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Abstract 
 
OBIETTIVI: L’effetto dell’attività fisica, nello specifico dell’esercizio aerobico, nei 
pazienti con la SLA è ancora controverso. Lo scopo di questa tesi consiste nell’indagare 
quali possano essere i potenziali effetti dell’esercizio in questa tipologia di utenza. 
Un secondo obiettivo è quello di poter tradurre in italiano, secondo delle direttive 
internazionali, la versione inglese della scala di valutazione Amyotrophic Lateral 
Sclerosis Functional Rating Scale – Revised (ALSFRS-R), che permette di valutare il 
livello funzionale del paziente. 
 
BACKGROUND: La sclerosi laterale amiotrofica è una patologia neuromuscolare 
degenerativa a prognosi infausta, entro 3-5 anni dalla diagnosi le persone affette da 
questa patologia muoiono per lo più a causa d’insufficienza respiratoria. I sintomi e i 
segni clinici, che si presentano tra i 50 e i 60 anni, sono frutto della degenerazione del 
primo e secondo motoneurone. Questa malattia può essere a esordio bulbare o 
periferico e può essere sporadica nel 90-95% dei casi o famigliare nel restante 10-15%. 
Ad oggi le sue cause sono sconosciute, sembrerebbero esserci delle correlazioni con 
dei fattori ambientali e con alcune modificazioni genetiche. Il trattamento sia esso 
farmacologico (con il Riluzole) o meno, punta a mantenere la qualità di vita della 
persona il più a lungo possibile, alleviando i sintomi e rallentando il declino funzionale. 
Quest’ultimo viene spesso misurato grazie alla ALSFRS-R, che si è rilevata una buona 
scala di valutazione che permette di individuare il livello funzionale della persona. 
 
METODO: Questo lavoro si basa su una revisione della letteratura scientifica. La 
ricerca degli articoli è stata fatta tramite le banche dati PubMed, PeDRO e Google 
Scholar. Dopo una scelta della letteratura trovata si è giunti ad avere undici articoli 
(n=11) di cui: sette revisioni, due studi clinici randomizzati, un studio collaborativo 
multicentrico e uno pilota. Si è trattato in seguito di analizzare e riassumere i diversi 
risultati per poi poter trarre delle conclusioni.  
Per quanto riguarda la traduzione della scala di valutazione ALSFRS-R, sono stati 
seguiti i sei stadi per tradurre e adattare un questionario scritto in una lingua straniera e 
di provenienza di un altro paese. 
 
RISULTATI: Negli studi trovati e nelle revisioni considerate, sono stati evidenziati dei 
miglioramenti in diversi aspetti e sintomi dei pazienti affetti da SLA. Sembrebbero 
esserci benefici nella forza muscolare, nella capacità respiratoria, nella fatica, nel 
benessere, nella spasticità, nel dolore e nella mobilità. Tuttavia l’unico risultato 
statisticamente significativo è stato visto nel rallentamento del declino funzionale, 
rilevato grazie alla ALSFRS-R. La sua traduzione ha permesso di ottenere una versione 
in italiano che si basa su di un processo scientifico. 
 
CONCLUSIONE: I dati disponibili in letteratura sono limitati, per questo sono necessari 
ulteriori studi. Si può comunque affermare che l’attività fisica nei pazienti con la SLA nei 
primi stadi ha un effetto positivo sul mantenimento della funzione. Inoltre si è visto che 
l’esercizio non porta a degli effetti negativi se applicato in maniera corretta.  
È stato possibile ottenere una versione in italiano di una scala molto importante come la 
ALSFRS-R e bisognerebbe ora applicarla sul territorio per verificarne l’efficacia. 
 
PAROLE CHIAVE: Sclerosi Laterale Amiotrofica, Esercizio e Esercizi Aerobici  
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1. Motivazione personale 
Fin dal primo approccio con la realtà del lavoro nel settore sanitario, nello specifico in 
quello fisioterapico, sono stata messa a confronto con l’ambito neurologico. Da subito 
ho potuto scoprire che questo campo mi affascina e interessa molto. Nel corso della 
mia formazione, sia teorica che pratica, ho potuto confrontarmi con pazienti con 
patologie neurologiche e questo ha contribuito ulteriormente ad aumentare il mio 
interesse. 
Per tali motivi, al momento di dover individuare il tema della tesi, ho subito pensato e 
valutato l’ambito neurologico.  
Questo argomento preso singolarmente, lasciava troppa vastità di scelte e non mi 
permetteva di sviluppare un’idea precisa, per questa ragione ho riflettuto su un ulteriore 
campo che mi interessa. Ho cominciato quindi a sviluppare l’idea di combinare il settore 
neurologico con quello della cardio riabilitazione. 
I settori da trattare sono stati chiari fin da subito, però lo sviluppo di un tema più preciso 
e circoscritto non lo è stato.  
Non conoscendo tutto lo spettro di patologie legate alla neurologia, ho deciso di 
affrontare il tema che è stato proposto dal docente e ricercatore Luca Scascighini: 
l’effetto dell’esercizio aerobico nei pazienti con la sclerosi laterale amiotrofica, poiché 
ritengo che questo argomento rispecchi i miei desideri e le mie esigenze. 
Nello specifico verrà trattata una delle patologie neurodegenerative più comuni negli 
Stati Uniti, la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). Per questa malattia purtroppo non 
sono ancora state trovate delle cure, ecco perché sono di fondamentale importanza la 
riabilitazione e il mantenimento di una buona qualità di vita, che sono le priorità dei 
terapisti e dei pazienti.  
Ci sono alcuni approcci terapeutici ancora controversi, ad esempio il ruolo dell’esercizio 
aerobico nel trattamento di tale patologia è molto discusso. Alcuni hanno delle 
preoccupazioni cliniche su tale metodo riabilitativo e lo sconsigliano in questa tipologia 
di utenti. Uno dei maggiori sintomi che i pazienti presentano è la debolezza, quindi un 
eccessivo uso dei muscoli potrebbe portare dei danni e degli effetti che accelerino il 
processo degenerativo tipico di questa malattia.  
Altri invece, sostengono che un moderato esercizio fisico, nel corso dei primi stadi della 
malattia, possa avere effetti benefici e migliorare le condizioni di vita. 
Avvalendosi della ricerca e della consultazione degli articoli scientifici già presenti su 
tale argomento, si potrebbero individuare le risposte che sostengano l’utilizzo 
dell’esercizio aerobico nella presa a carico di questa tipologia di utenza, o che 
permettano di delineare delle linee guida per fisioterapisti specifiche nel caso di pazienti 
affetti da SLA. 
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2. Introduzione 

2.1. SLA 
Jean-Marie Charcot è stato un fisiologo e neurologo francese che scoprì la sclerosi 
laterale amiotrofica (o malattia di Charcot) nel 1869-1974, che è una malattia 
degenerativa e fatale in cui vengono compromessi entrambi i motoneuroni, superiori e 
inferiori (Naumann, 2015). 
Questi ultimi sono delle cellule che fanno parte del sistema nervoso e nello specifico si 
suddividono in: motoneuroni superiori (nel cervello) e inferiori (nel midollo) (National 
Institute of Neurological Disorders and Stroke, 2013).  
Il termine amiotrofico indica il coinvolgimento del secondo motoneurone che implica: 
debolezza muscolare, con conseguente atrofia e fascicolazioni, mentre sclerosi laterale 
si riferisce alla degenerazione che si presenta nel tratto cortico spinale (nelle colonne 
laterali del midollo) dovuta alla gliosi e che si manifesta con i segni tipici di un 
coinvolgimento del motoneurone superiore: clono, segno di Babinski e riflessi tendinei 
esagerati, per citare i principali (Rowland & Shneider, 2001). 
I motoneuroni formano un circuito grazie al quale il sistema nervoso gestisce i muscoli 
volontari presenti in tutto il corpo. Possono essere colpiti singolarmente oppure, come 
nel caso della SLA, sono compromessi entrambi (NINDS, 2013).  
La degenerazione di queste cellule nervose, con l’avanzare della patologia, porta alla 
morte stessa di queste unità, ciò implica che il cervello non è più in grado di iniziare e 
controllare i movimenti volontari. Con il passare del tempo, la persona affetta da SLA, 
perde quindi le abilità fondamentali alla sopravvivenza e alla vita di tutti i giorni (The 
ALS Association, 2015). 
Nel 90-95% dei casi la SLA è di tipo sporadico di cui non si conosce l’eziologia, mentre 
nel 5-10% si manifesta in forma familiare autosomica dominante e il 20% di esse è 
legata ad una mutazione del gene della Cu-Zn superossido dismutasi di tipo I (SOD1) 
(Bertora & Mariani, 2013). 
Come detto in precedenza questa patologia è fatale: per lo più le persone vanno 
incontro a una perdita anche dei muscoli respiratori, questo porta alla morte a causa di 
insufficienza respiratoria. 
Da sempre viene affermato che tale malattia non compromette gli aspetti cognitivi di 
una persona, recentemente però alcuni studi dimostrano che ci potrebbero essere delle 
alterazioni anche a questo livello (NINDS, 2013). 
 

2.1.1. Epidemiologia 
In America la sclerosi laterale amiotrofica è una delle malattie neuromuscolari più 
comuni e che colpisce persone di qualsiasi etnia (NINDS, 2013). Uno studio fatto tra 
luglio 2013 e luglio 2014 sulla popolazione del Minnesota, ha rilevato un’incidenza di 
2,2 casi su 100'000 persone l’anno che aumenta con il passare degli anni fino ad 
arrivare all’8,3 tra i 70 e 79 anni. Tali dati sono paragonabili a quelli dell’intera nazione  
e a quelli Europei, dove si trova un’incidenza di 2,2 casi su 100'000 persone all’anno e 
rispettivamente 2,39 (Harper, Sorenson, & Mandrekar, 2015; Lui & Byl, 2009). 
Questa patologia si manifesta, in media tra i 50 e 60 anni anche se alcuni casi famigliari 
(5% dei casi negli USA) sono stati diagnosticati prima dei 30 anni (Naumann, 2015). 
Secondo il database americano della ALS CARE e lo studio del Minnesota, citato in 
precedenza, sembrerebbe che questa patologia è più comune negli uomini che nelle 
donne (Harper et al., 2015; The ALS Association, 2015).  
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2.1.2. Eziologia 
Le cause di questa patologia sono a tutt’oggi sconosciute, ci sono teorie e studi su 
differenti fattori di rischio, gli unici che sembrano essere sicuri sono l’ereditarietà e l’età 
della persona (Rowland & Shneider, 2001). È sempre più comune pensare che questa 
malattia abbia un’eziologia e una patogenesi multifattoriale (Lui & Byl, 2009). 

- Fattori genetici: nel 1993 è stata scoperta nel 20% dei casi famigliari e in alcuni di 
quelli sporadici, una mutazione del gene che codifica il superossido dismutasi 
(SOD1) (Rowland & Shneider, 2001).  
A causa di quest’ultima, i radicali liberi possono causare più danni al nervo poiché 
è meno protetto.  

- Fattori ambientali: in alcuni studi è stata vista una correlazione tra l’instaurarsi 
della patologia e l’esposizione ai metalli pesanti, nello specifico quella al piombo 
che causava una sindrome in cui erano coinvolti entrambi i motoneuroni (Lui & 
Byl, 2009). I fattori ambientali potrebbero acquistare maggiore importanza in 
futuro, grazie alle continue scoperte sui fattori genetici. Potrebbe infatti esserci una 
relazione tra il patrimonio genetico e le sostanze estranee all’organismo. Questo 
legame aiuterebbe a capire meglio in che modo i fattori ambientali incidano sullo 
sviluppo della SLA (Bozzoni et al., 2016).  

- Altre teorie affermano che ci possano essere delle correlazioni con un’infezione 
virale persistente che potrebbe portare alla forma sporadica di questa patologia, o 
ancora che in alcuni casi la natura sia di tipo autoimmune (Rowland & Shneider, 
2001). 
In altri studi, invece, è stata studiata la relazione tra l’attività fisica e il rischio di 
SLA, sembrerebbe esserci un nesso tra l’instaurarsi della patologia e alti livelli di 
attività fisica (Lui & Byl, 2009). Questo elemento verrà trattato e approfondito in 
seguito. 

 

2.1.3. Diagnosi 
La diagnosi di SLA viene fatta principalmente grazie alla clinica, ci deve essere la 
presenza di segni e sintomi che indicano il coinvolgimento di entrambi i motoneuroni e 
solo in seguito vengono fatte ulteriori indagini (NINDS, 2013). 
Non esistono esami o test diagnostici specifici, solitamente si ricorre all’utilizzo 
dell’elettromiografia, della risonanza magnetica spettroscopica, della stimolazione 
magnetica della corteccia motoria e della risonanza magnetica per immagine per 
rilevare, ad esempio, problematiche di conduzione o per valutare lo stato e il numero 
dei motoneuroni (Rowland & Schneider, 2001). 
Come si può intuire la diagnosi è complessa ed è importante indagare la storia clinica 
recente e remota del paziente, eseguire con attenzione l’esame fisico e avvalersi delle 
tecniche di neuroimaging, degli esami di laboratorio e della diagnostica per immagine 
(Bertora & Mariani, 2013). 
Per assicurare una sorta di sicurezza diagnostica The World Federation of Neurology 
ha individuato quattro caratteristiche cliniche che devono essere presenti:  

1. segni e sintomi di compromissione del primo motoneurone  
2. segni e sintomi di compromissione del secondo motoneurone  
3. progressione dei sintomi da una regione corporea all’altra 
4. esclusione di sintomi che non sono correlati con la SLA (Lui & Byl, 2009). 

Inoltre è molto importante la diagnosi differenziale e l’esclusione di altre patologie dei 
motoneuroni(Rowland & Shneider, 2001).  
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2.1.4. Segni e sintomi 
Come già accennato in precedenza, i segni e i sintomi presenti in questa patologia, 
sono da ricondurre alla compromissione del motoneurone inferiore (2°) e quello 
superiore (1°).  
 

 
    (Lucchi & Poli, 2013) 

 
Inizialmente si possono rilevare fascicolazioni, crampi, rigidità e spasticità, debolezza 
dei muscoli di braccia e gambe o difficoltà nella deglutizione e nella masticazione. 
Il punto in cui è colpito il sistema per primo determina quali e dove avvengano i primi 
sintomi, ad esempio: molti pazienti lamentano problemi di motricità fine, mentre altri 
inciampano spesso. Ci sono però due esordi tipici che caratterizzano questa patologia, 
gli esempi fatti in precedenza fanno parte della categoria di esordio periferico, mentre 
se i primi sintomi riscontrati sono a livello dell’articolazione del linguaggio o nella 
deglutizione, si parla di esordio bulbare (NINDS, 2013). 
Se a essere interessato maggiormente è il motoneurone inferiore come sintomi ci 
saranno: debolezza muscolare, atrofia, fascicolazioni, crampi e fatica.  
La presenza di riflessi mio tendinei esagerati, ipertono spastico, difficoltà a iniziare e 
controllare i movimenti, segno di Hoffman e di Babinski e rallentamento del linguaggio, 
sono invece segni di un interessamento del motoneurone superiore (Lui & Byl, 2009). 
Da quanto detto si può dedurre come la popolazione affetta da questa patologia abbia 
delle manifestazioni piuttosto eterogenee in cui i sintomi non hanno la stessa sequenza, 
progressione o localizzazione. Ciò che però accomuna tutte le persone affette da SLA è 
la progressiva perdita di forza muscolare e la conseguente paralisi (The ALS 
Association, 2015). 
Poiché in questa patologia sono colpiti i motoneuroni, la sensibilità, le abilità cognitive, i 
muscoli oculomotori, le funzioni sfinteriche e sessuali solitamente non vengono 
intaccate. Nonostante ciò alcuni recenti studi hanno suggerito che circa il 25% di queste 
persone abbiano alcuni segni, come cambiamenti del comportamento o deficit delle 
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funzioni esecutive, di demenza frontotemporale. In entrambe queste patologie 
neurodegenerative, è stato riscontrato un accumulo della proteina TDP-43, che 
potrebbe spiegare il nesso tra le due (Giordana et al., 2011; Kumar, Islam, Hassan, & 
Ahmad, 2016; Lui & Byl, 2009).  
Inoltre non bisogna dimenticare che essendo una patologia degenerativa progressiva e 
fatale, ci sono delle forti implicazioni psicologiche che spesso causano depressione e 
ansia nelle persone e nei loro caregivers (NINDS, 2013). 
 

2.1.5. Prognosi 
La prognosi di questa malattia è infausta, infatti il 50% muore dopo 3 anni, il 20% dopo 
5 o più anni e solo il 10% sopravvive più di 10 anni dall’instaurarsi dei primi sintomi (The 
ALS Association, 2015). La maggior parte dei pazienti muore a causa di un’insufficienza 
respiratoria (NINDS, 2013). 
Con il progredire della malattia la persona affetta da SLA è incapace di camminare o di 
prendersi cura di se stessa, diventa totalmente dipendente e sviluppa la necessità di un 
supporto ventilatorio meccanico, che ha delle ripercussioni anche sulla comunicazione 
e sulla nutrizione (Lui & Byl, 2009).  
Alcuni studi hanno identificato dei fattori associati a una prognosi negativa: inizio dei 
sintomi in età avanzata, sesso femminile, il coinvolgimento dei muscoli respiratori 
(soprattutto se vengono colpiti sin dall’inizio), la non assunzione del Riluzole (farmaco 
che sarà descritto in seguito) e l’esordio di tipo bulbare. Tuttavia, i progressi conseguiti 
nel campo della cura della disfagia, della logopedia e dei supporti nutrizionali, 
potrebbero aver diminuito l’effetto di questo tipo di esordio sulla sopravvivenza della 
persona (Lui & Byl, 2009; Watanabe et al., 2015).  
Uno studio svolto in Giappone ha voluto approfondire i fattori che influenzano la 
sopravvivenza e quelli invece che sono collegati con il declino funzionale. Per entrambi 
gli aspetti si è visto che l’unico fattore negativo che influenza questi aspetti è 
l’insorgenza della patologia in età avanzata (Watanabe et al., 2015). 
 

2.1.6. Trattamento 
Per questa patologia, purtroppo, non esiste alcuna cura, quindi i centri specializzati 
multidisciplinari e i gruppi di supporto si occupano di aiutare il paziente ad avere la 
miglior qualità di vita possibile e a gestire i sintomi (The ALS Association, 2015). 
Tuttavia esiste un farmaco approvato dalla Food and Drug Amministration e anche da 
Swissmedic, il riluzole Rilutek ® usato nel trattamento della SLA (Compendium, 2013). 
Questo farmaco è un antagonista del glutammato che, in alcuni studi, ha dimostrato di 
prolungare la sopravvivenza dei pazienti (Rowland & Shneider, 2001). Con il progredire 
della malattia subentra la delicata questione di introdurre o meno un supporto 
ventilatorio meccanico. Inizialmente si può ricorrere a metodi non invasivi con pressione 
positiva che hanno anch’essi effetti benefici sulla gestione dei sintomi e sull’aspettativa 
di vita. Questa scelta viene prediletta soprattutto dai pazienti, poiché un supporto 
ventilatorio invasivo ha bisogno di una tracheotomia. Essa ha delle importanti 
implicazioni sulla qualità di vita ad esempio il paziente è costretto ad una totale 
immobilità, la comunicazione è ridotta e necessita di maggior sostegno e aiuto dai 
caregivers (Rowland & Shneider, 2001).  
Gli obiettivi del trattamento sono: rallentare la progressione della malattia, gestire i 
sintomi, massimizzare l’indipendenza, migliorare la qualità di vita e aiutare i caregivers. 
Questo approccio multidisciplinare ha aumentato l’aspettativa di vita in questa tipologia 
di pazienti e ha aiutato a gestire i problemi del fine di vita (Lui & Byl, 2009). 
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Studi recenti hanno riscontrato un effetto positivo nell’uso di cannabinoidi come 
trattamento in questo genere di patologia. Sembrerebbe infatti che si inneschino diversi 
meccanismi, tra cui uno antiossidante e uno neuromodulatore, che rallentano la 
progressione della patologia. Inoltre, i cannabinoidi, possono essere anche utilizzati per 
gestire la sintomatologia, ad esempio possono aiutare nel caso di disturbi dell’appetito, 
dolore, spasticità e depressione (Bedlack, Joyce, Carter, Paganoni, & Karam, 2015). 
 

2.1.7. Fisioterapia 
In linea con quanto detto in precedenza, gli obiettivi della fisioterapia sono di aumentare 
il benessere della persona e ottimizzare la sua indipendenza nelle attività della vita 
quotidiana. Per raggiungere questi scopi il terapista si occupa di: educare il paziente e i 
suoi caregivers (sicurezza, prevenzioni cadute, patologia,…), aiutare a conservare 
l’energia e ottimizzarla, istruire ai posizionamenti, impostare dei programmi di esercizi 
contro il dolore e di allenamento alla mobilità funzionale, utilizzare tecniche cardio-
respiratorie e proporre degli esercizi di rinforzo. In passato si credeva che le attività di 
forza muscolare e di condizionamento fossero dannose per questa tipologia di paziente, 
recentemente invece si crede che possano portare a dei benefici (Lui & Byl, 2009).  
Una parte importante della presa a carico consiste nel trovare delle strategie per 
sormontare difficoltà legate ai transfer e all’autonomia nelle attività. Oltre a gravi 
ripercussioni fisiche, il paziente affetto da SLA va incontro anche a delle delicate 
conseguenze psicologiche dettate dalle sue condizioni e dalla prognosi della patologia. 
Physical Therapy for a Patient Through Six Stages of Amyotrophic Lateral Sclerosis 
(Dal Bello-Haas, Kloos, & Mitsumoto, 1998) è un case report  in cui vengono identificati 
sei stadi della SLA e i rispettivi interventi a livello fisioterapico.  

- Stadio 1: il paziente è indipendente, mostra una lieve debolezza in un gruppo 
specifico di muscoli che può implicare una lieve limitazione nella resistenza o nella 
performance. La fisioterapia si occupa di: educare paziente e caregivers, 
insegnare tecniche per limitare il dispendio energetico e, con l’aiuto di altri 
professionisti, adattare il posto di lavoro e l’abitazione, oltre a dare un supporto 
psicologico. La persona deve continuare a svolgere le normali attività della vita 
quotidiana, vengono inoltre introdotti esercizi attivi per mantenere il ROM 
articolare, stretching, rinforzo dei muscoli non danneggiati e attività aerobiche. 

- Stadio 2: la debolezza muscolare diventa moderata, ad esempio potrebbe esserci 
il piede che cade o difficoltà nei lavori di motricità fine. In questo caso si possono 
consigliare dei supporti di assistenza che agevolino i muscoli indeboliti. Oltre al 
programma iniziato nel corso del primo stadio, bisogna introdurre esercizi attivi-
assistiti o passivi per il ROM articolare, al fine di prevenire le contratture e valutare 
l’introduzione di un ausilio come un’ortesi. 

- Stadio 3: il paziente non è ancora ospedalizzato o allettato, ma mostra una severa 
debolezza muscolare. Potrebbe avere difficoltà ad alzarsi dalla sedia senza aiuto, 
o avere delle limitazioni funzionali, inoltre in questo stadio potrebbe cominciare la 
difficoltà e la fatica nel sostenere il capo. Gli interventi citati in precedenza vanno 
continuati e adattati e bisogna valutare altri mezzi di supporto. 

- Stadio 4: la debolezza muscolare avanza e il paziente deve cominciare a usare 
una sedia a rotelle, anche se è ancora in grado di svolgere le attività della vita 
quotidiana (AVQ). Oltre a continuare il programma di esercizi, la persona viene 
istruita sul controllo e la cura della pelle per evitare piaghe da decubito, in quanto 
la mobilità continua a diminuire. 

- Stadio 5: le condizioni sono molto simili a quelle dello stadio precedente, ma 
aumenta la dipendenza da carrozzina e la persona non è più in grado di svolgere 
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tutte le attività della vita quotidiana (AVQ) in maniera autonoma. A questo punto 
potrebbe subentrare il dolore, che solitamente non è un sintomo tipico di questa 
malattia, come conseguenza dell’immobilità. Il terapista deve istruire il paziente a 
dei posizionamenti che favoriscano la respirazione, che diventa sempre più 
difficoltosa. 

- Stadio 6: il paziente è allettato ed è totalmente dipendente. È importante che sia 
riposizionato più volte in un giorno, che si gestisca il dolore e che si applichino le 
tecniche di fisioterapia respiratoria. In questo ultimo stadio, gli obiettivi sono simili 
a quelli delle cure all’interno degli ospizi: rispondere ai bisogni del paziente e dei 
suoi famigliari e massimizzare ogni giorno la qualità di vita.  

All’interno dell’Ospedale Cantonale di San Gallo si trova il Muskelzentrum/ALS Clinic, 
ovvero una clinica specializzata nelle patologie neuromuscolari. Nel loro sito internet si 
possono trovare delle linee guida e degli esempi di trattamento (vedi allegato A e B) da 
introdurre nel processo riabilitativo e nella presa a carico fisioterapica di pazienti con tali 
patologie. Questi principi e questi esercizi vengono anche applicati nelle persone affette 
da SLA (Muskelzentrum/ALS Clinic, 2016). 
 

2.2. Allenamento aerobico 
L’esercizio aerobico è un’attività fisica che prevede l’uso di grandi gruppi muscolari in 
modo ritmico e continuo. L’intensità di questo tipo di esercizio si pone tra il 70 e l’85% 
della frequenza cardiaca massima o tra il 60 e l’80% della riserva di consumo di 
ossigeno. Un altro modo per individuare un lavoro di questo genere, è quello di 
svolgere un’attività che sia tra il 50 e l’85% della VO2max. Quest’ultima è la capacità 
aerobica di una persona, in altre parole il suo massimo consumo di ossigeno. Questo 
valore determina la soglia del lavoro aerobico. Al di sopra di esso, che è espresso in 
millilitri di ossigeno per chilogrammo di massa corporea per un minuto, l’attività è, infatti, 
di tipo anaerobico e determina un accumulo di lattato (Giustini, 2010; McArdle, Katch, 
Katch, Fano, & Miserocchi, 2009).  
In un programma di allenamento gli esercizi devono essere strutturati, ovvero devono 
essere presenti tre momenti diversi: riscaldamento, esercizio aerobico (parte centrale) e 
defaticamento. Inoltre, Per ottenere dei miglioramenti tangibili a livello cardiorespiratorio 
sono necessarie da tre a cinque sedute alla settimana (Giustini, 2010). 
 

2.2.1. Principi  
L’allenamento si basa su quattro principi fondamentali che sono descritti nel libro di 
McArdle et al. (2009): 

- Principio del sovraccarico: 
Un’attività può essere migliorata se avviene un sovraccarico funzionale, ovvero 
essa deve essere applicata con un’intensità maggiore a quella di norma, in modo 
da ottenere delle modifiche a livello biologico. È necessario trovare il giusto 
equilibrio tra frequenza, durata e intensità del carico allenante in base alle singole 
peculiarità della persona e dell’attività proposta. 

- Principio della specificità: 
Al tipo di sovraccarico si collegano delle modificazioni sia metaboliche che 
fisiologiche specifiche. Questi cambiamenti sono correlati al tipo di esercizio 
proposto, così si spiega il concetto di specificità dell’allenamento: “…, un esercizio 
specifico porta adattamenti specifici per creare uno specifico effetto allenante.” 
(McArdle et al., 2009, p.471). 
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- Principio delle differenze interindividuali: 
In un programma di allenamento non si può non tenere conto delle singole 
caratteristiche: infatti il risultato che esso porta è strettamente correlato alle 
capacità dell’individuo. 

- Principio della reversibilità: 
Le modificazioni che avvengono grazie all’allenamento sono facilmente reversibili, 
dopo poche settimane (una o due) il metabolismo e la prestazione possono 
cambiare, mentre dopo alcuni mesi si perdono tutti i cambiamenti 
precedentemente ottenuti (McArdle et al., 2009). 

 

2.2.2. Adattamenti e benefici 
L’allenamento aerobico porta a delle modificazioni indipendentemente dal sesso, 
dall’età, dallo stato di salute e dalla provenienza della persona. Nello specifico 
avvengono degli adattamenti: 

- metabolici: aumenta la via metabolica aerobica e si modificano le fibre muscolari, 
sia per quanto riguarda il tipo che le dimensioni  

- cardiovascolari: la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa a riposo 
diminuiscono mentre aumentano il peso e il volume del cuore, il volume di 
sangue in circolo, la gittata cardiaca e quella pulsatoria, l’estrazione d’ossigeno 
in periferia, il flusso sanguigno e la sua distribuzione ai muscoli attivi 

- polmonari: aumenta la ventilazione durante uno sforzo massimale e diminuisce il 
consumo di ossigeno 

- composizione corporea: associato a una dieta equilibrata, diminuisce la massa 
grassa e aumenta quella magra. 

L’allenamento aerobico porta a dei benefici psicologici che possono essere paragonati 
a quelli che si possono ottenere con altri mezzi, ad esempio i farmaci (McArdle et al., 
2009). 
L’attività fisica diminuisce la probabilità di ammalarsi di alcune delle patologie non 
trasmissibili più frequenti come il cancro, il diabete, l’obesità, le coronaropatie, 
l’osteoporosi e la depressione (Chen, Montes, & Mitsumoto, 2008). 
L’inattività, invece, soprattutto con l’avanzare dell’età, comporta dei rischi per la salute e 
per la qualità di vita dell’individuo (Almeida, Silvestre, Pinto, & Carvalho, 2012). 
L’ufficio federale dello sport (USPO) ha emanato altre raccomandazioni su come 
svolgere un’attività fisica salutare, che portano sempre ai benefici citati in precedenza. 
In esse viene suggerito di: 

- svolgere le attività quotidiane o praticare un esercizio di livello medio (ovvero che 
porti a un aumento della respirazione ma non necessariamente a sudorazione) 
due ore e mezzo a settimana 

- praticare uno sport o attività ad alta intensità (cioè che facciano sudare e che 
aumentino la frequenza cardiaca) per un’ora e un quarto 

- è consigliato intercalare i diversi tipi di esercizio fisico, tenendo conto che dieci 
minuti di un attività ad un’intensità elevata equivalgono, a livello di benefici, a venti 
di moderata (Hepa - Ufficio federale dello sport UFSPO, 2013). 
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2.2.3. Effetti nelle persone affette dalla SLA 
Gli effetti dell’attività fisica e dell’esercizio aerobico, nei pazienti con patologie 
neurodegenerative e nello specifico con la SLA, non sono ancora ben conosciuti e 
studiati. Ci sono dei risultati e delle opinioni contrastanti che non permettono 
conclusioni certe o raccomandazioni al riguardo (Abresch, Han, & Carter, 2009; 
Almeida et al., 2012; Dal Bello-Haas & Florence, 2013; Drory, Goltsman, Reznik, 
Mosek, & Korczyn, 2001; Kamide et al., 2014). 
Alcuni suggeriscono di inserire fin da subito un programma di allenamento, sia esso di 
forza che aerobico. Si pensa infatti, che se applicato nel corso dei primi stadi della 
patologia e con i giusti adattamenti, esso possa portare a dei benefici simili a quelli che 
si sono riscontrati nelle persone sane. È stato anche ipotizzato che l’esercizio possa 
rallentare il declino funzionale tipico di questa patologia (Almeida et al., 2012; Carreras 
et al., 2010; Chen et al., 2008; Dal Bello-Haas & Florence, 2013; Drory et al., 2001; 
Kamide et al., 2014; Lui & Byl, 2009).  
A causa dei problemi che subentrano con il trascorrere del tempo, ad esempio la 
debolezza, la stanchezza e i deficit respiratori, il paziente affetto da SLA tende a essere 
sedentario: gli effetti però, sono simili a quelli che si hanno nelle persone sane, se non 
peggiori. Essi infatti rischiano di entrare in un circolo vizioso, in cui sono deboli, quindi 
non fanno attività fisica, ma non praticando nessun tipo di esercizio si indeboliscono 
ulteriormente. Si può quindi dedurre che anche la qualità di vita del paziente e la sua 
funzionalità possono subire delle importanti conseguenze se svolge una vita sedentaria 
(Anziska & Sternberg, 2013; Dal Bello-Haas & Florence, 2013; Lui & Byl, 2009; Lunetta 
et al., 2016). 
Dall’altro lato, invece, è sconsigliato l’uso dell’attività fisica come trattamento e si dice di 
evitare l’esercizio in questo tipo di pazienti, poiché potrebbe portare a un aumento dello 
stress ossidativo e quindi a peggiorare la loro condizione. Uno dei sintomi più comuni e 
frequenti nei pazienti affetti da SLA è la debolezza, un muscolo indebolito lavora vicino 
al suo limite massimale e stressarlo ulteriormente porterebbe a maggiore debolezza e a 
un suo danneggiamento (Almeida et al., 2012; Lunetta et al., 2016). Coloro che 
sconsigliano l’esercizio fisico si basano anche su studi fatti in passato: si pensava che 
negli atleti che praticavano sport ad alti livelli aumentava il rischio di contrarre la SLA 
(Chen et al., 2008; Kiernan, 2009). 
 

2.3. Obiettivi 
Lo scopo principale di questo lavoro di Bachelor è di indagare gli effetti e l’efficacia 
clinica dell’esercizio aerobico nel trattamento di pazienti affetti da SLA. Nello specifico si 
vuole indagare: 

- su quali aspetti ci sono dei benefici correlati all’esercizio aerobico 
- la comparsa o meno di effetti negativi/collaterali legati al programma di attività 
- la tipologia e il dosaggio dell’esercizio terapeutico più fattibile, sicuro e che abbia 

maggiori risultati 
- il momento migliore in cui proporre questo tipo di trattamento. 

 
Un secondo obiettivo è quello di tradurre la scala di valutazione Amyotrophic Lateral 
Sclerosis Functional Rating Scale – Revised (ALSFRS-R) (Cedarbaum et al., 1999). 
Lo scopo è quello di ottenere una versione in italiano tradotta seguendo delle linee 
guida specifiche e quindi, avere un questionario utilizzabile alle nostre latitudini che sia 
il frutto di un processo scientificamente e metodologicamente robusto. 
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3. Metodologia 

3.1. Domanda di ricerca 
È stata specificata la domanda di ricerca e la metodologia di lavoro più idonea agli 
obiettivi. La revisione della letteratura, ovvero un riassunto oggettivo e un’analisi critica 
della letteratura a disposizione su di un determinato argomento studiato, è il metodo di 
lavoro più appropriato. Infatti, l’obiettivo di una revisione è quello di dare informazioni 
aggiornate riguardo a un particolare argomento e dare la base per ricerche future.  
Il processo di una revisione di letteratura può essere suddiviso in cinque punti: 
selezione dell’argomento, ricerca della letteratura, raccolta, lettura e analisi, stesura e 
referenze (Cronin, Ryan, & Coughlan, 2008). 
La scelta di questo metodo, nello specifico di una revisione sistematica, è dettata dal 
fatto che il tema trattato è delicato e complesso. La popolazione, la natura degenerativa 
della patologia, le tempistiche scolastiche e altri fattori non permettono di raccogliere 
dei dati sufficienti e pertinenti al fine di svolgere un lavoro di tesi quantitativo. 
È stato fondamentale recuperare e scegliere gli articoli esistenti che trattano l’efficacia 
dell’esercizio aerobico nei pazienti con la SLA. Partendo da questa domanda di ricerca 
sono state elaborate le parole chiave che permettessero di avere una stringa di ricerca 
adeguata per trovare articoli pertinenti e specifici. Quest’ultima è stata adattata e 
modificata nel corso delle ricerche a dipendenza delle banche dati consultate (come 
sarà descritto in seguito).  
Una prima ricerca è stata fatta nella banca dati PubMed, che è sviluppata e mantenuta 
dal National Center for Biotechnology Information (PubMed, 2016), utilizzando i termini 
“Mesh” Amyotrophic Lateral Sclerosis e Exercise, associate tra loro grazie all’operatore 
booleano AND. È stata fatta tale scelta poiché queste due sole parole racchiudono i vari 
concetti e interpretazioni legate a esse. Ad esempio Exercise includeva i concetti di 
attività fisica, allenamento aerobico, programma di esercizi, ecc., tutti pertinenti e 
conformi alla domanda di ricerca. Ne sono risultati sessantatré articoli (n=63), di cui 
quarantuno (n=41) sono stati esclusi in quanto dal titolo si comprendeva che non veniva 
trattato l’argomento scelto. 
La stessa stringa di ricerca è stata utilizzata in PEDro una banca dati gratuita sulle 
evidenze in fisioterapia. In questo caso gli articoli trovati sono stati sette, ma solo tre 
sono stati inclusi poiché gli altri, come in precedenza, non facevano riferimento al tema 
di questo lavoro. 
È stato anche consultato il motore di ricerca Google Scholar dove, però, inserendo solo 
le due parole chiavi citate in precedenza, sono stati trovati più di ventimila articoli. Per 
questo motivo è stato modificato il termine Exercise in Aerobic Exercises, in questo 
modo si è ristretto il risultato di ricerca a ottantatré articoli. Eliminando quelli non 
pertinenti e che erano già stati trovati in precedenza, sono stati inclusi sei articoli. 
Gli articoli presenti nelle banche dati citate, sono spesso correlati ad altri database, 
quindi, pur non svolgendo una ricerca diretta da esse, sono state consultate anche 
Elsevier o Wiley e Springer link. 
Al termine di questa ricerca è stata svolta una nuova selezione dei risultati leggendo i 
titoli degli articoli trovati. In questo modo sono stati individuati quelli che non erano 
pertinenti e sono stati rimossi i doppioni. Nel caso in cui questo non è stato possibile o 
che i titoli fossero ambigui, è stato letto il loro abstract, al fine di comprendere meglio il 
contenuto e il tema trattato.  
In seguito, partendo dal sommario, è stata fatta un’ulteriore scelta analizzando 
maggiormente i contenuti. In questo caso sono stati esclusi gli articoli che trattavano 
terapie e metodi di trattamento diversi dall’esercizio aerobico e anche quelli che non 
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affrontavano nello specifico la SLA. In questo passaggio alcuni sono stati esclusi 
definitivamente, mentre altri sono stati scartati per quanto riguarda la domanda di 
ricerca ma sono stati scelti per redigere altre parti dell’elaborato, come l’introduzione e 
la discussione, in quanto pertinenti ma non specifici. Nella categoria di articoli appena 
citata, sono stati anche inclusi molti studi animali, poiché in questi articoli vengono dati 
dei risultati più concreti ma che non sono stati verificati o confermati su studi umani e 
quindi rispondono solo in parte alla domanda di ricerca.  
Al termine di tutto ciò sono stati individuati trentuno articoli: quattordici per la domanda 
di ricerca e diciassette ritenuti invece secondari.  
Non è sempre stato possibile accedere gratuitamente alla versione integrale, in questo 
caso sono stati selezionati gli articoli veramente pertinenti e interessanti e sono stati 
richiesti presso il servizio Bibliotecario della SUPSI, che ha fornito la versione completa.  
Nella ricerca non sono stati applicati altri filtri, oltre alle parole chiave, come ad esempio 
l’anno di pubblicazione o solo determinati disegni di studio, poiché il tema ricercato, a 
oggi, non è stato ancora molto approfondito e trattato e quindi c’è poca letteratura.  
In seguito, proprio per recuperare una maggiore quantità di articoli specifici, è stata 
richiesta la letteratura a docenti, esperti e professionisti della Svizzera italiana, 
francese, tedesca e anche dell’Italia (vedi allegato C). Purtroppo pochi di loro hanno 
fornito un feedback, però due docenti hanno individuato altri articoli che sono stati 
inclusi in questo lavoro. Da ultimo è stata anche eseguita una ricerca nel motore di 
ricerca Google al fine di consultare i siti internet ufficiali di alcune associazioni legate 
alla SLA per approfondire l’inquadramento di questa patologia e di questa tipologia di 
utenza. 
A questo punto è stata fatta la lettura degli articoli selezionati che ha permesso di fare 
un’ulteriore scelta. Sono stati infatti esclusi gli studi non terminati, quelli che non erano 
scritti in inglese e quelli che, nonostante il titolo e il riassunto iniziale, non trattavano 
l’argomento specifico. Si è giunti ad avere quindi undici articoli (sette revisioni, due studi 
clinici randomizzati (RCT), uno studio pilota e uno collaborativo multicentrico) legati alla 
domanda di ricerca. Inizialmente è stato fatto un riassunto mentre in seguito è stata 
redatta una tabella in cui sono raggruppati i vari articoli secondo il PIO (popolazione, 
intervento e outcome) al fine di avere una visione globale semplice, veloce ed esaustiva 
degli articoli (vedi allegato D). Questo lavoro è stato molto importante per redigere i 
risultati ed estrapolare le informazioni più importanti. In questo capitolo, infatti, ci si è 
occupati di riportare i risultati degli studi scelti e delle revisioni analizzate.  
Per la redazione della discussione, il punto di partenza sono state le discussioni 
presenti negli studi e nelle revisioni trattati, poi è stato svolto un lavoro di 
approfondimento su alcuni temi grazie ad articoli interessanti, trovati durante la ricerca, 
ma che non rispondevano esattamente alla domanda di ricerca. 
Nel capitolo conclusivo si sono rivisitati il lavoro svolto e i risultati ottenuti, riassumendo 
esaustivamente il processo e i dati ricavati. 
Di seguito vengono mostrati, sotto forma di diagramma di flusso, i passaggi che sono 
stati fatti per trovare e scegliere gli articoli che rispondono alla domanda di ricerca. 
 



	 12 

 
       (PRISMA, 2015) 

 

3.2. Traduzione scala di valutazione ALSFRS-R 
Oltre alla ricerca e allo sviluppo della domanda di ricerca, è stato fatto anche un altro 
lavoro. Nella valutazione della SLA, soprattutto se si prende in considerazione l’aspetto 
della qualità di vita e delle capacità funzionali, viene spesso usata ALSFRS-R 
(Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale Revised) ovvero una scala che 
permette di determinare la progressione della disabilità funzionali del paziente 
(Cedarbaum et al., 1999).  
Nella lingua inglese ne esistono due versioni: ALSFRS e ALSFRS-R, la seconda, è 
quella che concerne questo lavoro ed è quella che viene maggiormente usata nei 
differenti studi, è la versione revisionata della prima. In passato è stato visto che, 
seppur sia un valido strumento di valutazione, nella ALSFRS non veniva dato lo stesso 
peso alle disfunzioni motorie, a quelle bulbari e a quelle respiratorie. Nello specifico i 
primi due aspetti erano maggiormente trattati rispetto al terzo, ecco perché nella 
versione revisionata sono state aggiunte delle domande che riguardassero la dispnea, 
l’ortopnea e il bisogno di un supporto alla ventilazione (Cedarbaum et al., 1999). 
Questa scala, che si basa su di un questionario, è spesso usata, come verrà riportato di 
seguito, quando vengono fatti degli studi riguardanti il trattamento per i pazienti con la 
SLA. Tuttavia non esiste la versione tradotta di questo strumento, quindi nel contesto di 
questa tesi, è stato tradotto tale questionario al fine di avere una valida scala di 
valutazione anche nella lingua italiana.  
Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, quando si lavora in ambito scientifico, 
non si può semplicemente tradurre letteralmente da una lingua all’altra ma bisogna 
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sottostare a delle linee guida precise. Negli ultimi anni si è visto che, nel caso come 
quello di un questionario che vuole valutare la qualità di vita, deve essere integrato 
anche l’aspetto interculturale delle nazioni in questione, al fine di avere due versioni 
equivalenti (Beaton, Bombardier, Guillemin, & Ferraz, 2000).  
Nelle linee guida di Beaton et al. (2000), sono descritti sei stadi per tradurre e adattare 
un questionario, che verranno ora analizzati singolarmente e contestualizzati nel caso 
specifico, mentre di seguito sarà riportato uno schema sintetico di tale processo. 

- Stadio I (Traduzione iniziale): è raccomandata la traduzione letterale da parte di 
due persone. Entrambe devono essere di madre lingua o di un livello avanzato 
della lingua in cui si vuole tradurre, inoltre uno deve essere del settore in 
questione mentre l’altro no ed entrambi dovranno redigere un report del lavoro 
svolto.  
Nel caso specifico il questionario è stato tradotto, senza redigere un report, da una 
sola persona competente, Onken K. uno studente di fisioterapia al terzo anno 
SUPSI, che è di madre lingua inglese. 

- Stadio II (Sintesi della traduzione): i due traduttori e un osservatore sintetizzano i 
risultati della traduzione e producono un’unica versione (anche in questo caso 
bisogna scrivere un report).  
Poiché è stata solo una persona a tradurre il questionario, questo stadio non è 
stato applicato. 

- Stadio III (Traduzione della traduzione): la versione ottenuta viene ritradotta nella 
lingua originale da altre due persone che non operano nell’ambito in questione. 
Questo passaggio permette di capire la validità della prima traduzione e vedere se 
il contenuto iniziale è stato mantenuto.  
Lazzarotto J., diplomata in comunicazione multiculturale presso la University of the 
West of England a Bristol, si è occupata di svolgere la traduzione in inglese.  

- Stadio IV (Commissione di esperti): una commissione composta di esperti di 
metodologia, professionisti della salute, della lingua e dai quattro traduttori, si 
occupa di sviluppare la versione quasi definitiva tenendo in considerazione quelle 
fatte in precedenza. Si presuppone che durante questo processo, la commissione 
sia in contatto con gli originali ideatori dell’oggetto in questione.  
Vista la complessità di questo stadio e il fatto che non tutti quelli precedenti siano 
stati svolti, non è stata convocata nessuna commissione di esperti. Avendo buone 
conoscenze della lingua inglese ed essendo di madre lingua italiana, mi sono 
occupata personalmente di controllare e paragonare le versioni redatte al fine di 
avere una traduzione il più pertinente ed equivalente possibile. 

- Stadio V (Test della versione prefinale): bisogna sottoporre il questionario ad 
almeno trenta persone e di seguito verificare cosa hanno capito dalle singole 
domande e qual è stata la loro interpretazione.  
A causa delle tempistiche e delle poche possibilità sul territorio, non è stato 
possibile effettuare questo passaggio. 

- Stadio VI (Sottoporre la documentazione agli sviluppatori o alla commissione di 
coordinazione per la valutazione del processo di adattamento): nell’ultimo stadio 
viene verificato il metodo di lavoro (tramite quanto riportato nei report) e viene 
controllato che tutti gli stadi siano stati seguiti correttamente.  
A seguito di quanto affermato in precedenza, in questo caso non è stato svolto 
nessun controllo del genere, ma la versione ottenuta e il processo svolto sono stati 
controllati da un docente-ricercatore SUPSI con esperienza nella metodica della 
valutazione psicometrica di questionari (Direttore tesi Luca Scascighini) (Beaton et 
al., 2000).  
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Da quanto riportato si può notare che alcuni stadi non sono stati eseguiti nel dettaglio, 
questo è stato dettato da diversi fattori come la tempistica della redazione della tesi e le 
difficoltà nel trovare le persone adatte alla traduzione.  
Tuttavia, i passaggi svolti sono stati quelli principali al fine di ottenere una versione 
tradotta di questa scala di valutazione. Da ultimo, dopo una revisione sia personale che 
da parte di un docente SUPSI, la versione ottenuta e corretta, per quanto riguarda la 
forma e la lingua, è stata messa a paragone con una utilizzata sul nostro territorio. La 
dottoressa Raimondi ha messo a disposizione il questionario tradotto che è usato 
all’interno delle strutture dell’Ente Ospedaliero Cantonale Ticinese. Mettendo a 
confronto queste due versioni italiane, si è potuta verificare la pertinenza di quella 
ottenuta in seguito al lavoro di traduzione. 
 
 

(Beaton et al., 2000) 
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4. Risultati 
In seguito alla ricerca degli articoli e alla loro lettura, sono stati identificati undici studi 
che rispondono alla domanda di ricerca di questo lavoro (n=11) (Abresch et al., 2009; 
Almeida et al., 2012; Anziska et al., 2013; Chen et al., 2008; Dal Bello-Haas et al., 
2013; Drory et al., 2001; Kamide et al., 2014; Lisle et al., 2015; Lui et al., 2009; Lunetta 
et al., 2016; Sanjak et al., 2010). Di questi: sette sono delle revisioni, due sono studi 
clinici randomizzati (RCT), uno è uno studio pilota e l’ultimo è uno collaborativo 
multicentrico. Per quanto riguarda gli RCT, il valore medio del PEDro score risulta 
essere 6/10 con un range che va da 4 a 8 punti (si veda in allegato E i criteri della scala 
PEDro).  
Di seguito verranno riportati i riassunti, con le descrizioni di questi articoli e una tabella 
(vedi allegato D), in ordine di anno, in cui sono sintetizzati i lavori inclusi ed evidenziati i 
risultati. Tutti gli articoli hanno una parte introduttiva in cui viene descritta la patologia, 
che non sarà riportata nelle singole descrizioni. 
 

4.1. Revisioni 
Amyotrophic Lateral Sclerosis: the Role of Exercise (Lisle et al., 2015) 
L’articolo di Lisle et al. (2015) revisiona e riassume gli studi fatti fino a quel momento, 
con lo scopo di aiutare a scegliere o meno l’uso dell’esercizio nel trattamento con i 
pazienti con la SLA.  
Gli autori si occupano di due tipi di esercizi: quelli di resistenza e quelli aerobici. Nel 
primo caso, in seguito alla spiegazione di alcuni studi che trattano l’argomento, viene 
concluso che tramite questo intervento ci sono miglioramenti nel punteggio funzionale, 
ma non per quel che concerne la qualità di vita o la forza muscolare. Non sono stati 
rilevati effetti negativi causati dall’allenamento. 
Per quanto riguarda l’esercizio aerobico, gli autori fanno riferimento sia a degli studi 
umani sia a quelli animali. Uno studio pilota è stato fatto su un gruppo di ventuno 
pazienti per valutare l’effetto dell’uso di un tapis roulant con imbragatura per lo sgravio 
del peso corporeo. Il programma prevedeva trenta minuti, suddivisi in segmenti da 
cinque, tre volte alla settimana per otto settimane. Nei sei pazienti che hanno terminato 
lo studio, sono stati rilevati miglioramenti nel punteggio funzionale e della fatica, come 
anche nella velocità, nella distanza percorsa e nella lunghezza del passo.  
Gli studi fatti sugli animali, nello specifico su topi con una mutazione del gene SOD-1, 
dimostrano che l’esercizio aerobico aumenta l’aspettativa di vita, migliora la 
performance motoria, rallenta il declino muscolare e non ha effetti collaterali, a meno 
che non sia svolto ad alte intensità. Infatti, viene riscontrato che i deficit motori, in 
questo caso, si instaurano in anticipo. 
Gli autori affermano che ci sono pochi studi e dati qualitativi per trarre una conclusione 
chiara e basata sulle evidenze, per questo motivo ne sono necessari degli ulteriori. I 
dati disponibili, in ogni caso, sembrano indirizzare verso un esercizio lieve e moderato 
in quanto ha degli effetti positivi e non ne ha di negativi e non aumenta il declino 
funzionale. 
 
 
 
 
 
 
 



	 16 

Exercise in neuromuscolar disease (Anziska et al., 2013) 
In questa revisione viene indagato il ruolo dell’esercizio nei pazienti affetti da malattie 
neuromuscolari. Nonostante le diverse caratteristiche delle singole malattie, 
sembrerebbero esserci dei comuni effetti benefici dati dall’attività fisica, sia essa di 
resistenza e forza o di allenamento aerobico.  
All’interno dell’articolo sono trattate le diverse tipologie di patologie neuromuscolari e 
per quanto riguarda quelle legate ai motoneuroni viene presa in considerazione la SLA. 
Alcuni dati epidemiologici mostrano una maggiore incidenza di SLA nelle persone che 
praticano attività fisica intensa, però non ci sono studi sufficienti per confermare questa 
ipotesi. 
I diversi studi presi in considerazioni portano alle seguenti conclusioni: l’esercizio 
migliora lo score nella FIM (una scala che misura l’indipendenza funzionale), una 
rallentata manifestazione clinica e meno declino nella funzionalità respiratoria. Esercizi 
moderati giornalieri portano a un minore deterioramento nella ALSFRS e nella scala 
della spasticità Ashworth, ma non ci sono effetti rilevanti per quanto riguarda la forza, la 
qualità di vita, il dolore e la fatica. 
Attività di resistenza supervisionate con facilitazioni propriocettive neuromuscolari 
migliorano la capacità funzionale e, per poco tempo, anche la forza e le limitazioni 
articolari. Inoltre, portano anche a un aumento nella ALSFRS e nella funzione fisica 
come anche a un minor declino della forza delle gambe.  
Secondo uno degli studi, di cui non si hanno ancora i risultati, presi in considerazione in 
questa revisione, gli esercizi di rinforzo dovrebbero migliorare la forza muscolare, 
portare a dei benefici nell’assessment funzionale e a un cambiamento istologico nella 
biopsia muscolare.  
Sono anche stati studiati gli effetti degli esercizi dei muscoli respiratori, che hanno 
dimostrato alcuni miglioramenti nella massima ventilazione volontaria, nel picco di 
flusso espiratorio e nella pressione inspiratoria. 
Anziska et al. (2013), citano anche altri due studi in corso, che stanno indagando 
l’effetto dell’esercizio aerobico nei pazienti con la SLA: uno in cui vengono praticati 
esercizi aerobici e sono messi a confronto con la terapia cognitivo-comportamentale e 
le normali cure e l’altro che paragona un allenamento di resistenza aerobica a intensità 
moderata con la normale fisioterapia. 
I pazienti dovrebbero sempre avvisare i terapisti se cominciano degli esercizi nuovi, 
meglio ancora sarebbe elaborare un programma assieme in modo da poter aumentare 
intensità e frequenza gradualmente.  
Le persone con disordini a livello dei motoneuroni o con le distrofie dovrebbero 
prediligere esercizi aerobici sub-massimali piuttosto che quelli di forza. Tuttavia 
potrebbero ricorrere a esercizi di rinforzo per muscoli specifici, ad esempio, un lavoro 
sui muscoli respiratori può aiutare la loro capacità polmonare. Tenendo sotto controllo i 
segni che determinano un esercizio eccessivo, questi pazienti dovrebbero considerare 
anche esercizi come il nuoto, l’armo ergometro o il cicloergometro.  
Sono richiesti e necessari altri studi sulla tematica trattata, in modo da poter trarre delle 
conclusioni basate su delle evidenze significative e da poter redigere delle linee guida 
di trattamento.  
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Therapeutic exercise for people with amyotrophic lateral sclerosis or motor neuron 
disease (Review) (Dal Bello-Haas et al., 2013) 
Nonostante la grande incidenza di debolezza muscolare nei pazienti che soffrono di 
patologie dei motoneuroni e di SLA, l’effetto dell’esercizio nel loro trattamento non è 
ben chiaro. Questo articolo revisiona la letteratura a disposizione su questo tema. 
Gli studi clinici inclusi sono: randomizzati o quasi-randomizzati, i cui partecipanti hanno 
una diagnosi di SLA probabile, definita e probabile con il supporto delle analisi di 
laboratorio. Sono presi in considerazione gli esercizi progressivi di resistenza o forza e 
quelli di endurance o aerobici messi a confronto con dei gruppi controllo che non 
praticano degli esercizi specifici ma solo una riabilitazione standard. I risultati sono 
suddivisi in:  

- primari: miglioramento delle abilità funzionali e diminuzione delle disabilità o del 
declino dopo tre mesi 

- secondari: miglioramento dello stato psicologico, della qualità di vita, del declino 
della forza muscolare, di quello della resistenza aerobica, diminuzione della fatica 
(sempre dopo tre mesi) e la frequenza degli effetti negativi. 

Due persone hanno determinato la qualità dei trials ed estratto i dati, sono stati inclusi 
gli eventi avversi, sono stati contattati alcuni autori per richiedere informazioni che non 
erano presenti negli studi. 
Seguendo i criteri appena citati sono stati trovati due studi clinici randomizzati:  

1. effetto di un programma di esercizi di endurance con carico moderato due volte al 
giorno messo a confronto con le normali attività quotidiane 

2. effetto di esercizi di resistenza con carico e intensità moderata tre volte a 
settimana a confronto con le normali cure 

Unendo i due studi si sono visti dei rilevanti miglioramenti nella ALSFRS (MD 3,21, 95% 
IC 0,46-5,96) dopo tre mesi nei due gruppi sottoposti a degli esercizi o a degli 
allenamenti aggiuntivi. I cambiamenti positivi rilevati per quanto riguarda la qualità di 
vita (MD 2,70, 95% IC -3,10-8,50), la fatica (MD -6,25, 95% IC -13,82-1,31) o la forza 
muscolare (MD -10,90, 95% IC -23,56-1,76), non erano statisticamente significativi e, 
inoltre, in entrambi gli studi non sono stati registrati degli effetti avversi causati dai 
programmi di attività. 
Gli autori affermano che gli studi inclusi per determinare se il rinforzo è benefico o 
dannoso, sono troppo piccoli per trarre delle conclusioni certe. Inoltre, per quanto 
riguarda l’effetto dell’esercizio aerobico, necessitano successivi studi e RCT perché 
quelli a disposizione sono pochi. 
 
 
Exercise and amyotrophic lateral sclerosis (Almeida et al., 2012) 
Il paziente neuromuscolare tipico, in seguito a questa patologia, è sedentario e soffre di 
debolezza a causa della perdita muscolare e del disuso. 
Per anni è stato sconsigliato l’esercizio fisico ai pazienti con la SLA poiché si pensava 
che potesse accelerare la progressione della debolezza, per un uso muscolare 
eccessivo, però non ci sono stati studi a dimostrazione di ciò. Al contrario alcuni hanno 
dimostrano un aumento della forza muscolare in chi praticava attività fisica. 
Quando si controlla la capacità di allenamento di una persona bisogna tenere in 
considerazione diversi fattori: età, salute cardiopolmonare, medicamenti che assume, la 
base di allenamento e la progressione della malattia. I pazienti con SLA sono 
eterogenei e quindi un programma di esercizi non supervisionato e non individualizzato 
può portare a dei problemi (cadute, traumi,…). 
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Ci sono quattro allenamenti che sono importanti nei pazienti con malattie 
neuromuscolari in generale e quindi anche nella SLA: 

1. Stretching/allungamento: aumenta la flessibilità ed evita l’insorgenza di contratture 
(spalle, ginocchia e caviglie sono punti tipici) e il conseguente dolore o 
l’interferenza nelle attività della vita quotidiana. Può esser anche di aiuto per la 
spasticità e riduce il rischio di cadute 

2. Rinforzo: aumenta la forza muscolare e ne ritarda la perdita, grazie a degli 
adattamenti neuronali e muscolari. Dovrebbe essere isometrico e dinamico 

3. Equilibrio  
4. Esercizio aerobico: aumenta il consumo di ossigeno e, in proporzione, anche il 

battito cardiaco. Inoltre ha dei benefici su: funzione, qualità di vita, umore, appetito 
e sonno. Le misure di outcomes dimostrano una significativa diminuzione di 
deterioramento grazie alla ALSFRS. Per quanto riguarda la qualità di vita, la fatica 
e la forza muscolare, i dati non sono statisticamente rilevanti 

In generale la risposta cardiovascolare all’esercizio aerobico è simile a quella che 
avviene nei pazienti sani: aumento del consumo di ossigeno in proporzione al battito 
cardiaco, rallentamento del declino e dei problemi respiratori. 
Per affermare quanto appena detto sono stati presi in considerazione diversi studi: 

- Studio 1: effetto di programma di esercizi moderati di endurance (due volte al 
giorno) rispetto alle normali attività quotidiane 

- Studio 2: programma di intensità moderata di esercizi di resistenza (tre volte alla 
settimana) rispetto alle normali cure (esercizi di forza). Dopo tre mesi ci sono stati 
dei significativi miglioramenti nella ALSFRS nel gruppo che faceva esercizio. Non 
ci sono state delle differenze indicative nella qualità di vita, nella fatica e nella 
forza muscolare. 

- Un altro studio ha suggerito che un allenamento dei muscoli inspiratori possa 
ritardare il declino delle funzioni respiratorie. 

- In un altro studio si è visto che l’esercizio fisico può essere benefico quando 
vengono utilizzati supporti respiratori che aiutino a controllare l’ossigenazione 
periferica e dei muscoli. 

Concludendo, sempre più evidenze supportano l’attività fisica moderata nel trattamento 
dei pazienti con la SLA nei primi stadi, poiché può avere molteplici effetti benefici: sulla 
funzione, sulla qualità di vita, sull’umore, sull’appetito e sul sonno, senza però avere 
degli effetti negativi. Inoltre, un programma di esercizi deve essere adattato al singolo 
paziente e deve essere svolto sotto supervisione.  
Nonostante ciò gli effetti dell’esercizio  fisico restano ancora controversi, in quanto 
mancano studi al riguardo e questo influisce anche sullo sviluppo di linee guida precise 
sul trattamento. 
 
 
Rehabilitation Management of Neuromuscolar Disease: The Role of Exercise Training 
(Abresch et al., 2009) 
Nella seguente revisione, sono riassunte le conoscenze attuali riguardo all’esercizio 
nelle patologie neuromuscolari. In particolare, molti studi sono stati fatti su pazienti con 
la SLA che hanno praticato attività a un’intensità moderata come trattamento. Sono 
state riscontrate delle risposte benefiche simili a quelle che avvengono nei pazienti 
sani: rallentamento della progressione della malattia, aumento dell’aspettativa di vita e 
un miglioramento del consumo di ossigeno o una diminuzione del battito cardiaco sotto 
sforzo. Inoltre l’esercizio causa delle modifiche nei motoneuroni, nell’interazione tra 
muscoli e nervi e nell’attivazione gliale. 
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Ad esempio, gli esercizi di endurance a carico moderato, di resistenza, di allungamento 
e aerobici migliorano il declino funzionale, la forza muscolare, la mobilità e gli aspetti 
respiratori. Nonostante ciò, prevedere l’effetto degli esercizi progressivi di resistenza è 
difficile poiché dipende da fattori come: patogenesi della malattia, dal protocollo 
applicato, dal target dell’allenamento e dalle misure di outcomes. 
I gruppi presi in considerazione negli studi non sono sufficientemente grandi per definire 
delle raccomandazioni riguardo a un programma di esercizi per queste patologie.  
C’è però un potenziale nell’esercizio aerobico per migliorare le condizioni 
cardiopolmonari nelle persone con patologie neuromuscolari. Il livello e il tipo di tale 
allenamento dipendono dallo stadio e dalla gravità della malattia. Gli studi mostrano 
che, negli individui mediamente compromessi o nei primi stadi di una di queste 
patologie, ci sono dei miglioramenti cardiopolmonari a breve termine, simili a quelli che 
avvengono nelle persone sane. Inoltre l’esercizio aerobico sembrerebbe risolvere alcuni 
problemi legati all’inattività e al decondizionamento che spesso s’instaurano in questi 
pazienti. Tuttavia, le persone maggiormente colpite dalle malattie neuromuscolari, 
potrebbero non rispondere positivamente a questa tipologia di allenamenti. 
 
 
A Systematic Review of the Effect of Moderate Intensity Exercise on Function and 
Disease Progression in Amyotrophic Lateral Sclerosis (Lui et al., 2009) 
In questa revisione vengono valutate le ricerche attuali riguardo all’effetto dell’esercizio 
moderato sul mantenimento dell’indipendenza nelle attività della vita quotidiana senza 
però accelerare il processo degenerativo tipico della SLA. Nello specifico sono fatte due 
ipotesi sull’effetto di un programma di esercizi (di resistenza o di rinforzo) a intensità 
moderata:  

- non causa dei cambiamenti significativi nello stato funzionale della persona  
- non ha effetti negativi nella progressione della malattia 

Degli studi trovati tramite una ricerca nelle banche dati ne sono stati scelti nove: quattro 
studi clinici, una revisione clinica sistematica e quattro RCT fatti su animali. I criteri 
d’inclusione che hanno portato a questi articoli erano: studi fatti tra settembre 2005 e 
maggio 2008, scritti in lingua inglese, che hanno usato El Escorial Criteria per definire la 
diagnosi di SLA (probabile, definita o probabile tramite il laboratorio). Inoltre doveva 
esserci un confronto tra esercizi di forza o aerobici con le cure standard, che avessero 
un seguito (follow up) di sei mesi e che le misure di outcomes fossero il punteggio 
funzionale, la forza muscolare, la funzione respiratoria e la progressione della malattia. 
El Escorial Criteria sono tre criteri per definire la diagnosi di SLA dati da El Escorial 
World Federation of Neurology, ovvero: 

- segni clinici, elettrofisiologici ed esami neurologici che indicano una 
degenerazione dei motoneuroni inferiori 

- degenerazione dei motoneuroni superiori determinata da esami clinici  
- segni della diffusione in una o più regioni, che non coinvolgono altre patologie che 

potrebbero dare le stesse caratteristiche (cliniche, elettrofisiologiche e di 
neuroimaging) (The ALS Association, 2016).  

I singoli interventi degli studi presi in considerazione e i rispettivi risultati sono: 
1. Un programma di esercizi supervisionato e uno a domicilio, messi a confronto con 

solo quello a domicilio. Dopo sei mesi si registra un aumento della forza 
muscolare, sia con il dinamometro (18,4%) che nella Norris Scale (41,3%) 

2. Un gruppo ha praticato esercizi attivi a carico moderato (giornalieri) mentre l’altro 
non ha svolto nessun esercizio aggiuntivo. C’è stato un miglioramento nello score 
della ALSFRS (9,1%) e nella forza muscolare (13,95%) per sei mesi  
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3. L’intervento era un programma che comprendeva tapis roulant con BiPAP (Bilevel 
Positive Airways Pressure), mentre il gruppo controllo svolgeva la sua routine 
giornaliera (sempre con BiPAP). Dopo un anno sono stati rilevati: un aumento 
nella FIM (10,2%), nella capacità vitale forzata (FVC) (28,6%) e nella Norris Scale 
(15,5%, p>0,5), quindi ci sono stati miglioramenti a livello funzionale, respiratorio e 
muscolare 

4. Il confronto tra programma di allenamento alla resistenza e uno di sole cure 
standard ha evidenziato un miglioramento della forza negli arti superiori e inferiori 
(17,7% rispettivamente 14,4%), come anche nello score della ALSFRS (11,9%) e 
nella FVC (11%) 

5. Al primo gruppo era stato prescritto un programma di esercizi progressivi di 
resistenza o forza, dell’allenamento o dell’attività aerobica, mentre al secondo non 
era stato dato alcun esercizio aggiuntivo se non la riabilitazione standard. Nel 
primo caso sono stati evidenziati dei miglioramenti nel punteggio della ALSFRS 
(3,32%) rispetto al secondo. 

In questi studi è stato dimostrato un lieve-moderato ma non indicativo miglioramento 
funzionale, inoltre, i programmi di esercizi non hanno causato degli effetti negativi 
consistenti nei partecipanti. 
Questi studi non suggeriscono delle raccomandazioni chiare su come impostare un 
programma di allenamento, poiché ci sono diverse variabili che entrano in gioco, ad 
esempio: i tipi di esercizi e i loro adattamenti non sono stati standardizzati, i follow-up 
dovrebbero essere di minimo dodici mesi e bisognerebbe separare la forza dal 
condizionamento. 
Con questa revisione vediamo che un programma di esercizi a intensità moderata è 
raccomandabile ai pazienti nei primi stadi di SLA, in quanto ha degli effetti benefici a 
livello respiratorio, muscolare e funzionale. Tuttavia non ci sono abbastanza evidenze 
per raccomandare delle linee guida precise. 
 
 
The Role of Exercise in Amyotrophic Lateral Sclerosis (Chen et al., 2008) 
In questo articolo viene fatta una revisione della letteratura per comprendere il ruolo 
dell’esercizio nei pazienti affetti da SLA paragonandolo con quello che ha in altre 
patologie neuromuscolari.  

- Stretching/allungamento: questi esercizi mantengono l’elasticità di muscoli, dei 
tessuti molli, il range di movimento delle articolazioni e possono prevenire le 
contratture. Nella SLA la debolezza muscolare può creare squilibri tra agonisti e 
antagonisti, predisponendo la persona ad accorciamenti, contratture e posture 
scorrette. Quindi, questo tipo di intervento, può ridurre anche il dolore dovuto 
all’ipomobilità e aiuta a svolgere le attività della vita quotidiana. 

- Esercizi di resistenza e di rinforzo: aiutano a mantenere le abilità del muscolo, le 
sue funzioni e prevengono disabilità e traumi. Visto che la debolezza muscolare è 
uno dei tipici sintomi in pazienti con la SLA tale provvedimento deve essere 
introdotto sia con che senza la componente di resistenza. È suggerito che un 
programma individualizzato di rafforzamento nei primi stadi della malattia aiuti ad 
aumentare le funzioni del paziente 

- Allenamento e condizionamento aerobico: mantiene la salute cardiovascolare, 
aumenta la funzionalità e ha benefici a livello dell’umore e del sonno. L’esercizio 
può essere benefico anche per pazienti con insufficienza respiratoria (con il 
supporto di una ventilazione non invasiva). 
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Secondo gli studi presi in considerazione, l’esercizio fisico sembra avere più effetti 
positivi che negativi. Si raccomandano programmi di resistenza monitorati e 
individualizzati negli stadi precoci di questa patologia per aumentare la funzione.  
 

4.2. RCT 
“Gli studi clinici controllati randomizzati (randomized controlled trial, RCT) sono studi 
sperimentali che permettono di valutare l’efficacia di uno specifico trattamento in una 
determinata popolazione.“ (Saperidoc, 2003). Ovvero sono degli studi che 
comprendono due gruppi: uno che riceve il trattamento preso in esame e l’altro, detto di 
controllo, che ne riceve un altro o nessuno. I partecipanti sono assegnati ad uno dei 
due gruppi in modo casuale (Saperidoc, 2003).  
 
Strictly monitored exercise programs reduce motor deterioration in ALS: preliminary 
results of randomized controlled trial (Lunetta et al., 2016)  
Lunetta et al. (2016), hanno svolto un RCT per valutare l’effetto di tre programmi di 
esercizi strettamente monitorati, in allegato si può vedere che questo studio ha ottenuto 
un punteggio PEDro di 8/10 (vedi allegato D). 
Sono stati presi in considerazione i pazienti con diagnosi definita, probabile e probabile 
con il supporto del laboratorio di SLA, da meno di 24 mesi, con disabilità lieve o 
moderata, in terapia con il Riluzole da almeno tre mesi e con evidenze che la patologia 
stesse progredendo. Sono poi stati suddivisi in due gruppi: nel primo (che è stato 
suddiviso in tre sottogruppi) i partecipanti hanno dovuto seguire un programma di 
esercizi strettamente monitorato e nell’altro hanno ricevuto solo le cure usuali, ovvero 
esercizi passivi e di stretching due volte a settimana per sei mesi. 
Per quanto riguarda i sottogruppi, che sono stati trattati giornalmente per due settimane 
al mese per sei mesi, i programmi erano:  

- 1A) esercizi attivi in sei gruppi muscolari degli arti superiori e inferiori (tre serie da 
tre ripetizioni) e cicloergometro (al 60% del massimale per venti minuti)  

- 1B) solo esercizi attivi 
- 1C) esercizi passivi, i tre gruppi sono stati istruiti per un programma quotidiano di 

esercizi passivi a domicilio, anch’essi supervisionati 
Dopo due, quattro, sei (T180) mesi e al momento del follow up dopo altri sei (T360), 
sono stati valutati: la ALSFRS-R, FVC% e il questionario che valuta la qualità di vita 
(MGQoL). 
I risultati mostrano che i tre sottogruppi avevano un punteggio significativamente più 
alto rispetto al gruppo controllo nella ALSFRS-R (T180: 32.8 +/- 6.5 vs. 28.7 +/- 7.5, 
p=0.0298, T:360 27.5 +/- 7.6 vs. 23.3 +/- 7.6, p=0.0338). Non ci sono stati, però, degli 
effetti per quanto riguarda la sopravvivenza e il declino delle funzioni respiratorie e, 
inoltre, la qualità della vita sembra non essere cambiata tranne che per quanto riguarda 
i sintomi psicologici che sono migliori nei gruppi di esercizio.  
Se si considerano i singoli sottogruppi 1A è quello che ha avuto la più significativa 
differenza di score con il gruppo controllo rispetto agli altri due (T180 P=0,0336, T360 
P=0,0345).  
Gli autori concludono che un programma strettamente monitorato di esercizi può ridurre 
il declino motorio nei pazienti con la SLA. 
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The value of muscle exercise in patients with amyotrophic lateral sclerosis (Drory et al., 
2001)  
Drory et al. (2001), hanno svolto uno studio prospettico in cui sono stati inclusi 25 
pazienti con SLA probabile o definita tramite El Escorial Criteria (The ALS Association, 
2016), tra i 41-80 anni e in uno stadio lieve o moderato della malattia. In questo studio, 
che ha ottenuto un punteggio PEDro di 4/10 (vedi allegato E), sono stati esclusi coloro 
che non erano in grado di camminare e utilizzavano una costante o intermittente 
ventilazione meccanica. In seguito i partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi: uno 
che svolgeva esercizi, ovvero un programma individualizzato per arti e tronco 15 minuti 
due volte al giorno e un altro che non doveva fare nessuna attività fisica oltre a quella 
necessaria per la loro routine. A tre, sei, nove e dodici mesi sono stati valutati: la forza 
muscolare (MMT), la spasticità (ASH), la disabilità e i cambiamenti della funzionalità 
(ALSFRS), la fatigue (FSS) il dolore (VAS) e la qualità di vita correlata alla salute (SF-
36).  
I risultati più rilevanti si rilevano a tre e sei mesi, in quanto a nove e dodici ci sono stati 
molti partecipanti che hanno abbandonato lo studio e quindi non è stato possibile 
ottenere sufficienti dati. Visto che la patologia è di natura degenerativa, in entrambi i 
gruppi ci sono stati dei deterioramenti al momento del follow-up. 
La forza muscolare è peggiorata in tutte e due i gruppi (MMT P>0,5), in maniera 
leggermente minore in quello sottoposto agli esercizi, tuttavia il risultato non è 
statisticamente significativo. Nel gruppo che non ha svolto attività c’è stato un 
incremento nella durata della spasticità, mentre nell’altro la diminuzione è stata 
statisticamente indicativa a tre mesi (ASH P=0,005). Allo stesso modo anche il 
punteggio nella ALSFRS è diminuito in entrambi i gruppi ma meno in quello sottoposto 
all’attività (P<0,001 a tre mesi). Non ci sono stati cambiamenti per quanto riguarda la 
fatigue nel gruppo di esercizi, nell’altro, invece, c’è stato un aumento, tuttavia la 
differenza non è statisticamente significativa (FSS P>0,5). Il programma di allenamento 
non ha avuto effetti sul dolore, infatti in entrambi i casi si è presentato un suo aumento 
nel tempo. Da ultimo, la qualità di vita percepita (SF-36) è diminuita in entrambi i gruppi. 
Concludendo: l’esercizio fisico porta dei benefici in quasi tutte le scale proposte dallo 
studio e dati statisticamente rilevanti sono stati trovati per quanto riguarda la disabilità e 
la spasticità. 
 

4.3. Studio collaborativo multicentrico 
Identification of the type of exercise therapy that affect functioning in patients with early-
stage amyotrophic lateral sclerosis: A multicenter, collaborative study (Kamide et al., 
2014) 
Lo scopo dello studio collaborativo di Kamide et al. (2014), è quello di scoprire quali tipi 
di esercizi hanno un effetto sulla funzionalità dei pazienti affetti da SLA nei primi stadi. 
Al gruppo di persone selezionato è stata diagnosticata la SLA da dei neurologi e 
prescritto una terapia di esercizi da fisioterapisti tra il 2001 e il 2011. Altri criteri 
d’inclusione erano: almeno trenta punti nella ALSFRS-R, senza tracheotomia, senza 
metodi di ventilazione non invasiva a pressione positiva, che si trovassero nei primi 
stadi della malattia e che seguissero un programma di esercizi di almeno sei mesi 
prescritti da un fisioterapista.  
I risultati sono stati raccolti retrospettivamente da ogni differente istituto partecipante. 
Come caratteristiche dei singoli partecipanti sono stati rilevati: età, sesso, sito di inizio, 
la durata della malattia, e il loro score nella ALSFRS-R (all’inizio e durante il programma 
di esercizi). Inoltre sono state investigate le caratteristiche dell’esercizio fisico svolto 



	 23 

(stretching, allenamento di resistenza e alla stazione eretta, cicloergometro, cammino, 
attività della vita quotidiana e fisioterapia respiratoria). 
Sono stati inclusi 156 partecipanti: quasi tutti hanno svolto esercizi di stretching e 
fisioterapia respiratoria, alcuni (più della metà) hanno seguito dei programmi di 
allenamento alla stazione eretta, cammino e attività della vita quotidiana (esercizi di 
performance) e altri (poco meno della metà) invece hanno effettuato un training di 
resistenza e cicloergometro (lavori di funzione muscolare). 
Il cambiamento di score nella ALSFRS-R (media di cambiamento: -6,7 +/- 7.2 punti) 
sembra essere correlato alla durata della malattia e allo score di partenza. Con 
un’ulteriore analisi di regressione si è notato che solo il fattore della performance è 
significativamente associato a questo miglioramento, infatti, la diminuzione dei punti è 
legata alle attività della vita quotidiana  ed il cammino. 
È stato visto che gli esercizi legati alla performance alleviano il declino funzionale 
(soprattuto il cammino e le attività della vita quotidiana) nei primi stadi della SLA e sono 
significativamente associati al cambio della funzionalità della persona. Mentre gli 
esercizi di funzione muscolare (allenamento di resistenza e cicloergometro) non hanno 
effetti significativi sul miglioramento dello score. Questo risultato, però, non coincide 
con altri due trials fatti al riguardo che affermano che un allenamento di resistenza degli 
arti allevia il declino funzionale nei primi stadi della SLA. 
 

4.4. Studio Pilota  
Supported Treadmill Ambulation for Amyotrophic Lateral Sclerosis: A Pilot Study 
(Sanjak, et al., 2010) 
Sanjak et al. (2010), hanno sviluppato questo studio pilota per determinare la fattibilità, 
la tollerabilità, la sicurezza e l’effetto di un programma di esercizi ritmici nel trattamento 
di persone affette da SLA.  
Sono stati selezionati nove pazienti, che fanno uso di ausili per il cammino, tra i 25 e gli 
80 anni, che hanno fatto 25 piedi (circa 7,6 metri) in un minuto o meno, che erano in 
grado di dare il consenso e che avevano un volume corrente del 50% o più. I 
partecipanti si sono sottoposti a un programma di trenta minuti (suddiviso in cinque 
minuti di lavoro e altrettanti di pausa) per tre volte alla settimana per otto settimane. 
Nello specifico è stato proposto un allenamento di cammino su tapis roulant con sgravio 
del peso (40%) (nell’allegato F si trova la foto di un esempio di questo attrezzo), 
supervisionato da un fisioterapista, l’intensità era calcolata in base al tasso di sforzo 
percepito (RPE), la velocità secondo il paziente e i partecipanti che facevano uso della 
BiPAP la usavano anche durante l’attività. Per misurare i risultati sono stati usati: 
l’ALSFRS-R, la percentuale della capacità vitale predetta (VC), il test muscolare 
manuale delle estremità inferiori (MMT), il RPE, la scala della severità della fatica (FSS) 
e la massima contrazione isometrica volontaria in dieci estremità superiori e inferiori 
(MVIC). Inoltre sono stati valutati il test del cammino dei 6 minuti (6MWT) e quello dei 
25 piedi (25FWT), come anche la distanza percorsa, la velocità, i passi e la loro 
lunghezza. 
Grazie a questi outcomes gli autori hanno potuto valutare: 

- Fattibilità: % di pazienti scelti a confronto con quella dei controllati (% pazienti 
all’inizio e alla fine) 

- Tollerabilità: % di cambiamento nel RPE durante 6MWT e la progressione 
dell’allenamento nelle visite 

- Sicurezza: media di cambiamento nella ALSFRS-R, VC e MMT (totale e bilaterale 
dei muscoli delle estremità inferiori) 
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- Grandezza degli effetti del trattamento: media di cambiamento tra 6MWT sul tapis 
e sul suolo, 25FWT e i cambiamenti nella forza muscolare (MVIC) 

Su tredici pazienti iniziali, uno non corrispondeva ai criteri d’inclusione, tre avevano altri 
problemi e tre non hanno terminato lo studio a causa di problematiche ortopediche che 
interferivano con l’allenamento. Nel 67% dei pazienti che hanno terminato lo studio (sei) 
c’è stata un’eccellente aderenza alle visite e i partecipanti hanno riportato di aver avuto 
un’esperienza positiva. Il RPE e il punteggio della FSS durante il 6MWT sono diminuiti 
(P<0,5 e rispettivamente P>0,5). Non ci sono stati importanti declini nel corso dello 
studio e c’è stato un aumento nel punteggio della ALSFRS-R (P<0,5). Da ultimo, c’è 
stato un miglioramento statisticamente significativo nella velocità (P<0,5), nella distanza 
(P<0,5) e nella lunghezza del passo (P=0,503). Risultati simili sono stati ottenuti anche 
nel 25FWT e misurando i MVIC, ma non sono stati cambiamenti statisticamente 
rilevanti. 
Concludendo, questo tipo di intervento, ha dimostrato di essere: tollerabile, fattibile e 
sicuro ed ha portato a dei miglioramenti sia nelle funzioni del cammino sia in quelle 
lavorative. I primi risultati si sono visti alla quarta settimana e sono stati mantenuti fino 
all’ottava. 
 

4.5. Traduzione ALSFRS-R 
Gli stadi da seguire per tradurre in maniera corretta un questionario sono sei e sono 
stati citati nel capitolo riguardante la metodologia. Come si è visto non è stato possibile 
svolgere in maniera approfondita tutte le tappe, ma sono comunque stati fatti i passaggi 
cruciali per svolgere un lavoro di traduzione. Il questionario in questione è l’Amyotrophic 
Lateral Sclerosis Functional Rating Scale – Revised, ovvero una scala di valutazione 
della disabilità e della funzione nei pazienti affetti da SLA (Cedarbaum et al., 1999).  
La versione revisionata, rispetto a quella originale, specifica maggiormente l’ambito 
respiratorio. Infatti, nella ALSFRS viene posta una sola domanda riguardo questo 
aspetto, mentre in quella Revised esso è suddiviso in tre domande più specifiche. In 
questo modo la scala pone lo stesso accento sulle problematiche legate agli arti inferiori 
e quelli superiori, agli aspetti bulbari e a quelli respiratori e risulta essere più completa e 
pertinente (Cedarbaum et al., 1999).  
Come detto in precedenza, sono stati seguiti i sei stadi per la traduzione di un 
questionario, in questo modo è stata ottenuta una versione in italiano di questa scala di 
valutazione (vedi allegato G). Oltre ad aver personalmente revisionato il documento 
ottenuto e averlo fatto controllare anche da un docente ricercatore delle SUPSI, è stato 
fatto un successivo controllo grazie all’aiuto della dottoressa Monika Raimondi (FMH 
Neurologia). 
La specialista FMH in neurologia lavorava, al momento della traduzione informale del 
questionario summenzionato, all’interno di una delle strutture dell’Ente Ospedaliero 
Cantonale (EOC) Ticinese e viene ancora attualmente utilizzata una versione di questo 
questionario da lei tradotta (vedi allegato H).  
La dottoressa Raimondi lavora in ambito neurologico e quindi anche con pazienti affetti 
da SLA, per questo motivo ha potuto utilizzare in maniera concreta questo questionario.  
Avere a disposizione questo documento in italiano è stato molto utile, perché ha 
permesso di paragonarlo con quello ottenuto in questo lavoro e verificare quindi la sua 
attendibilità. 
Una differenza evidente, che probabilmente è dovuta a una svista, è quella che nella 
versione dell’EOC viene riportata due volte la domanda riguardante la mobilità nel letto 
e la gestione delle coperte e non viene toccata quella riguardante la deambulazione. 
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La struttura (ordine e numero delle domande e delle risposte) del resto del questionario 
è uguale in entrambe le traduzioni e rispecchia quella del questionario in inglese. Per 
questo motivo si può ipotizzare che, al momento della trascrizione, sia stata riportata 
per sbaglio due volte la stessa domanda. 
Oltre a questo aspetto, le differenze sono più legate a questioni di forma e di lingua, ma 
a livello di contenuto e di senso le due versioni sono molto simili. 
Come detto in precedenza, ho svolto un lavoro di revisione della scala tradotta in 
italiano, paragonandola con quella in inglese. Ho quindi potuto apportare dei piccoli 
aggiustamenti linguistici. In seguito a questa modifica, la versione ottenuta è ancor più 
simile a quella della dottoressa Raimondi. 
La ALSFRS-R è formata da domande chiuse, quindi il paziente è obbligato a scegliere 
una delle risposte date e non ha la possibilità di rispondere liberamente. Questa 
struttura permette a chi legge il questionario, di capire maggiormente quello che viene 
chiesto ed evita le interpretazioni soggettive delle domande. Per questo motivo, le 
differenze di lingua e di forma, tra le due versioni in italiano, possono non essere 
considerate, in quanto il senso delle domande e delle risposte resta lo stesso e il 
paziente non ha possibilità di interpretazioni erronee.  
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5. Discussione 
Questa tesi vuole essere una revisione della letteratura disponibile riguardo all’efficacia 
o meno dell’esercizio aerobico nel trattamento del paziente con la sclerosi laterale 
amiotrofica. Una volta impostata la domanda di ricerca e avere individuato la stringa da 
utilizzare per recuperare gli articoli, è stata fatta una scelta della documentazione 
ritrovata in base ai criteri già discussi nel capitolo sulla metodologia.  
Gli articoli che sono poi stati presi in considerazione sono undici, tra i quali sette 
revisioni, due studi clinici randomizzati, uno studio pilota e uno multicentrico 
collaborativo. 
 

5.1. Limiti e suggerimenti  
Dalla ricerca svolta è stata subito riscontrata una mancanza di letteratura pertinente, 
soprattutto per quanto riguarda gli studi su casi umani, in grado di rispondere alla 
domanda di ricerca. Lo stesso problema è stato riportato svariate volte nelle revisioni e 
negli studi inclusi in questo lavoro.  
Negli articoli revisionati dagli altri autori si riscontra, infatti, una concordanza sul fatto 
che manchino dati qualitativi che permettano di trarre delle conclusioni basate sulle 
evidenze, statisticamente significative e con una natura scientifica sugli effetti 
dell’esercizio e dell’attività fisica nel trattamento dei pazienti affetti dalla SLA (Abresch 
et al., 2009; Almeida et al., 2012; Anziska & Sternberg, 2013; Chen et al., 2008; Dal 
Bello-Haas & Florence, 2013; Lisle & Tennison, 2015; Lui & Byl, 2009).  
La mancanza di dati è dovuta anche al fatto che non ci siano studi attendibili al riguardo 
che identifichino gli effetti benefici di un programma di esercizi nel trattamento di questa 
tipologia di utenza o delle patologie neuromuscolari in generale (Anziska & Sternberg, 
2013).  
Molti degli studi presi in considerazione sono composti da gruppi di persone piccoli, 
eterogenei, gli esercizi non vengono sempre specificati (intensità, adattamenti, tipi di 
esercizi, modalità, frequenza, durata) e i risultati presi in considerazione non sono gli 
stessi o non sono misurati e oggettivati con le stesse procedure o scale (Anziska & 
Sternberg, 2013; Kamide et al., 2014; Lisle & Tennison, 2015; Lui & Byl, 2009). 
I limiti descritti negli articoli, che possono essere applicati anche a questa revisione, 
pongono le basi per le raccomandazioni per gli studi futuri e identificano la tipologia di 
lavoro necessaria per avere dei risultati concreti. Nello specifico, è consigliato di 
svolgere degli studi clinici randomizzati, con gruppi di pazienti omogenei, in cui vengano 
specificati i protocolli e le modalità di trattamento usate, i parametri valutati e/o 
modificati nel corso dello studio e identificare il momento migliore in cui introdurre 
questo tipo di intervento. Si rileva anche una necessità di trovare delle correlazioni tra la 
tipologia di esercizio e il profilo clinico del paziente (Almeida et al., 2012; Lui & Byl, 
2009).  
Tali suggerimenti, tuttavia, potrebbero creare alcune implicazioni etiche e quindi 
disaccordi o scarsa aderenza agli studi. Svolgere uno studio clinico randomizzato, ad 
esempio, precluderebbe la possibilità, ad alcune persone, di beneficiare degli effetti 
positivi dell’attività fisica e quindi sarebbero privati dell’opportunità di migliorare la loro 
qualità di vita, sulla base di una scelta casuale di uno studio. 
Nella revisione di Dal Bello-Haas V et al. (2013) vengono date delle suggestioni per gli 
studi futuri, nello specifico sono formulate delle domande a cui si dovrebbe rispondere 
(o per lo meno porsi) e citati degli aspetti che dovrebbero essere presenti:  

- che tipo di persone possono beneficiare maggiormente degli esercizi di forza o 
aerobici 
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- qual è il momento più adatto per cominciare con questo tipo di intervento 
- in quale stadio della patologia e della sua progressione si possono ottenere più 

effetti 
- che tipi di esercizi sono i più appropriati 
- cosa succede a livello fisiologico 
- suddividere i gruppi per la gravità della patologia 
- trovare dei luoghi adeguati 
- dare una chiara descrizione della tipologia degli interventi 
- specificare il livello di attività di base dei partecipanti 
- rilevare gli effetti collaterali che subentrano nel corso dei trattamenti 
- standardizzare le misure dei risultati (Dal Bello-Haas & Florence, 2013). 

Un altro aspetto che rende difficile l’estrapolazione di dati qualitativi rilevanti è il fatto 
che, negli studi effettuati, i partecipanti che hanno portato a termine i diversi programmi 
erano pochi. Infatti, si è riscontrato un aumento dell’abbandono all’esercizio e una 
diminuzione dei partecipanti nel corso dei mesi. Questo è probabilmente correlato alla 
natura degenerativa e rapida della patologia, che ha compromesso la possibilità di 
partecipare di alcune persone. Per questo motivo, spesso non è stato possibile definire 
gli effetti a lungo termine (oltre i sei mesi) o il mantenimento di quelli ottenuti a breve 
(Lui & Byl, 2009). A conferma di quanto detto, infatti, l’abbandono dei pazienti è stato 
uno dei problemi principali in uno dei due RCT presi in considerazione, dovuto al 
deterioramento motorio o alla necessità di utilizzare un supporto ventilatorio meccanico 
(Drory et al., 2001). Oltre a questi fattori, i pazienti vanno incontro a un aumento della 
debolezza, ciò rende difficile praticare tutti gli esercizi (se essi non vengono adattati). 
Questo fatto si ripercuote, ad esempio, sulla compliance negli esercizi a domicilio, che 
potrebbe spiegare la perdita dei benefici ottenuti a distanza di sei mesi. Si potrebbe 
quindi pensare che gli effetti ci sono, ma non a lungo termine se il programma di 
esercizi non viene mantenuto (Anziska & Sternberg, 2013; Drory et al., 2001). In una 
revisione, ad esempio, si è visto come le differenze esistenti tra i gruppi fisicamente 
attivi e quelli di controllo a distanza di sei mesi non fossero più presenti (Dal Bello-Haas 
& Florence, 2013). 
 

5.2. Effetti negativi dell’attività fisica nei pazienti con la SLA 
In passato era sconsigliato l’esercizio nei pazienti affetti da SLA, le motivazioni che 
sottostanno a questo pensiero sono quelle mantenute da chi afferma che l’attività fisica 
possa essere dannosa in questi pazienti. Nello specifico viene presa in considerazione 
la debolezza muscolare che è uno dei sintomi più comuni. È risaputo che un muscolo 
debole è soggetto a dei danni se viene utilizzato troppo, questo poiché è costretto a 
lavorare vicino al suo limite massimale (Dal Bello-Haas & Florence, 2013; Lunetta et al., 
2016).  
Gli stessi principi elencati in precedenza, vengono ripresi anche nella revisione che 
prende in considerazione le patologie neuromuscolari in generale, un muscolo debole è 
più suscettibile a dei danni da sforzo eccessivo, per questo motivo andrebbero evitati gli 
esercizi di rinforzo o quelli di allenamento (Anziska & Sternberg, 2013). 
Per anni, quindi, si è consigliato di non praticare esercizi ai pazienti affetti da SLA 
poiché avrebbero accelerato il processo degenerativo tipico di questa patologia, tuttavia 
non ci sono degli studi che hanno effettivamente dimostrato che l’attività fisica causa 
una debolezza da troppo uso. Gli esercizi, però, devono essere individualizzati e 
supervisionati. Se questo dovesse venire a mancare potrebbero esserci dei rischi di 
traumi (Almeida et al., 2012). 
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In alcuni articoli viene citata la correlazione tra attività o sport ad alte intensità e lo 
sviluppo di SLA. Ad esempio in uno studio fatto su dei calciatori, quindi atleti con 
performance elevate, si è visto un aumento nel rischio di sviluppare questa patologia 
(Kiernan, 2009). Uno studio caso controllo recente però, sembrerebbe smentire questa 
teoria e promuovere invece, quella dell’effetto neuroprotettivo dell’attività fisica. Gli 
autori affermano infatti che l’attività fisica in sé non è un fattore di rischio per la SLA, 
può essere però associata ad una precoce manifestazione dei sintomi in pazienti 
predisposti a sviluppare questa patologia (Pupillo et al., 2014). 
A questo proposito è opportuno trattare un altro elemento rilevante per questa tesi, 
ovvero la correlazione o meno tra esercizio ed effetti collaterali o il favorire il processo 
degenerativo. Negli articoli revisionati non sono stati riscontrati degli effetti negativi o 
degli effetti collaterali correlati proprio all’attività fisica (Dal Bello-Haas & Florence, 
2013; Lisle & Tennison, 2015; Lui & Byl, 2009). Infatti, in un RCT, non sono stati 
riscontrati sintomi correlati ad un danno muscolare (Drory et al., 2001) e in un altro si è 
visto che non ci sono stati degli effetti collaterali nel gruppo fisicamente attivo rispetto a 
quello a cui venivano somministrate le cure usuali (Lunetta et al., 2016). 
 

5.3. Effetti positivi e benefici dell’attività fisica nei pazienti con la SLA 
Si è visto che l’esercizio moderato ha effetti benefici sul sistema nervoso centrale, 
sull’apprendimento, sulla memoria, ritarda il declino cognitivo correlato all’età e ha un 
effetto protettivo sulla depressione, sulle lesioni cerebrali e nelle patologie 
neurodegenerative ritarda la loro manifestazione e il declino che ne consegue. Nello 
specifico per la SLA gli effetti sono ancora dubbi, ma sembrerebbero esserci sempre 
più studi che confermano i benefici appena citati (Carreras et al., 2010). 
Nonostante la mancanza di dati, si possono trovare degli studi con dei risultati più o 
meno significativi, che affermano che l’esercizio lieve o moderato ha degli effetti positivi 
nel trattamento dei pazienti con la SLA: previene le contratture, la rigidità, minimizza la 
disabilità e migliora la qualità di vita (Anziska & Sternberg, 2013; Lisle & Tennison, 
2015). Inoltre, nei primi stadi, ha dei benefici per quanto riguarda la fatica e la 
debolezza muscolare (Almeida et al., 2012). In alcuni articoli, ad esempio, sono state 
rilevate delle buone evidenze sui benefici, in pazienti nei primi stadi di questa patologia, 
di un programma di esercizi a moderata intensità. Essi sono stati riscontrati nella 
funzione respiratoria, nella forza muscolare e nella funzione in generale, soprattutto si è 
notato un miglioramento nella ALSFRS e un minor declino nella funzione respiratoria 
(Almeida et al., 2012; Anziska & Sternberg, 2013; Lui & Byl, 2009).  
Nella revisione di Lui & Byl (2009), viene anche menzionata la soggettività legata 
all’esercizio e il suo effetto sullo stato d’animo. Nello specifico, alcune persone affette 
da SLA hanno considerato l’esercizio come un buon metodo di trattamento per gestire 
lo stress e per aumentare il senso di benessere, questo pensiero è stato rafforzato dal 
fatto che non hanno avuto conseguenze o effetti negativi dovuti ad esso (Lui & Byl, 
2009). 
Un allenamento con esercizi moderati per il ROM ha effetti positivi sulla resistenza 
muscolare, ma non sull’aumento della forza. Infatti nel RCT di Drory et al. (2001), è 
stato riscontrato una risposta per quanto riguarda la disabilità (FRS) ma non per la forza 
muscolare (MMT) (Drory et al., 2001).  
Nello studio multicentrico collaborativo di Kamide et al. (2014), sono stati suddivisi 
alcuni tipi di esercizi in due categorie: quelli per la funzione muscolare (allenamento alla 
resistenza e con il cicloergometro) e quelli per la performance (allenamento delle 
competenze nelle ADL, al cammino e alla stazione eretta). La seconda categoria di 
attività è significativamente correlata ad un minor declino funzionale nei pazienti nei 
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primi stadi della malattia, soprattutto se vengono combinati gli esercizi per le AVQ e il 
cammino (Kamide et al., 2014). 
Nel RCT di Lunetta et al. (2016), che ha valutato l’effetto di un programma di esercizi 
strettamente monitorato, si è visto un significativo minor declino funzionale nel gruppo 
che era fisicamente attivo. Nello specifico in coloro che svolgevano degli esercizi attivi e 
utilizzavano il cicloergometro. In questo studio, inoltre, ci sono delle evidenze che 
supportano ciò che è già stato appurato negli studi animali, ovvero che l’esercizio ha un 
potenziale effetto neuroprotettivo che ritarda l’insorgenza di alcuni sintomi e il declino 
generale. Infatti, in un gruppo che svolgeva attività fisica, si è riscontrato, alla fine del 
periodo di follow up, un ritardo degli effetti di questa patologia. In questo RCT viene 
inoltre ipotizzato che un programma strettamente monitorato possa avere un effetto 
fisiologico e psicologico sulla debolezza tipica di questa patologia. Nonostante i 
partecipanti a questo studio abbiano riportato un aumento del senso di benessere dopo 
le sessioni di allenamento, non sono state riscontrate delle differenze tra i due gruppi 
sulla qualità di vita, sulla sopravvivenza e sulla funzione respiratoria. A questo 
proposito, gli autori rendono attenti al fatto che gli esercizi possono sì rallentare la 
progressione della malattia, ma il peggioramento motorio è inevitabile (Lunetta et al., 
2016). 
In una revisione in cui è affrontato il tema dell’esercizio come metodo di trattamento 
nelle patologie neuromuscolari in generale, gli autori si sono soffermati anche sul suo 
effetto sulle malattie dei motoneuroni e, in particolare, sulla SLA.  Anche in questo caso 
sono stati presi in considerazione studi fatti in precedenza e gli autori concludono che le 
persone affette da questa patologia, mostrano di avere un minor declino funzionale 
quando svolgono regolarmente dell’attività fisica. Inoltre, nel caso dei pazienti che 
hanno sviluppato dei problemi respiratori, l’esercizio fisico con l’ausilio di un supporto 
ventilatorio è anch’esso benefico e sembra rallentare il declino respiratorio (Abresch et 
al., 2009).  
In uno dei due studi clinici randomizzati presi in considerazione in questa revisione, 
viene affermato che un esercizio moderato regolare ha degli effetti positivi, temporanei, 
oltre che sulla disabilità, come già detto, anche sulla fatica, sui deficit motori e sulla 
qualità di vita (relativa allo stato di salute) e per questi motivi l’attività fisica deve essere 
consigliata (Drory et al., 2001). 
Se vengono adottati i corretti aggiustamenti, si è visto che l’esercizio può essere 
benefico e realizzabile anche dai pazienti con insufficienza respiratoria (Chen et al., 
2008). 
Una prescrizione corretta, adeguata e supervisionata di un programma di attività, può 
avere delle importanti implicazioni fisiche e psicologiche nei pazienti nei primi stadi di 
SLA, in particolare si possono considerare gli esercizi di rinforzo con un carico basso o 
moderato e quelli aerobici sub massimali (bicicletta, cammino e nuoto) (Dal Bello-Haas 
& Florence, 2013). 
 
Gli effetti benefici dell’esercizio sulle persone sane, come quelli legati alla capacità 
cardiorespiratoria, l’umore, l’appetito e il sonno, vengono declinati anche sulle persone 
affette dalla SLA. A sostegno di quanto detto vengono citati gli studi in cui si dimostra, 
come detto in precedenza, che non ci sono degli effetti negativi dovuti all’esercizio, o un 
aumento del declino funzionale (Chen eti al., 2008; Lisle & Tennison, 2015). Inoltre, in 
alcuni articoli vengono menzionati gli effetti negativi e i circoli viziosi che si possono 
instaurare a seguito dell’immobilizzazione, sia nelle persone sane (scientificamente 
provati e più volte studiati) sia su quelle affette dalla SLA (ipotizzate sulla base delle 
conoscenze di questo fenomeno) (Lui & Byl, 2009).  
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L’inattività porta a un decondizionamento e a debolezza muscolare che, a loro volta, 
possono aggravare la situazione di un paziente affetto da SLA, colpendo altri sistemi e 
altri organi. Ad esempio, possono instaurarsi delle rigidità articolari, delle contratture e 
dolore che causano, a loro volte, una maggiore debolezza e un aumento del 
decondizionamento, entrando così in un circolo vizioso già conosciuto come effetto 
della sedentarietà nelle persone sane (Anziska & Sternberg, 2013; Dal Bello-Haas & 
Florence, 2013; Lunetta et al., 2016). 
Nell’articolo di Orsini et al. (2014) in cui si trova una revisione dell’effetto di un 
allenamento eccessivo nelle patologie neuromuscolari, viene fatta una similitudine che 
riassume il dibattito sull’efficacia o meno dell’esercizio. Le unità motorie vengono 
paragonate ad un generatore elettrico, esso necessita degli stimoli per poter generare 
energia, una diminuzione di quest’ultimi causa un’attività non efficace, mentre una loro 
sovrapproduzione può sovraccaricare il sistema e comprometterne la funzione (Orsini 
et al., 2014). 
Non da ultimo, non bisogna dimenticare i benefici a livello psicologico che ci possono 
essere grazie all’attività fisica. Nelle persone sane, un regolare esercizio, può aiutare il 
tono dell’umore e combattere la depressione. Nel caso di persone affette da patologie 
che colpiscono anche le abilità motorie, riuscire a svolgere delle attività fisiche può 
aumentare la sicurezza e il senso di controllo sulla situazione (Dal Bello-Haas et al., 
1998; Dal Bello-Haas & Florence, 2013; Lui & Byl, 2009).  
In uno studio citato in precedenza, infatti, molti partecipanti che facevano parte del 
gruppo fisicamente attivo, riportavano un senso di benessere e di soddisfazione dopo 
ogni sessione di allenamento (Lunetta et al., 2016). 
 

5.4. Studi animali 
In molti degli articoli revisionati, visto che non avevano a disposizione sufficienti dati sui 
casi umani, si sono occupati di analizzare anche quelli fatti sugli animali. Ci sono diversi 
studi in questo ambito, che portano a delle conclusioni più indicative e scientificamente 
provate. Ciò che emerge particolarmente è che l’esercizio moderato aumenta la 
sopravvivenza nei topi con il gene SOD-1 modificato. In particolare è stato riscontrato 
un effetto neuroprotettivo sulla neurofisiologia della contrazione muscolare. Inoltre, è 
stato visto che un’attività intensa, invece, riduce l’aspettativa di vita e aumenta la 
velocità di progressione della patologia e dei suoi sintomi (Abresch et al., 2009; 
Carreras et al., 2010; Chen et al., 2008; Lui & Byl, 2009; Majmudar, Wu, & Paganoni, 
2014; Orsini et al., 2014). Un esercizio di tale genere può portare dei danni ai 
mitocondri, aumentare l’edema che danneggia l’endotelio delle cellule e le loro 
membrane, aumentare lo stress ossidativo e interrompere le unità neurovascolari (Lui & 
Byl, 2009). Allo stesso modo, nell’articolo appena citato, è affermato che degli studi 
recenti hanno riscontrato alcuni effetti negativi di un esercizio vigoroso anche sugli 
umani: atrofia da uso esagerato, perdita di forza permanente e fatica prolungata dopo 
l’esercizio. Il tutto ha portato ad un aumento della disabilità (Lui & Byl, 2009). 
L’esercizio a intensità moderata, invece, si è visto che ha degli effetti sulla morfologia 
dei motoneuroni, sull’attivazione della glia e sull’interazione tra muscoli e nervi nei topi 
(Abresch et al., 2009). Si è inoltre documentato che se si comincia un programma di 
esercizi prima di qualsiasi sintomo, esso ritarda l’insorgere della patologia (Chen et al., 
2008).  
Un altro fatto interessante emerge da questi studi sugli animali: come esercizio 
aerobico, il nuoto porta a maggiori benefici, si registra soprattutto una preservazione 
degli astrociti nel midollo spinale e degli oligodendrociti. Viene di conseguenza 
ipotizzato che ci sia una correlazione con l’effetto neuroprotettivo dell’attività e il tipo di 
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allenamento svolto (Almeida et al., 2012; Anziska & Sternberg, 2013; Carreras et al., 
2010; Kiernan, 2009; Lisle & Tennison, 2015; Orsini et al., 2014). Il fattore neurotrofico 
cerebrale, quello di crescita vascolare endoteliale e quello della crescita dell’insulina, 
sono coinvolti in questo fenomeno neuroprotettivo appena citato che viene, appunto, 
modulato dall’attività fisica (Carreras et al., 2010). 
Questi articoli possono portare a tradurre quanto affermato per gli animali anche 
nell’ambito umano. Non bisogna però dimenticare che molti degli studi svolti e presi in 
considerazione si basano su topi con una mutazione del gene SOD-1, che 
corrispondono solo al 2% dei casi umani (Chen et al., 2008). Questo è un altro 
elemento che conferma la necessità di ulteriori studi umani che possano rifarsi a quelli 
animali, ma da cui si possano magari trarre delle conclusioni più pertinenti per un 
programma riabilitativo. 
 

5.5. Consigli per il trattamento 
Nonostante non si possano dare delle raccomandazioni specifiche per l’uso 
dell’esercizio come trattamento della SLA, alcuni articoli danno dei consigli e degli 
spunti, basati sugli studi analizzati e sulle conoscenze di cui sono in possesso. In 
particolare si soffermano sugli interventi che possono essere benefici e che dovrebbero, 
quindi, essere integrati nel trattamento di un paziente con la SLA.  
Gli obiettivi di un programma dovrebbero mirare a: migliorare le sinapsi tra i vari 
neuroni, rallentare la loro degenerazione, mantenere una buona innervazione, la forza 
muscolare, la resistenza e la capacità cardiopolmonare. Tutto questo senza creare 
danni o stressare le fibre muscolari (Lui & Byl, 2009). Tenendo presente quanto appena 
affermato e la letteratura presa in considerazione in questa revisione, sono state date 
delle raccomandazioni per il trattamento delle persone affette dalla SLA: 

- lavorare in un gruppo multidisciplinare 
- conoscere la patologia e le sue particolarità 
- usare misure oggettive (ad esempio FVC, test muscolare manuale o con il 

dinamometro, ALSFRS-R) per poter avere un quadro del paziente e del suo stato 
- saper determinare quale tipo di esercizio (rinforzo o condizionamento) è il più 

appropriato, sicuro e come deve essere adattato al singolo paziente tenendo 
conto delle risposte individuali all’esercizio  

- utilizzare l’attività come intervento di trattamento nel corso dei primi stadi della 
malattia (quando il paziente ha ancora sufficiente forza, funzionalità respiratoria e 
resistenza per svolgere dell’attività fisica senza provare una fatica eccessiva) 

- rivalutare il paziente più volte nel corso del trattamento per vedere i miglioramenti 
e per adattare il programma 

- applicare cautamente un programma di esercizio in pazienti che sono negli stadi 
più avanzati della patologia (soprattutto per quelli con problemi respiratori)  

- sfruttare gli strumenti tecnologici a disposizione (Lui & Byl, 2009) 
Di seguito viene riportata una tabella presente in una revisione del 2014, che prende in 
considerazione le varie fasi della SLA e i vari tipi di riabilitazione che devono essere fatti 
a dipendenza dei sintomi e dei problemi più rilevanti. Nel caso dei pazienti nei primi 
stadi gli autori consigliano esercizi per la flessibilità, per il rinforzo, aerobici e per 
l’equilibrio (Majmudar et al., 2014).  
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(Majmudar et al., 2014) 

 

5.5.1. Stretching 
Per mantenere l’elasticità dei muscoli e dei tessuti molli, la mobilità delle articolazioni, 
un allineamento posturale corretto e prevenire le contratture e i dolori, gli esercizi di 
stretching sono quelli più adatti. Le situazioni appena citate possono facilmente 
instaurarsi nei pazienti affetti dalla SLA soprattutto a causa della debolezza muscolare 
e dei conseguenti squilibri. Per questo motivo e per aumentare la mobilità funzionale, 
tale tipologia di esercizi è consigliata, in quanto possono essere utili per trattare anche 
la spasticità e prevenire le cadute (Almeida et al., 2012; Chen et al., 2008). In un RCT 
viene anche sottolineata la fattibilità e l’importanza di istruire i caregivers su di un 
programma di esercizi passivi e di stretching da svolgere a domicilio al fine di avere 
degli effetti più duraturi (Lunetta et al., 2016) 
 

5.5.2. Rinforzo muscolare 
Sempre a causa della debolezza muscolare che s’instaura nel corso della patologia, 
viene suggerito di introdurre degli esercizi di rinforzo che permettano di mantenere la 
funzione, prevenire traumi e disabilità. Nel caso specifico, questi ultimi, devono però 
essere adattati in base alla forza dei singoli gruppi muscolari. A differenza di una 
persona sana, in cui si possono registrare dei miglioramenti di forza muscolare grazie a 
dei test specifici, nei pazienti affetti da SLA questi cambiamenti si possono notare 
maggiormente quando si valuta la funzione (ALSRFRS(-R)) (Almeida et al., 2012; Chen 
et al., 2008). In alcuni casi ci sono stati dei miglioramenti anche a livello di forza con un 
guadagno del 50%, ma bisognerebbe indagare se questo aumento sia dovuto ad un 
riadattamento neuronale o ad un aumento dell’ipertrofia (Anziska & Sternberg, 2013). 
Quando viene proposto il rinforzo muscolare come metodo di trattamento, 
bisognerebbe porre l’accento sul fatto di gestire la debolezza muscolare e non 
sull’aumentarne la forza, per questo motivo gli esercizi dovrebbero essere adatti alle 
singole peculiarità (Orsini et al., 2014).  
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Per allenare la forza in una persona sana è stato visto che è necessario compiere 
almeno una serie da otto o dodici ripetizioni per due o tre volte alla settimana. Viste le 
problematiche di natura muscolare che s’instaurano nelle patologie neuromuscolari, 
quanto affermato deve essere adattato: il tipo di esercizi da proporre, il numero di 
ripetizioni, il peso, le pause, ecc. devono tenere conto delle capacità e delle possibilità 
della persona ed evitare qualsiasi effetto negativo. Quando vengono indagati i risultati, 
nello specifico la presenza o meno di effetti collaterali, bisogna essere attenti. Nel caso 
in cui non siano rilevati degli effetti negativi in seguito all’allenamento, è necessario 
soffermarsi sui motivi per cui questo non è avvenuto. Ovvero, bisogna chiedersi se il 
programma di esercizi proposti era effettivamente adatto al paziente o se esso era sotto 
dosato, quindi non ci sono stati effetti collaterali poiché non è avvenuto nessun tipo di  
cambiamento se non una riattivazione muscolare (Cup et al., 2007).  
In un RCT viene ipotizzato che l’atrofia muscolare che si riscontra nei pazienti affetti da 
SLA, non è dovuta solo a una denervazione, ma anche a dei fattori interni delle fibre 
muscolari. Per questo motivo, gli esercizi che mirano a rinforzare i muscoli possono 
essere consigliati ed avere degli effetti positivi sulla paralisi progressiva (Lunetta et al., 
2016). 
 

5.5.3. Esercizio aerobico 
In precedenza è stato definito l’esercizio aerobico come un’attività che faccia lavorare 
grandi gruppi muscolari in modo continuo e ritmico e che porti la frequenza cardiaca 
della persona al 70-85% del suo massimale (Giustini, 2010; McArdle et al., 2009). 
Questi principi possono essere presi in considerazione anche nel caso delle patologie 
neuromuscolari, quindi anche nella SLA (Cup et al., 2007).  
Per quanto riguarda questo tipo di allenamento, si è visto che le risposte automatiche 
che s’innescano sono simili tra le persone sane e quelle affette dalla SLA: aumento 
della frequenza cardiaca e della risposta ventilatoria. Il metabolismo dei lipidi e l’uso 
dell’ossigeno sono invece alterati, per questo motivo, sarebbe ideale adeguare 
l’ossigenazione, l’aerazione e il carico di carboidrati in questa tipologia di utenti 
(Almeida et al., 2012; Chen et al., 2008).  
Questi effetti sul sistema cardiovascolare e quello respiratorio sono stati visti anche in 
pazienti che svolgevano l’attività fisica usando degli ausili ventilatori poiché erano già 
presenti dei deficit in questo ambito. Viene anche accennato al fatto che un programma 
di esercizi specifici per i muscoli respiratori, somministrato anche a coloro che non 
avevano ancora sviluppato problemi in tal senso, ha portato ad un aumento 
(temporaneo) della ventilazione volontaria massimale, del peak flow e della pressione 
inspiratoria (Almeida et al., 2012; Anziska & Sternberg, 2013).  
Come nel caso dei pazienti con insufficienza respiratoria, anche per chi necessita di un 
ausilio per la deambulazione è possibile effettuare esercizi aerobici e trarne dei 
benefici. Infatti, uno studio pilota ha preso in considerazione l’uso di un esercizio ritmico 
di cammino sul tapis roulant con un supporto per il peso per coloro che non erano più 
autonomi nel cammino. Un programma di allenamento di questo genere è risultato 
essere fattibile, tollerato e sicuro ed ha portato a dei benefici nella funzione del 
cammino e nella capacità di lavoro. Il paradigma riabilitativo che sta dietro a questo tipo 
di intervento si fonda sul fatto che ci sono dei miglioramenti maggiori quando si ripete 
più volte un gesto specifico che quando si allenano dei muscoli in generale (Sanjak et 
al., 2010). 
Nel caso di chi ha dei deficit nella deambulazione, un allenamento sul tapis roulant 
deve essere impostato in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta e si deve 
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sempre considerare i problemi riguardanti l’equilibrio e le capacità reattive che 
potrebbero essere ridotte.  
Per chi invece ha dei problemi respiratori, è molto importante che siano forniti i mezzi 
adatti per una ventilazione ottimale. Da tutto questo, si può dedurre che potrebbero 
nascere dei limiti a livello finanziario, poiché determinate apparecchiature, in primo 
luogo un tapis roulant con un metodo di sgravio del peso, sono molto costose e non 
sono presenti in qualsiasi tipo di struttura riabilitativa. 
Un programma di allenamento, sia esso di rinforzo o aerobico, deve essere continuato 
per almeno dieci settimane e deve essere supervisionato da qualcuno, in questo modo 
vi è più sicurezza per il paziente, maggior compliance e effetti più ottimali e duraturi 
(Cup et al., 2007).  
 

5.5.4. Altri tipi d’intervento 
The FACTS-2-ALS è uno studio clinico randomizzato controllato che si sta occupando 
di valutare l’effetto dell’esercizio aerobico e della terapia cognitivo-comportamentale nei 
pazienti affetti dalla SLA, sul mantenere o migliorare la loro funzione e la qualità di vita, 
a paragone delle cure standard. I risultati non sono ancora disponibili, ma gli autori 
pensano che uno studio del genere che è basato sulla teoria, possa valorizzare l’effetto 
di una presa a carico multidisciplinare di questi pazienti (van Groenestijn et al., 2011). 
 
In precedenza è stato descritto il “circolo vizioso” correlato alla sedentarietà e ai suoi 
effetti negativi. Rispetto alle persone sane, in quelle con problemi a livello del sistema 
nervoso, questo meccanismo può essere rafforzato negativamente da un altro 
fenomeno, che tende a instaurarsi proprio in questa popolazione. 
Ci si riferisce al learned nonuse, ovvero il meccanismo (scoperto grazie a degli studi 
sulle scimmie) per la quale, in seguito ad un danno neurologico, si smette di utilizzare, 
l’arto colpito (ad esempio), non perché non si possa più, ma perché viene usato in 
maniera non adeguata e che non porta allo scopo prefissato (come viene descritto 
nell’immagine sottostante) (Taub, Uswatte, Mark, & Morris, 2006). 
Questo concetto, dovrebbe essere correlato a tutte le patologie che portano a dei deficit 
motori e non solo agli ictus (dove è maggiormente applicato e dove è stato 
maggiormente studiato), ponendo però i giusti adattamenti. Modificare il pattern di 
movimento nei pazienti affetti dalla SLA, implica una riduzione della loro autonomia in 
quanto si andrebbe ad affaticare la muscolatura già indebolita, per questo, a differenza 
dei pazienti emiplegici, i compensi sono accettati. Qualunque sia la natura dei deficit 
motori, essi sono presenti e, se vengono trascurati, danno il via a una nuova spirale 
negativa che porta a delle conseguenze nella qualità di vita della persona. Bisogna 
inoltre tener conto degli aspetti emotivi che possono influenzare lo stato della persona. 
Se il paziente ha paura di muoversi perché pensa che questo possa accelerare il 
processo degenerativo, il livello di attività peggiora di più che se si fosse attivato a 
livello motorio (Comunicazione personale con Scascighini Luca il 11.07.2016; Taub et 
al., 2006). 
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(Taub et al., 2006) 
 

5.5.5. Tempistica 
In precedenza è stato affermato che bisognerebbe intervenire nei primi stadi della 
patologia ma purtroppo, negli articoli revisionati non è ben specificato cosa si intenda 
con questo. In un articolo sono delineati sei stadi della patologia che si basano sulla 
perdita progressiva del controllo del tronco e degli arti inferiori. A partire dal quarto 
stadio viene introdotto l’uso della carrozzina in quanto la debolezza muscolare è tale da 
non permettere più la deambulazione autonoma (Dal Bello-Haas et al., 1998).  
Infatti, spesso i primi stadi vengono associati al fatto di riuscire ad essere ancora 
autonomi e a deambulare senza bisogno di ausili (Majmudar et al., 2014). Si potrebbe 
applicare questo concetto agli studi presi in considerazione, poiché essi implicano tutti 
delle attività fisiche in cui bisogna avere un certo grado di autonomia e di forza 
muscolare. 
 

5.6. ALSFRS-R 
In questo lavoro di tesi, oltre a cercare una risposta sull’efficacia o meno dell’esercizio 
aerobico nei pazienti con la SLA, ci si è occupati di tradurre, secondo delle linee guida 
specifiche (Beaton et al., 2000), un questionario utilizzato come scala di valutazione per 
la funzione del paziente affetto da questa patologia. Lo strumento in questione è la 
ALSFRS-R, ovvero Amyiotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale – Revised. 
È stata scelta la versione revisionata, in quanta più completa poiché tratta 
maggiormente la funzione respiratoria (Cedarbaum et al., 1999).  
Seguendo gli stadi proposti nelle linee guida di Beaton et al. (2000), si è giunti a 
ottenere una versione in italiano di questa scala di valutazione (vedi allegato G). In 
seguito essa è stata messa a confronto con una già a disposizione sul territorio, ovvero 
alla versione in italiano tradotta all’interno dell’Ente Ospedaliero Cantonale (vedi 
allegato H). Come detto in precedenza le due versioni differiscono per questioni di 
lingua e di forma, ma a livello di contenuti sono molto simili. Si potrebbe pensare che la 
versione tradotta dalla dottoressa Raimondi sia più pertinente, in quanto è stato un 
medico a tradurre le singole voci e quindi ha saputo formulare le frasi per fare in modo 
che i pazienti le comprendessero e che le risposte si potessero utilizzare in modo 
opportuno. Tuttavia, colui che ha tradotto il questionario in questo lavoro, è uno 
studente di fisioterapia e, in quanto tale, non è del tutto estraneo al tema trattato. 
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In numerosi degli articoli proposti in questa revisione, la ALSFRS(-R) è stata utilizzata 
come misura di outcome soprattutto quando bisognava valutare la funzione dei pazienti 
affetti dalla SLA. Infatti su undici articoli selezionati, nove citano questa scala di 
valutazione (Abresch et al., 2009; Almeida et al., 2012; Anziska & Sternberg, 2013; Dal 
Bello-Haas & Florence, 2013; Drory et al., 2001; Kamide et al., 2014; Lui & Byl, 2009; 
Lunetta et al., 2016; Sanjak et al., 2010). Essa infatti permette di valutare la 
progressione della disabilità del paziente in modo molto accurato e le attività della vita 
quotidiana (Cedarbaum et al., 1999). 
Un altro fatto che emerge dai risultati e dall’analisi di questi studi è quello che molto 
spesso, la funzione è proprio l’aspetto più misurabile e più colpito dagli effetti positivi 
dell’esercizio. Ad esempio, in uno studio si è visto che la performance muscolare, in 
seguito a degli esercizi di rinforzo, migliora di più a livello di funzione che di forza 
(Almeida et al., 2012). Si può inoltre notare da questi studi e quindi anche da questa 
revisione, che ne sono necessari di ulteriori per valutare effettivamente l’efficacia o 
meno dell’esercizio aerobico nel trattamento della SLA. Essi, come affermano alcuni 
articoli, dovrebbero, tra le altre cose, avere delle misure di outcomes più standardizzate 
(Anziska & Sternberg, 2013; Kamide et al., 2014; Lisle & Tennison, 2015; Lui & Byl, 
2009).  
A seguito di questa affermazione si può intuire il potenziale di questa scala di 
valutazione nel proporre degli studi più approfonditi e permettere di avere delle 
evidenze più concrete. Per questo motivo, è importante che essa sia tradotta nelle 
diverse lingue e che venga poi utilizzata in studi proposti da altre nazioni. Questo 
permetterebbe di avere una misura di valutazione standardizzata e agevolerebbe le 
revisioni di letteratura future, in quanto si potrebbero ricavare dei dati statisticamente 
significativi e paragonabili tra di loro. 
Al fine di ottenere un documento maggiormente completo e pertinente, bisognerebbe 
seguire più nel dettaglio il processo di traduzione proposto da Beaton et al. (2000) e 
sottoporre la nuova versione inglese, ottenuta dalla ritraduzione, a coloro che hanno 
ideato l’originale ALSFRS-R e chiederne un feedback per verificare la pertinenza e 
l’accuratezza delle singole voci presenti nel questionario. Inoltre, da un punto di vista 
metodologico, bisognerebbe testarne l’affidabilità test-retest e la validità di costrutto. 
La versione ottenuta fino ad ora potrebbe comunque essere utilizzata e sfruttata alle 
nostre latitudini come mezzo di valutazione, per verificare se le domande e le risposte 
siano di facile comprensione e se possano essere sfruttate per impostare un 
programma riabilitativo e verificarne la sua efficacia. 
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6. Conclusioni 
Nelle revisioni trattate in questo lavoro, uno dei limiti spesso citati, è quello che c’è una 
mancanza di studi e quelli che esistono non sono omogenei per quanto riguarda: il tipo 
di allenamento, l’intensità, le misure rilevate, le singole caratteristiche dei pazienti e 
dallo stadio della loro malattia (Almeida et al., 2012; Chen et al., 2008; Dal Bello-Haas 
& Florence, 2013; Lisle & Tennison, 2015; Lui & Byl, 2009). Questo rende quindi difficile 
paragonare i vari studi e i dati ottenuti in essi, per trarre delle conclusioni rilevanti 
sull’efficacia o meno dell’esercizio aerobico nei pazienti con la SLA. Da quanto appena 
detto si può dedurre che sono necessari ulteriori studi riguardo questo tema, 
preferibilmente servirebbero degli RCT più standardizzati (Almeida et al., 2012; Chen et 
al., 2008; Dal Bello-Haas & Florence, 2013; Drory et al., 2001; Lui & Byl, 2009; Sanjak 
et al., 2010). 
A questo proposito, come idea per un futuro lavoro di Bachelor che sia in continuità con 
il presente, si potrebbe fare un piccolo studio alle nostre latitudini specificando 
maggiormente la tipologia di pazienti, il tipo di esercizio proposto e le misure rilevate. 
Un’idea potrebbe essere quella di somministrare il questionario tradotto durante questo 
lavoro come scala di valutazione e quindi come misura di outcome.  
Come detto in precedenza, la ALSFRS-R è usata molto spesso e si è dimostrata essere 
molto pertinente e utilizzabile con questo tipo di pazienti. Avere quindi a disposizione 
una versione in italiano di questo questionario, può agevolare la raccolta dati di questi 
pazienti (Cedarbaum et al., 1999).  
Essa permette anche di misurare la funzione, aspetto che sembra essere quello che 
beneficia maggiormente dell’attività fisica. Infatti, uno dei dati rilevanti che emerge da 
questa revisione è che l’esercizio porta dei benefici e rallenta il declino funzionale delle 
persone (Chen et al., 2008; Dal Bello-Haas & Florence, 2013; Lunetta et al., 2016).  
Dagli articoli emergono alcuni aspetti che vanno a supportare quanto viene consigliato 
dai centri specialistici (si veda il capitolo precedente riguardante la fisioterapia nella 
SLA) e vengono introdotti nuovi concetti. Nello specifico, gli studi trattati affermano che 
un esercizio leggero e moderato ha degli effetti benefici per quanto riguarda il 
mantenimento della funzione (Almeida et al., 2012; Anziska & Sternberg, 2013; Lisle & 
Tennison, 2015; Lui & Byl, 2009).  
Questo è confermato dagli studi animali, sui topi con il gene SOD-1 modificato, si è 
visto infatti un effetto neuroprotettivo e quindi un aumento dell’aspettativa di vita e un 
rallentamento del declino funzionale dovuto all’attività moderata, fatto che sembra 
cominciare a essere confermato anche negli studi umani. Al contrario si è visto anche, 
che un esercizio ad alta intensità porta ad una rapida progressione della patologia e 
accorcia quindi la sopravvivenza (Abresch et al., 2009;  Almeida et al., 2012; Anziska & 
Sternberg, 2013; Chen et al., 2008; Lui & Byl, 2009). 
L’attività fisica ha dimostrato di non essere un fattore di rischio nello sviluppo di questa 
patologia, come invece veniva affermato in passato, ma soprattutto non ha causato 
degli effetti collaterali e non ha avuto ripercussioni negative sulla progressione della 
malattia (Almeida et al., 2012; Dal Bello-Haas & Florence, 2013; Drory et al., 2001; 
Kiernan, 2009; Lisle & Tennison, 2015; Lui & Byl, 2009). 
Come già affermato in precedenza, non si possono dare dei dati precisi sul tipo e 
l’intensità di esercizio da proporre (Anziska & Sternberg, 2013; Kamide et al., 2014; 
Lisle & Tennison, 2015; Lui & Byl, 2009; Lunetta et al., 2016). Ciò che si è visto però è 
che i tipi di allenamento che sembrano avere più effetti sono: aerobico, di rinforzo 
muscolare e di stretching (Almeida et al., 2012; Chen et al., 2008; Dal Bello-Haas & 
Florence, 2013). 
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Questi tipi di allenamento, uniti ad una buona terapia farmacologica, ad una 
riabilitazione respiratoria e ad una buona nutrizione, dovrebbero essere integrati nella 
presa a carico di questi pazienti (Dal Bello-Haas et al., 1998). Il programma di esercizi 
proposto deve però essere sicuro e adattato al paziente e alle peculiarità della sua 
malattia, per questo è molto importante che, quando s’imposta un programma di 
allenamento, venga individualizzato (Almeida et al., 2012; Chen et al., 2008; Dal Bello-
Haas & Florence, 2013; Lunetta et al., 2016). Questo è dimostrato dal fatto che, con 
l’esercizio aerobico, si sono visti dei benefici e una buona aderenza anche nelle 
persone con insufficienza respiratoria o deficit nelle deambulazione (Almeida et al., 
2012; Chen et al., 2008; Sanjak et al., 2010). 
Dagli studi considerati si consiglia di cominciare fin da subito questo tipo di 
riabilitazione, ovvero nei primi stadi della patologia, quando il paziente non ha ancora 
delle compromissioni tali da non permettergli di svolgere le attività proposte (Dal Bello-
Haas et al., 1998; Lui & Byl, 2009; Majmudar et al., 2014).  
Un elemento ancora controverso è la permanenza degli effetti ottenuti, sembrerebbe 
infatti essere a breve termine, ma bisogna ancora valutare se questo è dovuto al 
progredire della patologia e quindi all’impossibilità di continuare con l’attività fisica, o al 
fatto che proprio gli effetti non sono a lungo termine (Anziska & Sternberg, 2013; Chen 
et al., 2008; Dal Bello-Haas & Florence, 2013; Drory et al., 2001).  
In aggiunta a quanto detto in precedenza riguardo a uno studio sul nostro territorio, si 
potrebbe valutare maggiormente il follow up e l’andamento dei risultati ottenuti, 
concentrandosi magari su meno outcomes ma in maniera più approfondita. 
 
A mio parere, da quanto letto negli articoli e negli studi trovati, credo che sia importante 
cominciare un lavoro che comprenda l’esercizio aerobico, sin dai primi stadi. Di norma 
credo che l’attività fisica sia importante in qualsiasi tipo di persona, poiché si è visto 
quanto possa aiutare a prevenire determinate patologie o agevolare il processo 
riabilitativo di altre. Dal momento che non sono emerse delle controindicazioni o degli 
effetti negativi, causati dall’attività fisica, penso che, se ben strutturato e 
individualizzato, possa aiutare a portare dei benefici nella qualità di vita di queste 
persone e negli ambiti più personali e psicologici, come l’autostima e il senso di 
appartenenza.  
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Allegato A (Kantonsspital St. Gallen, 2005):  
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Allegato B (Bold & Osterwald, 2008): 
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Allegato C: 
 
 
 
 
 
 
Dear Mr./Mrs. XY, 
 
 
I am Romina De Gasparo, a student from the course of physiotherapie of the SUPSI 
(University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland). I am working on my 
Bachelor thesis, the goal of this work is evaluating the effectiveness of the aerobic 
exercise in the rehabilitation patients with ALS in early stage (both with bulbar or 
periferical onset). 
I’m looking for some specialist in neurorehabilitation or in neurologic diseases in 
Switzerland, I found your name in correlation with the University/Clinic XY. I was 
wondering, if you could maybe help me in my research with some literature or aticles, 
that treat this subject. 
 
Your contribution will be mentioned in my thesis. 
 
I thank you so much in advance for your help. Please contact me if you need further 
information. 
 
 
Best regards 
 
Romina De Gasparo 
Via Canaa 16 
6533 Lumino 
+41796552829 
romina.desgasparo@student.supsi.ch 
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Allegato D: 
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Allegato E (PEDro, 2014): 
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Allegato F (Memorial University - Faculty of Medicine, s.d.):  
 
 
 
 
 

 
  



	 60 

Allegato G: 
 
ALSFRS-R: versione tradotta in italiano 
 
1. Linguaggio 

4 Processi di discorso normali 
3 Rilevabili disturbi del linguaggio 
2 Intellegibile con ripetizioni 
1 Linguaggio combinato con comunicazione non verbale 
0 Perdita del linguaggio utilitario 

 
2. Salivazione 

4 Normale 
3 Leggero ma chiaro eccesso di saliva in bocca; potrebbe produrre bava durante la notte 
2 Eccesso moderato di saliva; potrebbe produrre leggera saliva 
1 Marcato eccesso di salivazione con bava parziale 
0 Presenta marcata bava; necessita costante fazzoletto di carta 

 
3. Deglutizione  

4 Normali abitudini alimentari 
3 Primi problemi mangiando-ostruzioni, soffocamenti occasionali 
2 Cambiamenti consistenze dietetiche  
1 Necessita di alimentazione supplementare tramite PEG 
0 NPO (alimentazione esclusivamente parenterale o enterale) 

 
4. Scrittura 

4 Normale 
3 Lenta e sbavata; tutte le parole sono comprensibili  
2 Non tutte le parole sono comprensibili 
1 Capace ad afferrare la penna ma incapace a scrivere 
0 Incapace di afferrare la penna 

 
5a.Tagliare il cibo (con gastrotomia) 

4 Normale 
3 Piuttosto lento e impacciato, ma non necessita di aiuto 
2 È in grado di tagliare maggior parte dei cibi anche se lentamente e in modo impacciato, 
necessita un po’ di aiuto 
1 Necessita di qualcuno che tagli il cibo; riesce a nutrirsi in autonomia 
0 Necessita di essere imboccato 

 
5b. Tagliare il cibo e maneggiare utensili (Scala alternativa per pazienti senza gastrostomia)? 

4 Normale 
3 impacciato ma in grado di manipolare autonomamente 
2 Necessita di aiuto con chiusure e fissaggi 
1 Fornisce minima assistenza al caregiver 
0 Incapace ad eseguire alcun compito 

 
 
6. Abbigliamento e igiene 

4 Normale 
3 Indipendente e si prende completamente cura di se stesso ma ha delle difficoltà o ridotta 
efficienza  
2 Assistenza intermittente o metodi sostitutivi 
1 Necessita di un aiutante per la cura di sé 
0 Completamente dipendente 



	 61 

 
7. Girarsi nel letto e aggiustare le lenzuola 

4 Normale 
3 Piuttosto lento e impacciato, ma non necessita di aiuto 
2 Riesce a girarsi e aggiustare le lenzuola autonomamente, ma con grandi difficoltà 
1 È in grado di iniziare, ma non riesce a girarsi o aggiustare le lenzuola in autonomia 
0 Incapace 

 
8. Deambulazione 

4 Normale 
3 Primi Problemi all’inizio della deambulazione 
2 Cammina con assistenza 
1 movimenti esclusivamente funzionali non-ambulatori  
0 Assenza di movimenti finalizzati delle gambe 

 
9. Salire le scale 

4 Normale 
3 Lento 
2 Moderata instabilità o fatica 
1 Necessita di assistenza 
0 Incapace 

 
10. Dispnea 

4 Nessuna 
3 Subentra parlando 
2 Subentra con una o più delle seguenti azioni: mangiando, facendo il bagno, vestendosi 
(ADL) 
1 Presente a riposo, difficoltà a respirare rimanendo seduto o sdraiato 
0 Significativa difficoltà, è  viene considerato l’utilizzo di un supporto respiratorio 

 
11.Ortopnea 

4 Nessuna 
3 Un po’ di difficoltà a dormire durante la notte a causa del respiro corto. Non usa di routine 
più di due cuscini 
2 Necessita più di due cuscini per dormire 
1 Riesce a dormire solamente rimanendo seduto 
0 Non riesce a dormire 

 
12. Insufficienza respiratoria 

4 Nessuna 
3 Uso intermittente della BiPAP 
2 Uso continuo della BiPAP durante la notte 
1 Uso continuo della BiPAP sia durante la notte sia durante il giorno 
0 VMI da intubazione o tracheostomia 

 
13.Quanti anni sono passati dall’insorgenza dei sintomi? 
 
………… anni 
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Allegato H: 
 

 



	 63 



	 64 

 
  



	 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavoro di tesi approvato in data: ……………………………………… 


