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PARTE PRIMA

6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

3

La Presidente
MARINI
(su proposta della Presidente Marini)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 giugno 2011, n. 664.
Percorsi assistenziali e riabilitativi della persona con
Sclerosi Laterale Amiotrofica.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

LA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Percorsi assistenziali e riabilitativi della persona con Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente Catiuscia Marini;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e
amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) della dichiarazione del dirigente medesimo che
l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) del parere favorevole del direttore in merito
alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la
normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la
conseguente proposta dell’assessore, corredati dei
pareri e del visto prescritti dal regolamento interno
della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando
alle motivazioni in essi contenute;
2) di individuare quale Centro di riferimento (CdR)
per la diagnosi, l’assessment funzionale, la stesura
dei piani assistenziali comprendenti anche la stesura
del Progetto Riabilitativo Individuale e la regia unitaria dell’assistenza al fine di evitare fratture nella
continuità assistenziale e condizioni di improprio
abbandono delle famiglie dei pazienti affetti da malattie degenerative neuromuscolari, la Struttura Complessa di Neurofisiopatologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia;
3) di affidare al suddetto Centro di riferimento l’elaborazione dei criteri e delle modalità applicative dei
percorsi individuati nell’Allegato 1) del presente atto
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4) di istituire il Registro Regionale per la SLA che
sarà parte integrante del Registro Regionale delle
Malattie Rare;
5) di proporre con l’istituzione del Registro sulla
base del numero degli assistiti ed i relativi bisogni,
la possibilità di istituire ulteriori forme di supporto
economico per le fasi avanzate della malattia, definendo criteri e modalità di accesso ad eventuale
“assegno di cura”;

La Sclerosi Laterale Amiotrofica è una patologia neurodegenerativa a carattere progressivo che coinvolge
selettivamente i motoneuroni corticali presentando una
progressiva invalidità della persona tanto da rappresentare, pur essendo una malattia rara, una patologia ad
altissimo impatto psicologico, sociale ed economico.
Già nel 2008 la Regione Umbria aveva avviato la definizione dei percorsi prescrittivi assistenziali e riabilitativi, dei percorsi prescrittivi degli ausili per la comunicazione e dispositivi correlati ed aveva istituito il Comitato di Coordinamento Regionale Umbro, allocato presso
l’Azienda Ospedaliera di Perugia, quale riferimento organizzativo delle aree territoriali, con compiti di coordinamento dei percorsi diagnostico-assistenziali dei pazienti
affetti da SLA per la loro presa in carico, garantendo la
continuità assistenziale dalla diagnosi alle fasi più avanzate.
In data 17 maggio 2011 la Conferenza Unificata Stato
Regione ha approvato l’atto di Accordo su: “Presa in
carico globale delle persone con malattie neuromuscolari o malattie analoghe dal punto di vista assistenziale”
con il quale sono stati definiti i percorsi organizzativi e
strutturali da mettere in atto per la cura dei pazienti
affetti da tali patologie.
In ottemperanza a quanto definito all’interno del suddetto Accordo e coerentemente con quanto deliberato dalla
Giunta, la Regione Umbria individua quale Centro di riferimento (CdR) per le persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica, la Struttura Complessa di Neurofisiopatologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia con funzioni
di Hub.
Tale CdR sarà dotato di personale debitamente formato per la gestione multidisciplinare e interdisciplinare
del paziente.
Il CdR deve garantire i collegamenti funzionali con e
tra i nodi della rete assistenziale regionale per tali malattie e la piena integrazione con le reti delle cure primarie, delle cure palliative e della riabilitazione.
Il CdR deve essere coinvolto nella formazione dei professionisti delle cure primarie e dei care-givers impegnati nelle cure domiciliari del paziente.
L’istituzione del Centro di riferimento comporta il superamento del Comitato di Coordinamento istituito con
DGR 1721/2008.
La rete assistenziale in Umbria sarà costituita dal CdR,
e dai centri ospedalieri di diagnosi e cura e dai servizi
territoriali socio-assistenziali e sanitari con funzioni di
Spoke.
All’interno dei territori vengono individuate le Strutture ospedaliere in grado di garantire i primi accertamenti
diagnostici, l’invio al CdR per la diagnosi definitiva e la
relativa certificazione, l’applicazione del Piano Assistenziale elaborato dal CdR, i follow up trimestrali necessari
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al monitoraggio sistematico delle condizioni complessive
dei pazienti in carico, con il pieno coinvolgimento delle
diverse figure professionali.
Sono state individuate strutture ospedaliere collocate
presso l’Ospedale di Città di Castello, l’Ospedale di Foligno, l’Azienda Ospedaliera di Terni e l’Azienda Ospedaliera di Perugia. Le aziende ospedaliere saranno di riferimento per i propri ambiti territoriali.
La presa in carico a livello domiciliare, sulla base del
Piani assistenziali elaborati dal CdR, è garantita dai dodici Distretti socio sanitari delle Asl dell’Umbria, che si
dovranno avvalere del concorso e della collaborazione
dei Servizi di riabilitazione, di palliazione, di emergenza-urgenza, nonché dei Servizi in grado di gestire le
numerose problematiche sanitarie e sociali.
Verranno previsti eventuali ulteriori interventi, da inserire all’interno del Fondo per la Non autosufficienza,
con l’implementazione delle ore di assistenza domiciliare consentendo così il mantenimento nel proprio contesto familiare dei pazienti.
Con il medesimo atto viene istituito il Registro della

Sclerosi Laterale Amiotrofica per il quale il CdR deve
organizzare la rilevazione delle prestazioni sanitarie riferite al singolo assistito per garantire un flusso corrente
di dati verso la Regione Umbria che li contemplerà all’interno del Registro regionale Malattie Rare.
La Regione Umbria promuoverà programmi di aggiornamento e formazione rivolti sia i professionisti del CdR
sia a quelli operanti all’interno della rete assistenziale
regionale.
La Giunta regionale si riserva di proporre con l’istituzione del Registro, sulla base del numero degli assistiti
ed i relativi bisogni, la possibilità di istituire ulteriori
forme di supporto economico per le fasi avanzate della
malattia, definendo criteri e modalità di accesso ad eventuale “assegno di cura”.
Perugia, lì 20 giugno 2011
L’istruttore
F.TO MARA ZENZERI
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Allegato1)

REGIONE UMBRIA
Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società
della Conoscenza

Linee vincolanti relative ai percorsi assistenziali e
riabilitativi della persona con sclerosi laterale
amiotrofica (P-SLA)
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1

Introduzione

Lasclerosilateraleamiotrofica(SLA)èunapatologianeurodegenerativaacarattereprogressivo
checoinvolgeselettivamenteimotoneuronicorticali,deltroncodell‘encefaloedellecornaanteriori
delmidollospinaleconfiguratesinelleseguentiformecliniche:
x Sclerosilateraleamiotrofica
x AtrofiaMuscolareProgressiva
x SclerosiLateralePrimaria
x ParalisiBulbareProgressiva
Recentementesonoemerseevidenzeindicativedicoinvolgimentodellefunzionicognitivepercui
oltrealfenotipocaratterizzatodadegenerazionemotoriapura(SLA)bisognaconsiderareanchele
seguentivarianti:
x SLAconmenomazionecognitiva
x SLAconmenomazionecomportamentale
x SLAcondemenzasecondoicriteriperdemenzafrontotemporale
LaSLAesordiscemediamentenellaquintadecadedivita,colpiscetuttelerazze,èlievementepiù
comunenelsessomaschile(rapportomaschi:femmine1,2:1).L‘incidenzadellaSLAneipaesi
occidentalièdicirca2Ͳ2,5casiper100.000abitanti/anno,laprevalenzaèdicirca8casiper100.000
abitanti.
LaSLApresentaundecorsoprogressivoeinarrestabile,concoinvolgimentodisemprenuovi
gruppimuscolarialivellodegliarti,deltroncoealivellobulbareedèfataleincirca2Ͳ4annidisolito
acausad’insufficienzarespiratoriaepiùraramentedigravedenutrizioneopolmoniteabingestis.
L‘evoluzionenaturaleversounaprogressivainvaliditàepoiversol‘esitonefastofasìchelaSLA
puressendounapatologiarara,rappresentacomunqueunamalattiaadaltissimoimpatto
psicologico,socialeedeconomico.
SialadiagnosisialagestionedellepersoneaffettedaSLApossonoessereeseguitesulterritorioo
inCentrispecializzati.Lepeculiaritàdellapatologiasonotalidarenderenecessariol‘intervento
integratodipiùfigureprofessionaliinun‘otticadiinterventomultidisciplinare.
2

Metodologia


Questodocumentoèilprodottodiunaseriediincontridiespertiregionalierappresentanti
dell‘AssociazioneItalianaSclerosiLateraleAmiotrofica.Labasescientifica
èstatal‘analisidellaletteraturaeinparticolarmodoilriferimentoallelineeguidaeuropee(The
EFNSTaskForceonDiagnosisandManagementofAmyotrophicLateralSclerosis2005)eaquelle
dell’AmericanAcademyofNeurology(Milleretal.2009).
3

Modalità di Intervento

Datalapeculiaritàelecaratteristichepropriedellasclerosilateraleamiotroficasirende
necessariaun‘organizzazionechepongalapersonaaffettadatalepatologiaalcentrodelprocesso
dicura;occorrepertantostrutturareunaretediservizimultidisciplinareemultiprofessionaleche
operisecondocriteridiappropriatezzaediefficacia.
Inquest‘ambitoèopportunoprevederel‘attivazionediunteamcheoperiattraversofasi
sequenzialicosìdefinite:
3.1

I° Visita

Diagnosioconfermadelladiagnosiformulataaltrove(vedischedaA)
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3.2

II° Visita
x
x
x
x

3.3

Comunicazionedelladiagnosi(vedischedaB)
Pianoterapeuticoconcordato
Programmazionedelsuccessivocontrollo
Letterainformativaperilmedicodifamiglia

Follow-Up Trimestrale
o valutazioneneurologica,valutazioneediscussionedelpianoterapeutico
o valutazionedisfunzionebulbari,valutazionedisfagia
o monitoraggiopesocorporeo,valutazionedisturbinutrizionaliestrategiediintervento,
impostazionedidietepersonalizzate(vedischedaD)
o valutazionepneumologicamonitoraggiorespiratorio(vedischedaC)
o valutazionedisturbidellinguaggiosepresenti(vedischedaE1)
o valutazionefisiatrica
o curepalliative

4

Trattamento Farmacologico
Inquest’ambitobisognadistinguereiltrattamentoneuroprotettivoeiltrattamentodeisintomi.

4.1

Terapia neuroprotettiva

Allostatoattualenonesistenessunfarmacoingradodicurarelamalattiaomodificarneil
decorsoinmanieraclinicamentesignificativa.
IlRiluzolorappresental‘unicaterapiachehamostrato,almomento,all‘internodisperimentazioni
cliniche,determinareunaumentodellasopravvivenzadeipazientiaffettidamalattiadicircatre
mesirispettoalplacebo(Miller,Mitchelletal.2007).
PerquantoconcerneiSalidilitiononvisonoallostatoattualedatisufficientisiapersostenere
cherifiutaretaleterapianellaSLA.
Diversialtristudisonoincorso,idativerrannovalutatipereventualifutureapplicazioni
terapeutiche.
4.2

Terapia sintomatica

Un’efficacetrattamentodeisintomirappresentaunodegliobiettiviprimarinellagestionedellaPͲ
SLAaffettadaSLAinquantocontribuisceadeterminareunmiglioramentodellaqualitàdellavitadel
paziente
Iltrattamentodellascialorreavieneinizialmenteeffettuatoconanticolinergici.Ifarmaci
comunementeusatisonol’amitriptilina,l'atropina.Quadolascialorreaèrefrattariaallaterapia
medicadovrebbeesserepresainconsiderazioneiltrattamentocontossinabotulinicaBeterapiacon
bassodosaggiodiradiazionidelleghiandolesalivari.
Lafaticapuòessereunsintomoindicativodidepressione,dicarenzadisonno,diattivazione
muscolareanomala,diimmobilitàodisfunzionerespiratoria;puòessereinoltreuneffetto
collateraledellaterapianeipazienticheassumonoriluzolo.
Glistudieffettuatiperiltrattamentoperglispasmimuscolaricongabapentin,vitaminaEe
riluzolohannodatorisultatinondefinitivi.
Iltrattamentodellaspasticitàpotrebbemigliorareilcamminoeridurreglispasmidolorosi.
L’eserciziofisicomoderatoconduceaunlievemiglioramentodelpunteggiodellaAshworth
SpasticityScalein3mesirispettoalpeggioramentoincasodimancanzadiesercizio.
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5

La Riabilitazione

L‘interventoriabilitativonellasclerosilateraleamiotroficaèrivoltoadottenereuncontenimento
funzionaledeidanniorganicieprevenireglieffettisecondariderivantidallaimmobilizzazione.Un
recentestudiorandomizzatohadimostratocomeesercizicontroresistenzasvoltiacasapossono
darevantaggiinterminidimenomazione(BelloͲHaas,Florenceetal.2007).
L‘esercizioterapeuticoneuromotoriointensivoècontroindicatovistalafacilefaticabilitàeperil
rischiodifacilitarelacascataeccitotossicaallabasedellafisiopatologiadellamalattia.Peraltrola
fitnesscardiorespiratoriahaunruolonelmigliorarelaresistenzaallosforzoeritardareil
peggioramentodelladisabilità.L‘attivitàmotoriavaquindiesercitatain“piccoledosi“nelcorsodella
giornata;èfondamentalepertantoaddestrareilcaregivereilpazienteacompiereunaseriedi
attivitàfinalizzateaquestoscopo.Ancheidisturbinutrizionalierespiratoripossonogiovarsidella
rieducazionedelladisfagia,attraversostrategiecompensatorieedellariabilitazionerespiratoriaper
miglioraretalefunzione.Ancheinquesticasil‘addestramentodelcaregiverassumeunruolo
fondamentale.
Insintesigliobiettiviriabilitativiprincipalisono:
x Brevi cicli di trattamento fisioterapico (compresa rieducazione della disfagia e disartria)
anchemiratoadinsegnareallapersonaconSLAeaisuoifamiliariitipi,lemodalitàeitempi
degliesercizichinesiterapiciperlimitareinunaprimafaseidannisecondarieinunaseconda
faseidanniterziari;
x fornireausiliappropriatiinbaseall’evoluzionedellamalattia;
x proporre modifiche ambientali e di stile di vita con lo scopo di garantire la partecipazione
socialeelavorativadelpaziente;
x mantenerelapersonaautonomapiùalungopossibile;
x facilitarel‘assistenzadapartedeicareͲgivers;
x mantenere una adeguata comunicazione verbale e non verbale attraverso il trattamento
della disartria e, nelle fasi più avanzate, la valutazione, prescrizione e addestramento
all’utilizzodelcomunicatorepiùadeguato.
6

Cure Palliative

L‘approcciopalliativodeveesserepianificatonell’ambitodelpercorsoclinico,coerentementecon
lafaseevolutivadellamalattia.E’fondamentaleilcoinvolgimentodeicaregiversalfinedigarantire
un’adeguataassistenzadomiciliare.L‘obiettivoèquellodialleviarelesofferenzefisichee
psicologicheperottimizzarelagestionedellapersona.Nellefasiavanzatedellamalattiaè
fondamentalediscuterelepossibilisceltedisupportorespiratorioridiscutendoalmenoogni6mesi
lesceltedelpaziente.Puòessereprevistounricoverotemporaneoinunastrutturahospiceper
alleviareilcaricoassistenzialedellafamiglia,rimanendoildomicilioilluogopreferenzialedicuraper
lamaggiorpartedeimalati.IlServiziodicurepalliativepotràdaresupportoaifamiliarisianellafase
dicuradellamalattiasiainquelladellutto.
7

L’organizzazione della rete di cura e riabilitazione in Umbria

L'interventosupersoneconsclerosilateraleamiotroficacomportalanecessitàdiindividuareuna
retesanitariaingradodiprendereincaricoeaccompagnarelapersonalungoilpercorsodella
malattia.Lareteèorganizzatasecondolivellispecificamentedefinitisecondoun’articolazioneinHub
eSpoke.
L‘articolazioneorganizzativaprevede:
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7.1

Centro di Riferimento

Ilcentrodiriferimentocostituiscel’HubdellaretediinterventoafavoredellepersoneconSLA.
Costituiscel’unitàfunzionalechericomprendeungruppodilavoromultidisciplinaree
multiprofessionalechegarantisca:

x l’appropriatezzadell’iterdiagnostico,terapeutico,riabilitativoedassistenzialedellamalattia;
x l’appropriatezzanelprocessodicomunicazionedelladiagnosieprognosiallapersonaconSLA
eallafamiglia;
x ilmonitoraggioclinicoperiodicodellaPͲSLAperunarapidapresaincaricodelle
problematicheemergentisecondiicriteridellabuonapraticaclinica;
x l’appropriatezzadeiPercorsiAssistenzialiIntegrati(PAI)perlesingolePͲSLA;
x lapresaincaricoglobaledeipazientiattraversol’attivazionedelleretiassistenzialiedi
supportoagaranziadellacontinuitàassistenziale(MMG,CdS,Specialistica,Riabilitativa,
Palliativa);
x larilevazionedeidatiepidemiologicirelativiallaPͲSLAattraversoilregistrodellaSLAperil
qualeilCdRdeveorganizzarelarilevazionedelleprestazionisanitarieriferitealsingolo
assistitopergarantireunflussocorrentedidativersolaRegioneUmbriachelicontemplerà
all’internodelRegistroregionaleMalattieRare;
x lacertificazionedimalattiarara;
x lapromozionediprogrammidiaggiornamentoeformazionepermigliorarelacompetenze
dellefigureprofessionalicoinvoltenelpercorsodicuradellaPͲSLA.
7.2

Aree territoriali di intervento

Ogniareaterritorialesvolgeilruolodispokeattoagarantireiprocessidicuraeassistenzadella
PͲLAsottolasupervisioneeincontinuitàorganizzativaconilcentrodiriferimento.Learee
territorialihannolafunzionedigarantirelapresaincarico,fungendodariferimentoperlaPͲSLAela
famiglia,raccogliendodatiegarantendol'applicazionepraticadeiprocessidicuraeassistenza.
L’areaterritorialepuòsvolgereilruolodiriferimentolocale(es.followͲup)seriesceagarantiregli
standardrichiestidaiprotocollioperativi.
LeaziendeOspedalieredevonocollegarsiconleAziendeterritorialidiriferimento.
7.3

Gli attori del percorso

Ilneurologo
Ilneurofisiopatologo
Ilfisiatra
Lopneumologo
Ilnutrizionista
Ilpalliativista
IMedicideicentridisalute
Ilfisioterapista
IlTerapistaOccupazionale
L’infermiere
Illogopedista
Lopsicologo
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8

SCHEDA A

8.1

Diagnosi

LadiagnosidiSLAèrelativamenteagevoleinpresenzadistoriadimalattiaesintomatologia
tipica;tuttaviadatochenonesistonomarcatoridiagnosticispecificisipossonoverificaredifficoltà
diagnostichesoprattuttonellefasiprecocidimalattia.Inmedial‘intervalloditempocheintercorre
fral‘iniziodeisintomielaconfermadelladiagnosioscillatrai3Ͳ18mesi.
InriferimentoallerecentievidenzediinteressamentodellasferacognitivanellaSLAèda
precisarechenonrisultaancoradeguatamentestudiatosiaildannocomportamentalechela
progressionenaturaledeidannicognitiviecomportamentali;infattilestimecircaLamenomazione
cognitivavarianodal10%al75%.Nonostanteciòècomunquedaconsigliareunoscreeningper
dannicognitiviecomportamentalinellePͲSLAaffettidaSLA.
8.2

Criteri diagnostici per sla

La diagnosi di SLA richiede:
o la presenza di segni di degenerazione del II° motoneurone (clinici, neurofisiologici o
neuropatologici), di evidenza clinica di degenerazione del I° motoneurone, di progressione
anamnesticaoobiettivadisintomiosegnicondiffusionenellostessooinaltridistretti;
o l’esclusionedialtrepatologieingradodispiegareladegenerazionedelI°eII°motoneurone
(sullabasedidatineurofisiologicioneuropatologici)edialtriprocessipatologicievidenziabili
agli esami neuroradiologici, in particolare l‘eventuale presenza di sintomi e segni sensitivi,
disturbi sfinterici, disturbi visivi, segni e sintomi disautonomici, disfunzioni dei gangli della
base,demenzatipoAlzheimeresindromisimilͲSLA.
8.3

Indagini diagnostiche di primo e secondo livello

8.3.1 Esami raccomandati
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

VES, Proteina C reattiva, emocromo con formula leucocitaria
AST,ALS, LDH
TSH, FT3, FT4
Vitamina B12 e folati
Elettroforesi delle sieroproteine, immunoelettroforesi
Creatina chinasi, creatinina, glicemia
Ricerca markers neoplastici
Ricerca markers epatiti
EMG e ENG
RM encefalo e midollo in toto
RX torace

8.3.2 Esami raccomandati in casi selezionati
o
o
o
o
o
o
o


Enzima di conversione dell‘angiotensina
Esosaminidasi A e B
Indagini molecolari per M. di Kennedy
Anti Hu, Anti-MAG
RA, ANA, Anti-DNA
Anti-AchR, Anti-Musk
Sierologia per la borrelia, HIV
7
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o
o
o
o
o
8.4

Es. del liquor (glicorrachia, proteinorrachia, citologia, lattato, isoelettrofocusing)
Esame delle urine (cadmio, piombo, mercurio, manganese)
Esami neurofisiologici(potenziali evocati motori)
Esami radiologici (mammografia)
Biopsie (muscolo, nervo, midollo osseo, linfonodi)
Diagnosi differenziale della sclerosi laterale amiotrofica
x

Malattiemuscolari:miositedacorpiinclusi,miopatiedistali.

x

Malattiesistemiche:malattiemitocondriali,ipertiroidismo,iperparatiroidismo.

x

Malattiedeinerviodelleradici:radicolopatiepoliradicolopatiadiabetica,plessopatie,
neuropatiemotorieprevalentementeassonali,neuropatiemotoriamultifocale.

x

Malattiadellecornaanteriori:atrofiamuscolaresonodell‘adulto,neuropatiemotorie
paraneoplastiche,sindromepostͲmielitica,deficitdiesosaminidasi,malattiadikennedy.

x

Malattiemidollari:mielopatiaspondilopatica,siringomielia,adrenoleucomieloneuropatia,
deficitdivitaminaB12efolati,paraparesispasticafamiliare.

x

Malattiedelsistemanervosocentrale:atrofiamultisistemica,gliomideltronco,tumori
delforamemagno,siringobulbia.

8.5

Norme di buona pratica clinica
1. Ladiagnosidovrebbeessereformulataquantoprimapossibile;
2. isospettinuovicasidovrebberoesseresottopostiavalutazioneclinicaeparaclinica;
3. puòesserenecessariaunaripetizionedelleindaginiselaserieinizialedeitestnon
permettediformulareladiagnosi;
4. rivalutareladiagnosinelcasoincuinoncisiaprogressionedimalattiaoselastessa
assumecaratteristicheatipiche.
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9

SCHEDA B

9.1

COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI E PROGNOSI

Lacomunicazionedelladiagnosieprognosisenoneffettuatacorrettamentepuòavereeffetti
devastanti,pertantoènecessarioporreattenzioneallamodalitàealcontenutodellacomunicazione.
9.2

Norme di buona pratica clinica
1. Ladiagnosieprognosidevonoesserecomunicatedaunoperatorecheabbiaunabuona
conoscenzadellaPͲSLA;
2. dovrebbeesserechiestoallaPͲSLAcosagiàconoscaosospetti;
3. chiedereallaPͲSLAsedesideraricevereleinformazionidasolooconlapresenzaanchediun
familiareoppuresepreferiscechesianocomunicateadunmembrodellafamiglia;
4. ladiagnosieprognosivannocomunicateevannodiscusseleimplicazionidellestesse
verificandocheabbiacompreso;
5. ladiagnosinonvamaicomunicataaltelefonoedeveessereimpiegatountempoadeguato
(almeno45Ͳ60minuti);
6. fornirematerialeinformativoriguardoallamalattiaeleorganizzazionidisupporto;
7. rassicurarelaPͲSLAchenonsaràabbandonatoechecontinueràadessereseguitocon
regolarivisitedifollowͲup;
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10 SCHEDA C
10.1 Insufficienza respiratoria
NelcorsodellaSLAladebolezzadeimuscolirespiratoricausainsufficienzarespiratoriachepuò
essereaggravatadaepisodidiaspirazioneodainfezionibroncopolmonariacute.Segniclinicidi
insufficienzarespiratoriainizialesonorappresentatidaortopnea,cefaleaalrisveglio,ipersonnia
diurna,dispneadasforzoonelcorsodellafonazione.
Lostudiodellafunzionerespiratoriasibasasull’esecuzionedellaspirometria,sullamisurazionedi
variparametricheesprimonolaforzadeimuscolirespiratori,sullaemogasanalisi.Talitests
dovrebberoessereeseguitifindall‘iniziodellamalattia,ancheinassenzadichiarisintomirespiratori
eripetutialmenoogniseimesiduranteilfollowͲup.
Lacapacitàvitale(VC),lasniffnasalpressure(SNP),lamassimapressioneinspiratoria(PIMax),la
massimapressioneespiratoria(PEMax),ilpiccodiflussodellatosse(PeakCoughFlow)sonoi
parametridifunzionalitàrespiratoriachepermettonodimonitorareefficacementelafunzionedei
muscolirespiratori.
L‘ossimetrianotturnaèunesamestrumentaledisempliceesecuzioneancheadomiciliodel
paziente,consentelaprecocerilevazionedell‘ipoventilazionenotturnacherappresentalaprima
manifestazionediinsufficienzarespiratorianelpazienteSLA.
Laventilazionemeccanicanoninvasivaapressionepositivaintermittente(NIV)elaventilazione
meccanicainvasivaviatracheostomica(TV)sonousateperalleviareisintomirespiratori,migliorare
laqualitàdellavitaeprolungarelasopravvivenza.
LaNIVèdivenutalaterapiainizialepreferenzialecheusualmentevienedapprimaimpiegata
comesupportointermittentenotturnoperalleviareisintomidaipoventilazionenotturna.Neglistadi
successiviparallelamentealpeggioramentodellaforzadeimuscolirespiratorilaNIVpuòdivenire
necessariaperperiodiditempocrescentifinoadoveresseremantenuta24oresu24.
LaTVpuòesserepropostaquandolaPͲSLAnontollerapiùl‘usodelventilatorenoninvasivo,non
riesceacooperareconilventilatoreacausadeisintomibulbariopresentaunaumentoeccessivodi
secrezioni.
Seildeficitdeimuscoliinspiratorièresponsabiledell‘ipoventilazione(emendabileconilsupporto
ventilatoriomeccanico)ildeficitdeimuscoliespiratorièresponsabiledellainefficaciadellatosseche
asuavoltageneramicroatelettasieecomplicanzeinfettive:neconseguel‘importanzadella
assistenzaallatossesiamanualechemeccanica.
Perevitareprocedured‘urgenzalapianificazione,lacomunicazioneeledirettivedelpaziente
dovrebberoesserechiareprimadellacomparsadigraveinsufficienzarespiratoria.
Ilfollowupclinicoefunzionalepneumologicovaprogrammatoinizialmenteognitremesie
successivamentecorrelatoall‘evoluzioneclinica.
10.2 Criteri proposti per l‘instaurazione della ventilazione non invasiva
10.2.1 Sintomi correlati alla debolezza dei muscoli respiratori. Almeno uno dei seguenti:
o Dispnea da sforzo
o Ortopnea
o Sonno disturbato non a seguito di dolore
o Cefalea al risveglio
o Riduzione della concentrazione
o Eccessiva sonnolenza diurna (punteggio ESS>9)
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10.2.2 Segni di debolezza dei muscoli respiratori
o FVC <60% del predetto
o SNP <40 cmH2O
o MIP< 30% del predetto
o PCF < 4,5 l/s
o Presenza di almeno uno dei seguenti fattori:
-ipoventilazione notturna documentata da significativa desaturazione misurata
mediante ossimetria o rivelata da un eccesso di basi ( > 4 mmol / l )
-pCO2> 45 mmHg all‘emogasanalisi arteriosa eseguita al risveglio






10.3 Norme di buona pratica clinica
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1. Sintomi e segni di insufficienza respiratoria (inclusi sintomi di ipoventilazione notturna)
dovrebbero essere valutati ad ogni visita;
2. La capacità vitale rappresenta il più pratico test per il monitoraggio della funzione
respiratoria; se possibile dovrebbe essere misurato in ortostatismo, clinostatismo e in
posizione seduta;
3. Sniff Nasal Pressure (SNP) può essere usato per il monitoraggio della forza
muscolare particolarmente in pazienti bulbari che non possono effettuare la CV in
maniera corretta;
4. L‘ossimetria notturna è raccomandata in pazienti con sintomi indicativi di
ipoventilazione notturna;
5. La presenza di sintomi e segni di insufficienza respiratoria dovrebbe far iniziare la
discussione con il paziente e i caregivers circa trattamenti come la NIV o la TV e la
fase terminale. Il paziente dovrebbe essere informato del fatto che la NIV ha una
natura temporanea essendo primariamente diretta a migliorare la qualità della vita;
6. NIV dovrebbe essere considerata prima della TV nelle P-SLA con insufficienza
respiratoria;
7. TV può prolungare la sopravvivenza e migliorare la qualità delle vita ma ha un
maggiore impatto sui carers;
8. TV non pianificata dovrebbe essere evitata.
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11 SCHEDA D
LagestioneinizialedelladisfagianellePͲSLAconSLAinizialmentesibasasuconsulenze
dietologicheefoniatriche,sunormedieteticheesull‘acquisizioneditecnichedideglutizione
facilitata.Allaprogressionedelladisfagialepossibilitàdiinterventosonorappresentatedalla
gastrostomiaendoscopicapercutanea(PEG),gastrostomiaradiologicapercutanea(PRG/RIG)eil
sondinonasogastrico(SNG).
LanutrizioneentraleviaPEGèlametodicastandarddaconsiderareinquantomiglioralostato
nutrizionale,determinaunastabilizzazionedelpesocorporeo,prolungalasopravvivenza,riduceil
rischiodipolmoniteabingestis.Nonvisonoallostatoattualedaticertisull’influenzasullaqualità
dellavita
L‘applicazionediPEGrichiedeunablandasedazionepertantoèopportunoproporretale
metodicaprimachelaVCscendaaldisottodel50%delpredettoeilpesoscendaaldisottodel10%
delpesoinbuonasalute;tuttavial‘usodellaNIVpuòpermetterel‘esecuzionedellaPEGanchein
soggetticoninsufficienzarespiratoriarelativamentegrave.LaPGR/RIGpresentaalcunivantaggi
rispettoallaPEGperchéèeseguibilenellePͲSLAconinsufficienzarespiratoriaechepresentano
condizionigeneraliscadentimanonèdisponibileintuttiicentri.

11.1 Indicazioni per la nutrizione enterale
x
x
x
x

Disfagiasintomaticaconfrequentiepisodidisoffocamento;
Perditadipesosuperioreal10%rispettoalpesoinbuonasalute;
Indicedimassacorporeainferiorea18.5;
Disidratazioneointerruzioneprematuradelpastoacausadiepisodidisoffocamentoo
eccessivafaticadelpaziente.

11.2 Norme di buona pratica clinica
1. Ladisfunzionebulbareelostatonutrizionaledovrebberoesserevalutatiadognivisita;
2. èopportunoilriferimentoadunnutrizionistanonappenaladisfagiaappare.Utilel‘apporto
delterapistadellinguaggio;
3. iltimingperlaPEGèbasatosuisintomibulbari,sullamalnutrizione(perditadipeso>10%),
sullafunzionerespiratoriaelecondizionigeneralidellaPͲSLA;
4. quandolaPEGèindicata,ènecessariol‘informare:(i)suibeneficierischidellaprocedura(ii)
cheèpossibilecontinuareadassumereciboxospiùalungopossibile(III)chedifferirelaPEG
aglistadipiùavanzatidimalattiapuòaumentareilrischiodellaprocedura;
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12 SCHEDA E
12.1 Disturbi della Comunicazione
LaridottapossibilitàdicomunicazioneèunodeisintomipercepiticomepiùinvalidantidallePͲSLA
affettidaSLAdovutaallaprogressivacomparsadelladisartria.Lacompromissionedellinguaggiopuò
avereunimpattodeleteriosullaqualitàdellavitadellaPͲSLAerendernepiùdifficoltosalacurae
l‘assistenza.
E‘pertantofondamentalelapresaincaricologopedicaconl‘obiettivodiottimizzarela
comunicazioneverbaleresidua.Quandocomparel‘anartriadiventanecessariol‘utilizzodisistemidi
comunicazionealternativa,comunicatoriatastiera,interfaccecervelloͲcomputer,sistemieyeͲ
tracking(vediDGRN°661del20Ͳ6Ͳ2011relativaa:revisioneDGRN°138del9Ͳ2Ͳ2009“Linee
vincolantiregionalisuipercorsiprescrittividegliausiliperlacomunicazioneedispositivicorrelati).
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