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Polio swept across North Carolina’s 
western Piedmont region in 1944 



Malattie del sistema nervoso 
periferico 

Poliomielite 
paralitica 

Atrofia 
muscolare 

spinale 

Sindrome di Guillan 
Barrè 

SLA Polineuriti e miopatie 

Tosse non efficace con difficoltà 
alla rimozione di secrezioni, 

 Difficoltà alla deglutizione con 
rischio di inalazione, insufficienza 

respiratoria 

Prolungata dipendenza dalla 
NIV 

Polmoniti da aspirazione, 
insufficienza respiratoria 

Ostruzione vie aeree 
superiori, 

aspirazione, 
insufficienza 
respiratoria 

Paralisi dei muscoli 
intercostali, insufficienza 

respiratoria 



SLA  
Definizione e valutazione di gravità 

 
Epidemiologia ed eziopatogenesi 

 
Associazione tra  SLA e malattie respiratorie croniche 

 
Valutazione funzionale respiratoria 

 
Implicazioni terapeutiche 

INTERESSAMENTO RESPIRATORIO NELLE MALATTIE 
DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO 



MESSAGGIO CHIAVE 

L’ insufficienza respiratoria è la principale causa di morte 
nei pazienti affetti da SLA 

La valutazione funzionale respiratoria è fondamentale 
per il monitoraggio e la diagnosi della disfunzione 

diaframmatica 

La ventilazione meccanica non invasiva può migliorare la 
sopravvivenza e la qualità di vita nei pazienti affetti da 

SLA prevalentemente senza interessamento bulbare 



Sclerosi Laterale Amiotrofica 
DEFINIZIONE E VALUTAZIONE DI GRAVITA’ 

 

Malattia 
neurodegenerativa 
progressiva del 
motoneurone, che colpisce 
selettivamente i 
motoneuroni sia centrali 
che periferici. 

La diagnosi di SLA è basata sulla presenza di segni del I e II 
motoneurone, clinici e laboratoristici, in associazione ad indagini che 
escludano presenza di patologie che possono mimare la SLA 

 Rowland LP NEJM 2001 May 31;344(22):1688-700 



Causes and place of death in italian 
patients with ALS 
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Acta Neurol Scand 2010; 122: 217-223 

182 ALS patients 



ALTERAZIONI RESPIRATORIE 
NELLA SLA 

Muscoli inspiratori 

Pattern restrittivo 

Microatelettasie 

Ipoventilazione alveolare 

Disturbi respiratori 
nel sonno 

WOB 

Interessamento bulbare 

Deficit deglutizione 

Aspirazione 

Muscoli espiratori 

Tosse inefficace 

Polmonite 

Ritenzione secrezioni 



Sclerosi Laterale Amiotrofica 
EPIDEMIOLOGIA 

• Tassi di incidenza di circa 2-3/100.000 abitanti/anno in Europa e Nord 
America 

• Tassi di prevalenza media intorno a 4-6 per 100.000 abitanti l’anno 
• Le forme familiari sono circa il 5% del totale 
• In Italia i dati fino ad ora disponibili, mostrano tassi di incidenza che 

vanno da 0,44 a 2,5/100.000, mentre i tassi di prevalenza variano da 1,56 
a 5,4/100.000. 

• Esordio 5°- 6° decade di vita, > maschi 

Worms PM. J Neurol Sci 2001;191:3-9 
Gordon PH. Aging Dis 2013;4:295-310 



Sclerosi Laterale Amiotrofica 
EZIOPATOGENESI 

L'eziopatogenesi è sconosciuta, ma verosimilmente si tratta di 
una malattia ad origine multifattoriale 

Danno di tipo 
eccitotossico  
(eccesso di 

glutammato) 

Danno di 
tipo 

ossidativo 

Genetica 
 (gene C9ORF72, 

gene SOD1 )  

Fitofarmaci Fattori 
ambientali 



ASSOCIAZIONE TRA SLA E MALATTIE RESPIRATORIE 
CRONICHE  

 
OSAS 

BPCO 

ASMA 

TUMORE 
POLMONE 

FIBROSI 

I disturbi del sonno compaiono quando la FVC in 
posizione supina è < 60% del predetto e precedono la 
comparsa di insufficienza ventilatoria diurna 

In letteratura è descritto un solo caso di BPCO in 
combinazione con la  SLA, che è andato incontro ad una 
progressiva IR con esito fatale 

Nessuna correlazione 

Nessuna correlazione 

In letteratura sono descritti casi di SLA e tumore 
polmone. Di solito muoiono in conseguenza della SLA in 
assenza di progressione del cancro. Fino ad oggi non si 
è osservato alcuna risposta di SLA al trattamento 
chemioterapico 



VALUTAZIONE FUNZIONALE RESPIRATORIA  
 

Valutazione della forza dei muscoli respiratori 

Test di forza globale inspiratoria 
Massima pressione inspiratoria:MIP 

Pressione nasale di sniff: SNIP 

Pressione esofagea di sniff:Sniff Pes 

Test di forza globale espiratoria 
Massima pressione espiratira:MEP 

Pressione nasale di sniff: SNIP 

Pressione esofagea di sniff:Sniff Pes 

Test di forza diaframmatica 
Pressione transdiaframmatica di sniff: sniff Pdi 

Pressione transdiaframmatica di stimolazione del 
frenico: TwPdi 

VC 

FVC 

Andersen PM, et al. Eur J Neurol 2012;19:360-75 



Respiratory muscle and pulmonary function in  
polymyositis and other proximal myopathies 

52 patients with proximal myopathy 

Norma et al; Thorax 1983;38:616-623 

Hypercapnia was particulary likely when VC < 55% 



RESPIRATORY MUSCLE STRENGTH AND   
VENTILATORY FAILURE IN ALS 

Brain 2001; 124:2000-2013 

sensibilità 53% 

sensibilità 55% 

Ipercapnia in  ampio range di VC% (19-78%) 



Spirometry in the supine position improve the  
detection of diaphragmetic weakness in ALS 

Supine FVC < 75% predicted as a 
cutoff in a highly sensitive and 
specific (100%) measure of 
diaphragmatic weakness 

Chest 2002; 121:436-442 



Use of sniff nasal-inspiratory force to predict  
survival in ALS 

Morgan RK et al; Am J Respir Crit Care Med 2005; 171:269-274 

•Strong correlation between 
SNIF and transdiphragmatic 
pressure (Pdi) 

Bulbar subjects 

• 98 ALS, followed for 3 years 

Sensitivity 81% for ventilatory failure 



Kaplan-Meier survival curves based on the SNIF 
categories 
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98 ALS patients followed for 3 years 

Morgan RK et al; Am J Respir Crit Care Med 2005; 171:269-274 

SNIF > 50 cmH2O 

SNIF < 50 cmH2O 

SNIF < 40 cmH2O 

SNIF < 30 cmH2O 



CICLO CIRCADIANO DELL’INSUFFICIENZA 
RESPIRATORIA 

Alterazione 
scambi gassosi 
durante la notte 

Sintomi correlati a 
disturbi del sonno 

Alterazione EGA 

Sintomi 
respiratori 
giornalieri 

Insufficienza 
respiratoria 



Sleep and breathing in neuromuscolar disease 

Frequenza di disordini respiratori sonno correlati nella SLA: 16-76% 

Ipoventilazione 

Bourke et al; Eur Respir J 2002; 19:1194-1201 

Non associazione significativa tra apnea ostruttiva e interessamento bulbare 



Riduzione del sonno REM nella disfunzione 
diaframmatica 

Meccanismo di compenso con attivazione di 
muscoli inspiratori extratoracici 
(sternocleidomastoideo) nel sonno REM 

Am J Respir Crit Care Med. 2000 ;161:849-56  

Sleep disorders and diaphragmatic function in patients with amyotrophic 
lateral sclerosis  



Am J Respir Crit Care Med. 2000 ;161:849-56  

Kaplan-Meier analysis of survival, after stratification of the study population 
according to the presence  or absence  of diaphragmatic dysfunction.  

Disfunzione diaframmatica  
(SV 3 volte inferiore) 

Assenza di disfunzione diaframmatica 

Più corto è il sonno REM e minore è 
l’aspettativa di vita 



NIV 

Sclerosi Laterale Amiotrofica 
IMPLICAZIONI TERAPEUTICHE 

Riabilitazione 
respiratoria 

correzione dell’ipoventilazione 
miglioramento del pattern ventilatorio 

l’assistenza alla tosse 
la prevenzione delle infezioni respiratorie  

RILUZOLO 



   Deficit muscolare respiratorio 
  

Timing della NIV nella SLA 

    Disturbi respiratori nel sonno 
 

Insufficienza respiratoria 
 

Diagnosi di 
SLA 

 

NIV preventiva 

Normocapnia diurna Ipercapnia diurna 

NIV terapeutica 

VC < 50% 

FVC supino < 75% 

MIP < - 60 cmH2O SNIP < 40 cmH2O 

SaO2 notturna < 88% 
per > 5 minuti Orthopnea 

Neurology 2009; 73:1218-1226 



 Bourke et al; Lancet Neurol 2006; 5:140-47 

Effects of NIV on survival and quality of life in patients with 
SLA: a randomized controlled trial 

41 SLA (orthopnoea with 
MIP <60%, hypercapnia) 

R 

22 NIV 19 Standard Care 

121 pz. SLA 

 Median survival benefit of 205 days                     
(patients with better bulbar function) 

 Bulbar impairment  No Bulbar impairment 

 Survival from randomization 



 Bourke et al; Lancet Neurol 2006; 5:140-47 

Effects of NIV on survival and quality of life in patients with 
SLA: a randomized controlled trial 

41 SLA (orthopnoea with 
MIP <60%, hypercapnia) 

R 

22 NIV 19 Standard Care 

121 pz. SLA 

 Patients with bulbar impairment had no sv 
benefit with NIV, but quality of life improved 

 Bulbar impairment  No Bulbar impairment 

 Sleep related SAQLI: symptoms domain > 75% of 
prerandomisation assessment 



Riluzole for ALS 
The cochrane collaboration 2009 

Riluzole 

Placebo 

• 4 eligible 
randomised 
trial 

 

• Riluzole 100 
mg daily 
probably 
prolong 
median sv by 
2-3 months 

NIV 



Early use of NIV prolongs survival in 
subjects with ALS : a retrospective study 

Early NPPV users 

Standard group 

Tracheostomy free survival from time of diagnosis from time of diagnosis 

1.8 years 

2.7 years 

298 patients reviewed 

92 used & tolerated NPPV 

FVC > 65% 
(n=25) 

FVC < 65% 
(n=67) 

Amyotroph Lateral Scler 2007; 8: 185-188 



Early treatment with NPPV prolong survival in ALS 
with nocturnal respiratory insufficiency 

0.00 

0.25 

0.50 

0.75 

1.00 

0 
12 

Months  

Pr
op

or
tio

n 
su

rv
iv

in
g 

 

ALS with FVC < 75% and nocturnal respiratory insufficiency 

Carratù P et al; Orphanet Journal of Rare Disease 2009;4:10 

FVC > 75% 

FVC < 75%  NPPV 

FVC < 75%   
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La ventilazione meccanica domiciliare non invasiva nella SLA: 
CONCLUSIONI 

Clinica 

Compliance 

Alterazioni funzionali 

Disturbi sonno correlati 
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