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Jean Martin Charcot

SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA:
Cenni storici

•1869: Charcot e Joffroy descrissero 2
casi di Atrofia muscolare progressiva
(PMA) caratterizzati da atrofia dei cordoni
anteriori e posterolaterali del midollo
spinale

•1874: Charcot diede la prima definizione
sistematica della Sclerosi laterale
amiotrofica (SLA) conosciuta anche con il
termine di “Maladie de Charcot”,
caratterizzata dalla degenerazione del 1°
e 2° motoneurone

•1875: Erb descrive la sclerosi latarale
primaria (PLS)



! la SLA, conosciuta anche come “Lou 
Gerigh disease” (1939) e’ un 
disturbo inevitabilmente fatale e solo 
minimamente rallentato dalle terapie 
disponibili



La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), è una malattia degenerativa dell'età
adulta, a decorso progressivo, caratterizzata da interessamento di:

! Motoneurone corticale (1°motoneurone)
→ spasticità agli arti, soprattutto inferiori

! Motoneurone bulbare (2° motoneurone, tronco encefalico)
→ disfagia, disfonia, disartria

! Motoneurone spinale (2° motoneurone, midollo spinale)
→ ipostenia e ipotrofia muscolare a livello degli arti e del tronco

Definizione di malattia:
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Gli assoni dei motoneuroni corticali (primo 
motoneurone) si estendono sino al tronco 
encefalico e al midollo spinale (secondo 
motoneurone).

Il secondo motoneurone, 
localizzato nel tronco 
encefalico e nelle corna 
anteriori del midollo 
spinale, innerva i muscoli



Nelle malattie del 
motoneurone il controllo 
nervoso sull’attività 
muscolare va incontro ad 
un progressivo 
deterioramento.

la perdita del primo 
motoneurone 
determina spasticità 
muscolare, mentre la 
perdita del secondo 
motoneurone 
determina ipostenia 
e atrofia muscolare.



Definizione di malattia:

“SCLEROSI LATERALE”
consistenza delle colonne laterali
del midollo spinale nelle autopsie dove
la gliosi segue la degenerazione del tratto
corticospinale

“AMIOTROFICA”
atrofia muscolare che insieme
ad ipostenia e alle fascicolazioni
significano coinvolgimento
del secondo motoneurone

Malattia del motoneurone

Soggetto normale



Definizione di malattia:

MALATTIA DEL MOTONEURONE (MOTOR NEURON DISEASE, MND in UK)

Atrofia Muscolare Progressiva (PMA)
Sclerosi Laterale Primaria (SLP)

Paralisi Bulbare Progressiva (PBP)
Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)

La SLA “classica”, la più comune tra le malattie primitive del
motoneurone dell'età adulta, si riferisce a una forma specifica in cui vi
sia un uniforme interessamento sia del primo che del secondo
motoneurone.



Studi epidemiologici prospettici di popolazione (ottenuti dai registi europei nazionali 
e regionali utilizzando i critieri diagnostici di El Escorial) hanno evidenizato 

TASSI DI INCIDENZA STANDARDIZZATI OMOGENEI nei paesi occidentali

Incidenza: 1.7-2.5/100.000 per anno 
Prevalenza: 4-6/100.000  

M>F: 1.3:1 (nelle forme familiari M=F)
Picco di età all'esordio: 58-63 (SALS), 47-52 (FALS)

Rapida riduzione incidenza >80 anni 

Epidemiologia



Incidenza annua: 2.09/100.000

M (2.43)/F (1.76): 1.3/1

Aumento sino a 65-74 aa

Rapido decremento >75 aa

Esordio: spinale 1.35, bulbare 0.74 



Neuropatologia

! Rarefazione e degenerazione dei motoneuroni delle 
corna anteriori e/o dei nuclei motori del tronco encefalico 
con astrocitosi e atrofia dei nervi motori.

! Degenerazione del tratto piramidale associata a gliosi 
astrocitaria e istiocitosi.

! In alcuni casi atrofia della circonvoluzione precentrale

! Corpi di Bunina e altre inclusioni citoplasmatiche di 
materiale proteico di probabile origine lisosomiale e/o 
reticolo endoplasmatico.



SLA Sporadica (SALS)
90-95% 

SLA familiare (FALS)
5-10% 

SLA apparentemente sporadica 5%
•Anamnesi familiare incompleta
•Pedigree troppo piccolo
•Giovane età d'esordio
•Fase preclinica
•Bassa penteranza genetica
•Nuove mutazioni



SLA familiari a trasmissione mendeliana



SLA sporadiche:
fattori genetici

STUDI DI AGGREGAZIONE FAMILIARE

Nelle SLA sporadiche sovrapposizione tra la SLA
e altre patologie neurodegenerative (es. FTD, Parkinson)

suggerendo l'esistenza di GENI DI SUSCETTIBILITA' 
che aumentano il rischio di neurodegenerazione nei familiari

STUDI DI ASSOCIAZIONE SU SCALA GENOMICA

Genome-wide association study (GWAS) e collaborazioni tra gruppi 
di ricerca internazionali hanno permesso di identificare due 

loci di suscettibilità per le forme sporadiche di SLA 
Genome-wide association study ientifies 19p13.3 (UNC13A)

and 9p21.2 as susceptibility loci for sporadic amyotrophic lateral sclerosis 
Van Es MA et al; Nature Genetics 2009; 41: 1083-87 



Fattori di rischio 
Pochi FATTORI DI RISCHIO supportati da evidenze epidemiologiche

•Età 
•Sesso maschile

•Fattori genetici (nelle forme familiari)
•Cluster geografico (ALS-Parkinsonism-Dementia complex Western 

Pacific)

Numerosi FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALI proposti 

Evidenze disponibili mostrano una debole 
associazione  

















Clinica
CARATTERISTICA CLINICA 

principale della SLA è la presenza 

Segni di interessamento
del 1° motoneurone 
(UMN) Segni di interessamento

del 2° motoneurone (LMN)
a livello del tronco encefalico

e nelle diverse regioni di 
innervazione

del midollo spinale



Clinica

FENOTIPO VARIABILE  
Modalità di presentazione clinica dei sintomi (esordio)

Progressione della disabilità (decorso e prognosi)

Identificazione di “specifici fenotipi” 
ha importanti implicazioni circa

•Prognosi e sopravvivenza 
• Arruolamento dei pz.nei diversi trial clinici



Varianti fenotipiche principali

1 SLA classica:
segni di 1° e di 2°MN con 
coinvolgimento uniforme del 
tronco encefalico e delle varie 
regioni midollari

2 Paralisi bulbare progressiva (PBP):
prevalente interessamento della 
muscolatura bulbare (disartria, disfonia, 
disfagia) con successivo interessamento 
della muscolatura degli arti e tronco

3 Sclerosi Laterale Primaria (PLS)
e SLA a prevalente interessamento del 1° MN
(interesamento eslcusivo o prevalente del 1° MN)

4 Atrofia Muscolare Progressiva (PMA):
interessamento escusivo del 2° MN



Esordio
MODALITA' DI PRESENTAZIONE CLINICA PRINCIPALI

•Esordio arti (superiori/inferiori): 70%
Forma classica 
Flail arm syndrome (MN cervicali)

deficit cingolo scapolare
Flail leg syndrome (MN lombosacrali)

deficit muscoli loggia anterolaterale gamba
•Esordio bulbare: 25%
•Esordio al tronco e respiratorio: 5%  

MODALITA' DI PRESENTAZIONE CLINICA
“ATIPICHE”

•Calo ponderale (scarsa prognosi)
•Crampi e fascicolazioni
•Labilità emotiva 
•Deficit cognitivo (tipo frontale)

Successiva 
diffusione 

con 
coinvolgimento 
di altre regioni



Caratteristiche cliniche
ARTI BULBARE

SEGNI DI
1°MONONEURONE 

•Impaccio motorio alle prove di    
destrezza digitale
•Ipostenia muscolare
•Spasticità
•Ipereflessia OT       
•Comparsa di riflessi patologici 
(Babinski; Hoffmann)

Paralisi pseudobulbare
!Disartria spastica (eloquio 
lento, distorto)
!Disfagia
!“gag reflex” e riflesso 
masseterino aumentati
!Riso e pianto spastici    

SEGNI DI
2°MOTONEURONE

•ipostenia muscolare
•atrofia muscolare
•Iporeflessia OT
•diminuzione del tono muscolare
•fascicolazioni/crampi muscolari

Paralisi bulbare
!Disartria flaccida
(rinolalia, ipofonia)
!tosse debole
!Ipostenia, ipotrofia, 
fascicolazioni lingua
!Difficoltà nella 
masticazione e disfagia



Funzioni risparmiate

Muscoli 
dell'oculomozione

Funzioni 
sensitive

Muscoli che 
controllano 

funzioni sfinteriche 
(nuclei di Onuf) 

Nella SLA non sono (quasi) mai colpiti

Quasi mai dolore (tranne che crampi e
dolori secondari all'immobilità)





Decorso
La malattia progredisce gradualmente, con velocità variabile, 

coinvolgendo sempre nuovi gruppi muscolari

Fase iniziale-intermedia Fase avanzata

Muscoli
• arti
• collo 
• tronco 

• Astenia
• Ridotta tolleranza all'eserczio
• Affaticabilità

deficit motorio progressivo sino a 
paralisi completa
→ ausili
→ necessità di assitenza nelle ADL

Funzioni 
bulbari

• Disfagia (malnutrizione, calo   
ponderale (scarsa prognosi) → addensanti 
alimentari/PEG
• Diasartria/disfonia →comunicatori vocali

• Impossibilità ad alimentarsi per 
os 
• Anartria

Funzione 
respiratoria

! Dispnea sotto sforzo
! Ortopnea
! Ipoventilazione-ipercapnia
! Cefalea mattutina
→ ventilazione assistita non invasiva (NIV)

• Insufficienza respiratoria   (spesso 
precipitata da polmonite)
→ tracheotomia, ventilazione assistita
• Exitus



Registro Lombardo SLALOM
Sopravvivenza mediana

• 39 mesi sall'esordio dei sintomi   
• 30 mesi dalla diagnosi 

• Età avanzata e “SLA definita” alla diagnosi sono
indicatori prognostici negativi  

Sopravvivenza mediana

• 50% 2-3 anni dall'esordio dei sintomi
1-2 anni dalla diagnosi

• 20% 5-10 anni dall'esordio dei sintomi

• 5% “long survival” decorso lungo sino a 30 anni 

Prognosi



Prognosi

POSITIVI

• Età avanzata all'esordio
• Precoce coinvolgimento muscolatura     
respiratoria
• Esordio bulbare

NEGATIVI

• Età più giovane all'esordio
• Esordio spinale
• Ritardo diagnostico
• Flail limb syndrome
• PMA
• PLS



DIAGNOSI

In assenza di “biomarcatori” specifici per la malattia la
diagnosi di SLA si basa essenzialmente sull'evidenza
clinica:
1 segni di sofferenza del 1° e 2° MN nella stessa regione corporea

2 successiva progressione della malattia in altre regioni corporee

Test diagnostici paraclinici (es. di laboratorio, neurofisiologici,
neuropatologici e neuroradiologici) supportano la diagnosi:

3 confermando la presenza di segni di sofferenza del 1° e 2° MN (o
evidenziandone segni di interessamento subclinici)

4 escludendo altre cause che possono determinare quadri clinici
simil-SLA



Consensus conference della “World Federation of Neurology Research
Committee on MND (WFN)“ hanno identificato dei criteri diagnostici (utilizzabili
nella pratica clinica ma soprattutto in ambito di ricerca, in particolare nei trial clinici)

El Escorial criteria e Airlie House revised criteria
Segni di sofferenza del 1° e 2° Motoneurone in 4 regioni corporee 

Regione Specifici gruppi muscolari
!Bulbare

!Cervicale

!Toracica

!Lombosacrale

!M. facciale, palato, lingua, laringe, faringe

!M. cervicale, arti superiori, diaframma

!M. dorsale, addominale

!M. dorsale, arti inferiori

El Escorial, Airlie House diagnostic criteria

Livello di certezza diagnostica



“SLA-Mimic” Syndrome:

Sebbene rari, numerosi disturbi 
presentano caratteristiche cliniche simili 
a quelle della SLA (cosiddette forme 
“SLA-like”) e necessitano una accurata 
valutazione diagnostica:

Esami di laboratorio
Esami neuropatologici (biopsia muscolare)
Esami neurofisiologici (EMG/ENG)
Esami neuroradiologici (RM Encefalo) 



Diagnosi 
1 ANAMNESI e OBIETTIVITA’ NEUROLOGICA

! ricerca di segni di sofferenza del 1 e/o 2 motoneurone nelle 4 regioni del SNC
! criteri di El Escorial revisionati/Awaji Island 

2 NEUROFISIOLOGIA
! conferma della sofferenza del 2 motoneurone nelle regioni clinicamente affette  

o evidenza di sofferenza in regioni clinicamente non ancora coinvolte
! esclusione di altre malattie

3 NEURORADIOLOGIA
! esclusione di altre malattie 
! Nessun test diagnostico anche se: RMN T2 pesate iperintesità dei tratti 

corticospinali e ipointensità della corteccia motoria; nuove tecniche di 
neuroimaging 

4  TESTS DI LABORATORIO
! Esclusione di altre malattie



1. Storia atipica
2. Mancata progressione dei sintomi
3. Comparsa di segni atipici (sensibilità, sfinteri) 
4. Follow-up neurofisiologico e neuroradiologico

Non esiste un test diagnostico specifico per SLA: la clinica
insieme alla negatività delle indagini strumentali supportano
la diagnosi

LA PROGRESSIONE DELLA MALATTIA E' UN
REQUISITO INDISPENSABILE ALLA DIAGNOSI

Riconsiderare la diagnosi se:



STADIO 1 : Prima regione interessata  

STADIO 2 : Seconda regione interessata  

STADIO 3 : Terza regione interessata  

STADIO 4 : Necessità di Intervento
STADIO 4A Gastrostomia STADIO 4B NIV

STADIO 5 : Decesso

Roche et al., Brain 2012

Stadiazione clinica utilizzante la diffusione



ALS-FRS-r



 

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

Funzioni 
І colonna 

(stadio A) 

ІІ colonna 

(stadio B) 

ІІІ colonna 

(stadio C) 

ІV colonna 

(stadio D) 

Principali Secondarie 
Deficit moderato 

(34 – 66%) 

Deficit medio-grave 

(67 – 80%) 

Deficit grave 

(81 – 99%) 

Deficit completo 

(100%: 
accompagnamento) 

Motricità 

Deambulazione 
Autonoma ma 

rallentata e 
faticosa 

Rallentata e con 
necessità di appoggio 

di sicurezza 

Perdita sub-
completa della 

capacità di 
camminare 

autonomamente 

Perdita completa della 
capacità di camminare 

Vestizione 

Autonoma e 
completa, ma 

imprecisa e 
difficoltosa 

Non sempre 
autonoma e con 

necessità di assistenza  
occasionale 

Necessità di 
assistenza sub-

continua 
Dipendenza totale 

Comunicazione 

Scrittura 
Rallentata e/o 
imprecisa ma 
comprensibile 

Rallentata e imprecisa, 
talora difficilmente 

comprensibile 

Perdita della 
capacità di 

scrivere a mano 

Perdita della capacità di 
scrivere su tastiera 

Parola 

Dislalia 
occasionale, 
linguaggio 

comprensibile 

Dislalia sub-continua, 
linguaggio talora 

difficilmente 
comprensibile 

Dislalia continua 
con linguaggio 

incomprensibile 

Perdita della 
verbalizzazione 

Alimentazione 
Disfagia 

occasionale o 
sporadica 

Disfagia con necessità 
di modificazioni della 

consistenza della dieta 

Necessità di 
nutrizione 

enterale con 
gastrostomia 

Nutrizione esclusivamente 
enterale o parenterale 

Respirazione 
Dispnea in attività 
fisiche moderate 

Dispnea in attività 
fisiche minimali 

(necessita di 
assistenza ventilatoria 

intermittente e/o 
notturna) 

Dispnea a riposo 
(necessita di 

assistenza 
ventilatoria 

intermittente e/o 
notturna) 

Dipendenza assoluta dal 
respiratore 

 Classificazione Regione Lombardia



TRATTAMENTO DELLA SLA:
principi ispiratori





Comunicazione della diagnosi

La comunicazione della diagnosi è un momento molto 
delicato e deve essere affrontato nei tempi e nei modi più 
adeguati per il singolo paziente ed i membri della famiglia, 

sempre con estrema sensibilità

Il carico emotivo di una diagnosi comunicata in maniera
scorretta può accompagnare il paziente e la famiglia lungo
l'intero decorso della malattia ed influenzare il processo di

accettazione della prognosi, infausta, della malattia        



Team multidisciplinare

“to cure rarely, to treat often, to care 
always”





Paziente e famiglia
↕

Medico di Medicina Generale

Psicologo

Neurologo

Fisioterapista

Fisiatra

Pneumologo

Logopedista

Dietologo

DietistaGenetista

Radilogo

Rianimatore

Foniatra



RILUZOLO (Rilutek),inibitore
del rilascio del glutammato, unico
farmaco “disease-modifying”
che ha dimostrato in 2 grossi
RCT aumentare la sopravvivenza
di 3-6 mesi













ENTERAL NUTRITION

NFT 
55% prescribed EN, 90% failures

PEG 
93% prescribed EN, no failure

PEJ
Alternative strategy

RIG/PRG
Better tolerated



II° MN
(V, VII, IX, XII)

+/-

perdita
innervazione I°

Disfagia

PERDITA DI PESO & MALNUTRIZIONE

SLA

DISTURBI PSICOLOGICI
RITARDATO SVUOTAMENTO GASTRICO

CONSTIPAZIONE

> DISPENDIO ENERGETICO GIORNALIERO 



RECOMMENDED METHODS OF EVALUATING NUTRITIONAL STATUS

• DIETARY  RECALL

• ANTHROPOMETRIC MEASURES

• VARIATION IN WEIGHT
• BMI
• TRICEPS SKINFOLD (TSF) THICKNESS
• MILD-ARM MUSCLE CIRCONFERENCE (MAMC)

• BIOELECTRICAL IMPEDENCE ANALYSIS (BIA)

• DUAL-ENERGY X-RAY ABSORPTIOMETRY  (DEXA)

• RESTING ENERGY EXPENDITURE (REE)

• BIOCHEMICAL INDICES

• SERUM ALBUMIN LEVELS
• CREATINE-HIGHT INDEX

BMI=peso (kg)/altezza (metri) x 2























Tracheostomia



brain computer interface (BCI)

eye tracking
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THERAPHY
research

Palliative 
care

Permanent
Ventilation

AISLA

TEAM

e COMUNQUE, per il paziente…..







Presa incarico del paziente SLA in fase terminale da parte d di
'UO Cure Palliative

Gestione del paziente preferenzialmente al domicilio

Se necessario ricovero in Hospice



I recenti sviluppi delle conoscenze in ambito
genetico, clinico e sui meccanismi

fisiopatologici della malattia, inducono ad una
realistica “speranza” nella scoperta, nel

prossimo futuro, di nuovi efficaci trattamenti


