VMD: aspetti tecnici 77

Tabella 5

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MATERIALE DI 
CONSUMO

STRUMENTAZIONE
AGGIUNTIVA

Ogni quattro mesi con rilascio del rapporto di intervento che attesta 
l'idoneità dell'apparecchiatura

Intervento entro 12 ore dalla segnalazione del guasto 
Assistenza continua 24 ore/24

kit circuito tubi doppi o completi di valvola respiratoria e bicchieri 
raccoglicondensa: 12/anno

1 supporto camera di umidificazione e 12 camere/anno

filtri aria interni spugnosi: 2/anno

filtri antibatterici: 12/anno

cateteri Mount: 100/anno

cannule tracheali (secondo prescrizione medica): le case 
produttrici consigliano un cambio ogni 29 giorni

sondini monouso (secondo prescrizione medica): fino a 
250-500/mese

metalline: 1/die

braccio reggicircuito

valvola fonatoria (se richiesta): 2/anno

Il materiale danneggiato o usurato deve essere sostituito entro 24 ore

carrello porta ventilatore

aspiratore con accumulatori interni

secondo aspiratore manuale

FASCIA B VENTILAZIONE INVASIVA CON RESIDUA 
AUTONOMIA RESPIRATORIA (<16 h/die)
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Tabella 6

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MATERIALE DI 
CONSUMO

STRUMENTAZIONE
AGGIUNTIVA

Ogni due mesi con rilascio del rapporto di intervento che attesta 
l'idoneità dell'apparecchiatura

Intervento entro 6 ore dalla segnalazione del guasto 
Assistenza continua 24 ore/24

kit circuito tubi doppi o completi di valvola espiratoria: 12/anno 
bicchieri raccoglicondensa: 12/anno
camere umidificazione: 12/anno
piastra di riscaldamento
filtri aria interni spugnosi: 2/anno
filtri aria non spugnosi: 12/anno 
filtri antibatterici: 12/anno
cateteri Mount: 100/anno

cannule tracheali (secondo prescrizione medica): le case 
produttrici consigliano un cambio ogni 29 giorni
sondini monouso (secondo prescrizione medica): fino a 
250-500/mese
metalline: 1/die
braccio reggicircuito
carrello
raccordo ossigeno
valvola fonatoria (se richiesta): 2/anno

Il materiale danneggiato o usurato deve essere sostituito entro 24 ore

secondo ventilatore delle medesime caratteristiche del primo

saturimetro senza memoria

carrello porta ventilatore

gruppo di continuità

FASCIA C VENTILAZIONE INVASIVA SENZA  RESIDUA 
AUTONOMIA RESPIRATORIA (<16 h/die)
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LA GESTIONE DELLA CANNULA 
TRACHEOSTOMICA
Allegra Lardera, Patrizia Milan

Le cannule tracheostomiche (Fig.1) sono 
costituite da tre parti. La prima, solitamente, 
è una cannula di materiale plastico di diametro 
variabile provvista di due "ali" con fessure laterali 
nelle quali si infila il sistema di ancoraggio al 
collo del paziente. In questa si inserisce la relativa 
controcannula, seconda parte, che viene rimossa 
più frequentemente per eseguirne la pulizia. La 
terza e ultima parte è costituita dal mandrino 
necessario per inserire la cannula.
Esistono in commercio vari tipi di cannule 
utilizzate nelle diverse situazioni: standard, 
fenestrate, cuffiate e reperibili in quattro principali 
misure (Tabella 1).

raccordo
di 15 mm

valvola
luer

sistema di
rigon�amento

piastrina
orientabile
per il collo

cuf�aØ interno

Ø esterno

palloncino

Figura 1

Tabella 1

Diametro esterno Lunghezza

8,5 mm
10 mm
12 mm
13 mm

4
6
8
10

Diametro interno

5 mm
7 mm
8,5 mm
9 mm

67 mm
78 mm
84 mm
84 mm

Misura cannula
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MATERIALE E PROCEDURA PER LA PULIZIA DELLA 
CANNULA E DELLA CONTROCANNULA
 
Il materiale per la pulizia è:  

garze;                 
guanti monouso;
soluzione fisiologica;
acqua ossigenata (da usare solo in presenza di secrezioni secche intorno alle 
"ali" della cannula);                                                                       
bavaglina o metallina;
laccio di fissaggio per la cannula tracheostomica;                      
scovolino (spazzolino);
soluzione disinfettante (acqua + soluzione Milton® o una qualsiasi soluzione 
disinfettante per le tettarelle dei neonati: per la diluizione, seguire le istruzioni 
presenti sulla confezione del disinfettante).      

 
La procedura da seguire per la pulizia della cannula (Fig.2) è:

1. prima di iniziare lavarsi le mani;
2. mettere i guanti;
3. rimuovere la bavaglina: sfilarla verso il basso con una mano e con l'altra tenere 

ferma la cannula tracheostomica;
4. bagnare una garza pulita con la soluzione fisiologica;
5. pulire la cute intorno al foro dove è inserita la cannula tracheostomica;
6. con un'altra garza imbevuta di soluzione fisiologica pulire la parte esterna 

della cannula tracheostomica (se fossero presenti delle incrostazioni o delle 
secrezioni particolarmente collose all'esterno, è possibile utilizzare un po' di 
acqua ossigenata);

7. sostituire il laccio di fissaggio della cannula quando è sporco (si consiglia 
la presenza di un'altra persona per aiuto: una tiene ferma la cannula 
tracheostomica, mentre l'altra cambia il laccio):

a. rimuovere il laccio sporco;
b. utilizzarlo per prendere la misura del laccio pulito se non si possiede 

quello pretagliato (es. laccio con velcro alle estremità);
c. mettere il laccio intorno al collo del malato, infilare i due capi, dal 

dietro al davanti, dentro le rispettive fessure laterali ("ali") della cannula 
tracheostomica e annodarle insieme, lasciando la larghezza di un dito tra 
il laccio e il collo;
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Figura 2
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8. Mettere la bavaglina pulita infilandola dal basso verso l'alto (con le alette 
rivolte verso il mento del paziente). 
Se non si hanno le bavagline pretagliate si possono fare artigianalmente in 
questo modo (Fig.3):

a. prendere un foglio di carta assorbente 
(tipo "panno tutto");

b. tagliarlo a metà;
c. prenderne una metà e piegarla formando un 

quadrato;
d. piegarlo ancora a metà; 
e. con le forbici tagliare dove c'è la piegatura fino 

a metà del foglio;
f. tagliare ancora un triangolino a partire dalla 

fine del taglio precedente;
g. aprire a quadrato il foglio e la bavaglina è 

pronta.
 

La procedura da seguire per la pulizia della controcannula (Fig.4) è:
1. aprire la cannula tracheostomica togliendo catetere mount o filtro o valvola 

fonatoria o tappo; con una mano tenere ferma la cannula tracheostomica e 
con l'altra ruotare in senso anti-orario la cannula controcannula fino a sentire 
un "click";

2. tirare piano verso l'alto e verso l'esterno la cannula interna fino a sfilarla 
completamente;

3. pulire la controcannula sotto l'acqua corrente (se fossero presenti delle 
incrostazioni o delle secrezioni particolarmente collose, è possibile irrorare la 
controcannula con acqua ossigenata);

4. utilizzare lo scovolino per pulire dentro e fuori la controcannula;
5. sciacquare la controcannula con acqua corrente e asciugarla con una garza;
6. con una mano tenere ferma la cannula tracheostomica e con l'altra inserirvi 

delicatamente la controcannula;
7. per bloccare la cannula appena inserita ruotarla in senso orario fino a sentire 

un "click";
8. chiudere la cannula tracheostomica rimettendo catetere mount o filtro o 

valvola fonatoria o tappo;
9. al termine lavarsi le mani.

linea di taglio

Figura 3
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Figura 4
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Capitolo   9 
ASPIRAZIONE SECREZIONI DELLE VIE
AEREE: LA BRONCOASPIRAZIONE
Allegra Lardera, Elisabetta Scaccabarozzi, Marzia Sanvito

Per aspirazione delle secrezioni tracheobronchiali si intende la rimozione delle 
secrezioni localizzate a livello del cavo orofaringeo e delle cavità nasali mediante 
un sondino collegato a un aspiratore.
Questa manovra ha lo scopo di mantenere la pervietà delle vie aeree per 
promuovere e migliorare gli scambi respiratori e prevenire gli effetti collaterali 
della stagnazione delle secrezioni.

MATERIALE
aspiratore (Fig.1);                                                                            
sondino per aspirazione;
guanti monouso;
contenitore con soluzione disinfettante 
(acqua+soluzione tipo Milton® o una 
qualsiasi soluzione disinfettante per le 
tettarelle dei neonati: per la diluizione, 
rispettare le indicazioni riportate nella 
confezione del disinfettante);
mascherina (consigliata).

Figura 1
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SEDI
L'aspirazione delle secrezioni può avvenire attraverso:

bocca
naso
tracheo(s)tomia.

Bocca 
Si inserisce il sondino di aspirazione direttamente nel cavo orale, senza azionare 
l'aspirazione, per permettere il corretto scorrimento sino alla sede dove si vogliono 
aspirare le secrezioni. Durante questa manovra si dovrà porre attenzione a non 
stimolare troppo la faringe per evitare conati di vomito. Una volta conclusa 
l'aspirazione, si farà fuoriuscire il sondino dopo aver spento l'aspiratore. 
Rischi:

è possibile provocare un riflesso che rallenta la frequenza cardiaca sino 
all'arresto;
è possibile provocare vomito che, in presenza di grave disfagia, potrebbe 
determinare un episodio di insufficienza respiratoria acuta (aspirare lontano 
dai pasti e mai in corso di nutrizione enterale);
è possibile provocare lesioni alla mucosa con sanguinamenti (ricordiamo come 
la disfagia possa sempre complicare ogni manovra apparentemente banale).

Naso
La manovra è più complessa: il sondino (sempre con aspiratore spento) dovrà 
oltrepassare la cavità nasale passando attraverso la narice e raggiungere il luogo 
delle secrezioni, aspirare e fuoriuscire sempre con aspiratore spento. 
Rischi sono molti: 

gravi episodi di insufficienza respiratoria acuta;
rallentamento della frequenza cardiaca sino all'arresto;
laringospasmo;
vomito e inalazione materiale alimentare con soffocamento;
lesioni nasali con sanguinamento che, in presenza di disfagia, potrebbero 
evolvere anche con episodi drammatici di insufficienza respiratoria acuta.

Per tale motivo, consigliamo che questo tipo di aspirazione venga sempre eseguita 
esclusivamente dal personale sanitario qualificato.
Tracheo(S)tomia 
Si aspirano le secrezioni direttamente in trachea grazie all'inserimento del sondino 
all'interno della cannula tracheostomica.
Rischi sono minimi se è stata effettuata una buona educazione sanitaria:

sanguinamenti: è molto comune aspirare occasionalmente delle secrezioni 
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ematiche. Ciò avviene in seguito a lesioni anche molto lievi della mucosa 
bronchiale.
Infezioni: pericolo sempre in agguato se non si osservano le più scrupolose 
norme igieniche. Un paziente tracheostomizzato è costantemente portatore, 
nell'albero bronchiale, di germi che, se presenti in misura contenuta, non 
vengono considerati patogeni (saprofiti: esempio lo psudomonas aer.). Una 
cattiva igiene del sondino per aspirazione (usato per esempio più volte) 
provoca, nell'apparato respiratorio, la moltiplicazione dei germi, finora 
rimasti saprofiti, trasformandoli in patogeni produttori di catarro purulento 
e maleodorante. Ricordiamo inoltre che nel liquido di lavaggio non bisogna 
MAI introdurre il sondino usato, pena la trasformazione del liquido stesso in 
terreno di coltura.

PROCEDURA
1. Prima di iniziare lavarsi le mani;
2. portare l'ossigeno a 8-10 litri mentre ci si prepara per l'aspirazione;

Principio: un'aspirazione troppo lunga toglie ossigeno al malato, 
pertanto è necessario aumentare la quantità di ossigeno somministrata 
per compensare questa perdita durante l'aspirazione stessa.

3. mettere i guanti;
4. aprire la cannula tracheostomica togliendo catetere mount o filtro o valvola 

fonatoria o tappo;
5. accendere l'aspiratore e regolarne la pressione (vedere libretto istruzioni 

dell'apparecchio) tramite apposita manopola (comunque non superiore a 
200-250 mbar);

6. prendere un sondino per aspirazione e collegarlo al raccordo presente alla fine 
del tubo dell'aspiratore (tubo collegato alla macchina da un solo lato), avendo 
cura che il sondino non tocchi nulla prima di iniziare l'aspirazione;

7. con una mano tenere il tubo dell'aspiratore e con l'altra procedere all'introduzione 
del sondino nella cannula tracheostomica senza aspirare (lasciare la valvola 
di aspirazione del raccordo aperta o piegando tra due dita il sondino stesso). 
L'introduzione del sondino non dovrebbe superare la lunghezza della cannula 
(max 8-10 cm). 
Nota bene: quando si inserisce il sondino, la pressione dell'aspirazione 
potrebbe ledere la mucosa della trachea.

8. iniziare ad aspirare per intervalli di circa 10-15 secondi facendo ruotare il 
sondino tra le dita durante la rimozione dalla cannula tracheostomica;



88 Capitolo 9

Nota bene: un'aspirazione troppo lunga toglie ossigeno al malato. Se 
necessario ripetere i punti 6 e 7.

9. chiudere la cannula tracheostomica riposizionando catetere mount o filtro o 
valvola fonatoria o tappo;
buttare il sondino utilizzato;
pulire il tubo di aspirazione immergendo nella soluzione disinfettante la 
valvola di aspirazione in modo che il liquido passi attraverso tutto il tubo 
(procedendo come se si dovesse aspirare → chiudendo la valvola stessa);
al termine lavarsi le mani.

Le principali possibili complicanze derivanti da questa manovra possono essere:
infezioni;
diminuzione dell'ossigeno nel sangue (ipossiemia);
fame d'aria;
ansia generalizzata;
diminuzione o aumento della pressione sanguigna (ipotensione o ipertensione);
diminuzione o aumento di battiti del cuore (bradicardia o tachicardia);
traumi o lesioni della mucosa tracheale.

È per tutti questi motivi che questo atto va eseguito SOLO in caso di bisogno.

MANUTENZIONE E PULIZIA DELL'ASPIRATORE
Sostituire il tubo di raccordo (che collega l'aspiratore al sondino) una volta 
alla settimana;
lavare almeno una volta al giorno il contenitore e, prima di richiuderlo, versare 
del disinfettante (amuchina) sul fondo;
controllare che il livello di liquido all'interno del contenitore non arrivi mai al 
massimo (ostacolerebbe l'aspirazione di ulteriori secrezioni). 

Nota bene: è consigliabile avere sempre un 
secondo aspiratore di scorta, eventualmente 
manuale (Fig.2). L'improvvisa ostruzione 
della cannula tracheostomica, in assenza di 
broncoaspirazione, causa una gravissima 
insufficienza respiratoria acuta con evoluzione 
anche letale!

Figura 2

10.
11.

12.
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Capitolo   10 

L'ALIMENTAZIONE
Alessia Fumagalli

La SLA può portare a forti cambiamenti nelle proprie abitudini alimentari. 
Si possono presentare problemi sia di deglutizione che di inadeguatezza 
dell'apporto calorico.

LA DEGLUTIZIONE

Per deglutizione si intende il trasferimento di cibo e liquidi dalla bocca 
all'esofago e allo stomaco. In media deglutiamo circa 1000 volte al giorno per 
bere, mangiare e drenare la saliva che altrimenti formerebbe fastidiosi accumuli 
nella bocca (Figg.1-2). 
Il normale processo di deglutizione coinvolge 25 muscoli e 5 nervi.

Cavità Orale

Lingua

Faringe

Esofago

Laringe

Figura 1 Figura 2: Incrociamento delle vie aeree a livello 
faringeo (azzurro: vie aeree/verde: vie digestive)
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Il processo di deglutizione avviene in 3 fasi: 
1. nella prima fase il cibo viene masticato e preparato nel cavo orale dove viene 

ridotto a una massa chiamata bolo alimentare. Il bolo viene spinto dalla lingua 
in faringe e a questo punto si attiva il meccanismo riflesso di chiusura del 
velopendulo per evitare che i cibi per sbaglio entrino nelle cavità nasali (Fig.3);

2. nella seconda fase, la laringe (sede di produzione della voce) viene chiusa 
dall'epiglottide per evitare che il cibo passi in trachea e nei polmoni. La lingua 
è spinta contro il palato molle, bloccando l'accesso alla cavità orale passando 
dalla faringe (Figg.4-5);

3. nella terza fase, i muscoli della faringe si contraggono e spingono il cibo verso 
l'esofago, da qui, grazie alle contrazioni ritmiche e sequenziali dei muscoli 
esofagei, arriva fino allo stomaco (Fig.6).

Figura 3 Figura 4

Figura 5 Figura 6
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LA DISFAGIA

Segni e sintomi
La disfagia è un sintomo caratterizzato da difficoltà, impedimento o ritardo a 
deglutire a causa di una patologia che interferisce con il transito del cibo dalla 
bocca allo stomaco. 
In corso di SLA la deglutizione può essere compromessa sia dalla debolezza 
muscolare sia da alterazioni dei meccanismi riflessi (si parla in questo caso di 
paralisi bulbare o pseudobulbare).
La disfagia è caratterizzata da numerosi segni e sintomi:

deglutizioni ripetute;
fastidio o dolore associato alla deglutizione;
allungamento del tempo impiegato per mangiare;
senso di corpo estraneo in gola dopo il pasto;
sensazione di soffocamento, di difficoltà respiratoria, di tosse durante 
l'assunzione di cibo (può comparire prima, durante o dopo la deglutizione);
cambiamento del tono della voce (voce insolitamente roca e ricorrente 
bisogno di schiarirsi la gola);
perdita di saliva dalla bocca e dal naso quando si prova a mangiare;
tendenza frequente a mantenere il cibo in bocca, in particolare quando non si 
ha la possibilità di liberarsene di nascosto;
progressivo cambiamento delle abitudini alimentari fino al rifiuto di mangiare 
e bere.

Diagnosi
L'auto-riconoscimento dei segni o sintomi 
sopra descritti è la prima tappa della diagnosi. A 
questo punto, è necessario rivolgersi al proprio 
medico per valutare l'opportunità di effettuare 
una videofluoroscopia (Fig.7). Si tratta di una 
radiografia dinamica dell'esofago con pasto 
baritato (cioè ingerendo una sostanza a base 
di bario che funge da mezzo di contrasto) che 
permette, in tempo reale, di visualizzare e 
analizzare su monitor l'immagine radiologica 
del pasto baritato durante l'atto deglutitorio (gold 
standard della valutazione strumentale della 
disfagia), individuando con precisione la fase 
alterata della deglutizione. Figura 7
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Terapie
La disfagia può e deve essere trattata per due importanti ragioni:

contrastare il passaggio di cibi e bevande nelle vie respiratorie con il rischio di 
causare polmoniti;
prevenire la malnutrizione e la disidratazione.

- Come riconoscere se lo stato nutrizionale del paziente è adeguato
Il peso è un rilevante fattore indicativo di quanto la propria alimentazione sia 
adeguata. Pertanto è utile abituarsi a prendere nota di tutte le variazioni di peso e a 
confrontarle con il peso medio prima della malattia. Se il peso diminuisce molto, 
evidenziando un'alimentazione inadeguata, può causare un ridotto livello di energia 
e una debolezza dello stato respiratorio. In questo caso l'intervento di un dietologo 
potrà essere d'aiuto per trovare diversi modi per incrementare l'introito calorico.
- Come riconoscere uno stato di disidratazione 
Questa situazione può essere riconosciuta osservando le urine del paziente (se sono 
di colore giallo scuro, se emanano un odore forte, se si urina poco frequentemente), 
oppure rilevando se la bocca è costantemente secca e asciutta.
- I trattamenti della disfagia 
Possono essere di diverso tipo:
A) terapia farmacologica;
B) terapia fisica-comportamentale;
C) terapia dietetica. 
A) Terapia farmacologica
Alcuni farmaci (per esempio la prostigmina) agiscono sulla debolezza dei muscoli 
coinvolti nella deglutizione, altri (per esempio il baclofen) attenuano la spasticità. 
Esistono poi alcuni farmaci per aumentarne l'appetito (per esempio i triciclici o 
gli anabolizzanti). Sarà il neurologo a stabilire quali farmaci sono indicati per la 
specifica situazione personale.
B) Terapia fisica-comportamentale

far riposare il paziente prima del pasto;
consumare i pasti in un ambiente tranquillo rispettando i tempi di deglutizione, 
senza mostrare fretta o irritarsi per eventuali incidenti come la fuoriuscita di 
cibo dalla bocca. Tutto ciò riduce il disagio psicologico;
far assumere al paziente una posizione corretta, seduti con il tronco ben 
appoggiato allo schienale della sedia e con i piedi appoggiati a terra (Fig.8). 
Deglutire in posizione sdraiata o con il capo reclinato in avanti sarebbe molto 
difficoltoso per chiunque. Un problema frequente nei pazienti affetti da SLA 
è tuttavia la debolezza della muscolatura del collo che porta a flettere il capo. 
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In questo caso, vengono sconsigliati i collari ortopedici durante l'alimentazione 
perché possono aumentare le difficoltà di masticazione e di deglutizione, 
mentre si possono usare dei poggiatesta modellati a seconda delle esigenze 
del paziente. Si può anche posizionare attorno alla fronte una fascia fissata 
allo schienale della sedia in modo da mantenere il capo eretto durante 
l'alimentazione.

cuscino sotto 
il capo

schienale sollevato
di 80°-90°

capo leggermente
�esso

Figura 8 

non parlare durante il pasto;
verificare la stabilità delle protesi dentarie;
consumare pasti piccoli e frequenti;
assumere o somministrare il cibo con un cucchiaino piccolo da caffè piuttosto 
che con un cucchiaio medio-grande;
utilizzare un bicchiere a becco di flauto per evitare l'iperestensione della testa 
(Fig.9);

NO SI

Figura 9
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ingerire un tipo di alimento per volta;
invitare il paziente a deglutire a vuoto;
controllare la qualità della voce;
interrompere il pasto se il paziente è affaticato;
far restare il paziente in posizione eretta per almeno 20-30 minuti dopo la fine 
del pasto;
se la persona deve essere imboccata (Fig.10): 

sedersi più in basso rispetto al paziente,
mantenere la testa del paziente diritta e non iperestesa,
la persona che imbocca deve far seguire alla propria mano una corretta 
traiettoria e cioè dal basso verso l'alto per evitare che il cibo scivoli,
introdurre il cucchiaio a circa metà della bocca,
concedere tutto il tempo necessario per masticare e deglutire,
assicurarsi che la bocca sia vuota prima di offrire la porzione successiva,
controllare la presenza di ristagno nella cavità orale.

C) Terapia dietetica 
Se alcuni muscoli interessati nella deglutizione diventano deboli, il cibo (soprattutto 
quello asciutto e friabile) e i liquidi possono fuoriuscire dalle labbra o scivolare 
indietro, alla base della lingua, finendo nelle vie aeree e generando tosse.
È quindi opportuno assumere cibi semisolidi o frullati, mangiare cibi omogenei 
piuttosto che cibi misti (solidi e liquidi insieme). Sono assolutamente da evitare 
pastina, riso e alimenti friabili. Qualora si abbiano problemi a deglutire l'acqua, 
si può ricorrere ad appositi addensanti (prodotti sotto forma di polvere che non 
alterano il sapore e il colore del liquido cui sono aggiunti) oppure a liquidi più densi 
(es. succhi). 
A seconda del grado di compromissione della deglutizione possono essere proposte 

NO SI
Figura 10 
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2 tipologie principali di dieta:
1) Dieta PUREA: in cui i cibi e le bevande devono assumere una consistenza 
cremosa e omogenea che si ottiene omogeneizzando tutti i cibi, aggiungendo 
loro condimenti come burro, panna, besciamella, olii che, aumentandone 
la viscosità, facilitano la progressione del bolo alimentare. La densità delle 
preparazioni può essere regolata dall'aggiunta di addensanti commerciali o di 
prodotti normalmente disponibili sul mercato e impiegati per altri fini (fiocchi 
di patate disidratati, gelatine, budini a preparazione istantanea, alimenti e 
cereali disidratati per lattanti, ecc.).
Questo tipo di dieta è indicata nei pazienti con una deglutizione gravemente 
compromessa con perdita delle funzioni della lingua e delle labbra.
Da evitare:           

alimenti a piccoli pezzi;
alimenti che diventano liquidi a temperatura ambiente (es. gelati, 
ghiaccioli);
alimenti con doppia consistenza (es. yogurt con pezzi di frutta);
alimenti che si sbriciolano (es. craker, grissini);
alimenti adesivi (es. pane con mollica, formaggi molli);
bevande non addensate.

Questo tipo di dieta è indicata nei pazienti con marcata disfagia; ma non è 
sempre in grado di soddisfare le loro esigenze nutrizionali sia perché, per 
ottenere il tipo di consistenza ideale, è inevitabile che si aumenti il volume a 
scapito della densità energetica, sia perché a medio/lungo termine l'accettazione 
da parte dei pazienti dei cibi così preparati diminuisce progressivamente. È 
spesso quindi necessario integrare la dieta con integratori dietetici.
2) Dieta MORBIDA: in cui i cibi sono tritati o ridotti a piccoli pezzi in modo 
da rendere minima la masticazione. Si consiglia di togliere la buccia e i semi 
della frutta, di eliminare le parti fibrose di carne e ortaggi, di preferire frutta e 
verdura cotta in modo che i cibi possano esser schiacciati con il solo ausilio 
di una forchetta. La densità delle bevande, come pure le dimensioni degli 
alimenti, verrà regolata a seconda della tollerabilità di ogni singolo paziente.
Questo tipo di dieta è indicata nei pazienti in cui la deglutizione non risulta 
ancora gravemente compromessa.
Da evitare:           

alimenti crudi, secchi, croccanti.
Questa dieta, a differenza della precedente, soddisfa maggiormente le esigenze 
nutrizionali del paziente e può essere sufficiente aggiungere un integratore in 
polvere alle preparazioni.
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METODI ALTERNATIVI DI ALIMENTAZIONE

Se, nonostante gli sforzi per integrarla, l'alimentazione è comunque insufficiente, 
o se la deglutizione è diventata molto rischiosa e la tosse molto frequente, è 
necessario considerare dei metodi alternativi che consentano di assumere il cibo 
evitando che passi nelle vie aeree.
Questi metodi alternativi di alimentazione prendono il nome di NUTRIZIONE 
ARTIFICIALE (NA). Con la NA è possibile introdurre nel nostro organismo 
i nutrienti attraverso l'intestino e in questo caso si parla di NUTRIZIONE 
ENTERALE (NE), oppure attraverso il sistema venoso e in questo caso si parla di 
NUTRIZIONE PARENTERALE (NP). 
Nei pazienti portatori di SLA, in cui l'intestino funziona regolarmente, la NE viene 
privilegiata rispetto alla NP prima di tutto perché presenta minori complicanze e 
secondariamente perché è più fisiologica.

LA NUTRIZIONE ENTERALE 

La nutrizione enterale è un sistema di alimentazione studiato per chi, a causa di 
determinate patologie, non può o non deve alimentarsi per bocca oppure non 
riesce a nutrirsi in modo sufficiente ai fabbisogni personali. Gli alimenti utilizzati 
per la nutrizione enterale sono prodotti generalmente liquidi, già pronti per l'uso, 
contenenti tutti i nutrienti necessari a mantenere un buono stato di nutrizione 
(proteine, grassi, zuccheri, vitamine, sali minerali, fibre e acqua).
Essi sono somministrati direttamente nello stomaco o nell'intestino attraverso 
sonde di piccolo calibro, costituite da materiale molto morbido e non irritante. 
I principali tipi di sonde (Fig.11) sono:

il sondino nasogastrico
la gastrostomia (PEG)
la digiunostomia (PEJ).

Sondino naso-gastrico Gastrostomia Digiunostomia

Figura 11 
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La presenza di queste sonde, non impedisce al paziente di mangiare o bere per 
bocca, quando questo gli è possibile (secondo le indicazioni date dal medico del 
servizio).
La somministrazione dell'alimentazione attraverso queste sonde può effettuarsi di 
giorno o di notte qualora si utilizzi una nutripompa. Durante il giorno, il paziente può 
somministrarsi la miscela stando seduto sulla sedia, in poltrona o nel letto oppure 
camminando, utilizzando l'apposita piantana con le ruote. Se la somministrazione 
avviene con il paziente sdraiato a letto, è necessario innalzare la parte superiore del 
corpo (busto e testa) con 1 o 2 cuscini, oppure alzando la testata del letto, fino a fare 
assumere la posizione semi seduta.   

IL SONDINO NASOGASTRICO 

Il Sondino nasogastrico (Fig.12) è un tubicino di materiale morbido (silicone 
o poliuretano), flessibile, resistente, con calibri di varie dimensioni, utile per 
la somministrazione di alimenti liquidi. Viene introdotto per via nasale fino a 
raggiungere lo stomaco, sede naturale di arrivo degli alimenti. Può rimanere in sede 
per un periodo di 3 mesi ed è indicato per la nutrizione artificiale a breve termine 
(Fig.13). 

Figura 12 Figura 13

Nei pazienti portatori di sondino nasogastrico bisogna fare attenzione che il sondino 
sia ben fissato al naso, attraverso la verifica della tacca di segnalazione.
Prima di iniziare la somministrazione della nutrizione controllare sempre che esso 
sia pervio. Evitare le trazioni o movimenti bruschi durante il suo utilizzo.
Evitare l'uso del sondino, se possibile, quale via di somministrazione dei farmaci. In 
caso contrario lavarlo dopo ogni uso iniettando dell'acqua tiepida con una siringa. 
Sostituire il cerotto con cui il sondino è fissato al naso ogni 2-3 giorni, verificando 
sempre la corretta posizione.
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GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA 
PERCUTANEA (PEG)     
Alessia Fumagalli, Daniele Colombo

La PEG è una sonda di piccolo calibro posizionata 
dal chirurgo/endoscopista direttamente nello 
stomaco in regime di ricovero o di day-hospital 
(Fig.1).

METODICA

Può essere eseguita in anestesia locale con 
xilocaina in faringe e nella parete addominale. 
Il metodo classico (Fig.2) di intervento 
"pull method" prevede il passaggio del 
gastroscopio nello stomaco, previa distensione 
attraverso insufflazione forzata d'aria. Il 
gastroscopio transillumina la parete addominale 
e, attraverso la palpazione, viene scelto il punto 
ideale dove introdurre un ago che, trascinando un 
filo di seta con un'ansa da polipectomia, penetrerà 
oltre i piani muscolari della parete addominale 
raggiungendo lo stomaco. All'interno dello 
stomaco l'ansa verrà catturata dal gastroscopio, 
estratta dalla cavità orale, legata alla protesi 

Gastroscopio

PEG sonda da
gastrostomia

Figura 1

Gastroscopio

PEG sonda da
gastrostomia

Figura 2
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che verrà successivamente ritirata dalla parete 
addominale permettendo la fuoriuscita della 
sonda da gastrostomia (Fig.3) che sarà tenuta in 
sede da un dispositivo interno chiamato "bumper" 
e all'esterno della parete da una placca di fissaggio.
Un altro metodo chiamato "push" sostituisce il 
filo di seta con una guida metallica flessibile sulla 
quale viene spinta la sonda da gastrostomia. Tale 

tecnica avviene attraverso successive dilatazioni e l'inserimento di un introduttore 
che permette il posizionamento di un catetere a palloncino tipo Foley. Le tecniche 
"push" e "pull" prevedono gli stessi costi e le medesime complicazioni. La tecnica 
"push" è più usata, ma la "pull" risulta estremamente preziosa nei pazienti con 
difficili accessi orali.
La percentuale di successo nel posizionamento della PEG è superiore al 90% e la 
durata dell'intervento è di circa 30 minuti. La causa più frequente di insuccesso è 
rappresentata dalla mancata transilluminazione della parete addominale.

QUALI RISCHI 

Le complicanze più frequenti sono rappresentate da infezioni della cute (3%), 
pneumoperitoneo (3%), dolore addominale (8%) e febbre transitoria (9%).
Nei pazienti malati di SLA il nemico invisibile più temibile è rappresentato 
dalla comparsa di insufficienza respiratoria acuta durante l'intervento. Per tale 
motivo è auspicabile un posizionamento precoce della PEG quando l'apparato 
muscolare respiratorio non è ancora significativamente interessato dalla malattia. 
In caso contrario, è raccomandabile far precedere il posizionamento della PEG 
dall'applicazione della ventilazione meccanica non invasiva che potrebbe rivelarsi 
un prezioso alleato durante l'intervento. Per tale motivo è consigliabile effettuare 
l'intervento in centri che conoscono bene la SLA e le insidie correlate.

IL BOTTONE

La durata media della protesi è di circa un anno. 
Dopo tale periodo, quando si sono formati 
aderenza e tragitto fistoloso tra parete gastrica 
e addome, è possibile posizionare il "bottone", 
molto più comodo e decisamente meno 
ingombrante (Fig.4). Tale manovra può essere 
effettuata anche a domicilio.Figura 4

Figura 3
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GESTIONE DELLA PEG

L'inserimento della PEG richiede il digiuno da almeno 6 ore; l'alimentazione può 
essere iniziata dopo 24 ore dal posizionamento. 
Questo tipo di sonda permette di somministrare i nutrienti direttamente nello 
stomaco e, se non sopravvengono complicanze, può rimanere in sede 1 o più anni.
La medicazione della gastrostomia viene eseguita una volta al giorno nella prima 
settimana dopo il posizionamento, successivamente va effettuata a giorni alterni 
per 8-10 giorni, poi 1 volta alla settimana. In seguito le precauzioni da rispettare 
nella gestione della PEG sono molto simili a quelle suggerite per il sondino 
nasogastrico. 
Prima di utilizzare la PEG bisogna controllare sempre che sia pervia. Bisogna 
evitare trazioni brusche e movimenti della sonda esterna durante l'utilizzo. In caso 
di somministrazione di altre sostanze, è necessario lavare la PEG con acqua tiepida 
iniettata con una siringa. 
Trascorse le prime settimane dal posizionamento, la cute attorno alla stomia non 
necessita di particolari medicazioni e può essere pulita utilizzando semplicemente 
acqua tiepida e sapone dermoliquido. In generale, dopo il lavaggio della stomia, 
è opportuno lasciare asciugare all'aria la cute senza coprire con garze. La stomia, 
solitamente, dovrebbe essere lasciata a contatto dell'aria, per evitare la comparsa 
di dermatiti di varia natura controllando che la cute presso la sede di inserimento 
non sia arrossata, irritata, gonfia; in caso contrario è necessario avvertire il medico. 
In rari casi si può formare del tessuto cutaneo di quantità superiore e di color 
rossastro (tessuto di granulazione) che tende a sanguinare. Per evitare tale evento è 
necessario ridurre i movimenti involontari della sonda. 
In caso di rimozione accidentale della sonda è necessario informare 
immediatamente il medico.
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GESTIONE DELLA NUTRIZIONE ENTERALE 
DOMICILIARE (NED)
Lidia Colombo, Alessia Fumagalli

La Nutrizione Enterale Domiciliare (NED) rappresenta oggi la metodica di prima 
scelta in tutti i soggetti che devono essere nutriti artificialmente e che abbiano 
un'adeguata funzionalità intestinale.
La scelta della via di somministrazione viene fatta in base alla durata prevista del 
trattamento e alle condizioni del tratto gastrointestinale. 
La somministrazione per sonda nasogastrica è la più semplice, ma viene scelta 
solo quando si prevede che il paziente possa riprendere la via orale dopo un breve 
periodo di trattamento nutrizionale. Le enterostomie gastrica e digiunale trovano 
invece indicazione nelle terapie enterali a lungo termine. Si possono posizionare 
con una metodica chirurgica tradizionale o con una più semplice procedura 
percutanea eseguita in anestesia locale, che consente di posizionare la sonda senza 
i rischi dell'intervento chirurgico. 
La gastrostomia percutanea, nota come PEG (Percutaneous Endoscopic 
Gastrostomy), può essere realizzata con tecnica endoscopica.  
La digiunostomia consiste nella diretta introduzione della sonda nella prima 
o seconda ansa digiunale dopo il legamento di Treitz e si può realizzare 
chirurgicamente e per via endoscopica percutanea nota come PEJ (Percutaneous 
Endoscopic Jejunostomy). Le tecniche endoscopiche hanno reso oggi molto 
semplice e rapido il posizionamento del catetere percutaneo che può avvenire in 
anestesia locale anche in pazienti molto defedati.
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Le diete per nutrizione enterale possono essere di due tipi:
1. diete naturali, ottenute per miscelazione di alimenti naturali, freschi (carne, 

formaggio, verdure, cereali precotti, grassi naturali) o preparati industrialmente 
(omogeneizzati e liofilizzati); 

2. diete artificiali, costituite da prodotti industriali, chimicamente definiti e 
specificamente indicati per la NE. 

L'uso di diete naturali è limitato da possibili rischi quali la contaminazione 
batterica durante la preparazione, l'ossidazione causata dall'aria inglobata nei 
processi di miscelazione (frullati, omogeneizzati) e l'ostruzione del sondino 
per scarsa fluidità e omogeneità della miscela finale. Le diete di tipo industriale 
non presentano tali inconvenienti e sono studiate per una conservazione nel 

tempo. I prodotti già pronti non richiedono 
manipolazioni preliminari, a eccezione del 
collegamento con la via di somministrazione 
o il trasferimento in sacca nutrizionale (Fig.1).                                                                                                
Le miscele nutritive hanno una consistenza 
liquida omogenea e contengono macronutrienti 
(glucidi, lipidi, protidi), micronutrienti (vitamine 
e sali minerali) e acqua. La miscela nutritiva 
è confezionata in flaconi di 500 o 1000 ml. 
Il confezionamento di questi flaconi avviene 
in condizioni sterili: pertanto il prodotto ivi 
contenuto si mantiene sterile e inalterato per 
tutto il periodo di validità. Le miscele dei 
prodotti, integre, possono essere conservate a 
temperatura ambiente, al riparo dalla luce e in 
luogo asciutto. Dopo l'apertura, se non consumate 
immediatamente, devono essere conservate in 
frigorifero e utilizzate al massimo entro 24 ore.                                                                                                                            
La somministrazione della miscela nutritiva può 
avvenire direttamente dal flacone, collegandolo 
con il deflussore o tramite sacche.

La preparazione delle sacche nutrizionali è da considerarsi una procedura a rischio 
di contaminazione. In questa fase sarà pertanto necessario un rigoroso rispetto 
delle regole di asepsi, avendo cura di preparare le sacche per NE in locali idonei, 
su superfici pulite e disinfettate e di lavarsi accuratamente le mani.

Figura 1
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IL DEFLUSSORE

Il deflussore (Figg.2/A-2/B-2/C-2/D) è il dispositivo tubolare che convoglia la 
miscela nutrizionale dal contenitore alla sonda nutrizionale. Possiede un raccordo 
adattabile al collo del flacone della miscela e un collegamento terminale universale 
per ogni tipo di sonda. Sul deflussore è presente un rotore che consente, esercitando 
una pressione più o meno elevata sul tubo stesso, di regolare la velocità di 
somministrazione.

Figura 2/BFigura 2/A

Figura 2/DFigura 2/C
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In alcuni casi sul tratto terminale del deflussore è inserito un bypass ad Y, utilizzabile 
per l'iniezione di liquidi o farmaci, senza dover necessariamente scollegare il 
deflussore dal sondino. Si raccomanda, per ragioni di sicurezza igienica, di 
sostituire il deflussore ogni 24 ore.

Alcuni deflussori sono predisposti per il collegamento a una nutripompa. In tal caso 
il deflussore è dotato di un inserto in silicone che si raccorda intorno al rotore della 
pompa (Figg.3/A-3/B-3/C-3/D).

Figura 3/A Figura 3/B

Figura 3/C Figura 3/D
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La nutripompa enterale è un apparecchio che consente una regolazione più 
accurata e sicura della velocità di flusso. È molto semplice da usare, estremamente 
maneggevole e può funzionare anche a batterie (di solito garantisce un'autonomia 
di almeno 18 ore), consentendo un maggior margine di movimento e sicurezza 
in caso di interruzioni dell'energia elettrica. Le pompe infusionali permettono di 
garantire la costanza del flusso, riducendo il numero e l'intensità delle contrazioni 
peristaltiche, allungando il tempo di transito intestinale, riducendo il carico osmotico 
e il rischio di diarrea, facilitando i processi di digestione e di assorbimento. 
La somministrazione continua può essere realizzata in modo ciclico (per 8-12 ore 
al giorno), o nell'arco di tutte le 24 ore senza discontinuità. La prima, di norma, 
viene utilizzata quando il paziente si è sufficientemente stabilizzato consentendogli 
un'adeguata vita di relazione. Nelle prime fasi della NED e nei pazienti 
compromessi è consigliabile un'infusione durante tutte le 24 ore, mentre si può 
concentrare l'infusione in 8-12 ore in pazienti con condizioni cliniche più stabili e 
intestino adattabile a flussi elevati. 

MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

La nutrizione enterale può essere somministrata 
sostanzialmente mediante due tecniche: 
intermittente e continua. 
La tecnica intermittente consiste nella 
somministrazione in pochi minuti di un bolo 
unico ogni 4-6 ore (somministrazione a bolo). 
Questa modalità può provocare crampi, vomito e 
diarrea. Infatti non è condivisa da numerosi autori ed è tendenzialmente in disuso.
Nella tecnica continua, prevalentemente utilizzata, la somministrazione della 
dieta avviene per gocciolamento lento, per lunghi periodi di tempo e può esser 
effettuata per gravità o con l'ausilio di apposite pompe infusionali (Figg.4-5-6).

Figura 5

Figura 4

Figura 6
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SUGGERIMENTI PRATICI 
 
Di seguito si riportano alcune delle raccomandazioni più frequenti nei manuali 
di NE, che possono tornare utili nella pratica quotidiana al fine di garantire una 
minore frequenza di complicanze e di inconvenienti qualunque sia la modalità di 
somministrazione prescelta.

Somministrazione a bolo       
1. Preparare sul tavolo di lavoro pulito l'attrezzatura necessaria;
2. miscela nutritiva;

siringa da 60-100 ml
scodella o bicchiere

3. utilizzare attrezzatura pulita e destinata a questo scopo;
4. sostituire la siringa ogni 3 giorni;
5. agitare il flacone per mescolare bene la miscela nutritiva e aprirlo;
6. versare nella scodella o bicchiere la quantità prevista per la somministrazione;
7. richiudere subito il flacone con tappo idoneo e riporlo in frigorifero;
8. quando i flaconi vengono prelevati dal frigorifero, è sufficiente tenere la dose 

da infondere a temperatura ambiente, in un recipiente coperto, per 10-15 
minuti prima della somministrazione;

9. gli alimenti frullati, preparati in anticipo e conservati in frigorifero, possono 
essere leggermente intiepiditi a bagno maria.

Come procedere:

aspirare con la siringa la miscela nutritiva, precedentemente travasata nel 
bicchiere o nella scodella (Fig.7);

Figura 7 Figura 8
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connettere la siringa alla sonda; 
iniettare la miscela nutritiva nella sonda molto lentamente, eventualmente 
facendo un intervallo di 5-10 minuti tra una siringa e la successiva (Fig.8);
al termine di ogni somministrazione, lavare la sonda con acqua naturale a 
temperatura ambiente, secondo le dosi indicate dal centro di riferimento. 

Si consiglia di tenere due siringhe separate: una per la somministrazione della 
miscela nutritiva e una per la somministrazione di acqua e farmaci.
Le siringhe, dopo essere state accuratamente lavate in acqua corrente, vanno tenute 
aperte in un recipiente pulito dotato di apposito coperchio.

Somministrazione a gravità
1. Aprire la busta ed estrarre il deflussore e l'imbragatura di plastica;
2. aprire il flacone dopo aver infilato l'imbragatura in plastica;
3. passare il batuffolo di cotone sul collo del flacone;
4. applicare il deflussore al collo del flacone esercitando una certa pressione così 

da fissarlo nella giusta posizione;
5. chiudere il morsetto sul deflussore;
6. sospendere il flacone alla piantana;
7. riempire per metà la camera di gocciolamento esercitando una lieve pressione 

sulle sue pareti, quindi riempire completamente il deflussore. Se il liquido non 
defluisce, ricordarsi di aprire il filtro per l'entrata dell'aria e togliere il tappo 
dall'estremità distale del deflussore;

8. collegare il deflussore alla sonda e iniziare l'alimentazione alla velocità 
desiderata.

Somministrazione con nutripompa enterale
In caso di utilizzo di nutripompa enterale, è buona norma attenersi alle istruzioni 
contenute nell'apposito manuale che viene generalmente fornito con ogni 
apparecchio.
Riportiamo qui di seguito la procedura di massima da seguire in caso di utilizzo di 
nutripompa enterale:

1. collegare il deflussore alla nutripompa mediante l'apposito inserto in silicone;
2. aprire completamente il morsetto sul deflussore;
3. accendere la nutripompa ed impostare la velocità di somministrazione 

mediante gli appositi tasti, verificando sul display che il valore programmato 
corrisponda a quello previsto dalla terapia.
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Assistenza del paziente durante la somministrazione della Nutrizione Enterale
1. Durante la somministrazione della NE è necessario far assumere al paziente la 

posizione semiseduta; è utile mantenere tale posizione per almeno un'ora dal 
termine del pasto onde evitare pericolosi rigurgiti gastroesofagei.

2. È utile, prima di iniziare la somministrazione della miscela, controllare 
quotidianamente, almeno nei primi giorni della NE, il ristagno gastrico. Se 
quest'ultimo è superiore a 100 cc, occorre avvisare il Servizio di riferimento.

3. Occorre tenere sotto osservazione il paziente durante il pasto, per rilevare la 
comparsa di sintomi quali tosse, difficoltà respiratoria, cianosi, vomito.

4. Occorre prestare attenzione alla pulizia del cavo orale, poiché viene a mancare 
la pulizia meccanica naturale, ottenuta con la masticazione.

Interruzione della somministrazione
In qualsiasi momento è possibile sospendere la somministrazione della NE (anche 
temporaneamente). In questo caso, procedere come segue:

1. spegnere la nutripompa;
2. scollegare il deflussore dal sondino;
3. chiudere la parte terminale del deflussore con l'apposito tappino;
4. lavare il sondino con almeno 50 cc di acqua naturale mediante l'apposita 

siringa;
5. chiudere la sonda con l'apposito tappo.

Se si utilizza un flacone tradizionale o la sacca, bisogna scollegare il deflussore 
dalla nutripompa e riporre il contenitore e il deflussore in frigorifero. In ogni caso, 
ricordarsi che un flacone aperto non può essere utilizzato oltre le 24 ore dall'apertura.

Somministrazione di farmaci       
Nel caso sia necessario somministrare farmaci nell'arco della giornata, è bene 
evitare di aggiungerli direttamente al flacone della miscela poiché durante il tempo 
di permanenza del farmaco a contatto della miscela nutritiva, possono avvenire 
reazioni indesiderate. Sono preferibili i farmaci in forma liquida soprattutto in 
caso di sonde digiunali; ove questo non fosse possibile, frantumare le compresse e 
somministrarle una alla volta con acqua. 
Procedere come segue:

iniettare nella sonda 50 ml di acqua tramite la siringa;
diluire il farmaco (liquido o le capsule ridotte in polvere) nella minor quantità 
di acqua possibile, aspirarlo con la siringa ed iniettarlo nella sonda;
lavare la sonda con 50 ml di acqua;
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iniettare quindi 10-15 cc di aria nella sonda e richiuderla con l'apposito tappo.
Alcuni farmaci, iniettati in bolo, presentano incompatibilità con la miscela 
nutrizionale; è pertanto raccomandato mantenere un adeguato intervallo di tempo 
tra le somministrazioni: 
incompatibilità farmacologica: Warfarin
incompatibilità chimico-fisica: Fenitoina (almeno due ore di intervallo); 
integrazioni orali di Potassio e con i Sali di Alluminio

POSSIBILI INCONVENIENTI  

In genere i problemi sono tutti facilmente risolvibili e in caso di difficoltà a 
reperire il medico o a contattare il centro di riferimento, non c'è assolutamente da 
preoccuparsi. La sospensione temporanea della nutrizione non è affatto pericolosa 
per la salute.

PROBLEMI TECNICI 

Mancata apertura del 
morsetto sul deflussore

Estremità distale del 
deflussore chiusa dal tappo

Compressione o angolatura 
del deflussore

Mancato funzionamento 
della nutripompa

Compressione o angolatura 
della sonda

Ostruzione della sonda

Dislocazione della sonda

Aprire il morsetto alzando la rotellina.

Togliere il tappo.

Verificare ed eventualmente eliminare ogni angolatura.

Consultare il manuale di istruzioni della nutripompa. Se non si risolve il 
problema, procedere alla somministrazione a gravità.

Esterna: controllare la parte esterna della sonda e stenderla bene.
Interna: insufflare aria nel sondino tramite una siringa da 20 cc per 
distenderlo.
Qualora l'aria non entrasse, sospendere l'operazione e contattare il 
centro di riferimento.

Iniettare nella sonda circa 50 ml di H2O tiepida con bicarbonato di Na 
(1 cucc. ogni ¼ di l di acqua) o 30 ml di Coca Cola. Utilizzare una 
siringa di 1-2 cc. Se il problema non si risolvesse, contattare il centro 
di riferimento.

Verificare il posizionamento dell'estremità distale della sonda, tramite 
il controllo delle tacche di posizione. Se non corrisponde a quella 
indicata al momento del posizionamento della sonda, interrompere la 
somministrazione e contattare il centro di riferimento.

Inconveniente Rimedio
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EFFETTI COLLATERALI

COME RIFORNIRSI DEL MATERIALE NECESSARIO ALLA NED

Poiché i prodotti vengono forniti gratuitamente agli aventi bisogno, lo specialista 
provvederà a inoltrare tempestivamente la prescrizione di quanto occorre a chi di 
competenza. Successivamente sarà semplicemente necessario accordarsi con la 
farmacia circa tempi e modalità per i rifornimenti.
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Comparsa di senso di 
ripienezza, nausea, vomito

Comparsa di diarrea

Tosse insistente durante la 
somministrazione

Velocità di
somministrazione troppo
elevata

Velocità di 
somministrazione troppo 
elevata

Inquinamento batterico 
della miscela

Postura sbagliata durante
l'alimentazione

Sintomo Causa

Sospendere la somministrazione per circa 
3 ore. Se i sintomi migliorano, riprenderla a 
velocità ridotta.

Sospendere la somministrazione per circa 
3 ore. Se i sintomi migliorano, riprenderla a 
velocità ridotta. 
Se il disturbo non scompare, contattare il 
medico curante o il centro di riferimento.

Ripreparare la miscela secondo le istruzioni 
date durante la manipolazione. 
Se il disturbo non scompare, contattare il 
medico curante o il centro di riferimento.

Mantenere durante la somministrazione la 
posizione semiseduta. 
Se persiste, sospendere immediatamente 
la somministrazione e contattare il centro 
di riferimento.

Rimedio
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Capitolo   13 

LA RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA
Francesco Piccione

Nelle malattie neurologiche croniche la riabilitazione è un concetto relativamente 
recente che nasce grazie ai progressi delle Neuroscienze e in seguito alla scoperta 
dei meccanismi di neuroplasticità nel sistema nervoso centrale. 
In patologie come la Sclerosi Laterale Amiotrofica la riabilitazione costituisce 
un modo di "cura globale" ossia un "prendersi cura" del paziente, facendo fronte 
a tutti i sintomi causati dal progredire della malattia. In tale prospettiva, i centri 
specialistici che si occupano di SLA, oltre a fare diagnosi, terapia farmacologica 
e ricerca scientifica, fanno dunque riabilitazione. Come si evince dalla Fig.1, 
molteplici sono gli obiettivi della riabilitazione. 

Obiettivi della Riabilitazione
Recupero Motorio

Autonomia nelle ADL
Prescrizioni ausili

Rieducazione 
del linguaggio 

Comunicazione 
alternativa-aumentativa

Compenso del 
de�cit ventilatorio  

Sostegno
psicologico 

Ricondizionamento
della deglutizione

Continuità assistenziale
interventi sui Caregiver 

MALATTIA DEI
MOTONEURONI 

Figura 1 
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Tuttavia nella trattazione che segue ci si occuperà dell'obiettivo principale, quello a 
cui il paziente tiene di più: il recupero motorio.

Tutt'oggi è ancora presente, sia tra gli operatori sanitari sia tra i familiari, un 
atteggiamento di sfiducia sulla reale efficacia del trattamento riabilitativo nel 
recupero motorio dei pazienti con malattia dei motoneuroni. 
Per certi versi il trattamento neuromotorio viene visto non solo come inutile, ma 
talora anche come "possibilmente dannoso" per il paziente. Nella migliore delle 
ipotesi viene riconosciuta alla riabilitazione solo una valenza "compensatoria" 
inerente al mantenimento dell'autonomia nelle attività della vita quotidiana. Verrà 
quindi discussa, in questo capitolo, l'utilità e l'efficacia del trattamento neuromotorio 
nel percorso di cura del paziente con SLA.

Sindrome del 
1° Motoneurone 

Ipereccitabilità del ri�esso
da stiramento
tonica – ipertono
fasica – iperre�essia, clono       

Liberazione del ri�esso 
in triplice �essione
(+ spasmi in adduzione) 

Perdita della destrezza
dei movimenti �ni
(sinergie �essorie ed
estensorie)   

Ipostenia 
(paresi, lentezza 
dei movimenti)

Figura 2 

Sindrome del 
2° Motoneurone 

Ipoeccitabilità del ri�esso
da stiramento
tonica
fasica 

Ipotro�a muscolare

Ipostenia 
(paresi, riduzione di 
ampiezza dei movimenti)

Figura 3 
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Nella riabilitazione del paziente con SLA è opportuno fare una distinzione operativa 
tra il trattamento della sindrome del motoneurone superiore e il trattamento della 
sindrome del motoneurone inferiore (Figg.2-3). 

Nell'ambito della sindrome del motoneurone superiore, il sintomo che può avere un 
reale ed efficace trattamento è ovviamente la spasticità. 
La spasticità è un disordine del movimento caratterizzato da un aumento del tono 
velocità-dipendente con una iperattività della risposta tendinea conseguente a una 
ipereccitabilità del riflesso da stiramento. Invero sono per lo più le alterazioni 
secondarie alla spasticità a dare problemi ai pazienti, causando modificazioni 
delle proprietà dei muscoli, tendini e articolazioni: fibrosi e atrofia muscolare, 
retrazioni tendinee, rigidità, contratture, atteggiamenti patologici di adattamento 
nella postura e nel movimento. Il trattamento della spasticità in riabilitazione è 
abbastanza strutturato: stretching, posture di rilassamento, terapia farmacologica 
(Fig.4); se mai sono da puntualizzare alcune controindicazioni inerenti l'uso della 
tossina botulinica. La tossina botulinica viene attualmente utilizzata insieme a 
splint funzionali in specifici distretti muscolari: ad esempio, muscoli flessori 
del polso e delle dita (per favorire la prensione, igiene della mano), muscoli 
gastrocnemio mediale, soleo, tibiale posteriore (per favorire l'appoggio del piede 
in deambulazione). Tuttavia la tossina botulinica può interferire con l'affaticabilità 
dei pazienti con SLA. Occorre stare attenti alla possibile diffusione sistemica della 
tossina che può dare una sindrome da Botulismo generalizzato, con peggioramento 
della debolezza a livello prossimale, peggioramento della disfagia (rischio 
di ab-ingestis), della disfonia, del deficit ventilatorio. Possono infine comparire 
diplopia, deficit dell'accomodazione, sintomi vegetativi (secchezza delle fauci, 

Interferisce con le funzioni, provoca dolore
Sì

già avviato

insuf�cienti / non tolleranti

insuf�ciente / inappropriata

Stretching
Posture di rilassamento

Trattamento 
riabilitativo

Considerare farmaci orali
(baclofen, tizanidina, diazepam, dantrolene) 

Considerare tossina botulinica
per problemi localizzati 

Considerare
blocchi fenolici 

NO

Monitoraggio

Spasticità: che fare?

Figura 4 
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ipoidrosi, ipotensione, bradicardia). In generale, a meno di indicazioni precise 
definite in centri specializzati (es. applicazione sulle ghiandole salivari sotto guida 
ecografica, per ridurre la scialorrea), non è in genere consigliabile l'uso della tossina 
botulinica nei pazienti con SLA. 

L'altro "versante" sintomatologico nella sindrome del motoneurone superiore 
è la paresi. In quest'ambito, per il recupero, entrano in gioco i meccanismi della 
neuroplasticità, resi attivi da esercizi riabilitativi che devono essere coerenti, 
sufficientemente ripetuti e corredati da adeguati feedback. La neuroplasticità si 
verifica nel momento in cui il paziente apprende nuovi compiti motori. Non basta 
quindi la ripetitività dell'esercizio: occorrono precise strategie di apprendimento, 
rispetto all'acquisizione di nuovi compiti (Fig.5).

Tecniche riabilitative tradizionali e task-oriented

stimoli suf�cienti

stimoli coerenti 

feedback

Body weight supported
treadmill training

Augmented feedback

Motor Imagery  

Stimolare la deambulazione,
sfruttando la ripetitività dell’esercizio;

Stimolare il ri-apprendimento motorio,
accentuando i feedback.

Figura 5

La ricerca scientifica ha dimostrato che nella Sclerosi Laterale Amiotrofica i 
meccanismi di neuroplasticità sono fortemente attivi, grazie alla lenta e graduale 
perdita dei neuroni di moto. In particolare, sono state dimostrate una riorganizzazione 
corticale motoria in risposta alla perdita delle cellule giganti di Betz e il reclutamento, 
durante il movimento, di aree motorie secondarie, con il significato di adattamento 
funzionale alla lesione dei tratti corticospinali. L'affiancamento di nuovi trattamenti 
task oriented (Body weight supported treadmill training, Augmented feedback, 
Motor Imagery), alle metodiche tradizionali, costituisce una risposta coerente alle 
attuali conoscenze di neurofisiologia e dà "corpo" ai piani di recupero motorio 
(o di rallentamento del peggioramento) nella SLA.
Anche per quanto riguarda il quadro sintomatologico della sindrome del 
motoneurone inferiore (deficit di forza, ipotonia, progressiva atrofia muscolare) sono 
ben noti dei meccanismi di recupero (Fig.6). Tali meccanismi sono probabilmente 
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quelli più attivi nel paziente con SLA. Le basi fisiopatologiche sono comuni alle 
altre patologie del sistema nervoso periferico. Il rimaneggiamento delle unità 
motorie del muscolo, che si riscontra all'esame elettromiografico e che costituisce 
un criterio diagnostico di malattia, riflette invero la messa in atto di meccanismi 
di recupero della forza muscolare, che si verificano già diversi anni prima che la 
malattia da latente diventi clinicamente evidente. 

Meccanismi di recupero nel Sistema Nervoso Periferico

Sprouting distale da assoni integri, 
dai nodi di Ranvier distali o dai terminali 
assonici (lesione parziale)   

Ipertro�a delle �bre muscolari 

Rigenerazione assonale 

Il muscolo denervato dopo 18-24 mesi 
va comunque incontro a completa 
atro�a e �brosi   

Figura  6 

A questo punto della trattazione, emerge l'interrogativo anticipato nell'introduzione: 
l'esercizio muscolare può nuocere ai pazienti con malattia dei motoneuroni? 
Questa domanda nasce spontanea sia nei familiari sia negli operatori che, a causa 
del progredire della malattia, vedono il paziente sempre di più "affaticarsi" e 
"indebolirsi" nel corso del trattamento. 
Studi un po' datati effettuati su animali, hanno dimostrato che l'esercizio intenso 
può danneggiare i muscoli che conservano meno di un terzo di unità motorie attive. 
Inoltre, anche nell'uomo sano, ripetute contrazioni muscolari massimali eccentriche 
danneggiano le fibre muscolari. Tuttavia numerosi studi recenti sottolineano 
l'effetto positivo di programmi specifici di esercizi fisici in pazienti con malattie 
neuromuscolari. In particolare, sono raccomandati: 

1. esercizi isometrici di breve durata, con contrazioni massimali tenute per pochi 
secondi;

2. più prolungati esercizi isotonici, con contrazioni submassimali;
3. training aerobico, senza particolari limitazioni (Figg.7-8-9).

In sintesi, nei pazienti con SLA, sono utili esercizi di rinforzo di moderata intensità, 
con aumento progressivo della resistenza, soprattutto nei distretti muscolari con 
grado di forza superiore al 30-50% del normale. Il rinforzo muscolare risulta 
sostanzialmente inutile nei muscoli con forza inferiore al 10% del normale. 
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Contrazioni isometriche di breve durata

Figura 7

Esercizi aerobici

Figura 9

Contrazioni isotoniche (non eccentriche) submassimali 

Figura 8
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Questo tipo di approccio è stato comprovato da studi clinici condotti su pazienti 
con SLA, in cui è stato dimostrato che un regolare e moderato programma di 
esercizi fisici ha un effetto positivo sulla disabilità dei pazienti. Infine, studiando 
modelli animali di SLA (vedi Cap.2 topi transgenici, con mutazione SOD1) è 
stato dimostrato che un intenso esercizio non promuove comunque l'esordio o la 
progressione della degenerazione dei motoneuroni (nell'esperimento gli animali 
sedentari avevano in ogni caso una durata di vita più corta).
Nella Tabella 10, viene proposto uno schema di trattamento (modificato da Sinaki, 
1988) che, a seconda dello stadio di malattia, propone interventi riabilitativi 
diversificati.

Schema di trattamento modi�cato da Sinaki, 1988

FASE 1
(autonomo)

STADIO 1
(affaticabile)

STADIO 2
(deambulante per lunghi tratti,
dif�coltà a salire le scale)

STADIO 3
(deambulante per brevi tratti)

STADIO 4
(carrozzina manuale)

STADIO 5
(carrozzina a comando 
elettronico)

STADIO 6
(allettato)

ROM, stretching, esercizi aerobici, programmi di rinforzo
muscolare (esercizi isometrici e isotonici concentrici)

Stretching, posture di rilassamento, rinforzo muscolare 
previa valutazione (forza >3)

Principale obiettivo autonomia nelle ADL e mantenimento 
deambulazione, anche con ausili, ginnastica respiratoria

Trattamento (anche farmacologico) della spasticità,
esercizi attivi agli AASS per favorire autonomia
(cura personale, passaggi posturali e trasferimenti)

Prevenzioni complicanze secondarie all’immobilità,
prescrizione di ausili per la casa

Principale obiettivo alimentazione (PEG, prevenzione 
ab-ingestis di saliva), comunicazione (alternativa-aumentativa) 
ventilazione (Tracheostomia)

FASE 2
(parzialmente 
autonomo)

FASE 2
(dipendente)

In conclusione, il trattamento riabilitativo neuromotorio è indicato nei pazienti 
con SLA e deve essere proposto a tutti i pazienti, specificando di volta in volta 
gli obiettivi raggiungibili e i limiti dati soprattutto dalla velocità di progressione 
della malattia.
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ASPETTI PSICOLOGICI
Patrizia Gilardi

La SLA è una malattia che implica aspetti psicologici, emotivi e relazionali molto 
complessi.
Il più grande momento di difficoltà è quello della diagnosi, perché i tempi per 
giungere a una diagnosi certa sono lunghi, possono essere necessari anche alcuni 
mesi. I pazienti, che nel frattempo assistono a un peggioramento seppure lento 
delle proprie condizioni, si sottopongono a tutta una serie di accertamenti, nel 
timore di una "sentenza" terribile, senza però avere una risposta da parte dei medici 
per un lungo periodo. Quando la diagnosi arriva, sono in preda allo sconforto, ma 
anche all'incertezza, perché si tratta di una malattia che pochi di loro hanno sentito 
nominare. 
Le fasi di "reazione" alla comunicazione della diagnosi, soprattutto nel caso di 
malattie difficili come la SLA, sono molto simili anche per pazienti molto diversi 
tra loro e di solito comprendono: una prima fase di rifiuto e negazione della malattia 
e dei sintomi stessi; una fase di forte rabbia che può essere seguita da stati d'animo 
depressivi; una terza fase di accettazione della malattia e quindi di attivazione delle 
risorse (interiori, sociali, economiche e organizzative) più utili per affrontare al 
meglio tutti i cambiamenti che la malattia comporta.
In alcuni centri ospedalieri l'équipe che esegue la diagnosi preferisce non 
comunicarla direttamente, nel timore di una reazione di tipo depressivo, che 
vada a peggiorare ulteriormente la situazione emotiva del paziente e dei suoi 
familiari; in altri casi la diagnosi viene comunicata ma vengono taciute alcune 
caratteristiche e alcune conseguenze della malattia, sempre con lo scopo di non 
spaventare il paziente. Purtroppo molti di questi pazienti acquisiscono ugualmente 
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le informazioni "segrete" tramite Internet! Sarebbe opportuno orientarsi verso una 
comunicazione, seppure cauta e graduale, della diagnosi, perché molti pazienti 
sono in grado di scoprire e mettere in gioco le loro risorse non solo interiori, ma 
anche familiari e sociali. 
La fase di accettazione emotiva e mentale della nuova situazione è meno ardua: 

se i pazienti hanno chiaro che cosa sta succedendo e che cosa li aspetta con il 
progredire della malattia;
se hanno la possibilità di chiacchierare liberamente di ogni aspetto della 
malattia con specialisti che a loro volta possano parlare apertamente.

La SLA è una malattia che comporta una profonda modificazione dello stile di vita, 
proprio perché sono compromessi aspetti come il movimento, la comunicazione, 
l'alimentazione e la respirazione.
Diventa a questo punto molto importante occuparsi della gestione del tempo e della 
qualità della vita, proprio perché tutti questi sintomi possono mettere a dura prova 
sia il paziente sia la sua famiglia.
A questo proposito, i momenti cruciali dopo la diagnosi saranno:

1. l'introduzione della PEG: nella maggior parte dei casi si tratta di un intervento 
accettato dal paziente, il quale coglie le proprie difficoltà ad alimentarsi o a bere 
con il conseguente calo ponderale. Tuttavia, dubbi nell'accettazione della PEG 
talvolta ci sono, poiché sottoporsi alla PEG significa accettare la progressione 
della malattia e quindi l'impossibilità di recupero.  

2. La ventilazione non invasiva: questo intervento può creare qualche dubbio 
in più rispetto alla PEG perché la ventilazione non invasiva è proposta dal 
medico anche quando non si ha una sensazione soggettiva di insufficienza 
respiratoria. Inoltre, dato che la SLA produce notevoli difficoltà motorie, è 
necessario che il familiare (Caregiver) che più si occupa nel quotidiano sia 
addestrato all'utilizzo e alla manutenzione del ventilatore. Benché di solito il 
Caregiver si faccia carico di questo compito ben volentieri, per il paziente ciò 
significa incrementare ancor di più la propria dipendenza dai familiari.

3. La ventilazione invasiva: momento drammatico, che prevederebbe scelte 
condivise con la famiglia a lungo discusse.

4. Perdita della comunicazione verbale e gestuale: con la conseguente necessità 
di introdurre tecniche di comunicazione aumentativa alternativa.

5. I programmi terapeutici sperimentali: ai pazienti che rispondano a particolari 
requisiti può essere proposta la partecipazione a programmi sperimentali 
riguardanti interventi o farmaci di cui si voglia verificare l'efficacia per 
contrastare la sintomatologia o la progressione della SLA. Il paziente che viene 
a conoscenza di tali programmi incontra una grande speranza che è quella, se 
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non di una guarigione completa, almeno di un arrestarsi della progressione 
della malattia. Le problematiche legate alle terapie sperimentali riguardano:

la difficoltà ad essere inclusi in questi programmi, che sono solitamente 
a numero chiuso e richiedono che la malattia sia a uno stadio di 
compromissione iniziale; 
la possibilità che le terapie in corso di sperimentazione si rivelino 
inefficaci o efficaci solo per taluni casi e non per altri; 
la durata dei programmi sperimentali, che può essere anche di alcuni 
mesi, periodo in cui il paziente vive nella speranza (purtroppo a volte 
nell'illusione) di un miglioramento che può non verificarsi. 

IL CAREGIVER E LA RETE SOCIALE

Spesso assistere un malato di SLA, soprattutto se si tratta di un familiare cui siamo 
molto legati dal punto di vista affettivo, può portare a stati d'animo che mettono 
a dura prova le famiglie. Provare al tempo stesso tenerezza e affetto per il nostro 
caro e rabbia e impotenza verso questa malattia può indurre anche i familiari più 
"forti" ad attraversare momenti di grande sconforto e "debolezza". Spesso questi 
familiari non solo vivono momenti di stanchezza, insonnia, mancanza di appetito, 
ma possono arrivare a veri e propri episodi depressivi o di ansia.
Certa è l'importanza, per questi pazienti, di un legame affettivo autentico, ma 
altrettanto certa è l'impossibilità di far carico su un solo familiare per l'assistenza 
quotidiana, intesa sia come aiuto nelle attività pratiche di tutti i giorni (come per 
esempio l'igiene personale, la nutrizione, la gestione della PEG e del ventilatore), 
sia come supporto morale ed emotivo. 
Il rischio è la compromissione della qualità della vita del Caregiver, oltre a quella 
del paziente; infatti, spesso s'incontrano Caregiver che pur di stare vicini al proprio 
congiunto hanno scelto di rinunciare a gran parte dei propri interessi. 
A questo proposito è da rilevare l'importanza di mantenere vive le relazioni sociali 
con la famiglia allargata e con gli amici anche nei momenti più difficili della 
malattia. A volte gli amici e i familiari "fidati" si rivelano molto pochi ma buoni; più 
spesso si assiste a un ravvivarsi dei rapporti familiari anche laddove prima erano in 
qualche misura difficoltosi o compromessi.
Di frequente i pazienti e i loro familiari cercano attivamente di incontrare e 
confrontarsi con altre famiglie colpite dalla stessa malattia. Questo confronto dà 
la possibilità di condividere tutti gli stati d'animo che spesso accomunano queste 
famiglie: l'unico rischio che si corre è di rimanere spiazzati o confusi perché si 
trovano differenze anche rilevanti tra il proprio decorso della malattia e quello di 
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altri pazienti, oppure è possibile trovare delle diversità nella terapia e per questi 
motivi andare in ansia. Da ricordare a questo proposito è che, anche se la malattia è 
la stessa, ogni paziente può presentare, nelle diverse fasi, sintomi diversi che quindi 
richiedono un differente trattamento medico.

LA RELAZIONE CON GLI OPERATORI SANITARI

È necessaria un'intera équipe sanitaria per seguire un paziente con la SLA 
(neurologo, pneumologo, psicologo, dietista, fisioterapista…) perché si tratta di 
una malattia che coinvolge numerosi aspetti della vita del paziente.
È sempre da ricordare l'importanza della chiarezza delle informazioni fornite 
durante tutte le fasi della malattia. Se capiterà di non aver compreso il significato 
di ciò che gli operatori sanitari hanno comunicato, non si deve esitare a chiedere 
chiarimenti. Quasi sicuramente si troverà la disponibilità a fornire spiegazioni utili 
e comprensibili (ricordo la proposta di un nostro medico di iniziare a domicilio 
un programma di ventilazione polmonare felicemente accettata dal paziente che 
pensava di dover applicare sul soffitto della propria stanza delle pale da ventilazione 
per muovere l'aria!). 
Oltre a un'intera équipe, questa malattia rende necessario il costante coinvolgimento 
dei familiari nella relazione con gli operatori sanitari e nei processi di cura; questo 
coinvolgimento, se da un lato può rendere difficile sostenere il ruolo di Caregiver, 
dall'altro aiuta le famiglie a condividere fino in fondo gli aspetti invalidanti della 
malattia, aiutando il congiunto a muoversi, ad alimentarsi, a utilizzare gli ausili per 
la respirazione, a comunicare anche quando parlare diventa difficile. 

UN AIUTO PSICOLOGICO: QUANDO E PERCHÈ

In moltissimi casi, sia per i pazienti sia per i loro familiari, può essere consigliabile 
rivolgersi a uno psicologo per avere un supporto nei momenti più difficili e dolorosi 
della malattia.
Non c'è motivo di provare vergogna o imbarazzo nel rivolgersi a uno specialista che 
si occupi degli aspetti emotivi e affettivi, nonché dei pensieri che accompagnano 
tutte le fasi della malattia e che coinvolgono non solo il paziente, ma anche 
i suoi familiari. Rivolgersi a uno psicologo significa che si sta attraversando un 
periodo della vita che provoca ansia, sentimenti depressivi, pensieri o stati d'animo 
spiacevoli o contraddittori che non si è più in grado di contenere e controllare e dei 
quali è possibile parlare apertamente con uno specialista, anche solo per trovare 
sollievo o sfogo.
Spesso, nei centri dove i pazienti con la SLA sono seguiti, è presente un'équipe 
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multidisciplinare che include anche la figura dello psicologo. In questi casi lo 
psicologo effettua colloqui di sostegno sia con i pazienti sia con i loro familiari. 
Inoltre, si utilizzano questionari che aiutano l'équipe a conoscere meglio come 
cambia la qualità della vita sia del paziente sia del Caregiver individuando, 
eventualmente, i familiari cui consigliare una serie di colloqui psicologici di 
sostegno.
Se l'équipe del centro non è provvista di uno psicologo, ci si può rivolgere al medico 
di famiglia il quale potrà indirizzare ai centri di riferimento. 
In alcuni casi è consigliabile l'utilizzo di psicofarmaci, con l'obiettivo di attenuare 
le difficoltà legate all'ansia o agli stati depressivi che possono insorgere anche nelle 
persone che non ne hanno mai sofferto prima. Attenzione: lo psicofarmaco è un 
farmaco come tutti gli altri, viene prescritto quando c'è effettiva necessità e la sua 
assunzione può essere temporanea. 
I farmaci NON possono essere prescritti dallo psicologo, quindi è necessario 
ricorrere a un medico, meglio se un medico inserito nel gruppo multidisciplinare 
che segue il paziente o comunque che conosca bene la malattia di base.
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LA TELEMEDICINA
Daniele Colombo, Clementina Misuraca, Enrico Eugenio Guffanti

SISTEMI DI TELEMEDICINA

Negli ultimi anni si sono sviluppati, nelle 
varie discipline mediche, numerosi sistemi di 
assistenza per via telematica sempre più elaborati 
e affidabili.
Nell'ambito delle malattie respiratorie si sono 
sviluppati numerosi sistemi dai più semplici ai 
più complicati e complessi.
È possibile infatti monitorare dall'ospedale 
l'andamento saturimetrico a domicilio 
(apparecchio che consente di misurare non 
invasivamente la percentuale di ossigeno nel 
sangue e la frequenza cardiaca) mediante la trasmissione via modem, a un 
portale internet, dei dati contenuti in un banalissimo saturimetro domiciliare 
(Fig.1). Altri sistemi prevedono il saturimetro associato alla possibilità di 
monitorare dati di funzionalità respiratoria (come per esempio la misura 
del picco di flusso -PEF- importantissimo nei pazienti che hanno effettuato 
trapianto polmonare, rivelatore dei primi segni di rigetto). Apparecchi più 
complicati prevedono una serie di moduli attivabili a seconda della necessità, in 
grado di registrare dall'andamento saturimetrico, al trend della pressione arteriosa, 
all'andamento delle curve del ventilatore domiciliare, dall'anidride carbonica 
espirata (capnografo) al tracciato elettrocardiografico (Figg.2-3).

Figura 1
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È inoltre presente sul mercato italiano un sistema, peraltro poco commercializzato, 
ideato per pazienti sottoposti a ventilazione meccanica invasiva per via 
tracheostomica. Tale sistema prevede un controllo completo del ventilatore 
da remoto (ospedale) con la possibilità di modificare direttamente i parametri 

Figura 3

Figura 2
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e vedere in real-time gli allarmi e il setting del ventilatore minuto per minuto; 
contemporaneamente viene consegnata al paziente una telecamera mediante la 
quale si interagisce con contatto audiovideo. 
Il sistema è quindi in grado di collegare il centro 
pneumologico con il paziente in qualsiasi 
momento: il paziente e/o i suoi familiari possono 
così essere in collegamento audio-video con 
l'operatore del centro di controllo ed esporre i loro 
problemi. Se il paziente è collegato al ventilatore, 
l'operatore può osservare alcuni importanti 
parametri come la frequenza respiratoria e il 
volume di aria effettivamente respirato dal 
paziente, la pressione, eventuali perdite; qualora 
se ne ravvisasse la necessità, sarebbe possibile 
modificare il setting (Fig.4). Il limite di questo 
sistema è l'obbligo di utilizzo di un ventilatore predefinito (peraltro ormai datato, 
anche se ancora affidabile ed efficiente).
Il centro pneumologico, presa visione del quadro clinico, può ovviamente 
consigliare l'immediato ricovero oppure rassicurare il paziente. In caso di pazienti 
non trasportabili (locked-in sindrome), è possibile attuare con il medico di medicina 
generale una strategia terapeutica domiciliare.
Alcuni sistemi di telemedicina prevedono comunque l'invio della refertazione in 
allegato (pdf) attraverso posta elettronica.
Considerati gli alti costi di gestione in regime di ricovero, anche in considerazione 
della necessità di degenze ripetute, la telemedicina può sicuramente garantire 
un'adeguata assistenza soprattutto a pazienti affetti da insufficienza respiratoria 
progressiva, incidendo positivamente sui costi assistenziali.   

OBIETTIVI

L'obiettivo assistenziale della telemedicina ci permette di superare:
la complessità della patologia che viene affrontata mediante l'aiuto di medici 
specialisti;
la gestione domiciliare del ventilatore che permette di visionare, ed 
eventualmente modificare, in tempo reale, il setting del ventilatore, gli allarmi 
e le variabili indipendenti non impostabili dall'operatore;
il monitoraggio a distanza che avviene tramite l'invio, dal domicilio all'unità 
di consultazione remota, di dati quali la frequenza cardiaca, la saturimetria, 
elettrocardiografia, CO2 espirata, curva flusso volume, pressione arteriosa.  

Figura 4
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VANTAGGI

dimissioni più rapide;
maggior turn-over posti letto;
minor ricorso al ricovero;
controllo continuo pazienti critici;
continuità assistenziale;
minor ricorso alla guardia medica;
minor ricorso ai servizi del 118;
consulenza on-line con il medico di base (spesso spiazzato dalla complessità 
della malattia);
collaborazione con l'assistenza domiciliare;
maggiore tranquillità e soddisfazione del paziente e della famiglia;
disponibilità di dati scientificamente utili;
possibile futura creazione di una rete regionale-nazionale per il monitoraggio 
dei pazienti critici con eventuali rapporti di consulenza.

RISPARMI 

riduzione ricoveri/anno (costo/ricovero: da 5 a 10/mila Euro);
annullamento visite di controllo con riduzione dei trasporti programmati delle 
ambulanze e delle ore di lavoro perse dai familiari;
riduzione delle visite di guardia medica e dei trasporti urgenti.

La sicurezza del paziente a domicilio

Unità raccolta-elaborazione UHC

Ventilatore

Modulo XPOD Nonin

Modulo ECG

Modulo Modem GSM

Telecamera analogica con 
modem incorporato

PC

Modem omologato + rete telefonica

Monitor 

Software 

Software MediCare

Telecamera analogica con 
modem incorporato

Collegamento UHC Collegamento UC

Figura  5
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LA COMUNICAZIONE
Stefania Bastianello

La Sclerosi Laterale Amiotrofica, nelle due forme più comuni (bulbare e spinale), 
porta più o meno rapidamente e inesorabilmente, alla perdita della capacità motoria 
di tutti i muscoli del corpo, compresi quelli volti all'espressione verbale.
Nella maggioranza dei casi le capacità cognitive del paziente rimangono inalterate 
e quindi le necessità di comunicazione del soggetto restano elevate e di vitale 
importanza, al pari di altri bisogni essenziali come mangiare, bere, dormire, lavarsi 
o vestirsi.
Nel prosieguo del capitolo verranno affrontate le varie modalità di comunicazione 
aumentativa-alternativa, volte a supplire al deficit comunicativo progressivo nelle 
varie fasi della malattia.

LA DISARTRIA: CHE COSA È E COME AFFRONTARE 
I PROBLEMI DI PAROLA

Durante il decorso della malattia, la comunicazione può essere compromessa in 
vari stadi e a vari livelli, considerando quante sono le strutture che concorrono alla 
produzione di suoni e parole.
Se la respirazione è normale, molte parole possono essere pronunciate in un 
unico respiro, così che l'eloquio risulta fluido e rapido. In presenza di problemi di 
respirazione, al contrario, in un respiro possono essere prodotte poche parole e il 
parlare risulta inceppato e lento, la voce può rapidamente affaticarsi diventando 
debole e monotona.
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Il suono è prodotto dalla vibrazione delle corde vocali a opera del flusso d'aria 
proveniente dai polmoni. In situazioni normali, il suono della voce varia in qualità, 
tono e sonorità e tali variazioni dipendono dalla differente velocità del flusso d'aria 
e dalla diversa posizione delle corde vocali durante il passaggio dell'aria.
Quando le corde vocali sono compromesse, variazioni in sonorità e tono sono 
limitate, e il suono della voce diviene monotono e debole, facilmente affaticabile. 
Secrezioni delle alte vie aeree e saliva possono accumularsi attorno alle corde, 
rendendo il suono "gorgogliante".
La parola male articolata è sintomo di disartria, un disordine neurologico 
determinato da debolezza o spasticità delle strutture che intervengono nella 
produzione di suoni e parole.
Per adattarsi progressivamente alle limitazioni di eloquio che la malattia comporta, 
per essere capiti dai propri interlocutori bisogna adottare accorgimenti differenti a 
seconda di dove, come e in quale situazione ci si trova a parlare.
In generale, è preferibile parlare in un ambiente quieto e luminoso: ciò consente 
all'ascoltatore di udire più chiaramente, vedendo i movimenti delle labbra e 
l'espressione del viso di chi parla.
L'eloquio può essere chiaro, inoltre, in una situazione ma non in altre, per esempio 
quando chi parla è stanco o quando c'è rumore nell'ambiente. Richiamare 
l'attenzione dei propri uditori prima di iniziare a parlare, chiamare la persona 
per nome o darle un colpetto sulla spalla farà sì che questa sia pronta a prestarci 
attenzione.
Bisogna essere preparati a scrivere quando necessario. 
È poi necessario chiedere ai propri interlocutori se ci capiscono; talora le 
persone fingono di capire per non imbarazzare il paziente o per non imbarazzare se 
stesse. Se non si è sicuri di essere stati capiti, è sufficiente chiedere loro di ripetere 
o spiegare quanto appena detto.
Qui di seguito sono alcuni specifici consigli che possono aiutare in caso di difficoltà 
di comunicazione:

parlare lentamente e con poche parole durante ogni respiro;
ripetere le parole se necessario;
evitare la contrattura dei muscoli del collo: eseguire perciò esercizi di 
rilassamento;
comunicare il proprio messaggio in modo sintetico (le parole alla fine di una 
frase si perdono più facilmente);
scandire in modo accurato le sillabe nelle parole (se si hanno difficoltà a parlare 
lentamente, si può sottolineare battendo un dito ad ogni sillaba pronunciata);
enfatizzare i suoni finali di ogni parola, dal momento che in caso di problemi 
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di eloquio, come detto, questi vengono più facilmente persi;
esagerare i movimenti delle labbra e della lingua, per rendere il suono più 
chiaro;
fare un respiro prima di ogni frase o di gruppo di parole, perché il respiro 
condiziona la forza della propria voce, rendendo ogni parola più facile da dire 
e da ascoltare;
pronunciare le parole più importanti a voce più alta, facendo prima un respiro;
utilizzare parole differenti o cambiare frase se le parole usate prima non sono 
state comprese, per esempio "la cosa che leggi" al posto di "libro" (parole che 
contengono consonanti come b, g, k e p sono più difficili da pronunciare e da 
comprendere);
aggiungere, se possibile, gesti, come espressioni facciali e indicazioni.

LA COMUNICAZIONE NON VERBALE

Se la parola comincia ad essere incomprensibile, è opportuno considerare 
anticipatamente una modalità alternativa al parlare. Fare programmi in anticipo 
per le difficoltà di linguaggio potrà rendere più semplice l'adattarsi agli eventuali 
cambiamenti.
Un'adeguata preparazione consentirà di divenire abile e di sentirsi a proprio agio 
nelliimpiego di ausili e strategie prima di doverle utilizzare come esclusivo mezzo 
di comunicazione.

Cambiare prospettiva
Dall'uomo ci aspettiamo una comunicazione verbale esaustiva, da un animale o da 
un bimbo piccolo siamo pronti ad accogliere segnali differenti, o meglio, siamo 
disponibili ad accogliere modalità differenti di comunicazione (si pensi al pianto 
di un bimbo).
Dobbiamo imparare a farlo anche con il malato di SLA, cercando di uscire dallo 
schema "classico" e spostando il focus sulla disponibilità ad interpretare:

Imparare a porre le domande.
Interpretare lo sguardo o i movimenti residui facciali.
Creare schede con le domande più frequenti da porre.
Codificare e standardizzare il più possibile il livello di comunicazione.

Sapere porre le domande
Può sembrare banale, ma saper porre correttamente le domande ad un malato SLA 
costituisce una strategia vincente.
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La prima regola è quella di codificare correttamente il SI e il NO (c'è chi esprime 
il SI con un battito di ciglia e il NO con due battiti, chi esprime il SI con un battito 
di ciglia e il NO senza alcun battito, ancora chi esprime il SI sbarrando gli occhi 
e il NO con un battito di ciglia). Sarebbe auspicabile creare un codice univoco ed 
universale, ma nel frattempo adattiamoci a quello del singolo paziente…
La seconda regola è quella di non porre MAI domande con alternativa, tipo: 
"Vuoi questo o quello?".
Come fa una persona che dispone di un codice binario (SI o NO) a rispondere? 
(pensiamoci bene, noi "normodotati" spesso utilizziamo espressioni o domande 
con alternativa!).
Di grandissimo aiuto poi, sono le codifiche delle domande più frequenti (sulla base 
dei bisogni dei singoli pazienti). Appendere di fianco al letto o avere sempre a 
portata le domande, naturalmente concordate con il paziente, può fare risparmiare 
tempo e quindi rendere meno stressante la comunicazione.
A titolo esemplificativo, si riporta nel seguito un esempio delle domande "frequenti":

Aspirare saliva?
Asciugare saliva colata?
Tamponare gli occhi?
Aspirare le secrezioni tracheali?
Devi fare pipì?
Ecc.

Ulteriore livello di comunicazione è quello di impostare le domande "ad albero".
Da una serie di domande, che sono i rami principali dell'albero, si passa ai rami più 
piccoli, e ancora più piccoli, fino a giungere alla "foglia" che costituisce il bisogno 
del paziente.
Nel seguito un esempio:

1. Respiri bene? Se la riposta è SI, proseguire, altrimenti:
a. devi essere tracheoaspirato?
b. Sei scuffiato?
c. Vuoi Ambu?

2. C'è qualcosa da sistemare? 
a. Appartiene al corpo (scandire le varie parti del corpo).
b. Appartiene al letto? (cuscino, lenzuola, coperte, alzare/abbassare 

testiera, ecc.).
c. Qualcosa nella stanza? (scandire gli oggetti). 

4. C'è qualcosa che dà fastidio? (fare domande per capire cosa).
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5. Prude qualcosa? (fare domande per capire cosa).
6. Ti fa male qualcosa? (fare domande per capire cosa fa male).

Gli ausili per la comunicazione
I sistemi di comunicazione aumentativa alternativa vengono utilizzati per 
consentire di comunicare anche nelle fasi più avanzate della malattia, quando il 
paziente possiede solamente piccoli movimenti residui, a volte in un solo distretto 
corporeo.
- Strumenti a bassa tecnologia: le tabelle comunicative. 
L'Etran (Fig.1) chiamato anche pannello di comunicazione di sguardo (PCS) 
è un supporto trasparente che viene utilizzato per l'indicazione con lo sguardo 
tra due interlocutori. Il Caregiver regge il PCS (Fig.2) in modo tale da vedere 
contemporaneamente sia le lettere che gli occhi della persona; il soggetto disabile 
guarda la lettera interessata mentre l'interlocutore fornisce il feedback ripetendola 
vocalmente. Il PCS ha una forma rettangolare la cui dimensione tipica varia da 
32x45 a 50x50. Il supporto trasparente può essere rigido o flessibile. 

Figura  1
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- Strumenti ad alta tecnologia: comunicatori con uscita in voce sintetica 
Si tratta di apparati hardware orientati alla comunicazione che consentono 
di comporre qualsiasi messaggio attraverso una tastiera alfanumerica oppure 
consentono la scrittura attraverso la modalità a scansione. Sono dotati di sintesi 
vocale, di uno schermo LCD di dimensioni contenute e hanno la caratteristica 
di poter essere accesi e spenti istantaneamente. Sono leggeri, poco ingombranti, 
facilmente trasportabili anche sulla carrozzina e hanno un'autonomia di molte ore. 
In alternativa, è possibile utilizzare PC con SW di Comunicazione.
I SW di Comunicazione sono programmi per PC che riproducono sullo schermo 
tabelle di comunicazione o tastiere virtuali di vario genere. Possiedono numerose 
funzioni configurabili, per essere adattati alle condizioni di disabilità più diverse. 
Sono spesso dotati di predizione di parola e di sintesi vocale di buona qualità, 
funzioni molto apprezzate dagli utenti. Utilizzano vari sistemi di accesso, quali 
il puntamento diretto delle lettere tramite mouse, la scansione o consentono 
addirittura di scrivere messaggi tramite l'utilizzo del codice Morse.
Di fatto, riproducono sullo schermo del PC delle tabelle alfabetiche. Il paziente, 
per comporre i propri messaggi, seleziona le lettere una a una, avvalendosi dei vari 
sistemi di accesso. 
Non vi è alcuna limitazione al numero e al genere di messaggi che si possono 
scrivere: la presenza di una tabella alfabetica rende la comunicazione libera da 
qualsiasi schema predeterminato. 
Il sistema più semplice e intuitivo è composto da una tastiera alfabetica virtuale 
e da un'ampia area per la visualizzazione del testo. La selezione delle lettere può 

Figura  2
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avvenire in vari modi, da scegliere a seconda delle possibilità motorie: 
puntamento diretto delle lettere con il mouse e selezione con il click 
del tasto sinistro. Nel caso vi fossero difficoltà motorie distali delle dita è 
possibile effettuare la scelta della lettera attraverso la pressione di un pulsante 
esterno chiamato switch. È anche possibile utilizzare una funzione intrinseca 
del software, che consiste nell'autoclick, ovvero la selezione avviene 
automaticamente quando si mantiene il puntatore su di una lettera per un certo 
periodo di tempo configurabile a seconda delle esigenze. 
Sistemi alternativi al mouse, Touchpad, Trackball, Joystick o sistemi di 
puntamento basati sui movimenti della testa, come i Track system o il 
Face Mouse. 
Se le possibilità motorie sono ridotte al minimo, è possibile utilizzare la 
cosiddetta modalità a scansione, che permette di scrivere utilizzando un unico 
switch. Le lettere di cui è composta la tabella alfabetica, vengono evidenziate 
in successione ciclicamente. Il paziente attiva il sensore ogniqualvolta la 
lettera desiderata viene evidenziata dal sistema di scansione. Nella parte alta 
dello schermo, le parole andranno via via formandosi a ogni digitazione. 
Per rendere più rapida la scrittura si adottano alcuni accorgimenti, come 
suddividere la scansione in due fasi: in una prima fase vengono evidenziate 
le righe della tabella alfabetica; un click sul pulsante di comando seleziona la 
riga evidenziata. Quindi la scansione percorre una a una le lettere di questa 
riga; un secondo click indica la lettera da scrivere. Un altro accorgimento per 
accelerare la digitazione dei messaggi è la predizione di parola; questo sistema 
propone delle parole di senso compiuto, presenti in un dizionario interno, le 
cui iniziali corrispondono a ciò che è stato digitato fino a quel momento. Una 
volta individuata la parola, è sufficiente un solo ulteriore click per scriverla 
interamente e passare alla scrittura della successiva.

- Strumenti ad altissima tecnologia: comunicatori  
a puntamento oculare 

In assenza totale di movimenti corporei, 
rilevabili anche dai più sofisticati sensori, 
si può ricorrere a sistemi denominati a 
controllo oculare - "Eye tracking" (Fig.3).
Questi dispositivi si avvalgono di una telecamera 
(Fig.4) in grado di rilevare in tempo reale i 
movimenti delle pupille e, attraverso il software 
di cui sono dotati, riescono a individuare con una 
straordinaria precisione quale area dello schermo 
si sta guardando. Questo sistema viene utilizzato Figura 3
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con ottimi risultati abbinato a una tastiera virtuale. Grazie a questa tecnologia è 
necessario soltanto essere in grado di guardare le lettere presenti sullo schermo 
per poterle scrivere (Fig.5). 

Figura 4 Figura 5

- Strumenti accessori 
Gli switch o sensori 
Per utilizzare la maggior parte dei software di comunicazione alternativa è 
necessario avvalersi di un sensore (Figg.6/A-6/B-6/C-6/D-6/E-6/F-6/G-6/H). 
Esso è un dispositivo in grado di trasformare una grandezza fisica (pressione, 
spostamento, suono, soffio, ecc.) in un impulso elettrico rilevabile dal computer. 
Si tratta, quindi, di un dispositivo capace di inviare un comando di acceso/spento a 
un altro strumento: esso è di grande utilità nei casi in cui l'utente non sia in grado di 
utilizzare i normali pulsanti di cui sono dotati i mouse o le tastiere. 
Sul mercato esistono vari tipi di switch differenti per forma, peso, dimensione, 
modalità di attivazione, sensibilità, robustezza, tipo di fissaggio. 
Alcuni tra i sensori più singolari rilevano la chiusura degli occhi, il soffio o 
i deboli suoni emessi con la bocca. Vi sono dispositivi sensibili alle variazioni 
di inclinazione, come gli switch al mercurio, o di accelerazione. Alcuni sensori 
vengono attivati dai segnali elettromiografici o addirittura attraverso la rilevazione 
dei potenziali evocati. 
I sensori che rispondono meglio alle esigenze dei pazienti affetti da SLA sono quelli 
che rilevano la forza, anche se debole, esercitata dai movimenti di una mano, di una 
gamba, di un piede, o dalla testa. Gli altri tipi di sensori sono in questo contesto 
poco adatti a causa delle numerose attivazioni indesiderate che si verificano durante 
il loro utilizzo e per la difficoltà di posizionamento e di taratura. Per la scelta del 
sensore più appropriato è quindi necessario individuare un movimento ripetibile. La 
forza minima richiesta varia da sensore a sensore, da un minimo di circa 10 grammi 
a oltre 100 grammi. Lo svantaggio dei sensori troppo "leggeri" da attivare sta nel 
fatto che, non possedendo una forza di ritorno sufficiente, necessitano di movimenti 
antagonisti a quelli che ne hanno consentito l'attivazione. Spesso, invece, ci si trova 
di fronte a persone con un unico movimento possibile, molto debole, in una sola 
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direzione. Sensori troppo duri, tuttavia, risultano difficoltosi da premere e possono 
affaticare rapidamente. Per i motivi appena descritti, è consigliabile l'utilizzo di 
uno switch a pressione graduabile, dotato di una corsa di attivazione molto breve 
(<2mm) e di una sufficiente forza di ritorno. Grazie alla possibilità di regolazione 
della forza (tipicamente da 25 a 200 grammi) questo genere di switch può essere 
utilizzato con successo nelle diverse fasi della malattia. 

Figura 6/A Figura 6/CFigura 6/B

Figura 6/D Figura 6/FFigura 6/E

Figura 6/G Figura 6/H
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Le slitte di sostegno 
Sono dispositivi utilizzati per diminuire gli attriti e quindi lo sforzo necessario per 
spostare l'arto superiore su di una superficie. Vengono agganciati al piano della 
scrivania tramite un morsetto e risultano particolarmente adatte per sostenere 
l'avambraccio durante l'utilizzo del mouse, oppure per consentire al paziente di 
raggiungere agevolmente i pulsanti della tastiera del computer. 
Splint
Si tratta di ortesi realizzate in materiale termoplastico con lo scopo di stabilizzare 
nella posizione funzionale alcuni distretti corporei, per agevolare il processo di 
scrittura. Nel caso in cui il paziente non possieda movimenti d'estensione del carpo, 
risulta fondamentale stabilizzare il polso in posizione funzionale con lo splint, per 
consentire la digitazione ed evitare che la caduta della mano sui tasti causi errori 
di scrittura. Un altro caso in cui si può ricorrere allo splint è per vincolare il mouse 
alla mano del paziente quando mancano validi movimenti di prensione. In questo 
caso bisogna prevedere una nicchia nella parte anteriore della zona palmare dello 
splint per inserirvi stabilmente il mouse, mentre per il click di convalida si ricorrerà 
ad un sensore esterno. 
Track ball, Touch pad, Joystick, Track system e Face mouse 
Sono sistemi di puntamento alternativi al comune mouse, da utilizzare quando le 
condizioni motorie del paziente lo richiedono e lo consentono. 
Le Track ball sono simili a un mouse rovesciato: la pallina si trova nella parte 
superiore e viene mossa con le dita per spostare il puntatore sullo schermo. 
Sostituiscono il mouse quando vi è una buona motilità residua delle dita della 
mano. 
Il Touch pad è un piccolo dispositivo piatto di forma rettangolare (4x6 cm) presente 
sui PC portatili, la sua superficie è sensibile al tocco e allo spostamento delle dita e 
può essere utile in presenza di movimenti anche minimi della mano. 
Il Joystick è una leva lunga 10-20 cm posta in verticale su di un basamento è 
utile in presenza di motilità prossimale (spalla e gomito) e può essere usato anche 
in assenza totale dei movimenti distali delle dita e del carpo. In questo caso è 
necessario vincolare la mano all'asta del Joystick con una benda elastica. 

I Track System (Track Ir©, Tracker one©, Smart 
Nav©, EyeTech© - Fig.7) sono sistemi dotati di una 
piccola telecamera sensibile ai raggi infrarossi, che 
rileva i movimenti di un adesivo riflettente posto 
sulla fronte del paziente. I movimenti del capo 
devono essere molto precisi e controllati poiché 
vengono utilizzati per muovere il puntatore del 
mouse sullo schermo. Il click, ovvero il comando 

Figura 7: Track System
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impartito con la pressione del tasto sinistro del mouse, viene emulato dal software 
stesso quando si puntano le icone o i pulsanti a video per qualche istante. 

IL CAMPANELLO DI RICHIAMO

Quando si è immobilizzati a letto, molto spesso 
si ha la necessità di richiamare l'attenzione di 
un familiare o di un assistente per bisogni più 
o meno urgenti. Quando non si ha più la voce 
per chiamare il Caregiver o quando lo stesso 
si trova lontano dal malato, su un altro piano 
dell'abitazione o in giardino, risulta estremamente 
utile avvalersi di un campanello di chiamata 
(Fig.8). Il dispositivo può essere collegato a un 
pulsante o sensore esterno, per essere facilmente 
attivato da pazienti affetti da gravi disabilità 
motorie, attraverso movimenti alternativi a quelli 
delle mani, come testa, gambe o piedi. 
La presenza di un sistema di chiamata d'emergenza ha un effetto rassicurante 
sia per il paziente che per i familiari che gravitano intorno a esso: il paziente è 
più tranquillo sapendo che in caso di necessità qualcuno correrà a soccorrerlo; 
mentre il familiare potrà allontanarsi dalla stanza del malato, sapendo che in caso 
di necessità un campanello suonerà per avvisarlo di un urgenza. 

IL CONTROLLO AMBIENTALE

Questo software per Windows permette al disabile di controllare in prima persona 
molti apparecchi della propria abitazione: televisione, radio, stereo, satellite, 
climatizzatore, oppure luci, abat-jour o ventilatori. Il sistema è stato studiato in 
modo da consentirne l'utilizzo anche a pazienti con gravi disabilità motorie. Infatti, 
tra le numerose possibilità di comando è prevista la modalità "a scansione" che 
ne permette il controllo tramite un unico pulsante. In questo caso il paziente può 
gestire i propri apparecchi domestici, per esempio, tramite il solo "millimetrico" 
movimento della testa, di un piede o di un dito. Si tratta di un sistema che integra varie 
tecnologie che permettono di comandare sia gli apparecchi dotati di telecomando a 
raggi infrarossi che lampadine o motori (es. ventilatore), attraverso moduli elettrici 
da applicare sulle prese di corrente, senza alcun intervento strutturale all'impianto 
esistente o alcuna certificazione aggiuntiva. 

Figura 8
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Capitolo   17

INVALIDITÀ CIVILE
Luisella Perfetti

COME SI OTTIENE IL RICONOSCIMENTO DI INVALIDITÀ

Il riconoscimento dello stato di invalido civile viene effettuato dalle Commissioni 
Mediche operanti presso ogni Distretto della propria ASL.
Tutto l'iter burocratico della pratica di invalidità viene seguito dall'Ufficio invalidi 
civili.
L'apposito modulo per iniziare la pratica si può reperire presso le SEDI DEL 
DISTRETTO, presso i PATRONATI SINDACALI e presso le ASSOCIAZIONI 
DEGLI INVALIDI.
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

1. CERTIFICATO MEDICO ATTESTANTE LA NATURA DELLA 
MALATTIA.

2. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO.
3. FOTOCOPIA DELLA TESSERA SANITARIA.

COME SI SVOLGE LA PRATICA DI INVALIDITÀ

Dopo aver inoltrato la domanda, l'interessato riceverà una raccomandata contenente 
l'indicazione del giorno e dell'ora di convocazione della visita.
Nel caso che il richiedente convocato per la visita non fosse in grado di presentarsi 
perché il trasporto comporterebbe un peggioramento delle sue condizioni di salute, 
può presentare richiesta di visita domiciliare motivandola con idonea certificazione 
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rilasciata dal medico curante.
Il verbale della visita viene spedito all'interessato mediante raccomandata con 
ricevuta di ritorno.
Se il destinatario non è soddisfatto del giudizio espresso, può, entro 60 giorni dal 
ricevimento dell'esito, presentare ricorso in carta semplice indirizzandolo al:
Ministero del Tesoro - Direzione Generale Servizi Vari e Pensioni di Guerra 
Divisione 1 - Via Casilina, 3 - 00187 - Roma
Trascorsi 180 giorni dalla presentazione del ricorso senza che il Ministero abbia 
comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto.
L'interessato può, tuttavia, rivolgersi al Giudice Ordinario. 
Se l'invalido presenta un aggravamento della malattia per la quale è stato valutato 
dalla Commissione Invalidi o Malattie Nuove, può ripresentare la domanda 
a condizione che siano trascorsi almeno 60 giorni dal ricevimento dell'esito 
precedente. In questo caso dovrà allegare una dichiarazione del medico curante 
che attesti il peggioramento del suo stato di salute. 
N.B. Regione Lombardia ha emanato la Circolare del 28 novembre 2008 - 
n. 20 avente "Indicazioni operative per la valutazione delle malattie dei 
motoneuroni e in particolare della Sclerosi Laterale Amiotrofica nell'ambito 
dell'invalidità civile e dello stato di handicap", che prevede una procedura 
accelerata.

ESENZIONE DAI TICKET

Le persone, alle quali sia stata accertata un'invalidità pari o superiore a 67%, hanno 
diritto all'esenzione dal ticket.
Per ottenere il tesserino di esenzione, è necessario rivolgersi al Distretto Socio 
Sanitario di appartenenza presentando:

1. VERBALE DI INVALIDITÀ
2. TESSERA SANITARIA
3. CODICE FISCALE 

 
FORNITURA DI PROTESI E AUSILI TECNICI

Per poter ottenere qualsiasi supporto protesico è necessario essere in possesso del 
riconoscimento di almeno il 33% d'invalidità civile. 
Al fine di non essere colti di sorpresa al sopraggiungere di eventuali esigenze, visto 
l'iter e l'inevitabile lungaggine burocratica, SI CONSIGLIA di inoltrare la pratica 
il più precocemente possibile anche se al momento non è necessario alcun ausilio 
protesico.
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Le protesi e gli ausili sono erogati dalla Asl competente, con prescrizione da parte 
del medico specialista prescrittore.  
Tale prescrizione rilasciata nel modulo regionale (Modello 03) deve essere portata 
presso l'ufficio Invalidi Civili.
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ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)

Il paziente al momento della dimissione può usufruire del servizio di assistenza 
domiciliare integrata che fornisce interventi medici, infermieristici e riabilitativi alle 
persone di qualsiasi età, affette da malattie temporaneamente o permanentemente 
invalidanti e non in grado di accedere a servizi o strutture ambulatoriali.
Il fine del servizio è quello di evitare il ricorso non motivato a ricoveri in strutture 
ospedaliere e di garantire la continuità di cure adeguate dopo la dimissione 
ospedaliera. 
Questo servizio può essere attivato dall'ospedale o dal medico di famiglia su 
richiesta dell'interessato o di un familiare.
Se occorrono interventi socio assistenziali (es. contributo economico, pasti a 
domicilio, collaborazione domestica e per l'igiene personale), è necessario rivolgersi 
all'assistente sociale del Comune di residenza.
Se il paziente, al momento della dimissione, necessita di una badante (o, meglio, 
assistenti familiari), può rivolgersi agli "Uffici Badanti" costituiti presso molti 
comuni italiani
Dal 2008 l'Istituto Oncologico Europeo svolge ogni anno un corso di formazione per 
50 operatori di assistenza a domicilio (assistenti familiari) di pazienti con malattie 
neurologiche avanzate inguaribili. L'obiettivo è la formazione di operatori 
in grado di assistere a domicilio 24 ore su 24 persone con malattia neurologica 
avanzata inguaribile. Il corso prevede sia una parte teorica "in aula" di oltre 120 ore 
distribuite in 12 mesi (da ottobre a settembre dell'anno successivo), sia una parte di 
tirocinio a domicilio di pazienti con malattia neurologica avanzata (circa 1 mese) e 
di tirocinio continuativo, con frequenza obbligatoria, in strutture di ricovero (circa 
2 mesi). Il tirocinio a domicilio e in ospedale prevede l'affiancamento a uno o più 
tutor.  
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LE DIRETTIVE ANTICIPATE
Daniele Colombo

Questo capitolo è stato scritto e successivamente annullato poiché sembrava 
imminente una precisa legislazione in merito, che avrebbe reso queste righe inutili e 
obsolete; siamo, ahimé, ormai giunti all'ultima stesura che precede la pubblicazione 
e i lavori parlamentari procedono lentamente, metafora di una sorta di overbooking 
dal titolo: "Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato 
e di dichiarazioni anticipate di trattamento" (Atto Senato 800 XVI Legislatura - 
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31728.htm).
Il vero problema credo sia la grave presenza di strumentazioni che, infarcite 
da tensioni ideologiche, rendono il dibattito spesso sterile e inconcludente 
("…va bene tutto purché non si parli di eutanasia"…"le direttive anticipate 
non bastano ci vuole l'eutanasia..."). 
Vista l'inevitabile lungaggine dell'overbooking ritengo doveroso scrivere poche 
righe in merito, anche a costo (speriamo) di rivelarsi presto superate da una 
legislazione chiara e inequivocabile.
Vediamo di fare una fotografia asettica dello stato attuale.
Il nome "direttive anticipate" deriva dal termine inglese "living will" tradotto poi in 
Italia in varie modalità quali testamento biologico, testamento di fine vita, direttive 
anticipate ecc. Il tutto fa riferimento al documento con cui una persona in pieno 
possesso delle sue facoltà psico-fisiche esprime la sua volontà circa i trattamenti 
ai quali vorrebbe o non vorrebbe essere sottoposta nel caso in cui nel decorso di 
una malattia, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso 
riguardo un trattamento.
La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, evidenzia come il consenso 
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libero e informato del paziente all'atto medico vada considerato come un 
vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, afferente (titolo 
I. Dignità, art.3. Diritto all'integrità personale). Il Parlamento Italiano ha deliberato 
la ratifica della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (L. 28 marzo 2001, 
n.145) attribuendo nell'art.9, particolare rilievo ai desideri precedentemente espressi 
dal paziente, stabilendo che essi saranno presi in considerazione.
Già nel 1998, il Codice di Deontologia Medica Italiano, all'art.34 dice: 

"Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e 
dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi liberamente 
espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è in grado di 
esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può 
non tener conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso". 

È pur vero che il medesimo codice deontologico afferma all'art.36 che 

"il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare o favorire 
trattamenti diretti a provocarne la morte". 

e all'art.35 abilita il medico a intervenire con l'assistenza e le cure indispensabili in 
condizioni di urgenza e in caso di pericolo di vita: 

"Allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo per 
la vita di una persona, che non possa esprimere al momento volontà 
contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili". 

È inevitabile quindi che i pareri nel mondo scientifico possano essere quanto mai 
difformi.
Pur essendo numerosi e complessi i problemi bioetici sollevati dalle dichiarazioni 
anticipate, il Comitato Nazionale per la Bioetica afferma: "sul piano etico non 
esistono radicali obiezioni di principio nei loro confronti, anche se differenti possono 
essere le motivazioni e gli argomenti che le differenti teorie etiche formulano a 
sostegno delle proprie posizioni".
Le direttive anticipate riproducono comunque una volontà del paziente ferma e 
precisa, rappresentando un modo per andare oltre il consenso informato, un modo 
per esprimere la propria volontà attraverso una persona di fiducia in grado di 
prendere decisioni quando non si è più in grado di farlo. La progressione della 
malattia può portare a quadri di "locked-in sindrome" dove il paziente, sveglio 
e cosciente, non può comunicare né respirare autonomamente necessitando 
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costantemente di assistenza ventilatoria: il ventilatore diventa un presidio salvavita 
e la sua interruzione provocherà inevitabilmente la morte del paziente. 
Il diritto o meno alla possibilità di sospendere la ventilazione meccanica esula dalla 
finalità del libro e dall'intento degli autori. 
Il controverso caso Welby, indipendentemente da come uno la pensi, ha smosso le 
coscienze di tutti, medici, politici, giornalisti e del cittadino qualunque.
Il caso Welby, estremamente chiaro e lineare, è stato confuso e unito al caso 
Englaro, due casi etico giuridici diversi che non avrebbero dovuto essere assimilati.
Nel caso Englaro, infatti, la ricerca della volontà di Eluana risulta assai più 
problematica di quella espressa da Welby, non essendo la prima in grado di 
manifestare il proprio dissenso e non avendo, molti anni prima, nel pieno possesso 
delle sue facoltà mentali, specificatamente indicato, attraverso le direttive anticipate 
o testamento biologico, quali terapie avrebbe desiderato ricevere e quali invece 
avrebbe inteso rifiutare; a complicare ulteriormente le cose è stato considerare 
l'apporto nutrizionale una forma terapeutica...
Credo che il caso Englaro abbia rappresentato nel mondo giuridico un ossimoro 
avendo provocato una brusca accelerazione legislativa rallentandola.
Mi limito, a nome di tutti gli autori, a ribadire l'assoluta necessità di promulgare 
al più presto leggi precise, che colmino questo vuoto normativo e chiariscano una 
volta per tutte responsabilità dei medici e competenze della magistratura.
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Esempio di Direttive anticipate rilasciate dall'Ospedale di Bergamo (Dott. V.Bonito)

Le proponiamo di utilizzare il modulo allegato a questo opuscolo per comunicare 
le sue decisioni sul da farsi in caso di paralisi respiratoria. 
Questo modulo, da lei compilato e firmato servirà a documentare la sua volontà 
per evitare che un medico debba decidere al suo posto senza sapere cosa è meglio 
fare per lei. Il modulo dovrà essere disponibile in caso di necessità e di emergenza 
per questo è opportuno che una copia sia allegata alla sua cartella clinica mentre 
l'originale potrà essere da lei conservato. 
In questo ospedale consideriamo la ventilazione una cura che può e deve essere 
offerta al paziente con SLA. Noi ci impegniamo a rispettare un suo eventuale 
rifiuto ad iniziare la ventilazione. 
Attualmente l'incertezza della giurisprudenza ci impedisce di garantire che una 
sua richiesta di sospensione potrà essere accolta. 
Qualora la ventilazione comportasse un prolungamento di sofferenze non volute 
potrà comunque ricevere le cure sintomatiche più idonee fino alla redazione 
profonda nel caso di sintomi refrattari ad altre terapie. 

Certifico di aver informato/a in modo esaustivo la/il malato sui benefici, i rischi, le possibili 
alternative e le conseguenze della non effettuazione dell'indagine/intervento proposto. 

Firma e timbro del medico_______________________________ li, ____\______\_____
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Direttive anticipate specifiche per la ventilazione artificiale nella 
SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA 

Sono il/la Sig./ra ________________________________________, sono stato 
informato/a in modo esaustivo sui benefici, i rischi, le possibili alternative e le 
conseguenze della non effettuazione della ventilazione artificiale nella insufficienza 
respiratoria da sclerosi laterale amiotrofica, ho compreso quanto mi è stato spiegato in 
modo esaustivo dal dott._________________________ ed ho ottenuto risposte chiare 
alle mie domande. 

So che in caso di paralisi respiratoria la morte può essere evitata solo attraverso la 
ventilazione artificiale. (Vedi anche l'opuscolo allegato Note informative sulla paralisi 
respiratoria e la ventilazione artificiale nella sclerosi laterale amiotrofica). 

Richiedo che in caso di paralisi respiratoria la ventilazione artificiale:
Non venga attuata. 
Venga attuata anche con mezzi invasivi (intubazione, tracheotomia). 
Sono incerto… 

Sono consapevole del fatto che:
a) La mia attuale volontà potrà cambiare e che, ove possibile, andrà verificata al 

momento. 
b) In caso di dubbio o incertezza sulla mia volontà le misure rianimatorie e di sostegno 

vitale saranno attuate. 
c) Mi sarà possibile chiedere la sospensione della ventilazione anche se questo 

dovesse comportare la mia morte. 

Firma________________________________________________li, ____\______\_____
(del malato) 

Indico il Sig./ la Sig.ra ……………………………………………………… 

Firma ___________________________________________________________
come testimone e idoneo interprete dei miei desideri, qualora non fossi più in 
grado di esprimere la mia volontà in merito alle misure rianimatorie di cui sopra. 

Firma________________________________________________li, ____\______\_____ 
(del malato)

 Firma e timbro del medico_______________________________ li, ____\______\_____
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Capitolo   19

PER CHI NON HA VOGLIA 
DI LEGGERE IL LIBRO
gli Autori

RISPOSTE BREVI ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI     

Che cos'è la SLA? 
(Cap.2)
La SLA è una malattia degenerativa, come lo sono la malattia di Parkinson o la 
malattia di Alzheimer, in cui degenerano, ovvero vanno incontro a una precoce 
perdita di funzione vitale, selettivamente i neuroni che comandano i muscoli, 
ovvero i neuroni motori o motoneuroni. Da qui deriva il nome di malattia del 
motoneurone [Motor Neuron Disease - MND della letteratura anglosassone].

Che cos'è il motoneurone? 
(Cap.2)
I motoneuroni sono le cellule nervose che degenerano nella SLA. 
L'encefalo, all'interno del cranio e il midollo spinale, all'interno della colonna 
vertebrale, formano il sistema nervoso centrale; vi si trovano miliardi di cellule 
nervose, chiamate NEURONI che, divise in popolazioni con funzioni specifiche 
e localizzate in aree determinate del sistema nervoso attendono alle varie funzioni 
dell'organismo umano, per esempio alle funzioni della mente, come ragionare, 
ricordare, amare, oppure alle funzioni sensitive come vedere, gustare i cibi, 
distinguere il caldo dal freddo, avvertire dolore. I neuroni motori o motoneuroni 
sono responsabili della funzione motoria. Si dividono in Primo e Secondo 
Motoneurone.
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Posso averla trasmessa a mio figlio? 
(Cap.2)
La malattia non è ereditaria nel 90% dei casi. Nel rimanente 10% dei casi è 
familiare e si trasmette di generazione in generazione con una modalità che è detta 
autosomica dominante. Ovvero, il gene responsabile della malattia o "mutato" 
sul suo omologo, normale. Pertanto, ogni figlio di genitore malato avrà il 50% di 
probabilità di ereditare la malattia, indipendentemente dal sesso.

Come posso verificare se è ereditaria? 
(Cap.2)
È sufficiente un banale prelievo del sangue sul quale verrà analizzato il DNA ma 
solo nel caso di positività alla mutazione SOD1 (responsabile del 20% dei casi 
familiari) si ha la certezza di ammalarsi.

Come si fa la diagnosi di SLA? 
(Cap.2)
Fin dalla sua descrizione, la diagnosi di SLA si avvale di:
criteri positivi, la raccolta minuziosa dei sintomi riferiti dal paziente e l'osservazione 
attenta dei segni obiettivi presentati dal paziente;
criteri negativi, ovvero l'esclusione di altre malattie non solo neurologiche, 
ma anche generali, che possano essere responsabili di quadri clinici simili alla 
SLA. Fortunatamente, il progresso scientifico e tecnologico degli ultimi anni ha 
progressivamente ridotto le possibilità di diagnosi non corrette. 

Esiste un farmaco che "cura" la SLA? 
(Cap.3)
Allo stato attuale non esistono farmaci in grado di "curare" la malattia. 
Le ricerche hanno condotto al riconoscimento del riluzolo (RILUTEK) come unica 
terapia registrata per la SLA che ha come indicazione "il prolungamento della 
sopravvivenza senza tracheostomia nei pazienti con SLA".

Posso usare l'ossigeno se mi manca il respiro? 
(Cap.3)
L'ossigeno è un farmaco che viene utilizzato quando l'apparato polmonare si 
ammala. Nella SLA i polmoni non sono malati e quindi, almeno nelle fasi non 
avanzate, l'ossigeno non serve. Sono infatti i muscoli a essere lesi e, se il motore 
non funziona, a nulla servirà aggiungere additivi alla benzina!  
Se i muscoli respiratori sono deficitari, l'unico modo per aiutarli è sostenerli 
mediante la ventilazione meccanica.
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A volte ho la sensazione di non respirare bene, di fare fatica a fare il respirone.
(Cap.4)
La malattia spesso coinvolge la muscolatura respiratoria indebolendola 
progressivamente. È importante in questa fase rivolgersi allo pneumologo affinché 
possa fare le opportune valutazioni e iniziare eventualmente la ventilazione non 
invasiva.

Esiste qualche esame che indichi l'efficienza della funzionalità respiratoria?
(Cap.4)
Sì, controlli periodici della spirometria e dell'emogasanalisi arteriosa (ossigeno e 
anidride carbonica nel sangue arterioso) servono per studiare la malattia.
Con la spirometria si misura la quantità di aria che si mobilizza nei polmoni. 
L'evoluzione della malattia determina una progressiva riduzione dell'efficienza della 
muscolatura respiratoria misurabile tramite la spirometria. Purtroppo, però, molti 
pazienti non riescono ad aprire sufficientemente la bocca o afferrare correttamente 
il boccaglio dello spirometro inficiando il risultato della prova.  L'emogasanalisi 
misura la quantità di ossigeno e di anidride carbonica presente nel sangue 
arterioso: la fatica della muscolatura respiratoria si esprime attraverso un aumento 
dell'anidride carbonica e quindi dell'acidemia del sangue; l'aumento dell'anidride 
carbonica (PaCO2) e la riduzione dell'ossigeno (O2) si manifestano solo nelle fasi 
molto avanzate della malattia. Esiste un nuovo esame che esprime la funzionalità 
della meccanica respiratoria: si chiama Pletismografia Optoelettronica (OEP), 
eseguibile a tutti i pazienti anche non collaboranti. Questo esame è attuabile 
in forma sperimentale solo in pochi Centri italiani quali a esempio l'INRCA di 
Casatenovo.
 
È utile la fisioterapia in un paziente già molto debole? 
(Cap.13)
Il trattamento riabilitativo neuromotorio è indicato nei pazienti con SLA e deve essere 
proposto a tutti i pazienti, specificando di volta in volta gli obiettivi raggiungibili e 
i limiti dati soprattutto dalla velocità di progressione della malattia.

Che cos'è la disfagia? 
(Cap.10)
La disfagia è un sintomo caratterizzato da difficoltà, impedimento o ritardo a 
deglutire a causa di una patologia che interferisce con il transito del cibo dalla 
bocca allo stomaco. 
In corso di SLA la deglutizione può essere compromessa sia dalla debolezza 
muscolare sia da alterazioni dei meccanismi riflessi (si parla in questo caso di 
paralisi bulbare o pseudobulbare).
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Che cos'è la PEG? 
(Cap.11)
La PEG è una sonda di piccolo calibro, posizionata dal chirurgo/endoscopista, 
direttamente nello stomaco in regime di ricovero o di day-hospital. Questo tipo di 
sonda permette di somministrare i nutrienti direttamente nello stomaco e, se non 
sopravvengono complicanze, può rimanere in sede 1 o più anni.

Posso continuare ad alimentarmi per bocca dopo il posizionamento della PEG? 
(Cap.11)
Tutto può continuare come prima, senza l'incubo di un progressivo dimagrimento 
e disidratazione.
 
Quanto mi resta da vivere se si è sviluppata l'insufficienza respiratoria? 
(Cap.4)
Nessuno può esprimersi con certezza. Insufficienza respiratoria globale significa 
aumento dell'anidride carbonica e riduzione dell'ossigeno. Se non si utilizza nessun 
presidio meccanico di supporto alla muscolatura respiratoria (ventiloterapia) e se 
non si vuole effettuare in nessun caso la tracheotomia, si parla probabilmente di un 
aspettativa di pochi mesi.

Ho sempre molto catarro in gola posso usare farmaci fluidificanti?
(Cap.4)
NO, è assolutamente controindicato ogni tipo di farmaco che fluidifichi il muco o 
che sedi la tosse.
L'accumulo di saliva in gola è causato dalla severa disfagia (difficoltà a deglutire) e 
dalla debolezza della tosse, espressione di un grave indebolimento della muscolatura 
respiratoria.  
Il polmone produce muco che viene continuamente portato all'esterno e le ghiandole 
salivari producono saliva che cola continuamente in ipofaringe. L'assenza della 
tosse porta inevitabilmente a una perenne sensazione di soffocamento non 
facilmente risolvibile. Il problema viene aggravato da infezioni bronchiali e da 
eventuali fenomeni ab ingestis (aspirazione di materiale alimentare): bisogna in 
questi casi trattare subito l'infezione con antibiotici e antinfiammatori, cortisonici 
compresi.

Se perdo molta saliva posso usare l'aspiratore? 
(Cap.9)
È una libera scelta non da tutti condivisa. 
L'aspirazione si effettua con piccoli apparecchi chiamati "aspiratori bronchiali", 
noleggiabili o prescrivibili dall'ASL. L'aspirazione in bocca non risolve il problema 
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che si ripresenta tale e quale dopo pochi minuti. Spesso il sondino per aspirazione, 
per essere efficace, deve raggiungere punti profondi, passare la laringe, a scapito 
di possibili lesioni alla mucosa o stimolazione di riflessi anche letali. Una buona 
aspirazione può essere fatta passando dal naso, ma è utile che venga effettuata solo 
da persone competenti. 
Se il problema delle secrezioni diventa "insormontabile", l'unico mezzo efficace 
è di rimuovere le secrezioni aspirandole direttamente dalla trachea tramite la 
tracheotomia elettiva.

Che cos'è la tracheo(s)tomia ? 
(Cap.5)
Si tratta di un intervento chirurgico in anestesia generale: attraverso un foro 
alla base del collo si introduce una cannula nella trachea che viene così messa 
in comunicazione con l'esterno. Attraverso la cannula tracheale possono essere 
aspirate le secrezioni e può essere attuata la ventilazione artificiale. 
Distinguiamo due diversi tipi di tracheo(s)tomia:

Percutanea: secondo Ciaglia, secondo Fantoni, secondo Criggs. Cambia la 
tecnica di esecuzione, ma sono molto simili. Si tratta di una tecnica veloce, 
semplice, dove non vengono richieste competenze particolari; viene eseguita 
in reparto di Rianimazione da medici rianimatori. Le complicanze sono assai 
rare.                                  . 
Chirurgica: viene eseguita in alcuni casi particolarmente complicati, in cui 
si presentano problematiche anatomiche. In questo caso si tratta di un vero 
e proprio intervento chirurgico; si richiede l'intervento dell'otorino con 
competenze particolari, la sala operatoria e l'anestesia generale (prevista 
ovviamente anche nella transcutanea).

Normalmente, nella maggior parte dei casi, la tracheostomia viene eseguita con 
tecnica percutanea.

Che cosa è la ventilazione artificiale? 
(Cap.4)
È un respiratore artificiale che sostituisce il lavoro dei muscoli respiratori e spinge 
aria nei polmoni. Il respiratore, attraverso un circuito tubi, si collega al paziente 
mediante un'interfaccia. A seconda del tipo di interfaccia si distingue la ventilazione 
invasiva dalla ventilazione non invasiva.
L'interfaccia della ventilazione non invasiva è la maschera, mentre l'interfaccia 
della ventilazione invasiva è la cannula tracheostomica: significa che il paziente si 
collega al ventilatore solo dopo aver effettuato la tracheotomia.
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Posso utilizzare il ventilatore con una maschera quando avviene la paralisi 
respiratoria? 
(Cap.4 - Cap.7)
Molto difficilmente la ventilazione non invasiva è sufficiente quando si arriva alla 
paralisi respiratoria: in questo caso è necessario che il ventilatore soffi l'aria nei 
polmoni direttamente attraverso la cannula tracheale.

Che cos'è la paralisi respiratoria? Quando può succedere? 
(Cap.4)
È un evento improvviso non prevedibile e difficilmente superabile provocato 
dall'arresto respiratorio. È necessario che la famiglia si sia preparata a gestire al 
meglio l'emergenza, non è questo il momento per riflettere sul da farsi, bisogna che 
questo sia stato già concordato in anticipo. 

Posso morire soffocato?
(Cap.4)
No, il soffocamento è un'eventualità molto rara legata al disturbo della deglutizione 
e all'ostruzione delle vie aeree da parte di alimenti aspirati nell'albero bronchiale 
che, "andando di traverso", provocano un'ostruzione acuta delle vie aeree. 
L'insufficienza respiratoria si instaura repentinamente attraverso una crisi bulbare 
o progressivamente attraverso un lento accumulo di anidride carbonica nel sangue. 
Nel primo caso, se non si interviene prontamente attraverso l'intubazione, l'esito sarà 
letale. Nel secondo, l'accumulo di anidride carbonica provoca prima sonnolenza e 
poi un sonno prolungato che caratterizza gli ultimi giorni di vita. 

Si può continuare a parlare dopo la tracheostomia? 
(Cap.5)
Esistono in commercio le "valvole fonatorie" che permettono di recuperare la 
fonazione sia in respiro spontaneo sia durante ventiloterapia. La fonazione, però, 
prevede necessariamente, come la tosse, la presenza di un residuo di forza nella 
muscolatura respiratoria. Quindi, se prima della tracheostomia erano presenti 
delle difficoltà nella fonazione (disartria, o peggio, anartria), non ci sarà nessuna 
possibilità di parlare.

Posso impedire, nello specifico, al medico del 118 di intubare?
(Cap.17) 
NO, in assenza di una volontà contraria scritta dal paziente, il medico ha il dovere 
di rianimare il malato. Nel caso in cui il paziente fosse incosciente, anche in 
presenza di volontà scritta, il medico potrebbe ugualmente procedere alle manovre 
rianimatorie. L'art.35 abilita, infatti, il medico a intervenire con l'assistenza e le cure 
indispensabili in condizioni di urgenza e in caso di pericolo di vita.
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Il malato può rifiutare la ventilazione invasiva? 
(Cap.17)
Sì. Se il malato è in grado di esprimere al momento una volontà contraria alla 
rianimazione o alla ventilazione invasiva, il medico ha il dovere di rispettarla.

Se il paziente non è cosciente, il medico ha l'obbligo di rispettare eventuali 
decisioni espresse in precedenza?
(Cap.17) 
Il medico dovrebbe tener conto della volontà eventualmente espressa in precedenza, 
ma NON ha l'obbligo di farlo (potrebbe avere il dubbio che l'insufficienza 
respiratoria possa essere reversibile o che la decisione del malato possa essere 
cambiata!?).
Rifiutare le cure è un diritto del paziente presente nella Costituzione Italiana 
(art.32) e nel Codice di Deontologia Medica (art.35 "In ogni caso, in presenza di 
documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti 
atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico 
contro la volontà della persona").

Posso decidere di interrompere la ventilazione invasiva?
(Cap.17) 
No. Allo stato attuale delle cose non è possibile senza rischi medico-legali per il 
medico esecutore della sospensione. L'interruzione della ventilazione determina 
l'immediata morte del paziente. 
La sospensione della ventilazione potrebbe essere considerata "eutanasia" punita 
dalla legge italiana, ma è altrettanto vero che la Costituzione Italiana e il Codice di 
Deontologia Medica riconoscono il diritto della persona di rifiutare le cure, anche 
quelle che lo sostengono in vita.
Bisogna comunque essere sicuri che la richiesta di sospendere la ventilazione sia 
stabile nel tempo e condivisa dai suoi familiari.
L'interruzione della ventilazione invasiva non è comunque una cosa semplice e 
facilmente attuabile.

La ventilazione invasiva mi costringerà a rimanere in ospedale? 
(Cap.4 - Cap.7)
No. Generalmente la ventilazione invasiva viene iniziata in ospedale per essere poi 
proseguita a domicilio.  
Sarebbe auspicabile trovare, prima dell'intervento, un Centro Ospedaliero che 
possa identificare e formare il familiare/badante di riferimento (Caregiver). Bisogna 
contattare questo Centro e andare a parlare con il medico referente, prima della 
tracheostomia, affinché possa assicurare la propria futura disponibilità. 
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Il Centro Ospedaliero dovrebbe essere attrezzato ad accogliere il paziente dalla 
Rianimazione ed adattarlo al ventilatore domiciliare; si deve avviare l'iter 
burocratico finalizzato alla richiesta d'invalidità (necessaria per aver diritto 
del supporto protesico), alla richiesta dell'assistenza domiciliare, del materiale 
protesico e di consumo, dell'ossigenoterapia domiciliare. Sarà compito del centro 
ospedaliero provvedere all'istruzione e alla formazione dei Caregiver (insegnare 
alla famiglia o al badante tutto ciò che concerne l'uso del ventilatore, delle tecniche 
di broncoaspirazione, della gestione della PEG, della mobilizzazione, dell'igiene 
del paziente ecc).   

Dove posso comprare il ventilatore? 
(Cap.7)
Le apparecchiature sono totalmente a carico delle ASL, così come il materiale di 
consumo.

Che cosa cambierà dopo la tracheostomia? 
(Cap.5 - Cap.7)
Se la tracheostomia è stata effettuata in modo elettivo per l'eccessivo ingombro 
di secrezioni, tutto sarà più o meno come prima. Sarà necessario che il Caregiver 
impari le manovre di broncoaspirazione.
Viceversa, se la tracheostomia viene effettuata in emergenza in seguito al progressivo 
esaurimento muscolare, la dipendenza dal ventilatore sarà totale: impossibile o 
molto difficili gli spostamenti.
La malattia può progredire fino a impedire ogni movimento: potrebbe 
diventare impossibile chiedere la sospensione della ventilazione (sindrome di 
deafferentazione, locked-in sindrome).
I familiari potrebbero sentirsi stanchi, depressi, arrabbiati e impotenti. 
Le risorse economiche potrebbero ridursi fino a divenire insufficienti. 

Che cos'è la disartria? 
(Cap.16)
È un disordine neurologico determinato da debolezza o spasticità delle strutture che 
intervengono nella produzione di suoni e parole.

Che cos'è la comunicazione non verbale? 
(Cap.16)
Se la parola comincia ad essere incomprensibile, è opportuno considerare 
anticipatamente una modalità alternativa al parlare. Fare programmi in anticipo 
per le difficoltà di linguaggio potrà rendere più semplice l'adattarsi agli eventuali 
cambiamenti.
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Che cosa sono gli ausili per la comunicazione? 
(Cap.16)
Sono sistemi di comunicazione alternativa che vengono utilizzati per consentire di 
comunicare anche nelle fasi più avanzate della malattia, quando il paziente possiede 
solamente piccoli movimenti residui, a volte in un solo distretto corporeo

Dottore, che cosa mi consiglia di fare? 
(da Cap.1 a Cap.18)
Leggere il libro dall'inizio.
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Conclusioni
Daniele Colombo

Vorrei concludere questo breve testo trascrivendo ciò che ho casualmente trovato 
navigando tra le pagine di internet nel mondo della SLA e che mi sembra possa 
esprimere al meglio ciò che tutti noi pensiamo:

"… Come Medici, è un privilegio lavorare con pazienti SLA e 
testimoniare la loro formidabile forza interiore che spesso si sviluppa 
nel corso di avversità apparentemente insopportabili…" e ancora 
"… nuovi sviluppi della ricerca porteranno a farmaci che possono 
indurre un significativo prolungamento della vita… non è sufficiente 
aggiungere anni alla vita, abbiamo bisogno di imparare come 
aggiungere vita agli anni che rimangono".

"Pare che le donne si possano suddividere in due categorie. Quelle che 
hanno la cellulite sul sedere, e quelle che invece ce l'hanno nel cervello. 
E tu, Carolina, hai un culo fantastico!". 

Dal romanzo: "Gli angeli non hanno la coda" di Laura Tangorra
(scrittrice, malata di SLA)
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