
INTRODUZIONE

L’integrazione della componente riabilitativa
nell’assistenza multi-disciplinare al soggetto con
malattia del motoneurone (MM) ha assunto un
ruolo sempre più rilevante nel corso degli ultimi
15 anni. Questa evoluzione ha richiesto un cambio
di prospettiva ed un progressivo spostamento da
un concetto di assistenza basata su un approccio
palliativo, elettivamente indirizzato alla gestione
dei sintomi e alla minimizzazione del disagio, al-
l’idea di una gestione della disabilità emergente
orientata alla ottimizzazione del funzionamento.

Tale transizione è stata resa possibile dal con-
vergere di fattori (a) epidemiologici, (b) culturali,
(c) scientifici e (d) tecnologici.
a. L’incremento nell’incidenza della MM nei Paesi

occidentali, stimato in misura del 50% circa nel
confronto tra il decennio 1990-2000 e il 1960-
1970, assieme all’incremento dell’aspettativa
media di vita a partire dalla diagnosi (da uname-
dia di 25mesi nel 1970 a circa 33mesi nel 1990)
hanno determinato un’espansione delle esigenze
assistenziali da parte dei soggetti con MM, non
facilmente riconducibili a tematiche di fine vita.

b. La formulazione e diffusione del paradigma
che ispira l’International Classification of
Functioning Disability and Health (ICF) ha
mutato la prospettiva dell’assistenza sanitaria,
che da un’attività focalizzata sulla compensa-
zione di componenti deficitarie si è sempre più
orientata a valorizzare le potenzialità residue e
ottimizzare l’interazione individuo-ambiente.

c. La ricerca scientifica ha consentito di ridi-
mensionare il tabù del “noli me tangere” in

virtù del quale l’esecuzione di attività fisica
(componente elettiva di approcci fisioterapici)
era ritenuta nociva e quindi controindicata nel
soggetto con MM.

d. Il progresso tecnologico ha messo a disposi-
zione della pratica clinica soluzioni sempre
più sofisticate atte a supportare le funzioni
motorie compromesse dal processo neurode-
generativo che caratterizza la MM.
L’assistenza riabilitativa è attualmente ritenu-

ta una componente imprescindibile dell’attività di
Disease Management dedicata alla MM. Essa si
integra nel complesso iter multidisciplinare che
accompagna il soggetto dalla diagnosi all’exitus e
si declina in azioni diverse in relazione alle fasi di
malattia, alla tipologia e complessità della disabi-
lità emergente e alle caratteristiche dell’individuo
e dell’ambiente in cui vive.

In definitiva, la finalità dell’intervento riabili-
tativo, nella MM come in ogni altro ambito di pa-
tologia, resta quello di favorire “….lo sviluppo
del massimo potenziale fisico, psicologico, socia-
le, vocazionale ed educativo della persona, com-
patibilmente con le restrizioni fisiologiche o ana-
tomiche e con i vincoli ambientali. Una realistica
determinazione di obiettivi raggiungibili va con-
divisa tra il soggetto e coloro che sono destinati
ad assisterlo. In tal modo si opera per ottimizza-
re la funzione a dispetto della disabilità anche in
presenza di menomazioni inemendabili” (Bach,
2004).

Concentrare l’attenzione sulle risorse disponi-
bili al fine di garantire il massimo funzionamento
possibile e desiderato dall’individuo, significa
operare all’interno del paradigma dell’ICF.
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INTERVENTO RIABILITATIVO NELLA MM
SECONDO IL PARADIGMA ICF

La Classificazione Internazionale del Funziona-
mento (ICF) presuppone che le esigenze di riabi-
litazione siano misurate dalla limitazione delle
attività e dalla restrizione della partecipazione
sperimentate da un individuo a seguito di un pro-
cesso patologico. Tali conseguenze non sono
completamente desumibili dalla natura della pa-
tologia, ma assumono dimensioni anche molto
diverse in relazione alla varietà delle funzioni
biologiche compromesse, alla severità del danno
funzionale, alla sua complessità e dinamica tem-
porale, nonché alle caratteristiche pre-morbose
dell’individuo, alle sue capacità e aspettative e
all’ambiente in cui vive (fattori individuali e am-
bientali).

Per quanto concerne il danno a carico delle
funzioni biologiche, la MM si presenta con un
quadro neurologico relativamente stereotipato,
conseguente alla degenerazione della popolazio-
ne del primo e secondo motoneurone e rappre-
sentato dal progressivo deficit di motricità a cari-
co dei muscoli scheletrici di tutti e quattro gli ar-
ti, dei muscoli respiratori e di quelli deputati a fo-
nazione e deglutizione. Ciononostante, la diversa
cronologia con cui si presentano, si sviluppano e
si sovrappongono le manifestazioni cliniche della
malattia (deficit di forza, spasticità, atrofia e fa-
scicolazioni, a carico di tutti i distretti muscolari)
e la varia modalità con cui queste si traducono in
alterazioni della destrezza manuale, del cammi-
no, della comunicazione verbale, della degluti-
zione e della ventilazione, nonché l’eterogeneità
di presentazione di disturbi soggettivi associati,

quali la faticabilità, il dolore, i disturbi del sonno,
la dispnea e le alterazioni del tono dell’umore,
impongono l’adozione di un profilo versatile di
assistenza riabilitativa.

Uno schema come quello proposto da Bello-
Haas et al, nel 1998 (Tab. 24-1), benché verosi-
milmente utile a fini epidemiologici per classifi-
care grossolanamente le esigenze assistenziali
dei soggetti con MM, risulta di scarso supporto
nella pratica riabilitativa, essendo prevalente-
mente focalizzato su un’unica competenza (quel-
la dei trasferimenti e spostamenti) senza fornire
un quadro globale del livello di funzionamento
dell’individuo.

A differenza di quanto raccomandato a pro-
posito di tradizionali fonti di disabilità di origi-
ne neurologica sia a insorgenza acuta (cerebro-
lesione vascolare o traumatica, mielolesione
traumatica) sia a decorso progressivamente sfa-
vorevole (malattia di Parkinson), in cui la tipo-
logia dell’intervento riabilitativo è articolata in
relazione alla fase di malattia (acuta, subacuta e
cronica, oppure d’esordio, di stato, avanzata,
terminale), nella MM è difficile, in qualunque
fase, stabilire a priori in dettaglio di quali presi-
di e interventi potrà avvalersi il malato e per
quanto tempo.

Da un lato, può accadere che il quadro clinico-
funzionale si modifichi repentinamente, mettendo
a dura prova la capacità di adattamento dei pa-
zienti e caregiver e rendendo spesso difficile l’ap-
prendimento di strategie adattive, che diventano
obsolete prima ancora di essere state completa-
mente padroneggiate; dall’altro, la percezione di
scarso impatto delle soluzioni offerte al paziente
sul decorso di malattia può generare un senso di
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Tab. 24-1. Stadi di malattia nella MM (da Bello-Haas et al, 1998).

Stadio Descrizione

1 Riduzione della forza muscolare, precoce faticabilità, completa indipendenza
funzionale

2 Debolezza moderata e decondizionamento cardiovascolare
3 Debolezza muscolare severa, capacità del cammino conservata. Necessità di aiuto

nei trasferimenti seduto-in piedi. Possibile utilità di impiego di ausili/ortesi
4 Grave paresi degli arti inferiori, lieve compromissione degli arti superiori
5 Ulteriore peggioramento della forza e della resistenza alla fatica e percezione

di declino costante
6 Condizione di completa dipendenza. Soggetto costretto a letto



frustrazione e allontanare l’utente dai controlli
previsti, ostacolando l’attuazione di protocolli di
prevenzione/trattamento suscettibili di migliorare
la qualità di vita.

In accordo con quanto suggerito da linee-gui-
da internazionali, l’approccio idoneo a ottimizza-
re l’efficacia e l’efficienza degli interventi sanita-
ri erogati al soggetto con MM deve prevedere una
valutazione dettagliata dei bisogni di salute al mo-
mento della diagnosi ed un monitoraggio assiduo,
a cadenza non inferiore a tre mesi, delle compe-
tenze funzionali.

La prima valutazione, se condotta mediante
uno strumento completo quale l’ICF, avrà la fina-
lità di delineare la mappa delle attività di princi-
pale interesse per il soggetto e di definire i fattori
ambientali che agiranno come potenziali barriere
o facilitatori nella pianificazione del progetto di
Disease Management dedicato al paziente. Que-
ste aree rappresenteranno una costante con cui
confrontarsi per l’intero decorso di malattia e for-
niranno i punti di riferimento per la costruzione di
strategie di intervento che tengano conto anche
della capacità dell’individuo di adattarsi alla disa-
bilità (sulla base del confronto tra le dimensioni di
capacity e performance) e del ruolo esplicato dai
fattori ambientali.

Un’indagine esplorativa recentemente con-
dotta presso un Centro di riferimento regionale
per le malattie neuromuscolari ha confrontato gli
indicatori di capacity e performance in una po-
polazione di 74 soggetti affetti da malattia del
motoneurone (MM) (età media: 67 anni; durata
di malattia: 2 anni), relativamente a sette domi-
ni di attività e partecipazione (d3 comunicazio-
ne; d4 mobilità; d5 cura della persona; d6 vita
domestica; d7 interazioni e relazioni interperso-
nali; d8 aree di vita principali; d9 vita sociale, ci-
vile e di comunità) e a quattro domini di fattori
ambientali (e1 prodotti e tecnologia; e3 relazioni
e sostegno sociale; e4 atteggiamenti; e5 servizi,
sistemi e politiche). La Figura 24-1 illustra i va-
lori medi di compromissione funzionale relativa-
mente alle singole aree. L’entità dello scosta-
mento tra la linea indicativa della capacity e
quella della performance è suggestiva dell’effi-
cacia delle strategie attuate ai fini del conteni-
mento della disabilità. È palese come gli ambiti
relativi alla cura della persona e a molte attività
strumentali (settori compresi da d510 a d640)
beneficino dell’adattamento offerto dalle risorse

dell’individuo e dall’ambiente, facilitando il rag-
giungimento di performances anche normali, a
fronte di una capacity spesso severamente ridot-
ta. Progressivamente più sacrificati per un mino-
re accesso alla possibilità di compenso appaiono
invece gli ambiti della mobilità (d450-d475),
della manipolazione (d430-d440), della comuni-
cazione (d330-d350) e, in definitiva, delle rela-
zioni interpersonali complesse che caratterizza-
no la vita in comunità (d910-d930).

L’indagine sui fattori ambientali che agiscono
da principali facilitatori nel consentire l’adatta-
mento alla disabilità ha sottolineato l’incompara-
bile ruolo svolto dal supporto familiare nel com-
pensare la perdita di autonomia nelle attività rela-
tive alla cura di sé, dell’ambiente di vita e alla ac-
quisizione di beni e servizi di prima necessità. Ha
inoltre segnalato l’importanza dell’assistenza sa-
nitaria e dell’organizzazione dei servizi nell’offri-
re soluzioni tecnologiche per favorire la mobilità
(Costantini et al, 2009). La valutazione, effettuata
su un campione relativamente omogeneo in rela-
zione alla durata di malattia, ha fatto emergere
inoltre alcuni punti critici, quali la difficoltà di ga-
rantire modalità di compenso dei disturbi di co-
municazione, piuttosto che di realizzazione di at-
tività strumentali, ovvero di controllo ambientale.

L’utilizzo del paradigma ICF consente di ela-
borare una proposta di approccio riabilitativo che
prende le mosse da un bilancio clinico-funzionale
articolato in quattro azioni:
1. Individuazione delle funzioni alterate e di

eventuali limitazioni emergenti nelle attività;
2. Correlazione tra le limitazioni osservate e le

alterazioni delle funzioni;
3. Giudizio sull’adattamento alla disabilità spon-

taneamente espresso dal soggetto mediante il
confronto tra le dimensioni di capacity e per-
formance;

4. Interpretazione del ruolo esplicato dai fattori
ambientali.
La valutazione può essere perfezionata da una

rappresentazione grafica dei bisogni dell’indivi-
duo simile a quella esemplificata in Figura 24-1,
in cui a ciascun item viene assegnato un valore
quantitativo specifico per capacity e performan-
ce. Il grafico risulta di agevole compilazione e
può rivelarsi particolarmente utile come base di
condivisione degli obiettivi dell’intervento assi-
stenziale con i diversi componenti del team riabi-
litativo.
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IL BILANCIO FUNZIONALE NELLA MM:
LA SCELTA DELLE MISURE DI OUTCOME
E DI INDICATORI PROGNOSTICI

La classificazione ICF consente una valutazione
globale, di solito realizzata a più mani, con il sup-
porto di professionisti diversi, nonché dello stes-
so paziente e dei suoi caregiver elettivi. Essa pe-
raltro non può esaurire le esigenze del bilancio
funzionale, che richiede una misurazione periodi-

ca, sistematica durante tutta l’evoluzione della
malattia, di singole funzioni e abilità espresse
dall’individuo. A tale scopo possono risultare uti-
li alcuni indicatori clinici di facile somministra-
zione, sensibili al cambiamento funzionale, sia
esso indotto dalla progressione del danno biolo-
gico o favorito dalle soluzioni terapeutiche (far-
macologiche e non).

La raccolta di parametri quantitativi e il loro
monitoraggio ha la finalità di segnalare i problemi
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Fig. 24-1. Mappa del disagio secondo ICF in 74 pazienti affetti da malattia del motoneurone (durata media di
malattia: 2 anni). Nero: punteggio Capacity (media + DS); Grigio: punteggio Performance (media + DS): (0=nes-
sun problema; 1= lieve; 2= medio; 3= grave; 4= completo; 8=non specificato; 9=non applicabile) (Costantini et
al, 2009).



di volta in volta emergenti e guidare la selezione
delle strategie assistenziali più appropriate nelle
diverse fasi di malattia. In particolare, la precoce
individuazione di livelli disfunzionali che rivesto-
no un significato predittivo sfavorevole può con-
sentire la tempestiva attuazione di protocolli di
prevenzione di complicanze, con ricadute eclatan-
ti sull’aspettativa di sopravvivenza e sulla perce-
zione di benessere.

Il bilancio clinico-funzionale nelle MM si av-
vale sia di scale patologia-specifiche, sia di misu-
re generiche. Le prime sono spesso di derivazione
neurologica e prevalentemente focalizzate sui sin-
tomi e segni di malattia (le cosiddette menoma-
zioni), le seconde appartengono alla cultura riabi-
litativa e sono maggiormente focalizzate sulla mi-
sura delle disabilità.

Di seguito viene suggerita una selezione di mi-
sure, utili alla costruzione di un protocollo di mini-
ma di valutazione funzionale dei soggetti con MM.

Per una trattazione sistematica di altre scale di
valutazione si rimanda a testi dedicati (Masur H,
1999; Bonaiuti D, 2008).

Misure di outcome patologia-specifiche

Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)
Functional Rating Scale – revised
(ALS-FRSr)

È una scala organizzata in 12 ambiti, per ciascuno
dei quali si assegnano punti da 4 (nessuna compro-
missione) a 0 (compromissione totale), così che il
range di punteggi totali possibili varia da 48 a 0.
Gli ambiti esplorati sono rappresentati in parte da
funzioni (linguaggio, deglutizione, scrittura, uso di
utensili per tagliare il cibo e alimentarsi, abbiglia-
mento e igiene, mobilità nel letto, cammino, uso
delle scale, insufficienza respiratoria), in parte da
sintomi o segni (salivazione, dispnea, ortopnea).
Benché il costrutto della scala sia eterogeneo, il
valore della stessa è elevato laddove si impieghi
per il monitoraggio della progressione di malattia.
Poiché, di fatto, il 50% del punteggio totale è im-
putabile alla integrità delle funzioni di deglutizio-
ne, linguaggio, respirazione, l’emergenza di sinto-
mi/segni bulbari determina una rapida flessione
negativa del punteggio della scala, il cui riscontro,
nelle valutazioni trimestrali, riveste un significato
predittivo sfavorevole e può allertare gli operatori

ad attivare i protocolli per l’avvio della nutrizione
enterale o della ventilazione non invasiva.

Motor Neuron Disease-MND Coping Scale

Al fine di valutare le risorse messe in gioco dal-
l’individuo nell’adattamento alla disabilità può ri-
sultare utile una scala come quella sviluppata e
validata da Lee e coll. (2001), ovvero la MND
Coping Scale. È un questionario di autovalutazio-
ne che, attraverso 22 item, esplora 6 diversi ambi-
ti, quali: la percezione di contare sul supporto da
parte di altri, la manifestazione di comportamenti
positivi, il desiderio di indipendenza, le condotte
di evitamento, la richiesta di informazione e
un’ideazione positiva. Al momento non è disponi-
bile la versione italiana autorizzata di questo que-
stionario, la cui diffusione potrebbe peraltro sup-
portare la personalizzazione degli interventi assi-
stenziali dedicati ai pazienti con MM, modulan-
doli in base al profilo emotivo dell’individuo.

Misure di outcome generiche

Medical Research Council (MRC)

La scala MRC di quantificazione della forza mu-
scolare in 6 livelli (da 0 = assente attività muscola-
re a 5 = forza normale) deve essere utilizzata perio-
dicamente nell’ambito di un bilancio sistematico
sui muscoli dei 4 arti e sulla muscolatura assiale.

Modified Ashworth scale (MAS)

La scala MAS va utilizzata per la quantificazione
della spasticità, nelle forme in cui prevale la com-
promissione del motoneurone centrale.

Categoria funzionale di deambulazione
di Holden (FAC)

È una misura in 6 livelli di indipendenza nel cammi-
no (da 0 = deambulazione impossibile a 5 = deam-
bulazione autonoma su tutti i percorsi), validata, af-
fidabile, utile per il monitoraggio di questa funzione.

Ad essa è corretto affiancare la seguente misu-
ra di performance del cammino: Walking Handi-
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cap Scale di Perry & Garret, che consente di clas-
sificare i soggetti che esprimono la funzione del
cammino, a livelli di complessità crescente, nel
contesto della comunità (Community Walkers)
piuttosto che limitatamente all’ambito domestico
(House Walkers).

Functional Independence Measure (FIM).

La FIM è una misura affidabile, valida e riproduci-
bile di autonomia nelle attività di vita quotidiana,
la cui appropriatezza d’uso nelle MM è stata con-
fermata in alcuni recenti studi (Jensen et al, 2005).

Dysphagia Outcome Severity Scale (DOSS)

È una misura ordinale in 7 livelli che definiscono
gradi progressivi di compromissione della capacità
di deglutizione. I livelli possono essere ulteriormen-
te raggruppati in 3 diverse condizioni funzionali, al-
le quali corrispondono rischi di ab ingestis/malnu-
trizione crescenti e necessità di adattamenti dietetici
specifici, come indicato in Tabella 24-2.

Indicatori prognostici clinici

Alcune delle misure di outcome precedentemente
descritte possono risultare utili indicatori progno-
stici laddove vengano applicate in modalità dina-
mica.

Ad esempio, ai fini della previsione del mante-
nimento della competenza del cammino, è crucia-
le il monitoraggio della forza nei distretti prossi-
mali degli arti inferiori; è infatti dimostrato che la
riduzione della forza muscolare al di sotto
dell’80% del valore predetto (ovvero del dato nor-
mativo di riferimento) nei gruppi di estensori/fles-
sori dell’anca o al di sotto del 60% del valore pre-
detto nei muscoli estensori/flessori del ginocchio,
indica un rischio di imminente perdita della per-
formance del cammino in ambito extra-domestico.

La comparsa di un’alterazione della qualità
della voce, del ritmo della parola e dell’efficacia
della comunicazione verbale sono predittori clini-
ci precoci di disfunzione bulbare emergente (Ball
et al, 2001).

Il raggiungimento di un punteggio alla ALS-
FRSr inferiore a 25/48 è espressione di una com-

promissione diffusa delle funzioni bulbari e può
indicare un’attesa di sopravvivenza residua non
superiore ad un anno, in assenza di procedure di
gestione della nutrizione e ventilazione (vedi ol-
tre). Nel paragrafo dedicato alla gestione della di-
sfagia e dell’insufficienza ventilatoria sono de-
scritti ulteriori indicatori prognostici clinici e stru-
mentali il cui monitoraggio svolge un ruolo cru-
ciale al fine dell’attivazione di strategie adattive.

GLI OBIETTIVI DELLA PRESA IN CARICO
RIABILITATIVA DEL SOGGETTO CON MM

La presa in carico precoce multidisciplinare degli
individui affetti da MM ha come obiettivi cardine
il mantenimento di un elevato livello di funziona-
mento, attraverso il contenimento delle disabilità
emergenti nelle varie fasi di progressione della
malattia e la garanzia di un’adeguata qualità di vi-
ta, attraverso la gestione delle fonti di disagio. Di
seguito vengono descritte le strategie attualmente
considerate più appropriate al perseguimento di
entrambi gli obiettivi.

Autonomia nei trasferimenti
e spostamenti

Il deficit di forza a carico degli arti inferiori,
l’ipertono spastico, la percezione di faticabilità,
anche dovuta all’insufficienza ventilatoria, sono
cause di una progressiva limitazione nelle attivi-
tà di spostamento e trasferimento. La prescrizio-
ne e l’addestramento del paziente all’uso di orte-
si o ausili ha la finalità di promuovere sposta-
menti autonomi, incrementando la sicurezza del
cammino e riducendone il dispendio energetico.
La scelta deve tener conto del distretto muscola-
re interessato e della severità della compromis-
sione funzionale.

In presenza di un “piede cadente” o di un ap-
poggio instabile del piede è indicata l’applicazio-
ne di un’ortesi gamba-piede (molla di Codevilla,
tutore dinamico tipo Otto Bock, oppure ortesi pe-
roneale rigida tipo Peromed), anche bilaterale. Tra
le diverse opzioni è bene privilegiare ortesi legge-
re e valutare quanto la rigidità imposta alla cavi-
glia sia di ostacolo al paziente nei passaggi da se-
duto in posizione eretta o nell’uso delle scale. Se
il cammino è svantaggiato dalla comparsa di de-
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bolezza a carico dei muscoli prossimali dell’arto
inferiore, è bene ricorrere ad un bastone (standard,
canadese, tripode o quadripode a seconda del gra-
do di instabilità), in caso di paresi prevalentemen-
te unilaterale, o a un deambulatore. La scelta del
girello deve tenere conto della previsione di uti-
lizzo (per l’uso in ambienti esterni è più efficace
un modello con 4 ruote grandi piroettanti e freni
sul manubrio regolabile; per soggetti con rischio
di scivolamento in avanti è più sicuro un modello
con due ruote e due puntali; per coloro che hanno
già perso la destrezza e la forza prensile, è meglio

optare per un girello a supporto antibrachiale, che
consente di mantenere la mobilità in ambito do-
mestico.

La carrozzina sostituisce la funzione del cam-
mino ed è un validissimo ausilio per il manteni-
mento di un’autonomia negli spostamenti entro e
fuori casa. L’opzione più idonea a tale fine è quel-
la elettronica, che garantisce la gestione autonoma
degli spostamenti con il minimo dispendio ener-
getico. I modelli esistenti garantiscono una estesa
versatilità, sia per quanto concerne la tecnologia
applicata al telaio (tale da consentire il bascula-
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Tab. 24-2. Dysphagia Outcome Severity Scale (DOSS).
Livelli di compromissione funzionale e corrispondenti adattamenti dietetici utili

al fine di prevenire rischi di ab ingestis e di malnutrizione.

Livelli scala Doss Indicazioni per
l’alimentazione

Livello 7: Normale Nutrizione orale-dieta
Non sono necessarie strategie di compenso né è richiesto normale
un tempo maggiore per alimentarsi.
Livello 6: No limiti funzionali/indipendenza con compensi spontanei
Dieta normale, deglutizione funzionale; può esserci lieve ritardo
della fase orale o faringea, ritenzione o tracce di cibo
nell’epiglottide ma compensi indipendenti e spontanei.
Può richiedere più tempo per mangiare; no aspirazione
Livello 5: Disfagia lieve Nutrizione orale-dieta
Minima supervisione o dieta che richiede modificazioni per modificata e/o
consistenza. Segni clinici di aspirazione (solo per liquidi) e/o indipendenza
di penetrazione, ritenzione in faringe o lieve disfagia orale con
diminuita masticazione o con ritenzione orale: tosse riflessa efficace.
Livello 4: Disfagia lieve-moderata
Supervisione intermittente/consigli e suggerimenti, dieta con
modificazione per una o due consistenze. Ritenzione in faringe
o nella cavità orale controllata con suggerimenti, segni clinici
di aspirazione/penetrazione: tosse inefficace.
Livello 3: Disfagia moderata
Assistenza totale, supervisione o strategie, dieta con modificazione
per due o più consistenze. Ritenzione moderata in faringe o
in cavo orale che richiede suggerimenti, segni clinici
di aspirazione/penetrazione: tosse inefficace.
Livello 2: Disfagia moderatamente severa. Nutrizione non orale
Assistenza totale o uso di strategie con nutrizione orale parziale. (indicata alimentazione
Severa ritenzione in faringe, ristagno o perdita del bolo via sondino nasogastrico-
a livello orale: rimozione non possibile/possibile con diverse SNG o gastrostomia
strategie. Aspirazione per due o più consistenze senza riflesso percutanea-PEG)
della tosse/tosse intenzionale debole.
Livello 1: Disfagia severa.
Nutrizione orale impossibile. Severa ritenzione in faringe,
severo ristagno o perdita del bolo alimentare con incapacità
a rimuoverlo, aspirazione silente per due o più consistenze,
tosse intenzionale non funzionale, incapacità a realizzare
la deglutizione.



mento del sistema sedile-schienale-pedane e l’ele-
vazione) sia per i comandi di guida (a joystick per
coloro che mantengono la funzione di manipola-
zione, oppure a pressione, per chi deve utilizzare
la forza del mento, o a soffio). Esiste inoltre la
possibilità di integrare la carrozzina elettronica
con centraline predisposte per il controllo am-
bientale: si tratta di dispositivi a controllo touch
screen che interagiscono tramite segnali a infra-
rossi con strumenti quali TV, decoder, luci am-
bientali, etc.

L’utilizzo di una carrozzina elettronica pre-
suppone la conservazione di un’adeguata compe-
tenza cognitiva ed è particolarmente appropriata
in caso di soggetti con elevata ambizione di indi-
pendenza.

Una carrozzina manuale manovrabile da terzi
rappresenta l’alternativa per soggetti non in grado
di garantire una gestione autonoma (severo deficit
motorio agli arti superiori, severa insufficienza
ventilatoria, difficoltà cognitiva a gestire un di-
spositivo elettronico). Può essere standard o leg-
gera (per il trasporto in auto) e dotata di aggiunte
per la personalizzazione. In generale si rivelano
sempre necessari gli adattamenti per favorire lo
scarico del peso e le variazioni posturali: cuscini
antidecubito, sistema di basculamento del sedile e
dello schienale, poggiatesta anatomico, pedane ad
inclinazione regolabile.

Per favorire il superamento di barriere archi-
tettoniche che limitano l’accesso all’abitazione da
parte del disabile in carrozzina possono essere
prescritti montascale a pedana, applicati diretta-
mente sulle rampe da percorrere, oppure monta-
scale mobili, a ruote o a cingoli. Tutti gli ausili
tecnologicamente più sofisticati hanno costi ele-
vati di cui occorre tener conto nell’assegnazione
delle risorse.

Autonomia nella cura della persona
e nelle attività strumentali

La prescrizione di adattamenti è indispensabile al
fine di garantire il mantenimento il più a lungo
possibile dell’autonomia nella cura di sé. Per l’ali-
mentazione possono essere impiegati utensili con
impugnatura modificata, per l’abbigliamento al-
lacciature in velcro al posto di bottoni; supporti
mobili per l’arto superiore, dotati di svincolo a li-
vello di gomito e polso e di splint per il posiziona-

mento del palmo sono utili per scaricare il peso
dell’arto superiore durante attività bimanuali;
spazzolini o rasoi elettrici sostituiscono in manie-
ra efficiente quelli manuali e consentono di ridur-
re il dispendio energetico durante l’uso.

Un’ampia gamma di ausili tecnici è inoltre di-
sponibile per agevolare la presa e la manipolazio-
ne di oggetti. L’accessibilità ambientale richiede
una modifica del domicilio con l’applicazione di
maniglie e sedili rialzati (ad es., in bagno, nella
cabina doccia) per facilitare i trasferimenti e ri-
durre il rischio di caduta.

Autonomia nella comunicazione/
relazioni interpersonali

Le relazioni interpersonali possono essere drasti-
camente compromesse dall’emergenza di un di-
sturbo di loquela, che in fase iniziale si presenta
come disartria e progredisce fino all’anartria (per-
dita completa della capacità di articolare la paro-
la). Il compenso elettivo al disturbo della loquela
è l’impiego della scrittura, che, in questi pazienti,
tuttavia, può risultare ostacolato da una preesi-
stente riduzione della destrezza, a seguito di seve-
ra paresi distale degli arti superiori.

In tale situazione devono pertanto essere prese
in considerazione strategie di ComunicazioneAu-
mentativa Alternativa (CAA), che si avvalgono di
ausili a bassa, media ed alta tecnologia.

Tra i primi si annoverano le tavole alfabetiche
o simboliche (ETRAN). Si tratta di tavole di di-
mensioni di circa 32 x 45 cm, contenenti lettere
dell’alfabeto, oppure icone esemplificative di bi-
sogni essenziali e segni di punteggiatura. Possono
essere in carta o cartoncino plastificato ed essere
utilizzate direttamente dal paziente che dovrà
comporre con il dito, lettera per lettera, le paro-
le/frasi necessarie alla comunicazione; in alterna-
tiva, laddove non residua alcuna motricità volon-
taria a carico della mano, le tavole alfabetiche po-
tranno essere stampate su pannelli trasparenti (lu-
cidi), tenuti in mano, in posizione verticale, dal
familiare in modo da incrociare la direzione di
sguardo del paziente: questi comunicherà usando
il movimento oculare per selezionare le lettere
dell’alfabeto necessarie a comporre le parole.

Si tratta di modalità grossolane, che richiedono
un’elevata intesa con l’interlocutore e sono efficaci
per il trasferimento di messaggi semplici e brevi.

SEZIONE III - CLINICA E RIABILITAZIONE DELLE MALATTIE NEUROLOGICHE DELL’ADULTO378



Gli ausili a media tecnologia sono tastiere
elettroniche con incorporato un display LCD, in
cui viene visualizzato il messaggio digitato dal
paziente; sono facilmente trasportabili e posso-
no essere integrate da un software per la sintesi
vocale (ad es., Lightwriter), che recita ciò che
viene digitato sulla tastiera. Infine, gli ausili ad
alta tecnologia sono software per PC che ripro-
ducono tastiere virtuali sullo schermo o proiet-
tano icone simboliche (programmabili a richie-
sta); lo spostamento del cursore sullo schermo è
garantito da un sistema controllato manualmen-
te mediante trackball, joystick, mouse, modifi-
cati in modo da rispondere anche a minimi mo-
vimenti impartiti dalle dita; è possibile ottenere
un controllo attraverso i movimenti del capo,
oppure tramite il movimento oculare. I disposi-
tivi a controllo oculare sono dotati di telecame-
ra che rileva il movimento della pupilla indivi-
duando l’area dello schermo che il paziente sta
guardando: lo sguardo viene interpretato come
selezione, la fissazione prolungata come input
(click del mouse).

L’utilizzo dell’ausilio per la CAA richiede
sempre un addestramento e la disponibilità del
paziente ad adattarsi ad una modalità di comu-
nicazione molto più lenta di quella verbale e,
nel caso di strumenti ad alta tecnologia, molto
più complessa. La scelta dell’opzione più ido-
nea deve pertanto tenere conto sia della propen-
sione sia della capacità cognitiva dell’individuo
a impegnarsi in un percorso di apprendimento.
A tale scopo, è raccomandabile attivare preco-
cemente un’informazione adeguata in merito
alle strategie di compenso che potranno essere
fruite quando la progressione del deficit funzio-
nale lo richiederà. Una buona regola è monito-
rare l’intellegibilità e la velocità di loquela e
consigliare al paziente di integrare la comuni-
cazione verbale con tecniche di CAA se la velo-
cità scende al disotto delle 150 parole al minuto
e/o l’intellegibilità del discorso è inferiore al
90% del contenuto. L’anticipazione dell’offerta
di ausilio ad una fase in cui questo non è anco-
ra indispensabile agevola l’apprendimento, at-
tenuando la reazione psicologica di rifiuto e di
ansia scatenata dal vedere lo strumento di CAA
come l’unica opzione possibile. La collabora-
zione dei familiari, inoltre, nel garantire l’ado-
zione di una comunicazione alternativa effi-
ciente è indispensabile.

La gestione non farmacologica
delle principali fonti di disagio

La fatica

L’attività motoria può essere precocemente ridotta
negli individui con MM a seguito dell’insorgenza
di faticabilità, a dispetto di una forza muscolare
ancora globalmente conservata. Tra le cause che la
favoriscono si annoverano i disturbi del sonno, la
depressione, il dolore, l’insufficienza ventilatoria,
ma anche agenti climatici (il caldo, l’umidità ec-
cessiva). La gestione della fatica richiede l’adde-
stramento del paziente al rispetto di determinate
norme igieniche ispirate al principio di conserva-
zione dell’energia, quali: a) la pianificazione di un
adeguato numero di pause durante l’attività quoti-
diana, alternando periodi di riposo e di esercizio fi-
sico e rimandando le attività fisicamente impegna-
tive ai momenti della giornata di maggiore effi-
cienza; b) il consumo di cibi energetici a piccole
dosi ogni 2-3 ore; c) l’utilizzo di ausili per lo sca-
rico del peso corporeo durante la stazione eretta o
per il supporto degli arti superiori quando sono im-
piegati in posture antigravitarie. Particolarmente
utili risultano i supporti per il capo ed il collo atti a
compensare la debolezza dei muscoli estensori del
rachide cervicale e ridurre l’affaticamento percepi-
to durante il mantenimento della posizione seduta
o eretta. Le opzioni comprendono collari cervicali
rigidi (Philadelphia) o semirigidi imbottiti, con al-
lacciatura in velcro, oppure collari tipo Headma-
ster muniti di mentoniera per l’appoggio del capo,
con scarico sullo sterno. Questi ultimi sono più tol-
lerati in presenza di insufficienza ventilatoria, in
quanto ostacolano, meno dei primi, l’innalzamen-
to della gabbia toracica ad opera dei muscoli respi-
ratori accessori.

Sono inoltre raccomandabili gli adattamenti
ambientali (sedili o maniglie per doccia, monta-
scale), gli ausili volti a ridurre il carico assisten-
ziale (sollevatore) e prevenire lesioni da decubito
(letto articolato con materasso antidecubito).

I disturbi del sonno

Benché le osservazioni epidemiologiche non con-
sentano di stimare con precisione l’incidenza e
prevalenza dell’insonnia (stimata in misura varia-
bile tra il 3% e il 78%) nei soggetti con MM, il ri-
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scontro di questo problema nell’esperienza clinica
quotidiana è frequentissimo. La relativa disatten-
zione verso i disturbi del sonno è giustificata dal-
la tendenza ad attribuirli alla fase avanzata della
malattia, imputandoli all’emergenza di insuffi-
cienza ventilatoria e, in particolare, all’apnea not-
turna. Di conseguenza, è comune opinione che la
gestione del problema sia subordinata alla possi-
bilità di attivare una ventilazione non invasiva
(NIV). In realtà, la desaturazione notturna e
l’emergenza di dispnea, ovvero di ortopnea, sono
solo alcune possibili cause dei disturbi del sonno,
che riconoscono verosimilmente una genesi mul-
tifattoriale. I disturbi psicologici (ansia, depres-
sione, incubi), l’incapacità di variare il decubito,
l’insorgenza di crampi muscolari, il dolore o
l’aspirazione di saliva, con conseguente sensazio-
ne di soffocamento, possono intervenire alterando
sia la fase di avvio, sia il mantenimento del sonno
notturno. Il problema è percepito come parzial-
mente invalidante dalla maggior parte dei pazien-
ti in tutte le fasi di malattia ed è riferito come prin-
cipale causa di disagio dal 20% dei soggetti in fa-
se avanzata.

Il riconoscimento delle possibili cause è es-
senziale al fine di ridurre l’impatto invalidante di
questo problema. Le misure non farmacologiche,
pertanto, dovranno prevedere: a) il ricorso ad
un’attività fisica regolare, quando le competenze
motorie sono ancora risparmiate; b) il trattamen-
to delle condizioni generatrici di dolore; c) l’uti-
lizzo di materassi antidecubito per evitare il di-
sagio correlato all’immobilità; d) un adeguato
posizionamento a letto con busto semieretto al
fine di ridurre il rischio di inalazione della sali-
va; e) l’aspirazione delle secrezioni bronchiali e
la NIV (se richiesto), nonché f) un adeguato ap-
porto calorico e idrico.

Il dolore

Così come la fatica e l’insonnia, anche il dolore ri-
conosce un’etiologia multifattoriale, potendo con-
seguire al deficit progressivo di forza e tono mu-
scolare, che favorisce una trazione meccanica su
articolazioni e segmenti ossei, all’insorgenza di
contratture/spasmi muscolari da ipertono spasti-
co, alla comparsa di lesioni degenerative delle ar-
ticolazioni e retrazione dei tessuti connettivali da
immobilità prolungata, ad alterazioni del micro-

circolo e imbibizione dei tessuti per edema decli-
ve. Alterazioni del tono dell’umore facilitano una
riduzione della soglia per il dolore. Le sedi più
frequentemente interessate da sintomatologia al-
gica sono la zona dorso-lombare, cervicale e l’ar-
ticolazione scapolo-omerale; spesso il dolore è
diffuso a tutti e quattro gli arti.

La gestione non farmacologica si avvale di
strategie di:
• Corretto posizionamento per il supporto del

tronco, della testa e del peso degli arti;
• Regolari cambiamenti di posizione in soggetti

inabili a farlo;
• Mobilizzazione passiva articolare;
• Adozione di tecniche appropriate di trasferi-

mento e posizionamento con ricorso al corret-
to utilizzo di ausili. A tale proposito è fonda-
mentale l’addestramento del caregiver a rico-
noscere i rischi derivanti da strattonamento di
arti ipotonici e all’impiego di sollevatore per il
trasferimento del paziente dal letto alla carroz-
zina e viceversa.
In ambito farmacologico è raccomandato un

approccio a gradini che considera il paracetamolo
come farmaco di prima scelta, suggerisce l’ag-
giunta di un FANS in presenza di una componen-
te infiammatoria e consiglia infine l’impiego di
oppioidi in caso di dolore refrattario, molto fre-
quente in fase avanzata. Gli oppioidi (morfina, os-
sicodone), a dispetto di quanto abitualmente te-
muto, risultano ben tollerati dai pazienti con MM
(l’unico effetto collaterale che induce talora a so-
spendere il trattamento, perché persistente, è la
stipsi); inoltre, sono efficaci nel contenere il dolo-
re di grado severo, svolgono un effetto benefico
sull’insonnia, possono ridurre la percezione di di-
spnea e l’ansia ad essa associata. Esistono inoltre
segnalazioni recenti sull’efficacia della cannabis
nel contenere il dolore, benché la scarsa numero-
sità dei campioni descritti non consenta di racco-
mandarne l’impiego con un grado elevato di con-
fidenza.

La disfagia

Il monitoraggio clinico longitudinale, a interval-
li di 2-3 mesi, presso un Centro di riferimento,
ha principalmente il ruolo di educare l’individuo
all’impiego di strategie adattive, progressiva-
mente più complesse e invasive, utili a garantire
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il mantenimento della qualità di vita e la preven-
zione di complicanze. In particolare, la perdita
progressiva della capacità di deglutizione e ven-
tilazione autonoma meritano l’attuazione di spe-
cifici algoritmi decisionali, come descritto nelle
Figure 24-2 e 24-3, la cui implementazione pres-
so i Centri di assistenza ai pazienti con MM è
stata verosimilmente responsabile dell’aumenta-
ta aspettativa media di sopravvivenza nel corso
dell’ultimo decennio.

La gestione della disfagia prevede l’attivazio-
ne di un counseling nutrizionale per la valutazio-
ne longitudinale dell’indice di massa corporea e il
censimento di eventuali deficit nutrizionali; paral-
lelamente si impone un monitoraggio della fun-
zione deglutitoria per quantificare il rischio di
aspirazione del bolo e, quindi, di infezioni polmo-
nari ab ingestis. Le strategie da porre in essere va-
riano dall’indicazione all’uso di integratori o cibi
ad elevato apporto calorico e idrico, all’adozione
di adattamenti dietetici (cibi di consistenza omo-
genea tipo purea o crema, con esclusione di liqui-
di, di cibi friabili o ruvidi che richiedono impasta-
mento con la saliva per essere deglutiti; i liquidi
devono essere addensati con addensanti commer-
ciali), all’educazione all’utilizzo di tecniche di de-
glutizione facilitata.

Quando il monitoraggio clinico rileva indica-
tori di insufficiente apporto calorico o idrico qua-
li: un aumento nel tempo necessario per consuma-
re un pasto standard, il calo ponderale, la compar-
sa di segni di disidratazione (stipsi, secchezza del-
le fauci, oliguria), è bene prendere in considera-
zione il passaggio ad una nutrizione enterale me-
diante sondino nasogastrico o gastrostomia percu-
tanea per via endoscopica (PEG) o radiologica
(RIG). È bene segnalare che tale decisione deve
essere assunta prima che l’indice di massa corpo-
rea raggiunga valori inferiori a 18,5 kg/m2, alta-
mente predittivi di breve aspettativa di vita.

Il posizionamento di una PEG è attuabile qua-
lora la capacità vitale (FVC) sia ancora superiore
al 50% del predetto e consenta un livello di mode-
sta sedazione, necessario per perfezionare la pro-
cedura chirurgica in assenza di rischi (laringospa-
smo, arresto respiratorio). In alternativa, è possi-
bile optare per una RIG, che ha buone prospettive
di successo anche in soggetti in condizioni scadu-
te (Fig. 24-2). Tra le possibili complicanze perio-
peratorie vanno annoverate le infezioni locali e le
emorragie gastriche.

L’insufficienza ventilatoria

Il monitoraggio della funzione ventilatoria e
l’adozione di tempestive misure, atte a favorirne il
mantenimento, rappresentano un punto critico
nella gestione del paziente con MM.

La progressiva insorgenza di debolezza a cari-
co dei muscoli diaframma, intercostali e respirato-
ri accessori determina un profilo di insufficienza
ventilatoria che deve essere attentamente sottopo-
sto ad osservazione mediante il censimento di sin-
tomi e segni quali: la comparsa di dispnea sotto
sforzo e la percezione di fatica estrema, dovuta al-
l’incapacità di incrementare il volume/minuto, la
dispnea in posizione supina (ortopnea) dovuta al
maggiore sforzo sostenuto dal diaframma per la-
vorare contro la pressione endoaddominale, la
presenza di cefalea al risveglio, sonnolenza diur-
na, insonnia lacunare, incubi (tutti indicatori di
apnea con desaturazione notturna).

La valutazione clinica deve essere integrata
dalla periodica esecuzione di una spirometria, ef-
fettuata sia in posizione seduta, sia supina, di
emogasanalisi e di una ossimetria notturna.

La spirometria consente di monitorare la ridu-
zione progressiva della pressione inspiratoria
massimale (MIP) e della capacità ventilatoria
(FVC); l’emogasanalisi rileva i livelli di ipercap-
nia diurna, mentre l’ossimetria definisce l’entità e
durata della desaturazione durante il sonno.

Infine, la misurazione del Picco di Flusso
Espiratorio (PFE) durante l’esecuzione di un col-
po di tosse è utile per segnalare la residua capaci-
tà di generare un flusso espiratorio adeguato in
condizioni quali l’espulsione attiva delle secrezio-
ni mediante la tosse, lo sforzo fisico, la comunica-
zione verbale.

Tutti gli approcci strumentali descritti produ-
cono indicatori prognostici, utili al fine di attivare
strategie di prevenzione delle complicanze (Tab.
24-3).

Il riscontro di una compromissione della fun-
zione ventilatoria, per ipostenia del diaframma e
deficienza dei meccanismi di espulsione forzata
dell’aria, deve indurre ad attivare controlli pneu-
mologici assidui e protocolli di prevenzione di
complicanze infettive. A questo proposito, è in-
dispensabile raccomandare al paziente il ricorso
al vaccino antinfluenzale, garantire l’umidifica-
zione ambientale, assicurare un corretto apporto
idrico e l’eventuale prescrizione di mucolitici
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per favorire la clearance delle secrezioni bron-
chiali, prevenire l’aspirazione della saliva sia
agendo sulla produzione della stessa (anticoli-
nergici, trattamento infiltrativo locale delle
ghiandole salivari con tossina botulinica), sia
raccomandando al paziente una postura antigra-

vitaria del tronco e del capo durante la notte; è
bene infine integrare il trattamento riabilitativo
con tecniche di assistenza alla tosse.

Il monitoraggio del picco di flusso espiratorio
consente di valutare se la competenza dei musco-
li respiratori consente ancora al paziente una tosse

SEZIONE III - CLINICA E RIABILITAZIONE DELLE MALATTIE NEUROLOGICHE DELL’ADULTO382

Diagnosi 
di MM

Controlli clinici
ogni 3 mesi

Riscontro di iniziale disfagia

Controlli clinici ogni 3 mesi

Educazione nutrizionale
Adattamenti dietetici, informazioni su PEG

Progressione dei sintomi o continua perdita di peso

Discutere della PEG finalizzata a garantire idratazione
e apporto nutrizionale, migliorare la qualità di vita e

possibilmente prolungare la sopravvivenza

Monitoraggio peso corporeo
Valutazione clinico strumentale 

della disfagia

Monitoraggio funzione
respiratoria (FVC, MIP, etc.)

FVC > 50% FVC 30-50% FVC < 30%

Basso rischio
per PEG

Moderato rischio
per PEG

Alto rischio 
per PEG

PEG accettata Valutazione anestesiologica
Gastroenterologo esperto

Supporto respiratorio durante
la PEG se necessario

PEG rifiutata

NE tramite PEG
Alimentazione orale

se tollerata

Idratazione palliativa EV
NE tramite SNG

Alimentazione orale se tollerata

Nutrizionista o 
logopedista

Fig. 24-2. Algoritmo decisionale per la gestione della disfagia nell’individuo con MM (modificato da Miller et
al, 2009).



efficace e di suggerire il momento più idoneo per
avviare invece l’addestramento all’impiego di ap-
parecchi di In-Essuflazione. Questi strumenti sup-
portano (non sostituiscono) la funzione ventilato-

ria: funzionano alternando l’immissione d’aria a
pressione positiva nei polmoni, per aumentarne il
volume e prevenire atelettasie, a fasi di depressio-
ne che facilitano l’emissione forzata d’aria e il di-
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Diagnosi
di MM

Esame clinico e test funzionali polmonari
Orientamento alla finalità della NIV

Vaccino antinfluenzale e antipneumococcico

Individuare e gestire le ragioni
della mancata compliance

Ventilazione
invasiva

Cure
palliative

Riproporre NIV

Considerare NIV

NIV tollerata?

No Sì

Addestramento all’aspirazione
delle secrezioni

Assistenza manuale alla tosse
In-essuflazione meccanica

Trattamento scialorrea
Trattamento secrezioni bronchiali

RISCONTRO DI:
Ortopnea o

SNP < 40 cm o
MIP < 60 cm o

desaturazione notturna o
FVC < 50%

Incapacità di:
mantenere pO2 > 90%, pCO2 < 50 mmHg

o gestire le secrezioni

Valutazioni longitudinali
e aggiustamento dei parametri

Successo

Insuccesso

PFE < 270 L/min

Fig. 24-3. Algoritmo decisionale per la gestione dell’insufficienza ventilatoria nell’individuo con MM (modifi-
cato da Miller et al, 2009).



stacco di secrezioni. L’aggiustamento dei parame-
tri di pressione massima e durata delle fasi di in-
ed essuflazione deve essere realizzato da uno spe-
cialista (pneumologo, fisioterapista respiratorio) e
sottoposto a valutazione longitudinale; è bene ri-
cordare che l’ausilio realizza la sua efficacia se si
garantisce il raggiungimento di valori di pressio-
ne/depressione non inferiori a 40/–40 cm H2O. Al
fine di contenere il rischio di eventuali baro-lesio-
ni nei pazienti a maggior rischio, trattati con ap-
parecchio di in-essuflazione, occorre inoltre evi-
tare l’associazione con altre manovre favorenti la
tosse come l’abdominal thrust, allo scopo di
escludere un eccessivo e pericoloso incremento
della pressione intratoracica.

L’avvio della ventilazione non invasiva (NIV)
deve essere considerato al raggiungimento di al-
cuni indicatori di insufficiente azione diaframma-
tica secondo quanto consigliato dalle linee guida
europee (EALSC Working Group) (Tab. 24-3).
Occorre tener conto che, come per ogni altro ausi-
lio, anche l’impiego della NIV richiede all’indivi-
duo affetto da MM un impegno emotivo (l’accet-
tazione della dipendenza, parziale o completa, da
uno strumento) e cognitivo (l’apprendimento di
una modalità diversa di attivazione dei muscoli
respiratori).

Pertanto, l’attivazione della NIV dovrà avva-
lersi di un approccio multidisciplinare nell’ambi-
to del quale il medico specialista (in genere il neu-
rologo) illustri in maniera dettagliata al paziente e
al caregiver i vantaggi attesi dalla procedura, ri-
spetto al rischio di dover procedere alla ventila-
zione meccanica invasiva tramite tracheostomia e
la tolleranza all’interfaccia che garantisce lo

scambio di gas. Uno pneumologo esperto di NIV
dovrà essere coinvolto nel programmare i para-
metri di funzionamento dello strumento: in parti-
colare, livelli di pressione di insufflazione ecces-
sivi potranno causare disagio, sfiato d’aria dalla
maschera, interferenza con il sonno, mentre livel-
li troppo bassi risulteranno inadeguati a compen-
sare l’insufficienza ventilatoria. Al fisioterapista
respiratorio spetterà il compito di assistere il pa-
ziente nel percorso di adattamento progressivo a
questo ausilio.

Gli strumenti disponibili consistono di dispo-
sitivi portatili, che possono essere tutti montati
su una carrozzina consentendo una completa
mobilità fuori casa al paziente; al dispositivo è
collegato un tubo flessibile che consente, me-
diante un’interfaccia che copre naso e bocca o
solo il naso, di insufflare aria a pressione positi-
va nei polmoni, a livello elevato durante l’inspi-
razione, ridotto durante l’espirazione (Bilevel
ventilation o B-PAP). L’avvio dell’insufflazione
può essere attivato dal movimento inspiratorio
attivo del paziente, cosa che riduce lo sforzo mu-
scolare eseguito. Quanto maggiore la disfunzio-
ne bulbare tanto minore la capacità del soggetto
di adattarsi all’impiego del supporto ventilato-
rio. Tra le fonti di maggiore disagio riferito dal
paziente si annoverano: la secchezza delle muco-
se, la comparsa di decubiti nei punti di appoggio
dell’interfaccia sul volto, la percezione fastidio-
sa del getto d’aria a pressione. A tutti questi
svantaggi si può tentare di ovviare con adatta-
menti, quali l’uso di un umidificatore, la selezio-
ne di interfacce (maschere) rese morbide nei
punti di contatto con la cute da una componente
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Tab. 24-3. Principali indicatori prognostici strumentali di funzione ventilatoria.

Indicatore prognostico Significato Procedura da implementare

FVC supino < 80% Insufficienza diaframmatica Avviare la ventilazione non invasiva
FVC seduto < 50% critica (NIV) (Linee guida EALSC Working
MIP < 60 cm H2O Group)
Saturazione notturna < 88%
per più di 5 minuti
PaCo2 > 45 mmHg
Picco di flusso espiratorio Insufficiente capacità Addestramento all’uso di
progressivamente ridotto di espettorazione apparecchi di In-Essuflazione
(di norma deve essere delle secrezioni
>270 L/min) Rischio di infezioni



gelatinosa, la modulazione progressiva dei livel-
li di pressione. A tale proposito, può essere utile
far adattare il paziente all’uso del ventilatore
nelle ore diurne, iniziando con sessioni di 30 mi-
nuti e incrementando il tempo di ventilazione in
relazione alla tolleranza mostrata. L’obiettivo
minimo è garantire la copertura di almeno 4 ore
per notte.

Il supporto ventilatorio viene, infatti, consi-
gliato, all’inizio, per compensare il rischio di de-
saturazione prolungata durante il sonno; la fase di
addestramento deve quindi prevedere un monito-
raggio intra-ospedaliero dell’efficacia della venti-
lazione, che tenga conto di come si modificano i
livelli di saturazione d’ossigeno e la qualità del
sonno man mano che l’individuo sviluppa la tolle-
ranza all’impiego notturno della NIV. Con la pro-
gressione di malattia è possibile che il paziente
abbia la necessità di ricorrere al supporto ventila-
torio per 24 ore continuative ed è discusso se l’in-
troduzione della NIV, in anticipo rispetto al rag-
giungimento di livelli critici di MIP, rappresenti
un vantaggio o un limite, rispettivamente ritardan-
do o favorendo lo sviluppo di una dipendenza
completa. In considerazione del tempo richiesto
da molti individui per adattarsi al supporto venti-
latorio, l’avvio della NIV in una fase relativamen-
te precoce, prima cioè che la scelta diventi obbli-
gata, può incrementare la compliance nei confron-
ti del dispositivo.

Nei casi in cui il paziente manifesti una decisa
intolleranza alla NIV, oppure non sia possibile ga-
rantire un’adeguata clearance delle secrezioni, o il
deficit stenico dei muscoli respiratori sia di tale
entità da far rischiare il collasso delle vie aeree,
può essere indicato ricorrere ad una ventilazione
meccanica invasiva, via tracheostomia.

Questa opzione richiede il posizionamento
chirurgico di un tubo flessibile in trachea attraver-
so una stomia e l’insufflazione di aria dal ventila-
tore (non diverso da quello impiegato per la NIV)
direttamente nell’albero bronchiale. Non ci sono
evidenze che un avvio precoce della ventilazione
invasiva rallenti la progressione di malattia, men-
tre è verosimile che incrementi l’attesa di soprav-
vivenza. I costi correlati al mantenimento di una
ventilazione invasiva sono elevati, il prezzo da
pagare in termini di qualità di vita può essere an-
che alto, se si considera che il supporto ventilato-
rio compensa l’azione deficitaria dei muscoli re-
spiratori, mantenendo in vita individui che spesso

hanno perso ogni altra funzione di movimento,
compresa l’articolazione del linguaggio e la de-
glutizione.

RUOLO DELL’ESERCIZIO FISICO
NEL MANTENIMENTO DELL’AUTONOMIA E
NELLA PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE

Il ruolo dell’esercizio fisico, come documentato
dai pochi studi randomizzati controllati esistenti,
è quello di rallentare il decadimento delle compe-
tenze motorie agendo sia sulla efficienza cardio-
respiratoria sia sulla prevenzione delle compli-
canze articolari da ridotta mobilità.

Possono essere praticati esercizi di potenzia-
mento muscolare, in fase precoce, agendo, in par-
ticolare, sui muscoli non ancora indeboliti. Infatti,
non ci sono evidenze che l’attività muscolare con-
dotta sotto soglia di fatica possa accelerare il pro-
cesso neurodegenerativo. Per tarare l’esercizio
idoneo, alcuni suggeriscono di utilizzare pesi che
l’individuo è in grado di sollevare per 15-20 ripe-
tizioni senza percepire fatica. Stabilito in tal modo
il peso ideale, si chiederà al paziente di effettuare
cicli di 10-15 ripetizioni.

L’attività aerobica, rappresentata da cammino
a velocità sostenuta o allenamento su cyclette, è
sempre raccomandata finchè l’individuo è in gra-
do di praticarla in sicurezza. In presenza di deficit
di forza marcato o di spasticità è preferibile l’eser-
cizio in ambiente microgravitario (idrokinesitera-
pia). I benefici derivanti da tale attività concerno-
no l’efficienza fisica, il tono dell’umore, l’appeti-
to e la qualità del sonno.

L’attività di stretching e gli esercizi per il ran-
ge articolare prevengono contratture muscolari e
retrazioni dei tessuti connettivali favorite dall’im-
mobilità, nonché aiutano a contenere le sindromi
dolorose conseguenti. La mobilizzazione articola-
re va praticata quotidianamente dal paziente o dal
caregiver, opportunamente addestrati.

Per quanto attiene alla capacità ventilatoria, è
discusso se un avvio precoce di un programma di
esercizi respiratori possa risultare efficace nel
procrastinare il ricorso al supporto meccanico. È
comunque raccomandato che i soggetti con MM
svolgano attività fisica, sollecitando così anche la
funzione dei muscoli respiratori, purchè l’eserci-
zio sia compatibile con l’insorgenza di dispnea o
grave percezione di fatica.
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