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ABSTRACT 

Background 
La sclerosi multipla è una patologia neurologica autoimmune degenerativa diffusa in tutto 
il mondo che insorge in età giovanile colpendo sia donne che uomini con un rapporto di 
2 a 1. In Svizzera circa una persona ogni 560 abitanti soffre di sclerosi multipla. Il 
fisioterapista assiste la persona con diagnosi di sclerosi multipla durante il decorso della 
malattia, garantendo una buona qualità di vita e rallentando il decorso della patologia. La 
malattia, con il progredire della disabilità, colpisce anche il sistema respiratorio, infatti il 
50% dei decessi in questa popolazione sono causati da problematiche respiratorie. Per 
questo motivo si è cominciato ad indagare il ruolo del fisioterapista nel prevenire e/o 
ritardare le complicanze respiratorie attraverso l’istruzione ad esercizi mirati al rinforzo 
della muscolatura respiratoria.  

Metodologia 
Per svolgere la seguente revisione narrativa della letteratura ho utilizzato le banche dati 
quali PEDro e PUBmed. A partire dalla domanda di ricerca ho avuto modo, grazie 
all’utilizzo di stringhe di ricerca e criteri di inclusione, di ottenere sette articoli da 
confrontare tra di loro che differivano per tipologia di allenamento respiratorio proposto e 
livello di disabilità del campione.  

Obiettivo 
Lo scopo di questo lavoro di Bachelor è quello di ricercare, attraverso le banche dati, gli 
allenamenti respiratori proposti alla popolazione adulta con diagnosi di sclerosi multipla 
e successivamente verificare l’efficacia di ciascun allenamento tramite i parametri di 
rivalutazione che ogni studio ha adottato. Infine, verranno confrontati i vari allenamenti 
tra di loro in modo da stabilire quale potrebbe essere il più efficiente e sulla base di ciò 
progettare una linea guida di protocollo riabilitativo respiratorio per persone con diagnosi 
di sclerosi multipla che ogni fisioterapista potrebbe adottare nel momento in cui prende a 
carico una persona con questa patologia.  

Risultati  
Sono stati confrontati sette studi tra di loro, tre dei quali analizzano l’efficacia 
dell’allenamento della muscolatura inspiratoria, due l’efficacia dell’allenamento della 
muscolatura espiratoria e due propongono allenamenti della muscolatura respiratoria (sia 
inspiratoria che espiratoria). Tutti gli allenamenti proposti utilizzano un dispositivo con 
resistenza regolabile; alcuni studi hanno impostato una resistenza progressiva mentre 
altri costante per tutto il periodo di studio. I risultati che sono emersi sono che tutti gli 
allenamenti proposti portano miglioramenti a livello di forza della muscolatura 
respiratoria. Confrontando tra di loro gli articoli, gli studi che hanno avuto i migliori risultati 
in termini di miglioramento dei valori polmonari rispetto alla baseline sono stati quelli di 
breve durata con resistenza progressiva.  

Conclusioni  
I valori polmonari sono correlati in modo proporzionale al livello di disabilità delle persone 
con sclerosi multipla secondo la EDSS. La muscolatura maggiormente colpita è quella 
espiratoria rispetto a quella inspiratoria. L’allenamento della muscolatura respiratoria 
contro resistenza è ben tollerato da tutte le persone che soffrono di sclerosi multipla; tale 
allenamento, se effettuato contro una resistenza progressiva, porta risultati sui volumi 
polmonari e sulla forza della muscolatura respiratoria, permettendo di mantenere una 
buona funzionalità del sistema respiratorio prevenendo e/o ritardando l’insorgenza di 
sintomi e complicanze respiratorie.   



 
 

Sommario 
1. INTRODUZIONE ................................................................................................... 1 

1.1 Motivazione ......................................................................................................... 1 

1.2 Obiettivi ............................................................................................................... 1 

2. BACKGROUND ..................................................................................................... 2 

2.1 Sclerosi multipla .................................................................................................. 2 

2.1.1 Forme cliniche .............................................................................................. 2 

2.1.2 Epidemiologia ............................................................................................... 3 

2.1.3 Fattori di rischio ............................................................................................ 4 

2.1.4 Segni e sintomi ............................................................................................. 4 

2.1.5 Diagnosi ........................................................................................................ 5 

2.1.6 Scale di valutazione ...................................................................................... 6 

2.1.7 Trattamento .................................................................................................. 6 

2.2 Il sistema respiratorio .......................................................................................... 6 

2.2.1 I volumi polmonari ........................................................................................ 8 

2.2.2 I centri respiratori .......................................................................................... 9 

2.3 I sintomi respiratori nella sclerosi multipla ......................................................... 10 

2.4 Test di funzionalità polmonare, valutazione della muscolatura respiratoria e 

della tosse ............................................................................................................... 12 

2.4.1 La spirometria ............................................................................................. 12 

2.4.2 Muscolatura respiratoria: fisiologia e valutazione ....................................... 13 

2.4.3 Tosse: fisiologia e valutazione .................................................................... 15 

2.5 Disfunzioni respiratorie nella sclerosi multipla .................................................. 17 

2.5.1 Insufficienza respiratoria acuta e cronica ................................................... 17 

2.5.2 I valori respiratori negli adulti con sclerosi multipla ..................................... 19 

2.6 Training respiratorio muscolare (RMT) ............................................................. 21 

3. METODOLOGIA .................................................................................................. 22 

3.1 Domanda di ricerca ........................................................................................... 22 

3.2 PICO ................................................................................................................. 22 

3.3 Criteri di inclusione............................................................................................ 22 

3.4 Selezione degli articoli ...................................................................................... 23 

4. RISULTATI .......................................................................................................... 24 

4.1 Dispositivi per l’allenamento della muscolatura respiratoria .............................. 27 

4.2 Confronto articoli ............................................................................................... 28 

5. DISCUSSIONE DEI RISULTATI .......................................................................... 31 



 
 

6. RILEVANZA CLINICA ......................................................................................... 33 

6.1 Limiti della revisione.......................................................................................... 35 

7. ALLENAMENTO DELLA MUSCOLATURA RESPIRATORIA NEI PAZIENTI CON 

SCLEROSI MULTIPLA: PROTOCOLLO .................................................................... 36 

8. CONCLUSIONI .................................................................................................... 39 

9. RINGRAZIAMENTI .............................................................................................. 40 

10.  BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA .......................................................................... 41 

11.  ALLEGATI ........................................................................................................... 45 

 

 

 

 

 



1 
 

1. INTRODUZIONE 

1.1 Motivazione 

La motivazione che mi ha portato a scegliere questa tematica per il mio lavoro di Bachelor 
è dovuta in particolare a due moduli che ho seguito alla SUPSI durante i miei due primi 
anni di formazione. Ho avuto infatti modo di approfondire il ruolo del fisioterapista in vari 
ambiti, alcuni dei quali prima di intraprendere questa scuola mai avrei pensato avrebbero 
fatto parte del mio futuro lavorativo. Nel secondo e terzo semestre ho affrontato i moduli 
“Cura e riabilitazione dell’adulto con disfunzioni cardiocircolatorie e respiratorie croniche” 
e “Cura e riabilitazione dell’adulto con disfunzioni cardiocircolatorie e respiratorie acute” 
che mi hanno permesso di avvicinarmi e appassionarmi alla fisioterapia respiratoria. 
Attraverso gli stage che ho svolto nei reparti di lungo degenza (1° stage) e acuto (2° 
stage) ho potuto mettere in pratica alcune tecniche che ho imparato nei semestri, 
avvicinandomi sempre di più a quest’area della fisioterapia. Ho deciso quindi che il tema 
della mia tesi sarebbe stato quello della fisioterapia respiratoria in modo da permettermi 
di approfondire ulteriormente questo argomento a me caro. Mi sono focalizzata sui 
pazienti affetti da sclerosi multipla in quanto nel quarto semestre ho affrontato la tematica 
nel modulo di “Cura e riabilitazione dell’adulto con disfunzioni neuromotorie croniche 2”. 
Ho avuto quindi modo di avere un quadro generale della patologia e ho scoperto, 
ricercando sulle banche dati, che una persona adulta con diagnosi di sclerosi multipla 
con il passare degli anni ha probabilità di sviluppare complicanze respiratorie, le quali, se 
non trattate tempestivamente, potrebbero portare alla morte della persona. Per questo 
motivo ho deciso di collegare la tematica della fisioterapia respiratoria all’ambito della 
sclerosi multipla, in modo da valutare l’efficacia di tale trattamento in ambito neurologico. 

1.2 Obiettivi 

Gli obiettivi di questa revisione narrativa della letteratura sono di approfondire la sclerosi 
multipla, la fisioterapia respiratoria, l’efficacia dell’allenamento della muscolatura 
respiratoria nei pazienti con diagnosi di sclerosi multipla e, attraverso i risultati ottenuti, 
creare una linea guida di protocollo riabilitativo respiratorio da proporre a questa tipologia 
di pazienti. Lo scopo ultimo della mia tesi è quello di valutare se la proposta di un 
allenamento muscolare respiratorio a persone con sclerosi multipla permette di prevenire 
o ritardare le possibili complicanze respiratorie che potrebbero insorgere con il progredire 
della patologia e quindi del livello di disabilità.  
L’elaborato infine permetterà di prendere a carico in un futuro lavorativo questa tipologia 
di pazienti, proponendo un esercizio muscolare respiratorio efficiente e adeguato allo 
stato clinico della persona.  
Il seguente documento è suddiviso in capitoli dove vengono affrontate tematiche come la 
sclerosi multipla, il sistema respiratorio, il training muscolare respiratorio, la discussione 
degli articoli a partire dalle ricerche che ho svolto, la rilevanza clinica di quello che ho 
analizzato ed infine le conclusioni.  
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2. BACKGROUND 

2.1 Sclerosi multipla 
L’area di interesse della tesi che andrò a redigere per il mio lavoro di Bachelor è quella 
della sclerosi multipla, ovvero una malattia autoimmune infiammatoria neurodegenerativa 
del sistema nervoso centrale: placche si localizzano nella sostanza bianca dell’encefalo 
e del midollo spinale andando a formare aree di demielinizzazione; la mielina dei nervi 
periferici invece non viene intaccata (Cambier et al., 2012). La guaina mielinica è 
composta da lipidi e proteine e, avvolgendo il decorso degli assoni, ha la funzione di 
aumentare la velocità di conduzione dell’impulso nervoso lungo il nervo (Tortora & 
Derrickson, 2011). La demielinizzazione comporta quindi la perdita di questa guaina e la 
conseguente formazione di placche sclerotiche che rallentano così la propagazione 
dell’impulso nervoso (Tortora & Derrickson, 2011). Durante la fase acuta delle placche, i 
linfociti, i microglia e i macrofagi distruggono la mielina e gli oligodendrociti dando origine, 
in alcune settimane, ad assoni demielinizzati (Compston & Coles, 2008). Gli 
oligodendrociti rimanenti tentano di produrre nuova mielina; le placche parzialmente 
rimielinizzate vengono anche chiamate shadow plaque (Compston & Coles, 2008). A 
livello patofisiologico, infatti, vi è un’attivazione dei linfociti T sotto influenza di un fattore 
ambientale o virale, i quali, attraversando la barriera ematoencefalica, portano un danno 
a quest’ultima. I linfociti T riescono quindi a penetrare nel sistema nervoso centrale dando 
così il via a una cascata infiammatoria che procura lesioni sottoforma di aree di 
demielinizzazione (Cambier et al., 2012).   

2.1.1 Forme cliniche 

Figura 1: forme cliniche di sclerosi multipla1 

 

La sindrome clinicamente isolata è il primo episodio/attacco dove si manifestano i sintomi 
ed è caratterizzata da sintomi neurologici che durano almeno 24 ore in assenza di febbre 
e/o infezioni (Dendrou et al., 2015). I sintomi d’esordio possono essere monofocali o 
plurifocali e solitamente comprendono paresi, neurite ottica, disturbi sensitivi, disturbi 
dell’oculomozione, disturbi sfinterici e vertigini (Dendrou et al., 2015).    
Esistono varie forme cliniche di sclerosi multipla (figura 1); la sclerosi multipla a decorso 
recidivante-remittente colpisce l’85% delle persone ed è caratterizzata da periodi di 
ricadute, ovvero episodi acuti dove si presentano peggioramenti delle funzioni 
neurologiche, e periodi di remissioni, dove avviene un parziale o completo recupero 
(Dendrou et al., 2015). La sclerosi multipla secondariamente progressiva rappresenta il 
50% dei pazienti con sclerosi multipla a decorso recidivante-remittente: rappresenta 
l’evoluzione della forma appena citata, con quindi una progressione della disabilità con il 

 
1 (Dendrou et al., 2015) 
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passare del tempo. La sclerosi multipla primariamente progressiva rappresenta il 10-15% 
dei pazienti con sclerosi multipla: fin dalla prima comparsa dei sintomi vi è un 
peggioramento delle funzioni neurologiche senza periodi di remissione, con un declino 
continuo con il passare degli anni della disabilità della persona. Infine, vi è la sindrome 
radiologicamente isolata, dove alla risonanza magnetica sono presenti e ben visibili le 
lesioni nel sistema nervoso centrale ma il paziente non avverte sintomi (Dendrou et al., 
2015).  

2.1.2 Epidemiologia 

La sclerosi multipla è una patologia molto diffusa a livello mondiale, infatti sono 2,8 milioni 
le persone che hanno una diagnosi di sclerosi multipla in tutto il mondo (Sclerosi Multipla, 
2020). La distribuzione di questa patologia nella popolazione aumenta con 
l’allontanamento dall’equatore. Si pensa infatti che ci sia una relazione tra latitudine e 
diffusione della patologia (figura 2): da sud a nord aumenta progressivamente la 
prevalenza di sviluppare la patologia (Alonso & Hernán, 2008). Nella figura sottostante, 
infatti, le zone blu rappresentano le aree dove c’è una bassa prevalenza di persone che 
soffrono di questa patologia, mentre se si sale verso nord le zone sono colorate di rosso 
o arancione, indicando che la prevalenza in quelle aree è più alta.  

Figura 2: prevalenza di sclerosi multipla nel mondo2 

 

L’età media di insorgenza della sclerosi multipla varia dai 28 ai 31 anni; è una patologia 
che colpisce maggiormente le donne rispetto agli uomini con un rapporto di circa 2,3:1 
(Alonso & Hernán, 2008). Le persone con sclerosi multipla in Svizzera nel 2013 erano 
12'500 (con popolazione totale pari a 8'139'631) con un’età media di 30 anni e con un 
rapporto donna a uomo di 2,1:1 (Quante persone con SM vivono in Svizzera?, s.d.). La 
Svizzera è considerata un’area ad alto rischio di sviluppo di questa patologia: in tutta la 
Svizzera ogni anno si registrano dai 350 ai 400 nuovi casi e per questo motivo ritengo 
opportuno svolgere il mio lavoro di Bachelor su una patologia che potrei riscontrare nel 
mio futuro lavorativo. Nell’area tedescofona l’incidenza, e quindi il numero di nuovi casi 
che insorgono in una popolazione a rischio di sviluppare la malattia, equivale a circa 6 
malati su 100'000 abitanti  (Quante persone con SM vivono in Svizzera?, s.d.).  
Nella figura 3 è rappresentato un grafico a barre che confronta i casi di sclerosi multipla 
nel 2013 nei vari paesi: in giallo è rappresentata la Svizzera.  
 

 
2 (Compston & Coles, 2008) 
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Figura 3: sclerosi multipla nel 2013 in Europa3 

 
A livello genetico alcuni studi hanno dimostrato che lo sviluppo della sclerosi multipla 
avviene più facilmente negli individui geneticamente suscettibili (Thompson et al., 2018). 
È stato studiato che la popolazione composta da afroamericani, messicani, portoricani, 
giapponesi, cinesi e filippini ha il 40% di possibilità in meno di sviluppare questa patologia. 
Nel caso in cui un parente soffra di sclerosi multipla il rischio di sviluppare la malattia 
diminuisce con l’aumentare del grado di parentela, per questo motivo si può dire con 
certezza che c’è una relazione tra lo sviluppo della sclerosi multipla e la genetica 
(Thompson et al., 2018).  

2.1.3 Fattori di rischio 

I fattori di rischio che portano a sviluppare questa patologia, oltre alla genetica e alla 
geografia (latitudine), sono i seguenti: 

- Il virus Epstein-Barr (EBV), virus che si trasmette tramite la saliva e che è 
responsabile della mononucleosi infettiva. Alcuni studi hanno riscontrato che la 
maggior parte degli adulti che soffrono di sclerosi multipla hanno anche contratto 
questa tipologia di virus. Il rischio relativo di sviluppare la sclerosi multipla dopo 
aver preso contatto con questa infezione è pari a 3 (Compston & Coles, 2008).  

- L’esposizione al sole, e quindi il conseguente immagazzinamento di vitamina D, è 
inversamente correlato alla suscettibilità di sviluppare la patologia. Per questo 
motivo l’esposizione al sole è una potenziale spiegazione del collegamento tra 
latitudine e incidenza della malattia in quanto più il livello di vitamina D è basso più 
c’è rischio di contrarre la sclerosi multipla (Compston & Coles, 2008).  

- Il fumo; i fumatori hanno un rischio relativo per lo sviluppo della malattia pari a 1,51 
rispetto ai non fumatori.  

2.1.4 Segni e sintomi 

La sclerosi multipla è caratterizzata da segni e sintomi che si differenziano in base alla 
zona colpita dalle lesioni. Se le aree di demielinizzazione sono a livello dell’encefalo, nel 
paziente si potranno evidenziare segni quali deterioramento cognitivo che porteranno a 
sintomi come deficit di attenzione, deficit delle funzioni esecutive e demenza, mentre a 
livello affettivo potrebbe comparire depressione (Compston & Coles, 2008). Nel caso in 
cui la placca di demielinizzazione interessi il nervo ottico, vi è nell’arco di qualche ora o 
giorno l’abbassamento rapido dell’acuità visiva unilaterale in relazione a uno scotoma 
centrale; il sintomo può essere accompagnato anche da dolori orbitari, visione dei colori 
alterata e difetti delle afferenze pupillari (Cambier et al., 2017). Se ad essere colpito è il 
cervelletto, i sintomi principali saranno tremore, che consisterà in un tremore posturale o 

 
3 (Società svizzera sclerosi multipla, s.d.) 
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intenzionale, disartria, atassia della marcia e mancanza di coordinazione degli arti. Nel 
caso in cui venga colpito il tronco encefalico si può presentare diplopia che porta 
all’insorgenza del nistagmo e delle vertigini. Se la lesione è presente nel midollo spinale 
i sintomi sono debolezza, spasmi, spasticità e alterazioni della sensibilità. Altri sintomi 
potrebbero essere dolore e fatigue (Cambier et al., 2017). La fatigue viene definita come 
mancanza soggettiva di energia fisica e/o mentale; le cause sono ancora sconosciute ma 
si pensa che questo sintomo possa derivare da danno strutturale della sostanza bianca 
e della sostanza grigia, processi infiammatori o disconnessione tra aree cerebrali 
(Manjaly et al., 2019). La fatigue può anche essere secondaria, e quindi conseguenza di 
altri sintomi che la persona presenta (per esempio una scarsa qualità del sonno può 
portare a sensazione di stanchezza) (Manjaly et al., 2019). Ulteriori segni caratteristici 
della malattia sono il segno di Lhermitte e il fenomeno di Uhthoff: il primo riguarda la 
sensazione di scossa elettrica lungo la spina dorsale quando viene richiesto alla persona 
di flettere il collo; il secondo invece riguarda un transitorio peggioramento dei segni e 
sintomi quando la temperatura corporea si alza a causa per esempio di uno sforzo fisico, 
un bagno caldo o l’esposizione al sole (Compston & Coles, 2008).  

2.1.5 Diagnosi 

La diagnosi di sclerosi multipla è complessa: sicuramente è necessaria un’anamnesi 
dettagliata per capire quando e come sono insorti gli attacchi, indagando i sintomi 
presenti ad ogni attacco. La diagnosi avviene nei pazienti in cui si ha il sospetto di sclerosi 
multipla dopo una sindrome clinicamente isolata, infatti i criteri di McDonald (figura 4) 
vengono applicati in pazienti con sclerosi multipla o con il sospetto di essa (Thompson et 
al., 2018).  
I criteri di McDonald sono stati aggiornati nel 2017 e, secondo questi criteri, per fare 
diagnosi di sclerosi multipla, è necessaria la presenza contemporanea di una o più lesioni 
(disseminazione spaziale), visibili attraverso una risonanza magnetica, in almeno due 
delle seguenti aree: periventricolare, juxtacorticale, sottotentoriale, midollo spinale 
(Thompson et al., 2018). Inoltre la diagnosi necessita anche di disseminazione 
temporale, ovvero la documentazione di due o più attacchi distanziati nel tempo di almeno 
un mese.  

Figura 4: McDonald Criteria 20174 

 

Se i criteri di McDonald sono soddisfatti e non esiste una spiegazione migliore per il caso 
clinico si conferma la diagnosi di sclerosi multipla. Nel caso in cui, secondo i criteri di 
McDonald, non sia sicura la diagnosi, quest’ultima deve essere approfondita mediante 
altri test quali: 

 
4 (Thompson et al., 2018) 
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- Analisi del liquido cerebrospinale: puntura lombare tra la radice di L3 e L4 che 
permette di individuare l’infiammazione (Thompson et al., 2018).  

- Potenziali evocati: attraverso la stimolazione periferica sensoriale vengono 
generati dal sistema nervoso centrale degli impulsi elettrici; serve per indagare la 
risposta del sistema nervoso centrale a uno stimolo sensoriale (Thompson et al., 
2018).  

2.1.6 Scale di valutazione 

La scala di valutazione più diffusa ed utilizzata per quantificare la disabilità è la Expanded 
Disability Status Scale (EDSS). I punteggi minimi e massimi sono 0 e 10 dove 0 
rappresenta l’assenza di disabilità e 10 la morte causata dalla sclerosi multipla. La EDSS 
si riferisce all’autonomia della persona in quanto indaga l’abilità di deambulazione della 
persona con sclerosi multipla; con l’aumentare del grado di EDSS, infatti, vi è una 
riduzione dell’autonomia nella deambulazione fino all’impossibilità di deambulare e quindi 
alla necessità di una carrozzina (vedi Allegato 1). Una scala utilizzata per la valutazione 
a livello medico è la Kurtzke Functional Systems Scores (FSS): questa scala permette di 
indagare le funzioni piramidali, cerebellari, tronco-encefaliche, sensoriali, intestinali e 
vescicali, visive e cognitive (Kurtzke, 1984).  

2.1.7 Trattamento 

Le esacerbazioni vengono gestite farmacologicamente con metilprednisolone 
(corticosteroide) (Cambier et al., 2017). Questo farmaco viene somministrato per tre – 
cinque giorni, con dose giornaliera di un grammo. Il metilprednisolone permette di ridurre 
la durata delle esacerbazioni, riducendo di conseguenza la formazione di nuove lesioni e 
contenendo la disabilità. Qualora le esacerbazioni sono così forti da non poter venire 
gestite da questo corticosteroide, si può ricorrere alla plasmaferesi.Per trattare invece il 
decorso della malattia, si ricorre all’utilizzo di immunomodulanti e immunosoppressivi. I 
primi, interferoni beta, riducono la migrazione dei linfociti attraverso la barriera 
ematoencefalica, riducendo del 30% la frequenza degli attacchi e l’evoluzione della 
malattia. I trattamenti immunosoppressivi invece sono utilizzati soprattutto per le forme 
primariamente progressive (Cambier et al., 2017). 
Il trattamento si avvale, in affiancamento alla terapia farmacologica, dell’intervento di 
figure professionali della salute con competenze nella gestione di malattie neurologiche 
croniche, che interagiscono con la persona malata per dare assistenza e contenere la 
disabilità. Tra queste figure abbiamo il fisioterapista, l’ergoterapista, il neuropsicologo e 
l’assistente sociale (Compston & Coles, 2008).   

2.2 Il sistema respiratorio 
Il sistema respiratorio ha come principale compito quello di mantenere i giusti livelli di 
ossigeno e anidride carbonica nel corpo (Tortora & Derrickson, 2011). Questo sistema è 
composto da varie parti anatomiche, e per semplificazione viene suddiviso in tratto 
respiratorio superiore e inferiore: il primo è composto da naso e faringe, mentre il secondo 
è composto da laringe, trachea, bronchi e polmoni. Il sistema respiratorio può avere 
anche un’altra suddivisione per zone: la zona di conduzione e la zona respiratoria. Con 
zona di conduzione si intende il passaggio dell’aria in alcune aree che la umidificano e la 
direzionano verso i polmoni; infatti queste zone sono composte dal naso, dalla faringe, 
dalla laringe, dalla trachea, dai bronchi, dai bronchioli e dai bronchioli terminali. La zona 
respiratoria è invece quell’area del sistema respiratorio che si occupa degli scambi 
gassosi tra sangue e aria, ed è costituita infatti dai bronchioli respiratori, i dotti alveolari, 
i sacchi alveolari e gli alveoli (Tortora & Derrickson, 2011).  
La trachea è un punto importante del sistema respiratorio in quanto da lì origina l’albero 
bronchiale, ovvero la ramificazione che si estende dalla trachea fino ai bronchioli terminali 
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(zona profonda del polmone) (Tortora & Derrickson, 2011). La trachea si estende dalla 
laringe alla quinta vertebra toracica; ha una forma tubolare e collega la laringe ai bronchi 
principali, i quali a loro volta si interfacciano ai polmoni; il bronco principale destro origina 
dalla diramazione della trachea e si inserisce nel polmone destro, mentre il bronco 
principale sinistro origina dalla diramazione della trachea e si inserisce nel polmone 
sinistro. I bronchi principali, una volta entrati nei polmoni, si dividono in bronchi secondari, 
i quali vanno in direzione dei lobi dei polmoni: il polmone destro ha tre lobi mentre il 
polmone sinistro ha due lobi. La ramificazione dei bronchi secondari continua andando a 
formare i bronchi terziari, dopodichè i bronchioli, ed infine i bronchioli terminali. Questi 
ultimi si dividono in piccoli rami chiamati bronchioli respiratori, i quali a loro volta in 
profondità del polmone si dividono in dotti alveolari, dove originano i sacchi alveolari, 
ovvero raggruppamenti di due o più alveoli che condividono la stessa apertura. Un alveolo 
è composto da tessuto connettivo monocellulare ed è localizzato dopo i bronchioli 
terminali. L’alveolo è importante in quanto permette lo scambio di ossigeno e anidride 
carbonica grazie al principio di diffusione: l’elemento (in questo caso i due gas) si 
trasferisce da dove è più concentrato a dove è meno concentrato (Tortora & Derrickson, 
2011).  
I bronchi, per rimanere puliti, possiedono le cellule ciliate, che attraverso il loro movimento 
autonomo unidirezionale portano verso la bocca le secrezioni (sono presenti fino circa 
alla 6°-7° generazione bronchiale) (Tortora & Derrickson, 2011). Altre modalità di pulizia 
dei bronchi, oltre alle cellule ciliate, sono la tosse e la deglutizione (riflessi di protezione 
delle vie aeree superiori) e il flusso ventilatorio, il quale permette, mentre respiriamo, di 
muovere il secreto bronchiale. La tosse, come verrà spiegato nei paragrafi successivi, è 
caratterizzata da un flusso espiratorio ad alta velocità che, trasferendo energia cinetica 
alle secrezioni intraluminali, le stacca dalle pareti bronchiali, facendole risalire fino alla 
bocca (Laghi et al., 2017). È importante mantenere le vie aeree pulite in quanto un 
accumulo di secreto bronchiale ostruisce i bronchi e costituisce l’habitat ideale per la 
proliferazione dei batteri, i quali a lungo andare potrebbero portare a un’infezione 
polmonare come la polmonite (Tortora & Derrickson, 2011). Le cause infatti di infezioni 
polmonari sono una compromissione della pulizia delle vie aeree dovute a tosse 
inefficace, diminuzione del flusso respiratorio, episodio di aspirazione oppure 
allettamento a seguito di un operazione a livello toracico (Gauld, 2009). A livello alveolare 
invece la pulizia avviene grazie ai macrofagi alveolari, ovvero fagociti che rimuovono le 
particelle di polveri e altri detriti dagli spazi alveolari (Tortora & Derrickson, 2011).  
L’aria entra ed esce dai polmoni grazie a una differenza di pressione: secondo la legge 
di Boyle i gas (in questo caso l’aria) fluiscono sempre da una regione di alta pressione a 
una regione di bassa pressione (Tortora & Derrickson, 2011). La pressione atmosferica 
è di 760 mmHg mentre la pressione intrapleurica con il diaframma a riposo è di 756 
mmHg; durante l’inspirazione avviene la contrazione del diaframma, il quale si abbassa 
di un centimetro, creando così un cambio di pressione, infatti sia la pressione alveolare 
che quella intrapleurica diminuiscono di circa 1-3 mmHg, per questo motivo l’aria entra 
nei polmoni siccome fluisce dall’esterno, dove la pressione è più alta, verso l’interno dei 
polmoni dove sarà attorno a 754-758 mmHg. Al contrario invece, durante l’espirazione vi 
è il ritorno elastico delle strutture; la pressione alveolare è di 762 mmHg, per questo l’aria 
va verso l’esterno siccome si sposta da 762 mmHg a 760 mmHg (pressione dell’ambiente 
esterno). L’aria fluisce nei polmoni quindi quando la pressione interna è minore della 
pressione dell’ambiente esterno (Tortora & Derrickson, 2011).  
Il principale muscolo respiratorio è il diaframma, che si occupa della fase di inspirazione: 
contraendosi si abbassa e permette l’entrata di aria nei polmoni (Tortora & Derrickson, 
2011). Il diaframma in una normale inspirazione si abbassa di circa un centimetro, ma 
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con un’inspirazione forzata può abbassarsi fino a 10 centimetri. Il diaframma ha tre origini 
diverse (parte sternale, parte costale e parte lombare) e si inserisce nel centro frenico; è 
innervato dal nervo frenico C3-C4 (Tortora & Derrickson, 2011). Inizialmente le coste 
sono punto fisso e il centro frenico il punto mobile; questa disposizione permette 
l’aumento del diametro verticale del torace. Dopodichè vi è un’inversione, ovvero il centro 
frenico diventa punto fisso e le coste punto mobile in modo da aumentare il diametro 
trasverso e antero-posteriore del torace. Sono considerati muscoli inspiratori il 
diaframma, i muscoli intercostali esterni, l’elevatore delle coste, il dentato posteriore 
superiore, gli scaleni, lo sternocleidomastoideo e il piccolo pettorale. L’espirazione, a 
differenza dell’inspirazione, è un’azione passiva in quanto non richiede un’attivazione 
muscolare ma è dovuta al ritorno elastico delle strutture (parete toracica e polmoni). 
L’espirazione forzata richiede invece l’intervento dei muscoli espiratori accessori che 
sono gli addominali e gli intercostali interni: gli addominali, facendo abbassare le coste 
inferiori, spingono i visceri verso il basso e il diaframma verso l’alto mentre gli intercostali 
interni si occupano di abbassare le coste. Sono considerati muscoli espiratori il trasverso 
del torace, i muscoli intercostali interni, il dentato posteriore inferiore, gli addominali e il 
quadrato dei lombi (Tortora & Derrickson, 2011).  

2.2.1 I volumi polmonari 

I volumi e le capacità polmonari sono calcolati attraverso la spirometria e sono riassunte 
nella tabella sottostante. 

Tabella 1: volumi e capacità polmonari suddivisi per sesso5 

VOLUMI E CAPACITÀ  MASCHI FEMMINE 

Volume Corrente 500 mL 500 mL 
Capacità Polmonare Totale 6000 mL 4300 mL 

Capacità Vitale 4800 mL 3100 mL 
Volume Di Riserva 

Inspiratoria 
3100 mL 1900 mL 

Volume Di Riserva 
Espiratoria 

1200 mL 700 mL 

Volume Residuo 1200 mL 1100 mL 
Capacità Inspiratoria 3600 mL 2400 mL 
Capacità Funzionale 

Residua 
2400 mL 1800 mL 

Nella figura 5 si può osservare la distribuzione dei volumi polmonari. Il volume corrente 
(Vt) è il volume di aria che entra ed esce dalla bocca ad ogni atto respiratorio (inspirazione 
o espirazione). La capacità polmonare totale (CPT) è il volume presente nel polmone alla 
fine di un’inspirazione massimale e rappresenta la somma della capacità vitale e il volume 
residuo. La capacità vitale (CV) rappresenta la massima aria inspirata a partire dalla 
completa espirazione oppure la massima aria espirata a partire dalla completa 
inspirazione (ed equivale alla somma di tutti i volumi che mobilizzo con il flusso 
respiratorio). Il volume di riserva inspiratorio (VRI) ed il volume di riserva espiratorio 
(VRE) è il volume tra un inspirazione/espirazione tranquilla e un’inspirazione/espirazione 
completa massimale: è quindi quel volume, per esempio, che dopo un’inspirazione 
normale è ancora possibile inspirare. Il volume residuo (VR) è la quantità di aria che 
rimane al termine di un’espirazione massimale, ed è quindi il volume che non è possibile 
mobilizzare attraverso la respirazione. La capacità inspiratoria (CI) racchiude il volume di 
un’inspirazione massimale completa a partire da un’espirazione tranquilla. La capacità 

 
5 (Tortora & Derrickson, 2011) 
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funzionale residua (CFR) è invece il volume di aria che è presente all’interno del polmone 
alla fine di una normale espirazione (Lazzeri et al., 2018).  

Figura 5: spirogramma6 

 
 

2.2.2 I centri respiratori  

Il centro respiratorio che si occupa di controllare la respirazione è collocato nel tronco 
encefalico e ha lo scopo principale di fornire il ritmo di base della respirazione (Tortora & 
Derrickson, 2011). La contrazione e il rilascio dei muscoli respiratori sono mediati da aree 
formate da neuroni che inviano efferenze ai muscoli respiratori, e sono localizzate nel 
sistema nervoso centrale. A livello del bulbo sono presenti due aree fondamentali per il 
controllo del respiro in quanto si occupano di modulare l’inspirazione e l’espirazione. Il 
gruppo respiratorio dorsale (area inspiratoria) si estende su tutta la lunghezza del bulbo 
e si occupa di stabilire il ritmo di base della respirazione, che normalmente è composta 
da due secondi di inspirazione e tre secondi di espirazione. Quest’area riceve afferenze 
dai chemocettori, barocettori e altri recettori che si occupano della regolazione della 
respirazione. Per dare il via all’inspirazione, dall’area inspiratoria partono degli impulsi 
che si propagano attraverso i nervi frenici ed intercostali, raggiungendo così il diaframma 
e i muscoli intercostali esterni; questi impulsi cessano dopo due secondi in modo da 
permettere alla muscolatura respiratoria di rilasciarsi attraverso il ritorno elastico passivo, 
lasciando quindi spazio all’espirazione. Il gruppo respiratorio ventrale (area espiratoria) 
invece è localizzato anteriormente al bulbo e lateralmente al gruppo dorsale; è sempre 
inattivo a meno che non venga attivato attraverso degli impulsi dal gruppo respiratorio 
dorsale. L’area espiratoria si attiva solamente durante un’espirazione forzata: gli impulsi 
dell’area inspiratoria attivano anche l’area espiratoria, la quale a sua volta causa la 
contrazione della muscolatura espiratoria (intercostali interni e addominali), dando così 
origine a un’espirazione forzata (Tortora & Derrickson, 2011).  
A livello del ponte sono localizzate altre due aree che controllo anch’esse il ritmo basale 
della respirazione: il centro pneumotassico e il centro apneustico (Tortora & Derrickson, 
2011). La prima area, collocata nella parte superiore del ponte, si occupa di inviare 
impulsi al gruppo respiratorio dorsale per attivarlo; gioca un ruolo importante anche 
nell’aumento della frequenza respiratoria. La seconda area invece, collocata nella parte 
inferiore del ponte, coordina il passaggio tra inspirazione ed espirazione; invia anche lei 

 
6 (Baccini et al., 2011) 
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segnali al gruppo respiratorio dorsale, ma con un altro scopo, ovvero quello di impedire 
o ritardare l’interruzione del segnale inspiratorio. Quest’area permette di prolungare 
l’inspirazione creando così un’inspirazione lunga e profonda. Il centro respiratorio è però 
a sua volta regolato da altri impulsi provenienti dalla corteccia, dai recettori del sistema 
nervoso periferico, eccetera. Infatti, attraverso la connessione con la corteccia, noi 
possiamo prevalere sul centro respiratorio, modificando volontariamente il ritmo 
respiratorio. Per esempio, abbiamo la capacità di trattenere per un breve lasso di tempo 
il respiro in modo volontario (Tortora & Derrickson, 2011).  
A livello della corteccia ad interferire con i centri respiratori vi sono anche l’ipotalamo e il 
sistema limbico che si attivano per esempio durante una risata o un pianto modificando 
il normale ritmo della respirazione (Tortora & Derrickson, 2011). 
Anche i chemocettori possono prevalere sui centri respiratori: i chemocettori centrali sono 
situati nel midollo allungato e rispondono a cambiamenti di H+ o PCO2 nel liquido 
cerebrospinale; i chemocettori periferici sono invece localizzati nei glomi aortici (parete 
dell’arco aortico) e nei glomi carotidei e identificano variazioni di H+ e PCO2 nel sangue 
(Tortora & Derrickson, 2011). Stimoli che aumentano la frequenza e la profondità del 
respiro possono essere per esempio l’iperventilazione volontaria, aumento della PCO2 
arteriosa sopra i 40 mmHg, diminuzione della PO2 arteriosa da 105 a 60 mmHg, 
aumentata attività dei propriocettori muscolari e articolari, aumento temperatura 
corporea, dolore prolungato, diminuzione della pressione arteriosa. Stimoli che invece 
diminuiscono la frequenza e la profondità del respiro sono l’ipoventilazione volontaria, 
diminuzione PCO2 nel sangue sotto i 40 mmHg, diminuzione PO2 sotto i 60 mmHg, 
diminuita attività dei propriocettori muscolari e articolari, diminuzione della temperatura 
corporea e aumento della pressione arteriosa. I recettori dell’ossigeno presenti nell’arco 
aortico rilevano la quantità di ossigeno nel sangue; se essi percepiscono una diminuzione 
del livello di ossigeno, risponderanno a tale stimolo attraverso un aumento della 
frequenza respiratoria: per compensare la diminuzione di quel gas si andranno ad 
aumentare automaticamente il numero di atti inspiratori al minuto in modo da riportare a 
livelli ottimali il livello di ossigeno. Se invece i recettori dell’anidride carbonica rilevano un 
aumento di CO2, manderanno uno stimolo che aumenterà la durata o la frequenza 
dell’espirazione in modo da espellere velocemente l’accumulo di CO2 (Tortora & 
Derrickson, 2011).   

2.3 I sintomi respiratori nella sclerosi multipla 

Oltre ai sintomi descritti nei paragrafi precedenti, che sono quelli più comuni tra la 
popolazione che soffre di sclerosi multipla, vi sono anche i sintomi respiratori: la patologia 
può infatti colpire anche il sistema respiratorio attaccando direttamente la muscolatura 
respiratoria (e quindi i motoneuroni che trasmettono l’impulso alla pompa muscolare 
respiratoria) oppure i centri del respiro (localizzati a livello del tronco encefalico); le aree 
di demielinizzazione provocano disfunzioni respiratorie. I sintomi respiratori principali 
possono essere sensazione di mancanza soggettiva di aria (dispnea), ortopnea (difficoltà 
respiratoria in posizione supina), incapacità di effettuare un’inspirazione profonda, apnea 
notturna, tosse non efficace e riduzione della tolleranza all’esercizio aerobico (Tzelepis & 
McCool, 2015). A seconda della localizzazione e dell’estensione delle lesioni, le 
disfunzioni respiratorie possono manifestarsi a causa di:  

- Debolezza della muscolatura respiratoria: questa complicanza è dovuta 
principalmente alla presenza di aree di demielinizzazione all’interno delle vie 
motorie che conducono l’impulso nervoso ai muscoli respiratori (Tzelepis & 
McCool, 2015). La patologia colpisce le vie motorie andando a coinvolgere quindi 
anche la muscolatura respiratoria la quale, per mancanza o diminuzione di stimoli 
nervosi, non lavorerà più in modo efficiente. Ad interferire con la debolezza della 
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muscolatura respiratoria vi è anche la fatigue, sintomo che porta a immobilità e 
decondizionamento. Per esempio, la debolezza del diaframma può portare a 
ortopnea (dispnea che compare in posizione supina), disturbi del sonno e 
riduzione del volume corrente (Tzelepis & McCool, 2015). La debolezza della 
muscolatura respiratoria è definita come un’inabilità di generare normali livelli di 
pressione e flusso durante gli atti respiratori; come conseguenza porta ad 
alterazioni della meccanica ventilatoria causando problematiche restrittive e 
ritenzione di CO2 (Perrin et al., 2004).  

- Disfunzione bulbare: le aree di demielinizzazione caratteristiche della patologia 
sono presenti a livello del bulbo (tronco encefalico) la cui compromissione può 
portare alla disfunzione della glottide (Tzelepis & McCool, 2015). Come sarà 
descritto più avanti, la glottide ricopre un ruolo fondamentale nella tosse, in quanto 
con la sua chiusura permette l’aumento della pressione intratoracica durante la 
tosse, rendendola efficace. Una disfunzione della glottide può portare a una non 
corretta chiusura di essa, andando a interferire quindi con l’efficacia della tosse e 
compromettendo l’espulsione delle secrezioni bronchiali (Pasqua et al., 2008).  

- Apnea ostruttiva notturna: si tratta di episodi di chiusura parziale o completa delle 
vie aeree superiori durante il sonno che portano a un’interruzione respiratoria 
maggiore ai 15 secondi (Lazzeri et al., 2018). Tra le tante cause di questa 
disfunzione respiratoria vi è la debolezza del diaframma: in posizione seduta o 
stazione eretta il lavoro del diaframma, se non efficace, può essere compensato 
da quello dei muscoli accessori. Durante il sonno però, non è presente l’intervento 
dei muscoli accessori, per questo motivo l’atto inspiratorio diviene più difficile e la 
CO2 aumenta fino a causare il risveglio della persona, la quale riprende a respirare 
normalmente. I sintomi principali sono sonnolenza diurna, irrequietezza e mal di 
testa mattutino (Lazzeri et al., 2018). Questo deficit è dovuto da un coinvolgimento 
del midollo allungato e midollo cervicale fino a livello di C7 (Tzelepis & McCool, 
2015).  

- Anormalità nel controllo del respiro: vi è un interessamento dei centri respiratori 
localizzati nel tronco encefalico, che causano la perdita del controllo volontario del 
respiro, perdita del controllo automatico del respiro o dispnea parossistica, 
causando così apnea notturna (Tzelepis & McCool, 2015). La perdita del controllo 
volontario si ha quando la lesione è a livello del tratto corticospinale bilaterale, 
tronco encefalico oppure midollo cervicale superiore mentre la perdita del controllo 
automatico consegue a una lesione a livello dorso mediale del midollo allungato, 
nucleo ambiguo o lemnisco mediale (Tzelepis & McCool, 2015).  

Una delle conseguenze più comuni e gravi delle disfunzioni respiratorie è la tosse non 
efficace. La tosse è un riflesso protettivo del sistema respiratorio che risulta dalla 
stimolazione di più recettori localizzati nella faringe, nella laringe, nella trachea e nei 
bronchi: se la tosse viene a mancare vi sarà una pulizia non accurata dei bronchi, che 
porterà allo sviluppo di possibili infezioni quali per esempio la polmonite (Tortora & 
Derrickson, 2011). Le infezioni polmonari risultano infatti da una compromissione della 
pulizia delle vie aeree, da un episodio di aspirazione o da un periodo post operatorio 
(Fontana, 2008). Inoltre, come verrà spiegato nel dettaglio nelle pagine seguenti, un 
normale flusso respiratorio è importante per la pulizia delle vie aeree, in quanto 
muovendo l’aria dentro e fuori i polmoni si favorisce la pulizia fisiologica delle vie aeree. 
Tale processo però viene a ridursi nella sclerosi multipla in quanto il volume corrente 
(volume che entra ed esce dalla bocca ad ogni inspirazione ed espirazione) diminuisce a 
causa della debolezza della muscolatura respiratoria, peggiorando la clearance 
bronchiale fisiologica.  
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2.4 Test di funzionalità polmonare, valutazione della muscolatura respiratoria e 
della tosse  
Per valutare la funzione respiratoria di una persona bisogna eseguire, oltre ad una 
dettagliata anamnesi, vari esami, tra cui la spirometria, la valutazione della forza 
muscolare respiratoria e la valutazione dell’efficacia della tosse. Tutte queste valutazioni 
permettono di capire se i valori sono nella norma o se è presente un deficit; inoltre, grazie 
a questi test, è possibile individuare la localizzazione della problematica in modo da 
intervenire con esercizi specifici.  Negli studi che verranno confrontati successivamente, 
i vari campioni sono stati sottoposti a questi test alla baseline, durante l’intervento e al 
termine dei vari periodi di allenamento, in quanto permettono di fornire dati oggettivi 
utilizzabili anche come parametri di rivalutazione.  

2.4.1 La spirometria 

Figura 6: spirometria, curva flusso – volume7 

 

La spirometria è un test fisiologico che ha lo scopo di valutare il flusso d’aria durante un 
atto respiratorio (inspirazione o espirazione) in funzione del tempo; questo strumento 
permette di valutare la funzione polmonare a riposo (West, 1999). La spirometria è un 
test di capacità ventilatoria che non fa diagnosi ma paragona i risultati di una persona 
con un modello teorico che varia a dipendenza dell’età, sesso, peso, etnia ed altezza; 
inoltre è un’ottima misurazione da utilizzare come parametro di rivalutazione. Con il 
termine “flusso d’aria” si intende la quantità di aria che passa attraverso una superficie in 
una certa unità di tempo. L’esame spirometrico richiede la partecipazione attiva del 
paziente. Durante questo esame vengono chiesti alla persona: un’inspirazione 
massimale, un’espirazione esplosiva, ed un’espirazione completa e continua fino al 
termine del test (Lazzeri et al., 2018). Al paziente viene quindi chiesto di mettere il 
boccaglio dello spirometro tra i denti e di sigillare le labbra (in modo da non avere una 
perdita di aria), effettuare un’inspirazione massimale e successivamente un’espirazione 
massimale, cercando di mantenere l’espirazione più a lungo possibile (Lazzeri et al., 
2018). In questo modo la spirometria ci permette di valutare principalmente il volume 
espiratorio massimo effettuato nel primo secondo di espirazione (FEV1), l’indice di 
capacità polmonare (FVC) e l’indice di ostruzione o restrizione (FEV1/FVC). Il rapporto 
normale tra FEV1 e FVC (FEV1/FVC) corrisponde a circa 80% (West, 1999). 
La spirometria serve a evidenziare la presenza di problematiche di tipo ostruttivo o 
restrittivo. Le patologie di tipo ostruttivo sono caratterizzate da un flusso di aria ridotto 
nelle vie aeree a causa di un aumento delle resistenze al flusso (West, 1999). La 
sindrome di tipo ostruttivo si ritrova facilmente nelle seguenti patologie: asma, BPCO, 

 
7 (Lazzeri et al., 2018) 
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bronchiectasie e fibrosi cistica. Alla spirometria le patologie ostruttive emergono con 
riduzione di tutti i volumi paragonati ai valori norma: infatti la percentuale del rapporto tra 
FEV1 e FVC è ridotto proprio perché vi è una diminuzione del flusso espirato in un 
secondo a causa delle resistenze che vi possono essere nei bronchi come per esempio 
le secrezioni (West, 1999). La sindrome restrittiva invece è solitamente caratterizzata da 
una capacità polmonare e una velocità del flusso ridotti; sono considerate pneumopatie 
restrittive quelle patologie dove l’espansione del polmone è limitata. La sindrome di tipo 
restrittivo è caratteristica nelle patologie quali: patologie della pleura, alterazioni del 
parenchima polmonare o della gabbia toracica e disfunzioni dell’apparato 
neuromuscolare. I pazienti con sclerosi multipla tendono quindi ad avere una sindrome 
di tipo restrittivo. Il paziente con problematica neuromuscolare ha una diminuzione della 
capacità vitale ma la maggior parte del flusso viene espulso nel primo secondo siccome 
non sono presenti resistenze per questo motivo la percentuale di FEV1/FVC risulta nella 
norma (West, 1999). La riduzione dei flussi espirati forzati è quindi proporzionale alla 
diminuzione del volume corrente e per questo motivo il rapporto tra FEV1 e FVC alla 
spirometria risulta nella norma (Lazzeri et al., 2018).  
Normalmente quando siamo in presenza di un paziente con patologia neuromuscolare ci 
aspettiamo di trovare una ridotta capacità polmonare totale e ridotto volume corrente, 
mentre la capacità funzionale residua rimane conservata (Lazzeri et al., 2018). Inoltre, a 
causa di una debolezza della muscolatura espiratoria, è possibile avere un volume di 
riserva espiratorio inferiore alla norma mentre il volume residuo aumentato (Lazzeri et al., 
2018).  
Nel prossimo capitolo verrà approfondita la valutazione della pressione massima 
inspiratoria ed espiratoria in modo da oggettivare la forza della muscolatura respiratoria. 
Infatti la spirometria non è precisa nell’indicare tale deficit: una debolezza della 
muscolatura respiratoria emerge alla spirometria, con diminuzione del volume corrente e 
della capacità polmonare totale, solo quando si è già in presenza di una diminuzione di 
tale muscolatura pari al 50% rispetto alla norma (Lazzeri et al., 2018). Per questo motivo 
è consigliato utilizzare parametri di valutazione più sensibili come la MIP e la MEP 
(Lazzeri et al., 2018).  

2.4.2 Muscolatura respiratoria: fisiologia e valutazione 

I muscoli respiratori costituiscono la pompa ventilatoria; essi ricevono l’impulso dai 
motoneuroni delle corna anteriori del midollo spinale (Tortora & Derrickson, 2011). La 
valutazione dei muscoli respiratori comincia attraverso l’anamnesi del paziente, infatti i 
sintomi caratteristici da rivelare durante un esame soggettivo per indagare una possibile 
debolezza di questa muscolatura sono i seguenti: 

- Cefalea mattutina ed eccessiva sonnolenza durante il giorno: possono essere 
causati da una debolezza della muscolatura respiratoria (Lazzeri et al., 2018). 

- Ortopnea: debolezza del diaframma che comporta una difficoltà a respirare in 
posizione supina (Lazzeri et al., 2018). 

- Tosse inefficace: consegue alla debolezza dei muscoli espiratori e comporta un 
aumentato rischio di contrarre infezioni (Lazzeri et al., 2018). 

- Dispnea: sensazione soggettiva e spiacevole di mancanza di fiato riferita dalla 
persona che non obbligatoriamente è correlato a una bassa PaO2 (West, 1999). 

Per oggettivare la dispnea si usano solitamente o la scala MRC (Medical Research 
Council) o la Modified Borg Scale. La MRC è caratterizzata da 5 stadi (0-4); ciascuno 
stadio correla la mancanza di fiato all’impossibilità di svolgere una specifica azione (vedi 
Allegato 2). La più usata è però la scala di BORG che mira a valutare la sensazione di 
fatica generale del paziente durante un’attività fisica: è una scala da 0 a 10, dove 0,5 
indica una dispnea estremamente leggera mentre 10 una mancanza di fiato 
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estremamente forte/massima (vedi Allegato 3). Nelle malattie neuromuscolari ad 
andamento progressivo, solitamente, la dispnea non è presente finché il diaframma non 
viene coinvolto dalla patologia (West, 1999). La dispnea può essere conseguenza di: 
aumentata domanda ventilatoria durante l’esercizio fisico, debolezza o inefficienza 
meccanica dei muscoli respiratori, aumentata resistenza delle vie aeree, alterazione del 
pattern respiratorio e anormalità dello scambio dei gas (Lazzeri et al., 2018).  
A seguito dell’anamnesi, vi è l’esame clinico, dove si valuta la morfologia della parete 
toracica e si osservano i segni caratteristici della presenza di disfunzione dei muscoli 
respiratori come il segno di Hoover (movimento durante l’inspirazione della gabbia 
toracica verso l’interno), il reclutamento della muscolatura accessoria durante una 
respirazione normale (la muscolatura accessoria in una normale respirazione fisiologica 
non dovrebbe essere utilizzata) e il respiro paradosso addominale in inspirazione 
(causato da una debolezza elevata del diaframma) (Lazzeri et al., 2018).  
Attraverso la spirometria si può valutare meglio dove si localizza la debolezza, se nei 
muscoli inspiratori e/o espiratori; la debolezza degli inspiratori riduce principalmente la 
capacità inspiratoria mentre la debolezza degli espiratori riduce il volume di riserva 
espiratorio (Lazzeri et al., 2018). Nella persona sana il volume corrente in posizione 
supina è ridotto del 5-10% rispetto alla posizione seduta; nel paziente invece con 
debolezza del diaframma la riduzione del valore è maggiore del 30%. Quando l’anamnesi 
e l’esame oggettivo evidenziano una possibile debolezza muscolare, è necessario 
andare ad indagare questo deficit attraverso una misurazione specifica della forza dei 
muscoli inspiratori ed espiratori (Lazzeri et al., 2018).  
I test volontari non invasivi per valutare la forza della muscolatura respiratoria sono 
principalmente due: la MIP, o Pressione Massimale Inspiratoria, e la MEP, o Pressione 
Massimale Espiratoria alla bocca. Sono test di facile applicazione ma purtroppo non 
sempre riproducibili e veritieri, in quanto dipendono dal grado di collaborazione e 
coordinazione del soggetto e dal boccaglio che viene utilizzato (Lazzeri et al., 2018). La 
valutazione avviene attraverso un boccaglio, che la persona stringe tra i denti a labbra 
serrate, il quale è collegato attraverso un breve tubo ad un trasduttore di pressione 
provvisto di un sistema a valvola (figura 7). Per calcolare la MIP, alla persona viene 
chiesta un’espirazione completa lenta e poi un’inspirazione più forte possibile, che deve 
essere mantenuta per almeno 1,5 secondi; dopodichè segue una pausa di un minuto 
(Wen et al., 1997). Per calcolare invece la MEP viene chiesta un’espirazione massimale 
a seguito di un’inspirazione completa lenta. Il test deve essere svolto cinque volte con 
l’obiettivo di avere dei valori che variano tra di loro al massimo di 10 cm H2O («ATS/ERS 
Statement on Respiratory Muscle Testing», 2002).  
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Figura 7: Misurazione della Pressione Massimale Inspiratoria (MIP) e della Pressione 
Massimale Espiratoria (MEP) alla bocca8 

 

Questi due valori variano molto in base all’etnia, all’età e al genere; inoltre sono valori 
che dipendono anche dal grado di collaborazione e coordinazione del paziente (Lazzeri 
et al., 2018). Una MIP di almeno 80 cm H2O permette l’esclusione di una possibile ipotesi 
di debolezza della muscolatura inspiratoria, mentre una MEP di almeno 80 cm H2O 
esclude una debolezza della muscolatura espiratoria (Lazzeri et al., 2018). La ritenzione 
di CO2 si instaura invece quando la MIP è inferiore al 40% del predetto. Nella tabella 
sottostante sono stati riassunti, mediante una metanalisi, i valori normali di MIP suddivisi 
per età e sesso (Pessoa et al., 2014). Le vie aeree sono a rischio di sviluppare infezioni 
polmonari se il valore della MEP è inferiore a 45 cm H2O (Gauld, 2009).  

Figura 8: valori norma della MIP negli uomini e nelle donne divisi per fasce di età 9 

 
I valori norma possono anche essere ottenuti tramite un’ equazione che stima il valore 
predittivo di ogni soggetto a dipendenza dell’età e del sesso, come mostrato nella tabella 
sottostante (Sylvester et al., 2020).  

Tabella 2: equazione per calcolare MIP e MEP in base a sesso ed età10 

MIP e MEP  Media (cmH2O) 

MIP negli uomini 120 – (0,41 x età) 
MEP negli uomini 174 – (0,83 x età) 
MIP nelle donne 108 – (0,61 x età) 
MEP nelle donne 131 – (0,86 x età) 

 

2.4.3 Tosse: fisiologia e valutazione 

La tosse, come già accennato precedentemente, è un meccanismo di difesa 
dell’apparato respiratorio in grado di mantenere pulite le vie aeree. La tosse è un arco 
riflesso che permette di rimuovere le secrezioni fino alla sesta – settima generazione 
bronchiale (Tortora & Derrickson, 2011). La tosse è caratterizzata da quattro fasi: 

 
8 (Lazzeri et al., 2018) 
9 (Pessoa et al., 2014) 
10 (Sylvester et al., 2020) 
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inspirazione massimale, chiusura della glottide, aumento della pressione intratoracica ed 
espirazione forzata (Lazzeri et al., 2018). Spesso però viene descritta come un’azione a 
tre fasi, in quanto la chiusura della glottide e l’aumento della pressione intratoracica 
avvengono nello stesso lasso di tempo (2° fase). La prima fase viene chiamata “fase 
inspiratoria” e consiste in un’inspirazione profonda, che arriva circa fino al 90% della 
capacità polmonare totale della persona a glottide aperta (Tortora & Derrickson, 2011). 
In questa fase avviene un’espansione del torace e quindi un allungamento delle fibre dei 
muscoli espiratori, i quali avranno una maggiore compliance durante la seconda e la terza 
fase; un adeguato volume pretussivo permette di migliorare la compliance della 
muscolatura espiratoria, siccome le condizioni meccaniche sono favorevoli a sviluppare 
una maggiore pressione, rendendo così la tosse efficace (Laghi et al., 2017). La seconda 
fase è la “fase di compressione” la quale dura circa 200 msec: in questo breve lasso di 
tempo vi è la chiusura della glottide, grazie ai muscoli adduttori delle cartilagini 
aritenoidee e, inoltre, avviene anche una contrazione isometrica dei muscoli espiratori; in 
questa fase la pressione intratoracica può arrivare fino a 300 cmH2O. La terza ed ultima 
fase è la “fase di espulsione”, dove avviene un’apertura rapida della glottide mentre la 
muscolatura espiratoria mantiene la sua contrazione, causando così un rapido aumento 
del flusso espiratorio (Tortora & Derrickson, 2011). La tosse richiede quindi la 
coordinazione tra muscoli inspiratori, espiratori e chiusura della glottide; questa 
coordinazione permette l’aumento della pressione intratoracica, la quale è necessaria per 
indurre una compressione dinamica delle vie aeree, garantendo così una tosse efficace 
(Laghi et al., 2017). L’intensità della tosse è garantita soprattutto dall’attivazione di 
diaframma e intercostali esterni durante la preparazione inspiratoria (Fontana, 2008).  
Nel caso in cui anche solo una di queste tre fasi venisse totalmente a mancare o fosse 
insufficiente, la tosse non ha efficacia. Una tosse è detta inefficace, per esempio, nelle 
problematiche di tipo restrittivo: un deficit restrittivo provoca una diminuzione del volume 
inspirato a causa o di una ridotta compliance o della debolezza della muscolatura 
inspiratoria. La fase di compressione può essere insufficiente se vi è una riduzione della 
forza della muscolatura espiratoria, oppure, se vi è una disfunzione della glottide. La terza 
fase, invece, può essere inadeguata a causa di un deficit della prima e/o seconda fase 
(Lazzeri et al., 2018). La chiusura della glottide è fondamentale in quanto impedisce la 
dissipazione della pressione generata a livello addominale grazie alla contrazione della 
muscolatura respiratoria (Laghi et al., 2017).  
Nelle patologie neuromuscolari, in presenza di debolezza della muscolatura espiratoria, 
se i flussi inspiratori sono nella norma, si può ancora avere una tosse efficace (Perrin et 
al., 2004). Il problema si presenta quando vi è una combinazione della debolezza della 
muscolatura espiratoria con disfunzione della glottide o debolezza della muscolatura 
inspiratoria. In tal caso vi è una difficoltà nel rimuovere le secrezioni dalle vie aeree; le 
secrezioni tendono ad aumentare le resistenze ed alterare la meccanica respiratoria 
(Perrin et al., 2004).  
In caso di disfunzione della glottide (possibile deficit nei pazienti con sclerosi multipla), 
per mantenere la tosse efficace, è importante istruire la persona alla tosse a glottide 
aperta, la quale è comunque efficace anche se vi è una minore pressione intratoracica in 
quanto manca la fase di chiusura della glottide (Cho et al., 2019).  
Il picco di flusso espiratorio (PEF) valuta la velocità di espirazione massima con cui l’aria 
fuoriesce dalla bocca dopo un’inspirazione completa; è un valore che si riferisce quindi 
ad un flusso. Per pulire le vie aeree è necessario un picco di flusso espiratorio (PEF) di 
almeno 160 L/s (Tzani et al., 2014). Infatti il valore norma di PEF per un adulto sano è tra 
i 400 e i 1200 L/min; il valore varia in base a sesso, età ed altezza (Lazzeri et al., 2018). 
Le vie aeree sono quindi a rischio di sviluppare infezioni polmonari qual ora il valore PEF 
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è inferiore a 160 L/s (Gauld, 2009). Il picco di flusso espiratorio è quindi un valore 
affidabile per misurare in modo globale l’efficacia della tosse volontaria della persona. Un 
modo per valutare la PEF è quello di far indossare alla persona una maschera aderente 
connessa a un computer e chiedere al paziente di tossire; un’altra modalità è usare un 
tubo cilindrico con all’estremità un boccaglio, anch’esso collegato ad un computer che 
rileverà il picco di flusso espiratorio (Tzani et al., 2014). 
Il Pulmonary Index è utile per diagnosticare anche in fase precoce problematiche legate 
alla tosse: questa valutazione è composta da due parti, dove la prima è soggettiva e sarà 
quindi il paziente a rispondere a domande su come valuta l’efficacia della propria tosse, 
mentre la seconda parte è oggettiva e sarà effettuata da un esperto il quale valuterà 
l’efficacia della tosse volontaria (Gosselink et al., 1999). L’esaminatore valuterà la 
presenza di tutte le fasi della tosse e l’abilità di contare in una singola espirazione; in un 
paziente sano con capacità vitale normale con una singola espirazione si arriva a contare 
fino a 20 (Abo-Krysha & Farahat, 2007).  
Nella sclerosi multipla il picco di flusso espiratorio è strettamente legato al livello di 
disabilità della persona (EDSS): più una persona ha una disabilità alta più l’abilità di 
tossire è compromessa in quanto più aumenta la disabilità più aumenta la debolezza dei 
muscoli respiratori.  

2.5 Disfunzioni respiratorie nella sclerosi multipla 

2.5.1 Insufficienza respiratoria acuta e cronica 

La maggior parte delle patologie neuromuscolari ha un impatto rilevante sulla funzione 
respiratoria (Lazzeri et al., 2018). Le cause delle disfunzioni respiratorie nei pazienti con 
sclerosi multipla, come già accennato precedentemente, sono racchiuse nelle seguenti 
quattro categorie: debolezza della muscolatura respiratoria, disfunzione bulbare, apnea 
ostruttiva notturna e anormalità nei centri che controllano la respirazione. I pazienti con 
sclerosi multipla possono andare incontro a due tipologie di disfunzioni respiratorie: 
l’insufficienza respiratoria acuta oppure l’insufficienza respiratoria cronica che può 
riacutizzarsi attraverso polmonite, aspirazione o atelettasia (Gosselink et al., 1999). 
L’insufficienza respiratoria avviene quando il polmone non è in grado di procedere a 
un’adeguata ossigenazione del sangue arterioso (ipossiemia) o non è in grado di 
prevenire la ritenzione di anidride carbonica (ipercapnia); con queste problematiche viene 
a mancare almeno una delle quattro fasi del trasporto dei gas, che sono le seguenti: 
passaggio di gas nelle vie aeree, miscela intra-alveolare, diffusione alveolo-capillare e 
trasporto dei gas attraverso il sangue (Lazzeri et al., 2018). Con ipossiemia si intende 
che la PaO2 è inferiore a 60 mmHg, mentre con ipercapnia la PaCO2 è superiore ai 45-
50 mmHg (Lazzeri et al., 2018). Attraverso l’emogasanalisi è possibile scoprire la 
tensione parziale di ossigeno nel sangue arterioso con un prelievo di sangue dall’arteria 
radiale; normalmente la PaO2 dovrebbe essere attorno a 95 mmHg (valore che 
diminuisce con l’avanzare dell’età) (West, 1999). L’insufficienza respiratoria acuta nella 
sclerosi multipla è dovuta ad un improvviso peggioramento delle funzioni respiratorie che 
fino a poco prima permettevano una normale respirazione. Nel caso della sclerosi 
multipla l’insufficienza respiratoria acuta è causata da demielinizzazione a livello del 
midollo cervicale, dove hanno origine gli impulsi diretti alla muscolatura respiratoria, 
oppure a livello del midollo allungato (Tzelepis & McCool, 2015).  
L’insufficienza respiratoria cronica invece nella sclerosi multipla, a differenza di quella 
acuta, insorge negli ultimi stadi della malattia ed è spesso collegata a disfunzione bulbare. 
Solitamente è causata da debolezza della muscolatura respiratoria, tosse inefficace, 
aspirazione, atelettasia e polmonite (Tzelepis & McCool, 2015). Alla base 
dell’insufficienza respiratoria cronica nelle patologie neuromuscolari vi è: 
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- Debolezza della muscolatura inspiratoria: riduzione della capacità di generare 
flussi e pressioni nella norma durante l’atto inspiratorio, portando quindi a una 
ipoventilazione alveolare (Lazzeri et al., 2018). 

- Rigidità della gabbia toracica: alterazione delle proprietà elastiche del polmone e 
ridotta compliance (Lazzeri et al., 2018).  

Nel caso di insufficienza respiratoria cronica (più probabile nelle persone che soffrono di 
sclerosi multipla), con il peggiorare delle funzioni respiratorie vi è un’alta probabilità di 
andare in contro ad atelettasia, aspirazione e polmonite, che sono le cause più frequenti 
di morte in questa tipologia di pazienti (West, 1999). L’atelettasia è un’ostruzione parziale 
delle vie aeree su un bronco più o meno terminale; questa ostruzione porta al collasso 
del tessuto polmonare e alla conseguente perdita di volume (West, 1999). L’atelettasia è 
un collasso dell’alveolo che può essere dato dall’ostruzione di un bronco, dalla 
compressione o dalla contrazione (West, 1999). Può essere provocata da edema delle 
mucose, tumore o cattivo posizionamento a letto; questa problematica può portare a 
ipoventilazione e polmonite, in quanto l’atelettasia non permette la ventilazione, e quindi 
non c’è possibilità di clearance, il che porta a stasi di muco e quindi al rischio di infezione 
(Peroni & Boner, 2000). I segni e sintomi dell’atelettasia non sono specifici, ma 
comprendono febbre, tosse, tachipnea, respiro sibilante e dolore al petto (Peroni & Boner, 
2000).  
La polmonite è una patologia che colpisce il parenchima polmonare delle vie profonde: vi 
è infiammazione degli alveoli, i quali si riempiono di liquido ed ostacolano così 
l’ossigenazione del sangue (Tortora & Derrickson, 2011). La polmonite comporta quindi 
la perdita di tessuto ventilatorio e per questo viene classificata sotto la sindrome di tipo 
restrittivo (Bonsignore, 1999). Questa patologia ha luogo quando vi è entrata di agenti 
patogeni nelle vie aeree i quali vengono dopo poco distrutti dal sistema immunitario; la 
distruzione però della membrana cellulare dei batteri libera il materiale infettivo (detto 
anche “secreto”) all’interno del polmone, danneggiando le mucose e riempiendo gli 
alveoli, andando così ad influire in modo negativo sugli scambi gassosi (Bonsignore, 
1999). I sintomi principali della polmonite sono tosse, dolore toracico, febbre, difficoltà 
respiratoria, dispnea ed emottisi (espettorato della tosse con tracce di sangue). La 
terapia, una volta diagnosticata la polmonite, è composta da antibiotici, broncodilatatori, 
ossigenoterapia, maggiore assunzione di liquidi e fisioterapia respiratoria toracica 
(Tortora & Derrickson, 2011).  
Nelle malattie neuromuscolari l’ipoventilazione può essere dovuta dalla ridotta 
espansione del polmone che comporta ritenzione di CO2 (West, 1999). Le cause di 
insufficienza respiratoria nelle patologie neuromuscolari, oltre che a una ridotta forza 
della muscolatura respiratoria, sono la riduzione della compliance polmonare, la 
diminuzione dell’efficacia della tosse e della clearance bronchiale, la disfunzione dei 
centri di controllo della ventilazione e l’atelettasia (Bonsignore, 1999). I segni e sintomi di 
un’insufficienza ventilatoria nei disordini neuromuscolari sono fatica generalizzata, 
dispnea, ortopnea, cefalea mattutina, ipersonnolenza diurna, sonno poco riposante, 
risvegli frequenti durante la notte, tachipnea, uso dei muscoli accessori, respiro 
paradosso toracico e/o addominale, ridotta escursione toracica, edemi declivi e cianosi 
(Lazzeri et al., 2018). I primi sintomi non specifici che si manifestano e che possono 
essere un segnale di insufficienza respiratoria sono la fatica, la letargia e la difficoltà nella 
concentrazione (Perrin et al., 2004).  
La diagnosi di insufficienza respiratoria richiede comunque, oltre ad un accurata 
anamnesi ed esame oggettivo, un emogasanalisi in modo da stabilire l’efficacia degli 
scambi gassosi (Lazzeri et al., 2018). Infatti un incremento della PaCO2 maggiore a 45 
mmHg indica un’ipoventilazione alveolare (Lazzeri et al., 2018).  
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La prevenzione ed il trattamento dei pazienti con sclerosi multipla con complicanze 
respiratorie prevede diversi elementi: vaccinazione contro influenza e streptococco, 
trattamento rapido delle infezioni, smettere di fumare, mantenere un buon BMI, evitare 
l’utilizzo di sedativi, eseguire trattamenti di fisioterapia respiratoria, utilizzare dispositivi di 
assistenza alla tosse quando il valore di MEP è inferiore a 60 cmH2O oppure quando si 
è in presenza di ricorrenti polmoniti, ventilazione non invasiva quando la saturazione 
notturna è per cinque minuti consecutivi inferiore all’88% e , in caso di insufficienza acuta, 
somministrazione intravenosa del metilprednisolone con un dosaggio giornaliero di 1000 
mg al giorno per cinque giorni (Tzelepis & McCool, 2015).  

2.5.2 I valori respiratori negli adulti con sclerosi multipla 

I valori respiratori nelle persone con sclerosi multipla variano a dipendenza della sede 
della lesione; attraverso uno studio pubblicato nel 2006 si è scoperto che i pazienti con 
sclerosi multipla con placche localizzate nel tronco encefalico hanno i peggiori valori 
polmonari, in particolare di MEP, MIP e FVC (Hashim et al., 2020). Questo studio ha 
valutato le funzioni respiratorie di 146 pazienti con sclerosi multipla, con EDSS < 6. Dopo 
le lesioni al tronco encefalico, quelle che portano più disturbi a livello respiratorio sono le 
lesioni localizzate a livello del cervelletto, dopodichè a livello del midollo cervicale ed 
infine lesioni a livello cerebrale. Nella tabella sottostante sono stati riportati i risultati dello 
studio appena descritto: si possono notare i valori polmonari a dipendenza della 
localizzazione della placca (Hashim et al., 2020).  

Figura 9: confronto dei valori respiratori tra pazienti con sede delle lesioni differenti11 

 

Tutti i partecipanti allo studio hanno dimostrato un’anormalità dei valori polmonari (FEV1, 
FEV1/FVC, FVC, MIP e MEP) e considerando il p-value tutti i valori tranne FEV1, 
FEV1/FVC e FVC (L) sono applicabili a tutta la popolazione con sclerosi multipla in quanto 
statisticamente significativi. Oltre all’importanza della localizzazione dell’area di 
demielinizzazione, i valori respiratori possono variare anche a dipendenza del tipo di 
decorso della sclerosi multipla: si è osservato che i pazienti con sclerosi multipla 
primariamente progressiva hanno una ridotta FVC, MIP e MEP rispetto alle persone con 
sclerosi multipla a decorso recidivante-remittente. Inoltre, grazie alla spirometria, è 
emerso che il 48,6% dei partecipanti a questo studio ha un pattern di tipo restrittivo, 
caratteristico infatti di questa patologia. Il 43,8% invece ha una spirometria nella norma, 
mentre solo il 7,5% ha una spirometria di tipo ostruttivo (Hashim et al., 2020).  
I test respiratori eseguiti in questo studio hanno permesso di ricavare i seguenti dati: MIP, 
MEP, FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF e FEF25-75. Analizzando e confrontando i valori tra i 
due gruppi è emerso che nei pazienti con sclerosi multipla sono notevolmente diminuiti 
tutti i valori respiratori indagati rispetto al gruppo di controllo (Hashim et al., 2020). Anche 
qui osservando il p-value si può affermare che MEP, MIP e FEV1 sono ridotti nei pazienti 
con sclerosi multipla con EDSS < 5 rispetto alle persone sane.  

 
11 (Hashim et al., 2020) 
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Figura 10: funzioni respiratorie confrontate tra pazienti con sclerosi multipla e persone 
sane12 

 

Sempre nel medesimo studio, i 24 pazienti con sclerosi multipla sono stati suddivisi in 
due gruppi secondo il livello di disabilità (figura 11); il primo gruppo ha EDSS tra 0 e 2 
mentre il secondo gruppo ha EDSS tra 2,5 e 5. I valori riportati nella tabella dimostrano 
che i parametri respiratori indagati sono diminuiti maggiormente nel gruppo con disabilità 
più elevata, anche se il confronto è statisticamente significativo solo per il valore della 
MEP. Se si confrontano i valori del gruppo con EDSS 0-2 con i valori della tabella 
sovrastante del gruppo dei sani volontari, si può notare che tutti i valori sono diminuiti 
tranne la FVC (Hashim et al., 2020).  

Figura 11: funzioni respiratorie confrontate tra pazienti con EDSS 0 - 2 e pazienti con 
EDSS 2,5 - 513 

 

Questo dimostra che, nonostante i sintomi respiratori emergono spesso con disabilità 
avanzata della patologia, già nei primi stadi della malattia (EDSS 0-2) sono presenti deficit 
a livello delle strutture respiratorie, anche se i pazienti non presentano ancora sintomi 
respiratori, e sono quindi asintomatici. Inoltre, più la disabilità aumenta e più i valori 
polmonari si riducono.  
La valutazione della funzione della muscolatura respiratoria nei primi stadi della sclerosi 
multipla può prevenire l’insorgenza di complicanze respiratorie. Sarebbe opportuno, una 
volta diagnosticata la patologia, anche in assenza di sintomi respiratori, valutare 
attraverso una spirometria e altri test polmonari le funzioni respiratorie, in modo da 
intervenire, se necessario, tempestivamente (Altintas et al., 2007). Nei pazienti con 
sclerosi multipla la MEP tende sempre ad essere più compromessa della MIP e ciò 
significa che la muscolatura espiratoria è più colpita rispetto a quella inspiratoria (Hashim 
et al., 2020). I muscoli espiratori sono spesso più deboli di quelli inspiratori, poiché la 
paralisi ascende dalla parte inferiore a quella superiore del corpo, e quindi la patologia 
colpisce prima gli addominali (muscolatura espiratoria) rispetto al diaframma 
(muscolatura inspiratoria) (Hashim et al., 2020). In altri studi si è anche osservata una 
diversità nello scambio di gas che avviene negli alveoli, infatti nelle persone con sclerosi 

 
12 (Hashim et al., 2020) 
13 (Hashim et al., 2020) 
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multipla la capacità di diffusione è del 28,8% in meno rispetto alla popolazione sana; la 
capacità di diffusione è valutabile attraverso i valori dell’emoglobina (Altintas et al., 2007). 
Attraverso un altro studio si è anche osservato che i valori di MVV, FEV1 e FVC sono 
maggiormente compromessi nelle persone con diagnosi di sclerosi multipla 
secondariamente progressiva rispetto alla sclerosi multipla recidivante-remittente (Abo-
Krysha & Farahat, 2007).  

2.6 Training respiratorio muscolare (RMT) 
La fisioterapia respiratoria è quell’area della fisioterapia che si occupa della riabilitazione 
dell’apparato respiratorio in persone che presentano disfunzioni respiratorie quali l’asma, 
la BPCO, l’enfisema polmonare, le patologie neuromuscolari che colpiscono la 
muscolatura respiratoria o i centri del respiro, eccetera. L’obiettivo della fisioterapia 
respiratoria è quello di ridurre i sintomi del paziente (principalmente dispnea, difficoltà ad 
espettorare e difficoltà nel tollerare attività fisiche) utilizzando tecniche passive sul torace 
oppure istruendo il paziente ad esercizi attivi per allenare la muscolatura respiratoria e 
favorire un corretto flusso ventilatorio (che come spiegato prima è uno dei meccanismi 
necessari per rimuovere le secrezioni bronchiali). I principali indicatori di 
un’inadeguatezza della funzione della muscolatura respiratoria sono la dispnea, 
l’ortopnea, l’iperventilazione, la tachipnea, l’ipossiemia, l’ipercapnia, la scarsa efficacia 
della tosse e l’incapacità di respirare senza l’ausilio della ventilazione meccanica 
(Respiratory Muscle Training, s.d.). 
L’allenamento della muscolatura respiratoria (RMT) è uno degli interventi che il 
fisioterapista mette in atto nella presa a carico di un paziente con problematiche 
respiratorie, poiché è un allenamento facilmente eseguibile nei centri di riabilitazione 
sotto supervisione di un fisioterapista ed è di facile istruzione come esercizio da fare a 
domicilio in maniera autonoma. L’allenamento può focalizzarsi unicamente sulla 
muscolatura inspiratoria (IMT), può concentrarsi solo su quella espiratoria (EMT) oppure 
può essere un allenamento globale dei muscoli sia inspiratori che espiratori (RMT). 
Questa tipologia di allenamento è usata soprattutto in ambito sportivo, nelle cure intense, 
nel post-intervento e in tutte quelle patologie croniche o acute che possono intaccare il 
sistema respiratorio (Walterspacher et al., 2018). L’obiettivo ultimo è quello di migliorare 
la forza e la resistenza della muscolatura respiratoria, migliorare la capacità funzionale, 
la dispnea e la qualità di vita della persona (Walterspacher et al., 2018). In questa 
revisione narrativa della letteratura verrà approfondita l’efficacia dell’RMT nel migliorare 
la forza della muscolatura respiratoria.  
I muscoli respiratori sono morfologicamente e funzionalmente muscoli scheletrici, i quali 
rispondono agli allenamenti come qualsiasi altro muscolo del sistema locomotore 
(Respiratory Muscle Training, s.d.). Il training respiratorio muscolare è quindi basato, 
come altre tipologie di allenamento della muscolatura, sulla specificità, sull’intensità, sulla 
frequenza e sulla durata. L’allenamento svolto con carico elevato e poche ripetizioni 
promuove il guadagno della forza della muscolatura respiratoria, mentre l’allenamento 
condotto con tante ripetizioni e basso carico promuove l’aumento della resistenza. 
Lavorare contro resistenza promuove adattamenti neurali come il reclutamento di unità 
motorie aggiuntive e l’aumento della frequenza di contrazione delle fibre muscolari (Silva 
et al., 2019).  
Lo scopo dell’allenamento della muscolatura respiratoria è quindi quello di consentire ai 
muscoli respiratori di lavorare in modo efficiente anche contro vari carichi respiratori e 
resistenze che si potrebbero presentare in una persona con sclerosi multipla come per 
esempio secrezioni o riduzione della compliance polmonare a causa di polmonite, 
atelettasia e obesità (Tzelepis & McCool, 2015). 
  



22 
 

3. METODOLOGIA 

3.1 Domanda di ricerca 

Con questa revisione narrativa della letteratura si intende valutare l’efficacia 
dell’allenamento della muscolatura respiratoria nelle persone con diagnosi di sclerosi 
multipla; la domanda di ricerca è infatti la seguente: “l’allenamento dei muscoli 
respiratori nelle persone adulte con diagnosi di sclerosi multipla ha un ruolo nel 
prevenire e/o ritardare le possibili complicanze respiratorie?”. Attraverso questa 
revisione l’obiettivo è quello di confrontare tra di loro allenamenti respiratori differenti 
somministrati a campioni con sclerosi multipla per infine creare, in base ai risultati ottenuti 
dalla lettura degli studi scientifici, un ipotetico protocollo respiratorio per persone con 
sclerosi multipla.  

3.2 PICO 
  
P: popolazione di interesse Persone adulte di entrambi i sessi con 

diagnosi di sclerosi multipla.  
 

I: intervento  Allenamento della muscolatura 
respiratoria contro resistenza.  
 

C: confronto   -  
O: outcomes (risultati)  Gli articoli presi in considerazione 

effettuano alla baseline, durante lo studio 
e a fine intervento spirometria e test di 
forza dei muscoli respiratori.   

 

3.3 Criteri di inclusione  

Durante il primo periodo di ricerca degli articoli la mia domanda di ricerca non si riferiva 
in generale a tutta la popolazione con sclerosi multipla ma si focalizzava sulla valutazione 
dell’efficacia di un training muscolare respiratorio nei pazienti con sclerosi multipla con 
sintomi o complicanze respiratorie. Dopo un’accurata e approfondita ricerca sulle banche 
dati ho deciso di estendere la mia domanda di ricerca a tutta la popolazione con sclerosi 
multipla in quanto gli studi su questo argomento sono pochi, e la maggior parte prendeva 
in considerazione un campione di persone che non presentavano sintomi respiratori, per 
questo motivo ho deciso di ampliare la domanda di ricerca in modo da avere più materiale 
su cui basare il mio lavoro di Bachelor. Inizialmente avevo esteso la mia ricerca ad articoli 
pubblicati dal 2010 in poi in modo da considerare articoli più recenti nelle banche dati al 
massimo di 10 anni. Purtroppo ho dovuto ampliare questo range, includendo articoli 
pubblicati dal 2000 in avanti: svolgendo le ricerche sulle banche dati, ho scoperto che la 
maggior parte degli studi al quale ero interessata per rispondere alla mia domanda di 
ricerca erano stati pubblicati attorno al 2000 – 2005, per questo motivo, siccome è già di 
per sé una tematica poco indagata, ho deciso di ampliare questo criterio di inclusione che 
mi ero prefissata all’inizio della ricerca. 
I criteri di inclusione sono: 

- Campione dello studio composto da persone con diagnosi di sclerosi multipla. 
- Campione > 18 anni.  
- Sesso femminile e maschile.   
- Allenamento che mira unicamente alla muscolatura respiratoria.  
- I risultati degli studi devono presentare parametri polmonari oggettivi.  
- Gli studi presi in considerazione devono essere stati pubblicati dal 2000 in avanti.  
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- Lingue: inglese, italiano, francese, tedesco.  

3.4 Selezione degli articoli 

Per svolgere la mia ricerca sulle banche dati ho utilizzato le seguenti parole chiavi: 
“multiple sclerosis”, “respiratory training”, “positive expiratory pressure”, “inspiratory 
muscle training”, “expiratory muscle training”, “breathing exercises”. Unendo queste 
parole chiavi ho creato delle stringhe di ricerca con le quali ho svolto le mie ricerche: 
come banche dati ho utilizzato PUBmed e PEDro ed i risultati ottenuti durante la prima 
ricerca sono stati riassunti nelle tabelle sottostanti: 

PUBmed                                                                                    

“Inspiratory muscle training AND multiple 
sclerosis” 

23 risultati 

“Expiratory muscle training AND multiple 
sclerosis” 

32 risultati 

“Positive expiratory pressure AND multiple 
sclerosis” 

8 risultati 

TOTALE: 63 risultati 

 

PEDro  

“Breathing exercises multiple sclerosis” 10 risultati 

“Expiratory muscle training multiple 
sclerosis” 

17 risultati 

“Inspiratory muscle training multiple 
sclerosis” 

15 risultati 

“Multiple sclerosis respiratory 
physiotherapy” 

5 risultati 

TOTALE: 47 risultati 

 

PUBmed + PEDro                                                                               

PUBmed 63 risultati 

PEDro 47 risultati 

TOTALE: 110 risultati 

Utilizzando le stringhe di ricerca sopra riportare ho ottenuto, durante la prima ricerca, 63 
risultati su PUBmed e 47 risultati su PEDro. Durante la prima selezione degli articoli ho 
preso nota di tutti gli studi che mi potevano interessare in base al titolo e all’anno di 
pubblicazione. Molti studi sono stati eliminati già durante la lettura del titolo in quanto non 
erano pertinenti: alcuni non si riferivano unicamente alla sclerosi multipla ma anche ad 
altre patologie neuromuscolari come la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), altri erano 
disegni di ricerca che non mi interessavano come le systematic review o le metanalisi, 
altri proponevano allenamenti che non rispecchiavano a pieno l’ambito della fisioterapia 
respiratoria come lezioni di canto o di pilates. Eliminando gli articoli non inerenti alla mia 
domanda di ricerca, ho ottenuto 15 articoli su PUBmed e 7 su PEDro. Su quest’ultima 
piattaforma ne ho dovuto escludere uno, in quanto era accessibile unicamente a 
pagamento. Dopodichè ho eliminato i duplicati, in quanto i 6 articoli trovati su PEDro 
erano tutti già presenti nella lista che avevo redatto degli studi selezionati da PUBmed. 
Sebbene nella banca dati di PUBmed abbia usato stringhe di ricerca differenti, in alcune 
ricerche ho ottenuto come risultato gli stessi studi. Dei 15 articoli trovati quindi in questa 
piattaforma, eliminando i duplicati trovati con le varie ricerche, sono riuscita ad ottenere 
7 articoli finali che ho utilizzato per svolgere la mia revisione narrativa della letteratura.    
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4. RISULTATI  

Dopo la lettura dei 7 articoli ho stilato una tabella dove confronto i vari articoli tra di loro 
per quanto riguarda campione, tipologia di studio, punteggio EDSS, intervento, durata e 
risultati. La tabella ha l’obiettivo di fornire a vista d’occhio le differenze tra i vari articoli 
scientifici analizzati. Successivamente, a seguito di un paragrafo riguardante le tipologie 
di dispositivi usati negli studi per allenare la muscolatura respiratoria, per ciascun articolo 
sarà presentato un paragrafo dove verrà spiegato nel dettaglio l’allenamento proposto.  
Nella seguente legenda sono elencati gli acronimi utilizzati nella tabella con le rispettive 
spiegazioni. 

Legenda: 

- RCT: randomized controlled trial. 
- RMT: respiratory muscle training. 
- EMT: espiratory muscle training.  
- IMT: inspiratory muscle training.  
- VC: capacità vitale.  
- FVC: capacità vitale forzata.  
- MIP: maximal inspiratory pressure. 
- MEP: maximal expiratory pressure.  
- PEF: picco di flusso espiratorio.  
- PI: pulmonary index. 
- TV: tidal volume.  
- MVV12: maximal voluntary ventilation.  
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Autore Titolo Tipo di 
studio 

Campione 
EDSS 

Intervento  Durata Risultati 

Westerdahl et 
al., (2016) 

Deep breathing 
exercises with 
positive expiratory 
pressure in patients 
with multiple 
sclerosis. 

RCT. < 8 RMT con threshold PEP 
device con resistenza 
costante pari a 10-15 cm 
H2O.  

2 mesi.  VC e FVC sono 
rimasti invariati nel 
training group 
mentre sono 
diminuiti nel control 
group. 
No effetti su MIP e 
MEP. 

Huang et al., 
(2020) 

Effect of inspiratory 
muscle training in 
advanced multiple 
sclerosis.  

Before – after 
trial.  

≥ 6,5  IMT con threshold 
inspiratory muscle trainer 
con resistenza impostata 
al 30% della MIP. 

10 settimane.  Aumento MIP. 
No effetti su MEP.  

Gosselink et 
al., (2000) 

Respiratory muscle 
weakness and 
respiratory muscle 
training in severely 
disabled multiple 
sclerosis patients. 

RCT.  6,5 – 9,5  EMT con threshold device 
(60% MEP) VS esercizi 
per migliorare 
l’inspirazione massimale. 

12 settimane.   Aumento del PI.  
No effetti su MIP, 
MEP e valori 
polmonari.  

Ray et al., 
(2013) 

A combined 
inspiratory and 
expiratory muscle 
training program 
improves respiratory 
muscle strength and 
fatigue in multiple 
sclerosis. 

Quasi-
experimental 
before-after 
trial.   

1 – 6,5  RMT con device con 
resistenza in 
progressione ogni 
settimana: 25% di MIP e 
MEP (1° settimana) 35% 
(2° settimana), 40% (3° 
settimana), 45% (4° 
settimana) e 50% (5° 
settimana).  

5 settimane.  Aumento MIP e 
MEP nel training 
group. 
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Klefbeck & 
Hamrah 
Nedjad 
(2003) 

Effect of inspiratory 
muscle training in 
patients with multiple 
sclerosis. 

RCT.  6,5 – 9,5  IMT con threshold 
inspiratory muscle trainer 
con resistenza tra 40% e 
60% della MIP.  

10 settimane.  Aumento MIP e 
MEP nel training 
group. 
No effetti su valori 
polmonari.  

Chiara et al., 
(2006) 

Expiratory Muscle 
Strength training in 
persons with multiple 
sclerosis having mild 
to moderate disability: 
effect on MEP, 
pulmonary function 
and maximal 
voluntary cough.  

Before – after 
trial.  

1,5 – 6,5  EMT con treshold PEP 
device con resistenza in 
progressione ogni 
settimana: 40% MEP (1° 
settimana, 60 % MEP (2° 
settimana), 80% MEP (3° 
- 8° settimana).  

8 settimane.  Aumento di MEP e 
PEF sia nel training 
group che nel 
control group.  
 

Martin-
Sanchez et 
al., (2020) 

Effect of 12-week 
inspiratory muscle 
training with low 
resistance in patients 
with multiple 
sclerosis: A non-
randomized, double-
blind, controlled trial.  

Controlled, 
non-
randomized, 
double-blind 
trial.  

< 9 IMT con threshold 
inspiratory muscle trainer 
con resistenza nelle prime 
due settimane pari al 20% 
della MIP, mentre le 
restanti 10 settimane 30% 
della MIP.  

12 settimane.   Aumento MIP, 
MEP, MVV12 e 
PEF sia nel training 
group che nel 
respiratory group.  
La dispnea, la MIP 
e la MEP sono 
migliorate 
maggiormente nel 
training group.  
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4.1 Dispositivi per l’allenamento della muscolatura respiratoria 
Nell’ambito della fisioterapia respiratoria, esistono molteplici modalità per allenare la 
muscolatura respiratoria; solitamente vengono utilizzati dispositivi (figura 12) che 
garantiscono un rinforzo della muscolatura grazie a una resistenza posta all’interno del 
dispositivo. Nei sette studi presi in considerazione per svolgere questa revisione della 
letteratura, vengono proposti allenamenti respiratori diversi tra loro per durata, modalità 
di esecuzione e tipologia di dispositivo (device) utilizzato. In questi studi sono stati usati 
Threshold PEP e Threshold IMT.  

Figura 12: Dispositivi per allenare la muscolatura inspiratoria ed espiratoria14 

Threshold PEP Threshold IMT 

  

L’acronimo “PEP” significa positive expiratory pressure, ovvero pressione espiratoria 
positiva: è una pressione che permette di mantenere aperte le vie aeree distali (profonde 
nel polmone) che tendenzialmente sono quelle più strette e tendono prima delle altre al 
collasso (Lazzeri et al., 2018). Esercizi con pressione espiratoria positiva permettono di 
ripulire i polmoni anche nelle zone profonde in quanto evitano il collasso, e quindi la 
chiusura, delle vie distali del polmone, permettendo alle secrezioni di salire e 
successivamente venire espulse attraverso la tosse. Il Threshold PEP device permette 
di applicare una resistenza all’atto espiratorio: infatti la resistenza è data da una valvola 
posta all’interno del dispositivo ed è regolabile per cm H2O. Si può impostare la resistenza 
a partire da 4 cm H2O per poi incrementarla di 1 cm H2O alla volta, fino ad arrivare a una 
resistenza pari a 20 cm H2O. La resistenza deve essere impostata a partire da una 
percentuale del valore della MEP; una volta impostata la resistenza durante l’espirazione 
si potrà allenare la muscolatura espiratoria. Il PEP device è indicato nelle insufficienze 
respiratorie croniche ed acute, nelle disfunzioni neurologiche o muscolari, nei pazienti 
con età avanzata e immobilità. Gli obiettivi dell’utilizzo di questo dispositivo sono: 
incrementare la capacità funzionale residua, incrementare il volume corrente, ridurre l’air 
trapping (fenomeno per il quale l’aria più tenta velocemente di uscire e più rimarrà 
intrappolata nelle vie respiratorie profonde), migliorare la pulizia delle vie respiratorie e 
allenare la muscolatura espiratoria (Positive Expiratory Pressure (PEP) Devices, s.d.).  
Il Threshold IMT (inspiratory muscle trainer device) invece mira ad aumentare la forza e 
la resistenza della muscolatura inspiratoria applicando una resistenza ai muscoli 
inspiratori; come il dispositivo descritto sopra, all’interno dello strumento è posizionata 
una valvola che permette di creare resistenza durante l’inspirazione. Nel caso 
dell’allenamento della muscolatura inspiratoria si imposterà il dispositivo a una 

 
14 (The Threshold Inspiratory Muscle Trainer., s.d.) 
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determinata percentuale della MIP emersa nelle misurazioni durante la valutazione 
iniziale. L’allenamento consiste quindi in inspirazioni tramite questo dispositivo in modo 
che ci sia una resistenza da vincere e quindi un maggiore sforzo da fare rispetto a una 
normale inspirazione. La valvola è regolabile a partire da 7 cm H2O, per poi andare a 
salire sempre di 2 cm H2O fino ad arrivare al massimo della resistenza che equivale a 41 
cm H2O (Threshold IMT, s.d.). Questo dispositivo è progettato per la muscolatura 
inspiratoria, ma può anche essere usato per quella espiratoria: se si vuole usarlo come 
IMT lo si utilizza normalmente dal boccaglio (estremità inferiore nella foto), mentre se lo 
si vuole utilizzare come EMT si utilizza come “boccaglio” l’estremità opposta. 
Entrambi i dispositivi possono essere usati con un boccaglio o con una maschera. Prima 
di eseguire gli allenamenti è necessario indossare una clip sul naso in modo da rendere 
l’allenamento efficace. Inoltre, è importante ricordare alla persona che svolge 
l’allenamento di tenere il boccaglio tra i denti e serrare le labbra attorno al boccaglio in 
modo da non avere dispersione di aria.  

4.2 Confronto articoli 

Nei successivi paragrafi verranno approfonditi i 7 studi presentati e sintetizzati nella 
tabella sovrastante.  
Il primo articolo di Westerdahl et al ha lo scopo di indagare l’effetto di un allenamento 
della durata di due mesi sul rinforzo della muscolatura respiratoria (RMT), sul 
miglioramento della funzione polmonare e della dispnea. Il campione comprende 48 
pazienti con diagnosi di sclerosi multipla, maggiorenni, con punteggio EDSS inferiore a 
8. In modo randomizzato le 48 persone sono state suddivise in due gruppi (“breathing 
group” e “control group”): 23 persone hanno svolto l’allenamento respiratorio mentre le 
restanti 25 persone (gruppo di controllo) non hanno svolto nessun tipo di esercizio 
respiratorio durante lo studio. Per l’allenamento è stato fornito al “breathing group” un 
threshold PEP device con una resistenza all’espirazione pari a 10-15 cm H2O. 
L’allenamento è stato svolto due volte al giorno per due mesi e consisteva in 3 serie da 
10 lente respirazioni (inspirazione senza resistenza ed espirazione con resistenza); le 
istruzioni date al gruppo sono state: inspirazione lenta, apnea per due secondi, ed 
espirazione attraverso il PEP device. Dai risultati si è potuto osservare che sebbene non 
ci siano stati cambiamenti significativi nel valore di MIP e MEP, nei due mesi di 
allenamento VC e FVC sono diminuiti nel gruppo di controllo, per questo motivo si è 
concluso che questa tipologia di allenamento non migliora i valori polmonari ma ha un 
ruolo nel preservare la funzione polmonare.  
Il secondo articolo di Huang et al si è posto l’obiettivo di verificare l’efficacia di un 
allenamento inspiratorio (IMT) di 10 settimane sulla forza della muscolatura respiratoria; 
inoltre si è voluto verificare il mantenimento degli eventuali risultati ottenuti con 
l’allenamento anche dopo 8 settimane dalla fine dello studio. Il campione comprendeva 
36 persone con diagnosi di sclerosi multipla, maggiorenni, con punteggio EDSS uguale 
o superiore a 6,5. L’allenamento consisteva in 3 serie da 15 inspirazioni massimali, 
attraverso un treshold inspiratory muscle trainer una volta al giorno. La resistenza 
inizialmente è stata impostata al 30% della MIP alla baseline oppure a 9 cm H2O se il 
30% della MIP iniziale era al di sotto della più bassa resistenza possibile del threhsold 
(che è di 9 cm H2O). Ogni settimana la resistenza veniva aggiustata a dipendenza della 
Borg 6-20 RPE della persona e dei possibili sintomi comparsi durante la settimana e 
veniva aumentata o diminuita da 1 a 4 cm H2O. Dopo le 10 settimane di allenamento la 
MIP è aumentata e i progressi si sono mantenuti anche dopo due mesi di stop 
dall’allenamento; la MEP è invece rimasta invariata durante tutto il periodo di 
allenamento. Si è quindi concluso che l’allenamento dei muscoli inspiratori ha avuto 
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efficacia sulla forza dei muscoli inspiratori ma non su quelli espiratori poiché era un 
allenamento specifico per la muscolatura inspiratoria.   
Nel terzo studio condotto da Gosselink et al, è stato svolto un RCT con lo scopo di 
valutare il contributo di un allenamento della muscolatura espiratoria (EMT) nel migliorare 
la funzione polmonare e l’efficacia della tosse. Il campione è stato composto da 18 
persone con diagnosi di sclerosi multipla allettati o in sedia a rotelle; il range dell’EDSS 
era posto tra 6,5 a 9,5, con una EDSS media di 8,5. Nove persone sono state inserite nel 
training group mentre le restanti nove hanno formato il control group. Il training group si 
è allenato due volte al giorno per 3 mesi: l’allenamento consisteva in 3 serie composte 
da 15 espirazioni contro una resistenza, data da un Treshold PEP device, pari al 60% 
della MEP alla baseline. Il control group ha invece, nei 3 mesi, svolto a casa in maniera 
autonoma degli esercizi respiratori per aumentare l’inspirazione massimale; si è 
considerato un gruppo di controllo in quanto durante lo studio questa parte di campione 
non è stata supervisionata. Si è osservato che non si sono presentate variazioni nelle 
funzioni polmonari, nella MIP e nella MEP in entrambi i gruppi. Nel training group è però 
migliorato il Pulmonary Index (PI). Questo allenamento ha quindi riportato miglioramenti 
nei pazienti con sclerosi multipla in stadio avanzato andando ad aumentare l’efficacia 
della tosse; i risultati ottenuti si sono mantenuti anche nei tre mesi di decondizionamento.   
Il quarto studio sviluppato da Ray et al.  aveva come obiettivo quello di valutare l’efficacia 
di un allenamento della muscolatura respiratoria (RMT) di corta durata sulla forza della 
muscolatura respiratoria e sulla percezione di fatica nelle persone con sclerosi multipla. 
Il campione era composto da persone con diagnosi di sclerosi multipla, con età superiore 
ai 25 anni, con punteggio EDSS tra 1 e 6,5; il training group era composto da 11 persone 
mentre il control group da 10 persone. L’allenamento nel training group era programmato 
in 30 minuti al giorno di esercizi con un RMT device, 3 volte a settimana per un totale di 
5 settimane; il control group non svolgeva alcun tipo di allenamento respiratorio. 
L’intervento consisteva in un’espirazione completa senza dispositivo, inspirazione 
completa contro la resistenza ed espirazione completa contro la resistenza; dopodichè 
senza device una normale respirazione per 30 secondi. Ogni settimana la resistenza è 
stata modificata: la prima settimana è stata impostata al 25% della MIP e MEP alla 
baseline, 2° settimana al 35%, 3° settimana al 40%, 4° settimana al 45% e ultima 
settimana al 50%. Nel training group si sono osservati miglioramenti nella MIP e nella 
MEP, mentre nel control group i valori sono rimasti invariati. Si è concluso che un 
allenamento di corta durata con un device con alta resistenza permette di aumentare di 
circa un terzo il valore di MIP e MEP (nello studio il training group ha avuto miglioramenti 
della MIP pari al 35,2% mentre della MEP pari al 25,9%). 
Il quinto studio di Klefbeck & Hamrah Nedjad (2003) si è posto l’obiettivo di valutare se 
un IMT ad alta intensità e corta durata migliora la forza della muscolatura inspiratoria, la 
capacità respiratoria, la fatica e la percezione soggettiva di endurance nei pazienti con 
sclerosi multipla in stadio avanzato. Il campione è composto da 15 pazienti con punteggio 
EDSS tra 6,5 e 9,5 suddivisi in due gruppi: il training group (7 persone) e control group 
(8 persone). Di questi 15 pazienti, 12 sono sulla carrozzina mentre 3 sono allettati (ma 
con ancora abilità di stare seduti per qualche ora al giorno). Il training group segue un 
allenamento composto da: 3 serie da 10 inspirazioni contro resistenza due volte al giorno 
per un totale di 10 settimane. La resistenza del device è stata aggiustata tra il 40% ed il 
60% della MIP alla baseline del paziente, ed è stata incrementata o diminuita 
settimanalmente a dipendenza della Borg 6-20 RPE e ai cambiamenti clinici del paziente. 
In queste 10 settimane invece il control group non esegue nessun allenamento. Nel 
training group c’è stato un aumento sia della MIP che della MEP, mentre le funzioni 
respiratorie (FEV1, FVC, VC, PEF e FEV%) e la FFS score sono rimaste invariate. I 
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benefici dell’allenamento nel training group sono rimasti invariati anche dopo un mese 
dalla fine dell’allenamento. È stato concluso che questa tipologia di allenamento 
incrementi la forza della muscolatura inspiratoria ed espiratoria, e i miglioramenti 
rimangono anche dopo la fine del periodo di allenamento.  
Il sesto studio sviluppato da Chiara et al. (2006) ha come scopo quello di determinare 
l’effetto di un EMT sulla MEP, sulle funzioni polmonari e sulla massima tosse volontaria 
nelle persone con diagnosi di sclerosi multipla con disabilità da lieve a moderata. Il 
campione è composto da 17 persone con sclerosi multipla tra i 20 e i 59 anni con 
punteggio EDSS tra 1,5 e 6,5 (EDSS media: 3,62). Le persone con sclerosi multipla sono 
state confrontate con 14 soggetti sani volontari, i quali hanno eseguito a loro volta 
l’allenamento preimpostato dallo studio. L’allenamento era strutturato con 8 settimane di 
EMT e 4 settimane di decondizionamento (no allenamento respiratorio); l’allenamento è 
avvenuto con l’utilizzo di un treshold PEP device. L’allenamento è stato svolto 5 volte a 
settimana con 4 serie da 6 ripetizioni per un totale di 8 settimane. La prima settimana la 
resistenza del dispositivo è stata impostata al 40% della MEP, la 2° settimana al 60% 
della MEP mentre per le restanti settimane è stata impostata all’80% della MEP. I risultati 
dello studio evidenziano un incremento della MEP in entrambi i gruppi, seguito da un 
leggero calo nelle 4 settimane di decondizionamento dove non è avvenuto nessun tipo di 
allenamento. La PEF è migliorata maggiormente nel gruppo con sclerosi multipla rispetto 
ai sani volontari. Il training group è stato suddiviso in EDSS lieve ed EDSS moderata e si 
è notato che il volume di tosse volontaria è aumentato maggiormente nelle persone con 
disabilità moderata anche se, durante le 4 settimane di decondizionamento, i valori sono 
tornati simili alla baseline. Si è concluso che un EMT di questo tipo aumenta la MEP e la 
PEF sia nelle persone sane che nei pazienti con sclerosi multipla da lieve a moderata. 
L’ultimo studio a cura di Martin-Sanchez et al. (2020) ha lo scopo di valutare l’efficacia di 
un IMT a bassa intensità con un Threshold IMT per migliorare la forza della muscolatura 
respiratoria, i parametri respiratori e la dispnea nei pazienti con sclerosi multipla. Per 
questo studio il campione è composto da 67 persone al di sopra dei 18 anni, con 
punteggio EDSS minore a 9 (EDSS media: 6): il training group è composto da 36 persone 
che svolgono l’allenamento respiratorio con device, mentre 31 persone svolgono un 
allenamento respiratorio senza resistenze. L’allenamento è composto da 15 serie da 1 
minuto di inspirazione contro resistenza 5 giorni a settimana per un totale di 12 settimane; 
è indicato svolgere 8 serie al mattino e 7 al pomeriggio. La resistenza del dispositivo 
viene cambiata durante le settimane: le prime due settimane è impostata al 20% della 
MIP mentre le restanti 10 settimane viene utilizzata una resistenza pari al 30% della MIP. 
Il control group svolge invece esercizi respiratori senza ausili/dispositivi, come la 
respirazione diaframmatica, la respirazione con espansione del petto, la respirazione 
toracica e la respirazione combinata a flessione e abduzione delle spalle. Dopo le 12 
settimane di allenamento in entrambi i gruppi sono aumentati MIP, MEP, PEF e MVV: le 
prime due sono aumentate maggiormente nel training group, mentre la MVV e la PEF 
sono aumentate maggiormente nel control group. La dispnea è migliorata nel training 
group mentre nel control group è rimasta invariata. Si è concluso che un IMT a bassa 
intensità migliora la forza della muscolatura respiratoria, i valori polmonari e la dispnea 
rispetto a un convenzionale allenamento della muscolatura respiratoria. 
  



31 
 

5. DISCUSSIONE DEI RISULTATI  

I sette studi analizzati differiscono tra di loro per i seguenti elementi: allenamento 
proposto, modalità di esecuzione dell’esercizio, durata, resistenza del device, campione 
e punteggio della EDSS. Per confrontare gli articoli tra di loro ho suddiviso gli studi in tre 
categorie in base alla tipologia di intervento proposto: IMT, EMT, RMT; ciò permette di 
confrontare tra loro allenamenti mirati alla stessa muscolatura. Inoltre nei successivi 
paragrafi terrò anche conto del punteggio della EDSS nei vari campioni.  
Tre dei sette studi che ho analizzato hanno come intervento l’allenamento della 
muscolatura inspiratoria (IMT). In tutti e tre gli studi l’allenamento viene svolto con un 
dispositivo con una resistenza impostata ad una percentuale di pressione massima 
inspiratoria (MIP) alla baseline pari circa al 30 – 60%. Questa tipologia di intervento è 
risultata efficace in tutti e tre gli studi in quanto la MIP finale rispetto alla baseline è 
aumentata. In due studi è aumentata leggermente anche la MEP; il lieve aumento di 
questo valore è dovuto al fatto che l’IMT ha l’obiettivo specifico di migliorare la forza dei 
muscoli inspiratori e non di quelli espiratori. Nello studio di Martin-Sanchez et al. 
l’intervento con device è stato paragonato a un normale protocollo di respirazione senza 
resistenza anch’esso con l’obiettivo di aumentare la forza della muscolatura inspiratoria: 
sia il protocollo con resistenza che quello convenzionale senza resistenza hanno riportato 
miglioramenti sul valore della MIP ma il primo ha ottenuto migliori risultati. Questo può 
essere dovuto al fatto che nel protocollo respiratorio convenzionale gli esercizi respiratori 
sono svolti senza l’utilizzo di resistenze e per questo l’intensità dell’sforzo fisico è minore 
rispetto invece a un protocollo che richiede esercizi di respirazione contro resistenza, 
permettendo l’adattamento del muscolo a tale attività (Kisner & Colby, 2014). Si può 
quindi concludere che un allenamento mirato alla muscolatura inspiratoria con resistenza 
aumenta il valore della MIP e quindi la forza della muscolatura inspiratoria.  I risultati sono 
stati raggiunti con un allenamento della durata di circa 10 – 12 settimane. Inoltre, in tutti 
e tre gli studi, tenendo conto sempre della sintomatologia del paziente durante gli 
allenamenti, la percentuale della resistenza è stata aumentata in modo da incrementare 
durante le settimane l’intensità dell’allenamento. Il punteggio medio nella EDSS in tutti e 
tre gli studi era di circa 7: nonostante il livello di disabilità alto in tutti e tre i campioni, i 
pazienti non hanno avuto difficoltà a seguire l’intervento riabilitativo, e quindi non si sono 
presentate esacerbazioni dei sintomi durante il periodo di studio. Ciò significa che un IMT 
con resistenza è tollerabile anche dai pazienti con sclerosi multipla con disabilità tra 
moderata e grave. Negli studi si è anche osservato che questo tipo di intervento 
fisioterapico non ha avuto efficacia sui volumi polmonari quali FEV1, FVC, VC e PEF. 
L’allenamento della muscolatura espiratoria (EMT) è stato eseguito in due studi. Nello 
studio di Rik Gosselink et al. è stato svolto un allenamento respiratorio con resistenza 
pari al 60% della MEP alla baseline su pazienti con sclerosi multipla severa per un totale 
di 12 settimane. Nello studio svolto invece da Chiara et al., l’allenamento è stato svolto 
su un campione di persone con sclerosi multipla con disabilità da lieve a moderata. In 
quest’ultimo articolo l’intervento è stato impostato con una resistenza progressiva dal 40 
all’80% della MEP per una durata totale di otto settimane. Tra i due interventi quello che 
ha portato migliori risultati è stato il secondo, in quanto ha migliorato sia l’efficacia della 
tosse che il valore della pressione massima espiratoria (MEP). Il primo allenamento 
invece non ha riportato risultati statisticamente significativi per quanto riguarda la MEP 
ma ha migliorato il Pulmonary Index (PI) andando quindi anch’esso a migliorare l’efficacia 
della tosse.  
Confrontando in modo dettagliato i due studi si può osservare che nello studio dove la 
EDSS media è di 3,62 (secondo studio) l’intervento svolto ha una resistenza progressiva 
impostata sulla percentuale di MEP che è pari inizialmente al 40%, poi al 60% e nelle 
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ultime 5 settimane è impostata all’80%. Questo tipo di allenamento anche se è durato 4 
settimane in meno rispetto al primo, ha permesso di migliorare sia i valori della PEF che 
della MEP. Invece, nel primo studio il campione ha un punteggio EDSS medio di 8,5 e la 
resistenza del device per tutte le 12 settimane è sempre impostato al 60% della MEP alla 
baseline. La differenza ottenuta nei risultati dai due studi può essere dovuta dalla 
differenza del livello di disabilità dei due campioni e dall’impostazione differente 
dell’intervento riabilitativo per quanto riguarda la resistenza: infatti ha avuto maggiore 
efficacia l’allenamento con resistenza progressiva rispetto a quello con resistenza statica. 
Un allenamento specifico della muscolatura espiratoria nei pazienti con sclerosi multipla 
è ben tollerato e incrementa l’efficacia della tosse proprio perché va a rinforzare la 
muscolatura espiratoria, che è fondamentale nella seconda e terza fase della tosse. 
Confrontando i due studi si può quindi concludere che entrambi sono efficienti, ma il 
secondo è più efficace in quanto evidenza risultati migliori. In entrambi gli studi è emerso 
che vi è una ritenzione dei risultati ottenuti dall’allenamento anche dopo la fine del periodo 
di studio. Si è potuto osservare che nello studio dove la disabilità era tra lieve e moderata 
(secondo studio) il miglioramento dei valori della tosse è stato maggiore nelle persone 
con sclerosi multipla moderata rispetto a quelle con disabilità lieve: ciò può essere dovuto 
al fatto che questa tipologia di allenamento è ben dosata nei pazienti con sclerosi multipla 
moderata mentre potrebbe risultare sotto dosata nei pazienti con sclerosi multipla lieve.  
Le restanti due ricerche indagano invece un allenamento incentrato sulla muscolatura 
respiratoria generale (RMT). Ray et al. hanno indagato un allenamento con device con 
resistenza progressiva stabilita in base ai valori alla baseline della MIP e della MEP; la 
resistenza partiva da una percentuale di 25% fino ad arrivare con il passare delle 
settimane al 50%. In questo studio c’è stato un aumento della MIP del 35,2% e della MEP 
del 25,9% rispetto alla baseline; l’allenamento ha avuto una durata totale di 5 settimane. 
La seconda ricerca invece condotto da Westerdahl et al., si avvale sempre dell’utilizzo di 
un device per allenare la muscolatura respiratoria ma la resistenza in questo caso è 
rimasta sempre invariata in tutte le 8 settimane di allenamento, con valori pari a 10-15 
cm H2O. In questo studio non ci sono stati cambiamenti significativi della MIP e della 
MEP; l’unico risultato ottenuto da questa tipologia di allenamento è stato un 
peggioramento durante le otto settimane di intervento del control group, per quanto 
riguarda i valori polmonari (VC e FVC), mentre nel training group questi valori sono rimasti 
invariati rispetto la baseline. L’RMT ha quindi permesso al campione non di migliorare le 
funzioni polmonari, bensì di preservarle in modo da non permetterne il peggioramento. 
Confrontando i due articoli si può osservare che il primo ha svolto la sua sperimentazione 
su un campione con EDSS media di 3,8 mentre il secondo con EDSS media di 4,75. Si 
può ipotizzare che il primo studio ha avuto risultati migliori (aumento dei valori di MIP e 
MEP), anche se l’intervento è durato solo 5 settimane, perché la resistenza del device è 
aumentata settimanalmente partendo dal 25% la prima settimana fino ad arrivare alla 
quinta settimana al 50%. Nel secondo, tutto l’allenamento è impostato con una resistenza 
minima di 10-15 cm H20: non viene specificata la percentuale rispetto ai valori della 
baseline, ma i valori in cm H2O si riferiscono a una delle più basse resistenze che il device 
può solitamente fornire.  
Per questo motivo anche per quanto riguarda l’allenamento della muscolatura respiratoria 
generale, un allenamento con resistenza progressiva ha avuto più efficacia rispetto a un 
allenamento con resistenza fissa.  
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6. RILEVANZA CLINICA 

Abbiamo visto precedentemente che, già nei primi stadi della sclerosi multipla, iniziano 
ad essere presenti deficit a livello di volumi polmonari e della forza della muscolatura 
respiratoria. I segni e sintomi respiratori non sempre sono concomitanti con un primo 
deterioramento del sistema respiratorio. Nei primi stadi, infatti, la debolezza della 
muscolatura inspiratoria o espiratoria viene compensata attraverso un aumento della 
frequenza respiratoria o un cambiamento nel pattern respiratorio, con un maggior utilizzo 
della muscolatura accessoria; per questo motivo la persona, anche se presenta già un 
iniziale deficit respiratorio, può non riportare sintomi respiratori. Con il passare degli anni 
e il progredire della disabilità dovuta alla malattia, di carattere neurodegenerativo cronico, 
i sintomi respiratori iniziano a manifestarsi andando a intaccare la quotidianità e quindi la 
qualità di vita della persona.  
Alla luce dell’analisi svolta, ritengo di fondamentale importanza il ruolo del fisioterapista 
in questo ambito, da un punto di vista respiratorio, ancora prima della comparsa dei 
possibili sintomi e complicanze respiratorie. Credo sia importante, sapendo che la 
patologia fin da subito può colpire anche il sistema respiratorio, prendere a carico in modo 
precoce e preventivo anche questo sistema. L’intervento del fisioterapista in ambito 
respiratorio diventa quindi indispensabile già al momento della diagnosi e non solo 
quando il paziente presenta una sintomatologia. Per questo motivo credo sia opportuna 
la creazione di un protocollo respiratorio che il fisioterapista possa utilizzare una volta 
preso a carico un paziente con sclerosi multipla. 
I sette studi elencati e confrontati precedentemente sono stati tutti efficaci: alcuni hanno 
avuto maggiori risultati rispetto ad altri, però nessuno ha portato un peggioramento nella 
situazione clinica delle persone partecipanti allo studio. Per questo motivo ritengo che 
non ci sia nessuna controindicazione nella somministrazione di un protocollo respiratorio 
simile a quelli studiati negli articoli presentati. Negli scorsi anni vi era la preoccupazione 
che un allenamento della muscolatura respiratoria in pazienti con sclerosi multipla 
andasse a peggiorare la sensazione di fatigue e debolezza della persona; si è poi invece 
scoperto, grazie a questionari che i pazienti hanno compilato dopo aver seguito un 
training muscolare respiratorio, che le persone hanno riportato beneficio per quanto 
riguarda la sensazione di dispnea e affaticamento; l’allenamento ha infatti migliorato 
questi due sintomi (Tzelepis & McCool, 2015).  
La presa a carico di un paziente con diagnosi di sclerosi multipla in ambito respiratorio 
inizia con un’anamnesi la quale mira a raccogliere dati che identificano il paziente, la 
storia del paziente recente e remota e come i suoi problemi di salute influenzano la sua 
qualità di vita (Lazzeri et al., 2018). In particolare, bisogna indagare la presenza di sintomi 
respiratori come la dispnea, l’inabilità riferita dal paziente di tossire e/o espettorare, il fiato 
corto o un’aumentata affaticabilità. In base a questi sintomi è utile anche indagare se ha 
preso farmaci o a ricorso a terapie in passato, e l’efficacia di questi interventi sui sintomi. 
A seguito vi è l’esame oggettivo, che si compone di valutazione della cinematica della 
parete toracica, frequenza respiratoria (che nell’adulto sano è di circa 12/14 atti al 
minuto), valutazione pattern respiratorio e osservazione efficacia della tosse. Infine, si 
conclude con la misurazione della forza della muscolatura respiratoria e dei volumi e 
flussi polmonari. Si può anche richiedere una emogasanalisi arteriosa in modo da 
valutare l’efficienza dello scambio gassoso (Lazzeri et al., 2018).  
Qualora attraverso l’esame oggettivo dovesse emergere un possibile deficit del sistema 
respiratorio, il fisioterapista dovrà consigliare ed istruire il paziente all’esecuzione di un 
programma mirato al rinforzo della muscolatura respiratoria. 
Il protocollo respiratorio che consiglierei ad un paziente con sclerosi multipla, innanzitutto 
prevede l’utilizzo di un dispositivo con resistenza regolabile in cm H2O, in quanto si è 
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studiato che l’allenamento contro resistenza ha più efficacia rispetto a un allenamento 
respiratorio convenzionale senza resistenza. Inoltre, i dispositivi illustrati 
precedentemente sono di facile utilizzo da tutte le persone in modo autonomo al proprio 
domicilio, dopo una prima istruzione da parte del fisioterapista.  
Come hanno dimostrato gli studi, gli allenamenti incentrati sulla muscolatura inspiratoria 
hanno riportato benefici sui valori della MIP rispetto alla baseline, gli allenamenti impostati 
sul recupero della muscolatura espiratoria hanno riportato unicamente miglioramenti sul 
valore della MEP alla baseline, mentre gli allenamenti della muscolatura respiratoria 
globale hanno riportato miglioramenti sia su sulla MIP che sulla MEP rispetto alla 
baseline. Per questo motivo ritengo più opportuno che l’allenamento miri al rinforzo sia 
dei muscoli espiratori che di quelli inspiratori, anche se nella patologia è presente 
inizialmente la compromissione della muscolatura espiratoria. Quest’ultima è 
fondamentale per permettere una tosse efficace, mentre la muscolatura inspiratoria è 
fondamentale per mantenere un buon flusso ventilatorio e quindi un volume corrente 
adeguato in modo da fornire quantità sufficienti di ossigeno al corpo ripulendo in modo 
fisiologico le vie aeree.  
Per quanto concerne la durata dell’allenamento, si è potuto osservare che gli studi con 
durata minore ma resistenza maggiore hanno ottenuto migliori risultati rispetto ad 
allenamenti con durata maggiore ma resistenza minore. Per questo motivo consiglio che 
l’allenamento venga svolto per una durata di circa due mesi ed una resistenza 
progressiva del device; inoltre, si è anche notato che alla fine del periodi di allenamento 
vi è una ritenzione dei risultati di almeno quattro – otto settimane. 
Una caratteristica che è emersa di fondamentale importanza durante la lettura degli 
articoli è stata la resistenza del dispositivo: la resistenza deve essere impostata a partire 
da una percentuale dei valori di MIP e MEP misurati alla baseline. Si è osservato che i 
risultati migliori sono stati ottenuti da articoli che hanno usato una resistenza minima del 
30% fino ad arrivare, con il passare delle settimane, a una resistenza massima dell’80%. 
Per questo motivo, a dipendenza dal livello di disabilità del paziente (EDSS) e dai valori 
alla baseline, è consigliabile impostare il dispositivo al 30% di MIP e MEP calcolate alla 
baseline e, settimanalmente, dopo un breve feedback ottenuto dal paziente in merito alla 
sintomatologia riscontrata durante i vari allenamenti, aumentare gradualmente la 
resistenza fino ad arrivare ad un massimo dell’80% rispetto sempre ai valori alla baseline. 
Qualora il 30% del valore iniziale sia troppo piccolo e quindi non riproducibile con la 
resistenza fornita dal dispositivo, bisogna impostare quest’ultima al minimo fornito dal 
device.  
Il protocollo proposto con il device ha la durata di due mesi, ed è da ripetere ogni due 
mesi (in totale sono sei allenamenti annuali); durante la pausa nella scheda sottostante 
è stato proposto un allenamento respiratorio senza dispositivo facoltativo per permettere 
una migliore ritenzione dei risultati ottenuti dai due mesi di allenamento. Nella prossima 
pagina è presentata una bozza di scheda che può essere consegnata al paziente dal 
fisioterapista di riferimento, per svolgere un allenamento della muscolatura respiratoria a 
domicilio: la scheda, dopo una breve introduzione sulla patologia e l’importanza 
dell’allenamento della muscolatura respiratoria, propone e spiega in modo dettagliato due 
allenamenti respiratori da eseguire in modo autonomo a casa.  
Prima della somministrazione del protocollo a domicilio è importante che il fisioterapista 
istruisca la persona allo svolgimento dei singoli esercizi per chiarire eventuali dubbi e 
correggere possibili errori. 
Il seguente protocollo prima prevede delle serie per allenare la muscolatura inspiratoria, 
successivamente invece per allenare la muscolatura espiratoria. Per questo motivo il 
dispositivo da adottare può essere sia un unico dispositivo che permette, attraverso le 



35 
 

due estremità di allenare entrambe le muscolature (es. Threshold IMT) oppure due 
dispositivi diversi specifici uno per la muscolatura inspiratoria e uno per quella espiratoria 
(es. Threshold IMT combinato a Threshold PEP). ll fisioterapista deve occuparsi di 
provvedere all’acquisto del dispositivo previsto.  
Il seguente protocollo è applicabile a qualsiasi paziente con debolezza della muscolatura 
respiratoria anche se è stato strutturato a partire da evidenze scientifiche basati su 
campioni con sclerosi multipla. È consigliabile istruire una persona con diagnosi di 
sclerosi multipla ad eseguire questo allenamento a partire da EDSS pari a 1 poiché, come 
visto precedentemente, anche se i pazienti non riportano sintomi nei primi stadi della 
malattia, è possibile che ci sia già un iniziale deterioramento del sistema respiratorio.  
Entrambi gli allenamenti respiratori vanno adattati al tipo di persona e modificati qualora 
la persona dovesse riferire un possibile peggioramento della sintomatologia o 
un’affaticabilità eccessiva durante l’allenamento.  

6.1 Limiti della revisione  

Un limite evidente emerso con la redazione di questa revisione narrativa è la scarsità 
degli articoli trovati su questa tematica nelle banche dati: attraverso le varie ricerche, è 
stato possibile trovare solo sette articoli che studiassero gli allenamenti della muscolatura 
respiratoria nelle persone adulte con sclerosi multipla. Questo limite può essere un 
risultato dei criteri di inclusione che ho impostato come: articoli pubblicati dal 2000 ad 
oggi, campione con persone con diagnosi unicamente di sclerosi multipla (piuttosto che 
anche altre patologie neurologiche) oppure la presenza di parametri di rivalutazione 
respiratori.   
Un altro limite è che non tutti gli studi hanno analizzato la ritenzione dei risultati dopo 
l’allenamento. Solo due studi hanno dimostrato che, a seguito di un allenamento contro 
resistenza della muscolatura respiratoria, i risultati raggiunti si mantengono anche per 
due mesi dopo la fine dell’allenamento.  
Inoltre, solo uno studio ha paragonato l’allenamento respiratorio contro resistenza a un 
allenamento convenzionale respiratorio senza resistenza; sarebbe stato interessante 
trovare più studi che confrontassero tipologie di allenamento respiratorio differenti.   
Infine l’ultimo limite che ho riscontrato nella redazione di questa tesi è la mancanza, nei 
vari studi trovati, della sensazione soggettiva del paziente riguardo la mancanza di fiato: 
sarebbe stato interessante valutare come i miglioramenti oggettivi dei volumi polmonari 
incidano sulla dispnea della persona.  
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7. ALLENAMENTO DELLA MUSCOLATURA RESPIRATORIA NEI 
PAZIENTI CON SCLEROSI MULTIPLA: PROTOCOLLO 

 

Sclerosi multipla e coinvolgimento del sistema respiratorio 

La sclerosi multipla è una malattia cronica autoimmune degenerativa che colpisce il 
sistema nervoso centrale. La patologia colpisce la guaina che riveste i nervi, 
compromettendo quindi la propagazione dell’impulso nervoso. Esistono varie forme di 
sclerosi multipla croniche a carattere progressivo. A lungo andare la patologia può 
intaccare l’abilità di camminare in modo autonomo, fino a renderla impossibile. Inoltre vi 
è, soprattutto negli ultimi stadi della malattia, un coinvolgimento della muscolatura 
respiratoria. Le cause di morte nei pazienti con sclerosi multipla sono nel 50% dei casi 
causate da complicanze respiratorie conseguenti a un deficit del sistema respiratorio. 

La compromissione del sistema respiratorio non è sempre evidente: a volte già nei primi 
stadi della malattia si instaurano sintomi respiratori, mentre altre volte i sintomi si 
instaurano dopo anni dalla diagnosi di sclerosi multipla anche se i pazienti in realtà 
presentano già inizialmente un deterioramento del sistema respiratorio. 

I principali sintomi respiratori che si possono manifestare sono: mancanza soggettiva di 
fiato (dispnea), difficoltà respiratoria in posizione supina (ortopnea), incapacità ad 
effettuare un’inspirazione profonda, apnee notturne, tosse non efficace e riduzione della 
tolleranza all’esercizio aerobico. 

Per questo motivo, un importante parte della riabilitazione fisioterapica deve concentrarsi 
anche sull’allenamento della muscolatura respiratoria, per preservare e/o ritardare 
l’insorgenza di sintomi e complicanze respiratorie. 

 

Allenamento della muscolatura respiratoria nei pazienti con sclerosi multipla 

Il seguente protocollo ha la durata di due mesi ed è consigliato a tutte le persone con 
diagnosi di sclerosi multipla che presentano o no sintomi respiratori. Il protocollo 
necessita dell’utilizzo di un dispositivo respiratorio specifico per questa tipologia di 
allenamento, che aiuterà a fornire una resistenza variabile ad ogni allenamento.  

Il protocollo “Esercizi respiratori con dispositivo” è da effettuare ogni due mesi in 
quanto le evidenze scientifiche dimostrano che, dopo un allenamento della muscolatura 
respiratoria contro resistenza, vi è una ritenzione dei risultati che raggiunge i due mesi. 
Nei due mesi di pausa tra un allenamento e l’altro, per mantenere i risultati ottenuti con il 
primo allenamento, è consigliato effettuare gli “Esercizi respiratori senza dispositivo” 
illustrati sotto: sono esercizi che anch’essi mirano al miglioramento della performance dei 
muscoli respiratori senza l’utilizzo di un dispositivo e quindi con un minor dispendio di 
energie.  
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PROGRAMMA DI ALLENAMENTO: 

Esercizi respiratori con dispositivo: 
Impostare la resistenza del device a dipendenza della settimana di allenamento a cui ci 
si trova: 

1° settimana: 30% dei valori di MIP e MEP alla baseline. 
2° settimana: 40% dei valori di MIP e MEP alla baseline. 
3° settimana: 50% dei valori di MIP e MEP alla baseline. 
4° settimana: 60% dei valori di MIP e MEP alla baseline. 
5° settimana: 70% dei valori di MIP e MEP alla baseline. 
6° settimana: 80% dei valori di MIP e MEP alla baseline. 
7° settimana: 80% dei valori di MIP e MEP alla baseline. 
8° settimana: 80% dei valori di MIP e MEP alla baseline. 

 
Sequenza allenamento: 10 inspirazioni – pausa 30 secondi – 10 inspirazioni – pausa 30 
secondi – 10 inspirazioni – pausa 30 secondi POI 10 espirazioni – pausa 30 secondi – 
10 espirazioni – pausa 30 secondi – 10 espirazioni – pausa 30 secondi. 
Svolgere l’allenamento una volta al giorno. 
 
Esecuzione dell’esercizio: posizionare la clip sul naso. Stringere tra i denti il boccaglio del 
dispositivo e serrare le labbra in modo da impedire la fuoriuscita di aria. Inspirare 
lentamente in modo massimale, dopodichè espirare lentamente. Eseguire l’esercizio 10 
volte di fila, dopodichè estrarre il boccaglio dalla bocca e respirare normalmente per 30 
secondi senza dispositivo (ripetere 3 volte la sequenza) POI eseguire la stessa procedura 
(utilizzando il dispositivo opposto). Inspirare lentamente, dopodichè espirare in modo 
massimale. Eseguire l’esercizio 10 volte di fila, dopodichè estrarre il boccaglio dalla bocca 
e respirare normalmente per 30 secondi senza dispositivo (ripetere 3 volte la sequenza). 
 
Nota bene: in caso di giramenti di testa, mancanza di fiato o esacerbazioni dei sintomi 
respiratori prolungare le pause oppure interrompere l’allenamento e consultare il proprio 
fisioterapista il quale rimposterà l’allenamento. 
 

 

Diario “esercizi respiratori con dispositivo”: 
Annotare qui di seguito eventuali esacerbazioni di sintomi, dubbi e problematiche avute 
durante le otto settimane di allenamento (le annotazioni serviranno al proprio 
fisioterapista di riferimento per impostare i futuri allenamenti). 
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Esercizi respiratori senza dispositivo: 

 
1. Respirazione diaframmatica: in posizione supina con la schiena leggermente 

alzata attraverso l’utilizzo di un cuscino appoggiare una mano sopra l’altra 
sull’ombelico. Effettuare delle lente e lunghe inspirazioni cercando di portare 
l’ombelico e le mani verso l’alto, andando così a gonfiare la pancia. Dopodichè 
espirare lentamente. Ripetere per 30 secondi. 

 
PAUSA DI UN MINUTO 

 
2. Respirazione toracica: in posizione supina con la schiena leggermente alzata 

attraverso l’utilizzo di un cuscino appoggiare le due mani sui pettorali. Effettuare 
delle lente e lunghe inspirazioni cercando di alzare lo sterno verso l’alto. 
Dopodichè espirare lentamente. Ripetere per 30 secondi. 
 

PAUSA DI UN MINUTO 
 

3. Inspirazione più abduzione degli arti superiori sul piano orizzontale: in posizione 
seduta inspirare lentamente mentre si allargano le braccia lateralmente. 
Dopodichè espirare lentamente mentre si riportano le braccia nella posizione di 
partenza. Ripetere per 30 secondi. 
 

PAUSA DI UN MINUTO 
 

4. Espirazione con labbra socchiuse: inspirare lentamente dal naso, socchiudere le 
labbra ed espirare lentamente cercando di fare durare l’espirazione il più a lungo 
possibile. Ripetere per 30 secondi. 
 

PAUSA DI UN MINUTO 
 

Ripetere il programma “Esercizi respiratori senza dispositivo” tre volte (se svolto con 
le tempistiche sopra indicate la durata totale è di circa 20 minuti). 
In caso di dispnea o esacerbazione dei sintomi, eseguire pause più lunghe o interrompere 
l’allenamento e contattare il proprio fisioterapista di riferimento, che apporterà modifiche 
al trattamento. 
Svolgere l’allenamento almeno tre volte a settimana. 
 

 

Diario “esercizi respiratori senza dispositivo”: 
Annotare qui di seguito eventuali esacerbazioni di sintomi, dubbi e problematiche avute 
durante le otto settimane di allenamento (le annotazioni serviranno al proprio 
fisioterapista di riferimento per impostare i futuri allenamenti). 
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8. CONCLUSIONI 

Si può quindi confermare che l’allenamento della muscolatura respiratoria è efficace nelle 
persone adulte con diagnosi di sclerosi multipla poiché migliora i valori polmonari, tra cui 
la pressione massima inspiratoria (MIP) e la pressione massima espiratoria (MEP). Il 
mantenimento di una buona forza della muscolatura respiratoria è un prerequisito 
importante per permettere una ventilazione nella norma e una tosse efficace, due 
componenti fondamentali per prevenire complicanze respiratorie che potrebbero portare 
alla morte della persona. Esistono varie tipologie di allenamenti respiratori, a partire da 
quelli convenzionali a quelli invece che fanno uso di un dispositivo con resistenza 
regolabile: l’allenamento contro resistenza, oltre che essere più efficace, è ben tollerato 
dalle persone e non esacerba i sintomi. Inoltre, sono allenamenti che si possono 
eseguire, dopo una prima istruzione da parte del fisioterapista, in modo autonomo a 
domicilio.  
Il costo del device è economico in quanto il valore si aggira attorno ai 30 franchi 
(Threshold PEP, s.d.).  
Con l’allenamento della muscolatura respiratoria si previene il deterioramento del sistema 
respiratorio dovuto dalla sclerosi multipla, impedendo o ritardando così la possibile 
insufficienza respiratoria che potrebbe portare a atelettasie o polmoniti, mettendo a 
rischio la vita della persona coinvolta.  
Informare le persone delle possibili complicanze respiratorie che con il progredire della 
patologia potrebbero insorgere e fornire già nei primi stadi della malattia interventi 
riabilitativi volti a preservare la funzionalità del sistema respiratorio aiuta la persona con 
diagnosi di sclerosi multipla non solo a livello fisico ma anche psicologico. La persona 
così facendo è quindi già informata sulle possibili complicanze che potrebbero insorgere 
e per questo ha più tempo per comprendere la situazione. Spesso la fisioterapia 
respiratoria ha un ruolo depressivo sulla persona in quanto il soggetto potrebbe sentirsi 
al “fine” della sua vita. Per questo motivo trovo fondamentale la presa a carico anche di 
questo sistema fin da subito, sebbene non ci siano ancora particolari segni e sintomi 
respiratori.  
La fisioterapia respiratoria non è al giorno d’oggi ancora molto conosciuta, per questo 
motivo può incutere timore. Ciò non accadrebbe se si divulgassero più informazioni 
riguardo agli ambiti in cui il fisioterapista può intervenire. La fisioterapia respiratoria è un 
ambito della professione che non è ancora molto conosciuto dai colleghi del settore 
sanitario: ritengo sarebbe opportuno incentivare la conoscenza dei vari ambiti in cui il 
fisioterapista può operare, sempre con l’obiettivo di mantenere una buona qualità di vita 
nell’individuo malato. Inoltre, la figura professionale del fisioterapista specializzato in 
fisioterapia respiratoria non è da inserire nella storia clinica della persona malata solo 
quando insorgono problematiche respiratorie, ma potrebbe anch’esso giocare un ruolo 
fondamentale nella prevenzione.  
La stesura di questo lavoro di Bachelor mi ha permesso di approfondire maggiormente 
l’importanza della riabilitazione respiratoria. Essa, infatti, permette di prevenire e trattare 
le infezioni polmonari, mantenere adeguati scambi gassosi, contenere le modifiche 
patofisiologiche dell’apparato respiratorio e prevenire l’affaticamento della persona.  
La fisioterapia respiratoria dovrebbe quindi sempre essere affiancata alla terapia 
farmacologica, soprattutto nelle patologie degenerative per rallentare il decorso della 
malattia.  
Alla fine della stesura di questa tesi, sono soddisfatta del lavoro svolto e dei risultati 
ottenuti, nonostante durante le prime ricerche ho avuto difficoltà in quanto l’argomento 
che volevo approfondire non presentava molti studi scientifici.  
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11. ALLEGATI 

 

Allegato 1. Expanded Disability Status Scale (EDSS)15
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Allegato 2. Modified Medical Research Council dyspnea scale16 

 

 

 

Allegato 3. Modified Borg Scale17 
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