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ABSTRACT 
Introduzione/Background: Nell’introduzione è possibile leggere una descrizione 
generale della revisione, un breve riassunto sui risultati ottenuti e sulle keywords 
utilizzate, la motivazione alla base della domanda di ricerca e un apporto teorico sulla 
Sclerosi Laterale Amiotrofica.  
Metodologia: In questo capitolo è possibile leggere in maniera approfondita il disegno 
di ricerca scelto per questa tesi (revisione sistematica della letteratura), il contesto della 
ricerca, i criteri di inclusione ed esclusione scelti, il metodo di raccolta dati utilizzato, le 
considerazioni etiche sulla tematica ed una descrizione del metodo scelto di analisi dei 
dati.  
Risultati: In questo capitolo vengono presentati i risultati della ricerca con una 
descrizione approfondita delle stringhe di ricerca utilizzate e della selezione degli 
articoli. Inoltre è possibile osservare una comparazione tra gli outcome soggettivi e 
oggettivi presenti negli articoli.  
Discussioni/Conclusione: In questo capitolo è possibile leggere le considerazioni 
personali e degli autori in merito agli articoli analizzati, un esempio di applicazione 
pratica nel ragionamento clinico dei risultati ottenuti, i limiti della ricerca, le conclusioni 
della tesi ed una sezione di autoriflessione sul lavoro svolto.  

INTRODUZIONE  
 

La sclerosi laterale amiotrofica è una patologia del motoneurone caratterizzata da una 
progressiva degenerazione dei tratti corticospinali, dei neuroni delle corna anteriori, dei 
nuclei motori bulbari o da una combinazione di questi fenomeni. I sintomi possono 
comprendere debolezza muscolare, atrofia, fascicolazioni e paralisi dei muscoli 
respiratori. Indagare sull’efficacia delle misure di fisioterapia respiratoria è importante 
poiché le complicanze respiratorie in pazienti affetti da questa patologia sono 
estremamente invalidanti e rappresentano la principale causa di morte nei pazienti. 
Sebbene non esista al giorno d’oggi una cura per questa patologia, è fondamentale 
indagare se la fisioterapia può effettivamente portare un beneficio riducendo le 
complicanze all’apparato respiratorio migliorando la qualità della vita o aumentare 
l’aspettativa di vita del paziente.  

L’obiettivo principale di questo lavoro è di determinare l’efficacia delle tecniche di 
fisioterapia respiratoria in pazienti adulti affetti da SLA. La metodologia scelta è una 
revisione di letteratura, chiamata anche revisione sistematica.  

Ho cercato di concentrarmi maggiormente su studi RCT dal momento che gli studi 
sperimentali randomizzati controllati sono la tipologia di studi che consente di ottenere 
risultati più validi quando il focus del lavoro è studiare l’efficacia di un determinato 
trattamento o in generale quando si ha un quesito incentrato sulla “causa-effetto”. 
Tuttavia ho trovato anche altre tipologie di studio che sono risultati idonei a rispondere 
alla domanda di ricerca, come delle revisioni sistematiche e uno studio pilota. I fattori 
che possono influenzare la ricerca sono: presenza di studi dove i partecipanti sono stati 
scelti in gruppi non confrontabili, presenza di gruppi equivalenti ma trattati in modo 
diverso, outcome non valutato in modo obiettivo in entrambi i gruppi, perdita di 
partecipanti non equo nei gruppi, mancata pubblicazione di tutti i risultati di un 
determinato studio, fattori soggettivi dei pazienti, errori nella raccolta dati, fattori 
personali di ogni paziente, campione ristretto, evoluzione eterogenea di diverse forme 
della malattia.  



Le parole chiave inserite nei motori di ricerca saranno “ALS”, “Amyotrophic lateral 
sclerosis”, “physical therapy”, “pulmonary physical therapy”, “respiratory training”, 
“respiratory therapy”, “diaphragmatic breathing”, “breath stacking”, “inspiratory muscle 
training”, “lung volume recruitment training”, “manual cough assist”.  

 
Motivazione:  
Le motivazioni legate alla scelta di questo tema sono collegate sia ad aspetti di 
interesse professionale, dal momento che mi piacerebbe un giorno specializzarmi in 
riabilitazione neurologica e respiratoria e sia per motivazioni personali. Durante degli 
stage come allieva OSS mi è capitato di incontrare pazienti affetti da SLA. È stata 
un’esperienza che mi ha molto colpita dal punto di vista emotivo dal momento che mi è 
anche capitato di dover assistere al decesso di una mia coetanea. Inoltre ho avuto la 
possibilità di incontrare un paziente affetto da SLA durante il mio terzo stage di 
fisioterapia. Indagare su questa tematica e sapere se un giorno durante la mia pratica 
professionale potrò aiutare concretamente altri pazienti affetti dalla medesima patologia 
mi motiva molto. 

Domanda di ricerca ed obiettivi del lavoro di tesi  
La domanda di ricerca formulata tramite PICO è:   

- P: Adulti (dai 18 ai 70 anni) affetti da SLA,  
- I: Interventi fisioterapici respiratori  
- C: Assenza di interventi fisioterapici respiratori  
- O: Riduzione delle complicanze respiratorie, aumento della qualità della vita e 

della sopravvivenza 
 

La domanda di ricerca è dunque se le misure di fisioterapia respiratoria possono ridurre 
le complicanze respiratorie in pazienti adulti affetti da SLA. L’obiettivo della mia ricerca 
è comprendere se e quali tecniche di fisioterapia respiratoria possono portare maggior 
beneficio per i pazienti, mettendo a confronto pazienti ai quali è stato somministrato un 
particolare trattamento con dei pazienti che non hanno seguito un percorso riabilitativo 
respiratorio o con pazienti che hanno seguito un trattamento aspecifico.  Inoltre 
indagherò se queste terapie influenzano gli outcome soggettivi, oggettivi e se questi 
due fattori sono direttamente proporzionali.  

Piano della tesi  
Questa tesi è divisa in sette capitoli esplicitati nell’indice in maiuscolo: abstract, 
introduzione, background/quadro teorico, metodologia, risultati, discussione/analisi e 
conclusioni. Nell’abstract è possibile trovare delle parole chiave che aiutano il lettore a 
comprendere gli elementi principali presenti in questa tesi. Nell’introduzione vengono 
fornite delle informazioni generali per permettere al lettore di avere un quadro generale 
dei contenuti presenti nella tesi, compreso di motivazione legata alla scelta del tema e 
una descrizione sulla domanda di ricerca e gli obiettivi al centro del lavoro di tesi. Nel 
capitolo dedicato al Background/quadro teorico il lettore potrà leggere delle informazioni 
generali in merito alla patologia presa in esame in questa revisione. Inoltre, in questo 
capitolo è presente una descrizione dello stato dell’arte della patologia ed una 
argomentazione più approfondita della domanda di ricerca con la descrizione delle 
domande secondarie. Nel capitolo “Metodologia” il lettore potrà leggere informazioni 
dettagliate in merito al disegno di ricerca scelto per questo lavoro di tesi, il contesto e i 



criteri della ricerca con una descrizione del metodo di raccolta e di analisi dei dati 
(come, ad esempio, il processo di selezione degli articoli presenti nella revisione). Nel 
capitolo risultati è possibile leggere i risultati ottenuti dalle analisi degli articoli in 
maniera oggettiva ed imparziale, senza alcun commento da parte dell’autrice del lavoro 
di tesi o degli autori degli articoli. Nel capitolo discussione/analisi saranno invece 
riassunte le principali osservazioni e riflessioni dell’autrice del lavoro di tesi e dei 
commenti degli autori degli articoli scelti. Nelle conclusioni, non verranno riportate 
nuove informazioni ma verrà esplicitata la risposta alla domanda di ricerca. Inoltre, è 
presente un breve paragrafo dedicato ad una autoriflessione dell’autrice. Infine, sarà 
possibile visualizzare le fonti e gli allegati della tesi.  

 

BACKGROUND/QUADRO TEORICO 
 
Sclerosi Laterale Amiotrofica 
La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una patologia neurodegenerativa progressiva 
determinata dalla perdita di motoneuroni, in particolare del primo motoneurone a livello 
della corteccia cerebrale e/o anche del secondo motoneurone a livello del tronco 
encefalico e del midollo spinale. Nel caso avvenga la degenerazione di solo il primo 
motoneurone si fa riferimento ad una sclerosi laterale primaria, mentre se viene 
coinvolto solamente il secondo motoneurone viene definita una atrofia muscolare 
progressiva. Una terza variante fenotipica della SLA è la paralisi bulbare progressiva e 
la paralisi pseudobulbare le quali implicano una compromissione del linguaggio e della 
deglutizione in caso di lesione sia del primo che del secondo motoneurone. (Al Chalabi 
et al, 2016). Possono essere coinvolte anche altre strutture appartenenti al sistema 
nervoso centrale come la corteccia frontotemporale. È una patologia ad esordio adulto, 
infatti l’incidenza aumenta progressivamente con l’età con un picco tra i 65 e i 75 anni, 
principalmente nella popolazione maschile con un rapporto che varia tra 1.2 e 1.5 
rispetto alla popolazione femminile. (Couratier et al, 2016). Questa patologia porta 
anche il nome di “malattia di Charcot”, nome derivante dal neurologo francese Jean 
Martin Charcot che la descrisse in maniera dettagliata nel 1869.  In un quadro di SLA i 
motoneuroni non sono in grado di trasmettere le informazioni dal cervello, al midollo 
spinale ed al muscolo bersaglio. Se un muscolo rimane inattivo per un lungo periodo 
temporale, esso si atrofizza.  

Segni e sintomi  
La maggior parte dei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica presenta sintomi di 
localizzazione casuale e sintomi asimmetrici, i quali appartengono alla variante più 
diffusa ad esordio spinale con segni e sintomi di interessamento combinato sia del 
primo che del secondo motoneurone. In particolare i sintomi specifici collegati al 
deterioramento del primo motoneurone sono: iperreflessia dei riflessi tendinei, 
spasticità, segni patologici (Babinski, Oppenheim, Hoffmann, Ganfini etc) e cloni a 
livello di rotula, piede, etc. I segni che invece interessano in particolare il secondo 
motoneurone comprendono atrofia muscolare, ipostenia, fascicolazioni e crampi. I 
sintomi più comuni riscontrati nei pazienti sono solitamente astenia ed atrofia muscolare 
delle mani (muscolatura della mano a livello dell’eminenza tenar, ipotenar e muscoli 
interossei) o dei piedi che porta ad una perdita della possibilità di deambulare fino ad 
arrivare alla completa dipendenza alla sedia a rotelle e alle cure di terzi. Spesso il 
paziente inizialmente riporta anche fascicolazioni e crampi muscolari, specialmente a 
livello del gastrocnemio quando il paziente si gira nel letto.   



Durante la fase preclinica la perdita di motoneuroni è asintomatica o scarsamente 
sintomatica: I sintomi iniziano a manifestarsi al raggiungimento del 30% di perdita di 
motoneuroni nelle corna anteriori, la quale coincide spesso con una perdita di forza e/o 
perdita destrezza di movimenti fini delle dita. Questo causa difficoltà al paziente ad 
eseguire attività della vita quotidiana, come allacciarsi una camicia od utilizzare una 
chiave, spesso con anche episodi di cadute apparentemente inspiegabili. Con il 
trascorrere del tempo (solitamente nel corso di mesi o anche settimane) la debolezza si 
estende anche verso le spalle, gli avambracci e gli arti inferiori. Seguono anche sintomi 
come spasticità, fascicolazioni, iperreflessia osteotendinea, rigidità motoria, riflesso 
plantare in estensione, perdita di peso, spossatezza e difficoltà nel controllare le 
espressioni facciali ed i movimenti della lingua.  

Possono presentarsi anche sintomi come raucedine, disartria, disagia e scialorrea 
(dunque con un aumentato rischio di broncoaspirazione) in pazienti con la paralisi 
bulbare progressiva, ossia circa nel 25% dei casi. I problemi di deglutizione e la 
difficoltà di liberare le vie aeree sono dati da una perdita di tono della muscolatura delle 
vie aeree superiori (muscolatura inspiratoria ed espiratoria), compresi i muscoli dilatatori 
delle narici, la lingua, gli elevatori palatali e gli abduttori delle corde vocali. Nelle fasi più 
tardive della patologia si ha un interessamento pseudobulbare con comparsa di intense 
crisi involontarie ed incontrollabili di riso o pianto. Occasionalmente pazienti in cui vi è 
un coinvolgimento bulbare possono presentare laringospasmi, che possono essere 
un’esperienza che causa paura ed angoscia nel paziente anche se è un fenomeno che 
solitamente si risolve spontaneamente dopo qualche minuto. La patologia può 
presentarsi in maniera variabile, ad esempio in pazienti con una forma di SLA lenta e 
progressiva essi presenteranno meno complicanze polmonari ma manifesteranno prima 
una grave astenia alla muscolatura degli arti. Tuttavia è molto comune che i pazienti 
soffrano di dispnea ed ortopnea, alcuni possono presentare episodi di iperventilazione 
notturna prima della comparsa dei sintomi diurni. (Lechtzin, 2006). Questo può portare 
ad un ciclo del sonno frammentato, con insonnia e risvegli notturni frequenti, con 
cefalea al mattino per via dell’ipercapnia e di conseguenza anche con problematiche 
che alterano la qualità di vita diurna del paziente con episodi di forte e costante 
sonnolenza, difficoltà di concentrazione, confusione e fatigue. (Degenerative 
Neurological and Neuromuscolar disease, 2018). Una ridotta percentuale di pazienti 
affetti da sclerosi multipla manifesta solamente problematiche alla muscolatura 
respiratoria, solitamente esse si manifestano in concomitanza degli altri sintomi 
menzionati. (Lechtzin, 2006).  

Neurofisiopatologia  
Il meccanismo alla base delle problematiche respiratorie risiede nella degenerazione 
dei motoneuroni respiratori, la quale causa debolezza ed atrofia della muscolatura 
respiratoria per via della sua ridotta attivazione. Questo nel tempo porta ad insufficienza 
respiratoria. La perdita di neuroni motori corticali è direttamente collegata al 
deterioramento del controllo volontario respiratorio delle vie cortico-respiratorie 
(corteccia motoria) in particolare le regioni associate al diaframma. (Shimizu et al., 
2010). In questi pazienti è stata infatti individuata una ridotta risposta del diaframma 
durante la stimolazione magnetica transcranica della corteccia motoria, con 
conseguente perdita di fibre nervose freniche fino all’atrofia del diaframma stesso. È 
stato ipotizzato che potrebbero esistere dei meccanismi che preservano la capacità 
respiratoria del paziente nonostante la progressiva morte dei motoneuroni respiratori. 
Tali meccanismi sarebbero: presenza di plasticità del tronco cerebrale (aumentando 
l’unità centrale discendente respiratoria dei neuroni midollari premotori), una plasticità 



dei motoneuroni respiratori ancora attivi, plasticità della giunzione neuromuscolare che 
consente ai motoneuroni rimanenti di attivare più fibre muscolari ed una maggiore 
attivazione della muscolatura respiratoria accessoria compensando la perdita delle 
funzioni freniche. Queste strategie compensatorie sono tuttavia non sufficienti per 
conservare completamente la capacità respiratoria per due ragioni: la prima ragione fa 
riferimento al fatto che la soglia di CO2 apneica rimane invariata e la quantità di 
motoneuroni frenici è troppo elevata per essere compensata appieno, la seconda 
ragione è legata al fatto che non degenerano solo i motoneuroni frenici, ma anche i 
motoneuroni intercostali. Dunque, anche se il paziente tentasse di compensare con la 
muscolatura accessoria (muscoli intercostali, retto addominale, obliqui esterni, 
sternocleidomastoidei, scaleni, trapezi, gran dorsale, pettorali), con il progredire della 
malattia avverrebbe un denervazione ed un’atrofia di essa. (Smittkamp et al., 2010). 

“L’insufficienza respiratoria rappresenta la causa più frequente di morte. Si tratta 
caratteristicamente di una insufficienza respiratoria di tipo 2 (da insufficiente 
ventilazione, con ipercapnia) determinata dalla progressiva debolezza dei muscoli 
respiratori, e può essere aggravata dall’interessamento bulbare, dall’insorgenza di 
episodi di aspirazione endobronchiale di saliva o alimenti, da stasi delle secrezioni 
bronchiali e da episodi infettivi acuti delle alte e basse vie aeree.” (AISLA, 2017). 
Solitamente “la morte sopraggiunge dai tre ai cinque anni dopo l’esordio dei sintomi, ma 
è anche stata registrata una sopravvivenza di dieci anni o più in alcuni pazienti.” (2019, 
Mayo Clinic).   

Forme di SLA  
La forma sporadica di SLA è la più comune, poiché “rappresenta circa il 90% di tutti i 
casi”. (Fondazione Italiana di ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica, n.d). Ed ha 
un’eziologia non conosciuta, ma si presume che la causa sia una combinazione di 
fattori ambientali e genetici. I pazienti affetti da una forma sporadica presentano i 
sintomi intorno ai 50-60 anni di età. Nel 10% dei casi si può riscontrare una forma di 
SLA familiare, la quale ha un’eziologia nel 60% in una mutazione genetica (mutazione 
del gene C9orf72 nel 30-40%, SOD1 nel 15-20% dei casi, TARDBP e FUS nel 5% dei 
casi). La causa dello sviluppo della malattia nel restante 40% dei casi della SLA 
familiare è tutt’oggi sconosciuta. I pazienti affetti da questa forma familiare di SLA 
solitamente manifestano i sintomi intorno ai 40-50 anni di età (i pazienti che sviluppano i 
sintomi durante la loro infanzia o adolescenza presentano una rara forma della malattia 
chiamata come SLA giovanile). (MedlinePlus genetics, 2020).  Anche se non si hanno 
ancora certezze assolute, è molto probabile che nell’eziopatogenesi della SLA sono 
presenti fattori legati ad un background genetico, fattori di innesco (ambientali o 
personali) e dei meccanismi di produzione e di successiva propagazione del danno 
neuronale (Morgan & Orrell, 2016).  

Stadiazione  
Per determinare la stadiazione della SLA; viene utilizzata spesso negli studi clinici 
randomizzati controllati la scala di valutazione funzionale ALSFRS (ALS Functional 
Rating Scale), in particolare la forma revisionata ALSFRS-R. Essa è composta da 12 
items, ognuno con un punteggio che varia da 0 (massima compromissione) a 4 
(funzione nella norma) che vanno a valutare differenti ambiti funzionali: bulbare 
(linguaggio, salivazione, deglutizione), respiratorio (dispnea, ortopnea, insufficienza 
respiratoria), arti superiori (scrivere, tagliare il cibo), arti inferiori (deambulare, salire le 
scale), capacità di vestirsi ed attendere alla propria igiene, capacità di girarsi nel letto. 
Tuttavia questa scala ha dei limiti, dal momento che non è risultata efficace per valutare 



adeguatamente la progressione della malattia nelle fasi avanzate e non stabilisce dei 
punteggi soglia da considerare come importanti punti di transizione funzionale. Per 
questa ragione sono stati sviluppati altri due sistemi di stadiazione: il King’s College 
staging system (Roche et al, 2012), il quale considera il numero di regioni coinvolte per 
le prime tre fasi e la necessità di gastrostomia e ventilazione non invasiva per le fasi 
successive e il MITOS (Milano Torino Stagin) (Chiò et al, 2015) il quale si basa sulla 
perdita di funzione nei quattro domini chiave della ALSFRS-R.  

Criteri diagnostici:   
Una diagnosi di Sclerosi Laterale Amiotrofica viene fatta se il paziente presenta: segni 
di degenerazione del II motoneurone (tramite una valutazione clinica, elettrofisiologica o 
neuropatologica), segni di degenerazione del I motoneurone (tramite una valutazione 
clinica) ed una progressiva diffusione di sintomi da una regione ad altre regioni del 
corpo come indicato dagli esami clinici o dall’anamnesi in contemporanea con una 
diagnosi differenziale che escluda altre patologie del motoneurone superiore e/o 
inferiore (tramite segni neuroradiologici, elettrofisiologici e patologici). I criteri proposti 
dalla Federazione Mondiale di Neurologia (ad El Escorial, in Spagna) sono stati 
sviluppati per scopi di ricerca, ma vengono comunemente utilizzati nella diagnosi di SLA 
in assenza di altri test diagnostici che possano confermare o meno la patologia. Questi 
criteri sono specifici per la sclerosi laterale amiotrofica, tuttavia hanno una sensibilità 
limitata specialmente durante le prime fasi della malattia. Viene formulata la diagnosi di 
SLA definita se almeno 3 regioni del corpo vengono coinvolte, mentre se vengono 
coinvolte 2 regioni la diagnosi viene considerata probabile. Le regioni del corpo prese in 
considerazione per la diagnosi comprendono la regione bulbare, cervicale (collo, arti 
superiori, mani, diaframma), toracica (muscoli dell’addome e del dorso) e lombosacrale 
(dorso, addome, arti inferiori, piedi). La regione viene considerata come “affetta” se “le 
alterazioni neurofisiologiche interessano un minimo di due muscoli innervati da radici e 
nervi diversi, per le regioni cervicale e lombosacrale, e un minimo di un muscolo per la 
regione bulbare/toracica.” (AISLA, 2017). Nel caso di insufficienza respiratoria, i criteri 
diagnostici si basano sui segni e sintomi: subito o dopo la diagnosi dovrebbero essere 
eseguiti i seguenti test per stabilire la funzione respiratoria di base (NICE, 2016), come 
la saturazione di ossigeno tramite pulsossimetria (SpO2) a riposo con respiro 
spontaneo e la capacità vitale forzata (FVC) o capacità vitale (VC) oppure pressione 
nasale tramite (SNIP) e/o pressione inspiratoria massima (MIP).  

Stato dell’arte (recensione degli scritti)  
Ancora non si sa l’eziologia precisa della sclerosi laterale amiotrofica. Di conseguenza 
non sappiamo ancora come prevenire o curare questa patologia.  Esistono numerosi 
fattori di rischio possibilmente associati alla SLA, e al momento i fattori di rischio 
maggiormente accertati sono il sesso maschile, l’età avanzata ed una predisposizione 
genetica con storia familiare di SLA. Altri fattori legati all’ambiente (prodotti chimici, 
agenti fisici o biologici) o personali (BMI, fumo, abuso di alcool, alimentazione, 
sedentarietà, traumi cranici, diabete) sono stati ipotizzati ma non dimostrati con 
certezza. (Couratier et al, 2016).  I trattamenti hanno lo scopo di ritardare l’uso della 
ventilazione meccanica, l’aggravamento delle condizioni di salute del paziente e la 
morte (ad esempio tramite terapie farmacologiche con il Riluzolo, misure fisioterapiche, 
presa a carico in un team multidisciplinare che comprende anche un supporto 
psicologico per il paziente). 

Le misure fisioterapiche più utilizzate generalmente per questi pazienti sono esercizi di 
tosse assistita, training di reclutamento di volume polmonare e tecniche di clearance 



delle vie aeree (Degenerative Neurological and Neuromuscolar disease, 2018). Se il 
paziente presenta insufficienza respiratoria ingravescente senza una causa reversibile 
(come un’infezione delle vie respiratorie o problematiche di espettorazione delle 
secrezioni) solitamente viene discusso con il paziente della possibilità di introdurre una 
ventilazione non invasiva (NIV) al fine di prolungare la sua vita e migliorarne la qualità. 
In particolare, viene presa in considerazione la possibilità di NIV nel caso si verifichi uno 
dei seguenti fenomeni: FVC o VC inferiore al 50% del valore previsto, FVC o VC meno 
del 80% del valore previso con anche più sintomi e/o segni di insufficienza respiratoria 
(specialmente ortopnea), SNIP o MIP meno di 40 cm H2O, SNIP o MIP meno di 65 cm 
H20 per gli uomini o 55 cm H2O per le donne associato anche a più sintomi e/o segni di 
insufficienza respiratoria (soprattutto ortopnea). (NICE 2016, Hobson & McDermott, 
2016).  

Argomentazione della domanda di ricerca 
Domanda di ricerca: le tecniche di fisioterapia respiratoria possono offrire un beneficio 
ad un paziente adulto affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica?  

Domande di approfondimento: Quali terapie sono maggiormente efficaci per una 
determinata problematica? Se il paziente ottiene dei benefici, quanto perdurano nel 
tempo? Queste terapie possono aiutare ad aumentare la durata di sopravvivenza dei 
pazienti e la loro qualità di vita?  

Inizialmente, nella scheda di progetto avevo anche incluso le seguenti domande 
secondarie: le misure prese in esame hanno un maggiore effetto in una determinata 
fascia di età rispetto alle altre? È stata rilevata una differenza significativa tra i pazienti 
di sesso maschile e i pazienti di sesso femminile? Tuttavia queste domande sono state 
rimosse dal momento che non sono presenti delle risposte in merito negli articoli 
selezionati. Sono state inserite le seguenti domande secondarie dopo aver concluso la 
lettura degli articoli selezionati: Le terapie prese in esame agiscono principalmente sugli 
outcome soggettivi, oggettivi o agiscono su entrambi nella stessa maniera? Se si 
ottiene un miglioramento degli outcome soggettivi automaticamente migliorano anche 
gli outcome oggettivi e viceversa?  

METODOLOGIA 
Disegno di ricerca  
La metodologia scelta è una revisione di letteratura, chiamata anche revisione 
sistematica. Questo significa che tramite questo metodo di studio andrò a rianalizzare 
dati che sono già stati raccolti in passato da altri ricercatori tramite banche dati. Questo 
metodo permette di sintetizzare i risultati degli studi che trattano del medesimo 
argomento. Ha anche il vantaggio di poter far un’analisi molto precisa dal momento che 
sommando gli studi che andrò a revisionare creerò un campione ampio. Sono stati 
selezionati ed analizzati gli outcome più pertinenti alla domanda di ricerca.   

Svolgimento della ricerca: contesto e criteri  
Contesto di ricerca: I criteri di inclusione comprendono pazienti che rientrano nella 
fascia di età dai 18 ai 70 anni con la caratteristica comune di essere affetti da SLA.  

 

 



Misure di outcome  
Outcome soggettivi 

FSS (Fatigue Severity Scale) & VAS- FS (Visual Analogue Scale to Evaluate Fatigue 
Severity): due scale soggettive dove viene chiesto al paziente di valutare la propria 
percezione di fatigue. 
EAT-10, permette di valutare il rischio di disfagia in un paziente prima che esso 
manifesti complicazioni più gravi. Può essere compilato dal paziente stesso. 
Scala di Borg: scala per misurare l’intensità dell’attività fisica basandosi sulla 
percezione soggettiva di fatica del paziente. 
ESS (Epworth Sleepiness Scale): questionario compilato dal paziente per definire il 
suo livello di sonnolenza durante le AVQ. 
VAS Dispnea: scala soggettiva dove viene chiesto al paziente di valutare la propria 
percezione di dispnea. 
EQ5D (European Quality of Life 5 Dimension). Questionari compilati dal paziente volti 
a misurare la propria percezione di qualità della vita (intesa come concetto olistico con 
fattori fisici, emotivi e sociali). 
Percezione di benessere riportata dal paziente (“Mi sento meglio, mi sembra utile, mi fa 
stare meglio”).   
 

Outcome oggettivi 
ALSFRS (Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale), stato funzionale. 
FIM (Functional Independence Measure): valuta il grado di stato funzionale di una 
persona basandosi sul livello di assistenza che essa richiede. 
FEV (Forced Expiratory Volume): Massimo volume di aria espirato dal paziente. 
FEV 1 (Forced Expiratory Volume), volume espiratorio massimo dopo il primo secondo 
di un’espirazione massimale 
FVC (Forced Vital Capacity), volume massimale espirato dopo un’inspirazione 
completa. 
PEF (Peak Expiratory Flow), la velocità di massima espirazione dopo un’inspirazione 
completa.  
PCF/PCEF (Peak Cough Flow), è il massimo flusso di aria generato dopo un colpo di 
tosse. Utilizzato per valutare una eventuale debolezza della muscolatura respiratoria in 
pazienti affetti da malattie neuromuscolari.   
MEP (Maximal Expiratory Pressure): maggior pressione positiva che un paziente riesce 
a sviluppare espirando con tutta la sua forza contro un sistema chiuso. 
MIP (Maximal Inspiratory Pressure): pressione generata durante uno sforzo inspiratorio 
massimale contro un sistema chiuso.   
MVV (Maximal Voluntary Ventilation), il paziente respira con la massima intensità e con 
la massima frequenza per un minimo di 12 secondi. Indicatore di resistenza della 
muscolatura respiratoria. 
SNIP (Sniff Nasal Inspiratory Pressure): misurazione della pressione attraverso una 
narice occlusa durante l’inspirazione tramite la narice controlaterale. 
SPO2 e pulsossimetria: quantità di emoglobina satura di ossigeno rispetto alla quantità 
totale di emoglobina del sangue nel sistema circolatorio e misurazione del numero di 
battiti del cuore in un minuto. 
Phren Ampl (Phrenic Nerve Amplitude): misurazione della conduzione nervosa del 
nervo frenico. 
6MWT: 6 Minutes Walking Test: valuta la tollerabilità all’esercizio, lo stato di autonomia 
e lo stato funzionale di un paziente. 



Cough Spirometry: colpi di tosse durante la spirometria. Se persistente può essere 
indicatore di una problematica broncopolmonare + può alterare la misurazione di FEV1 
e FVC. 
DIGEST: scala che valuta la sicurezza e l’efficienza della deglutizione del paziente e   
FOIS (Functional Oral Intake Scale), per valutare l’assunzione funzionale in pazienti 
con disfagia 
Numero di ospedalizzazioni 
Effetti collaterali (si/no) e Necessità di introdurre la NIV nel trattamento (Si/no) 
HRSD (Hamilton Rating Scale for Depression), per misurare la severità di sintomi 
depressivi 
Sopravvivenza (in mesi) 
BDI (Baseline Dyspnea Index): per misurare la severità della dispnea in un determinato 
momento durante le attività della vita quotidiana. 
Necessità di ricorrere alla gastrostomia (si/no) 
Criteri di inclusione:  
Studi con pazienti con una diagnosi di SLA, pazienti con una fascia di età compresa tra 
i 18 e i 70 anni, articoli dove vengono analizzate tecniche respiratorie attive e articoli 
dove vengono utilizzati dispositivi per eseguire le tecniche respiratorie (spirometro, 
boccagli), a patto che questi dispositivi non si sostituiscano alla respirazione attiva del 
paziente (ad es. NIV).  

Descrizione del metodo di raccolta dati/misurazione  
La ricerca degli articoli si è svolta nel periodo tra settembre 2021 fino a febbraio 2022. 
Ho iniziato la mia ricerca su Pubmed impostando come filtri “Full text”, “Randomized 
Controlled Trial”, Meta-Analysis”. Ho Inserito le parole chiave “amyotrophic lateral 
sclerosis”, “ALS”, “physical therapy”, “pulmonary physical therapy”, “respiratory training”, 
“respiratory therapy”. Ho inserito anche gli operatori logici “AND” ed “OR” per indicare 
che stavo cecando degli articoli che contenessero il termine “Amyotrophic Lateral 
Sclerosis” e/o “ALS”. Tutti i dati citati in questa revisione di letteratura provengono da 
una ricerca nelle seguenti banche dati: PubMed, Cochrane Library, PEDro, Taylor and 
Francis online, Wiley Online Library. Quando ho esaminato altre metanalisi ho fatto 
riferimento anche alle tabelle riassuntive degli articoli presenti nella revisione.  
 

Ricerca Numero di risultati 
Amyotrophic lateral sclerosis OR ALS 
AND physical therapy 

56 

Amyotrophic lateral sclerosis or ALS AND 
respiratory training  

12 

Amyotrophic lateral sclerosis OR ALS 
AND pulmonary physical therapy  

10 

Amyotrophic lateral sclerosis OR ALS 
AND respiratory therapy 

88 

Totale (inclusi eventuali duplicati)  166 
 

Successivamente, ho aggiunto dei termini di ricerca maggiormente specifici senza 
modificare i filtri per trovare con maggiore facilità articoli che rispondessero con 
precisione alla mia domanda di ricerca: “diapragmatic breathing”, “breath stacking”, 
“inspiratory muscle training”, “lung volume recruitment training”, “manual cough assist”. 



Ricerca  Numero di risultati 
Amyotrophic lateral sclerosis OR ALS 
AND diaphragmatic breathing 

3 

Amyotrophic lateral sclerosis OR ALS 
AND breath stacking  

1  

Amyotrophic lateral sclerosis OR ALS 
AND inspiratory muscle training  

4 

Amyotrophic lateral sclerosis OR ALS 
AND lung volume recruitment 

5 

Amyotrophic lateral sclerosis OR ALS 
AND manual cough assist  

1  

Totale (inclusi eventuali duplicati) 14 
 

I risultati ottenuti erano numericamente inferiori ma maggiormente pertinenti alla mia 
domanda di ricerca. Ho proseguito la ricerca su altri database come: Cochrane Library: 
dove ho utilizzato le stesse keywords utilizzate in PubMed per evitare un numero 
eccessivamente elevato di articoli che andavano oltre i 10.000 risultati, PEDro: 
utilizzando la ricerca avanzata. Inizialmente ho inserito nel riquadro inerente al titolo 
solo il nome della patologia (Amyotrophic Lateral Sclerosis e ALS) e modificando i 
parametri sottostanti, successivamente ho provato anche con le keywords più 
specifiche,Taylor and Francis online: dove ho dovuto utilizzare delle Keyword più 
specifiche anche con la ricerca avanzata al fine di evitare un numero eccessivamente 
elevato di articoli che superavano i 1000 risultati (Ad esempio digitando Amyotrophic 
lateral sclerosis OR ALS AND physical therapy si ottengono 4252 articoli), Wiley Online 
Library: ho eseguito una ricerca molto simile alla ricerca su PubMed, inserendo 
“Amyotrophic Lateral Sclerosis” nella prima riga, “OR ALS” nella seconda riga e la 
keyword di interesse con “AND” nella terza riga della ricerca avanzata.  

Nella seguente tabella viene illustrato in dettaglio il processo di ricerca degli articoli.  

Database Ricerca Numero di risultati  
Cochrane Library 
 
Filtri applicati: Nessuno 

Amyotrophic lateral sclerosis 
OR ALS AND physical 
therapy 
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
or ALS AND respiratory 
training  
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
OR ALS AND pulmonary 
physical therapy  
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
OR ALS AND respiratory 
therapy 
 
Totale (inclusi eventuali 
duplicati):  
---------------------------------------- 

30 
 
 
 
26 
 
 
 
26 
 
 
 
28 
 
 
 
110 
 
---------------------------------------- 



Amyotrophic lateral sclerosis 
OR ALS AND diaphragmatic 
breathing 
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
OR ALS AND breath stacking 
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
OR ALS AND inspiratory 
muscle training 
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
OR ALS AND lung volume 
recruitment 
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
OR ALS AND manual cough 
assist 
 
Totale (inclusi eventuali 
duplicati)  
 

25 
 
 
 
25 
 
 
26 
 
 
 
25 
 
 
 
25 
 
 
 
126 

PEDro 
 
  

Amyotrophic Lateral Sclerosis 
+ Therapy (Respiratory 
Therapy) + Method (Clinical 
Trial)   
 
Amyotrophic Lateral Sclerosis 
+ Therapy (Respiratory 
Therapy) + Method 
(Systematic Review)   
 
ALS + Therapy (Respiratory 
Therapy) + Method (Clinical 
Trial)   
 
ALS + Therapy (Respiratory 
Therapy) + Method 
(Systematic Review)   
 
Amyotrophic Lateral Sclerosis 
AND Diaphragmatic breathing 
+ Therapy (Respiratory 
Therapy) + Method (Clinical 
Trial)   
 
Amyotrophic Lateral Sclerosis 
AND Diaphragmatic breathing 
+ Therapy (Respiratory 
Therapy) + Method 

14 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
11 
 
 
 
10 
 
 
 
0 (Medesimo risultato con la 
Keyword “ALS” al posto di 
“Amyotrophic Lateral 
Sclerosis”) 
 
 
1 (Medesimo risultato con la 
Keyword “ALS” al posto di 
“Amyotrophic Lateral 
Sclerosis”) 



(Systematic Review)   
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
AND breath stacking + 
Therapy (Respiratory 
Therapy) + Method (Clinical 
Trial)   
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
AND breath stacking + 
Therapy (Respiratory 
Therapy) + Method 
(Systematic Review)   
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
AND inspiratory muscle 
training + Therapy 
(Respiratory Therapy) + 
Method (Clinical Trial)   
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
AND inspiratory muscle 
training + Therapy 
(Respiratory Therapy) + 
Method (Systematic Review)  
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
AND lung volume recruitment 
+ Therapy (Respiratory 
Therapy) + Method (Clinical 
Trial)  
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
AND lung volume recruitment 
+ Therapy (Respiratory 
Therapy) + Method 
(Systematic Review)  
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
AND cough volume assist + 
Therapy (Respiratory 
Therapy) + Method (Clinical 
Trial)  
 
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
AND cough volume assist + 
Therapy (Respiratory 
Therapy) + Method 
(Systematic Review)  

 
 
1 (Medesimo risultato con la 
Keyword “ALS” al posto di 
“Amyotrophic Lateral 
Sclerosis”) 
 
 
0 (Medesimo risultato con la 
Keyword “ALS” al posto di 
“Amyotrophic Lateral 
Sclerosis”) 
 
 
2 (Medesimo risultato con la 
Keyword “ALS” al posto di 
“Amyotrophic Lateral 
Sclerosis”) 
 
 
5 (Medesimo risultato con la 
Keyword “ALS” al posto di 
“Amyotrophic Lateral 
Sclerosis”) 
 
 
1 (Medesimo risultato con la 
Keyword “ALS” al posto di 
“Amyotrophic Lateral 
Sclerosis”) 
 
 
1 (Medesimo risultato con la 
Keyword “ALS” al posto di 
“Amyotrophic Lateral 
Sclerosis”) 
 
 
0 (Medesimo risultato con la 
Keyword “ALS” al posto di 
“Amyotrophic Lateral 
Sclerosis”) 
 
 
 
0 (Medesimo risultato con la 
Keyword “ALS” al posto di 
“Amyotrophic Lateral 
Sclerosis”) 
 



 
 
Totale (non tenendo in 
considerazione gli articoli 
duplicati):  
 

 
 
 
57 

Taylor and Francis Online  
Filtri: Anywhere, Articles 

Amyotrophic lateral sclerosis 
OR ALS AND diaphragmatic 
breathing 
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
OR ALS AND breath stacking 
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
OR ALS AND inspiratory 
muscle training 
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
OR ALS AND lung volume 
recruitment 
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
OR ALS AND manual cough 
assist 
Totale (inclusi eventuali 
duplicati)  
 
 
 

674  
 
 
 
218 
 
 
983 
 
 
 
709 
 
 
 
260 
 
 
2844 

Wiley Online Library:  
Filtri: Anywhere, 
Anywhere, Anywhere, 
Publication Date: All 
dates. Ordinati per: 
relevance 

Amyotrophic lateral sclerosis 
or ALS AND Physical 
Therapy  
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
or ALS AND respiratory 
training  
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
OR ALS AND pulmonary 
physical therapy  
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
OR ALS AND respiratory 
therapy 
 
Totale (inclusi eventuali 
duplicati):  
---------------------------------------- 
Amyotrophic lateral sclerosis 
OR ALS AND diaphragmatic 

158 
 
 
 
83 
 
 
 
51 
 
 
 
150 
 
 
 
442 
 
---------------------------------------- 
14 
 



breathing 
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
OR ALS AND breath stacking 
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
OR ALS AND inspiratory 
muscle training 
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
OR ALS AND lung volume 
recruitment 
 
Amyotrophic lateral sclerosis 
OR ALS AND manual cough 
assist 
 
Totale (inclusi eventuali 
duplicati)  
 

 
 
6 
 
 
26 
 
 
 
41 
 
 
 
26 
 
 
 
113 

 

In tutto, se si prendono in considerazione tutti i risultati ottenuti da tutti i database si 
ricavano 3762 articoli. Questo è un numero chiaramente elevato e per questo motivo 
necessita di un processo di selezione, il quale comprende l’eliminazione degli articoli 
duplicati trovati sui diversi database, una lettura ma non inclusione nella metanalisi di 
articoli con una bassa rilevanza EBP, ad esempio articoli con un punteggio PEDro 
inferiore a 7 o articoli con studi di caso (dunque con un campione estremamente ridotto 
e dunque non statisticamente rilevante), studi con temi che non includevano la Sclerosi 
Laterale Amiotrofica, come studi dove venivano menzionate solo “Patologie del primo 
motoneurone”, oppure studi incentrati su patologie fuori dal tema della tesi, rimozione 
degli articoli non pertinenti alla domanda di ricerca e che non rispettavano i criteri di 
inclusione, esclusione di tipologie di articoli non idonei al rispondere alla domanda di 
ricerca come protocolli, linee guida cliniche, practice guideline, ed infine una esclusione 
di articoli che non prendevano in considerazione delle tecniche di fisioterapia 
respiratoria (ad esempio articoli incentrati sulla NIV o su tecniche di oscillazione 
toracica ad alta frequenza e stimolazione elettrica del diaframma). Successivamente a 
questo primo processo di selezione, sono rimasti in totale 44 articoli che sono stati letti 
ed analizzati per poi selezionarne 13 dopo un secondo processo di selezione. Infine, 
dopo una lettura molto accurata ed approfondita è stato eseguito un terzo processo di 
selezione dove sono stati esclusi quattro articoli per via della mancanza di 
randomizzazione del campione di studio. A questo proposito sono stati tenuti comunque 
in considerazione due articoli (Pinto et al, 2013 e Dorça et al., 2020) per via 
dell’interessante contenuto di questi due studi.  



 

Considerazioni etiche:  
Sono stati selezionati articoli dove siano presenti una metodologia rigorosa, una 
valutazione rischi/benefici, il consenso informato dei pazienti, che sia rispettato 
l’anonimato dei pazienti presi in esame tramite delle procedure di riservatezza, che sia 
presente un’attenzione mirata alle persone e ad i colleghi vulnerabili, che siano presenti 
delle revisioni esterne e che ci siano state delle valutazioni da parte di comitati o 
commissioni etiche.  
 

Descrizione del metodo d’analisi dei dati  
Al fine di ottenere una lettura critica degli articoli trovati ho fatto riferimento ai criteri di 
eleggibilità descritti su PEDro. I criteri in questione sono: Random allocation: 
l’assegnazione casuale assicura che entro i limiti della situazione i gruppi di trattamento 
ed i gruppi di controllo siano effettivamente comparabili. Concealed allocation: per 
“assegnazione nascosta” si intende che l’esaminatore incaricato di selezionare i 
partecipanti di uno studio in base ai criteri di inclusione non sa a quale gruppo verranno 
assegnati i soggetti scelti. Baseline comparability: significa che i due gruppi hanno delle 
caratteristiche di base comparabili all’altro gruppo. Ad esempio, un gruppo con in 
partenza un grado di disabilità maggiore rispetto all’altro gruppo può avere risultati 
peggiori post-trattamento mascherando i veri effetti del trattamento. Blind subjects: Per 
cieco si intende una persona che non sa se il partecipante viene allocato nel gruppo di 
controllo o nel gruppo di trattamento. In questo caso, il partecipante è cieco. Blind 
therapists: Gli operatori che attivamente somministrano la terapia sono ciechi; dunque, 
il risultato della terapia non può essere influenzato da dei fattori soggettivi del 
ricercatore. Blind assessors: in questo caso si intende che anche i ricercatori che 
eseguono l’indagine statistica sono ciechi. Adequate follow-up: è importante eseguire 
una valutazione dei risultati con un follow up adeguato in un campione più ampio 
possibile con il maggior grado di randomizzazione possibile. I partecipanti che non 
vengono seguiti nel tempo possono differire rispetto ai partecipanti che rimangono 
controllati nello studio, incrementando il rischio di bias. Intention-to-treat analysis: 
Analizzare i dati come se non ci fossero state violazioni di protocollo nel trattamento del 
paziente. Between-group comparisons: Si esegue un confronto statistico (esempio 
attraverso l’uso del p-value) dei risultati di un gruppo con un altro gruppo, non i 
cambiamenti all’interno di esso. Point estimates: La stima dell’effetto di un trattamento 
(esempio una media o una proporzione) ci permette di comprendere la differenza o il 
rapporto tra i risultati del gruppo in trattamento ed i risultati del gruppo di controllo. 
Variability: Le misure di variabilità presentate con delle stime puntuali includono la 
deviazione standard, errori standard, intervalli di confidenza, intervalli interquartili e 
intervalli di minimo/massimo. 



RISULTATI 

Autori, anno, 
titolo, PEDro 
Score  

Disegno di studio, 
caratteristiche 
dello studio, follow 
up, aspetti 
etico/legali 

Campione, suddivisione e 
rivalutazione, criteri di 
inclusione/ esclusione 

Intervento e misure di 
outcome 

Risultati  

Pinto, S., 
Swash, M. & De 
Carvalho M.  
 
 
2012 
 
 
Respiratory 
exercise in 
amyotrophic 
lateral sclerosis.  
 
PEDro Score: 7 
 
 

Studio prospettico. 
Randomized 
controlled trial 
delayed start con un 
gruppo di controllo 
parallelo 
randomizzato e 
blinded.  Al 
momento di valutare 
l’outcome primario 
(ALSFRS) 
l’operatore che ha 
somministrato la 
scala era cieco. Tutti 
i soggetti hanno 
dato il loro consenso 
informato per lo 
studio. La terapia è 
stata somministrata 
in tutti e quattro 
gruppi dal 
medesimo 
operatore.  
L’operatore ha 
contattato 

26 pazienti affetti da SLA 
(quattro pazienti con una 
diagnosi definita e 22 pazienti 
con una probabile diagnosi di 
SLA) diagnosticati tramite i 
criteri di El Escorial. Nel primo 
gruppo 7 soggetti su 13 erano 
uomini, nel secondo gruppo 11 
soggetti su 13 erano uomini.  
Età media: 57 anni con una 
deviazione standard di 8.9. La 
patologia era di insorgenza 
bulbare in 4 pazienti e spinale 
in 22 (10 negli arti superiori e 
12 negli arti inferiori). Il BMI 
medio era di 24.5 (SD 3.5). I 
soggetti avevano delle funzioni 
respiratorie nella norma. I 
soggetti sono stati divisi in due 
gruppi di trattamento: in uno è 
stato somministrato un 
protocollo IMT attivo ed un 
gruppo di training di controllo. I 
pazienti sono stati rivalutati 
ufficialmente tre volte: all’inizio 

Protocollo IMT (Inspiratory 
Muscle Training) due volte 
al giorno per sei mesi 
inizialmente solo per i 
soggetti del gruppo di 
trattamento. Dopo quattro 
mesi è stato somministrato il 
medesimo trattamento 
anche per i soggetti del 
gruppo di controllo. L’IMT 
consisteva nell’inalare ed 
esalare tramite 
l’apparecchio Respironics ®.  
Con l’utilizzo di una clip 
nasale, il paziente inala 
attraverso il boccaglio 
generando una pressione 
negativa all’interno del 
cilindro di plastica. Tutti i 
gruppi sono statti istruiti ad 
eseguire questo esercizio 
per 10 minuti due volte al 
giorno (sempre alla stessa 
ora del mattino e del 
pomeriggio). Nel periodo di 

Misure di outcome con un p-value 
statisticamente significativo 
(<0.05/ <0.01 p) e che abbiano 
un intervallo di confidenza che 
non includa 1: Nessuno.  
 
Al fine di valutare delle eventuali 
differenze nel declino della 
ALSFR, è stata presa in 
considerazione la differenza tra 
T0 e T1 per i due gruppi.  
Misure di outcome che abbiano 
un p-value statisticamente 
significativo: Borg Scale T2-T1 
(P: <0.001)  
Inoltre in un analisi all’interno 
dello stesso gruppo (gruppo 1) è 
risultato che si è ottenuto un 
aumento nella MIP, SNIPsit, 
PEFlay, MVV sia in posizione 
seduta che supina nel periodo 
T0-T1, il quale era significativo 
per l’MVV sit (p: 0.017) e MVVlay 
(p: 0.042). Questo miglioramento 
non è rimasto nel periodo T1-T2. 



settimanalmente i 
partecipanti per via 
telefonica per 
assicurarsi che 
stavano ancora 
seguendo il 
trattamento. Ogni 
paziente ha 
completato 
settimanalmente 
una tabella dove 
segnavano la durata 
dell’esercizio, il 
carico, i sintomi di 
dispnea (in una 
scala da 0 a 10), 
fatigue (da 0 a 10) e 
la frequenza 
cardiaca prima e un 
minuto dopo 
l’esercizio. Nessun 
conflitto di interesse 
riportato.  
 

dello studio (nel grafico 
sottostante segnato come T0), 
alla fine del primo periodo di 
quattro mesi (T1) e alla fine 
dello studio (T2).  
 
[Immagine 1 reperibile negli 
allegati della tesi] 
 
Un paziente in entrambi i 
gruppi ha abbandonato lo 
studio meno di due mesi dopo 
l’inizio (Età: 43 e 47 anni, 
ALSFR 35 e 33, esordio negli 
arti superiori). Questi pazienti 
non sono stati inclusi nelle 
analisi statistiche. 4 pazienti 
non sono riusciti a tollerare la 
terapia nel periodo T1-T2 per 
via di un rapido peggioramento 
della patologia (un paziente 
era di esordio bulbare).  
Criteri di inclusione:  
 

- Età di comparsa 
della malattia 
compresa tra i 18 e i 
75 anni  

- Tempo trascorso 
dalla diagnosi di 
SLA rispetto all’inizio 
dello studio inferiore 
ai 24 mesi  

- Score ALSFRS 25 o 

esercizio attivo per entrambi 
i gruppi il valore di soglia 
della MIP era stato 
impostato al 30-40%. Il 
gruppo di controllo 
inizialmente doveva 
respirare attraverso 
l’apparecchio con il carico 
minore possibile (ad 
esempio 9cm H2O). 
  
Outcome primario: Stato 
funzionale della patologia, 
misurata tramite la ALSFRS 
(punteggio massimo di 40) 
con l’aggiunta della 
ALSFRSb con il subscore 
bulbare e respiratorio® 
(punteggio massimo di 12 
per ogni subscore)  
 
Outcome secondari: FIM 
(Functional Independence 
Measure), VAS dispnea e 
VAS fatigue, Scala di Borg, 
FSS (Fatigue Severity 
Scale), ESS (Epworth 
Sleepiness Scale), HRSD 
(Hamilton Rating Scale for 
Depression), EQ5D 
(European Quality of Life 
Five Dimension), P0.1 
(Airway occlusion Pressure), 
FVCsit, PEFsit, MIPsit, 

Nel gruppo 2 nel periodo T1-T2 
sono aumentate la MIPsit, PEF, 
MVV e la SNIP in entrambe le 
posizioni ma non hanno raggiunto 
una rilevanza statistica. Questi 
parametri hanno mostrato un 
chiaro declino nel periodo T0-T1. 
Il Non sono state trovate delle 
differenze significative tra i gruppi 
in merito alla FIM; Epworth Scale, 
EQ5D, FSS, VAS fatigue, 
Hamilton scale e VAS dispnea. 
La scala di Borg per la dispnea è 
progredita in maniera 
maggiormente favorevole nel 
gruppo 1 nel periodo T1-T2. Non 
sono stati riportati degli effetti 
collaterali.  
 
 
 
 
[Immagine 2 e 3 reperibile negli 
allegati della tesi] 
 
 
 



maggiore di 24/40 
all’inizio dello studio,  

- Consenso informato 
ottenuto 

 
 
 
 
 
 
Criteri di esclusione:  

 Pazienti affetti da SLA 
familiare 

 Donne incinta  
 Pazienti con patologie 

pregresse  

MEPsit, MVVsit, SNIPsit, 
FVClay, PEFlay, MIPlay, 
MEPlay, MVVlay, SNIPlay, 
media di SPO2, media di 
PhrenAmpl (Phrenic 
Amplitude)  

Pinto, S. & de 
Carvalho M.  
 
2013 
 
Can inspiratory 
muscle training 
increase 
survival in early 
affected 
amyotrophic 
lateral sclerosis 
patients?  
 
PEDro Score: 
Assente 

Studio RCT eseguito 
successivamente 
allo studio 
“Respiratory 
exercise in 
amyotrophic lateral 
sclerosis” eseguito 
nel 2012. La 
struttura dello studio 
non è cambiata, 
sono stati seguiti a 
lungo termine i 
pazienti che hanno 
accettato di 
continuare ad 
eseguire l’IMT dopo 
la fine dello studio 
precedente. Sono 

18 pazienti inclusi nello studio 
precedente. 11 pazienti 
provenivano dal gruppo che 
hanno ricevuto l’IMT 
precocemente. 7 pazienti 
provenivano dal gruppo che 
hanno ricevuto più tardi la 
terapia, ma solo chi ha 
continuato ad eseguire l’IMT 4 
o più mesi dopo la fine dello 
studio. Il valore di soglia è 
stato reimpostato ogni 4 mesi 
in base ad i valori della MIP.  I 
pazienti del primo gruppo (G1) 
sono stati messi a confronto 
con un gruppo di controllo 
storico (G2) composto da 16 
pazienti affetti da SLA, 

I pazienti hanno continuato 
ad eseguire l’Inspiratory 
Muscle Training per 8 mesi 
o più. Lo scopo di questo 
studio era studiare l’impatto 
a lungo termine dell’IMT 
sulla sopravvivenza dei 
pazienti.  
Nel G1, 7 pazienti hanno 
intrapreso un periodo di 8 
mesi dove eseguivano l’IMT, 
5 pazienti l’hanno eseguito 
per 12 mesi, due per 18 
mesi mentre 3 per 24 mesi 
ed uno per 31 mesi. Due di 
loro hanno continuato con la 
terapia IMT dopo 
l’introduzione della NIV.   

In totale, 3 pazienti (8.8%) erano 
ancora in vita con nessun 
supporto respiratorio alla data di 
scadenza. Due di loro 
appartenevano al G1 e uno al 
G2. La NIV è stata introdotta in 
11 pazienti del G1 e in 10 
pazienti del G2. I pazienti nel G1 
sono sopravvissuti in maniera 
significativamente più lunga 
rispetto ai pazienti del G2 (36.99 
± 13.1 mesi in confronto a 24.06 
± 11 mesi. P value: < 0.001). La 
gastrostomia è stata impiantata in 
due pazienti nel G1 e in 3 
pazienti nel G2. Non sono state 
trovate differenze di 
sopravvivenza nei due 



stati misurati gli 
effetti dall’esordio 
dei sintomi fino alla 
morte del paziente, 
all’introduzione di 
una NIV o fino alla 
data di scadenza 
(31 Aprile 2012). 
Non sono stati 
segnalati conflitti di 
interesse.  

assegnati in base al sesso, 
all’età in cui la malattia è stata 
diagnosticata, forma bulbare 
vs esordio spinale, ritardo 
diagnostico, ALSFRS e test 
respiratori (inclusi la GVC e la 
MeanPhrenAmpl). Il gruppo 
G2 non ha ricevuto il training 
IMT.   
 
Criteri di inclusione ed 
esclusione identici allo studio 
precedente.  
 
Tutti i pazienti in entrambi i 
gruppi stavano assumendo la 
terapia di Riluzolo di 50mg.  

 
Misure di outcome: 
ALSFRS, RofALSFRS-R, 
FVC, MeanPhrenAmpl 

sottogruppi di G1. (p= 0.989).  
 
[Immagine 4 reperibile negli 
allegati della tesi] 

Macpherson, 
E.C. & Bassile, 
C.C.  
 
2016 
 
Pulmonary 
Physical 
Therapy 
Techniques to 
Enhance 
Survival in 
Amyotrophic 
Lateral 
Sclerosis. A 
systematic 
review.  

Revisione 
sistematica. Gli 
autori di questa 
metanalisi hanno 
analizzato titoli, 
abstract e 
descrizione degli 
studi selezionati in 
cerca dei criteri di 
inclusione. È stato 
verificato se i criteri 
di inclusione sono 
stati soddisfatti dagli 
studi presi in 
considerazione in 
base ai full text degli 
articoli. Gli studi che 

Sono stati ricercati degli 
articoli fino al 2014 in sei 
database: The Cochrane 
Library, Ovid MEDLINE, 
PubMED, Health and 
Psychosocial Instruments, 
AMED ed EBSCO CINAHL. 
Inoltre sono stati ricercati dei 
trial in corso sulla World 
Health Organisation 
International Clinical Trials 
Registry Platforms.   
 
Criteri di inclusione:  

- Studi sperimentali, 
inclusi RCT, pilot 
studies, control trials, 

Sono stati presi in esame 
quattro interventi 
fisioterapici:  
IMT (n= 3), LVRT (N= 1),  
MAC (n=2) e training DB 
(n=1).  
La durata degli interventi si 
differenzia in maniera 
marcata tra i diversi studi: 
da 1 giorno a 32 mesi. 
 
Outcome primari: FVC, 
PCEF, ALSFR-R 
 
Outcome secondari: 
Capacità vitale, pressione 
massima 

Sette studi hanno soddisfatto i 
criteri di inclusione. Quattro studi 
hanno utilizzato i gruppi di 
controllo mentre i rimanenti 
hanno utilizzato le repeated 
measures. È risultato che le 
misure di fisioterapia polmonare 
sono utili per migliorare diversi 
outcome respiratori, ad eccezione 
della tecnica della respirazione 
diaframmatica. Un IMT 
(Inspiratory Muscle Training) ha 
dimostrato di poter prolungare il 
mantenimento della forza della 
muscolatura respiratoria con un 
grande dimensione dell’effetto 
(Effect Size, 1.48) per la FVC. La 



 
PEDro Score: 
N/A 

soddisfacevano i 
criteri di inclusione 
sono stati revisionati 
da entrambi gli 
autori per l’analisi.  

cross over designs e 
repeated measures 
design trials  

- I partecipanti hanno 
ricevuto la diagnosi di 
SLA secondo i criteri EL 
Escorial  

- Sono stati presi in 
esame degli interventi 
come DB, IMT, LVRT e 
MAC.  

- Articoli full text in lingua 
inglese  

 
Criteri di esclusione:  

- Partecipanti con una 
patologia non definita 
del motoneurone e/o 
che non sia SLA  

- Pazienti con SLA ed 
un’altra comorbidità 
neurologica respiratoria 

- Interventi polmonari che 
prendevano in 
considerazione solo dei 
dispositivi  

- Misure di fisioterapia 
polmonare combinate 
ad una terapia 
farmacologica 
respiratoria  

 

inspiratoria/espiratoria, 
capacità polmonare totale, 
volume massimo di 
ventilazione, SNIP, qualità 
della vita, percentuale di 
sopravvivenza totale, 
fatigue, amplitudine del 
nervo frenico e Cough 
Volume.  

durata media della sopravvivenza 
è aumentata di 12 mesi. Un 
training di LVR ha migliorato 
fortemente l’efficacia 
dell’espettorazione, risultando in 
una maggiore FVC (ES: 1.02) e 
PCEF (ES: 1.82). Esercizi di 
tosse assistita (MAC) hanno 
migliorato la PCEF di poco (ES: 
0.15 nella SLA bulbare mentre 
ES: 01.6 nei gruppi affetti dalla 
forma classica di SLA).  
 
 
[Immagine 11 reperibile negli 
allegati della tesi] 
 
[Immagine 12 reperibile negli 
allegati della tesi] 
 
[Immagine 13 reperibile negli 
allegati della tesi] 
 

Cheah, C.B., 
Boland, A.R., 

RCT a doppio cieco 
(pazienti e operatori 

9 pazienti sono stati 
randomizzati per eseguire il 

Lo scopo principale di 
questo studio è di 

Anche se sono stati osservati dei 
miglioramenti nella forza della 



Brodaty, E.N., 
Zoing, C.M., 
Jeffery, E.S:, 
McKenzie, K.D. 
& Kiernan, C.M.  
 
2009  
 
INSPIRATIonAL
-INSPIRAtory 
muscle training 
in amyotrophic 
lateral sclerosis.  
 
PEDro Score: 8 

e ricercatori) in cui 
dopo aver 
completato una 
valutazione di base, 
i pazienti sono stati 
assegnati in maniera 
randomizzata al 
gruppo sperimentale 
e il gruppo di 
controllo. I pazienti 
avevano il permesso 
di interagire con gli 
altri membri ma gli è 
stato chiesto di non 
parlare della loro 
esperienza in merito 
alla terapia per 
evitare di 
compromettere lo 
stato di cieco. Una 
visita di follow up è 
stata programmata 
otto settimane dopo 
il completamento del 
programma di 
allenamento per 
valutare l’efficacia 
della terapia e 20 
settimane dopo, alla 
fine dello studio. Lo 
studio è stato 
approvato dal 
comitato etico 
“South-Eastern 

training respiratorio in 
confronto a 10 pazienti che 
hanno eseguito un training 
fittizio.  
 
Criteri di inclusione:  

- Pazienti con una 
diagnosi clinica di SLA  

- Età compresa tra i 18 
ed i 75 anni  

 
Criteri di esclusione:  

- Pazienti 
tracheostomizzati  

- Pazienti con NIV per più 
di 14 ore al giorno  

- Diagnosi di una 
patologia respiratoria o 
neurologica coesistente  

- Pazienti con 
un’anamnesi di una 
condizione medica 
instabile nei precedenti 
tre anni.  

Durante il periodo dello studio 
di 20 settimane totali, i pazienti 
sono stati sottoposti a sei 
visite totali in ospedale. 
Durante la prima visita è stata 
eseguita una valutazione di 
base, durante la seconda 
visita una rivalutazione 
insieme all’inizio della training 
IMT. A seconda rivalutazione 

determinare se un IMT di 12 
settimane può attenuare o 
meno il declino della 
funzione inspiratoria e la 
forza della muscolatura 
inspiratoria in pazienti affetti 
da SLA. La terapia 
consisteva nell’inspirare 
all’interno di un boccaglio 
(con l’ausilio di una clip 
nasale) per generare una 
pressione negativa 
all’interno del cilindro di 
plastica. Una valvola a 
molla, localizzata 
nell’estremità superiore del 
dispositivo, si apriva una 
volta che la pressione 
all’interno del cilindro 
superava la compressione 
nella molla. La valvola si 
apriva quando la pressione 
nella bocca variava tra -9 e -
41 cm H2O. Il valore di 
soglia era stato impostato in 
base ad una percentuale del 
MSNIP (Maximal Sniff Nasal 
Inspiratory Pressure) 
ottenuto dal paziente 
durante la seconda e la 
quarta visita. È stato 
utilizzato un boccaglio di 
gomma flangiato per gestire 
l’inabilità di alcuni pazienti 

muscolatura inspiratoria in 
entrambi i gruppi presi in esame, 
non è stato registrato alcun 
aumento statisticamente 
significativo della MIP (6.1%) nel 
gruppo sperimentale comparato 
al gruppo di controllo (IC: -8.58 a 
-20.79 con p= 0.39). I progressi 
ottenuti in merito all’aumento 
della MIP sono stati parzialmente 
perduti durante il periodo di 12 
settimane dove il training era 
stato interrotto.  
 
  
[Immagine 14 reperibile negli 
allegati della tesi]  
 
[Immagine 15 reperibile negli 
allegati della tesi] 



Sydney Area Health 
Service Human 
Research Ethics 
Committee (Eastern 
Section). È stato 
ottenuto un 
consenso informato 
scritto da tutti i 
pazienti presenti 
nello studio. Il primo 
paziente è entrato a 
far parte dello studio 
nel Febbraio del 
2007 mentre l’ultimo 
paziente ha 
completato lo studio 
a Febbraio del 2008.  
 
[Immagine 17 
reperibile negli 
allegati della tesi] 

post IMT è stata eseguita alla 
dodicesima settimana.  
 
 
[Immagine 16 reperibile negli 
allegati della tesi] 
 
 

nel serrare le labbra per via 
della debolezza della 
muscolatura facciale.  
L’immagine sottostante 
illustra il dispositivo utilizzato 
in questo studio.  

 
Outcome primari: FVC, VC, 
volume polmonare (tramite 
una pletismografia) 
 
Outcome secondari: MIP, 
MEP, TLC (Total Lung 
Capacity). SNIP, ALSFRS-
R, Short form 36 (auto 
somministrato), 6MWT, Grip 
Strength (con dinamometro), 
Indice neurofisiologico, 
prelievo di sangue arterioso 
dai capillari del lobo 
dell’orecchio 

Ferreira, G., 
Costa, C.C.A., 

 Revisione 
sistematica della 

9 studi RCT reperiti tramite 
MEDLINE, PEDro, Cochrane 

Analizzare gli effetti del 
training muscolare 

È stato osservato che il training 
RMT ha incrementato in maniera 



Plentz, D.M.R., 
Coronel, C.C. & 
Sbruzzi, G.  
 
2016 
 
Respiratory 
training 
improved 
ventilatory 
function and 
respiratory 
muscle strength 
in patients with 
multiple 
sclerosis and 
lateral 
amyotrophic 
sclerosis: 
systematic 
review and 
meta-analysis  
 
PEDro score: 
N/A 

letteratura/metanalis
i. Sono stati utilizzati 
i termini MeSH  
(“Multiple Sclerosis”, 
“Amyotrophic Lateral 
Sclerosis” e 
“Breathing 
Exercises”) e i loro 
sinonimi insieme ad 
una lista di termini 
sensibili da cercare 
per gli RCT. Due 
valutatori 
indipendenti hanno 
analizzato i titoli e gli 
abstract di tutti gli 
articoli identificati 
tramite la ricerca. Gli 
articoli che non 
hanno fornito 
sufficienti 
informazioni tramite 
gli abstract sono 
stati letti 
interamente. 
Successivamente gli 
stessi valutatori 
hanno analizzato 
indipendentemente i 
testi completi per 
eseguire una 
selezione seguendo 
dei criteri di 
eleggibilità pre-

CENTRAL; EMBASE, LILACS 
fino al 2015. Totale di 194 
pazienti. Sono stati trovati 
inizialmente 41 articoli ma 
sette erano dei duplicati. Dopo 
aver valutato i titoli e gli 
abstract, 15 articoli sono stati 
selezionati per una valutazione 
completa dell’articolo. Tra 
questi nove articoli sono stati 
inseriti nella revisione 
sistematica. Tre studi presenti 
in questa revisione trattavano 
il tema della SLA. Sette studi 
hanno valutato la MEP, con un 
totale di 175 pazienti.  
 
Criteri di inclusione:  

- RCT che valutavano il 
RMT (inspiratorio, 
espiratorio o una 
combinazione di 
entrambi i tipi) 
comparato ad un 
gruppo di controllo che 
non aveva ricevuto il 
RMT a tempo pieno o 
che lo aveva ricevuto 
ma senza carico 

 
Criteri di esclusione:  

- RCT in cui veniva 
valutato anche 
un’ulteriore intervento  

respiratorio (RMT) sulla 
funzione ventilatoria, forza 
muscolare e capacità 
funzionale in pazienti affetti 
da SM o SLA.  Per via della 
grande eterogeneità dei 
campioni, l’analisi di 
sensibilità è stata svolta in 
relazione al tipo del training 
e della malattia e 
dell’intensità del training. 
Solo 3 articoli trattavano il 
tema della SLA, mentre gli 
altri articoli trattavano la 
Sclerosi Multipla. Per tutti gli 
articoli inerenti alla SLA, è 
stato preso in esame il 
protocollo IMT.  
 
Misure di outcome: Funzioni 
ventilatorie (FVC, FEV1, 
MVV), forza della 
muscolatura respiratoria 
(MEP e MIP) e capacità 
funzionale (6 MWT).   

significativa la MIP (23.40cmH20, 
IC 95% tra 7.82 a 39.19), MEP 
(12.03 cmH2O, IC 95% 5.50 a 
18.57) e la FEV1 (0.27 L, IC 95% 
tra 0.12 a 0.42) in confronto al 
gruppo di controllo ma non ha 
portato cambiamenti significativi 
nella FVC (0.48 L; IC:95% tra -
0.25 e 1.10) e nella distanza 
calcolata con il 6MWT (17.95 m, 
IC 95% tra -4.54 a 40.44). 
 
 
 
[Immagine 18 reperibile negli 
allegati della tesi] 
 
[Immagine 19 reperibile negli 
allegati della tesi] 
 
[Immagine 20 reperibile negli 
allegati della tesi] 
 
[Immagine 21 reperibile negli 
allegati della tesi]  
 
[Immagine 22 reperibile negli 
allegati della tesi] 
 
 



specificati. 
L’estrazione dei dati 
e degli outcome è 
stata eseguita 
tramite un metodo 
standardizzato da 
due valutatori 
indipendenti. 
Secondo questa 
revisione, il rischio di 
bias negli articoli 
selezionati era 
basso. Questa 
revisione è stata 
approvata dal 
comitato etico dell’ 
“The Instituto de 
Cardiologia do Rio 
Grande do Sul 
Ethics Committee: 
numero 4924/13)”. 
Gli autori hanno 
dichiarato di non 
aver alcun conflitto 
di interesse.  

 

Dorça, A., 
Sarmet, M., 
Rocha, 
S.S.M.E, Marra, 
B.M., Million, 
L.J. Diniz, S.D. 
& Maldaner, V.  
 
2020 

Studio pilota cross 
sectional approvato 
dal comitato etico 
HC/UFG. È stato 
ottenuto il consenso 
informato da tutti i 
soggetti. Il TR3 è 
stato eseguito 
sempre con la 

8 pazienti che sono stati 
diagnosticati di SLA tramite i 
criteri El Escorial. Il 62.5% 
erano uomini (5 uomini e 3 
donne). L’età media dei 
partecipanti era di 51 anni 
(range 28-73 anni). Lo score 
medio della ALSFRS-R era di 
18 (range 6-40). La capacità 

Il TR3 si basa sul principio 
della tecnica del breath 
stacking (BS). Questa 
tecnica è stata eseguita in 
una singola sessione, con i 
pazienti posizionati a 90 
gradi supino. Questa tecnica 
viene eseguita con l’ausilio 
di un AMBU apposito, con 

Nessuno dei dati epidemiologici 
del campione di studio ha avuto 
una correlazione statisticamente 
significativa con le variabili della 
cinematica videofluoroscopia. 
Durante il riposo, i pazienti hanno 
presentato una PA media di 4.55 
cm2, un RAS medio di 1.10 cm 
ed una NA di 0.80 cm. Durante la 



 
A pilot study of 
the breath 
stacking 
technique 
associated with 
respiratory 
muscle 
endurance 
training in 
patients with 
amyotrophic 
lateral sclerosis: 
videofluoroscopi
c findings in the 
upper airway.  
 
PEDro Score: 
No 
 
 

stessa frequenza e 
dallo stesso 
fisioterapista. I dati 
epidemiologici sono 
stati raccolti nel 
seguente modo: età, 
sesso, ALSFRS-R 
con lo score 1,2,4-6 
e 9 (in settimane) in 
merito alla durata 
della partecipazione 
allo scorso 
trattamento TR3. 
Inoltre, i test della 
funzione polmonare 
sono stati eseguiti 
prima di eseguire la 
terapia. La 
spirometria è stata 
eseguita utilizzando 
un MIR Minispir in 
collaborazione con 
la American 
Thoracic Society e 
sulle guidelines della 
European 
Respiratory Society. 
Tutte le analisi sono 
state eseguite in due 
circostanze 
differenti: durante la 
somministrazione 
del TR e durante la 
fase di riposo. Ogni 

vitale forzata media era del 
57% (FVC range: 8-87%) e la 
PCF media era di 330 L/min 
(range 21-650 L/min). 
 
Criteri di inclusione:  

- Partecipanti con una 
diagnosi di SLA  

- Pazienti che sono stati 
sottoposti in passato ad 
una terapia giornaliera 
TR3 per un minimo di 
12 settimane  

- Partecipanti con più di 
18 anni di età  

- Partecipanti con 
funzioni cognitive 
preservate (Score 
uguale o maggiore di 24 
al Mini Mental Status 
Exam) 

- Partecipanti che non 
avevano un allergia al 
bario  

- Pazienti che non 
avevano subito una 
tracheostomia o una 
forma di ventilazione 
meccanica invasiva  

- Pazienti che non 
avevano un pacemaker 
diaframmatico  

- Pazienti senza altre 
patologie respiratorie 

una valvola unidirezionale 
ed una pressione positiva ed 
espiratoria (VUP, 
Unidirectional Valve with 
positive and expiratory 
pressure). Questi strumenti 
sono stati utilizzati con un 
manometro per monitorare 
la pressione inspiratoria 
(ottimale a 30 cmH2O). In 
particolare il TR3 è 
composto da tre tecniche 
ben precise:  
VUP: Il paziente soffia 
contro una resistenza di 
8cmH2O (valore 
leggermente sopra la 
pressione espiratoria 
positiva delle vie aeree 
solitamente utilizzata nella 
NIV). Il paziente esegue il 
BS fino al valore soglia di 30 
cmH2O, e trattiene l’aria nei 
polmoni per 5 secondi e poi 
di eseguire un’espirazione 
contro resistenza (impostata 
ad 8 cmH2O) per tutta la 
durata dell’espirazione.  
Apnea pressurizzata: 
Tecnica di breath stacking 
fino al valore soglia, il 
paziente trattiene l’aria nei 
polmoni per cinque secondi 
mentre esegue la manovra 

TR3, è stato osservato un 
aumento del 15% del RAS (p= 
<0.001).  

- La deglutizione 
pressurizzata ha mostrato 
di portare una maggiore 
MPE  

- La tecnica dell’apnea 
pressurizzata ha portato 
ad una maggiore MPC.  

La massima MPE media 
osservata durante ogni tecnica è 
stata: 8.25 cm2 con la 
deglutizione pressurizzata, 7.86 
cm2 con la VUP e 7.42 con 
l’apnea pressurizzata. 
 
La massima MPC media 
osservata per ogni tecnica è 
stata: 4.01 con la tecnica di 
apnea pressurizzata, 3.76 cm2 
con la deglutizione pressurizzata 
e 3.58 con la VUP.  
 
Prendendo in considerazione le 
variabili cinematiche 
videofluoroscopiche:  

- La VUP ha portato i 
maggiori cambiamenti 
nella costrizione faringea 
(differenza tra la massima 
espansione e la massima 
costrizione). Questa 
tecnica ha presentato una 



frame ottenuto 
grazie alla 
videofluoroscopia è 
stato sottoposto 
all’analisi di due 
assistenti di ricerca 
e sono state 
identificate tre fasi 
chiave di interesse: 
posizione di riposo, 
costrizione faringea 
massima e massima 
espansione 
faringea. Per 
correggere ogni 
eventuale differenza 
di dimensioni 
faringee tra i 
partecipanti, le 
misurazioni dell’area 
di costrizione 
faringea sono state 
normalizzate 
utilizzando una 
scala anatomica 
(prendendo in 
considerazione la 
distanza tra C2 e 
C4). I partecipanti 
hanno eseguito il 
TR3 per una media 
di 21 settimane 
prima della 
valutazione 

concomitanti  
 
Criteri di esclusione:  
 

- Pazienti incinte  
- Pazienti con una storia 

di patologie renali, 
respiratorie o altre 
patologie concomitanti  

 
 

di Valsalva. Durante la fase 
espiratoria, i pazienti 
espellono l’aria 
passivamente.  
Deglutizione 
pressurizzata: Breath 
stacking fino al valore 
soglia, il paziente trattiene 
l’aria nei polmoni per cinque 
secondi. In seguito il 
paziente esegue una 
manovra di deglutizione 
sotto sforzo ed espelle l’aria 
passivamente.  
 
[Immagine 29 reperibile 
negli allegati della tesi] 
 
Misure di outcome: FVC, 
PCF, MPE (massima 
espansione faringea), MPC 
(massima costrizione 
faringea), RAS (spazio 
aereo retropalatale), PA 
(area faringea a riposo, area 
faringea in cm2 quando i 
partecipanti erano in una 
posizione seduta respirando 
lentamente), NA (via aerea 
più stretta, punto sulla 
parete faringea posteriore 
dove la via area post 
linguale è più stretta).  

media di range di 
costrizione faringea di 4.82 
cm2, un range di spazio 
retropalatale di 0.32 cm ed 
una NA di 0.89 cm2.  

- La deglutizione 
pressurizzata ha portato il 
maggior cambiamento 
nella NA. Questa tecnica 
ha presentato un range di 
costrizione faringe adi 4.81 
cm2, un range dello spazio 
retropalatale di 1.10 cm ed 
un range della NA di 1.03 
cm.  

- L’apnea pressurizzata ha 
presentato un range medio 
di costrizione faringea di 
4.06 cm2, un range dello 
spazio aereo retropalatale 
di 0.41 cm e una NA con 
un range di 0.75 cm.  

In conclusione è stata osservato 
un aumento del 123% nella 
dimensione della NA (p < 0.001) 
ed un aumento del 277% nella 
PA (p= 0.001).  
 
 
[Immagine 30 reperibile negli 
allegati della tesi] 



videofluoroscopica.  

Gibbons, C., 
Pagnini, F., 
Friede, T. & 
Young, C.A.  
 
2018 
 
Treatment of 
fatigue in 
amyotrophic 
lateral 
sclerosis/motor 
neuron disease.  
 
PEDro Score: 
N/A 

Revisione 
sistematica della 
letteratura. Lo scopo 
principale di questa 
revisione è valutare 
come diverse 
terapie impattino 
sulla fatigue di 
pazienti affetti da 
SLA. Nessuno degli 
studi inclusi erano 
completamente liberi 
da rischi di bias. 
Inoltre spesso 
mancavano le 
informazioni per 
valutare i bias negli 
study reports, 
rendendo il rischio di 
bias non chiaro in 
merito a diversi 
domini in tutti i trial. 
Dal momento che 
sono stati ritrovati 
solo un trial per 
ciascun intervento, 
non è stato possibile 
eseguire nessuna 
metanalisi. Non è 
stato possibile 
rendere ciechi i 
partecipanti nei trial 
riguardanti degli 

Sono stati ricercati degli 
articoli il 5 settembre 2017 nei 
seguenti database: Cochrane 
Neuromusculare Specialised 
Register, CENTRAL, 
MEDLINE, EMbase, 
PsychINFO, CINAHL Plus ed 
ERIC. Sono stati anche 
ricercati due registri di trial 
clinici.  In totale, sono stati 
presi in considerazione 86 
partecipanti affetti da SLA 
diagnosticata tramite i criteri El 
Escorial.  
 
Criteri di inclusione:  
 

- RCT randomizzati e 
quasi randomizzati di 
qualsiasi intervento che 
avesse lo scopo di 
ridurre la fatigue nei 
pazienti affetti da SLA.  

- Inclusi studi se la 
riduzione della fatigue 
era un outcome 
primario o secondario 
del trial. 

 
Criteri di esclusione:  

- Studi che non sono 
RCT 

- Non valutavano la 

L’intervento consisteva 
nell’eseguire un IMT 
inspirando ed espirando 
attraverso un Thresold IMT 
device, un cilindro di plastica 
con un boccaglio ed una 
valvola a molla che può 
essere impostata a diverse 
soglie di pressione.  
 
Outcome primario: livello di 
fatigue (FSS scale da 9 a 83 
e MFIS) alla fine del periodo 
di follow up   
 
Outcome secondari: ESS 
(sonnolenza), HADS 
(depressione), BDI 
(Baseline Dyspnea Index) 
ALSSQOL-R, Mc Quality of 
Life Questionnarire, Short 
Form 36 Health Survey 
(qualità della vita), ALSFRS-
R (stato funzionale), effetti 
avversi.  

Sono state trovate delle evidenze 
di bassa qualità che suggerissero 
un possibile miglioramento della 
fatigue negli studi che 
prendevano in esame l’esercizio 
respiratorio in confronto ad un 
intervento del gruppo di controllo 
(95% di IC tra -22.04 e 2.73).  
 
[Immagine 31 reperibile negli 
allegati della tesi] 
 
 
In particolare per valutare 
l’aspetto respiratorio è stato 
preso in esame lo studio di Pinto 
e colleghi (2012). Dato il design 
delayed start del gruppo di 
controllo, gli autori di questa 
revisione hanno solamente 
considerato i risultati dei primi 
quattro mesi dell’intervento, 
durante la quale era possibile 
comparare all’gruppo di controllo 
attivo.  
 
È stato osservato che lo score 
riguardante la depressione era 
minore nel gruppo di esercizio 
respiratorio rispetto al gruppo di 
controllo alla fine del primo 
periodo di follow up. (IC 95% da 
0.02 a 3.52). Inoltre è stata 



esercizi ma la 
valutazione degli 
outcome era cieca.  

fatigue alla fine dello 
studio  

- Non includevano una 
misura di valutazione 
valida per la fatigue  

 
[Immagine 32 reperibile negli 
allegati della tesi] 

 

registrata una riduzione della 
fatigue nel gruppo di esercizi 
respiratori rispetto al gruppo di 
controllo ma i risultati erano 
imprecisi. Non sono state 
riportate delle differenze chiare 
tra i gruppi in merito alla 
sonnolenza, qualità della vita, 
stato funzionale.  
 
[Immagine 33 reperibile negli 
allegati della tesi] 
 

Plowman, E.K., 
Tabor-Gray, L., 
Rosado, M., 
Vasilopoulos, 
T., Robison, R., 
Chapin, L.J., 
Gaziano, J., Vu, 
T. & Gooch, C.  
 
2019 
 
Impact of 
expiratory 
strength training 
in amyotrophic 
lateral sclerosis: 
results of a 
randomized, 
sham-controlled 
trial.  
 

Studio prospettico 
RCT single center 
doppio cieco. I 
pazienti di questo 
studio hanno 
completato 8 
settimane di EMST 
(Expiratory Muscle 
Training Training) 
attivo (n= 24) o 
EMST eseguito dal 
gruppo di controllo 
(n=24).  Tutti i 
pazienti hanno 
fornito il loro 
consenso informato 
per iscritto. Una 
volta iscritti i 
partecipanti sono 
stati randomizzati 
nel gruppo 

Inizialmente sono stati presi in 
considerazione 52 individui 
con una diagnosi di una 
probabile o definita SLA 
secondo i criteri El Escorial. La 
diagnosi è stata confermata 
per tutti i pazienti da dei 
neurologi neuromuscolari 
accademici specializzati nella 
SLA. Dopo la prima selezione, 
sono stati individuati 48 
pazienti che rispettavano i 
criteri di inclusione per lo 
studio.  
 
Criteri di inclusione 

- Una diagnosi di SLA 
confermata  

- FVC > 65% del valore 
predetto 

- ALSFRS-R score >30  

Il training EMST è stato 
eseguito con un dispositivo 
con una valvola 
monodirezionale a molla. Il 
dispositivo è stato impostato 
al 50% della MEP 
individuale di ciascun 
paziente in maniera da 
permettere un allenamento 
a carico moderato sulla 
muscolatura espiratoria. Per 
i partecipanti con una MEP 
< 40 cm H20 la resistenza è 
stata impostata tra 5 e 20 
cm H2O. Per i partecipanti 
con una MEP >40 cm H2O è 
stata impostata una 
resistenza di 200-159 cm 
H2O. Al fine di facilitare la 
chiusura della bocca, è stato 
utilizzato n boccaglio in 

Il trattamento era ben tollerato nel 
96% dei pazienti che avevano 
completato il protocollo. Sono 
state osservate delle differenze 
significative nello score per la 
MEP e per la deglutizione (p= 
<0.02). In particolare non sono 
state rilevate differenze 
significative all’interno del gruppo 
di trattamento ma è stato rilevato 
un aumento significativo della 
MEP dal pre al post trattamento 
nel gruppo di trattamento rispetto 
al gruppo di controllo. Non sono 
state rilevate delle differenze per 
altre misurazioni secondarie.  
 
[Immagine 34 reperibile negli 
allegati della tesi] 
 
I pazienti hanno eseguito in tutto 



PEDro Score: 7  sperimentale o nel 
gruppo di controllo. 
Sono state eseguite 
delle valutazioni di 
base per valutare le 
funzioni respiratorie, 
deglutizione ed 
espettorazione, 
subito dopo la 
valutazione i 
partecipanti hanno 
iniziato 
immediatamente 
con il trattamento 
per 8 settimane. Un 
fisioterapista aveva 
il compito di istruire 
a domicilio i pazienti 
in merito al 
trattamento, per 
questa ragione 
questo terapista non 
era cieco. Ai pazienti 
è stato consegnato 
un diario giornaliero 
dove potevano 
tenere traccia delle 
sessioni di terapia 
eseguite. I pazienti 
del gruppo di 
controllo hanno 
eseguito un EMST 
con un dispositivo 
che sembrava 

- Funzioni cognitive 
adeguate per seguire 
dei semplici comandi 
(score >24 al Mini 
Mental Status 
Examination  

- Nessuna allergia al 
bario  

- Nessuna tracheostomia 
o ventilazione 
meccanica  

- Nessun pacemaker 
diaframmatico 

 
Durante la prima sessione di 
allenamento di ogni settimana, 
un ricercatore rivalutava la 
MEP a domicilio utilizzando un 
manometro digitale e 
ricalibrava il dispositivo di 
training per far sì che 
rispecchiasse il 50% del valore 
MEP aggiornato. Dopo questi 
accorgimenti, i pazienti 
eseguivano il EMST insieme al 
terapista. Il resto dei giorni il 
paziente eseguiva il EMST con 
l’aiuto del caregiver. I pazienti 
sono stati sottoposti ad una 
valutazione polmonare, di 
espettorazione e di 
deglutizione all’inizio dello 
studio ed immediatamente alla 
fine del programma di 8 

gomma flangiato. Le 
sessioni di EMST sono state 
eseguite a domicilio per 5 
giorni alla settimana. 
Durante il training i pazienti 
si posizionavano in una 
posizione a loro comoda ed 
indossavano una clip 
nasale. Il training consisteva 
nell’inspirare 
profondamente, tenere 
leggermente contratte le 
guance (anche con l’aiuto di 
un caregiver se necessario) 
e soffiare con forza nel 
dispositivo. Una sessione 
giornaliera consisteva in 25 
espirazioni forzate mirate 
attraverso il dispositivo, 5 
ripetizioni x 5 serie. Questo 
è stato descritto ai 
partecipanti come “la regola 
dei cinque”. I pazienti sono 
stati istruiti a riposare dopo 
ogni serie. Una sessione di 
training tipica durava 
all’incirca 20 minuti totali.  
  
Outcome primario: MEP 
 
Outcome secondari: cough 
spirometry, deglutizione 
(DIGEST per la funzione di 
deglutizione globale, FOIS 

125 espirazioni forzate mirate 
ogni settimana per un totale di 
1000 ripetizioni durante tutto 
l’arco delle 8 settimane di 
allenamento.  Durante i 2 mesi di 
studio, due pazienti hanno 
abbandonato lo studio (1 per 
gruppo) per le seguenti ragioni: 
diagnosi di cancro che richiedeva 
assistenza immediata e desiderio 
del paziente di ritirarsi dallo 
studio. La quota di adesione al 
completamento del training 
richiesto era eccellente (95-
100%, ripetizioni completate dalle 
950 e 1000).  
 



identico al 
dispositivo del 
gruppo di 
trattamento, ma 
senza la molla 
interna. Dunque 
questi pazienti 
hanno eseguito 
l’esercizio senza 
alcun carico 
fisiologico. Il 
protocollo di 
allenamento ed ogni 
altro aspetto era 
identico al gruppo di 
trattamento.  

settimane assegnato. Sia i 
pazienti che gli esaminatori 
erano ciechi.  

per l’assunzione orale 
quotidiana, EAT-10 per 
l’autovalutazione del 
paziente), FVC, ALSFRS-R.  

Silva, S.I., 
Pedrosa, R., 
Azevedo, G.I., 
Forbes, A.M., 
Fregonezi, 
A.F.G., Junior, 
D.E.T.M., Lima, 
R.H.S., 
Ferreira, M.H.G 
& Cochrane 
Neuromuscolar 
Group.  
 
2018 
 
Respiratory 
muscle training 
in children and 

Revisione 
sistematica della 
letteratura volta a 
comprendere 
l’efficacia e la 
sicurezza del RMT 
(Respiratory Muscle 
Training) in persone 
affette da patologie 
neuromuscolari. 
Nove trial erano ad 
alto rischio di bias in 
almeno un dominio 
e molti hanno 
riportato insufficienti 
informazioni per un 
accurato assestment 
del rischio di bias. 

È stata eseguita una ricerca 
nei seguenti database: 
Cochrane Neuromuscolar 
Specialized Register, the 
Cochrane Central Register of 
Controlled Trials (CENTRAL), 
MEDLINE, e Embase.  In tutto 
sono stati inclusi 11 trials con 
250 pazienti randomizzati di 
cui 3 trials includevano 
pazienti affetti da SLA (88 
partecipanti). Tutti gli studi 
inclusi hanno indagato sulla 
capacità polmonare ma 
quattro di essi non hanno 
fornito dati per le analisi. Non 
erano presenti dati a lungo 
termine (oltre ad un anno).  

È stato fatto un confronto 
degli effetti del RMT in adulti 
e bambini comparandoli a 
persone che hanno svolto 
un allenamento eseguito dal 
gruppo di controllo, un 
trattamento standard, 
esercizi respiratori, nessun 
training oppure altre 
intensità e tipologie di RMT. 
La RMT è una tecnica volta 
all’aumentare la forza o la 
resistenza della muscolatura 
respiratoria. Il RMT può 
essere classificato nell’ IMT 
o nell’ EMT in base al focus 
dell’allenamento 
(muscolatura inspiratoria o 

Tre trials hanno comparato il 
RMT ad un trattamento eseguito 
dal gruppo di controllo nei 
pazienti con SLA. Non sono state 
rilevate delle chiare differenze 
nella FVC% a breve termine (otto 
settimane) in 46 pazienti (95% IC 
da -8.48 a 9.88). La MD (mean 
difference) nella %FVC dopo 4 
mesi di trattamento era di 10.68% 
in favore dell’IMT (95% IC da -
4.25 a 25.97, 1 trial, n=24 con un 
basso livello di evidenza) il che è 
più ampia della differenza minima 
clinicamente rilevante.  
Non ci sono state differenze 
significative tra l’IMT e i gruppi 
IMT eseguito dal gruppo di 



adults with 
neuromuscular 
disease  
 
PEDro Score: 
N/A  

Spesso vi erano 
differenze di 
popolazione, 
interventi, interventi 
di controllo e misure 
di outcome, il che ha 
influenzato molto 
questa metanalisi. 
Non sono state 
riportate le cifre 
riguardanti le 
ospedalizzazioni 
non programmate 
per infezioni 
toraciche o 
esacerbazioni acute 
di un insufficienza 
respiratoria cronica. 
È stata eseguita la 
procedura standard 
metodologica di 
Cochrane per la 
raccolta e l’analisi 
dei dati.   

Criteri di inclusione:  
- RCT  
- Quasi RCT  
- Cross over trials di RMT 

in adulti e bambini con 
una diagnosi di una 
patologia 
neuromuscolare  

- Patologia con ogni 
grado di severità  

- Pazienti che vivevano 
nella comunità  

- Pazienti che non 
necessitavano della 
ventilazione meccanica 

espiratoria). Sono state 
impiegate principalmente 
due forme diverse di RMT: 
l’allenamento di resistenza 
della muscolatura 
respiratoria (RMET, con una 
bassa pressione e carichi di 
flusso elevato della 
muscolatura inspiratoria ed 
espiratoria. Questo 
allenamento richiede un alto 
livello di ventilazione per 
lunghi periodi di tempo, 
ossia un’iperpnea 
normocapnica) e 
l’allenamento di forza della 
muscolatura respiratoria 
(RMST, comporta un carico 
ad alta pressione ed un 
basso flusso di specifici 
muscoli inspiratori o 
espiratori. Si esegue 
respirando contro un carico 
inspiratorio o espiratorio 
esterno. Questo carico 
consiste in una resistenza 
dipendente dal flusso di 
resistenza o una soglia di 
pressione che deve essere 
superata e sostenuta per 
generare il flusso).  Tre trials 
hanno comparato il training 
con un allenamento 
eseguito dal gruppo di 

controllo basandosi sulla 
ALSFRS (95% IC da -17.95 a 
18.62, 1 trial, n=24 con un basso 
livello di evidenza). Non sono 
state rilevate differenze sulla 
qualità della vita (95% IC da -
17.09 a 18.62, 1 trial n = 24, 
basso livello di evidenza) sul 
medio periodo di 4 mesi.  
Un trial ha dichiarato che il 
protocollo IMT non ha effetti 
collaterali; tuttavia, questa 
affermazione ha un grado di 
evidenza molto bassa. In un altro 
trial, in 14 partecipanti affetti da 
SLA, non sono state riportate 
informazioni in merito agli effetti 
avversi.  
 
 



 
 

 

controllo in pazienti affetti da 
SLA.  
 
Outcome primari: misure di 
capacità polmonare (TLC, 
%FVC (misurato sul breve 
termine di 3 mesi, medio 
termine che era superiore ai 
3 mesi ma inferiore ad un 
anno e a lungo termine, 
ossia oltre un anno) 
 
Outcome secondari: 
ALSFRS (con un punteggio 
che varia da 0, migliore a 
40, peggiore), qualità della 
vita (misurata con la 
EuroQuol-5D con un 
punteggio che varia da 0, 
peggiore a 100, migliore), 
forza della muscolatura 
inspiratoria (MIP e SNIP), 
forza della muscolatura 
espiratoria (MEP), numero 
di ospedalizzazioni non 
programmate, effetti 
collaterali 



Comparazione tra outcome soggettivi e oggettivi:  
 

Pinto, S. et al (2012). Outcome soggettivi: Miglioramenti nel G1. Non misurato nel G2. 
Outcome oggettivi: Miglioramento nel G1, Declino nel periodo T0-T1 con miglioramento 
nel periodo T1-T2 nel G2.   

Pinto, S. et al (2013). Outcome soggettivi: Non presenti nello studio. Outcome oggettivi: 
Lieve miglioramento di G1 rispetto a G2 tranne che per l’introduzione della NIV.  

Macpherson, E.C. et al. (2016). Outcome soggettivi: presenti ma non hanno dato nessun 
risultato significativo. Outcome oggettivi: Miglioramento per IMT, LVR e MAC. 

Cheah, C.B. et al. (2009). Outcome soggettivi: presenti ma non hanno dato nessun 
risultato significativo Outcome oggettivi: Miglioramenti in G1 e G2  

Ferreira, G. et al (2016). Outcome soggettivi: non presenti nello studio. Outcome 
oggettivi: miglioramenti nel G1  

Dorça, A. et al (2020). Outcome soggettivi: non presenti nello studio. Outcome oggettivi: 
miglioramenti nel gruppo di trattamento rispetto al gruppo di controllo.  

Gibbons, C. et al (2018). Outcome soggettivi: possibili miglioramenti nello studio di Pinto 
et al (2012). Outcome oggettivi: miglioramenti nel gruppo di Pinto et al (2012).  

Plowman, E.K. et al (2019). Outcome soggettivi: miglioramenti nel gruppo di trattamento 
rispetto al gruppo di controllo. Outcome oggettivi: miglioramenti nel gruppo di trattamento 
rispetto al gruppo di controllo.  

Silva, S.I et al (2018). Outcome soggettivi: nessun miglioramento. Outcome oggettivi: 
lieve miglioramento nel gruppo di trattamento rispetto al gruppo di controllo.  

DISCUSSIONE/ANALISI 
 

Pinto. S et al. (2012): Dal punto di vista puramente statistico, se si guarda l’intervallo di 
confidenza e il p value degli outcome primari e secondari analizzati in questo studio si 
potrebbe affermare che nessun outcome ha dato dei risultati statisticamente significativi; 
dunque, il protocollo IMT non può essere definito come una terapia che può essere 
proposta ad altri pazienti affetti da SLA. Tuttavia penso sia anche molto importante 
considerare altri fattori che entrano in gioco quando si parla di una patologia degenerativa 
come la SLA. Ad esempio, data la bassa prevalenza di questa patologia è fisicamente 
difficile trovare un grande numero di pazienti con questa diagnosi e anche disposti a 
partecipare ad uno studio. L’accuratezza della ricerca può essere stata influenzata dal 
fatto che il campione di studio era composto da solo 26 pazienti, numero che poi si è 
ulteriormente ridotto alla fine degli otto mesi di studio (20 pazienti). Questa riduzione del 
campione di studio è stata causata da fattori personali: un paziente ha abbandonato lo 
studio due mesi dopo, un paziente non ha voluto continuare lo studio al follow up.  Inoltre, 
ci sono stati anche fattori legati alla natura degenerativa della patologia, come una 
progressione rapida dei sintomi che causa l’impossibilità di partecipare allo studio. 
Secondo gli autori, i risultati di questo studio non hanno suggerito che l’esercizio 
inspiratorio può rallentare il declino delle funzioni respiratorie in pazienti che hanno 
ricevuto da poco tempo una diagnosi di SLA, tuttavia i risultati hanno comunque suggerito 
un beneficio che seppur transitorio e lieve può essere comunque importante per il 



paziente. Non sono stati rilevati effetti collaterali sulla forza o sulla funzione della 
muscolatura respiratoria.  

Criteri PEDro: Eligibility criteria (no), Random allocation (yes), Concealed allocation (no), 
Baseline comparability (yes), Blind subjects (yes), Blind therapists (no), Blind assessors 
(yes), Adequate follow up (yes), Intention to treat analysis (no), Between group 
comparisons (yes), Point estimates and variability (yes).  

Pinto, S. et al. (2013): I risultati hanno mostrato che la IMT è un predittore significativo ed 
indipendente della sopravvivenza in pazienti che hanno ricevuto da poco tempo una 
diagnosi di SLA, inoltre hanno confermato l’importanza dall’ampiezza di risposta del nervo 
frenico come anch’esso un fattore indipendente per determinare la sopravvivenza di un 
paziente SLA. Secondo gli autori, la parte più critica di questo studio è stata la scelta di 
gruppi di controllo ben abbinati. Il fatto di aver seguito gli stessi pazienti provenienti dallo 
studio del 2012, fa intuire che il focus di questo studio è comprendere se la terapia 
studiata avesse un’efficacia nel lungo periodo. Anche se mi rendo conto che questo studio 
ha molte criticità e dunque non può essere considerato statisticamente significativo, l’ho 
inserito nella revisione perché è stato uno dei pochi studi incentrato sugli effetti a lungo 
termine di una terapia. Questo fattore è interessante per poter indagare l’indice medio di 
sopravvivenza dei pazienti, la quale è risultata maggiore nel gruppo che ha ricevuto la 
terapia rispetto al gruppo di controllo. In particolare, analizzando in dettaglio l’intervallo di 
confidenza, scopriamo che nel G1 la durata media della sopravvivenza è di 39.99 mesi, 
con un intervallo di confidenza di 13 mesi (dunque significa che ci sono persone che 
vivono 13 mesi in più o in meno rispetto agli altri): su 3 anni circa ci sono persone in 
questo gruppo che hanno vissuto un intero anno in meno. Mentre nel gruppo 2 la durata 
media della vita era di 24.06 mesi ma con un intervallo di confidenza di 11 mesi (dunque 
su una durata media della vita di 2 anni, ci sono persone che hanno vissuto un anno in 
meno). Inoltre uno studio sul lungo periodo permette maggiormente di indagare sulla 
capacità delle terapie di ridurre le complicanze causate dalla malattia come, ad esempio, 
l’introduzione della NIV o della gastrostomia a lungo termine. È bene anche tenere a 
mente che ogni paziente reagisce in maniera differente alla terapia proposta; dunque, 
nonostante sia uno studio inaffidabile è comunque interessante da analizzare. Un 
elemento di criticità di questo studio è stato il fatto che i pazienti provenivano da un gruppo 
storico per la comparazione dei risultati. Concentrandosi sempre sullo stesso campione 
ristretto di pazienti, il campione studiato ha una minore eterogeneità ed un maggiore 
rumore statistico (capacità dei fattori personali dei soggetti di influenzare i risultati dello 
studio). Osservando l’ampiezza dell’intervallo di confidenza i risultati sono molto 
eterogenei, di conseguenza è praticamente inevitabile considerando che il gruppo scelto è 
piccolo. Un altro punto critico di questo studio è il fatto che il gruppo di controllo era minore 
rispetto al gruppo che ha eseguito la terapia (18 persone nel G1, 16 nel G2) e che il 
gruppo che ha eseguito la terapia non era omogeneo: infatti comprendeva pazienti che 
appartenevano a due gruppi diversi nello studio precedente. Inoltre all’interno del G1, i 
partecipanti hanno eseguito la terapia con delle tempistiche nettamente differenti.  

Macpherson, E.C. et al (2016): I 7 articoli riportati in questa metanalisi mostrano che esiste 
un certo livello di evidenza che supporta l’utilizzo dell’IMT per ottenere un beneficio a 
lungo termine e il LVRT per un beneficio a breve termine nei pazienti. L’utilizzo dell’IMT 
prolungato nel tempo era un fattore che ha incrementato il tempo di sopravvivenza in 
comparazione con i gruppi di controllo. In alcuni studi è stato rilevato che il rinforzo della 
muscolatura inspiratoria attraverso l’IMT con l’aggiunta di un training aerobico può essere 
ancora più efficace per l’aumento della FVC. Il LVRT è risultato utile soprattutto per 
migliorare l’espettorazione e la rimozione delle secrezioni, in particolare dopo un pasto e 



sia dopo che durante il sonno per prevenire la broncoaspirazione. Anche se le tecniche 
MAC hanno degli obiettivi simili al LVRT, hanno un basso livello di evidenza e di efficacia 
se questo intervento viene eseguito da solo (nei due studi dove questa tecnica è stata 
analizzata, un aumento di espettorazione tramite delle manovre di thrust addominale non 
hanno aumentato i valori PCEF oltre i 270 L/min). Tuttavia, la tecnica del breath stacking 
ha dimostrato un’efficacia maggiore per aumentare l’efficacia della tosse e la rimozione 
delle secrezioni, dunque potrebbe essere utile eseguire un protocollo di breath 
stacking/AMBU seguito da delle manovre di thrust addominale. Il DB è stato il trattamento 
con le evidenze più basse, dal momento che non ha portato miglioramenti né ha 
mantenuto le funzioni respiratorie. Tuttavia, se eseguita correttamente, potrebbe aiutare a 
mantenere i volumi polmonari nei pazienti SLA. Solo uno degli studi presi in esame era un 
RCT, mentre gli altri avevano dei design sperimentali meno rigorosi nella scelta dei fattori 
di inclusione dei gruppi di controllo (ad esempio randomized cross over studies e 
comparazione con gruppi di controllo storici).  

Cheah, C.B et al (2009): I risultati di questo clinical trial hanno mostrato che il IMT ha 
parzialmente migliorato il difetto restrittivo che si sviluppa in un paziente con SLA (in tutti i 
parametri respiratori: FVC, VC, TLC, MIP e SNIP). Inoltre i risultati tendono a supportare 
l’ipotesi che nonostante un quadro di denervazione, i muscoli inspiratori dei pazienti affetti 
da SLA sono in grado di rispondere positivamente ad un programma di rinforzo. 
Nonostante sia un articolo con un Pedro Score relativamente alto, presenta comunque 
delle criticità. Un aspetto critico, esplicitato anche dagli autori stessi, è stato il fatto che ci 
sono stati dei miglioramenti anche nel gruppo di controllo (forse dato da un protocollo di 
allenamento in qualche modo comunque allenante), dunque questo potrebbe sminuire i 
miglioramenti del gruppo di trattamento. Un ulteriore punto critico di questo studio è stata 
l’inclusione di pazienti con dei livelli normali di forza della muscolatura respiratoria all’inizio 
dello studio, che potrebbe aver reso più difficile l’interpretazione dei risultati. Tuttavia, un 
coinvolgimento muscolare sub clinico era già presente in tutti i pazienti anche se i valori 
erano apparentemente normali. Inoltre, questi pazienti sono stati inclusi per permettere di 
vedere se il IMT sarebbe stato utile anche per persone che hanno ricevuto da poco tempo 
una diagnosi di SLA. Un terzo punto critico è stato il tentativo fallito di rendere questo 
studio a doppio cieco, dal momento che i pazienti che eseguivano il training vero facevano 
un rumore differente rispetto ai pazienti che eseguivano il training fittizio, rendendo chiaro 
sia ai pazienti che agli esaminatori quali persone appartenessero al gruppo di controllo. 
Tuttavia, questo non viene considerato come un errore metodologico serio dagli autori, 
giustificando questa affermazione dalla natura esplorativa di questo studio.  

Criteri PEDro: Eligibility criteria (yes), Random allocation (yes), Concealed allocation (yes), 
Baseline comparability (yes), Blind subjects (yes), Blind therapists (no), Blind assessors 
(no), Adequate follow up (yes), Intention to treat analysis (yes), Between group 
comparisons (yes), Point estimates and variability (yes).  

Ferreira, G. et al (2016): In questa revisione sistematica è stato osservato che il RMT ha 
migliorato la funzione ventilatoria (aumentando la FEV1, la forza della muscolatura 
respiratoria, aumentando la MEP e la MIP) anche nei pazienti affetti da SLA. Tuttavia, non 
sono stati riscontrati cambiamenti nella FVC, e nel MVV. Anche se i pazienti nello studio 
hanno recuperato un 17% in più nella distanza misurata con il 6MWT, questo non è 
risultato statisticamente significativo, anche se questo non significa che non sia stato 
comunque un traguardo importante per i pazienti. Questi risultati sono interessanti anche 
perché la fatigue e la dispnea percepita sono strettamente collegate alla qualità della vita 
dei pazienti, la quale è parte della mia domanda di ricerca di questa tesi. Gli studi citati 
dagli autori di questa metanalisi erano incentrati in gran parte sui pazienti affetti da 



Sclerosi Multipla; tuttavia, dal momento che il RMT ha portato dei benefici anche ai 
pazienti affetti da SLA, presumo che il raggiungimento di una maggiore indipendenza sia 
valida anche per i pazienti SLA. Un punto critico per la mia domanda di ricerca in merito a 
questa metanalisi è il fatto che nella maggior parte degli studi presi in esame non vengono 
riportati i risultati di un adeguato follow up; dunque, non è chiaro se i benefici ottenuti da 
questa terapia siano stati mantenuti nel lungo periodo, dato importante dal momento che 
la SLA è una malattia neurodegenerativa. Gli autori hanno dichiarato che questa 
metanalisi ha riscontrato in alcuni casi un’alta eterogeneità dei risultati ottenuti tra gli studi, 
probabilmente anche perché sono stati presi in esame articoli che trattavano due patologie 
diverse. Gli autori si sono giustificati con il fatto che è stato necessario includere nella 
revisione sia articoli che trattassero di SLA sia articoli incentrati sulla Sclerosi Multipla per 
via della scarsità di RCT incentrati solo sulla SLA. Inoltre in molti studi non veniva 
specificato lo stadio della malattia presa in esame e non venivano menzionati la quantità di 
tentativi eseguiti di eseguire un assestment del paziente prima e dopo la somministrazione 
del RMT. È stata eseguita la metanalisi isolando il tipo di trattamento e la malattia, ma i 
risultati non sono cambiati. Tuttavia in questa maniera è stato possibile ridurre 
l’eterogeneità.  

Cleary, S. et al (2021): I risultati ottenuti da questo articolo suggeriscono che quando il 
LVR viene eseguito insieme a delle misure di clearance delle vie aeree e delle misure di 
protezione, esso potrebbe aiutare ad incrementare l’indipendenza del paziente, la funzione 
e la sicurezza durante le attività della vita quotidiana poiché diminuirebbe il rischio di 
broncoaspirazione. Inoltre è una tecnica che necessita di un dispositivo molto semplice da 
utilizzare e da trasportare sia dal paziente che dai caregiver. Questo può essere utile per 
dare un senso di maggiore sicurezza al paziente poiché gli permette di gestire i sintomi di 
insufficienza respiratoria anche quando si trova fuori casa. Uno degli aspetti centrali della 
gestione della sintomatologia della SLA è proprio la perdita di controllo; dunque, offrire la 
possibilità ai pazienti di autogestirsi può portare anche dei benefici psicologici. Per 
considerare un trattamento efficace per la protezione delle vie aeree, le misurazioni post 
trattamento della espirazione forzata e del throat clearing hanno dovuto superare la soglia 
PCF dei 180 L/min. Nonostante la PCF post trattamento del hawking è rimasta sotto la 
soglia minima richiesta per muovere le secrezioni dai polmoni verso le vie aeree superiori, 
la differenza significativa tra il trattamento e le condizioni di controllo al tempo 2 e 3 è 
clinicamente rilevante poiché l’hawking si concentra maggiormente sulla clearance 
orofaringea rispetto alla clearance delle vie respiratorie inferiori. Dopo 15 e 30 minuti post 
trattamento, la media dei gruppi che hanno eseguito entrambe le misure di deglutizione 
compensatoria ha superato i 270 L/min di PCF. È stato rilevato che i pazienti hanno 
riscontrato della leggera fatigue, data dallo sforzo di dover eseguire tutte e cinque le 
tecniche di fila. Questo non avverrebbe nella loro vita quotidiana dal momento che i 
pazienti sceglierebbero quali e quante tecniche eseguire; perciò, si potrebbero ottenere 
risultati ancora più soddisfacenti. Un punto critico di questa ricerca è che tutti i partecipanti 
sono stati esaminati sempre dallo stesso ricercatore per via di una mancanza di risorse, 
impedendo l’esecuzione di uno studio a design doppio cieco. Un ulteriore fattore critico 
che può aver influenzato i risultati dello studio è il fatto che i pazienti esaminati non hanno 
incominciato ad utilizzare il LVR tutti allo stesso momento. Tutti i pazienti già utilizzavano il 
LVR prima dello studio ed erano stati tutti istruiti precedentemente da un fisioterapista, ma 
eseguivano il trattamento con tempistiche e performance differenti. Questo significa che i 
pazienti non avevano esigenze omogenee se non utilizzavano il LVR con una frequenza 
simile o forse questa differenza è data da fattori personali esterni a me non conosciuti. 
Infine, durante lo studio i pazienti hanno ricevuto le istruzioni da un ricercatore e non dal 
loro terapista e questo può aver influito nella comprensione delle informazioni date, nella 
modalità comunicativa differente di due figure diverse e da fattori personali del paziente.  



Dorça, A. et al (2020): Ho scelto questo studio perché nonostante non sia stato 
randomizzato, è il primo studio sperimentale che mostra gli effetti di una tecnica 
respiratoria sulle vie aeree superiori utilizzando la videofluoroscopia. Le principali 
limitazioni di questo studio sono l’eterogeneità del campione, il campione ridotto e 
l’assenza di un monitoraggio elettromiografico che avrebbe permesso una migliore 
comprensione degli effetti degli interventi sul reclutamento muscolare. Un fattore positivo è 
stata l’elevata compliance di tutti i partecipanti, i quali hanno eseguito il TR3 regolarmente 
per un lungo periodo di tempo. Questo offre maggiori dati e aumenta la possibilità che 
queste tipologie di esercizi respiratori possano impattare positivamente sugli outcome 
respiratori fungendo da fattore protettivo e mantenendo i corretti spazi faringei anche in 
situazioni di difficoltà respiratorie (ad esempio in pazienti con una bassa FVC/volume 
espiratorio forzato in un secondo). I ricercatori hanno ipotizzato che il mantenimento di 
questi spazi possa migliorare l’evoluzione clinica della SLA negli outcome inerenti alla 
deglutizione e alla respirazione.  
 
Gibbons, C. et al (2018): L’articolo preso in esame da questa revisione è stato lo studio di 
Pinto et al, 2012, già menzionato nella tesi. Ho scelto di includere comunque questa 
revisione perché offre nuovi spunti di riflessione interessanti per analizzare meglio 
l’articolo in questione. Secondo gli autori della revisione, nello studio di Pinto et al. è stata 
ottenuta una riduzione della fatigue nel gruppo che ha eseguito il IMT, ma i risultati erano 
imprecisi e gli intervalli di confidenza del 95% erano consistenti con sia un effetto ampio 
che nessun effetto. Non sono state esplicitate delle chiare differenze tra i gruppi per la 
sonnolenza, qualità della vita o stato funzionale ma è stata rilevata una piccola riduzione 
della sintomatologia depressiva nei pazienti che hanno eseguito il IMT. Anche se la qualità 
di queste evidenze è molto bassa, secondo gli autori il training respiratorio può avere 
comunque un grande potenziale nel trattamento della fatigue in pazienti SLA. Ho ritenuto 
interessante il focus di questa metanalisi sul fattore della fatigue, dal momento che si tratta 
di un outcome che impatta molto sulla qualità di vita e sul benessere percepito dal 
paziente. Nonostante l’interesse clinico in merito a questa tematica è molto importante 
tenere a mente che la fatigue tratta un fenomeno estremamente complesso; dunque, non 
può in ogni caso essere influenzata solamente dalle terapie respiratorie. Questa revisione, 
tuttavia, presenta a mio parere dei limiti: sono state analizzate diverse opzioni di 
trattamento proponibili in pazienti affetti da SLA, dunque, non era una revisione 
concentrata unicamente sulle terapie respiratorie. Prendendo in esame un solo articolo 
che tratta questo argomento non è possibile comprendere appieno se un trattamento è 
effettivamente efficace o meno, poiché un solo articolo è troppo poco per trarre delle 
conclusioni significative.  
 
Plowman, E.K. et al (2019): I risultati di questo articolo suggeriscono che il EMST è una 
tecnica sicura, fattibile e ben tollerata dai pazienti. È semplice da eseguire e non è 
invasiva, inoltre il training eseguibile a domicilio del paziente. È interessante come il PCF 
sia rimasto stabile con un 0% di variazione per coloro che hanno eseguito il protocollo 
EMST mentre è diminuito nei pazienti che non l’hanno eseguito. Nonostante questo dato 
non sia statisticamente significativo, è importante sottolinearlo dal momento che spesso i 
pazienti affetti da SLA hanno difficoltà con la gestione delle secrezioni e dell’accumulo di 
muco che si forma nelle vie respiratorie inferiori. Dal momento che il PCF dipende dalle 
forze che generano la pressione espiratoria, è plausibile ipotizzare che l’aumento del MEP 
nel gruppo che ha eseguito il EMST ha permesso il mantenimento della PEF (ad esempio 
la forza della tosse). In merito al rischio di disfagia, è stato osservato un aumento del solo 
4% del numero totale di partecipanti con uno score DIGEST alterato (>1) rispetto ad un 
aumento del 18% nel gruppo di controllo. È possibile che il EMST abbia un impatto sulla 



muscolatura bulbare (muscoli linguali estrinseci, muscoli velofaringei, muscoli palatali, 
muscolatura submentale) tramite una ripetitiva applicazione di un carico sub massimale su 
di essa che abbia permesso il loro condizionamento. Questo può aver contribuito a 
mantenere una maggiore efficienza della deglutizione e dello total DIGEST score. Questo 
dato è molto importante anche per la mia domanda di ricerca, dal momento che una delle 
principali cause di mortalità nella SLA è anche il rischio di malnutrizione oltre alle 
complicazioni respiratorie, dunque, l’EMST potrebbe aumentare la sopravvivenza media 
dei pazienti. Secondo gli autori sarebbero necessari ulteriori studi a lungo termine 
incentrati anche sul BMI (conosciuto come un predittore della durata della sopravvivenza 
nei pazienti SLA). Non sono stati riscontrati cambiamenti in merito al ALSFRS-R, ma 
questo è dovuto probabilmente al breve periodo in cui si è svolto questo studio (solo due 
mesi). Non sono stati riscontrati cambiamenti nella FVC, ma questo non è stato giudicato 
sorprendente dai ricercatori dal momento che questo training si focalizzava solo sulla 
muscolatura espiratoria (mentre le manovre che si concentrano sulla FVC lavorano sia 
sulla muscolatura espiratoria che inspiratoria come il LVR).  

Criteri PEDro: Eligibility criteria (yes), Random allocation (yes) Concealed allocation (no), 
Baseline comparability (yes), Blind subjects (yes), Blind therapists (no), Blind assessors 
(yes), Adequate follow up (yes), Intention to treat analysis (no), Between group 
comparisons (yes), Point estimates and variability (yes) 

Silva, S. et al (2018): Secondo l’autore di questa metanalisi, il RMT non sembra avere 
nessun effetto clinicamente significativo sulle funzioni fisiche e sulla qualità della vita in 
pazienti affetti da SLA. Inoltre, non è sicuro se causa degli effetti avversi dal momento che 
un trial ha segnalato degli eventi avversi dalla terapia ma il livello di evidenza è troppo 
basso per trarne delle conclusioni significative. Nonostante questo, in alcuni studi sono 
stati rilevati alcuni miglioramenti nella funzione polmonare dei pazienti SLA anche se 
questi miglioramenti non sono risultati presenti in tutti gli studi presi in esame. È 
necessario interpretare queste conclusioni con cautela per via dell’eterogeneità clinica tra i 
trial, per il rischio di bias e per via del basso numero di partecipanti degli studi inclusi 
nell’analisi.  

In conclusione, considerando tutti gli studi presi in esame, credo sia importante riflettere su 
cosa si intende per “efficacia” di un trattamento. Se ad esempio vengono registrati dei 
miglioramenti negli outcome oggettivi ma nessun miglioramento negli outcome soggettivi 
(e viceversa), viene da chiedersi se il trattamento in questione può essere effettivamente 
considerato come “efficace”. Personalmente credo che la risposta dipenda molto dal 
singolo paziente. Se ad esempio il paziente non percepisce un miglioramento soggettivo, 
potrei mostrargli i dati ottenuti e spiegargli cosa significano. Forse questo lo aiuterebbe a 
modificare la sua percezione di miglioramento, oppure potrebbe non cambiare nulla. In 
ogni modo, considerando anche la natura “palliativa” delle terapie penso che la percezione 
soggettiva del paziente sia estremamente importante, anche per la compliance 
nell’esecuzione di un trattamento, anche perché se non percepisce miglioramenti esiste la 
possibilità che smetta di eseguire quella determinata tecnica con regolarità, anche se la 
terapia gli può offrire dei benefici oggettivi.  

Applicazione nel ragionamento clinico dei risultati trovati  
Dal punto di vista della pratica, applicherei le conoscenze ottenute da questa revisione nel 
ragionamento clinico. In particolare, se dovessi prendermi cura di un paziente affetto da 
SLA, strutturerei le sedute nel seguente modo:  

1. Esecuzione dell’esame soggettivo e oggettivo: osservazione, raccolta dati, test 
speciali, e analisi dei risultati di eventuali esami strumentali, come ad esempio una 



spirometria, la quale andrebbe idealmente effettuata ogni tre mesi. (Degenerative 
Neurological and Neuromuscolar disease, 2018). La scelta specifica degli aspetti da 
valutare nel paziente dipende dal singolo caso clinico: se il paziente presenta delle 
problematiche respiratorie osserverei l’utilizzo della muscolatura respiratoria, tosse, 
eventuale secreto, rumori respiratori, dispnea, ritmo e frequenza respiratoria, 
saturazione…  

2. Identificazione del problema principale del paziente con conseguente ipotesi 
fisioterapica: In base a quanto espresso dal paziente cercherei di individuare le 
problematiche che necessitano maggiore attenzione e formulerei una ipotesi 
fisioterapica. È necessario capire l’impatto che i sintomi hanno sulla sua vita di tutti i 
giorni.  

3. Formulazione di obbiettivi tramite il criterio S.M.A.R.T (Specifico, Misurabile, 
Appetibile, Realistico, Tempo ossia definito nel tempo) insieme al paziente. È 
fondamentale che il paziente venga informato sull’efficacia delle terapie proposte al 
fine di creare un rapporto di fiducia e un’alleanza terapeutica con il paziente, 
formulando degli obiettivi realistici. È bene che abbia accettato il fatto che queste 
terapie hanno lo scopo principale di preservare il suo benessere e cercare di 
mantenerlo più a lungo possibile, ma che per via della natura degenerativa della 
malattia queste terapie non hanno uno scopo curativo. La scelta di effettuare o 
meno delle determinate terapie è per gran parte scelta del paziente stesso: 
considerando tutti i fattori personali e le credenze riguardanti la propria condizione 
di malattia, io come professionista posso presentargli i dati in maniera chiara ed 
imparziale: spiegando che le evidenze non sono particolarmente forti (dato da vari 
fattori) ma che comunque sono stati rilevati dei potenziali benefici dalla terapia 
senza alcun effetto collaterale importante. Ogni persona reagisce in maniera 
differente ad ogni terapia, inoltre anche un piccolo miglioramento o il mantenimento 
più prolungato della sua condizione di salute possono essere comunque obiettivi 
importanti e probabilmente raggiungibili.  

4. Ascolto del paziente e gestione delle eventuali flags + Gestione 
interprofessionale: un paziente affetto da SLA è un paziente complesso che 
necessita di una presa a carico multidisciplinare (medico curante, neurologo, 
psicologo/psichiatra, ergoterapista, assistente spirituale, logopedista). 
Eventualmente proporrei al paziente di consultare il sito internazionale 
dell’associazione dedicata alla Sclerosi Laterale Amiotrofica (als.org) dove può 
trovare molte informazioni utili e risorse per informarsi maggiormente sulla sua 
malattia e ricevere ulteriore supporto. Dal momento che il sito è in inglese, potrei 
chiedere al paziente se conosce una persona vicina che possa aiutarlo a tradurre il 
sito. In caso contrario, potrei offrirmi di vedere il sito insieme. Esistono anche degli 
opuscoli in italiano dell’associazione SLA Svizzera (anche in italiano) dove il 
paziente può trovare informazioni sulla propria condizione. Se il paziente ha figli 
piccoli e pensa sia difficoltoso spiegargli la sua malattia, esiste anche un opuscolo 
illustrato con dei fumetti che possono aiutare anche la famiglia del paziente a 
gestire la difficile situazione. Un opuscolo da solo non è sufficiente per gestire una 
situazione così delicata; dunque, suggerirei al paziente anche di farsi aiutare da un 
supporto psicologico (per sé stesso e per la sua famiglia).  

5. Attuazione interventi terapeutici: In base ai dati ottenuti durante la valutazione, 
sceglierei la tecnica terapeutica più adatta alla situazione del paziente in linea con 
gli obiettivi terapeutici. Ad esempio, se noto/dal rapporto medico risulta che il 
paziente ha una debolezza della muscolatura inspiratoria potrei proporgli un IMT. 
Se vedo che ha molte secrezioni e che fatica ad espellerle, proporrei un ELTGOL. 
Se il paziente fosse in grado di eseguirlo gli proporrei un LVR.  



6. Rivalutazione all’inizio di ogni terapia e alla fine di ogni terapia. Terrei anche 
monitorato il paziente per capire se la terapia gli dà anche una sensazione di 
benessere e se ci sono dei sintomi/effetti collaterali che necessitano di attenzione 
fisioterapica o medica. In caso di cambiamenti significativi nel suo stato di salute 
fisica e psicologica o un non raggiungimento degli obiettivi proposti rifarei una 
valutazione completa al fine di riproporre un piano terapeutico più idoneo alla sua 
situazione. Eventualmente se il paziente percepisse di non avere più un beneficio 
dalle sole misure respiratorie, se esso presentasse dei sintomi e segni di 
insufficienza respiratoria e se i suoi parametri raggiungessero la soglia menzionata 
nel paragrafo “Stato dell’arte”, proporrei l’introduzione di una NIV.  
 
 

 

 

Limiti della ricerca:  
Durante la realizzazione di questa tesi mi sono trovata di fronte inizialmente ad una 
quantità importante di articoli inerenti alla SLA. Analizzandoli meglio mi sono resa conto 
che la maggior parte di essi non erano pertinenti alla mia domanda di ricerca, che non 
erano abbastanza rilevanti (studi con pazienti non randomizzati, studi con un campione 
estremamente ridotto) o che trattavano di terapie non incluse in questa revisione 
sistematica (ad esempio ho trovato tantissimi articoli che trattavano la NIV). È stato difficile 
per me selezionare con cura degli articoli abbastanza validi in un panorama di articoli già 
ridotti; dunque, non potevo inserire troppi criteri di esclusione in questa revisione altrimenti 
avrei probabilmente trovato uno, massimo due articoli. Il fatto di aver trovato così tanti 
articoli dove gli autori segnalavano che è necessario svolgere maggiori ricerche per avere 
risultati più chiari ed evidenze scientifiche più solide può essere dato da diversi fattori. 
Prima di tutto, la Sclerosi Laterale Amiotrofica è una malattia di per sé non compresa 
pienamente e con ancora molti interrogativi sulla sua eziopatologia. Ne deduco quindi che 
è più difficile fare ricerca su una patologia che non è stata ancora compresa appieno. 
Inoltre, data la sua bassa incidenza nella popolazione, i ricercatori non hanno 
probabilmente potuto permettersi di essere troppo specifici: ad esempio non ho mai 
trovato un articolo dove veniva preso in esame separatamente ogni “variante” di SLA. 
Dunque i risultati sono stati ottenuti su pazienti SLA “misti”, il che inquina i risultati. Inoltre, 
considerando che è una malattia terminale e di conseguenza viene studiato un trattamento 
palliativo e non curativo, penso che sia difficile sia trovare adeguati fondi per finanziare la 
ricerca su questa malattia poco presente nella popolazione. Oltre alla bassa prevalenza 
della malattia stessa, i pazienti affetti da questa patologia sono pienamente consapevoli di 
aver ricevuto una diagnosi infausta. Nella maggior parte dei casi questo ha conseguenze 
pesanti sul loro benessere; dunque, non tutti potrebbero accettare di partecipare a degli 



studi sperimentali dove si indaga una terapia che pur essendo importante (può 
potenzialmente migliorare la qualità della vita quotidiana e forse anche allungare 
l’aspettativa di vita) non è comunque curativa. Inoltre con la dinamica del gruppo di 
controllo e del gruppo di trattamento, in ogni studio c’è una parte di pazienti che pur 
partecipando allo studio non hanno ricevuto la terapia sperimentale non ricevendo perciò 
una terapia potenzialmente benefica. Oltre a questo ci possono anche essere motivazioni 
legate alla difficoltà ad accettare un’eventuale delusione nel caso la terapia studiata non 
gli porti alcun beneficio mentre altri pazienti potrebbero preferire di non doversi impegnare 
nei compiti richiesti dallo studio scientifico e di concentrarsi maggiormente solo 
sull’accettazione della malattia. Inoltre, è possibile che non ci siano molti studi riguardanti 
questo argomento per una possibile mancanza di fondi necessari per realizzare maggiori 
studi. Infine è stato complesso mettere a confronto studi differenti per via della 
eterogeneità nella presentazione dei risultati (differenti misure di outcome, differenti 
tipologie di raccolta dati).  

CONCLUSIONI:  
Grazie ai risultati ottenuti da questa revisione della letteratura, posso affermare che le 
tecniche di riabilitazione polmonare possono avere un effetto limitato. Le evidenze a 
favore di queste tecniche sono limitate per via delle problematiche precedentemente 
citate. I risultati variavano in base alla tecnica utilizzata, alla tipologia di paziente preso in 
esame e in base alla tempistica del trattamento. Tuttavia tutti gli autori degli articoli 
analizzati hanno terminato le proprie riflessioni con l’affermazione che sarebbe necessario 
eseguire maggiori studi per approfondire ulteriormente questo tema. Dal punto di vista 
clinico, offrirei ad un potenziale paziente affetto da SLA la possibilità di eseguire una delle 
tecniche presa in esame (scelta in base alle caratteristiche ed esigenze personali della 
persona), motivando la mia scelta con l’affermazione che ogni persona reagisce 
diversamente allo stesso trattamento, che alcuni effetti benefici del trattamento sono stati 
effettivamente riscontrati in alcuni studi e che non sono stati riscontrati degli effetti 
collaterali. Tuttavia lo informerei anche che gli studi disponibili sono limitati e che le 
evidenze non sono forti, lasciandogli la possibilità di decidere se accettare o meno questo 
trattamento in base alle proprie credenze e alle proprie preferenze sul suo percorso di 
cura. 

Autoriflessione:  
Durante la realizzazione di questa tesi ho avuto la possibilità di rendermi conto 
maggiormente dei miei punti di forza e degli aspetti dove invece ho avuto maggiori 
difficoltà. Dal punto di vista degli aspetti positivi, penso di aver rispettato le consegne con 
largo anticipo dunque organizzando bene il lavoro nel corso dei mesi messi a disposizione 
lavorando con costanza. Inoltre ho scelto un argomento che mi interessa molto, dunque 
penso di aver messo molta passione, interesse e cura in questa tesi. Dal punto di vista 
degli aspetti migliorabili, ho dovuto ragionare maggiormente sull’argomento dal punto di 
vista del ragionamento clinico e non solo da un punto di vista puramente teorico. Inoltre 
inizialmente ho avuto alcune difficoltà in merito alla scelta degli articoli più rilevanti, 
dovendo dunque spendere diverso tempo nell’eliminare le informazioni superflue da 
questo lavoro. Questo lavoro di tesi mi ha aiutata anche dal punto di vista professionale, 
comprendendo ad esempio il funzionamento alla base di molte tecniche respiratorie. 
Questo mi faciliterà nel ragionamento clinico qualora in futuro dovessi incontrare pazienti 
con problematiche inerenti alla SLA o problematiche simili in altre patologie. Inoltre, ho 
potuto affinare il mio pensiero critico in merito agli articoli scientifici trovati sulle banche 
dati per poter in futuro riuscire ad offrire con maggiore precisione degli interventi basati su 
delle evidenze scientifiche. Infine mi ha aiutata a ragionare meglio sull’aspetto della 
relazione con un paziente affetto da una patologia incurabile e di natura degenerativa.  
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