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ABSTRACT 

Background 
Tra le possibili complicanze di un insulto alla colonna vertebrale, quelle respiratorie 
sono particolarmente importanti. Il danno alla muscolatura respiratoria è variabile a 
seconda del livello e della completezza della lesione: una totale paralisi di questi 
muscoli si verifica quando il livello della lesione è superiore a C3. Problematiche 
respiratorie sono frequenti nei pazienti mielolesi, in particolare in quelli con danno 
cervicale o nella parte alta della colonna toracica. Polmoniti ed atelettasie sono la prima 
causa di morte tra i tetraplegici. Si ritiene che i pazienti siano più vulnerabili a tali 
complicanze nel primo anno dopo la lesione, ma rimangano comunque più esposti al 
rischio per tutta la vita; inoltre, più del livello di lesione, lo sviluppo di complicanze 
respiratorie è determinante sulla durata del ricovero e sui costi di gestione.  
  
Obiettivi  
Questo lavoro intende fare chiarezza su quali siano gli strumenti, le procedure e i 
protocolli di cura, supportati dalle evidenze scientifiche più recenti, che il fisioterapista 
ha a disposizione per migliorare la condizione respiratoria di questa tipologia di pazienti, 
in particolare quelle che sono direttamente implicate nell’aumento della Capacità Vitale 
che, specialmente nella fase acuta della mielolesione, rappresenta un indice globale 
dello status respiratorio del paziente. I risultati verranno poi utilizzati per effettuare una 
analisi critica degli interventi esposti nella narrazione del caso clinico. 
 
Metodologia 
Con l’intento di elaborare una revisione narrativa della letteratura, è stata effettuata una 
ricerca all’interno delle banche dati di PubMed, PEDro e Cochrane. Sono state utilizzate 
come parole chiave: “Cervical Spinal Cord Injury”, “Tetraplegia”, “Spinal Cord Injury”, 
“Respiratory Rehabilitation”, “Guidelines”, “Vital Capacity (VC)”, “Physiotherapy”, 
“Physical Therapy Techniques”, “Respiratory Management”, “Respiratory”, “Respiratory 
Muscle Training”. Queste sono state abbinate mediante l’utilizzo degli operatori 
booleani AND e OR. 
 
Risultati 
Con l’utilizzo delle parole chiave sono stati individuati 547 studi su PubMed, 16 su 
PEDro e 4 su Cochrane Library. Con l’applicazione dei criteri di inclusione ed 
esclusione sono infine stati selezionati 19 articoli.  
Dalla analisi di questi è sono stati estratti ed esposti gli interventi che rappresentano le 
possibilità di approccio fisioterapico alla componente respiratoria del paziente 
tetraplegico.  
 
Conclusioni  
Tra le tecniche identificate, efficaci nell’aumentare la Capacità Vitale si sono rivelate la 
fascia addominale, la respirazione glossofaringea e la tecniche di allenamento della 
muscolatura respiratoria, sebbene queste ultime necessitino di ulteriore 
approfondimento. Tuttavia il fisioterapista ha a disposizione anche altri interventi che 
risultano efficaci nella gestione del paziente tetraplegico, in particolare la tosse 
meccanica abbinata a quella assistita ha mostrato i migliori risultati come tecnica di 
clearance bronchiale. Sarebbe necessario che gli studi futuri utilizzino outcome e 
metodi più standardizzati, per permettere il confronto dei risultati.  
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INTRODUZIONE ALLA DISSERTAZIONE 
 
 
Nei miei anni di formazione sono spesso stato incuriosito dall’ambito respiratorio. Il 
respiro è il più immediato riscontro della presenza della vita ed è forse uno dei più forti e 
tangibili dati dello stato di salute, fisico ma anche e forse di più psicologico, di una 
persona. Tanto scontato per la maggior parte del nostro tempo, assurge 
immediatamente a componente determinante non appena rischia di essere 
compromesso, da fattori esogeni od endogeni che siano. Il solo pensiero di non poter 
respirare è, già di per sé, più spaventevole del dolore, un’idea opprimente ed 
inquietante. Al contrario, un respiro eupnoico è il punto di partenza di molte tecniche di 
rilassamento e di autocontrollo.  
Per questo, riflettendo in merito al quarto stage in Unità Spinale, mi sono chiesto che 
importanza potesse avere, in un paziente così complesso come quello con mielolesione, 
una riabilitazione respiratoria, sia in termini di miglioramento delle funzioni, sia riguardo 
la possibilità che questi trattamenti possano influire su tutta una serie di altri ambiti, fino 
a quello della percezione della propria qualità di vita, da parte della persona.  
Iniziando ad approfondire un poco di più questa idea, ho scoperto come nelle unità 
specialistiche che trattano questa tipologia di assistiti, la respirazione, specialmente 
nella fase acuta della gestione, sia una sorta di prerogativa di trattamento ed una delle 
maggiori preoccupazioni non solo del fisioterapista, ma dell’intera equipe curante; 
questo perché, nel primo anno dopo la lesione, le problematiche respiratorie 
rappresentano la complicanza che, più di tutte le altre, può portare il paziente verso 
comobirdità importanti, finanche al decesso. Il trattamento respiratorio è quindi uno dei 
capisaldi dell’assistenza fisioterapica verso il paziente mieloleso, in particolare in quelli 
con lesione cervicale: questi ultimi risultano avere i più grossi deficit in tale ambito a 
causa della grande mole di muscolatura respiratoria che viene persa o risulta indebolita 
a seguito di una lesione a questo livello. È questa la popolazione su cui il presente 
elaborato intende concentrare l’attenzione 
 
Al fine di rendere la lettura di questo scritto più fruibile e scorrevole, si farà ricorso 
all’utilizzo di una terminologia generica in accordo con quella utilizzata negli studi 
selezionati dalla letteratura scientifica, in particolare la revisione del 2011 
dell’International Stardard for Neurological Classification of SCI (Kirshblum et al, 2011), 
che è da considerarsi nei limiti che vengono ora specificati. Qualora, quindi, si dovesse 
leggere il termine “tetraplegia” o suoi eventuali derivati, si sappia che viene qui utilizzata 
per indicare indistintamente il paziente che presenta una lesione cervicale, sia essa 
completa od incompleta. Allo stesso modo, con il termine “paraplegia” e simili, si 
intende fare riferimento a pazienti con lesioni più caudali, inferiori a T1.  
 
Nell’ottica del lavoro qui presentato, i pazienti con lesione a livello di C2 o superiore 
rappresentano una popolazione particolare: essi infatti, eccettuati al più alcuni casi 
molto rari, per il resto della vita necessiteranno di una ventilazione meccanica, data 
l’impossibilità di ambire ad una indipendenza ventilatoria. In questo tipo di danno 
midollare, infatti, la paralisi della muscolatura respiratoria è totale ed irreversibile. La 
maggior parte degli interventi che verranno analizzati in questo lavoro, hanno come 
riferimento la capacità del paziente di effettuare dei respiri che mobilizzino volumi d’aria 
più vicini possibile ai valori fisiologici, dove è sottointeso il reclutamento di almeno una 
parte dei muscoli operanti per l’espansione e la compressione del torace. Lo stesso 
outcome selezionato è esemplificativo di questo intento. In un paziente che non può 
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ambire a respirare autonomamente, il progetto terapeutico non sarà volto a questo, in 
quanto a garantire tali volumi respiratori penserà già la macchina, ma sarà invece 
incentrato su altri obiettivi, come per esempio la prevenzione delle infezioni o la 
rimozione delle secrezioni, anche con metodi più invasivi. In considerazione di ciò, 
risulta importante sottolineare che non tutti gli interventi qui proposti sono efficaci per 
questa popolazione. Ancora di più che negli altri pazienti, è fondamentale che la 
proposta riabilitativa inerente la tetraplegia si basi sull’analisi personalizzata della 
persona stessa, tenendo conto delle sue capacità residue, dell’incompletezza della 
lesione, delle zone di preservazione muscolare al di sotto del livello lesionale. 
 
 

DOMANDA DI RICERCA E METODOLOGIA 

 
Il metodo che si è scelto di utilizzare per il presente elaborato è la revisione narrativa 
della letteratura. Per revisione narrativa della letteratura si intende una sintesi critica di 
articoli e studi pubblicati riguardo una particolare tematica. Si tratta di fonti di 
conoscenze secondarie, poiché non comportano la scoperta di novità in un determinato 
ambito ma analizzano e sintetizzano evidenze scientifiche in un unico documento 
(Saiani & Brugnolli, 2010). Le revisioni, oltre a fornire indicazioni sull’efficacia dei 
trattamenti o sulla loro inconsistenza, evidenziano le controversie o gli aspetti poco 
analizzati, fungendo così da stimolo per ulteriori studi. Il percorso di ricerca comprende 
specifiche tappe quali la scelta del tema, la formulazione della domanda di ricerca e dei 
corrispettivi criteri di inclusione ed esclusione degli studi, la selezione degli articoli e 
l’analisi approfondita di essi (Pamponio & Calosso, 2005). Accanto a questa, si è voluto 
inserire il riferimento al caso clinico di un paziente incontrato nel corso dello stage 
presso l’Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Questo 
perché, da una parte, è stato possibile seguire la sua riabilitazione fin dai primissimi 
momenti dopo il trauma, osservando pedissequamente, ed anche prendendo parte 
attiva, alla presa a carico da parte del team curante; dall’altra, il caso risultava 
perfettamente centrato con la domanda su cui si basa questa tesi e mi dava quindi la 
possibilità di porre in termini di paragone ciò che stavo praticando, con quelle che sono 
le evidenze in questo campo. 
 
Nel paziente con un danno midollare della colonna cervicale,  la vastità degli aspetti che 
possono richiedere una riabilitazione appare senza limiti. C’è però un elemento che 
necessita di attenzione immediata, già dalle primissime fasi postoperatorie, e rimane, 
da li in avanti, una determinante fondamentale dello stato di salute e della qualità di vita 
del paziente: la funzionalità respiratoria. Le complicanze polmonari sono la prima causa 
di morte in questa popolazione durante il primo anno dopo il trauma. In considerazione 
di ciò, il presente elaborato è inteso a chiarire: “quali sono gli interventi che il 
fisioterapista può mettere in atto per strutturare una efficace riabilitazione respiratoria, 
basata sull’incentivazione della Capacità Vitale, in un paziente con mielolesione 
cervicale?” 
 
Lo sviluppo del quesito di ricerca è avvenuto mediante l’elaborazione di un PICO. Tale 
metodo permette la formulazione di una domanda di ricerca completa che risulta essere 
fondamentale durante il processo di evidence-based practice. Consiste nell’identificare 
quattro criteri di inclusione degli articoli: popolazione o problema, intervento, 
comparazione ed outcome (Huang, Lin, & Demner-Fushman, 2006). 
 



 8 

Per questa ricerca, il PICO utilizzato è: 
 

- P: Pazienti con mielolesione cervicale tra C3 e C8 

- I:  Somministrazione di tecniche fisioterapiche volte all’aumento della VC al fine 

di strutturare una riabilitazione respiratoria 

- C: 

- O: Aumento dei valori della Capacità Vitale 

 
Con questa modalità, ho cercato di indagare quali siano le attuali evidenze scientifiche 
che un fisioterapista può fare proprie nell’assistenza alla persona con lesione midollare, 
nell’ambito della riabilitazione respiratoria la quale, specialmente nelle prime settimane 
dopo il trauma, assume un ruolo da protagonista nell’assistenza a questa tipologia di 
pazienti. L’integrazione del caso clinico mi ha poi dato modo di poter mettere a 
confronto questi ritrovati con la realtà incontrata in un centro specialistico come quello di 
Pietra Ligure.  
Tutto ciò mi è stato anche di aiuto nel cercare di far mio un modus operandi che ritengo 
indispensabile per ogni professionista della salute: la necessità di confrontare con 
metodo il proprio agire e le proprie conoscenze con le più recenti evidenze disponibili, al 
fine di poter offrire a chi assistiamo delle cure efficaci e di qualità. 
 

Inclusione ed esclusione degli articoli 
 
Sono state consultate le banche dati di Pubmed, Cochrane e Pedro. Il periodo di stage 
nel reparto di Unità Spinale Unipolare mi ha anche offerto la possibilità di confrontarmi 
spesso con fisioterapisti e medici riguardo questo argomento, che pertanto hanno 
potuto consigliarmi alcuni articoli o revisioni di particolare interesse; di questi, la 
maggior parte erano già stati individuati tramite l’analisi della letteratura, mentre alcuni 
si sono rivelati come interessanti apporti aggiuntivi. 
I criteri di inclusione utilizzati per la ricerca sono stati: 

- Pazienti con mielolesione cervicale, traumatica e non, con danno tra C3 e C8 
compresi; 

- Interventi somministrati sia in fase acuta, che in fase cronica; 
- Interventi in cui il fisioterapista assume un ruolo centrale o di compartecipazione; 
- Interventi che abbiano come misura di outcome la Capacità Vitale, o almeno le 

Massime Pressioni Inspiratoria ed Espiratoria; 
- Articoli che utilizzano come metodo di indagine la revisione sistematica, la meta-

analisi, il trial clinico randomizzato, lo studio di coorte, il case-study; 
- Articoli pubblicati dal 2004 al 2019. 

Invece, i criteri di esclusione sono stati: 
- Pazienti con mielolesione al di sotto di T1; 
- Studi pubblicati prima di gennaio 2004; 
- Pubblicazioni in cui le misure di outcome non comprendessero almeno una delle 

tre citate precedentemente; 
- Studi che utilizzavano come intervento la somministrazione di medicamenti; 
- Studi su pazienti in ventilazione meccanica; 
- Studi su animali. 
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PubMed (547 
risultati) 

- ("Cervical Spinal Cord Injury" AND "Respiratory 
Rehabilitation") AND ("2005/01/01"[PDat] : 
"2019/06/04"[PDat]  

- ("Cervical Spinal Cord Injury" AND 
"Physiotherapy"[Mesh]) AND ("Vital Capacity"[Mesh]) 
AND ("2005/01/01"[PDat] : "2019/06/04"[PDat]) 

- ("Cervical Spinal Cord Injury" AND "Physical Therapy 
Techniques") AND ("2005/01/01"[PDat] : 
"2019/06/04"[PDat]) 

- ((Tetraplegia[MeSH Terms]) AND Physical Therapy 
Techniques) AND Respiratory  

- ((Spinal Cord Injury[MeSH Terms]) AND Respiratory 
Management) AND Guidelines AND 
("2005/01/01"[PDat] : "2019/06/04"[PDat]) 

- ((Tetraplegia[MeSH Terms]) AND Respiratory 
Management) AND ("2005/01/01"[PDat] : 
"2019/06/04"[PDat]) 

- (Cervical Spinal Cord Injury) AND Respiratory Muscle 
Training 

- ((Tetraplegia[MeSH Terms]) AND Physical Therapy) 
AND Vital Capacity 
 

PEDro (16 
risultati) 

- New Search (simple)  
Searchterm (or terms): cervical spinal cord injury 
respiratory rehabilitation 

- New Search (simple)  
Searchterm (or terms): tetraplegia and respiratory 
rehabilitation 

- New Search (simple)  
Searchterm (or terms): cervical spinal cord injury 
respiratory management 

- New Search (simple)  
Searchterm (or terms): cervical spinal cord injury 
breathing rehabilitation 

 

Cochrane Library 
(4 risultati) 

- Cervical spinal cord injury respiratory rehabilitation 
- Cervical spinal cord injury and vital capacity 
- Cervical spinal cord injury respiratory management 

 
TABELLA 1. Stringhe di ricerca  

 
Selezione degli articoli 

 
Sulla base della pertinenza del titolo e dell’abstract, sono stati inizialmente selezionati 
37 articoli da Pub Med, 1 da PEDro e 1 da Cochrane Library. Successivamente a 
questa prima selezione, ne è seguita una seconda in cui sono stati applicati i criteri di 
inclusione ed esclusione identificati in base alla domanda di ricerca e rimuovendo i 
duplicati. Un seconda selezione si è resa necessaria a causa degli abstract non sempre 
pertinenti, poi una terza dopo la lettura degli articoli per intero. In conclusione, sono stati 
ritenuti idonei 14 articoli da Pubmed, 1 da PEDro e 1 da Cochrane  
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FIGURA 1. Diagramma di flusso della selezione degli articoli 

Totale articoli trovati con le 

parole chiave: 

547 (PubMed); 16 (PEDro);  

3 (Cochrane Library) 

Selezione in base a lettura titoli 

ed abstract 

Esclusi: 527 

Studi identificati per ulteriore 

selezione in base ai criteri di 

inclusione ed esclusione: 37 

(PubMed); 1 (PEDro); 1 (Cochrane 

Library) 

Esclusi: 15 

Duplicati: 3 

Outcome/intervento diverso da 

quello identificato: 5 

Articoli selezionati dopo 

applicazione dei criteri e 

rimozione dei duplicati: 

20 (PubMed); 1 (PEDro); 1 

(Cochrane Library) 

Selezione aggiuntiva: 

Avvenuta tramite lettura 

approfondita del full text degli 

articoli 

Selezione dovuta a fatto che non 

sempre nell’abstract il parametro di 

outcome era citato adeguatamente 

Esclusi: 6 articoli 

A causa dell’outcome /intervento non 

conformi ai criteri di inclusione 

Articoli selezionati per la revisione: 

14 (PubMed); 1 (PEDro); 1 

(Cochrane Library) 
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CAPITOLO 1: LA LESIONE MIDOLLARE 
 

1.1 IL MIDOLLO SPINALE 
 

Il midollo spinale è contenuto all’interno del canale vertebrale e forma, insieme al 
tronco-encefalo, il sistema nervoso centrale umano. É il maggior canale attraverso cui 
viaggiano le informazioni motorie e sensitive tra il cervello ed il corpo. In sezione, risulta 
formato da sostanza grigia interna, contenente i corpi cellulari dei neuroni, e sostanza 
bianca esterna, formata dagli assoni. La sostanza grigia viene funzionalmente suddivisa 
in segmenti, che comprendono neuroni sensitivi e motori. I forami intervertebrali sono la 
sede delle radici nervose attraverso cui gli assoni dei neuroni sensitivi entrano nel 
midollo, e quelli dei neuroni motori ne fuoriescono. Tra queste, vengono distinte 8 radici 
cervicali, 12 toraciche, 5 lombari e 5 sacrali, che prendono il nome dalle vertebre che si 
trovano rispettivamente al di sotto (cervicali) o al di sopra della loro sede di uscita dal 
forame. La sola che è denominata diversamente è C8 (poiché l’ottava vertebra cervicale 
non esiste), che fuoriesce tra C7 e T1. Possono esistere anche fino a due radici 
coccigee, la cui importanza non è però significativa. Ogni radice riceve informazioni 
sensitive da una specifica area cutanea, denominata dermatomero; allo stesso modo, 
ogni radice fornisce innervazione ad un gruppo di muscoli, che viene definito miotoma 
(Kirshblum, Burns & Biering-Sorensen, 2011).  
 

1.2 LA MIELOLESIONE 
 

La mielolesione è un danno del midollo spinale, che nella maggior parte dei casi 
provoca compromissioni motorie e sensoriali, che possono essere parziali o globali. La 
grande maggioranza delle mielolesioni è su base traumatica (in Italia, si stima che circa 
2 casi su 3 abbiano questa eziologia), in particolare dovuti ad incidenti stradali. Nello 
specifico, si calcola che in Australia l’incidenza di lesioni midollari traumatiche sia 15 
casi per milione di persone all’anno; nell’Europa Occidentale, si arriva a 16, mentre 
nell’America del Nord questa cifra sale fino a 39 casi per milione di persone all’anno 
(McDonald &Stiller, 2018). Le altre cause traumatiche sono da imputare ad episodi di 
violenza, o a cadute, mentre le cause non traumatiche, che pure sono considerate in 
aumento, sono provocate da neoplasie, stati infettivi o infiammatori, danni vascolari, 
processi degenerativi. Si stima che, ogni anno nel mondo, vi siano tra i 40 e gli 80 nuovi 
casi per milione di abitanti (WHO, 2013). La gravità dei sintomi conseguenti a tale 
danno è correlata alla severità ed al livello della lesione: può essere infatti caratterizzata 
da disturbi della motricità e della sensibilità degli arti e/o del tronco, oppure 
comprendere anche sintomi viscerali come disturbi dei controlli sfinteriali, della 
respirazione, della frequenza cardiaca e della pressione. La compromissione data dalla 
lesione può andare poi incontro ad ulteriore peggioramento, in particolare a causa di 
fenomeni ischemici o edematosi nella sede del danno. (Hagen, 2015) 
Secondo i dati disponibili, gli uomini sono più colpiti rispetto alle donne, in una 
proporzione di almeno 2:1, ma anche più alta; i maschi sono più a rischio nella fascia 
d’età tra i 20 e i 29 anni o oltre i 70, mentre le donne in fase adolescenziale e dopo i 70 
anni. Il rischio di mortalità è da 2 a 5 volte più alto per le persone con mielolesione 
acquisita (WHO, 2013) rispetto alla popolazione sana. In Italia, sono presenti circa 
70.000 persone con mielolesione, l’80% dei quali compresi tra i 10 e i 40 anni. Gli 
obiettivi della gestione del paziente mieloleso includono minimizzare il danno 
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neurologico primario e prevenire danni midollari secondari dovuti a ischemia, 
sanguinamenti, o cambiamenti metabolici e infiammatori.  
Le complicanze in cui il paziente può incorrere nella fase post-traumatica acuta 
possono essere minimizzate grazie ad un intervento precoce. È auspicabile che un 
paziente con trauma spinale possa beneficiare dell’approccio chirurgico entro 24 ore 
dall’insorgere del danno, al più tardi entro le 72 ore se la prima opzione risulta 
impossibile (Hagen, 2015).  

 
 

1.3 LA CLASSIFICAZIONE DELLE MIELOLESIONI 
 

Nel 1982, la American Spinal Injury Association ha creato la prima versione, da allora 
costantemente rivisitata e perfezionata, dell’International Standards of Neurological 
Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI). Questa classificazione si basa su un 
accurato esame neurologico del paziente, nelle sue componenti sensitive e motorie, 
che testa 28 dermatomeri e 10 muscoli chiave bilateralmente, effettuato in posizione 
supina, ed è oggi il gold standard per la valutazione delle lesioni midollari (Roberts, 
Leonard & Cepela, 2016) 
Ogni dermatomero viene testato, a destra e a sinistra, per quel che riguarda la 
sensibilità epicritica e dolorifica; viene assegnato un punteggio da 0 a 2 per ogni sito di 
indagine, dove 0 rappresenta la assenza di sensibilità, 1 una sensibilità alterata e 2 una 
normale. Il totale del punteggio ottenibile è 224. Inoltre, viene effettuata la valutazione 
del risparmio sensitivo sacrale. 
Per l’esame muscolare si considerano 10 muscoli chiave per emisoma, in sequenza 
rostro-caudale, che vengono valutati su una scala da 0 (paralisi totale) a 5 (movimento 
attivo in range completo contro resistenza, considerate al più limitazioni e dolore). A 
questi, va aggiunta la capacità di contrarre volontariamente lo sfintere anale.  
 

              
FIGURA 2. La ASIA International Standards for Neurological Classification of SCI (Roberts, 2016) 
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FIGURA 3. Valutazioni della forza muscolare e della sensibilità (Roberts et al., 2016) 

 
Grazie a questa, è possibile determinare alcuni importanti elementi di valutazione, utili 
poi anche in fase di trattamento, del paziente. 

 Sensory level: è il segmento più caudale con sensibilità epicritica e dolorifica 
intatta (punteggio 2); può essere differente tra destra e sinistra perciò deve 
essere individuato per ogni lato. 

 Motor level: il segmento più caudale il cui muscolo chiave di riferimento ha una 
forza almeno pari a 3; anche questo può essere differente tra un emisoma e 
l’altro.  

 Neurological level of injury (NLI): è il segmento spinale più basso in cui sono 
conservate la funzione sensitiva e quella motoria antigravitaria; si basa quindi sui 
livelli sensitivi e motori di entrambi i lati e corrisponde al più rostrale tra questi 
quattro. 

 Sensory score: è il punteggio totale ottenuto dal paziente nella valutazione 
sensitiva, sommando tutti quelli dei singoli dermatomeri. 

 Motor score: è la somma dei singoli punteggi nei muscoli chiave.  
 
Tale analisi consente poi di definire il grado di completezza della lesione. Un danno 
midollare si definisce incompleto quando, al di sotto del neurological level of injury, 
esistono zone preservate di funzione sensitiva o motoria, incluso il risparmio sacrale 
(motorio o sensitivo). Al contrario, in assenza di risparmio sacrale, si parla di lesione 
completa; si fa riferimento, in presenza di funzioni sensitive o motorie al di sotto del 
livello di lesione, a queste come a zone di preservazione parziale. La lesione completa 
è prognosticamente molto peggiore; solo considerando l’ambito respiratorio, si consideri 
che, in un paziente con lesione cervicale, il rischio di contrarre infezioni respiratorie è 
3,5 volte più alto se la lesione è completa, se confrontato con una incompleta (Mueller, 
Hopman & Perret, 2013). 
Per indicarne poi il grado di completezza in maniera sistematica, il paziente viene 
classificato tramite la ASIA Impairment Scale (AIS), che ne definisce il grado di 
impairment in 5 livelli, dalla A (lesione completa) alla E (normale in tutti i segmenti). La 
AIS ha come obiettivi il creare una documentazione dettagliata e standardizzata sulle 
mielolesioni, l’aiutare le successive valutazioni radiografiche ed il trattamento del 
paziente, nonché il fornire indicazioni sulla completezza del danno, componente 
neurologica che ha forti implicazioni prognostiche. Pur non accennando ad alcuna 
indicazione sulla causa del danno o sulla sua severità, questa scala mostra un forte 
potenziale di replicabilità, nonché un alto valore prognostico, che aiuta i curanti nel 
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confrontarsi con le aspettative del paziente ed a pianificare un percorso di cure 
personalizzato (Roberts et al., 2016).  
Perché questa valutazione sia effettuata correttamente, c’è necessità innanzitutto che il 
paziente sia cosciente e collaborante; inoltre, deve essere risolta la fase di shock 
spinale.  
 

 
 
FIGURA 4. La ASIA Impairment Scale (Roberts et al., 2016) 

 
1.4 LA FASE ACUTA – SHOCK SPINALE 

 
È complesso dare una definizione di fase acuta nell’ambito delle lesioni midollari, in 
quanto diversi meccanismi contribuiscono a quello che sarà il danno complessivo al 
midollo e la portata dei vari disturbi che esso provoca può essere molto differente. In 
una mielolesione traumatica, l’insulto è provocato dalla dislocazione della vertebra o di 
suoi frammenti che vanno a danneggiare direttamente le fibre neuronali; ma, a causa di 
queste, si può incorrere anche nella rottura di alcuni vasi e di conseguenza in 
sanguinamenti interni al canale, che se non gestiti possono aumentare l’entità del 
danneggiamento (Hagen, 2015).  
All’interno della letteratura non c’è uniformità di giudizio nell’identificare la durata della 
fase acuta, o dello shock spinale; in Berlowitz (2016), per esempio, si legge che tale 
periodo può durare da alcune settimane ad alcuni mesi. Secondo Hagen (2015), invece, 
analizzando l’evento sotto un profilo fisiopatologico, si può identificare una fase acuta 
primaria che dura da 2 a 48 ore dopo il danno, una fase subacuta che inizia dal 
secondo giorno e perdura fino alla fine della seconda settimana, una fase intermedia 
che va dall’inizio della terza settimana fino a circa 6 mesi successivi all’evento.  
Nonostante questo, nella maggior parte dei casi si tende a considerare la fase acuta 
della mielolesione come quella in cui il paziente risulta instabile a causa del danno 
midollare, facendo perciò coincidere questo periodo con quello di permanenza del 
paziente nello stato di shock spinale. Clinicamente, quindi, si tende a considerare la 
durata di questa prima fase intorno alle 4 o 5 settimane dopo il trauma (Hagen, 2015).  
È in questo periodo temporale, in particolare nei primi giorni o settimane postoperatori, 
che il paziente è particolarmente a rischio di eventi cardiovascolari, disturbi metabolici, 
stati infiammatori persistenti, sviluppo di condizioni dolorose, nonché ovviamente 
compromissioni respiratorie. Infatti, qui si riscontra che quasi il 70% dei pazienti con 
mielolesione cervicale sviluppa una severa complicanza respiratoria e può necessitare 
di ventilazione meccanica invasiva (Hagen, 2015). La Capacità Vitale (VC) risulta molto 
ridotta e si considera che valori di Capacità Vitale Forzata (FVC) inferiori al 25% di 
quello predittivo siano correlati allo sviluppo di insufficienza respiratoria ed alla 
necessità di intubazione (Schilero, Spungen, Bauman, Radulovic & Lesser, 2009).  
Durante questo stato acuto, a livello dei segmenti della colonna interessati dal danno è 
frequente osservare uno stato infiammatorio con presenza più o meno importante di 
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edema. Non è raro che il livello di lesione appaia quindi più alto di quello reale, in 
quanto questo stato influenza l’attività di alcuni dei metameri superiori alla sede del 
danno. Questa è una condizione transitoria, ma che è importante considerare in quanto 
ne risulta che nei primi giorni la compromissione delle funzioni corporee sarà più estesa 
ed il paziente maggiormente a rischio di complicanze (Schilero et al., 2009). 
 
 

1.3 LA FASE CRONICA 
 
In via ipotetica, quindi, dalla sesta settimana dopo il trauma il paziente dovrebbe aver 
raggiunto una stabilità clinica, intesa qui sotto il profilo midollare. Ciò non vuol dire però 
che la situazione della persona sia scevra da altre problematiche: infatti, come si è visto, 
una lesione del midollo e specialmente una a livello cervicale compromette un gran 
numero di funzioni fisiche, rendendo il paziente più a rischio di incorrere in ulteriori 
problematiche riguardanti altri distretti corporei (Hagen, 2015), tra cui il sistema 
polmonare.  
Se, come si è detto, è durante il primo anno che si riscontra il maggior rischio di 
complicanze respiratorie nel paziente tetraplegico; è anche però vero che, 
parallelamente, questo periodo temporale risulta caratterizzato da un fisiologico 
recupero di parte di tali funzioni. La Capacità Vitale e quella Inspiratoria, oltre alla 
Capacità Polmonare Totale (TLC) e ai flussi respiratori, tendono a crescere, a discapito 
della Capacità Funzionale Residua (FRC) che invece diminuisce. Dopo il primo anno, 
sono ancora possibili cambiamenti della VC e FRC, anche se più graduali, mentre gli 
altri valori rimangono sostanzialmente stabili. I miglioramenti iniziali sono attribuiti al 
ritorno alla funzione della muscolatura dopo la risoluzione dell’edema o di stati 
infiammatori al di sopra del livello lesionale, mentre quelli successivi al miglioramento 
della funzione diaframmatica, della muscolatura accessoria ed alla stabilità della cassa 
toracica (Schilero et al., 2009). 
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CAPITOLO 2: LA COMPROMISSIONE RESPIRATORIA 
 

2.1 FISIOLOGIA RESPIRATORIA 
 

La respirazione consente all’organismo lo scambio di sostanze gassose tra il sangue e 
l’atmosfera, la regolazione del pH ematico, nonché permette l’attività fonatoria. É una 
funzione che, per la maggior parte del tempo, è involontaria, ma che in qualsiasi 
momento può divenire volontaria, controllata e regolata coscientemente (Alloatti et al. , 
2002). La parte involontaria è regolata da centri presenti nel tronco encefalico, in 
particolare nel ponte e nel bulbo, che ne controllano i vari parametri come frequenza e 
profondità della ventilazione.  
Si distinguono due grandi categorie di muscoli coinvolti nel processo respiratorio: gli 
inspiratori e gli espiratori.  
I principali muscoli inspiratori sono:  

 il diaframma; 

 gli intercostali esterni; 

 l’elevatore delle coste; 

 il dentato posteriore superiore. 
 
Mentre, i principali espiratori sono: 

 gli addominali; 

 gli intercostali interni; 

 i sottocostali; 

 il trasverso del torace; 

 il dentato posteriore inferiore. 
 
Esistono poi una serie di muscoli, definiti “accessori”, la cui funzione principale non è 
prettamente implicata nella respirazione; essi vengono coinvolti in questo processo 
quando aumenta la richiesta respiratoria, oppure quando la normale muscolatura è 
compromessa. Tra gli inspiratori, si annoverano gli scaleni, lo sternocleidomastoideo ed 
il piccolo pettorale, mentre tra gli espiratori troviamo il quadrato dei lombi (Anastasi et 
al., 2010). Nella riabilitazione di pazienti mielolesi in cui la funzione espiratoria è molto 
compromessa, anche il gran pettorale nei suoi fasci claveari, e il gran dorsale, vengono 
reclutati come espiratori accessori.  
Il muscolo pettorale merita una considerazione a parte; in letteratura infatti lo si ritrova 
come potenzialmente capace di assolvere ad entrambe le fasi respiratorie, a seconda 
del posizionamento dell’arto superiore. Infatti, i fasci claveari sono indicati come 
espiratori accessori (Estenne, Knoop, Vanvaerenbergh, Heilporn & De Troyer, 1989), 
mentre l’intero muscolo, specialmente a braccia stabilizzate in flessione verso l’alto, può 
assolvere a funzioni di inspiratore (Boccardi & Lissoni, 1997). 
Ad ogni atto respiratorio, la muscolatura agisce in maniera sincrona per favorire una 
coerente ed armonica espansione della gabbia toracica; nella sua parte inferiore, le 
coste subiscono una elevazione verso l’esterno, su un piano più frontale, mentre per le 
coste superiori si ha un movimento in direzione più anteriore, sul piano sagittale. In 
questo modo, si ottiene un aumento dei diametri della cavità toracica in senso verticale, 
antero-posteriore e trasversale. La simultanea attivazione della muscolatura inspiratoria, 
in particolare diaframma ed intercostali, nonché se necessario della muscolatura del 
collo, permette questa espansione multidirezionale. L’energia dell’atto inspiratorio viene 
immagazzinata dalle cartilagini costali che, una volta terminata l’azione muscolare, 
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provvede a riportare le coste nella posizione di partenza; l’espirazione durante un atto 
respiratorio normale, quindi, è un atto completamente passivo, dato dal ritorno elastico 
delle strutture cartilaginee e dei muscoli inspiratori (Alloatti et al. , 2002).  

 
2.2 I VOLUMI POLMONARI  E LA SPIROMETRIA 

 
Ad ogni atto respiratorio effettuato in una condizione di riposo, un dato volume di aria 
viene introdotto nei polmoni e poi espulso. Questo volume è definito Volume Corrente 
(o Tidal Volume, VT) e mobilizza circa 500 ml di aria.  
All’aumento della richiesta metabolica, però, è necessario che il respiro aumenti di 
frequenza e di profondità, spostando quindi volumi maggiori di aria sia in inspirazione 
che in espirazione, al fine di assimilare più ossigeno ed eliminare più anidride carbonica. 
I volumi di aria che l’individuo è in grado di introdurre ed espellere oltre il nomale 
volume corrente vengono definiti, rispettivamente, Volume di Riserva Inspiratorio (IRV) 
ed Espiratorio (ERV); il primo è in grado di mobilizzare circa 2,5 litri di aria, il secondo 
circa 1,5 litri.  
La somma di questi due ultimi volumi più il VT è definita Capacità Vitale (VC) ed indica 
quanta aria in totale un individuo è in grado di mobilizzare tramite una inspirazione ed 
una espirazione massimali (circa 4,5 l).  
Esiste un quantitativo di aria che però rimane costantemente all’interno del sistema 
bronco alveolare e che non è possibile espellere, il quale contribuisce insieme ad altri 
meccanismi al mantenimento della pervietà delle vie aeree impedendone il collasso. 
Questo volume è chiamato Volume Residuo (RV) ed è pari a circa 1200 ml.  
La somma del RV e della VC è definita Capacità Polmonare Totale (Total Lung 
Capacity, TLC) e sta ad indicare il volume totale di aria che può essere contenuta 
all’interno dei polmoni (in un individuo normale, il suo valore è di poco inferiore ai 6 litri). 
La somma del RV e del ERV viene definita invece Capacità Funzionale Residua (FRC) 
(Alloatti et al., 2002). 
 
La VC può essere misurata, insieme con altri importanti parametri ventilatori, per mezzo 
della spirometria. È un esame non invasivo che mostra grandi sensibilità, anche alle 
minime variazioni, e riproducibilità, utilizzato per diagnosticare patologie polmonari o per 
quantificare un danno all’apparato respiratorio, nonché per valutare l’efficacia data dalla 
somministrazione di medicamenti; inoltre è molto semplice e può essere 
sostanzialmente effettuato su chiunque. In accordo con quanto affermato da Schilero 
(2009), infatti, quasi l’80% dei pazienti mielolesi è in grado di effettuare una spirometria 
con risultati accettabili secondo uno standard di individui sani; tuttavia, per alcuni 
pazienti è impossibile raggiungere questi valori stabiliti dall’American Thoracic Society 
per una eccessiva riduzione dei volumi o per un tempo di sforzo espiratorio inferiore a 6 
secondi. Complessivamente, più del 90% dei pazienti può invece raggiungere questo 
standard con valori modificati, se c’è almeno una base di mezzo secondo prima di 
raggiungere il volume residuo. Tra questi, tuttavia, c’è una grande variabilità per quanto 
riguarda i valori di base della FEV1 comparati a quelli dei soggetti sani, il che può 
essere rilevante quando si valutano gli effetti dei broncodilatatori. È importante, in questi 
soggetti, garantire la stabilità della posizione della testa, poiché a dipendenza di questa 
variabile possono manifestarsi alterazioni anche importanti (Schilero et al., 2009).  
 
Le misurazioni che vengono effettuate riguardano: 

 il Volume Espiratorio Forzato nel primo secondo (FEV1); 
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 il massimo volume di aria che il paziente può espellere soffiando più 
velocemente possibile (FVC); 

 il rapporto tra i due precedenti parametri (FEV1/FVC); 

 il Picco di Flusso Espiratorio (PEF). 
 
I valori rilevati, al fine di essere interpretati, vengono confrontati con quelli di riferimento 
basati sulle caratteristiche del paziente, quali età, sesso, peso, altezza, etnia e 
abitudine tabagica (Moore, 2012). All’interno della popolazione mielolesa, l’esame 
spirometrico ha avuto una importante valenza nell’identificazione della componente 
ostruttiva causata dallo squilibrio del sistema nervoso autonomo nell’alterazione della 
funzione polmonare (vedi Paragrafo 2.5 e 2.9). 
 

2.3 LE ALTERAZIONI NELLA MIELOLESIONE 
 

Tra i danni più importanti agli altri apparati, causati da una lesione cervicale del midollo 
spinale, c’è sicuramente la compromissione respiratoria.  
Le problematiche respiratorie rappresentano, per il paziente mieloleso, la prima causa 
di morbidità, mortalità e aumento della spesa sanitaria. Il 28% di questi assistiti muore 
nel primo anno di vita a causa di complicanze respiratorie (Boswell et al., 2015). Il 
numero di tali complicanze, in cui il paziente incorre durante l’ammissione iniziale, è più 
importante anche del livello di lesione, nel determinare quelli che saranno la lunghezza 
del ricovero ed i relativi costi (Berlowitz, Wadsworth & Ross, 2016).  
L’impairment della respirazione è il risultato di una serie di fattori, alcuni ad esordio 
immediato ed altri più tardivo, che nel complesso vanno a limitare l’espansione della 
gabbia toracica, nonché ad inficiare la normale meccanica respiratoria e la funzionalità 
del sistema di rimozione delle secrezioni e della tosse. Quasi tutti i volumi polmonari 
subiscono una drastica riduzione. Tuttavia, le modifiche delle funzioni polmonari nei 
pazienti mielolesi ancora non sono completamente comprese, per esempio quelle 
dovute all’invecchiamento o alla presenza concomitante di altre patologie, come asma e 
BPCO (Sheel, Reid, Townson & Ayas, 2013). 
Le complicanze dovute a disfunzioni respiratorie possono essere ricondotte a tre 
specifici fattori: la diminuzione della Capacità Vitale, indotta dalla riduzione della forza 
della muscolatura respiratoria e dalla fatica, oltre che dalla perdita nella capacità 
inspiratoria e dalla possibile formazione di atelettasie; la ritenzione delle secrezioni data 
da un aumento della produzione di secreto e da una tosse inefficace; le disfunzioni 
autonomiche, che possono tra le altre cose provocare proprio un aumento del secreto e 
indurre più facilmente broncospasmo, oppure favorire la formazione di un edema 
polmonare (Galeiras Vazquez, Sedes, Farina, Marqués & Velasco, 2013). 
Tutti questi fattori possono portare il paziente a sviluppare infezioni polmonari che lo 
condurranno poi a stati di insufficienza respiratoria.  
 

2.4 LA COMPONENTE MUSCOLARE 
 

Nella fase di shock spinale, i pazienti con mielolesione subiscono una paralisi di tutta la 
muscolatura al di sotto del livello di lesione (Berney, Bragge, Granger, Opdam & 
Denehy, 2010) che può protrarsi per alcune settimane o addirittura per alcuni mesi. Qui 
il paziente può essere più facilmente soggetto al sintomo della dispnea, soggettiva 
come sensazione di mancanza d’aria o oggettiva come presenza di respiro corto, che è 
comune nei soggetti con SCI ed in particolare molto frequente nei tetraplegici (Sheel et 
al., 2013). 
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Pazienti con lesioni toraciche superiori a T8 subiscono una compromissione della 
muscolatura addominale; in lesioni sopra T2, anche la muscolatura intercostale va 
incontro a paralisi (Chen, Wei, Miao, Xu, Zhang & Shi, 2016). La gravità della 
compromissione respiratoria è attribuita non solo al livello della lesione, ma anche alla 
sua completezza. Viene da sé che più il livello di lesione è alto, più grave sarà il grado 
di severità della condizione perché maggiore sarà il numero di muscoli, o di distretti, 
compromessi. Tipicamente, si attribuisce a lesioni superiori a C3 la paralisi completa di 
tutta la muscolatura respiratoria; quando il danno è situato tra la terza e la sesta 
vertebra cervicale, la funzionalità diaframmatica potrebbe essere più o meno 
compromessa (Berlowitz et al., 2016). Contrariamente a quanto accade in altre 
patologie neuromuscolari, nella mielolesione la muscolatura espiratoria viene molto più 
compromessa rispetto a quella inspiratoria (Schilero et al., 2009). Questo in 
considerazione del fatto che l’innervazione della prima è situata caudalmente rispetto 
alla seconda (si ricordi solo che l’innervazione del diaframma viene indicata come radici 
C3-C5), portando quindi ad una preservazione solitamente maggiore della componente 
di inspirazione, in proporzione a quella di espirazione.  
Oltre all’impairment dovuto alla denervazione di una parte più o meno importante della 
muscolatura respiratoria, va anche considerato che la meccanica di questi muscoli è 
interdipendente dall’attività degli altri (vedi Paragrafo 2.1). La paralisi della muscolatura 
intercostale e di quella addominale va così a modificare le proprietà meccaniche della 
cassa toracica, portando a una riduzione della compliance della stessa ed a quelli che 
vengono definiti movimenti paradossi del torace, dove si può osservare una deflessione 
verso l’interno della parete costale a causa della pressione negativa intratoracica. Ne 
consegue una ridotta efficienza respiratoria ed una diminuzione dei volumi polmonari 
(Van Houtte, Vanlandewijck & Gosselink, 2006).  
Nel momento in cui inizia la risoluzione dello shock spinale, parte di questi muscoli può 
andare incontro a fenomeni di spasticità; in alcuni casi, come quello della muscolatura 
intercostale ed addominale, questo può rappresentare un aiuto, in quanto ne consegue 
che la gabbia toracica risulti maggiormente stabilizzata e la meccanica respiratoria più 
efficiente, con una riduzione dei movimenti paradossi ed un aumento dei volumi.  
Anche la stessa meccanica di funzionamento del diaframma, poi, è minata dall’assenza 
della muscolatura addominale. Questo risulta particolarmente evidente in posizione 
verticale del tronco: la riduzione del tono addominale fa sì che i visceri si riversino 
anteriormente durante la posizione ortostatica, facendo crollare in avanti la parete 
addominale. Il diaframma risulta così maggiormente appiattito e la sua curva tensione-
lunghezza diminuita (Kang, Shin, Park, Moon, Rha & Cho, 2006), di modo che, se 
anche la sua innervazione è integra e la sua capacità contrattile è preservata, la sua 
escursione risulta ridotta e quindi meno efficace. Come si può intuire, questa condizione 
viene limitata dal posizionamento del paziente in posizione supina. Qui, infatti, i visceri 
occupano la loro sede usuale, riportando il muscolo diaframmatico in una posizione più 
fisiologica e consentendogli un movimento pressoché normale; ciò è verificato dal fatto 
che è possibile osservare un aumento di alcuni parametri polmonari, in particolare FEV1 
e FVC, in posizione supina rispetto a quella seduta all’interno di una popolazione di 
pazienti con lesione del midollo cervicale (Schilero et al., 2009).  
La compromissione della funzionalità respiratoria, tuttavia, non deriva solo dal blocco 
più o meno importante della muscolatura; il danno spinale, infatti, e specialmente quello 
cervicale, può portare anche ad un'altra importante disfunzione: quella del sistema 
nervoso autonomo.  
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2.5 LA COMPONENTE AUTONOMICA 
 

Il sistema nervoso autonomo ha una importante influenza diretta sulla funzionalità 
polmonare, in particolare per quel che riguarda il cambiamento del calibro delle vie 
aeree. È ancora fonte di discussione il come e se queste ultime siano direttamente 
innervate da fibre simpatiche: fino a non troppi anni fa si pensava che non ci fosse 
alcuna componente simpatica con significato funzionale all’interno delle vie aeree, 
mentre più di recente è stato osservato che il sistema simpatico fornisce fibre che 
innervano direttamente buona parte della muscolatura liscia dei polmoni, arrivando fino 
ai bronchi secondari o forse addirittura ai bronchioli terminali e partecipando quindi 
attivamente nel mantenimento del tono delle vie aeree (Schilero et al., 2009). 
L’innervazione toracica del sistema simpatico è portata dalle prime sei radici dorsali: le 
fibre postgangliali fanno sinapsi nei gangli cervicali medi ed inferiori e nei primi quattro 
gangli toracici, per poi passare dagli ili polmonari e mescolarsi a quelli colinergici, 
creando un denso plesso attorno a vasi e vie aeree. Va da sé che, in una lesione 
cervicale, questa innervazione venga quindi più o meno compromessa. Al contrario, il 
sistema parasimpatico di riferimento risulta ancora presente: I potenziali efferenti 
passano attraverso il vago nei gangli del SNA delle pareti delle vie aeree, dopodiché 
vengono distribuite all’intero polmone attraverso le fibre post-gangliali.  
Una lesione, quindi, che vada ad interessare un segmento cervicale, finanche uno 
toracico alto, avrebbe la potenzialità di portare ad uno squilibrio tra questo due sistemi 
in netto favore del parasimpatico. Questa condizione esita in due principali modificazioni 
che inficiano negativamente la già fragile attività polmonare: l’iperproduzione di 
secrezioni e l’aumento della responsività delle vie aeree. La prima rappresenta un 
problema ancora più grande di quanto già non sia, in questo tipo di pazienti, poiché la 
diminuita abilità di tossire limita grandemente la possibilità di rimuovere queste 
secrezioni, che ristagnano all’interno dei lumi favorendo l’insorgenza di atelettasie, 
proliferazione batterica e sviluppo di infezioni. La seconda invece è uno dei fattori che, 
per un meccanismo ancora non totalmente chiarito in tutte le sue componenti, porta ad 
una diminuzione del calibro delle vie aeree nei soggetti con lesione cervicale (Schilero 
et al., 2009).  
Accanto alla compromissione respiratoria, un altro grande sistema coinvolto dalle 
modificazioni autonomiche è quello cardiocircolatorio. Molto di frequente, infatti, il 
paziente tetraplegico è anche soggetto ad episodi di ipotensione, per lo più ortostatica, 
nonché ad alterazioni del ritmo cardiaco (Berlowitz et al., 2016); queste condizioni 
meritano grande considerazione da parte del fisioterapista, poiché possono 
grandemente influenzare il processo riabilitativo. 
 

2.6 ALTRI FATTORI 
 

Oltre a quelli precedentemente esposti, ci sono altri fattori che possono influire sulla 
funzione respiratoria.  
A causa dei grandi volumi di fluidi parenterali con cui vengono trattati, nonché degli stati 
ipotensivi in cui possono incorrere a causa della compromissione del SNA, questi 
pazienti sono a forte rischio di sviluppare edemi polmonari. Oppure ancora, un’altra 
condizione molto frequente è lo sviluppo di embolie polmonari, che possono essere 
correlate a trombosi venose profonde (TVP): si calcola che, nel primo mese dopo il 
trauma, un paziente mieloleso abbia un rischio aumentato di 500 volte di morire a causa 
di una embolia polmonare rispetto ad un paziente sano, della stessa età e sesso 
(Berlowitz et al., 2016).  
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Particolarmente nelle lesioni traumatiche, poi, una lesione midollare può essere 
associata anche ad un traumatismo cranico, che può potenzialmente modificare i 
sistemi di protezione delle vie aeree ed il controllo motorio; oppure, ancora, a traumi 
toracici, fratture costali o danni agli organi interni (Berlowitz et al., 2016). Queste sono 
molto più frequenti di quanto si possa immaginare, infatti circa il 60% dei traumatizzati 
spinali presenta anche lesioni associate a livello toracico (Galeiras Vazquez et al., 
2013), il che può rappresentare un ulteriore ostacolo alla riabilitazione. 
La presenza, già prima del danno, di patologie croniche a carico dell’apparato 
respiratorio, quali asma o broncopatie, ma anche fattori non polmonari come un 
aumentato BMI o l’età avanzata, altro non fanno che rendere il soggetto ancor più a 
rischio. Particolarmente lesiva risulta poi l’abitudine al fumo: nei pazienti con lesione 
cervicale a livello di C5 o inferiore, i valori di FEV1e PEF, nonché il rapporto FEV1/FVC, 
risultavano molto inferiori nei fumatori rispetto ai non fumatori o a chi aveva smesso 
(Schilero et al., 2009).  
 

2.7 LA MODIFICA DEI VOLUMI POLMONARI 
 
Sulla base di quanto detto nei precedenti paragrafi, ma non solo, ne deriva che il 
sistema respiratorio può subire un decremento della sua funzione più o meno grave in 
seguito ad una lesione midollare nei segmenti cervicali, in particolare durante la fase 
acuta o comunque nel primo anno dopo il trauma. L’entità di tale danno è direttamente 
proporzionale all’altezza della lesione ed alla sua completezza. Questo viene 
evidenziato dai cambiamenti dei volumi polmonari rispetto alla popolazione sana, che 
possono essere osservati attraverso l’esame spirometrico. La maggior parte di questi, 
infatti, risulta alterata negativamente, in particolare la Capacità Vitale (VC) e quella 
Inspiratoria (IC), il Picco di Flusso Espiratorio (PEF), la Capacità Polmonare Totale 
(TLC) ed il Volume di Riserva Espiratorio (ERV), a causa della diminuita capacità di 
espansione toracica legata alla debolezza della muscolatura inspiratoria. Al contrario, 
l’unico volume che risulta aumentato, a causa della paralisi dei muscoli espiratori, è il 
Volume Residuo (RV) (Schilero et al., 2009). All’incapacità di reclutare questi muscoli 
consegue una diminuzione del volume che il paziente può espirare oltre quello 
mobilizzato grazie al normale ritorno elastico della gabbia toracica alla posizione pre-
inspiratoria (diminuzione del ERV), il che si traduce in un aumento del volume di aria 
che permane all’interno delle vie aeree durante gli atti respiratori (aumento del RV).  
Queste variazioni delle volumetrie polmonari non sono statiche, ma si modificano nel 
tempo. I maggiori cambiamenti si verificano nel primo anno a seguito della lesione. La 
flaccidità dei muscoli ed i movimenti paradossi di torace ed addome possono portare un 
paziente con mielolesione cervicale ad un decremento della VC fino al 20% di quella 
predittiva (Berlowitz et al., 2016). Più avanti, lo status respiratorio dovrebbe migliorare in 
seguito alla risoluzione dello shock e della flaccidità muscolare, anche se il RV tende ad 
essere sempre aumentato, per la denervazione degli espiratori; contemporaneamente, 
si può però assistere ad una diminuzione della Capacità Funzionale Residua, provocata 
da modificazioni parenchimali, quali atelettasie e fibrosi. I volumi respiratori, quindi, 
dopo l’iniziale brusco decadimento, tendono ad indirizzarsi, almeno in parte, verso un 
recupero. In particolare, la VC può ritornare ad un valore intorno al 60% di quello pre-
lesionale (Berlowitz et al., 2016). Comunque, il tempo di recupero della funzione 
respiratoria dopo una mielolesione è molto variabile e può essere solo debolmente 
prognosticato sulla base dei test polmonari e del livello di lesione (Schilero et al., 2009). 
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2.8 LA TOSSE 
 

Sia l’impairment muscolare che la conseguente riduzione dei volumi polmonari, portano 
ad un altro grave deficit del paziente tetraplegico: la diminuita capacità di tossire e 
quindi di rimuovere le secrezioni. Essa è minata sia nella sua fase preparatoria che 
nell’effettuazione vera e propria (Kang et al., 2006).  
Una tosse efficace è caratterizzata da quattro fasi (Frownfelter & Massey, 2012): 

 La prima richiede una inspirazione submassimale che porti nei polmoni 
sufficiente aria per un colpo di tosse; generalmente, per essere considerato 
adeguato questo volume deve essere almeno il 60% della VC predittiva di quel 
paziente; un individuo sano inspira circa l’85-90% della sua massima capacità 
inspiratoria prima di un colpo di tosse (Kang, 2006) 

 La seconda è la chiusura della glottide, in preparazione alla contrazione della 
muscolatura espiratoria; 

 La terza è la contrazione attiva degli addominali e degli intercostali interni per 
produrre una pressione intratoracica positiva distalmente alla glottide; 

 La quarta ed ultima include l’apertura della glottide e l’espulsione forzata dell’aria.  
 
In molti degli articoli reperiti, tuttavia, le fasi della tosse sono indicate in numero di tre: la 
seconda e la terza di quelle prime descritte vengono infatti accorpate in quella che è 
definita la fase di “compressione”, mentre l’ultima è definita fase di “espulsione”.  
Nella mielolesione cervicale, il Volume di Riserva Inspiratorio è ridotto, a causa della più 
o meno grave paralisi della muscolatura inspiratoria; per questo, già la prima fase della 
tosse risulterà compromessa. I muscoli che regolano l’apertura e chiusura della glottide 
generalmente non sono compromessi (Berlowitz et al., 2016), ma la capacità di 
generare una alta pressione all’interno delle vie aeree è impedita dall’impairment degli 
espiratori, in particolare degli addominali. Anche la fase di compressione risulta quindi 
soggetta ad alterazione, di conseguenza persino l’ultima verrà inficiata, a causa 
dell’impossibilità di ottenere un picco di flusso (Reid, Brown, Konnyu, Rurak, Sakakibara, 
The SCIRE Research Team, 2010). Un’espirazione forzata è infatti pressoché 
impossibile in assenza della muscolatura addominale ed intercostale interna. E’ stato 
dimostrato che, con lesioni tra C5 e C8, il paziente può essere in grado di utilizzare la 
porzione clavicolare del gran pettorale per produrre una espirazione forzata, ma non è 
chiaro quanto questo sia clinicamente rilevante (Berlowitz et al., 2016). 
Per verificare la capacità di tossire del paziente, ci si avvale innanzitutto di una 
valutazione clinica, che comprende l’anamnesi del paziente e la sua osservazione, le 
caratteristiche delle secrezioni e la sua capacità di espettorare, nonché l’auscultazione 
polmonare. Oltre a questa, è necessaria anche una valutazione funzionale, che tenga 
conto di test specifici. Entrambe possono essere valutate tanto con il paziente in respiro 
spontaneo quanto in quello tracheostomizzato o intubato. Per quanto riguarda quella 
funzionale, gli indicatori più utilizzati sono (Fernández-Carmona, Olivencia-Peña, Yuste-
Ossorio & Peñas-Maldonado, 2018): 

 MEP: pressione massima generata dalla muscolatura espiratoria; si realizza 
facendo compiere una inspirazione massimale, che raggiunga la TLC. Non c’è 
unanimità sul suo utilizzo come misura di efficacia della tosse, anche perché 
presenta proprio dei limiti nella sua stessa misurazione; 

 Pressione gastrica in fase di tosse: misura la pressione degli espiratori durante la 
fase espulsiva, è però una tecnica invasiva difficile da realizzare; 
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 Massima capacità inspiratoria (MIC): il massimo volume intratoracico ottenibile 
dal paziente; si stima che debba essere di almeno 1500 ml in un adulto con 
tosse indipendente per impedire il ristagno di secrezioni (1000 per quelli con 
tosse assistita); 

 Picco di flusso di tosse (PCF): il parametro che meglio indica la capacità di 
eliminare le secrezioni durante la tosse; può essere facilmente determinato con 
apparecchi portatili e si correla bene a tutte le altre prove di funzionalità 
polmonare e muscolare. Dovrebbe essere di almeno 2,7 l/s, livelli inferiori sono 
correlati ad un aumento della mortalità e fallimenti nella rimozione definitiva della 
tracheotomia. 

 
2.9 OSTRUTTIVA O RESTRITTIVA? 

 
Le patologie polmonari possono essere classicamente suddivise, sulla base dell’analisi 
spirometrica, in due grandi categorie: le ostruttive e le restrittive. Le prime sono 
caratterizzate da una limitazione dei flussi polmonari, che è generalmente attribuibile ad 
una riduzione del calibro delle vie aeree. Nelle seconde, invece, la compromissione è a 
carico dei volumi polmonari, che risultano diminuiti. 
Per anni, la condizione del paziente mieloleso è stato identificata, e trattata, come una 
sindrome restrittiva, sulla base di quanto esposto nei paragrafi precedenti riguardo la 
più o meno drastica modifica dei volumi polmonari.  
Buona parte della fisiologia polmonare può essere sintetizzata in quella che è 
conosciuta come “equazione di moto del sistema respiratorio”, che racchiude anche i 
principi meccanici che le tecniche di fisioterapia respiratoria sfruttano per ottenere il 
risultato cui ambiscono.  
 

Ppl = e•V + r•Ṽ 
 
In termini pratici, tale equazione si può così spiegare sulla base della dinamica 
inspiratoria: la creazione di una pressione pleurica negativa (Ppl) fa sì che (=) venga 
immessa negli alveoli un certo volume d’aria (V)  che è direttamente proporzionale alla 
elasticità del tessuto polmonare (e); per farlo, è anche necessario produrre dei flussi 
bronchiali (Ṽ) che dipendono dalla resistenza al flusso (r) presente nelle vie aeree 
(Postiaux, 2014). La lesione cervicale del midollo risulta in una patologia restrittiva 
perché l’impairment della muscolatura inspiratoria riduce i volumi; oltre a ciò, le 
proprietà elastiche del parenchima polmonare possono essere in parte perdute a causa 
di insulti potenziali o reiterati, come ad esempio infezioni recidivanti.   
Tuttavia, le possibili compromissioni del sistema simpatico, accompagnate da 
iperespressione del parasimpatico, portano al contempo questi individui ad esitare in 
una diminuzione del tono di base delle vie aeree, ossia del loro calibro. Già più di 20 
anni fa sono state riscontrate, nel paziente tetraplegico, grandi variazioni all’analisi 
spirometrica nei valori di FEV1 dopo somministrazione di beta2agonisti o anticolinergici, 
mettendo in evidenza la componente autonomica di questa riduzione della pervietà 
dell’albero bronchiale (Schilero et al., 2009).  
I meccanismi che portano il paziente a sviluppare questa ulteriore condizione non sono 
ancora completamente chiariti, ma se consideriamo la broncocostrizione di base delle 
vie aeree, in aggiunta all’aumento della produzione di secrezioni ad opera ancora 
dell’iperespressione parasimpatica, nonché alla difficoltà nell’eliminarle, risulta lampante 
che all’interno dell’equazione si debba aggiungere anche ad un aumento delle 
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resistenze ai flussi. Per questo, accanto alla problematica restrittiva è necessaria la 
considerazione verso una sovrapposta problematica ostruttiva. 
 

2.10 LE APNEE DEL SONNO 
 

Una delle condizioni che ulteriormente affligge la maggior parte dei pazienti con SCI è 
la sindrome delle apnee notturne. Si suppone che una delle componenti che 
maggiormente predispone all’insorgenza di questa condizione sia la debolezza della 
muscolatura inspiratoria, tuttavia anche qui i meccanismi precisi non sono ancora 
completamente chiari. L’incidenza di questa problematica nei pazienti mielolesi cervicali 
è nettamente aumentata rispetto alla popolazione sana: secondo Boswell-Ruys (2015), 
circa il 60% di questi pazienti soffre di apnee notturne, valore che è da 4 a 10 volte 
superiore rispetto all’incidenza nelle persone sane. Addirittura, si calcola che nel primo 
anno dopo la lesione, l’incidenza si attesti sull’83% (Berlowitz et al., 2016). 
Ciononostante, le apnee del sonno sono una problematica importante tanto nel 
paziente acuto, quanto in quello cronico. Infatti, più autori hanno sottolineato una 
correlazione tra questa sindrome, l’avanzare dell’età ed l’aumento del BMI.  
La sindrome delle apnee notturne rappresenta una seria problematica nel paziente 
tetraplegico, poiché oltre a predisporre alle classiche complicanze cardiocircolatorie e 
cognitive, possono essere un fattore di grande compromissione sul trattamento 
riabilitativo prima, e sul reinserimento sociale poi, con conseguente impatto anche sulla 
qualità della vita (Schilero et al., 2009).  
 

2.11 LA VENTILAZIONE MECCANICA 
 

Come precedentemente indicato, nella fase acuta del trauma i pazienti con mielolesione 
cervicale sviluppano una condizione di shock spinale che porta alla paralisi di tutta la 
muscolatura sotto lesionale e potenzialmente anche di quella innervata da alcune radici 
sovrastanti. Il risultato di questa paralisi sulla respirazione può essere così severo da 
portare alla necessità di assistenza ventilatoria meccanica (Berney et al., 2011). Nel 
paziente tetraplegico, inoltre, i fattori che favoriscono la chiusura delle vie aeree 
(debolezza muscolare, diminuita produzione di surfactante, presenza di liquidi a livello 
alveolare, pressione degli organi sottodiaframmatici sui polmoni) sono, almeno 
inizialmente, più forti di quelli che ne favoriscono l’apertura (principalmente, la capacità 
di generare una pressione negativa intratoracica) (Consortium for Spinal Cord Medicine, 
2005). 
In generale, i pazienti che hanno una lesione completa a livello di C2 o superiore hanno 
perso la funzionalità diaframmatica, quindi sono e saranno dipendenti dalla ventilazione 
meccanica. Nelle lesioni complete tra C3 e C4 la funzione diaframmatica è variabile, 
perciò potrebbero riuscire ad ottenere una respirazione autonoma, ma è difficile 
prevedere quando potrebbero arrivare a farlo definitivamente. Nelle lesioni da C5 a 
scendere, la funzionalità del diaframma è sostanzialmente intatta: questi pazienti 
richiedono solitamente la ventilazione meccanica nel primo periodo post-traumatico, ma 
poi possono di norma esserne svezzati (Sheel et al., 2013). La ventilazione meccanica 
si rende necessaria quando il paziente manifesta una Capacità Vitale inferiore a 10-15 
ml/kg, indicativamente 1000 ml per una persona di 80 kg (Consortium for Spinal Cord 
Medicine, 2005).  
Lo svezzamento dalla ventilazione, secondo indicazione medica, segue protocolli 
differenti; le linee guida americane indicano però che pare essere più efficace uno che 
includa periodi sempre più lunghi di respiro spontaneo senza assistenza meccanica, 



 25 

definito PVFB (Progressive Ventilator-Free Breathing). Il paziente acuto viene ritenuto 
passibile di svezzamento dalla ventilazione meccanica se la sua VC è superiore a 15 
ml/kg, lo sputum regredisce, è collaborante, le vie aeree superiori sono integre e la 
radiografia del torace è buona. Dovrebbe idealmente essere una decisione 
multidisciplinare ed essere effettuata al mattino presto, così da poterne monitorare 
scrupolosamente l’andamento e permettere l’effettuazione di fisioterapia toracica, per 
ridurre il rischio di reintubazione (Berlowitz et al., 2016). Risulta comunque 
fondamentale riuscire a rendere indipendente il paziente dalla ventilazione meccanica, 
in quanto nelle ultime decadi l’aspettativa di vita è considerevolmente aumentata per 
coloro che sono stati completamente svezzati con successo dal ventilatore (Consortium 
for Spinal Cord Medicine, 2005). 
 

2.12 LA TRACHEOTOMIA 
 

Ai pazienti con mielolesione cervicale spesso viene applicata una tracheotomia, nel 
momento in cui le condizioni facciano pensare che la ventilazione meccanica sarà da 
protrarre per più di 3 settimane (Sheel et al., 2013). E’ più probabile che essa venga 
posizionata se il paziente incorre in complicanze respiratorie, o se all’ammissione risulta 
avere una lesione motoria completa. Anche il livello lesionale, come la completezza, è 
importante nel determinarne la necessità. Danni a livello di C3 individuati con la 
risonanza magnetica sono predittivi del bisogno di tracheotomizzare il paziente.  
Circa l’80% dei pazienti con lesione completa superiore a C5 viene sottoposto a questo 
intervento; l’incidenza globale nei tetraplegici si attesta tra il 10 ed il 60%. La 
tracheotomia può essere posizionata dal giorno 4 dopo la chirurgia di stabilizzazione 
vertebrale, risultando correlata alle riduzioni dei giorni di ventilazione meccanica e della 
durata del ricovero (Berlowitz et al., 2016). L’approccio delle tecniche fisioterapiche 
deve essere adattato a seconda della presenza di questo componente, nonché alla 
tipologia di cannula che è posizionata.  
Nella revisione di Berney (2011) si trovano moderate evidenze che il posizionamento 
della tracheotomia prima del quarto giorno postoperatorio diminuisca il rischio di 
infezioni crociate e che la sua inserzione prima del settimo giorno riduca i tempi di 
ventilazione meccanica e di permanenza nei reparti di Cure Intense. Tuttavia, non sono 
dimostrate correlazioni tra l’inserzione precoce della cannula tracheale ed una riduzione 
delle polmoniti correlate alla ventilazione meccanica (Galeiras Vazquez et al., 2013). 
Si ritrovano anche indicazioni, poi, che una fisioterapia intensiva possa ridurre la 
necessità di tracheotomia e di ventilazione meccanica, nonché i giorni di ricovero 
intensivo. I risultati vengono enfatizzati se questo approccio è inserito in un percorso 
clinico di gestione di tutti gli aspetti delle cure in fase acuta (Berney et al., 2011). 
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CAPITOLO 3: IL CASO CLINICO 
 
Viene qui esposta, in forma narrativa, l’esperienza clinica di un paziente incontrato nel 
corso dello stage IV. Il nome, come qualsiasi altro elemento sensibile, è stato modificato, 
sebbene egli abbia acconsentito al trattamento dei dati, nonché alla richiesta a voce di 
inserire il suo caso all’interno di questo elaborato. Per mettere in risalto gli interventi di 
fisioterapia respiratoria che sono stati posti in essere nel corso della degenza, sono stati 
creati degli appositi Focus all’interno dell’esposizione, che intendono spiegare come è 
stato progettato e realizzato l’intervento all’interno del reparto. 
 

3.1 PRESENTAZIONE DEL CASO 
 

Durante il tirocinio presso l’Unità Spinale Unipolare (USU) dell’Ospedale Santa Corona 
di Pietra Ligure, sono stato coinvolto nell’assistenza, a partire già dall’Unità di 
Rianimazione, del signor Gino, paziente di 46 anni giunto in ospedale agli inizi di giugno. 
Gino vive a Forno Canavese, paesino piemontese nella provincia di Torino, con la 
moglie e una figlia di 8 anni, ma da sempre frequenta le coste liguri per coltivare quella 
che da più di 25 anni è una delle sue principali passioni: fare immersione. È 
esattamente il motivo per cui, in questo weekend, si trova nella zona di Loano, paese 
limitrofo a Pietra Ligure. 
Tuffandosi in piedi dal bordo della barca su cui si trovava, i tubi delle bombole si 
impigliano nella scaletta della stessa; questa viene così divelta dall’imbarcazione e 
colpisce il paziente alla base del cranio nel momento in cui entra in acqua; Gino 
istantaneamente percepisce un deficit sensitivo e motorio ai quattro arti, ma non ha 
nessuna perdita di coscienza. Provvidenziale è l’intervento delle persone che si trovano 
con lui le quali, intendendo subito la gravità della situazione, in attesa dei soccorsi 
mantengono il paziente supino in acqua, lasciandogli il boccaglio attaccato.  
 
Gino viene trasportato poco dopo al reparto di Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa 
Corona, dove vengono effettuate Tomografia Computerizzata (TC) e Risonanza 
Magnetica Nucleare (RMN) che evidenziano una lussazione del disco intervertebrale tra 
C3 e C4, con frattura del peduncolo destro della vertebra sottostante, edema midollare 
e stenosi del canale.  
L’anamnesi non rivela nulla se non l’assenza di allergie note e un intervento correttivo 
su una scoliosi dorsale di circa 30 anni prima.  
Poche ore dopo viene intubato, sedato ed operato d’urgenza. L’intervento è effettuato 
posizionando una stabilizzazione con barre in titanio da C2 a C6 e con una 
laminectomia decompressiva a livello C3-C4; nel referto post-operatorio si legge che il 
midollo viene evidenziato come “fortemente edematoso, ma integro”.  
 
Dopo l’intervento, effettuato con successo, Gino viene trasportato in Rianimazione dove 
trascorre 11 giorni in totale, i primi tre giorni quasi completamente sedato, mentre 
durante il quarto si inizia a diminuire la terapia sedativa nonché quella antidolorifica. In 
terza giornata postoperatoria viene posizionata una tracheostomia percutanea. Nei 
primi giorni dopo l’operazione, in particolar modo in quello successivo al 
posizionamento della tracheotomia, sono rilevate abbondanti secrezioni polmonari; 
tuttavia, in nessuno degli esami radiologici effettuati durante questo periodo si 
evidenziano atelettasie o versamenti, ma solo aree “a vetro smerigliato” e lievi 
addensamenti alle basi. A causa della diminuita funzionalità respiratoria, sempre in 



 27 

terza giornata viene iniziata la ventilazione meccanica, inizialmente con FiO2 al 30% per 
alterazione dei parametri ossimetrici.  
 
Riguardo i parametri vitali, nei primi giorni postoperatori si rende necessaria la 
somministrazione di farmaci vasopressori a causa di frequenti stati ipotensivi, che 
vanno però via via riducendosi. La frequenza cardiaca risulta spesso inferiore ai 60 bpm, 
la SatO2 si presenta quasi sempre superiore al 95%, eccezion fatta per i momenti in cui 
vengono mobilizzate le secrezioni, dove il paziente manifesta tentativi di tosse che però 
risultano inefficaci.  
Effettua diversi cicli di antibiotici a causa di alcuni rialzi febbrili che si manifestano 
durante i primi giorni, i quali contribuisco a rendere il paziente molto astenico. 
Il primo consulto con il personale dell’Unità Spinale viene richiesto ed effettuato in data 
11/06: qui vengono valutate le condizioni iniziali di Gino. Il giorno successivo, con il 
paziente completamente sveglio e senza sensazioni dolorose, viene avviato il protocollo 
di gestione respiratoria tramite l’utilizzo della tosse meccanica, inizialmente effettuato 
con +20 cmH2O pressione inspiratoria e -30 cmH2O pressione espiratoria, in tre distinti 
momenti della giornata. Oltre a questo, si inizia anche l’insegnamento al paziente, 
quindi l’effettuazione sullo stesso, della manovra di tosse assistita manuale, per aiutarlo 
nell’espulsione delle secrezioni.  
 
Il 17/6 incontro Gino per la prima volta, su consiglio della coordinatrice dei fisioterapisti 
che ci invita a sfruttare l’occasione di assistere ad un intervento fisioterapico in un 
ambito diverso da quello del normale stage. Il paziente si presenta supino con la parte 
superiore del corpo sollevata di circa 15° dal piano orizzontale, riesce a girare la testa di 
alcuni gradi sia a destra che a sinistra, mimica facciale conservata; anche se è coperto 
da un lenzuolo, appare evidente la meccanica respiratoria paradossa, specialmente a 
livello addominale.  
È collegato al respiratore, sebbene il primario ed il medico di Rianimazione discutano 
sul fatto che potrebbe ormai essere superfluo. L’eloquio è pressoché impossibile in 
quanto la cannula cuffiata e non fenestrata rende impossibile la fonazione, tuttavia Gino 
riesce a farsi comprendere tramite la lettura delle labbra, cercando di pronunciare frasi 
brevi e semplici. Il monitoraggio dei parametri vitali è effettuato in continuo sulle 24 ore. 
Presenta una ferita chirurgica a livello posteriore sul collo, che è quella operatoria da C2 
a C6, ed una lacero-contusa a livello del capo rimediata sempre dall’urto della scaletta; 
entrambe suturate tramite agrapphes. Presenta inoltre un sondino naso-gastrico con 
nutrizione enterale collegata, un CVC, una cannula venosa periferica, una via arteriosa 
a livello della radiale ed il catetere vescicale.  
Oltre alle mobilizzazioni dei vari distretti articolari, la fisioterapista di riferimento effettua 
con lui 4 cicli di 3 ripetizioni di tosse meccanica, intervallati da una pausa di circa 2 
minuti in cui il paziente viene aiutato ad espellere le secrezioni tramite la manovra della 
tosse manuale, su cui era già stato istruito nella settimana precedente ed in cui 
collabora attivamente cercando di regolare una inspirazione quanto più possibile 
profonda prima di espellere l’aria con tutta la forza che riesce. Le secrezioni sono 
piuttosto abbondanti ma chiare.  
 
FOCUS: LA TOSSE MECCANICA E ASSISTITA 
È l’intervento di fisioterapia respiratoria più precoce che viene utilizzato in questa 
struttura, che non segue un andamento standard ma viene adattato alle condizioni del 
paziente, nonché a come si adatta alla manovra. La sua applicabilità dipende anche 
dalla presenza di altre lesioni che il paziente potrebbe eventualmente aver subito 
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durante il trauma che ha portato alla mielolesione, in particolare danni alla gabbia 
toracica.  
Nella tosse meccanica, le pressioni iniziali di inspirazione ed espirazione vengono 
generalmente fissate a, rispettivamente, +20 cmH2O e -20 cmH2O, ma si cerca di 
portarle il più in fretta possibile ad almeno +30 e -30, dove sono indicate avere miglior 
efficacia terapeutica. Nel caso di Gino, che risponde molto bene alla sua 
somministrazione, 5 giorni dopo aver iniziato questa tecnica si può impostare la 
macchina su questi ultimi valori. Per tre volte al giorno, due fisioterapisti dell’Unità 
Spinale si recano in Terapia Intensiva per erogare questa terapia, secondo un 
protocollo prestabilito dal medico: 4 cicli di 3 ripetizioni, comprendenti inspirazione-
espirazione-pausa tutti della durata di 1,80 secondi, intervallati da una breve 
interruzione in cui il paziente viene ricollegato al ventilatore. Durante le espirazioni 
meccaniche, il terapista che non gestisce la macchina agisce anche con la manovra di 
tosse assistita, comprimendo addome e pareti costali del paziente, per simulare il lavoro 
dei muscoli espiratori. Questo viene effettuato sia durante la tosse meccanica, che in 
seguito su richiesta del paziente, quando sente di dover eliminare delle secrezioni.  
Un macchinario per la tosse meccanica è lasciato agli infermieri dell’Unità Intensiva, 
che possono così somministrarlo al paziente ogni ulteriore volta in cui ne percepisce la 
necessità. 
 
Il 19/06 il paziente viene trasferito dal reparto di Rianimazione all’Unità Spinale. La 
valutazione neurologica effettuata all’ingresso in reparto inquadra il paziente secondo la 
scala ASIA grado B, livello neurologico di lesione C4. Presenta movimento spontaneo 
nei gruppi muscolari di pertinenza C5, bilateralmente, ma più forti a destra (2/5) rispetto 
che a sinistra (1/5); niente al di sotto di questo livello. Sensibilità presente ma alterata 
nel livello C5 bilateralmente. Presenta ulteriori tracce di sensibilità nei segmenti toracici, 
a sinistra molto deboli e vaghe, a destra percepiti come calore o formicolii; ancora 
tracce nei segmenti caudali, sotto L5 a destra e sotto L4 a sinistra. Conservata la 
sensibilità genitale ed anale, così come una parziale motricità in questa sede.  
Presenta ancora un lieve rialzo termico ma viene costantemente monitorato tramite 
consulenze con il reparto di Malattie Infettive, SatO2 pari a 96% in AA, normoteso,  la 
FC è sempre al di sotto di 60 bpm.  
Permane la respirazione paradossa; il respiro è eupnoico sebbene in alcune occasioni, 
in particolare durante i cambi di posizione, manifesti alcune importanti desaturazioni 
correlate alla presenza di secrezioni, per le quali viene aiutato mediante tosse assistita 
manuale. Necessita poi ancora di essere aspirato dalla tracheocannula. Inizia lo 
svezzamento dal ventilatore e mantiene SatO2 superiori al 95% per periodi di anche 60 
minuti. Alla tosse meccanica viene abbinato anche l’utilizzo dell’IPV (Intrapulmonary 
Percussive Ventilation). 
 
FOCUS: IPV 
L’utilizzo dell’IPV viene generalmente iniziato nel reparto di Unità Spinale ed effettuato 
immediatamente prima della tosse meccanica e assistita. Si somministrano 3 cicli da 3 
minuti ciascuno, con una pausa tra un ciclo e l’altro di circa 2 minuti o più, a seconda 
del rimando del paziente. Nel caso di Gino, nel nebulizzatore vengono utilizzati NaCl 
0,9% e 5 gocce di Breva (farmaco che associa Salbutamolo ed Ipratropio Bromuro); 
non viene invece aumentata la percentuale di ossigeno rispetto all’aria ambiente. Tra i 3 
cicli di IPV la frequenza delle percussioni viene modificata, riducendola. Essendo 
abbinato alla tosse meccanica precedentemente esposta, anch’esso viene effettuato tre 
volte al giorno. 
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Inizia ad assumere piccole quantità di acqua per OS, con deglutizione valida. Effettuata 
richiesta per la settimana successiva di cambio della cannula tracheale con una 
fenestrata/cuffiata. 
La situazione motoria appare fondamentalmente invariata, mentre a livello sensitivo 
riferisce di avvertire più distintamente quando lo toccano a livello dei piedi o delle 
gambe, specialmente a livello del polpaccio. Viene iniziato il posizionamento delle 
manchette per la strutturazione della mano funzionale. 
Sostituita la cannula, incomincia a mantenerla scuffiata nei momenti di respiro 
autonomo staccato dal ventilatore, che iniziano a durare anche più di due ore, pur se 
alle volte necessita ancora di essere aspirato. L’obiettivo è portarlo entro la fine della 
seconda settimana di degenza in USU a poter essere indipendente dalla ventilazione 
meccanica per tutto il giorno, mettendola solo durante la fase notturna di sonno. Le 
secrezioni ora sono poche, ma piuttosto dense.  
In un paio di occasioni, al risveglio mattutino, Gino ha lamentato fame d’aria e respiro 
corto, nonostante fosse ancora collegato alla ventilazione meccanica. In uno di questi 
episodi si è evidenziato anche uno stato febbrile, regredito però dopo qualche ora. In 
entrambi i casi, l’aspirazione tracheale immediata effettuata dal personale 
infermieristico e la successiva fisioterapia respiratoria hanno riportato Gino in eupnea, 
con un netto miglioramento della sua percezione di respiro. Lo stato febbrile si è invece 
rivelato come una sorta di costante, manifestato quasi tutte le mattine dal momento del 
risveglio fino a due o tre ore dopo. 
 
Con la sostituzione della cannula, lo scuffiamento della stessa e il posizionamento della 
valvola fonatoria, per tempi sempre più prolungati, lo stato respiratorio nonché l’umore 
di Gino appaiono migliorare progressivamente. Per sua stessa ammissione, egli trae 
molta energia dalle persone che lo circondano e poter finalmente parlare con discreta 
libertà lo aiuta molto. Insieme a questi, pare ridursi anche la percezione di astenia, fino 
a qui sempre piuttosto importante. 
Acquista sempre più autonomia nella respirazione tanto che riesce, intorno alla fine di 
giugno, a passare l’intera giornata scollegato dalla ventilazione meccanica, mentre 
pochi giorni dopo resta in respiro indipendente anche durante l’intera nottata, con suo 
grande sollievo in quanto riferisce che fino a quel momento la qualità del sonno era 
molto disturbata dalla presenza del ventilatore. La seconda notte senza ventilatore 
viene effettuata anche una polisonnografia, che identifica l’assenza di apnee notturne e 
valori di SatO2 quasi sempre superiori al 95%. 
Le secrezioni sono ancora presenti ma, grazie all’acquisita sicurezza nell’effettuazione 
della tosse manuale insieme ad un terapista o alla moglie, riesce ad espellerle con 
discreta facilità. Ha anche iniziato il posizionamento in carrozzina e di conseguenza 
l’utilizzo della fascia addominale quando mantiene una posizione seduta o semiseduta.  
 
FOCUS: FASCIA ADDOMINALE 
È un presidio che viene ordinato non appena il paziente inizia ad assumere una 
posizione che tende alla verticalità del torace nel letto. Viene applicata ogni qual volta il 
paziente venga posizionato semiseduto o seduto. Viene utilizzata per tutti gli assistiti 
che hanno sviluppato una paralisi della muscolatura addominale in seguito al trauma, 
con influenza sulla respirazione, su eventuali alterazioni pressorie e sulla percezione 
del paziente di stabilità del tronco. 
 
Da questo momento, inizia anche a lasciare la stanza, effettuando i primi trattamenti in 
palestra. L’ambiente lo stimola molto e, grazie anche alla diminuita percezione di 
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astenia, il trattamento sugli arti superiori diviene sempre più attivo-assistito, nel limite 
delle sue possibilità. 
Inizia a trascorrere sempre più tempo con la tracheocannula tappata, specialmente 
durante i trattamenti di fisioterapia respiratoria che ora non vengono più effettuati 
attraverso di essa, ma dalla bocca. Nel frattempo, il medico referente prende contatto 
con il CTO di Torino per tentare un trasferimento del paziente, che vorrebbe avvicinarsi 
alla sua famiglia. Si ipotizza che questo potrebbe avvenire prima della fine di luglio, ma 
non v’è certezza al momento.  
L’ideale sarebbe che il paziente potesse essere decannulato prima del trasferimento. Le 
condizioni respiratorie sono quasi indipendenti e Gino sta trascorrendo quasi tutte le 24 
ore con la tracheotomia tappata. Sfortunatamente una notte, per cause sconosciute, la 
cannula tracheale viene ritrovata quasi completamente fuori sede; il medico reperibile, 
non conoscendo il suo stato attuale, valuta l’impossibilità di riposizionarla ed invia il 
paziente in cure intense per il posizionamento di una nuova cannula. Il lunedì seguente, 
quindi, ritrovo Gino con di nuovo posizionata la controcannula: presenta secrezioni 
ematiche dalla tracheotomia a causa del riposizionamento, appare molto provato, la 
voce è estremamente flebile ed i tentativi di farlo respirare in autonomia mettendo il 
tappo alla cannula esitano in quasi istantanee desaturazioni importanti, fino a 70%. La 
valutazione dell’otorinolaringoiatra attesta comunque che non vi siano problematiche 
secondarie; stesso esito viene riferito dalla broncoscopia effettuata per via 
tracheostomica.  
Il processo riabilitativo subisce quindi un brusco arresto, se non un ritorno ad una 
condizione quasi peggiore rispetto a quello di alcune settimane prima, in quanto per 
alcuni giorni Gino mostra fatica respiratoria e  accessi di tirage, che vengono attenuati 
dal posizionamento della controcannula e della valvola fonatoria. La situazione viene 
scrupolosamente monitorata nei più piccoli cambiamenti finché, al secondo consulto 
otorinolaringoiatrico, viene deciso di decannulare definitivamente il paziente. L’esito 
della procedura risulta positivo, perché già dopo qualche ora Gino riferisce di percepire 
il respiro nettamente migliorato, conservando solo la sensazione di lieve irritazione alla 
gola. Contemporaneamente, giunge da Torino la disponibilità ad accettare il paziente, 
che viene così trasferito dopo pochi giorni, per proseguire le cure del caso. 
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CAPITOLO 4: IL TRATTAMENTO 
 

Il mio coinvolgimento nella presa a carico di Gino è stata la spinta definitiva che mi ha 
portato a voler indagare su quante e quali evidenze, all’interno della letteratura 
scientifica, siano presenti riguardo all’approccio fisioterapico, nel contesto di una presa 
a carico multidisciplinare, per la riabilitazione respiratoria nel paziente tetraplegico, già a 
partire dalla fase acuta. 
 
Nonostante la consultazione delle banche dati abbia proposto anche alcune revisioni 
sistematiche, si può facilmente notare la presenza di criticità. In particolare, negli studi 
effettuati si nota la mancanza di metodi di indagine e outcome sovrapponibili agli altri, 
rendendo difficoltosa la cumulazione dei dati, che sarebbe peraltro auspicabile se si 
pensa ai relativamente piccoli campioni di pazienti su cui questi studi vengono condotti. 
Non solo però, perché nella popolazione dei mielolesi cervicali resta evidente la 
mancanza di studi con tecniche di clearance bronchiale che risultano efficaci per altri 
tipi di patologie polmonari (Reid et al., 2010). Come conseguenza, le evidenze 
nell’ambito del trattamento respiratorio delle lesioni midollari a livello cervicale sono 
perlopiù scarse e di portata moderata. 
 
In considerazione di questo, sono stati comunque indagati, attraverso la letteratura, una 
serie di interventi che sono attualmente disponibili per la presa a carico di questa 
tipologia di pazienti, che verranno ora esposti a cominciare da quelli riportati nel caso 
clinico di riferimento. Prima di questo, viene esplicitato il motivo della scelta 
dell’outcome della ricerca. 
 

4.1 OUTCOME: LA CAPACITÁ VITALE 
 

Come principale indicatore di efficacia per gli interventi valutati, è stata scelta la 
Capacità Vitale. Oltre alla facilità con cui questo volume può essere misurato, tramite 
esame spirometrico, risulta essere un indice piuttosto affidabile della condizione 
respiratoria del paziente e della sua capacità di eliminare le secrezioni. Nella lesione 
midollare cervicale, questo volume può abbassarsi fino a raggiungere valori pari al 20% 
rispetto a quelli precedenti al danno; inoltre, è stato anche identificato che individui con 
una VC< 2 litri siano a grande rischio di sviluppare una insufficienza respiratoria ad 
esordio tardivo (Berlowitz et al., 2016). Anche per questo, la determinazione di tale 
parametro è uno dei principali metodi di rivalutazione dello status respiratorio del 
paziente, utile per prevenire o diagnosticare precocemente l’insorgenza di condizione 
patologiche (Consortium for Spinal Cord Medicine, 2005). Ciò è ancora più vero nella 
fase acuta del trauma midollare, dove addirittura la VC può essere considerata come 
indicatore di misura globale dello status respiratorio del paziente (Schilero et al., 2009), 
in quanto ben correlata a tutti gli altri volumi polmonari. Perciò, viene anche indicato che 
in questa fase sarebbe consigliabile la ripetuta misurazione del presente parametro, in 
associazione con l’emogasanalisi, fino a che il paziente non abbia raggiunto una 
stabilità clinica (Hagen, 2015). Pur non essendo l’outcome di riferimento in tutti gli 
articoli che sono stati reperiti in letteratura, risulta comunque essere una delle variabili 
che meglio può descrivere, a seconda della sua compromissione, lo stato di rischio del 
paziente. Inoltre, è una delle tre grandi cause, e direttamente correlabile anche alla 
seconda delle tre, che portano il paziente mieloleso a sviluppare complicanze 
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respiratorie (Galeiras Vazquez et al., 2013), come già esposto in uno dei precedenti 
capitoli (vedi Paragrafo 2.3). 
La Capacità Vitale, come riportato in precedenza, è la somma del Volume Corrente e 
dei Volumi di Riserva Inspiratorio ed Espiratorio; in altre parole, essa rappresenta il 
volume complessivo di aria che i polmoni sono in grado di mobilizzare, rispettivamente 
tramite inspirazione ed espirazione massimali. La riduzione di questi volumi è indice 
della limitata capacità di espansione e compressione toracica, a causa della debolezza 
della muscolatura. Questa ridotta mobilità, insieme con l’aumentata produzione di 
secrezioni, va a ridurre i flussi nelle piccole vie aeree, mettendo il paziente a rischio di 
sviluppare atelettasie, infezioni polmonari e insufficienza respiratoria.  
Ma la riduzione della VC non solo ha un effetto negativo sulla ventilazione; infatti, la 
diminuita capacità inspiratoria limita anche l’efficacia del meccanismo della tosse, 
minandola nel primo step (vedi Paragrafo 2.8). In un individuo sano, l’inspirazione prima 
di un colpo di tosse raggiunge l’85-90% della sua Massima Capacità Inspiratoria (Jeong, 
2015). Dalla limitazione della capacità inspiratoria risulta quindi una tosse inefficace, 
che si riflette in una diminuita capacità di mobilizzare le secrezioni verso i rami principali 
delle vie aeree.  
Proporre interventi che vanno ad influenzare positivamente la VC, quindi, significa 
migliorare sia la possibilità di espansione polmonare, sia la capacità di rimuovere le 
secrezioni.  
Laddove non è stato possibile analizzare l’efficacia degli interventi sotto il profilo della 
Capacità Vitale, sono stati scelti come outcome secondari le Massime Pressioni 
Inspiratoria ed Espiratoria. Questi parametri sono indicati come misure della forza dei 
muscoli inspiratori ed espiratori, rispettivamente, e viene identificata una forte 
correlazione tra questi ultimi (in particolare la MIP) e la VC (Kang et al., 2006). Nello 
studio di Berlowitz (2016), è anche suggerito che l’analisi di questi valori possa portare 
all’identificazione precoce di pazienti a rischio di sviluppare una polmonite. Essendo la 
forza dei muscoli direttamente proporzionale alla loro capacità di agire sulla cassa 
toracica, quindi di generare una pressione intratoracica negativa o positiva, si è valutato 
che essi rappresentino un buon compromesso per identificare l’efficacia di questi 
interventi.  
  

4.2 LA TOSSE ASSISTITA E MECCANICA 
 
Quando il paziente non è in grado di produrre da sé una tosse efficace, esistono delle 
metodiche che possono essere adatte per aiutarlo. Una forza compressiva diretta verso 
l’interno e verso l’alto sull’addome, associata alla compressione della gabbia toracica, 
può fornire una assistenza espiratoria manuale che rimpiazza il lavoro di addominali ed 
intercostali (Berlowitz et al., 2016). Tale manovra del terapista o del caregiver deve 
essere sincronizzata con lo sforzo espiratorio del paziente. È stato evidenziato come la 
tosse assistita aumenti significativamente il PCF (Consortium for Spinal Cord Medicine, 
2005).  
Tuttavia, in considerazione delle fasi della tosse esposte precedentemente, è 
necessario anche aumentare il potenziale inspiratorio perché questa risulti davvero 
efficace. Infatti, i maggiori benefici vengono riportati in seguito all’associazione tra 
tecniche di insufflazione meccanica e tosse assistita (Reid et al., 2010), cui si possono 
sommare ulteriori tecniche di fisioterapia toracica (Sheel et al., 2013). La tosse 
meccanica consiste nella generazione di un gradiente di pressione trans toracico 
sufficiente a generare un flusso espiratorio capace di mobilizzare le secrezioni. Il flusso 
inalatorio viene regolato più alto se la somministrazione è effettuata per vie artificiali, 
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mentre più basso se somministrato dalle vie aeree naturali. Esistono vari dispositivi sul 
mercato, che forniscono una pressione positiva e successivamente una negativa, 
selezionate prima dell’intervento, per fornire il flusso espiratorio efficace. Generalmente 
viene raccomandato di non superare i 40 cmH2O per evitare il rischio di barotraumi. Si 
può somministrare sia a livello della bocca che dalla tracheotomia o dal tubo 
endotracheale. La macchina fornisce flussi inspiratori ed espiratori a pressioni 
prestabilite: si inizia con un periodo di adattamento, con pressioni di 20 cmH2O, per poi 
aumentare gradualmente nel corso dei trattamenti, di 5 cmH2O in 5 cmH2O; le pressioni 
che generalmente producono una tosse considerata efficace vanno dai 30 ai 40 cmH2O 
(Fernandéz-Carmona et al., 2018). L’aumento delle pressioni è effettuato in relazione 
alla percezione del paziente della sensazione di respiro profondo e risucchio dell’aria 
(Consortium for Spinal Cord Medicine, 2005). Mancano però i dati riguardo i benefici di 
queste tecniche sul lungo periodo (Berlowitz et al., 2016). 
La combinazione delle due tecniche risulta quindi essere un intervento efficace 
nell’aiutare il paziente a rimuovere le secrezioni, nonché il migliore per aumentare il 
PCF. Non vi sono però riferimenti in letteratura, sul contributo di questa manovra 
nell’aumentare la VC. 

 
4.3 INTRAPULMONARY PERCUSSIVE VENTILATION (IPV) 

 
La IPV è una tecnica di clearance bronchiale, indicata per la mobilizzazione delle 
secrezioni ed il trattamento delle ostruzioni delle vie aeree distali, derivata dalla 
ventilazione ad alta frequenza. La sua somministrazione necessita della presenza di un 
apparecchio dotato di circuiti per il collegamento ai gas (ossigeno ed aria compressa, 
rispettivamente), che vengono miscelati e somministrati a basso volume ed alto flusso, 
dopo essere stati nebulizzati con soluzione fisiologica o medicamenti.  
Fornisce in continuo un flusso di gas pulsatile a volumi bassi e frequenze elevate, che 
creano un gradiente transpolmonare di pressione positiva. I volumi di gas insufflati sono 
piccoli (da 1 a 300 ml) e si somministrano in continuo sovrapponendosi alla respirazione 
spontanea del paziente.  
La frequenza pulsatile varia tra 80 e 650 cicli al minuto; il circuito è aperto e incorpora 
un nebulizzatore pneumatico ad alto flusso. La frequenza della percussione varia tra gli 
11,2 e i 6, 7Hz. La pressione di lavoro tra 0,8 e 3,6 bar (Fernandéz-Carmona et al., 
2018). 
La mobilizzazione delle secrezioni  verso le alte vie aeree può provocare ostruzione 
bronchiale o tracheale, perciò la sua somministrazione deve essere seguita da quella di 
tosse meccanica o da aspirazione. I produttori raccomandano di non superare un 
massimo di 20 minuti per singola somministrazione, per il rischio di provocare 
iperventilazione; in ogni caso, il trattamento è da rendersi individualizzato sulla base 
delle caratteristiche del paziente. Impostando l’apparecchio, si tiene conto che una 
pressione maggiore ed una frequenza minore vanno a favorire l’effetto ventilatorio, 
mentre il contrario favorisce l’effetto vibratorio: regolando queste impostazioni si va ad 
ottenere l’effetto desiderato per l’assistito (Fernandéz-Carmona et al., 2018). 
Le linee guida americane della Spinal Cord Medicine indicano l’IPV come uno dei 
trattamenti per rimuovere le secrezioni dalle vie aeree, nonché nella gestione di stati 
patologici come atelettasie o polmoniti (Consortium for Spinal Cord Medicine, 2005); 
tuttavia, sottolinea anche che non vi siano studi che documentino l’efficacia di queste 
procedure.  
La letteratura risulta infatti scevra da articoli che riguardano specificatamente la 
somministrazione di IPV in pazienti mielolesi. La maggior parte degli studi in cui questa 



 34 

procedura viene testata riguarda pazienti con altre patologie neuromuscolari: qui pare 
che essa tenda a ridurre il numero di infezioni ed aumentare la funzione polmonare. In 
una revisione recente la ventilazione a percussione è indicata come tecnica sicura ed 
efficace, di facile utilizzo, che viene utilizzata anche dai fisioterapisti in reparti di Unità 
Spinale per migliorare i protocolli di estubazione prima, ed evitare reintubazioni poi, nel 
paziente acuto. Viene anche riferito che i suoi risultati si ottimizzano quando viene 
abbinata a tecniche fisioterapiche, drenaggio posturale, tosse assistita o meccanica e 
qualunque altra tecnica di fisioterapia respiratoria (Fernandéz-Carmona et al., 2018). 
Nella revisione di Sheel, si ritrovano evidenze di livello 3 che una gestione respiratoria 
specialistica, in cui è inclusa anche la ventilazione a percussione, possa migliorare lo 
status respiratorio in pazienti mielolesi durante la permanenza in terapia intensiva 
(Sheel et al., 2013), ma nessun accenno è fatto qui in riferimento all’utilizzo di IPV come 
procedura isolata. L’IPV è comunque indicata come tecnica sicura e generalmente ben 
tollerata: sono riportati pochi effetti collaterali, di importanza modesta, che scompaiono 
dopo breve tempo. Buona parte di questi sono correlabili al rischio di iperventilazione, 
come giramenti di testa, cefalea, nausea, formicolii o calore alle estremità; tra gli altri, 
da segnalare quelli correlabili alla mobilizzazione delle secrezioni, come aumento della 
temperatura corporea, dispnea e desaturazione (Fernandéz-Carmona et al., 2018).  
 

4.4 IL BENDAGGIO ADDOMINALE 
 
Nel paziente tetraplegico, la paralisi della muscolatura dell’addome impedisce di 
contenere correttamente i visceri all’interno della cavità addominale in posizione seduta: 
questi ultimi tenderanno infatti ad essere proiettati anteriormente, fuoriuscendo dalla 
loro sede naturale, a causa della debolezza della parete. La caduta dei visceri ha, come 
si è visto in precedenza, anche delle ripercussioni sull’efficacia dell’attività del 
diaframma, con conseguente riduzione dei volumi polmonari (Schilero et al., 2009).  
Tanto banale quanto efficace, per ovviare a questa disfunzione si possono utilizzare 
delle fasce elastiche che, posizionate intorno alla vita, impediscono la caduta anteriore 
del contenuto addominale attuando di conseguenza un effetto di innalzamento del 
diaframma, migliorandone di fatto l’escursione ed eliminando la riduzione della VC che 
questi pazienti di norma hanno in posizione seduta rispetto a quella supina (Consortium 
for Spinal Cord Medicine, 2005). 
L’effetto che ne consegue è un aumento della Capacità Vitale, della TLC, del FEV1, del 
PEF e della MIP (Berlowitz et al., 2016), nonché della FVC e della MEP; diminuiscono, 
invece, la FRC e il RV (Reid et al., 2010).  
Come per gli altri interventi, la sua applicazione dovrebbe essere comunque monitorata 
e adeguata al paziente, specialmente nel primo periodo, poiché la modifica della 
posizione del diaframma potrebbe potenzialmente indurre inefficienza meccanica e 
fatigue respiratoria. In contrasto con ciò, evidenze di livello 2 ne sottolineano 
l’immediata influenza positiva sui volumi polmonari e sulla funzione respiratoria, ed il 
suo effetto positivo prosegue anche sul lungo periodo di utilizzo (Sheel et al., 2013). 
Utilizzando il principio che guida l’utilizzo della fascia addominale, è stato comprovato 
che anche l’immersione in vasca isotermica (una vasca d’acqua o piscina alla 
temperatura di 33-34°C, in cui il paziente si immerge fino alle spalle) ottiene un 
miglioramento simile sui volumi polmonari; tale effetto è tuttavia limitato al momento 
dell’immersione, mentre effetti a lungo termine non sono stati valutati (Sheel et al., 
2013). 
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4.5 IPPB INTERMITTENT POSITIVE-PRESSURE BREATHING 
 

Una tecnica di ventilazione non invasiva, più studiata nel campo inerente la 
riabilitazione del paziente tetraplegico, è la IPPB (Intermittent Positive-Pressure 
Breathing), che non fornisce un flusso continuo sul ciclo del respiro, ma una pressione 
positiva solo nella fase di inspirazione, mentre quella espiratoria è libera. Anch’essa si 
avvale di un circuito simile all’IPV, con nebulizzazione di NaCl 0,9% o medicamenti. Le 
pressioni iniziali sono intorno ai 10-15 cmH2O, vengono poi innalzate con il 
miglioramento della ventilazione ma senza superare i 40 cmH2O. Nella revisione di 
Berlowitz, si legge che l’utilizzo della IPPB abbinata alla tosse manuale possa 
aumentare i volumi polmonari ed il flusso espiratorio (Berlowitz et al., 2016). In un'altra 
revisione si legge che due studi di bassa qualità hanno riportato grandi miglioramenti 
nella VC dopo l’utilizzo della IPPB, ma quando utilizzato da solo il miglioramento era 
scarso e di nessuna rilevanza clinica (Berney et al., 2011). Infine, Reid afferma sia 
segnalato che l’IPPB migliori la tosse, tuttavia non vi sono articoli che valutino l’impatto 
di questa tecnica sulla rimozione delle secrezioni, come sulla VC o sul flusso espiratorio. 
Nessuno studio forniva poi prove che l’aumento della VC potesse essere provocato 
unicamente dalla somministrazione di questa tecnica (Reid et al., 2010).  
Riguardo poi la sua influenza sui volumi polmonari, ci sono evidenze di livello 2 e 4 che 
questo intervento non abbia alcun effetto su di essi, né nel primo anno dopo il trauma, 
né nel breve termine, rispettivamente (Sheel et al., 2013). 

 
4.6 REPIRAZIONE GLOSSOFARINGEA 

 
La respirazione glossofaringea (GI) è una tecnica che si avvale, appunto, della 
muscolatura glossofaringea per accumulare piccole quantità di aria nei polmoni, 
aiutando l’introito inspiratorio prima dell’effettuazione della tosse, o della manovra di 
tosse assistita (Consortium for Spinal Cord Medicine, 2005). La tecnica prevede di 
ingollare piccoli quantitativi di aria supplementare che vengono forzatamente introdotti 
nei polmoni, dopo che il paziente ha inspirato profondamente raggiungendo la sua 
massima capacità inspiratoria. Uno studio di coorte su questa manovra ha rilevato 
miglioramenti significativi nei parametri di VC, ERV, FRC e TLC (Nygren-Bonnier, 
Wahman, Lindholm, Markstrom, Westgren & Klefbeck, 2009). L’insegnamento della 
manovra deve però essere effettuato da personale addestrato ed il paziente può 
richiedere diverso tempo per apprenderlo. Inoltre, sono stati segnalati episodi di 
ipotensione e sincope durante l’applicazione della GI, verosimilmente dovuti a 
diminuzione del precarico a seguito dell’aumento di pressione intratoracica; gli autori 
pensano però che con l’allenamento il paziente possa anche imparare a regolare il 
volume d’aria introdotto, evitando l’insorgenza di questi effetti avversi (Nygren-Bonnier 
et al., 2009). Non sono stati riscontrati invece miglioramenti nei parametri di MIP e MEP, 
che erano invece attesi; inoltre, sono stati osservati anche aumenti del RV (Nygren-
Bonnier et al., 2009) 
Più studi confermano comunque che la respirazione glossofaringea migliora la Capacità 
Vitale, con crescite anche importanti, fino al 65% del valore predittivo (Consortium for 
Spinal Cord Medicine, 2005); inoltre evidenze di livello 4 ne supportano l’efficacia nel 
miglioramento della tosse (Reid et al., 2010). È anche di interesse come ci sia una 
significativa correlazione tra gli aumenti di VC e PCF, come sottolineato anche in altri 
studi (Nygren-Bonnier et al., 2009). 
Ci sono accenni in letteratura di interventi concettualmente simili a questo; un esempio 
è quello chiamato “air stacking” o “breath stacking”. Si tratta sostanzialmente di 
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aumentare il volume inspiratorio attivamente, producendo, alla fine di una normale 
inspirazione, delle gulps (che si potrebbe tradurre come brevi inspirazioni aggiuntive), 
oppure passivamente, tramite l’utilizzo di un ambu. Questo per  introdurre forzatamente 
aria aggiuntiva nei polmoni. Sono tuttavia interventi poco utilizzati nei pazienti con 
mielolesione cervicale; l’unico articolo ritrovato che tratta specificatamente questo 
intervento è quello di Jeong, che però, oltre ad avere numerose limitazioni, nemmeno 
descrive il tipo di allenamento cui i pazienti sono stati sottoposti (Jeong & Yoo, 2015).  

 
4.7 STIMOLAZIONE ELETTRICA FUNZIONALE 

 
La stimolazione elettrica funzionale (FES) è l’applicazione di una serie di impulsi elettrici 
su un nervo motorio, che stimola il muscolo da esso innervato a contrarsi. Nonostante 
un buon numero di studi sia stato effettuato su questa tecnica, non sono stati repertiti 
articoli che la analizzassero solo nei pazienti tetraplegici e con misure di outcome sulla 
Capacità Vitale o su MIP e MEP.  
È stato reputato interessante citare la revisione di McCaughey et al. (2016), che prende 
in considerazione anche pazienti con lesione toracica alta; tuttavia, essendo la 
muscolatura addominale in egual modo completamente inibita sia nei mielolesi cervicali, 
che nelle lesioni toraciche sopra T6, la validità dei risultati è stata reputata indicativa per 
la popolazione considerata in questo elaborato. All’interno di questa review, i muscoli 
target sono il retto addominale, gli obliqui esterni, oppure entrambi; la media di intensità 
di corrente somministrata è di 100 mA, la durata media dell’impulso è di 259 
microsecondi, quasi tutti utilizzano una frequenza di stimolazione di 50 Hz; il periodo di 
applicazione della FES è stato dai 4 ai 6 giorni a settimana, tra le 4 e le 6 settimane. I 
ritrovati di questa revisione sulla VC sono incerti, in quanto, se pur in alcuni studi è stato 
identificato un miglioramento della Capacità Vitale anche a 6 mesi di distanza 
dall’applicazione del protocollo, in altri questo parametro si era già ridotto al follow up 
dopo 6 settimane. Tutti gli studi in cui queste rilevazioni erano presenti, hanno però 
marcato un continuo miglioramento nella MEP, nonché della FVC, dopo la cessazione 
dell’allenamento (McCaughey, Borotkanics, Gollee, Folz & McLachlan, 2016). Questi 
risultati sono però in contrasto con quanto affermato nella revisione di Sheel, che riporta 
che questa procedura possa comportare una riduzione della FVC (Sheel et al., 2013). 
È interessante notare anche alcune modificazioni che la FES induce nella muscolatura 
addominale, in particolare l’aumento del flusso ematico all’interno di questi muscoli e la 
conversione di buona parte delle fibre muscolari in fibre di resistenza (McCaughey et al., 
2016). Questo potrebbe significare un rinforzo della parete addominale, che 
conterrebbe meglio gli organi interni e supporterebbe maggiormente la funzionalità 
diaframmatica. 
Evidenze di livello 2, ne supportano poi l’utilizzo al fine di aumentare le pressioni 
durante la tosse, sia durante il suo utilizzo che successivamente all’allenamento (Sheel 
et al., 2013). 
 

4.8 RESPIRATORY MUSCLE TRAINING (RMT) 
 

Gran parte degli articoli reperiti in letteratura ha come focus di intervento, al fine di 
migliorare la funzionalità polmonare, l’utilizzo di tecniche di incentivazione e rinforzo 
della muscolatura respiratoria. Per la maggiore, gli interventi sono incentrati 
sull’allenamento di forza o resistenza della muscolatura inspiratoria, al fine di ottenere 
dei miglioramenti nella ventilazione e nella capacità di tossire, oltre che una riduzione 
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del sintomo dispnea (Sheel et al., 2013). Esistono però anche allenamenti specifici per 
la muscolatura espiratoria, o altri che coinvolgono entrambe (Berlowitz et al., 2016). I 
vantaggi sono rappresentati dal fatto di essere tecniche semplici, di facile 
apprendimento e personalizzabili sulla base dello status della persona, che possono 
essere effettuate in autonomia dal paziente e che richiedono strumenti poco costosi.  
I “resistive training” si basano sul soffiare attraverso un tubo di piccolo diametro, che 
limita il flusso ed aumenta il carico ventilatorio. I “treshold training” si avvalgono 
dell’utilizzo di una valvola, in cui il respiro necessita di una certa forza per permettere il 
passaggio dell’aria. Una valvola unidirezionale è solitamente usata in entrambi i tipi di 
allenamento, per sollecitare selettivamente i muscoli espiratori o inspiratori. Il vantaggio 
teorico dei sistemi “treshold” risiede nel fatto che i muscoli subiscono sempre lo stesso 
carico indipendentemente dal pattern respiratorio, mentre in quelli “resistive” il paziente 
può diminuire il carico rallentando il respiro (Sheel et al., 2013). 
Un’altra forma di RMT è l’iperpnea normocapnica, utile all’allenamento di entrambi i tipi 
di muscoli, che si avvale dell’utilizzo di una sacca di ricircolo del respiro, connessa ad 
una maschera e ad un sistema di tubi; il paziente viene istruito a riempire e svuotare 
questa sacca ad ogni respiro, lavorando ad alti volumi al minuto piuttosto che 
sull’aumento di carico. Infine, anche il canto può essere considerato una forma di RMT, 
in quanto richiede inspirazioni forti e veloci, ed espirazioni prolungate e regolate 
(Berlowitz & Tamplin, 2013).  
 
La prima grande revisione su trial clinici randomizzati a proposito della RMT è quella di 
Van Houtte del 2006, su pazienti con danno tra C3 e C8 e con tempo dalla lesione di 
almeno 3 mesi. Dei sei articoli selezionati, quattro allenavano la muscolatura 
inspiratoria e due quella espiratoria. Di cinque studi che analizzavano la VC, solo uno di 
training espiratorio ha evidenziato miglioramenti in favore del gruppo sperimentale: 
questo utilizzava un protocollo di resistive training, con sessioni di allenamento di 5 
minuti per almeno cinque volte al giorno, sei giorni la settimana per 8 settimane. Gli 
allenamenti degli inspiratori non hanno invece evidenziato benefici dal trattamento. 
Nell’unico studio che non ha misurato la VC, poi, è stata però segnalata una 
diminuzione significativa del volume residuo: in questo, è stato approntato un rinforzo 
selettivo del gran pettorale con 10 contrazioni isometriche sub massimali sei giorni la 
settimana, per 6 settimane. Lo studio ha nel complesso mostrato che non sono stati 
raggiunti significativi aumenti della VC, ma solo dei trend di miglioramento di questa, 
della MEP e riduzioni del RV (Van Houtte et al., 2006). 
La revisione di Berlowitz (2013) ha individuato invece cinque articoli che indicavano 
miglioramenti significativi della Capacità Vitale tra il 15 ed il 30% a seguito di RMT, con 
un aumento medio di 0,4 l. Riferisce anche però che, a causa del ridotto numero di studi 
e di pazienti analizzati, va osservata cautela nell’interpretazione dei risultati; inoltre, 
sottolinea l’impossibilità di procedere ad una meta-analisi a causa dei metodi molto 
differenti di conduzione di queste sperimentazioni.  
Un RTC su pazienti con lesione tra C5 e C8, a meno di un anno dal trauma, ha 
evidenziato come un treshold training sulla muscolatura inspiratoria abbia riportato 
importanti aumenti dei valori di MIP e MEP. Un esito interessante di questo studio è che 
tali miglioramenti sono stati ottenuti con un allenamento ad alta intensità e a bassi 
volumi (i pazienti venivano allenati per soli 10 minuti al giorno). La riflessione degli 
autori evidenzia come diminuire i tempi di allenamento, in questo tipo di pazienti, possa 
essere utile per assicurarsene la compliance (Mueller et al., 2013). 
Le evidenze più forti per l’utilizzo della RMT non presentano come outcome la Capacità 
Vitale; infatti, la maggior parte degli studi sceglie come parametri di riferimento la forza 
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della muscolatura respiratoria, identificata tramite le Massime Pressioni Inspiratoria ed 
Espiratoria alla bocca (MIP e MEP, rispettivamente). Come è stato detto in precedenza, 
tuttavia, la MIP risulta essere significativamente correlata tanto alla VC, quanto al PEF e 
quindi al miglioramento della tosse. Le revisioni di Reid (2010) e di Sheel (2013), in 
particolare, forniscono forti evidenze dell’efficacia delle tecniche di incentivazione della 
muscolatura respiratoria nell’aumentare queste pressioni, con evidenze di livello 1 per 
l’allenamento di iperpnea normocapnica (Reid et al., 2010) nel migliorare la forza dei 
muscoli respiratori e ridurre il numero di infezioni, nonché la forza degli espiratori (Sheel 
et al., 2013). Anche il resistive training ha fornito evidenze di livello 1 nell’aumento della 
forza della muscolatura inspiratoria (Sheel et al., 2013).  
 
La maggior parte della documentazione reperita fa riferimento all’utilizzo della RMT una 
volta che il paziente è uscito dalla fase acuta della lesione spinale, quindi 
indicativamente dopo circa 2 mesi dal trauma. Un recente studio di McDonald & Stiller 
(2018) sembra dimostrare la fattibilità e la sicurezza di questi interventi anche nella fase 
acuta, tuttavia non fornisce alcuna prova di efficacia di tali interventi e non esclude che i 
miglioramenti notati in alcuni dei pazienti siano da attribuire ad un recupero spontaneo, 
piuttosto che all’allenamento proposto. 
 
Poche sono risultate essere le indagini riguardo questi interventi sul lungo termine. 
All’interno di queste, sembra però trasversale il fatto che i benefici ottenuti durante 
l’allenamento non rimangano tali a lungo. In uno studio su atleti di rugby in carrozzina, 
tutti con mielolesione cervicale, gli aumenti considerevoli ottenuti nei valori di MIP e 
MEP dopo cinque settimane di training respiratorio tramite treshold training, sia 
inspiratorio che espiratorio, sono andati completamente persi dopo sei settimane di 
interruzione di questo allenamento (Gee, Williams, Sheel, Eves, West, 2019). Anche 
nello studio di Chen (2016), i miglioramenti dei valori spirometrici nel gruppo 
sperimentale, evidenziati dopo 12 mesi di esercizi respiratori abbinati ad esercizi 
cardiovascolari, sono regrediti dopo un solo mese di pausa da questi, ritornando ai 
valori precedenti l’inizio del trattamento. Non è quindi illogico ipotizzare che l’esercizio 
continuo comporti un beneficio, il quale viene però a mancare nel momento in cui 
l’allenamento viene interrotto.  
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CAPITOLO 5 : DISCUSSIONE 
 

5.1 ANALISI DEGLI INTERVENTI 
 
La presa a carico della persona con mielolesione cervicale è decisamente complessa e 
multisfaccettata. Oltre alle compromissioni più evidenti riguardanti le funzioni motorie e 
sensoriali, questo paziente manifesta tutta una serie di problematiche correlate, per 
esempio quella dell’eloquio e dell’alimentazione, quella psicologica con il cambiamento 
delle possibilità e della visione di sé, quella sessuale. Per questo, è indicato che il 
trattamento di questi pazienti venga effettuato all’interno di Unità Spinali o centri 
specializzati nella gestione di questo tipo di patologia (Berney et al., 2011), con una 
presa a carico intensiva ed integrata, da parte di diverse figure professionali, in cui 
l’equipe sia preparata a far fronte ad ogni dubbio o richiesta della persona e dei suoi 
familiari. In conseguenza di ciò, risulta anche evidente che la gestione stessa del 
paziente, in ogni specifico ambito, debba essere curata e dettagliata nei minimi 
particolari. Questo vale anche e soprattutto per la presa a carico respiratoria, che non 
può limitarsi a sporadici interventi disconnessi gli uni dagli altri, ma necessita di un 
approccio multidisciplinare costante ed in continuo modificarsi, sulla base 
dell’evoluzione clinica del paziente. La somministrazione di medicamenti, la 
sorveglianza continua, la valutazione del pattern respiratorio, gli interventi di rimozione 
delle secrezioni e di incentivazione della ventilazione devono fondersi in protocolli 
respiratori strutturati, espletati in un percorso clinico di combinazione dei vari trattamenti 
per garantire l’efficacia della presa a carico (Berney et al., 2011). 
Nonostante i progressi a livello medico e chirurgico negli ultimi decenni siano stati molti 
ed importanti, le prime ore e giorni della gestione di questi pazienti risultano ancora 
piene di incertezze ed insidie; in particolare, a causa dello stato di shock spinale, risulta 
difficoltoso valutare correttamente il paziente sotto il profilo delle potenzialità residue, 
nonché quindi sulla scala ASIA. Questo porta alla quasi impossibilità di poter 
raccogliere dati precisi basati sul livello di lesione ed, in contemporanea, alla difficoltà 
nel poter applicare tecniche specifiche (Berney et al., 2011) durante questo iniziale 
periodo. Nonostante ciò, la considerazione verso la meccanica respiratoria e le 
eventuali problematiche ad essa legate in cui il paziente rischia di incorrere, deve 
essere considerata una assoluta priorità, al fine di limitare l’insorgenza di complicanze 
polmonari o insufficienza respiratoria, la durata delle procedure invasive e i giorni di 
ricovero nelle unità intensive (Berlowitz et al., 2016). 
I principali svantaggi di una indagine nell’ambito delle mielolesioni cervicali sono 
rappresentati dal numero relativamente ridotto di pazienti che sviluppano questa 
problematica e dalla grande diversità clinica che questi mostrano. Tale patologia ha 
infatti una incidenza piuttosto ridotta, ma al contempo la semeiotica di questi, a 
dipendenza del livello e ancor di più della completezza della lesione, risulta 
estremamente variabile. Se a questo si aggiunge poi che la maggior parte degli studi 
siano case-report o case-series, e che i pochi più grandi utilizzino metodi di indagine 
differenti, rendendo di fatto impossibile un lavoro di meta-analisi, si può comprendere 
come delle forti evidenze in questo campo risultino latenti (Berlowitz & Tamplin, 2013).  
Come si è potuto vedere, la stragrande maggioranza dei pazienti che esitano in una 
tetraplegia necessitano, nella fase postoperatoria, di essere intubati e ventilati 
meccanicamente, al fine di supportare correttamente le funzioni vitali. Queste, insieme 
con la tracheotomia, rimangono il perno della gestione respiratoria immediata del 
paziente tetraplegico, specialmente nelle lesioni ASIA A superiori a C5 (Berney et al., 
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2011). In questa fase, dove la gran parte della gestione è appannaggio medico e le 
procedure sono più invasive, l’intervento del fisioterapista deve tenere conto della 
presenza di queste apparecchiature ed adeguare i suoi interventi in relazione ad esse. 
In questo momento il paziente è estremamente debilitato, sia sotto il profilo fisico che in 
quello psicologico, perciò è necessario assicurarsene la compliance facendogli 
comprendere l’importanza di queste manovre per riacquistare più in fretta l’autonomia 
ventilatoria, oltre che strutturare insieme a lui degli obiettivi a breve termine, 
sottolineando ogni piccolo progresso ottenuto di giorno in giorno.  
Per questo elaborato, è stata identificata come parametro di outcome la Capacità Vitale, 
che come si è detto rappresenta un obiettivo saliente in quanto, specialmente in fase 
acuta, è un indice rappresentativo dello status respiratorio globale del paziente; sono 
stati quindi cercati quegli interventi che ne favorissero un aumento nel breve e poi nel 
lungo termine. L’efficacia di una tecnica nell’aumentare tale volume non è fine a sé 
stessa, poiché sulla base di quanto detto nei precedenti capitoli il recupero di una 
ventilazione più vicina possibile ai valori precedenti si traduce nella riduzione del rischio 
di infezioni e comorbilità, dei tempi di dipendenza ventilatoria, della durata del ricovero 
in unità intensive. Come si è potuto notare, nel periodo temporale del primo anno dopo 
la lesione questo volume potrebbe comunque mostrare un aumento spontaneo, 
principalmente a causa del recupero della forza di alcuni muscoli e della rinnovata 
stabilità della gabbia toracica; tuttavia, l’entità di questo aumento dipende anche da 
quanto sono state conservate le proprietà elastiche del parenchima polmonare e della 
componente muscoloscheletrica del torace. È comunque stato possibile evidenziare 
alcuni interventi che, almeno nel breve termine, risultano efficaci nell’incrementare la 
VC. 
Le revisioni di Berlowitz (2016), Reid (2010) e Sheel (2013) foniscono le prove che uno 
strumento tanto semplice come può essere una fascia elastica applicata alla 
circonferenza addominale del paziente sia efficace nell’aumentare istantaneamente la 
Capacità Vitale, nonché altri volumi e flussi, quando il paziente tetraplegico è in 
posizione seduta, restituendo al diaframma una posizione più fisiologica. È una 
procedura immediata, decisamente economica e che non comporta fatica per il 
paziente, se non quella di dover ipoteticamente farsi aiutare per posizionarla. Non perde 
di efficacia con il passare del tempo e si è dimostrata utile, oltre che per l’ambito 
respiratorio, anche come coadiuvante nella gestione degli episodi di ipotensione 
ortostatica che questi pazienti sono soliti manifestare (Berlowitz et al., 2016).  
La tecnica della respirazione glossofaringea è risultata utile nell’aumentare la VC ed i 
volumi inspiratori. Presenta alcuni limiti, specialmente per il fatto che sia una procedura 
che può essere difficile da imparare e che necessita di personale specializzato per 
insegnarla. Tuttavia, una volta che il paziente è stato capace di apprenderla, può essere 
in grado di effettuarla in autonomia, quando ne sente il bisogno, per migliorare l’efficacia 
della tosse (Reid, 2010); la conoscenza della tecnica da parte della persona e dei 
caregiver può anche prevenire gli effetti collaterali di questa, in particolare gli episodi 
lipotimici (Nygren-Bonnier et al., 2009). 
Negli ultimi anni gran parte degli studi effettuati sull’incentivazione della ventilazione si 
sono focalizzati sulle tecniche di allenamento della muscolatura respiratoria (RMT). 
Anche questi interventi richiedono un addestramento da parte di personale formato, 
oltre ad alcune sedute per apprendere le tecniche, le quali hanno tuttavia il vantaggio di 
essere relativamente semplici e di necessitare di device poco costosi. A discapito del 
grande interesse che questi trattamenti hanno suscitato, le indagini effettuate su di essi 
sono risultate essere piuttosto differenti tra loro, spesso impedendo il confronto e la 
sovrapponibilità dei risultati. Pertanto, le stesse revisioni basate su di esse predicano 
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cautela sui risultati ottenuti: è proprio quello che sostiene Berlowitz & Tamplin (2013), a 
proposito dei riscontri ottenuti nella sua revisione, che dimostrano un aumento della 
Capacità Vitale tra il 15% ed il 30% in seguito alla somministrazione di tali tecniche. 
Inoltre, molti studi non incentrano la loro indagine tanto sulla VC, quanto sulla forza dei 
muscoli inspiratori o espiratori (tramite le rilevazioni di MIP e MEP), a seconda della 
tecnica utilizzata. Le evidenze maggiori dell’efficacia di questo allenamento si ritrovano 
proprio qui, con evidenze di livello 1 per gli allenamenti di iperpnea normocapnica e di 
resistive training, con annessa una dimostrata riduzione delle infezioni respiratorie (Reid 
et al., 2010); tuttavia, il limite di queste è rappresentato dal fatto che il miglioramento 
della forza della muscolatura non fornisce prove consistenti del corrispettivo 
miglioramento delle funzioni respiratorie (Sheel et al., 2013).  
La Stimolazione Elettrica Funzionale applicata alla muscolatura addominale non 
incontra significative modificazioni sui volumi polmonari, in quanto i risultati degli studi 
che la indagano appaiono controversi riguardo gli effetti sulla VC. Potrebbe 
potenzialmente avere dei benefici sul lungo periodo, specialmente sulla capacità di 
tossire, ma non è possibile affermarlo con certezza sulla base dei pochi studi che ad 
oggi si hanno a disposizione.  
Poche prove a sostegno dell’efficacia di interventi come l’IPV o l’IPPB sono presenti in 
letteratura riguardo il loro utilizzo nella popolazione dei mielolesi cervicali. Si può però 
considerare il loro impiego in qualità di terapia complementare, privo peraltro di grossi 
rischi, nell’eliminazione delle secrezioni e nel mantenimento della pervietà delle vie 
aeree, grazie anche alla possibilità di somministrare farmaci come antibiotici o 
broncodilatatori.  
Non sono stati infine ritrovati miglioramenti della VC forniti dalle manovre di tosse 
meccanica o assistita. Tuttavia, specialmente nella riabilitazione immediata, il loro 
utilizzo ed ancora di più la loro combinazione, con inspirazione meccanica ed 
espirazione incentivata manualmente, risulta efficace nel creare un picco di flusso di 
tosse che aiuta il paziente nella rimozione delle secrezioni. È necessario però che 
queste tecniche siano applicate con consapevolezza, al fine di ridurre il rischio di eventi 
avversi (Reid et al., 2010).  
C’è un’ultima importante considerazione da sottolineare, che non riguarda uno specifico 
intervento, quanto un principio che fa da guida alla riabilitazione. Le limitate risorse 
fisiche di un paziente tetraplegico non devono ridurre l’attenzione verso un approccio 
salutogenico, che anche in questa popolazione è fondamentale come per i normodotati. 
Nel corso della presente trattazione, sono emersi dei riferimenti a condizioni che 
ulteriormente peggiorano la funzionalità respiratoria di questi pazienti, vedasi ad 
esempio l’influenza dell’aumento del BMI sull’incidenza delle apnee notturne, in una 
popolazione che già ne è molto più interessata rispetto alle altre. Inoltre, tra i tetraplegici 
si ha una alta incidenza di inattività fisica e ciò li pone a grande rischio di sviluppare 
comorbilità secondarie quali malattie cardiovascolari, diabete, obesità ed osteoporosi. 
I benefici dell’esercizio fisico sono gli stessi che nella popolazione sana; sono presenti 
plurime evidenze che descrivono una influenza positiva di questo sul sistema 
respiratorio, pur se moderate. Inoltre, l’allenamento è esente da rischi e dovrebbe 
essere incoraggiato per il mantenimento della funzionalità cardiovascolare e per i suoi 
effetti positivi a livello bio-psico-sociale (Sheel et al., 2013).  
 

5.3 ANALISI DEL CASO CLINICO 
 
La possibilità di seguire da vicino il percorso riabilitativo di Gino, pur se limitato 
sostanzialmente al primo mese dopo il trauma, è stata una risorsa preziosa di 
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riflessione e analisi delle tematiche trattate in questo lavoro. Il potermi direttamente 
confrontare con chi ha affinità con questo tipo di pazienti da anni, in alcuni casi da tutta 
una carriera professionale, è risultato impagabile in termini di apprendimento e di 
crescita. 
Gli outcome di una gestione reale di un paziente, che deve in buona sostanza mirare 
più alla praticità, sono risultati più di ampio respiro e differenti, rispetto a quello 
identificato per questa tesi, il che in effetti si rivela la più grande limitazione di questo 
lavoro. L’analisi dei volumi polmonari è bypassata dall’assicurarsi che il paziente 
mantenga degli scambi gassosi pressoché normali, che riesca ad eliminare le 
secrezioni e che eviti l’insorgenza di complicanze, infettive prima di tutto. In quest’ottica, 
all’interno dell’USU non vengono effettuate rilevazioni spirometriche, anche perché uno 
spirometro non è effettivamente presente; l’analisi della funzionalità polmonare si basa 
perciò sull’osservazione del paziente e del pattern respiratorio, sulla auscultazione 
toracica, sull’emogasanalisi e sull’indagine radiografica. Sulla base di quanto 
evidenziato nei capitoli precedenti, l’indagine spirometrica, su questi pazienti, potrebbe 
comunque essere un utile strumento diagnostico da considerare per il monitoraggio 
dello status respiratorio, facilmente ripetibile in qualunque momento ed in grado di 
identificare precocemente alterazioni della funzione respiratoria ancora in fase iniziale, 
che potrebbero condurre il paziente verso gravi complicanze; questo potrebbe altresì 
comportare una riduzione della necessità di indagini radiografiche, con minore 
esposizione del paziente alle radiazioni ed un risparmio in termini di tempo e costi.  
Gli interventi riabilitativi proposti risultano comunque in linea con quelli ritrovati 
all’interno della letteratura per la fase acuta; inoltre, per gli obiettivi sopracitati, 
presentano anche evidenze più forti di quelle riferite invece all’aumento dei volumi, in 
particolare per quel che riguarda la tosse meccanica e l’IPV.  
La manovra di tosse viene eseguita esattamente nel modo in cui gli studi affermano 
risulti più efficace, quindi con l’abbinamento di inspirazione meccanica ed espirazione 
assistita dalla compressione manuale di addome e cassa toracica; l’unica differenza 
riscontrata sta nella durata dell’applicazione della tecnica, che alle volte è indicata in un 
numero di cicli superiore ai 6.  
L’effettuazione dell’IPV prima di essa, nonostante le evidenze per questa tecnica 
risultino latenti, è volta anche all’aumento del calibro delle vie aeree grazie all’azione 
farmacologica, nonché coerente con gli interventi presentati all’interno delle linee guida 
americane (Consortium for Spinal Cord Medicine, 2005). 
L’utilizzo della fascia addominale sin dalle prime verticalizzazioni impedisce il declino 
dei volumi polmonari rispetto alla posizione sdraiata, incentivando il lavoro 
diaframmatico.  
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CAPITOLO 6: CONCLUSIONI 
 
La compromissione del sistema respiratorio nella mielolesione cervicale, in particolare 
durante la fase acuta, rende la persona colpita enormemente a rischio di sviluppare 
complicanze respiratorie che possono portare anche al decesso. Incentrare il 
trattamento di questi pazienti su interventi che aumentino la Capacità Vitale significa 
mirare al ripristino di una funzionalità polmonare, che li renda indipendenti nella 
respirazione e nella clearance delle vie aeree.  
A discapito della scarsità di studi con grandi numeri e degli outcome variabili che questi 
presentavano, è stato individuato che esistono alcuni interventi in grado di assolvere a 
questo obiettivo. L’utilizzo di fasce elastiche addominali elimina la riduzione dei volumi 
polmonari quando il paziente si trova in posizione seduta o semiseduta, aumentando la 
VC in questa posizione. La respirazione glossofaringea porta ad un aumento di questo 
volume e si è dimostrata una tecnica abbastanza sicura nonostante sia necessario 
tempo e personale addestrato perché il paziente possa apprenderla correttamente. Le 
tecniche di allenamento della muscolatura respiratoria sono promettenti, ma 
necessitano di studi più approfonditi e di outcome più specifici.  
Oltre a questo, nel paziente tetraplegico risultano utili ed efficaci interventi che mirano 
alla rimozione delle secrezioni ed al miglioramento della funzione di tosse; in particolare, 
la tosse meccanica in associazione con quella assistita si è dimostrata una efficace 
tecnica di clearance bronchiale.  
È importante essere consci del fatto che gli interventi fisioterapici su questo tipo di 
pazienti devono essere inseriti in un percorso clinico che preveda un approccio 
intensivo, basato sulla compartecipazione di differenti professionisti della salute. 
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