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ABSTRACT
OBIETTIVO
L'obiettivo di questo studio è verificare l'efficacia del training muscolare respiratorio in una
popolazione di soggetti affetti da patologia neuromuscolare velocemente progressiva nel
contrastare gli affetti avversi della patologia da un punto di vista clinico oggettivo.

METODI
È stata effettuata una ricerca nelle banche dati di PEDro e PUBmed, tra dicembre 2015
e marzo 2016, definendo particolari criteri di inclusione quali il design dello studio
(Cochrane reviews, systematic reviews, RCT o clinical trial), la presenza di due parole
chiavi, un campione che presentasse una patologia neuromuscolare velocemente
progressiva, l'intervento tramite RMT, la presenza di un gruppo di controllo senza
trattamento o inesistente, degli outcomes oggettivi dei parametri respiratori e
l'accessibilità alla banca dati. Le principali parole chiavi, quali "breathing exercises",
"neuromuscular", "respiratory muscle training", "neuromuscular diseases", "muscular
dystrophy" hanno prodotto delle stringhe di ricerca che hanno permesso di individuare
101 articoli, eliminando i duplicati. Quest'ultimi, dopo due selezioni tramite la lettura del
titolo e dell'abstract si sono ridotti a 7 definitivi inseriti all'interno della revisione.

RISULTATI
I sette articoli, datati dal 1989 al 2002, presentavano similmente un campione formato da
soggetti affetti da distrofia muscolare (prevalentemente di Duchenne) e atrofia muscolare
spinale (SMA). Quest'ultimi con una quantità estendibile da 12 soggetti fino ad un
massimo di 30. Due studi hanno osservato l'effetto del training respiratorio muscolare
(RMT) mentre i rimanenti cinque del training inspiratorio muscolare (IMT) ad intensità
variabile. Parallelamente, due studi hanno svolto un'analisi di 5/6 settimane mentre gli
altri fino a 24 mesi. In tutti gli studi tranne uno, i valori della forza muscolare (MIP, MEP,
Pdimax, Pesmax) e della resistenza (Tn, RLP, MVV) dei muscoli respiratori è aumentata
significativamente nei soggetti con VC > 25% del teorico, nonostante sia da rimarcare
che i parametri sono diversi tra di loro e che non tutti gli autori si sono occupati di valutare
entrambe le funzioni. Infine, due studi hanno accertato, tramite l'analisi dell'enzima
creatinchinasi, che l'allenamento muscolare respiratorio non incrementa la
degenerazione muscolare.

CONCLUSIONI
Il training respiratorio muscolare sembra avere una rilevanza scientifica nei soggetti con
patologia neuromuscolare velocemente progressiva in relazione al loro decorso
patologico a condizione che quest'ultimi non siano severamente compromessi dal punto
di vista clinico e che l'allenamento sia prolungato nel tempo. Ciononostante si consigliano
maggiori studi in termini di quantità e ampliamento del campione e in termini di outcomes
estendibili alla qualità di vita oggettiva dei soggetti interessati.

IV

1. INTRODUZIONE
1.1 MOTIVO DELLA SCELTA
Durante lo svolgimento dei miei stage pratici ho potuto notare diversi quadri patologici
degenerativi dove le complicanze correlate alla mortalità erano fortemente legate
all’ambito respiratorio. Mi sono pertanto chiesta se un intervento mirato in questa
specifica direzione potesse migliorare i parametri respiratori e prolungare la vita dei
pazienti implicati. Per rispondere a questo quesito ho deciso di affrontare una tematica
che mi appartiene e che mi sta molto vicino nel quotidiano e che presenta un quadro
clinico con prognosi infausta a causa delle complicanze respiratorie: la distrofia
muscolare. Ho scelto questo specifico gruppo di patologie sia per la mia conoscenza nei
suoi confronti, sia perché in letteratura sono state molto studiate. Da una parte sono
cosciente della grande specificità della patologia sebbene abbia avuto diversi casi clinici
durante i miei stage di formazione che mi permettono di confutare l’assoluta scarsità di
questa condizione clinica nella pratica quotidiana, dall’altra parte spero di trovare delle
conclusioni che siano applicabili, non solamente al caso specifico della distrofia
muscolare, ma anche ad un contesto patologico più vasto; infatti, non solo la distrofia
muscolare riporta complicanze respiratorie dovute alla progressione delle malattia, ma
anche diverse altre miopatie e malattie degenerative come la Sclerosi Laterale
Amiotrofica, la Sclerosi Multipla o il Parkison.
La curiosità verso l’ambito respiratorio, ambito che ho praticato poco in questi tre anni è
un altro elemento che mi spinge ad affrontare questo Lavoro di Tesi. Durante la mia
formazione sono rimasta sempre convinta dell’importanza della sua applicazione,
soprattutto in quadri patologici complessi di polimorbidità o nelle patologie progressive e
degenerative e, pertanto, grazie a questa ricerca vorrei riuscire ad approfondirlo.

1.2 OBIETTIVI DEL LAVORO DI TESI
Attraverso lo svolgimento di questa tesi i miei obiettivi sono prevalentemente cinque:
- Conoscere ed approfondire il tema delle patologie ereditarie del bambino in un
contesto neuromuscolare, condizioni cliniche trattate poco durante il periodo
formativo, con particolare interessamento alle distrofie muscolari, al loro quadro
clinico e prognostico
- Approfondire e riprendere l’ambito respiratorio consultato in questi tre anni di
formazione
- Approfondire i meccanismi ventilatori e la respirazione dei soggetti affetti da patologie
neuromuscolari, con specifico riferimento alle distrofie muscolari
- In relazione al quadro clinico respiratorio del malato muscolare, verificare l’esistenza
in letteratura di un trattamento respiratorio efficace che possa ritardare e/o diminuire
le complicanze correlate all’avanzare della malattia
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2. BACKGROUND
2.1 MALATTIE NEUROMUSCOLARI
Le malattie neuromuscolari sono quelle patologie che colpiscono l’unità motoria in
periferia (Bartolozzi, Guglielmi, & Bonifazi, 2008, pag. 1201); quest’ultima fa parte del
circuito dei motoneuroni inferiori del sistema nervoso (Purves, 2013, pag. 360), ovvero
quel circuito che inizia nel midollo spinale e termina nelle strutture periferiche e
comprende quattro importanti componenti anatomiche: il secondo motoneurone nelle
corna anteriori del midollo spinale, il suo prolungamento assonico e quindi il nervo
periferico, la giunzione neuromuscolare e le fibre muscolari (Porter, Hall, & Williams,
1995, pag. 11) (Kuntzer, 2001, pag. 5).

Figura 1: Unità Motoria. Due motoneuroni dalle corna anteriori del midollo spinale
innervano ciascuno le proprie fibre muscolari

Qualsiasi danneggiamento o malattia che colpisca queste specifiche quattro componenti
dà origine ad una malattia neuromuscolare che presenta un quadro clinico caratteristico
con prevalente deficit della forza muscolare (Kuntzer, 2001, pag. 5).

Figura 2: Affezioni dell'Unità Motoria. Ciascuna parte anatomica dell'unità
motoria, se danneggiata, va incontro ad uno specifico gruppo di patologie.

Come spiega bene il Dr. Kuntzer, esistono svariate classificazioni che prendono in
considerazione diversi elementi, tra cui l’esordio della sintomatologia, la loro gravità, la
2

causa della patologia stessa o la componente anatomica implicata (Kuntzer, 2001, pagg.
6–7). Egli sceglie quest’ultima descrivendone dettagliatamente la ripartizione; le malattie
che colpiscono il muscolo stesso vengono chiamate miopatie, mentre quelle che
colpiscono il prolungamento assonico del motoneurone sono chiamate neuropatie o
polineuropatie periferiche. Le malattie che colpiscono la zona anatomica che collega il
motoneurone al muscolo sono denominate malattie della giunzione neuromuscolare e,
infine, coloro che colpiscono il collegamento del motoneurone al midollo spinale sono le
malattie della corna anteriori del midollo spinale (Kuntzer, 2001, pag. 7).

Figura 3: Schema riassuntivo delle patologie trattate dal Dr. Kuntzer

Per quanto riguarda le miopatie, patologie con cause primitive, strutturali o funzionali del
muscolo scheletrico (Granieri & Gastaldo, 2015, pag. 9), le principali malattie riconosciute
sono (Kuntzer, 2001, pagg. 17–65):
3

-

Distrofie muscolari: prevalentemente di origine genetica a carattere degenerativo
grave, hanno epidemiologie diverse a seconda del sottotipo. Sono le patologie più
comuni nelle malattie primitive del muscolo e hanno coniato l’inizio degli studi in
questo gruppo di disturbi
- Miopatie distali: sono patologie del muscolo che colpiscono prevalentemente le
estremità distali degli arti a carattere precoce o tardivo nell’adulto
- Miopatie congenite: sono affezioni della crescita del muscolo e hanno pertanto un
esordio infantile con sviluppo diversificato
- Miopatie miotoniche: sono malattie che interessano la conduzione dello ione cloro
all’interno della membrana e della fibra muscolare, alterazione che permette una
normale contrazione volontaria del muscolo ma non un suo rilassamento immediato
- Miopatie metaboliche: sono patologie che interessano i processi metabolici del
muscolo, quindi legate a dei veri e propri problemi metabolici o della membrana della
fibra muscolare
- Miopatie infiammatorie: sono affezioni che comportano la polimiosite, quindi una
malattia acquisita del muscolo ad origine autoimmune, accompagnata dalla
dermatomiosite, manifestazioni cutanee del quadro patologico
Le malattie della giunzione muscolare sono il risultato di un danneggiamento all’interno
della particolare zona anatomica denominata la placca motrice (Kuntzer, 2001, pag. 7)
dove le fibre distali del motoneurone e le cellule eccitabili del muscolo si incontrano. In
questo gruppo possiamo trovare (Kuntzer, 2001, pagg. 66–71):
- Miastenia grave: è un’affezione autoimmune che colpisce i recettori implicati nella
trasmissione dell’impulso nervoso dal nervo al muscolo striato volontario
- Sindrome miastenica di Lambert-Eaton: è una malattia rara che colpisce anch’essa
la trasmissione nervosa bloccando il segnale eccitatorio alle fibre muscolari e
causando una paresi prossimale
- Sindromi miasteniche congenite: sono patologie ereditarie che causano una ridotta
stimolazione ripetitiva della fibra muscolare simile alla miastenia grave
Parlando invece di neuropatia, parliamo di una sofferenza della fibra nervosa che collega
il midollo alle strutture periferiche (muscoli e cute)(Kuntzer, 2001, pag. 7). Diversa è la
polineuropatia che subentra dal momento in cui vi è il danneggiamento di più motoneuroni
a causa di una malattia sistemica (Gobbi, 2014). Le principali manifestazioni in questo
ambito, descritte dal Dr. Kuntzer (Kuntzer, 2001, pagg. 72–81), sono:
- Neuropatie di Charcot-Marie-Tooth: sono neuropatie sensitivo-motorie ereditarie
causate da mutazioni genetiche che possono colpire sia la guaina mielinica che
l’assone stesso provocando una progressiva amiotrofia nel bambino o nel giovane
adulto
- Neuropatia troncolare recidivante familiare: è un’affezione prevalentemente innocua
che colpisce i nervi situati nei pressi delle fasce aponeurotiche che li circondano
causando problematiche sia motorie che sensitive con esordio in tutte le fasce d’età
- Malattia di Refsum: è una polineuropatia causata dalla mancata ossidazione
dell’acido fitanico, acido grasso presente nell’alimentazione umana, che rimane così
presente nel sangue senza poter venire assorbito
- Neuropatie amiloidi ereditarie: sono polineuropatie causate da un’alterazione
4

genetica che produce depositi di amiloide1 in tutto l’organismo, non solo a livello
nervoso, nell’adulto
- Porfirie: è un’affezione dovuta ad un danneggiamento genetico che causa un
deterioramento della sintesi dell’eme, un composto che fa parte dell’emogloblina e
mioglobina incaricati del trasporto di ossigeno (Treccani, s.d.-b)
- Poliradiculonevrite cronica o CIDP: è una neuropatia non genetica di tipo
demielinizzante causata da un malfunzionamento del sistema immunitario ad esordio
variabile in tutte le fasce d’età con sintomi sia motori che sensitivi prevalentemente
distali e simmetrici
- Neuropatia motoria a blocco di conduzione: è un’affezione con causa immunitaria
che produce dei blocchi nella conduzione del potenziale d’azione lungo il nervo
periferico nel giovane adulto in modo asimmetrico negli arti superiori
Infine, le malattie della corna anteriori, sono coloro che interessano la zona anatomica
dove il primo motoneurone (colui che giunge dai centri superiori del sistema nervoso
centrale) e secondo motoneurone, si congiungono (Kuntzer, 2001, pag. 7). Sono due le
patologie che più interessano questa particolare situazione secondo Kuntzer (Kuntzer,
2001, pagg. 82–84):
- Amiotrofia spinale (SMA): è una patologia genetica che causa la degradazione dei
motoneuroni motori nel midollo spinale che non riescono più a contattare il muscolo
interessato causandone l’indebolimento e l’inutilizzo. Ci sono prevalentemente
quattro forme; le prime tre compaiono in età infantile mentre l’ultima in età adulta,
tutte con esordio simmetrico progressivo della muscolatura scheletrica prossimale
del tronco e degli arti
- Sclerosi laterale amiotrofica (SLA): si tratta anch’essa di una patologia
neurodegenerativa che causa la distruzione dei motoneuroni motori nel midollo
spinale unicamente nei soggetti adulti dove la causa non è ancora nota. La prognosi
è infausta entro i 36 mesi di media con rapida progressione della patologia.
Come si può notare, le patologie affrontate possono presentarsi per cause genetiche, per
mutazioni genetiche spontanee, per delle risposte immunitarie anormali o per cause
ignote; vengono pertanto definite delle condizioni genetiche, congenite o acquisite (Porter
et al., 1995, pag. 11). Grazie a questa enunciazione, Felisari, per la loro classificazione,
le divide in forme geneticamente determinate e in forme acquisite (Felisari, 2010),
affermando che le prime sono quelle ereditarie con esordio prevalente in età infantile,
mentre le seconde sono quelle non ereditarie con esordio prevalente in età adulta. In
seguito a ciò, per ogni gruppo esplicitato, ha ordinato in modo decrescente di prevalenza
le principali patologie implicate; nel primo gruppo sono presenti al primo posto le
neuropatie sensitivo-motorie periferiche, in seguito la Distrofia Miotonica, le
Distrofinopatie (DMD E BMD), la Distrofia muscolare dei cingoli, la Distrofia muscolare
fascio-omero-scapolare, le Atrofie muscolari spinali (SMA), e le miotonie congenite. Per
quanto riguarda invece il secondo gruppo le malattie più comuni sono prevalentemente
tre: la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), le sindromi Miasteniche Acquisite e la
(Treccani, s.d.-a) “In anatomia patologica, si definisce sostanza a. una sostanza di natura glicoprotidica,
la cui comparsa è connessa al processo di disgregazione delle proteine cellulari”
1
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Polineuropatia infiammatoria acuta (Guillain-Barrè). È necessario affermare che la
classificazione di queste patologie non è tutt’oggi definitiva a causa del continuo sviluppo
della genetica molecolare nella scoperta dei meccanismi patologici di quest’ultime
(Felisari, 2010)(Kuntzer, 2001, pag. 7). Secondo un recente studio che indaga la
popolazione di persone affette da patologie neuromuscolari (Pedrosa et al., 2015, pag.
1) è stimato che le patologie più comuni hanno una prevalenza in entrambi i sessi di circa
1 soggetto su 3500, mentre tutte insieme di 1 soggetto su 3000. Le patologie di questo
gruppo che sono state le prime ad essere scoperte e su cui si sono svolti la maggior parte
degli studi sono le distrofie muscolari (Kuntzer, 2001, pagg. 17–19).
2.1.1 La Distrofia Muscolare
La Distrofia muscolare è una malattia che, come abbiamo visto prima, rientra nel vasto
tema delle miopatie. Secondo la definizione (Treccani, 2010), esse sono condizioni
patologiche che colpiscono la muscolatura scheletrica in modo congenito o acquisito. In
altre parole, il muscolo può essere deficitario per cause genetiche o primitive, come nel
caso delle distrofie muscolari o delle miopatie metaboliche e mitocondriali, oppure per
l’insorgenza di malattie sistemiche che colpiscono l’individuo come nel caso delle
miopatie infiammatorie, endocrine e tossiche (Goebel, Sewry, & Weller, 2013). Roy O’
Weller, afferma che queste affezioni muscolari possono essere di tre tipi precisi:
distruttive, non-distruttive con anomalie istologiche e istochimiche e non-distruttive senza
variazioni patologiche identificabili ma con anomalie nelle basi genetiche e proteiche del
muscolo (O Weller, 2013, pag. 5). Le distrofie muscolari rientrano nel capitolo delle
miopatie distruttive, caratterizzate da lesioni, su base genetica, necrotiche e rigeneranti
del muscolo scheletrico (O Weller, 2013, pag. 30).
Durante l’evoluzione della genetica e delle tecniche di laboratorio si sono scoperte
diverse forme di distrofie muscolari, classificate in base ai diversi mutamenti genetici
presenti nei cromosomi (Biggar, 2006, pag. 84). Secondo Kuntzer, esistono dei tratti
comuni in tutte le distrofie muscolari conosciute: la perdita di forza muscolare a
prevalenza prossimale con una diminuzione del numero di fibre muscolari per unità
motoria osservata all’elettromiogramma, la variazione delle caratteristiche morfologiche
del muscolo (atrofia o falsa ipertrofia), così come la modifica delle sue caratteristiche
funzionali di stiramento e contrattilità con comparsa di retrazioni articolari e la mancata
presenza di deficit sensitivi, ariflessia o alterazioni nella conduzione nervosa. Tutte
queste caratteristiche, sebbene siano comuni, comportano un deficit motorio diverso a
seconda del sottotipo di distrofia che si incontra (Kuntzer, 2001, pag. 17). Le distrofie più
comuni sono la Distrofia Muscolare di Duchenne, la Distrofia Muscolare di Becker, la
Distrofia Muscolare fascio-scapolo-omerale e la Distrofia Muscolare dei cingoli. Distrofie
meno comuni sono rappresentate dalla Distrofia Muscolare di Emery-Dreifuss e dalle
Distrofie Muscolari Congenite (Kuntzer, 2001, pag. 19).
2.1.1.1 Distrofia Muscolare di Duchenne (DMD)
Come la Distrofia Muscolare di Becker, quest’ultima è una patologia causata da una
modificazione genetica del cromosoma X che codifica la proteina distrofina ed è la più
comune distrofia muscolare (Biggar, 2006, pag. 83). La Distrofia di Duchenne prevede la
totale assenza di distrofina, ed è pertanto più grave della Distrofia di Becker visto che
quest’ultima registra unicamente un’anomalia della proteina, e non una sua totale
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rimozione (Le Rumeur, Winder, & Hubert, 2010, pag. 1713). Quest’ultima rappresenta il
gene umano più lungo (Le Rumeur et al., 2010, pag. 1713) ed un elemento fondamentale
nell’integrità del muscolo che gli permette di proteggersi dagli insulti meccanici della
contrazione in quanto collega la superficie interna del sarcolemma (membrana
muscolare) alla proteina G-actina che permette l’avvicinamento delle fibre e quindi la
contrazione (Beretta Piccoli, 2013); senza di essa, il muscolo ad ogni contrazione perde
forza fino ad andare incontro a processi di necrosi e diventare fibrotico (Biggar, 2006,
pag. 83).
Il quadro clinico della patologia riflette la patogenesi della malattia con caratteristici deficit
di forza e stenia progressivi, soprattutto della muscolatura prossimale e di quella
cardiaca, affaticabilità, perdita della funzione muscolare con conseguente perdita della
funzione dell’arto superiore e della deambulazione, ipotrofia, ipotonia e contratture
articolari con relative deformità scheletriche (Biggar, 2006, pag. 84). Il Dr. Kuntzer divide
l’evoluzione della patologia principalmente in tre fasi, quest'ultime rispettate
implicitamente anche da Biggar: la fase pre-clinica che si estende dalla fase embrionale
fino ai 3 anni, la fase iniziale dai 3 ai 6 anni e la seconda fase dai 6 ai 10 anni fino alla
morte (Kuntzer, 2001, pagg. 21–22). Durante la fase pre-clinica non esistono delle
anomalie evidenti, se non un certo ritardo nell’inizio della deambulazione che avviene al
più tardi entro i 24 mesi di vita con un andatura particolare sulle punte dei piedi (Kuntzer,
2001, pag. 21). La fase iniziale è segnata dalle manifestazioni evidenti dei disturbi della
marcia, che si estendono alla vita quotidiana nelle attività di corsa, salto e arrampicata. Il
bambino, oltre ad avere un cammino particolare che lo porta ad ergersi sulle punte dei
piedi, sviluppa un’eccessiva curvatura lombare e un forte accorciamento del tendine di
Achille con un’ipertrofia equivoca ai polpacci, particolari che, aggiunti al deficit di forza e
contrazione muscolare, lo portano spesso a cadere (Kuntzer, 2001, pag. 21; Biggar,
2006, pag. 84). Quando avviene questo fenomeno, il bambino, a causa delle sue
difficoltà, è costretto a mettere in atto una manovra molto particolare per poter
raggiungere la stazione eretta: la Manovra di Gower. Quest’ultima è un segno

Figura 4: Manovra di Gower; il bambino, per alzarsi, deve estendere le
ginocchia per poi appoggiarsi alternativamente con le mani su
quest’ultime e darsi la spinta verso l'alto.
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rappresentativo della Distrofia Muscolare di Duchenne e indica il predominante
coinvolgimento prossimale di questo stadio (Biggar, 2006, pag. 84; Kuntzer, 2001, pag.
21). La seconda fase è stabilita dalla perdita della deambulazione autonoma, che avviene
circa attorno ai 10 anni e mezzo (Kuntzer, 2001, pag. 21). Questo avvenimento segna
l’inizio di svariate complicanze annesse; lo sviluppo nel giro di 3-4 anni di un’importante
cifoscoliosi con un angolo maggiore di 20° (Biggar, 2006, pag. 85), un aumento delle
retrazioni muscolari che causano cambiamenti morfologici articolari (piede equino,
deviazione radio-carpica…) (Biggar, 2006, pag. 85), peggioramento della funzione
polmonare attorno ai 9-10 anni con aggravamento della capacità vitale forzata (FVC) dal
5 al 10% ogni anno con difficoltà ad utilizzare i muscoli respiratori, gestire l’espettorato
ed evitare le polmoniti (Biggar, 2006, pag. 85) e infine l’insorgenza di problematiche
cardiache asintomatiche o con tachicardia (Biggar, 2006, pag. 85), una condizione
esistente dal momento che l’organismo non si muove e non gestisce efficacemente il
flusso sanguineo con un conseguente sovraccarico cardiaco (Wagner, Lechtzin, & Judge,
2007, pag. 231) dopo i 10 anni (Kuntzer, 2001, pag. 22). Quest’ultima fase si conclude
con la morte del bambino, dovuta al 75% a cause respiratorie (Biggar, 2006, pag. 85), da
una parte in quanto la capacità di utilizzare efficacemente i muscoli respiratori diminuisce
con il progredire della malattia ma dall’altra anche a causa dell’inefficace gestione
dell’espettorato durante un semplice raffreddore che può evolvere in una polmonite
(Ishikawa et al., 2011, pag. 47) e circa al 25% a causa di un’insufficienza cardiaca destra
(Biggar, 2006, pag. 85). Da come si può ben capire, la speranza di vita diminuisce con il
progredire della malattia; essa si situa nell’intervallo tra i 16 e i 25 anni (Ishikawa et al.,
2011, pag. 47). L’assoluta necessità di uno sviluppo in ambito riabilitativo e internistico
nella gestione della prognosi di questa particolare casistica diventa quindi fondamentale.
La Distrofia Muscolare di Duchenne colpisce un bambino su 3'600-6’000 (Rodger et al.,
2015, pag. 629) e nonostante la tutt’ora esistente prognosi infausta, vengono spese
diverse riflessioni in ambito di trattamento e prevenzione. La malattia è purtroppo, ancora
oggi, incurabile, ma grazie allo studio sugli animali e all’approfondimento dei sintomi e
delle complicanze, si è scoperto che un intervento clinico mirato riesce a modificare il
normale decorso della patologia migliorando la qualità di vita del bambino che ne è affetto
(Bushby et al., 2010a, pag. 77). Dalla vastità del quadro clinico e dalle relative
complicanze non unicamente muscolari, la distrofia muscolare di Duchenne richiede un
trattamento multidisciplinare attento ad ogni ambito (Bushby et al., 2010b, pag. 177).
Questa casistica, come fanno ben notare gli studiosi (Bushby et al., 2010b, pag. 177),
oltre a necessitare un intervento farmacologico e mirato al rallentamento della patologia,
necessita di interventi riabilitativi, ortopedici, cardiaci, respiratori, nutritivi e psicosociali
utili a migliorare la qualità di vita del malato.
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2.2 PARAMETRI POLMONARI

E

VENTILATORI

NELLA

FISIOLOGIA

DELLA

RESPIRAZIONE

Grazie a diversi esami clinici e diagnostici, è possibile osservare i parametri polmonari e
le sue capacità. L’esame più utilizzato è la spirometria, procedura che misura
esattamente i volumi respiratori grazie ad una macchina, alla quale è collegato il paziente
che respira, che registra le variazioni di pressioni e dei flussi d’aria (Grassi, 2013a, pag.
39). Il paziente è tenuto a respirare normalmente all’inizio, per poi inspirare
profondamente e velocemente e infine espirare in modo massimale fino ad espirazione
completa e prolungata per poi riprendere a respirare normalmente (ROSCELLI,
Innocenti, & Quercia, 2011, pag. 6). L’operatore ha a disposizione due grafici; uno che
misura il flusso dell’aria in relazione al volume respiratorio e l’altro che prende in
considerazione il volume polmonare in relazione al tempo che scorre (ROSCELLI et al.,
2011, pag. 6). Grazie al secondo grafico si possono presentare determinati parametri che
si rifanno sia alle capacità polmonari (risultato delle combinazioni dei singoli volumi
polmonari) che ai volumi polmonari veri e propri:
- TLC (CPT): è la capacità
polmonare totale, ovvero la
totalità
del
volume
contenuto nel polmone alla
fine
dell’inspirazione
massimale (Grassi, 2013a,
pag. 40). È possibile
ottenerla grazie alla somma
della capacità vitale e del
volume residuo (VC+RV)
(Gerard J. Tortora, Bryan H.
Derrickson,
&
Piccari
Giuliani, 2011, pag. 896)
- FVC: è la capacità vitale
forzata, cioè il volume
massimale
espirato
a Figura 5: Curva Volume-Tempo nel soggetto sano
seguito di un’inspirazione completa (G.O.L.D., 2007). Non è da confondere con VC
(CV) che è la capacità vitale, misurata a seguito di un’espirazione lenta e prolungata
(G.O.L.D., 2007) e calcolata sommando i volumi di riserva sia inspiratoria che
espiratoria e il volume corrente (IRV+ERV+VT) (Gerard J. Tortora et al., 2011, pag.
896)
- IC (CI): è la capacità inspiratoria, ovvero la quantità massima di volume che il
soggetto può inspirare una volta terminata l’espirazione (Grassi, 2013a, pag. 40).
Viene calcolata sommando il volume corrente e il volume di riserva inspiratoria
(VT+IRV) (Gerard J. Tortora et al., 2011, pag. 896)
- FRC (CFR): è la capacità funzionale residua, vale a dire la quantità di aria presente
nel polmone al termine di una normale espirazione (Grassi, 2013a, pag. 40). Si
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ottiene sommando il volume residuo e il volume di riserva espiratorio (RV+ERV)
(Gerard J. Tortora et al., 2011, pag. 896)
- IRV (VRI): è il volume di riserva inspiratoria, in altre parole, la quantità di volume
ancora inspirabile alla fine di un’inspirazione normale (Al-Madfai, s.d., pag. 8)
- VT (VC): è il volume corrente, ovvero il volume di normale inspirazione e normale
espirazione durante un atto respiratorio (Grassi, 2013a, pag. 40)
- ERV (VRE): è il volume di riserva espiratorio, cioè la quantità di volume ancora
espirabile alla fine di un’espirazione normale (Grassi, 2013a, pag. 40)
- RV (VR): rappresenta il volume residuo, ovvero, quella quantità di aria che rimane
nei polmoni al termine di un’espirazione massimale (Grassi, 2013a, pag. 40)
- FEV1 (VEMS): è il volume espiratorio massimo nel primo secondo, in parole diverse
il volume di aria espirata dopo il primo secondo dell’espirazione massimale a seguito
di una completa inspirazione (G.O.L.D., 2007) e dipende dall’età, dal sesso e
dall’altezza del soggetto (Pastorino, 2007, pag. 1)
I valori norma di tutte queste variabili sono riassunti nella seguente tabella (Gerard J.
Tortora et al., 2011, pagg. 895–896):
(mL)

TLC

VC

IC

FRC

IRV

VT

ERV

RV

Maschi

6000

4800

3600

2400

3100

500

1200

1200

Femmine

4200

3100

2400

1800

1900

500

700

1100

Un ulteriore misura studiata dalla spirometria, non spesso utilizzata, è la massima
ventilazione volontaria del paziente (MVV). Quest'ultima richiede al paziente di respirare
con la massima intensità e frequenza per almeno dodici secondi (12s-MVV test) ed è un
indicatore della resistenza dei muscoli respiratori (Ceruti, 2014). Oltre alle nette
differenze tra sessi, è da tenere presente che non tutta l’aria che entra nei polmoni
raggiunge effettivamente la zona di scambio dei gas; il 30% del volume inspirato rimane
nelle vie aeree superiori che vengono pertanto definite spazio morto anatomico (Gerard
J. Tortora et al., 2011, pag. 896). Un’altra importante considerazione riguarda i valori del
volume espiratorio massimo nel primo secondo e della capacità vitale forzata: creando
una divisione dei due parametri si ottiene l’indice di Tiffeneau, utilizzato in clinica per la
distinzione delle malattie restrittive o ostruttive;
normalmente, nei soggetti sani, questo valore si situa
al di sopra dell’80% (Grassi, 2013b, pagg. 12–13).
Il primo grafico, ottenuto dall'esame spirometrico,
rappresentato dalla curva flusso-volume, osserva il
comportamento del flusso d’aria in relazione al
volume con cui è stata eseguita la manovra di
espirazione forzata (Grassi, 2013b, pag. 14). A
differenza del primo esso definisce unicamente pochi
parametri: il picco espiratorio di flusso (PEF) (può
venire svolto con manovra di tosse (PCEF) dove in
soggetti normali > 360 L/min, in soggetti con tosse Figura 6: Curva Flusso-Volume teorica
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inefficace < 160 L/min (Ceruti, 2014, pag. 13)), la capacità polmonare totale (TLC) e il
volume residuo (RV) (Grassi, 2013b, pag. 14). Dal grafico è inoltre possibile definire altri
cinque parametri: il FEV1 è possibile leggerlo al punto 4, dove cade il primo secondo a
seguito dell’espirazione forzata,
così come la FVC è possibile
calcolarla sottraendo il volume
residuo alla capacità polmonare
totale (ROSCELLI et al., 2011,
pag. 2). Rispettivamente, al 25-5070% (punti 2, 3 e 5) è possibile
ottenere i rimanenti volumi
polmonari (ROSCELLI et al., 2011,
pag. 1); il valore corrispondente al
50%
rappresenta
il
flusso
massimo di espirazione (o
Figura 7: Confronto tra grafico ideale di un soggetto sano
inspirazione
se
teniamo
in rispettivamente ad un soggetto ideale con patologia ostruttiva o
considerazione
il
grafico restrittiva
completo), MEF (Casali, 2011, pag. 18). Grazie alla lettura di questo primo grafico è
possibile definire se il soggetto in esame presenta una patologia restrittiva o ostruttiva
(Grassi, 2013b, pag. 17). Nelle patologie ostruttive, dove l’espirazione è alterata
dall’aumento delle resistenze al flusso d’aria, i valori di PEF e MEF diminuiscono mentre
le capacità polmonari rimangono invariate (Grassi, 2013b, pag. 17). Diversamente, nelle
patologie restrittive dove il sistema polmonare fatica ad ampliarsi, i valori di PEF e MEF
sono altresì bassi ma perché accompagnati da una diminuzione della capacità polmonare
totale (Grassi, 2013b, pag. 17). Questa seconda curva assomiglia molto a quella normale
proprio perché lo sforzo, dato dalla resistenza delle vie aeree all’espirazione, è inalterato
nel caso di patologie che colpiscono l’ampliamento polmonare, al contrario della curva
delle patologie ostruttive che denota un aumentato sforzo all’espirazione (Grassi, 2013b,
pag. 17).
L’emogasanalisi è un altro esame molto ultilizzato per diagnosticare un disturbo
respiratorio o delle disfunzioni dell’equilibrio acido-base (Pezzulo, 2013, pag. 2). Esso si
occupa di valutare il valore delle pressioni parziali dei gas nel sangue (PO2, PCO2), il pH
corporeo e, conseguentemente, l’emoglobina correlata alla saturazione del sangue
(ossigenazione) e la presenza di acidosi (cianosi) o alcalosi respiratoria (Pezzulo, 2013,
pag. 12). Secondo la Legge di Dalton, ogni gas esercita una pressione propria,
denominata pressione parziale; nell’aria che respiriamo è presente il 20,9% di ossigeno,
il 0,04% di anidride carbonica, il 78,6% di azoto e un 0,06% rappresentato da altri gas
che se sommati generano l’equivalente della pressione atmosferica (760 mm Hg) (Gerard
J. Tortora et al., 2011, pag. 897). Grazie a questi valori si è potuto constatare che nell’aria,
così come negli spazi alveolari e nel sangue, ogni gas è presente con un determinato
valore; grazie a questa deduzione, l’emogasanalisi è un ottimo strumento per valutare la
presenza di una respirazione di qualità o meno (Gerard J. Tortora et al., 2011, pagg. 896–
897). Per quanto riguarda l’ambito respiratorio, le direzioni di valutazione sono
principalmente due:
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-

Ossigenazione: viene valutata la quantità di ossigeno presente nel sangue tramite la
misurazione della pressione parziale di ossigeno (PO 2) singola o in relazione alla
frazione di ossigeno respirata dal paziente (FiO2) nel caso in cui quest’ultimo risulta
ventilato o respiri a frazioni diverse, o tramite la pressione parziale dell’ossigeno
arterioso nel confronto con quello alveolare (PAO2), gradiente che tiene in
considerazione le variazioni di anidride carbonica (Hopper, 2007, pag. 2).
Grazie a questi dati è possibile stabilire la quantità di ossigeno legata all’emoglobina
(Gerard J. Tortora et al., 2011, pag. 901), dato che ci fornisce il parametro della
saturazione dell’emoglobina (SpO2): il massimale (99-100%) sopraggiunge dal
momento che la pressione parziale dell’ossigeno raggiunge i 120 mm Hg (Hopper,
2007, pag. 3). Se quest’ultima raggiunge circa 90-92% è possibile che il paziente
soffri di una grave insufficienza respiratoria (Imbriaco & Tammaro, s.d., pag. 3). I
valori norma dei tre metodi prima citati sono riassunti nella seguente tabella (Hopper,
2007, pagg. 2–3):
(mm Hg)

PO2

PO2/FiO2

PAO2 - PO2

80-100

>500

< 10

Valore anormale

< 80

200-300

>25

Valore grave

< 60

< 200

-

Valore norma

-

Equilibrio acido-base: grazie alla lettura del valore della pressione parziale arteriosa
di anidride carbonica nel sangue (PCO2) e del pH corporeo, è possibile definire se il
paziente con pneumopatia soffra di cianosi o alcalosi respiratoria (Imbriaco &
Tammaro, s.d., pagg. 5–6). Il pH è infatti influenzato dalla presenza dell’anidride
carbonica in quanto una sua massiccia quantità provoca un ambiente alcalinico,
mentre una sua mancanza un ambiente acido (Imbriaco & Tammaro, s.d., pag. 6).
Dal momento che il pH diminuisce a causa di un aumento della PCO 2 parliamo di
acidosi respiratoria (eccesso di anidride carbonica, spesso riscontrata in patologie
ostruttive dato che il paziente fa fatica ad inspirare ed espirare permettendo al flusso
d’aria di rimanere nelle vie aeree inferiori) mentre quando il pH aumenta per una
diminuzione dell’anidride carbonica parliamo di alcalosi respiratoria (eccesso di
ossigeno, spesso riscontrata in patologie associate ad iperventilazione dove il
paziente esegue ripetute e profonde respirazioni eliminando eccessivamente
l’anidride carbonica e assumendo grandi quantità di ossigeno) (Imbriaco & Tammaro,
s.d., pagg. 7–9). I valori norma che riscontriamo in un soggetto adulto sano sono
riportati nella seguente tabella (Imbriaco & Tammaro, s.d., pag. 7):
PCO2

pH

35-45 mm Hg

7.35-7.45

Valore aumentato

>45 mm Hg

>7.45

Valore diminuito

< 35 mm Hg

< 7.35

Valore norma

Un'altro strumento di valutazione, spesso specifico per le malattie neuromuscolari, è la
misurazione delle pressioni massime di espirazione ed inspirazione. Questa determinata
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procedura è volta all’analisi della forza dei muscoli respiratori (Fredi, 2010, pag. 2) e funge
sia da indicatore di prognosi, sia da indicatore di outcome in caso di trattamento che da
indicatore di rivalutazione nel decorso patologico (Fredi, 2010, pag. 8). La pressione
massima di inspirazione (MIP) rappresenta la massima pressione negativa con cui il
soggetto affronta le vie aeree occluse, mentre la pressione massima di espirazione (MEP)
è la massima pressione positiva con cui l’individuo si scontra sulle vie aeree chiuse
(Ceruti, 2014, pag. 16). In entrambi i casi il paziente valutato è in posizione seduta e gli
viene chiesto prima di espirare completamente e lentamente e in seguito inspirare
velocemente e profondamente mantenendo l’aria per uno o due secondi, nel caso della
misurazione della MIP, oppure di inspirare lentamente il più possibile e poi espirare il più
velocemente possibile mantenendo lo sforzo per uno o due secondi, nel caso della
misurazione della MEP (Ceruti, 2014, pag. 17). Sia il valore della pressione massima
inspiratoria che espiratoria, nei soggetti sani, non si abbassa oltre i 80 cmH 2O (-80 cmH2O
nel caso della MIP), valore soglia che indica la negatività o rispettivamente la positività
del test (Ceruti, 2014, pag. 19). Nel caso la misurazione della MIP risulti essere anomala
rispetto alla MEP invariata, allora ci si trova confrontati con una debolezza del muscolo
diaframma (Fredi, 2010, pag. 28). Soltanto studi differenziati hanno cercato di definire i
valori normativi di questo specifico test, pertanto quest’ultimi non possono venire definiti
precisamente (Fredi, 2010, pag. 26).
Un ulteriore esame diagnostico si avvale della respirazione nasale e rappresenta una
tipologia di test non invasivo (SNIFF test); viene chiesto al paziente di respirare
brevemente, rapidamente e massimalmente attraverso una narice mentre l'altra è
completamente ostruita, così da misurare la pressione nasofaringea che rappresenta
indicativamente la pressione alveolare (Ceruti, 2014). La stessa metodologia di
esecuzione può venire, infine, utilizzata per le procedure invasive dove vengono inseriti
due cateteri nasogastrici dotati di palloncini che misurano la pressione a livello esofageo
ed a livello gastrico (Ceruti, 2014). Questa procedura è messa in atto per valutare nello
specifico la forza del muscolo diaframma (Pdi=Pga-Pes), dato da una sua contrazione
produce un'aumentata pressione addominale e quindi una differenza di pressione tra i
due cateteri prima citati (Ceruti, 2014).
Nelle patologie croniche è molto importante perseguire questi dati, per assicurare un
ottimo monitoraggio clinico e definire così l’evoluzione della patologia (ROSCELLI et al.,
2011, pag. 5). In conclusione, è utile rendendere noto, come accenna brevemente il Dr.
Pezzullo (Pezzulo, 2013, pag. 19), che prima di qualsiasi interpretazione è importante
osservare la clinica, ovvero lo stato di salute e lo stato generale del paziente (Fredi, 2010,
pag. 26).

2.3 PATTERN RESPIRATORIO NEUROMUSCOLARE (DISTROFICO)
Come già accennato in precedenza, le complicanze respiratorie nei pazienti
neuromuscolari rappresentano la prima causa di morte di questa specifica popolazione
(Aliverti, LoMauro, & D’Angelo, 2015, pag. 1475; Gayraud et al., 2010a, pag. 552; Gozal,
2000a; Matecki et al., 2001, pag. 171; Pasqua, Biscione, Crigna, & Ambrosino, 2008,
pag. 219; PHILLIPS, QUINLIVAN, EDWARDS, & CALVERLEY, 2001, pag. 2191;
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«Respiratory Care of the Patient with Duchenne Muscular Dystrophy», 2004, pag. 456).
Sono principalmente due le cause di un cattivo funzionamento respiratorio nei pazienti
neuromuscolari: da una parte le patologie del parenchima e dall’altra una
compromissione della pompa respiratoria (Allen, 2009, pag. 18; Panitch, 2009, pag. 215).
In questo ultimo caso, il declino respiratorio è determinato in prevalenza dalla progressiva
debolezza muscolare che interessa anche i muscoli respiratori (Pasqua et al., 2008, pag.
220; Khirani et al., 2014a, pag. 473): l’interessamento di quest’ultimi causa una sindrome
restrittiva (Gayraud et al., 2010a, pag. 552; Hahn et al., 1997, pag. 1; PHILLIPS et al.,
2001, pag. 2191) associata ad ipoventilazione alveolare e riduzione sia dei volumi sia
delle capacità respiratorie che conseguono in una ridotta capacità polmonare con
aumento delle resistenze interne e difficoltà nella clearance (Pasqua et al., 2008, pagg.
220–221). In associazione possiamo trovare anche compromissioni della gabbia toracica
quali l’immobilizzazione e la scoliosi (Pasqua et al., 2008, pag. 220) che insieme alla
fatica muscolare prima citata, determinano un quadro patologico della pompa respiratoria
(Panitch, 2009, pag. 215). Questa condizione può peggiorare dal momento che i bambini
si trovano in una condizione di obesità che grava sulla condizione restrittiva del polmone
(Pasqua et al., 2008, pag. 221).
La maggior parte degli studi che hanno analizzato il declino respiratorio dei bambini affetti
da distrofia muscolare hanno trovato risultati simili:
- TLC: è stato dimostrato che la capacità polmonare totale ha un incremento nella
prima decade della vita che poi tende a peggiorare progressivamente. Matecki e al.
(Matecki et al., 2001) hanno studiato che attorno agli 11 anni e mezzo il valore
rappresenta l’8313% del valore teorico, mentre Gayraud (Gayraud et al., 2010b)
afferma che a 15 anni il valore è al 74.24.1% del teorico. Questi risultati già mostrano
un effettivo declino, anche se non significativo, sostenuto poi da Gayraud che afferma
che quest’ultimo rappresenta il 9.26.0% del teorico all’anno a partire dall’età di picco
(circa 14 anni)
- VC: anche in questo caso è stato dimostrato il progressivo declino della capacità
vitale. Matecki e al. (Matecki et al., 2001) affermano che a 11 anni e mezzo il valore
è pari al 7916% del teorico, mentre Gayraud (Gayraud et al., 2010b) dichiara che a
15 anni il valore è del 53.34.4% del teorico. Questo implica, secondo Gayraud, un
declino del 10.76.0% del teorico all’anno mentre secondo Wagner (Wagner et al.,
2007) solo dell’8% del teorico all’anno. Hahn (Hahn et al., 1997) approfondisce il suo
studio affermando che se nella fase di plateau prima del declino il valore della
capacità vitale è pari o superiore a 2,5 Litri, allora il declino sarà del 4,1% del teorico
all’anno, mentre se risulta uguale o inferiore a 1,7 Litri, allora il declino sarà maggiore
con una percentuale di 9,5% del teorico all’anno. Nonostante queste minime
differenze, sia Pasqua che Khirani (Khirani et al., 2014b; Pasqua et al., 2008) sono
d’accordo sul fatto che se il valore è uguale o inferiore a 1 Litro allora la prognosi è
nettamente peggiore
- FVC: anche questo dato è stato dimostrato crescere fino ad un picco massimo e poi
progressivamente decadere. Per Aliverti e Khirani (Aliverti et al., 2015; Khirani et al.,
2014b) il picco si situa attorno ai 12-14 anni e poi progressivamente avviene il declino:
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per Khirani (Khirani et al., 2014b) questo valore rappresenta il 4.94.4% del teorico
all’anno, mentre che per Phillips (PHILLIPS et al., 2001) l’8% del teorico all’anno.
Anche in questo caso gli autori (Aliverti et al., 2015; PHILLIPS et al., 2001;
«Respiratory Care of the Patient with Duchenne Muscular Dystrophy», 2004) sono
concordi che se il valore dovesse scendere al di sotto di 1 Litro, questo
rappresenterebbe un rischio elevato di morte e quindi prognosi peggiore. Secondo
Wagner e Aliverti (Aliverti et al., 2015; Wagner et al., 2007) bisogna anche stare
attenti al declino sotto il 50% del teorico o sotto i 2 litri in quanto segna la necessità
di una presa a carico ventilatoria
FRC: solamente Khirani et al. (Khirani et al., 2014b) si sono occupati di osservare
questo parametro valutando che vi è un declino progressivo del 6.87.1% del teorico
all’anno
FEV1: non è un parametro molto studiato ma Phillips (PHILLIPS et al., 2001) è in
grado di dire che un valore superiore a 1.7 Litri determina una sopravvivenza del
soggetto maggiore. Gayraud et al. (Gayraud et al., 2010b) hanno studiato che a
partire da circa 13 anni, c’è un declino pari al 10.46.0% del teorico all’anno mentre
l’American Thoracic Society («Respiratory Care of the Patient with Duchenne
Muscular Dystrophy», 2004) mette in guardia che un valore inferiore o uguale al 20%
del teorico determina valori elevati di anidride carbonica nel sangue
PEF: Wagner (Wagner et al., 2007), unico autore che esplicita questo valore nel
proprio studio, afferma che dati al di sotto dei 270 L/min mettono a rischio il paziente,
così come valori inferiori a 160 L/min sono altamente a rischio per il soggetto
PaO2: Khirani (Khirani et al., 2014b) afferma che il valore solitamente diminuisce
(13.8 mmHg all’anno) ma tende a rimanere negli intervalli di normalità
PaCO2: anche in questo caso Khirani afferma che tende ad aumentare ma a
rimanere nella norma, mentre gli altri autori (Gayraud et al., 2010b; Gozal, 2000b;
Hahn et al., 1997) affermano che un valore inferiore al 30% del teorico della pressione
di inspirazione massima (MIP) determina un suo elevato aumento
MIP: il valore della pressione massima inspiratoria progressivamente peggiora a
partire dai 10 anni (Aliverti et al., 2015). Secondo Khirani et al. (Khirani et al., 2014b),
infatti, a 9 anni il valore è pari al 90% del teorico, mentre a 11 anni e mezzo, secondo
Matecki et al. (Matecki et al., 2001) del 4912% del teorico. Per Hahn et al. (Hahn et
al., 1997) tra i 7 e 14 anni si trova un valore medio di 66.319% del teorico e sopra i
16 anni del 30.219.5% del teorico. Gayraud et al. (Gayraud et al., 2010b) affermano
infine che ai 15 anni, secondo il loro studio, il valore è del 48.33.6% del teorico. Sia
Aliverti et al. che Khirani et al. che Gayraud et al. concordano che il declino
complessivo è di un valore pari al 4-6.91.3% del teorico all’anno
MEP: anche la pressione espiratoria massima tende a peggiorare, ancora prima dei
valori della pressione inspiratoria massima. Sia Khirani et al. che Gayraud et al.
(Gayraud et al., 2010b; Khirani et al., 2014b) sono concordi sul fatto che nella fascia
di età compresa tra i 7 e 14 anni il valore si situi attorno al 45% del teorico, così come
Aliverti et al. e L’American Thoracic Society (Aliverti et al., 2015; «Respiratory Care
of the Patient with Duchenne Muscular Dystrophy», 2004) sono concordi che se il
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valore risulta inferiore ai 45 mmHg allora il soggetto necessiterà di assistenza alla
tosse. Secondo Khirani et al. (Khirani et al., 2014b), infine, il valore della pressione
di espirazione massima tende a peggiorare con un valore pari al 4% del teorico
- SaO2: i valori della saturazione non sono riportati specificatamente negli articoli letti,
anche se Wagner et al. (Wagner et al., 2007) affermano che una diminuzione del
valore oltre il 95% richiedere della manovre di clearance polmonare e di ventilazione
meccanica
La visione globale di questi dati ci permette di affermare che il paziente neuromuscolare,
in particolare il soggetto affetto da distrofia muscolare, vede peggiorare la sua condizione
respiratoria durante tutto l’arco della sua vita. Prevenire o posticipare queste condizioni
di deterioramento è importante per evitare tutte quelle complicazioni che renderebbero il
polmone maggiormente suscettibile al suo declino (Allen, 2009, pag. 18). A causa dei
difetti respiratori, i pazienti neuromuscolari possono sviluppare difficoltà a tossire con
conseguente ristagno delle secrezioni e aumentato rischio di infezioni e di polmoniti
(Panitch, 2009, pag. 217) oppure sviluppare delle sindromi notturne di apnea o
ipoventilazione (Panitch, 2009, pag. 217). Queste condizioni aumentano il rischio di
morbidità e di mortalità del paziente neuromuscolare compromettendone la qualità di vita
e la sopravvivenza (Panitch, 2009, pag. 217; Pedrosa et al., 2015, pag. 2). Quest’ultima,
grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie per la presa a carico si è spostata da una
media di 19 anni (senza intervento) alla quarta decade (Aliverti et al., 2015, pag. 1475).

2.4 TRAINING RESPIRATORIO MUSCOLARE (RMT)
Visto che le condizioni neuromuscolari contribuiscono al deterioramento della funzione
respiratoria a causa di un aggravamento della funzione dei muscoli respiratori, un training
specifico della muscolatura respiratoria risulterebbe una buona proposta di trattamento
(Pedrosa et al., 2015, pag. 2).
Dato che i muscoli respiratori hanno la stessa struttura e funzione di un muscolo
scheletrico, è di norma riflettere su un allenamento di forza e resistenza specifico per
quest’ultimi (Aliverti et al., 2015, pag. 1481). Esiste, in letteratura, una classificazione di
questo approccio che differenzia i trattamenti per i muscoli inspiratori (IMT) da quelli per
i muscoli espiratori (EMT) (Pedrosa et al., 2015, pag. 2). Inoltre, quest’ultimo può
concentrarsi prevalentemente su un allenamento di forza (RMST) o di resistenza (RMET)
del muscolo; nel primo caso si utilizzano degli esercizi che comprendano pressioni alte
ma flussi respiratori bassi in contrasto a determinati muscoli mentre nel secondo delle
pressioni basse ma alti flussi respiratori così da mantenere alti i livelli di ventilazione per
un lungo periodo di tempo (Pedrosa et al., 2015, pag. 2).
McConnell spiega bene la differenza tra i due tipi di training durante il quale il muscolo si
adatta a dipendenza dello stimolo che riceve: uno stimolo di forza (alta intensità e ridotta
durata) è diverso da uno stimolo di resistenza (bassa intensità ed elevata durata)
(McConnell, 2013, pag. 137). L’autrice approfondisce inoltre che la resistenza può essere
allenata anche in un contesto di training di forza in quanto un muscolo maggiormente
performante lavora a regimi minori rispetto alla sua capacità massima portando
conseguentemente benefici all’affaticamento (McConnell, 2013, pag. 137). Pertanto,
vengono esplicitati due principali metodi di allenamento: allenamento allo sforzo
(resistance) e allenamento alla fatica (endurance) (McConnell, 2013, pag. 138). Il primo
pretende che il soggetto attivi i muscoli contro una resistenza esterna mentre il secondo
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che lo faccia per un periodo di tempo maggiore (McConnell, 2013, pag. 138). Il training
allo sforzo comprende:
- Inspiratory flow resistive loading (IFRL): consiste nell’allenamento all’inspirazione
tramite un apposito strumento buccale secondo determinati flussi respiratori. La
resistenza in questo caso è data dal diametro dello strumento ma anche dal flusso
respiratorio che va monitorato costantemente per mantenere lo stesso livello di
attività durante l’allenamento. La seduta dura circa 30 minuti e mira al rafforzamento
dei muscoli respiratori (McConnell, 2013, pag. 139)
- Dynamic inspiratory flow resistive loading (dynamic IFRL): è simile al metodo
precedente ma in grado, inoltre, di adattare il carico del flusso respiratorio secondo
l’affaticamento muscolare (McConnell, 2013, pag. 139)
- Inspiratory pressure threshold loading (IPTL): anche in questo caso viene allenata
l’inspirazione ponendo un trigger (soglia) ad uno strumento che il paziente deve
superare generando maggiore pressione inspiratoria per poter inalare poi l’aria.
Questo tipo di training permette la quantificazione e la variabilità dello sforzo in modo
preciso ottenendo risultati sia nei soggetti sani che in quelli affetti da patologie
neuromuscolari (McConnell, 2013, pag. 139)
- Espiratory pressure threshold loading (EPTL): grazie allo stesso concetto di quello
precedente, il soggetto deve generare una pressione positiva tale da superare il
trigger imposto dallo strumento e poter espirare. Bisogna prestare attenzione al coutilizzo di questi due metodi in quanto sembrano avere minori risultati che se usati
individualmente (McConnell, 2013, pag. 140)
Per quanto riguarda invece l’allenamento alla fatica, McConnell spiega solamente un
metodo di esecuzione, il Voluntary isocapnic hyperpnoea training (VIH). Quest’ultimo
prevede che il soggetto mantenga alti livelli di ventilazione per circa 30 minuti, 3-5 volte
alla settimana, al 60-90% della ventilazione massima volontaria (McConnell, 2013, pagg.
140–141).
Come ogni tipo di allenamento, il muscolo deve poter lavorare oltre alle sue capacità
attuali ed è pertanto di fondamentale importanza la chiarificazione dei parametri di durata,
intensità e frequenza che sono determinanti per la riuscita dell’esercizio (McConnell,
2013, pag. 135). McConnell pone l’attenzione sugli ultimi due parametri dove, soprattutto
quando vengono trattati pazienti e non soggetti sani, bisogna monitorare l’affaticamento
muscolare per evitare che sia eccessivo e che partecipi al deterioramento muscolare,
così come la frequenza per eludere al “detraining”, ovvero alla perdita della forza o della
resistenza acquisita tramite l’esercizio del muscolo (McConnell, 2013, pag. 136).
Secondo i diversi autori (Gozal, 2000a, pag. 145; Pasqua et al., 2008, pag. 224;
«Respiratory Care of the Patient with Duchenne Muscular Dystrophy», 2004, pag. 460),
l’effetto del training respiratorio muscolare nei pazienti che sono affetti da patologie
diverse dalla Broncopatia Cronico-Ostruttiva sono vari e possono acquistare maggiore
chiarezza.

17

3. METODOLOGIA
3.1 DOMANDA DI RICERCA E DESIGN
Come già accennato in precedenza, la debolezza dei muscoli respiratori nei bambini e
adolescenti affetti da una patologia neuromuscolare degenerativa è un elemento
importante in quanto causa un drastico peggioramento della qualità di vita e aumenta il
rischio di mortalità (Panitch, 2009, pag. 217; Pedrosa et al., 2015, pag. 2).Per questo
motivo sarebbe interessante valutare l’efficacia di un trattamento volto al recupero o al
mantenimento della forza e della resistenza di quest’ultimi, pertanto, la domanda di
ricerca da applicare per poter rispondere a questo quesito è se un Training Muscolare
Respiratorio (RMT) può migliorare la performance muscolare dei muscoli respiratori e di
conseguenza dei parametri ventilatori e polmonari nei soggetti affetti da patologia
neuromuscolare degenerativa.
Vista l’insufficiente presenza di casi clinici sul territorio e la necessità di verificare se vi
siano interventi di training muscolare respiratorio efficaci nei pazienti affetti da patologia
neuromuscolare degenerativa, il metodo di ricerca che è stato utilizzato si è avvalso di
una revisione della letteratura. Quest’ultima rappresenta un riepilogo specifico di
determinati studi e articoli pubblicati in letteratura che riguardano un particolare
argomento (Saiani & Brugnolli, 2010, pag. 1). Attraverso un percorso ben definito e
strutturato, la revisione della letteratura è in grado di contribuire alla formulazione di
protocolli o linee guida per la pratica, così come permette di suggerire nuovi studi e
ricerche più approfondite sempre in relazione ad un tema specifico (Cronin, Ryan, &
Coughlan, 2008, pag. 38). In particolare quest’ultima si avvale di formulare un quesito di
ricerca, di stipulare dei criteri di inclusione ed esclusione per poter poi selezionare la
letteratura specifica, valutarne la qualità e analizzarla sintetizzandola ed esponendone i
risultati (Cronin et al., 2008, pag. 39).

3.2 CRITERI DI INCLUSIONE
L’idea primaria era di svolgere questo lavoro tenendo in considerazione unicamente i
pazienti con distrofia muscolare di Duchenne, ma eseguendo una ricerca grossolana
sulle banche dati è stata notata la mancanza di un numero di studi sufficiente all’analisi
critica. Contrariamente, allargando il campo e tenendo presenti i campioni che
presentavano soggetti affetti da patologie neuromuscolari, il numero di articoli scientifici
è aumentato definendo la necessità di stipulare dei criteri di inclusione di quest’ultimi. I
criteri per cui uno studio è preso in considerazione sono:
- Almeno due parole chiavi contenute nel titolo dello studio
- Un design di ricerca pari a:
o Cochrane reviews
o Systematic Reviews
o RCT (randomized controlled trials)
o Clinical trial
- Un campione che presenti soggetti affetti da patologie neuromuscolari
degenerative o distrofie muscolari nello specifico
- Un intervento rappresentato dal training muscolare respiratorio o dal training
muscolare inspiratorio
- Un gruppo di controllo a cui non venga somministrato il trattamento o nessun
gruppo di controllo
- Degli outcomes espressi tramite parametri polmonari, ventilatori o della forza
muscolare dei muscoli respiratori
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- Accessibilità alla banca dati
Pertanto, nella ricerca degli articoli, avvenuta tra dicembre 2015 e marzo 2016, sono stati
esclusi tutti gli studi che hanno un tema irrilevante (con meno di due parole chiavi), che
non rispettano il design di ricerca desiderato, che non presentano un campione adatto (la
miastenia gravis, ad esempio, rientra nelle malattie neuromuscolari ma non presenta un
quadro patologico degenerativo pertanto viene esclusa), un intervento uguale al training
muscolare respiratorio, un gruppo di controllo diverso e degli outcome che non riguardano
le misure oggettive della meccanica polmonare.

3.3 RICERCA E SELEZIONE DEGLI ARTICOLI
Inizialmente si è proceduto a formulare una lista di parole chiavi, utile all’enunciazione di
stringhe di ricerca da avvalersi nelle principali banche dati. Quest’ultime sono:
“Respiratory muscle training”, “Breathing exercises”, “Neuromuscular”, “Neuromuscular
disease”, “Muscular dystrophy”, “Inspiratory muscle training”, “Respiratory training”.
Grazie alla combinazione di quest’ultime sono state formulate delle stringhe di ricerca
inserite in seguito nelle banche dati di PEDro e PUBmed ottenendo i seguenti risultati:

PEDro

PUBmed

"Respiratory muscle training neuromuscular diseases"

3 risultati

"Respiratory muscle training muscular dystrophy"

7 risultati

"Inspiratory muscle training muscular dystrophy"

4 risultati

"Inspiratory muscle training neuromuscular diseases"

2 risultati

"Breathing exercises neuromuscular diseases"

2 risultati

"Breathing exercises muscular dystrophy"

3 risultati

"Breathing Exercises"[Mesh] AND "Neuromuscular
Diseases"[Mesh]

92 risultati

"Breathing exercises in patient with muscular dystrophy"

26 risultati

"Resistance respiratory training muscular dystrophy"

21
risultati

123
risultati

5 risultati
Totale

144
risultati

Tabella 1: stringhe di ricerca e risultati

In seguito, sono state seguite le seguenti fasi:
- Eliminazione dei duplicati: sono stati rimossi dal totale degli articoli qualsiasi studio
che risultava doppio nella ricerca tramite le diverse stringhe sulle due banche dati
- I° selezione: la lettura dei titoli dei diversi studi ha permesso di scartare 81 articoli in
quanto non corrispondevano ai criteri di inclusione inizialmente formulati. Sono stati
eliminati in particolare:
o Studi su temi irrilevanti rispetto all'ambito neuromuscolare degenerativo quali la
fibromialgia e la polio
o Studi con design di ricerca lontani da quelli espressi nei criteri di inclusione quali
le practice e clinical guideline, i protocolli e singoli caso-studio
o Campioni che tenevano in considerazione sia gruppi di pazienti neuromuscolari
che gruppi di altri pazienti affetti da patologie croniche del polmone
(broncopneunopatia cronica degenerativa, danno midollare con quadro di
tetraplegia, mistenia gravis)
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o Studi che riguardavano interventi diversi dal training muscolare respiratorio
quali gli esercizi di Yoga, il Qui-qong, lo sport e l'utilizzo dell'air stacking
(tecniche di inspirazione (Bold, 2010))
o Studi che tenevano in considerazione outcome diversi dai parametri
polmonari, ventilatori e della forza muscolare quali l'efficacia della tosse e lo
svezzamento dal ventilatore
Grazie a questo primo screening sono rimasti 20 articoli totali
- II° selezione: la lettura gli abstract più approfondita degli articoli rimasti ha permesso
di rimuovere 13 studi in quanto non corrispondevano ai criteri di inclusione
inizialmente formulati, in particolare:
o Due studi presentavano un intervento diverso tra cui l'utilizzo del Qui-qong e
di giochi al computer per aumentare la respirazione
o Tre studi presentavano gruppi di controllo sottoposti a interventi diversi
pertanto l'outcome era comparato tra questi diversi gruppi
o Uno studio non rispettava il campione desiderato (malattie neuromuscolari a
progressione lenta)
Inoltre, un articolo non è presente online mentre altri sei sono reperibili unicamente a
pagamento
La figura 16 illustra nei dettagli il percorso di ricerca e selezione degli articoli da introdurre
nella revisione della letteratura.

Figura 8: Diagramma di flusso dello svolgimento della ricerca e della selezione degli articoli da includere
nella revisione della letteratura

Al termine della selezione degli articoli, i sette studi rimasti sono stati letti
approfonditamente così da poter essere analizzati e discussi.
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4. RISULTATI DELLA RICERCA
Gli articoli letti e i rispettivi risultati sono stati riassunti nelle tabelle dove sono stati riportati
i principali dati ricavati.

4.1 TABELLE RIASSUNTIVE
Nelle tabelle seguenti sono state riportate le indicazioni dell'autore e del titolo dello studio,
il disegno e l'obiettivo dello studio, la popolazione interessata e la sua gestione,
l'intervento messo in atto, gli outcomes selezionati ed osservati ed infine i risultati proposti
dagli autori.
4.1.1 Legenda
Di seguito sono riportati i termini abbreviati presenti nelle tabelle:
- RMT: respiratory muscle training (training muscolare respiratorio)
- IMT: inspiratory muscle training (training muscolare inspiratorio)
- DMD: distrofia muscolare di Duchenne
- MD: distrofia muscolare
- Quad: quadriplegia
-  SD: deviazione standard
- 3: criteri di inclusione del campione
- 7: criteri di esclusione del campione
- PEP: positive expiratory pressure (pressione espiratoria positiva)
- FVC: capacità vitale forzata
- FEV1: flusso espiratorio nel primo secondo
- PEFR: peak espiratory flow rate (picco di flusso espiratorio)
- MIP: pressione inspiratoria massima
- p: significatività statistica (significativo <0.05, non significativo >0.05)
- VC: capacità vitale
- 12s-MVV: test di 12 secondi della ventilazione volontaria massima
- Pesmax: pressione esofagea massima
- Pdimax: pressione transdiaframmatica massima
- TE: tempo comulativo di manovre che misurano in un minuto l'inspirazione contro
resistenza seguita da 20 secondi di pausa e ripetizione per 20 cicli respiratoria
- ERV: volume di riserva espiratorio
- SMA: atrofia muscolare spinale (malattia neuromuscolare)
- FEF: flusso espiratorio forzato
- MEF: flusso massimo di espirazione
- FRC: capacità funzionale residua
- VCin: capacità vitale inspiratoria
- TLC: capacità polmonare totale
- Tlim: tempo massimo per cui un soggetto può sostenere una respirazione ad una
determinata resistenza
- PaO2: pressione parziale di ossigeno
- PaCO2: pressione parziale di anidride carbonica
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Tabella 2: articolo I (Rodillo et al., 1989)
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Pedro score: 6/10

Respiratory
muscle
training in
Duchenne
muscular
dystrophy

1989

Studiare gli effetti
a breve termine
del RMT per
verificare il ruolo
di potenziale
metodo di
incremento della
funzione
polmonare

Clinical trial

OBIETTIVO

TITOLO

E. Rodillo et
al.

DISEGNO ED

AUTORE E

Due gruppi scelti
casualmente:
1 (11 soggetti)
eseguiva
prima
l'intervento
con il placebo
e poi il training
2 (9 soggetti)
eseguiva
prima il
training e poi
l'intervento
con il placebo

Età: 9-14 anni

22 soggetti con
DMD

CAMPIONE

18 giorni di
training/placebo e
poi inversione dei
gruppi; 5
settimane totali

RMT che si
avvale di:
Inspirazione:
triflow II
inspirometer.
Eseguire 20
inspirazioni al
giorno contro
una resistenza
al flusso
Espirazione:
peak flow
meter.
Eseguire 10
espirazioni al
giorno

INTERVENTO
-

FVC: caduta in posizione supina
del soggetto (p<0.05) ma
nessuna differenza significativa
durante gli interventi in entrambi
i gruppi (p>0.05)
FEV1: nessuna differenza
significativa durante entrambi gli
interventi in entrambi i gruppi
(p>0.05)
PEFR: differenza significativa
nel gruppo 1 dopo l'intervento
con placebo (p=0.02) ma non
dopo il periodo di training
respiratorio
MIP: differenza significativa nel
gruppo 2 dopo il periodo di
training (p=0.02) ma nessuna a
seguito dell'intervento con
placebo

RISULTATI

L'intervento respiratorio attuato con
l'RMT non sottolinea differenze
significative nel miglioramento della
funzione polmonare nel cortotermine in pazienti affetti da DMD

-

Misurazione
all'inizio e alla fine
di ogni sessione
di 18 giorni in tre
posizioni (seduto, supino,
nuovamente
seduto)

Valori della
funzione
polmonare: FVC,
FEV1, PEFR, MIP

OUTCOME

Tabella 3: articolo II (Wanke et al., 1994)
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OBIETTIVO

TITOLO

Pedro score:
5/10

Inspiratory
Muscle
Training in
Patients
With
Duchenne
Muscular
Dystrophy

1994

Valutare
l'efficacia del
RMT
nel
miglioramento
della funzione
dei
muscoli
inspiratori
in
soggetti
con
DMD
e
indagare
se
esiste
una
correlazione
tra la severità
del
quadro
clinico ed i
risultati
ottenibili

T. Wanke Clinical trial
et al.

DISEGNO ED

AUTORE E

3 diagnosi DMD
7
infezioni
respiratorie, segni
di
fatica
muscolare
(dispnea…),
disturbi del sonno
e
complicanze
respiratorie
annesse (apnee,
cefalea
mattutina…),
episodi
di
insufficienza
respiratoria acuta,
nessun
miglioramento
entro il primo
mese di training

2 gruppi scelti
casualmente:
T (15 soggetti,
età 13.64.5
anni):
riceventi
il
trattamento
C
(15
soggetti, età
14.53.8
anni):
non
riceventi
il
trattamento

30 soggetti con
DMD

CAMPIONE

10 cicli respiratori
con resistenza di 1'
(70%
MIP;
se
soggetto
esegue
tranquillamente più di
15 cicli alzare al 80%,
se esegue meno di
12 cicli abbassare al
60%) con pausa di
20'' e dopo 15 minuti
inspirazione
massima statica 10
volte, due volte al
giorno

RMT che si avvale di
un'apparecchiatura
adatta ad eseguire
manovre
di
inspirazione contro
una
resistenza
variabile o sforzi
inspiratori massimali
contro
una
via
chiusa.
Possiede
display per controllo
visivo,
conteggio
degli esercizi corretti
e allarme in caso di
esercizio
scorretto
(da rieseguire) e
ricompensa
con
videogame apribile
solo al termine di un
training di successo.

INTERVENTO

Misurazione 3
mesi
prima
dell'inizio dello
studio, dopo 1, 3
e 6 mesi di
intervento e 6
mesi dalla fine
del training

Valori
dell'integrità
muscolare:
enzima
creatinchinasi

Valori
della
resistenza dei
muscoli
respiratori: TE

Valori della forza
dei
muscoli
respiratori:
Pesmax, Pdimax

Valori
della
funzione
polmonare: VC,
FEV1, 12s-MVV,
PaO2, PaCO2

OUTCOME

Soggetti: ad 1 mese dall'intervento 5 pazienti
(T) non hanno riscontrato miglioramenti.
Nuova suddivisione: T (n=10), T' (n=4, 1
episodio acuto con VC < 25% del teorico), C
(n=12), C' (n=2, 1 ventilazione notturna per 
PaCO2)
VC, FEV1, 12s-MVV, PaO2, PaCO2: nessuna
differenza significativa (p>0.05) tra i due
gruppi inizialmente e alla fine nel gruppo e tra
i quattro gruppi
Pdimax: nessuna differenza significativa
(p>0.05) tra i due gruppi inizialmente, mentre
dopo 6 mesi di training gruppo T era
significativamente
migliorato
(p<0.001)
rispetto all'inizio ed ai rispettivi tre gruppi che
non hanno riscontrato differenze (p>0.05). A
6 mesi dalla fine del training il miglioramento
del gruppo T è rimasto invariato (p<0.001)
Pesmax: nessuna differenza significativa
(p>0.05) tra i due gruppi inizialmente, mentre
dopo 6 mesi di training gruppo T era
significativamente
migliorato
(p<0.001)
rispetto all'inizio ed ai rispettivi tre gruppi che
non hanno riscontrato differenze (p>0.05). A
6 mesi dalla fine del training il miglioramento
del gruppo T è rimasto invariato (p<0.001)
TE: tempo
di resistenza
migliorato
significativamente nel gruppo T (da
14.54.5min a 17.02.9min), non si sono
registrate differenze negli altri tre gruppi
I muscoli respiratori in soggetti affetti da DMD
sono allenabili dal punto di vista della forza e
della resistenza premettendo che la sua funzione
polmonare non sia severamente compromessa
(VC < 25% del teorico)

-

-

-

-

-

RISULTATI

Tabella 4: articolo III (McCool & Tzelepis, 1995)
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OBIETTIVO

TITOLO

CAMPIONE

INTERVENTO

Pedro score: N/A

Inspiratory
Muscle training
in the Patient
With
Neuromuscular
Disease

1995

contrastare
una
disfunzione
polmonare
nei
soggetti affetti da una
patologia
neuromuscolare
e
discutere
quale
intervento inspiratorio
sia il più efficiente
-

-

(n=5)
Quadriplegia
(n=12)
Distrofia
muscolare
(n=71)

-

-

contro
una
resistenza
variabile
(7
studi,
variabilità da 6
settimane – 6
mesi)
Iperpnea
(1
studio,
5
settimane)
Esercizi per la
contrazione
isometrica dei
muscoli
pettorali
(1
studio,
6
settimane)

9 articoli revisionati IMT che si avvale
F.D.
McCool Review
con 88 soggetti di:
and
G.E.
Esaminare il ruolo affetti da:
Training
Tzelepis
dell'IMT
nel Mielolesione
inspiratorio

DISEGNO ED

AUTORE E

Valori
della
funzione
polmonare: VC,
FVC, ERV

Valori
della
resistenza
dei
muscoli
respiratori: MVV,
resistenza

Valori della forza
dei
muscoli
respiratori: MIP,
MEP,
Pdimax,
forza muscolare

OUTCOME

Soggetti con mielolesione:
parziale aumento della VC
(p<0.1) e della forza dei
muscoli inspiratori (Pdimax)
dopo 9 mesi di intervento
Soggetti con quadriplegia:
dopo
16
settimane
di
intervento respiratorio MIP e
dopo 6 di training dei muscoli
pettorali ERV
Soggetti
con
distrofie
muscolari:
no
variazioni
significative di VC e FVC
(tranne un caso-controllo) e
aumento
della
forza
muscolare
dei
muscoli
respiratori soprattutto nei
soggetti in cui il VC>25% del
teorico
L'IMT ha risultati controversi; utile
nei soggetti in stadi precoci dove
la capacità vitale è relativamente
conservata.
In
ogni
caso
quest'ultimo non ha effetti dannosi
sulla struttura del muscolo anche
in pazienti più severi. I protocolli
migliori sono coloro che utilizzano
resistenze pressorie e di flusso
per contrastare il decremento
respiratorio

-

-

-

RISULTATI

Tabella 5: articolo IV (Gozal & Thiriet, 1999)
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OBIETTIVO

TITOLO

Pedro score: 4/10

Respiratory
muscle
training
in
neuromuscular
disease: longterm effects on
strength and
load
perception

1999

Valutare l'efficacia
a lungo termine
dell'intervento con
RMT in pazienti
affetti da patologia
neuromuscolare

D. Gozal and Clinical trial
P. Thiriet

DISEGNO ED

AUTORE E

12.21.8

Quattro gruppi
suddivisi
casualmente:
NMD-TR (n=11)
soggetti malati
che eseguivano
il training, NDMNT
(n=10)
soggetti malati
che
non
eseguivano
il
training, CO-TR
(n=10) soggetti
sani
che
eseguivano
il
training e CO-NT
(n=10) soggetti
sani che non
eseguivano
il
training

Età:
anni

21 soggetti affetti
da MD e SMA III,
6 maschi e 5
femmine

CAMPIONE

Esecuzione due
volte al giorno dei
due macchinari
praticandoli per 1
minuto ad una
minima pressione
(7 cmH2O) con 1
minuto di pausa
incrementando
ad ogni ciclo la
pressione di 2
cmH2O fino a
raggiungere
il
30% della MIP e
della
MEP.
Compilare
il
diario giornaliero
del lavoro svolto.

RMT
che
si
avvale di due
specifici
apparecchi
in
grado di porre
una
resistenza
variabile
all'inspirazione
ed
espirazione
(IMT + PEP)

INTERVENTO

Misurazioni 3 mesi
prima dell'inizio dello
studio, dopo 3 e 6
mesi dall'inizio e
durante il follow-up
(9, 12 e 18 mesi
dall'inizio)

Valori
della
resistenza
dei
muscoli respiratori:
Borg
modificata
affrontando
uno
sforzo a 15 cmH2O

Valori della forza dei
muscoli respiratori:
MIP, MEP

Misurazioni all'inizio
del trattamento, alla
fine (6 mesi) e alla
fine del follow-up (18
mesi dall'inizio)

Valori della funzione
polmonare:
VC,
FEV1, FEF, MEF,
FRC

OUTCOME

Misure della funzione polmonare:
non vi è rilevanza statistica di
variabilità dall'inizio alla fine del
trattamento in nessun gruppo
MIP: variazione significativa in
aumento nel gruppo NDM-TR
(p<0.01) e nessuna variabilità negli
altri tre gruppi. I valori del gruppo
NMD-TR ritornano a quelli pretrattamento nell'arco di 3 mesi dalla
fine del trattamento
MEP: variazione significativa in
aumento nel gruppo NDM-TR
(p<0.01) e nessuna variabilità negli
altri tre gruppi. I valori del gruppo
NMD-TR ritornano a quelli pretrattamento nell'arco di 3 mesi dalla
fine del trattamento
RLP (sforzo): percezione dello sforzo
significativamente
diminuita
(=1.90.3) nel gruppo NMD-TR alla
fine del trattamento con persistenza
a 12 mesi dalla fine dell'intervento
L'RMT è un metodo temporaneo efficace
ad aumentare la forza dei muscoli
respiratori in pazienti con patologia
neuromuscolare anche se maggiori studi
sono necessari per stabilire gli effetti a
lungo termine di questa pratica

-

-

-

-

RISULTATI

Tabella 6: articolo V (Winkler et al., 2000)
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OBIETTIVO

TITOLO

Pedro score: 4/10

Dosedependent
effects
of
inspiratory
muscle
training
in
neuromuscular
disorders

2000

Osservare
se
esiste
una
correlazione tra
l'efficacia del RMT
e
l'intensità
dell'intervento in
pazienti affetti da
una
patologia
neuromuscolare

G. Winkler et Clinical trial
al.

DISEGNO ED

AUTORE E

3
diagnosi
di
malattia
neuromuscolare
7 infezioni del tratto
respiratorio, segni
di fatica muscolare
respiratoria
(dispnea, ortopnea,
respiro paradosso),
disturbi del sonno
(sonnolenza diurna,
cefalea mattutina),
episodio
di
scompenso
respiratorio acuto,
ipercapnia

Suddivisione in due
gruppi:
1)
con
VCin annua <
10%, 2) con VCin
annua > 10%

Età: 8-29 anni

16 soggetti affetti
da DMD (n=13) e
SMA (n=3)

CAMPIONE

Due volte al
giorno,
registrazione
della serie di
esercizi
corretti
e
scorretti
da
parte
della
macchina

IMT che si
avvale di un
apparecchio
specifico per
l'allenamento
contro
una
resistenza
variabile
in
inspirazione
(resistenza) o
per eseguire
delle
inspirazioni
massimali
(forza).

INTERVENTO

MIP: aumento significativo del
valore in entrambi i gruppi dopo 9
mesi di training (p<0.001)
12s-MVV: aumento significativo del
valore soprattutto nel gruppo 1
(p<0.0028)
VCin e FEV1: non si sono registrate
variazioni significative di questi
valori (p>0.05) anche se i valori
tendono a diminuire
Enzima creatinchinasi: non si sono
registrate variazioni significative
Intensità: correlazione importante
tra il numero di esercizi di
resistenza eseguiti e l'aumento
della MIP (p=0.0001) e tra numero
di esercizi di forza eseguiti e
l'aumento della MVV (p=0.002) nel
gruppo 1

RISULTATI

Gli effetti desiderati dell'IMT sono
dosaggio-dipendenti soprattutto negli
stadi
precoci
delle
malattie
neuromuscolari e permettono di
aumentare la forza e la resistenza dei
muscoli respiratori. Nei pazienti con
patologia più severa il training non è
pericoloso e non accelera il processo di
degenerazione muscolare.

-

-

Valori del decorso
patologico: enzima
creantinchinasi
Misurazioni 12 mesi
dall'inizio
del
trattamento, all'inizio
ed a 1, 3, 6, 9 mesi
dall'inizio del training

-

-

-

Valori della forza
muscolare
respiratoria: MIP

Valori della funzione
polmonare:
VCin,
FEV1, 12s-MVV

OUTCOME

Tabella 7: articolo VI (Koessler et al., 2001)
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OBIETTIVO

TITOLO

Pedro score: 5/10

2
Years'
Experience
With Inspiratory
Muscle
Training
in
Patients With
Neuromuscular
Disorders

2001

1: individuare gli
effetti
a
lungo
termine
dell'IMT
sulla funzione dei
muscoli inspiratori e
conseguentemente
sulla
funzione
polmonare
nel
contrastare
il
declino della CV in
pazienti affetti da
patologia
neuromuscolare
2: capire se gli
effetti
a
lungo
termine
dell'IMT
sono
influenzati
dall'evoluzione
dell'affezione
respiratoria
3: analizzare se la
performance
del
training
(motivazione) sia
influenzata
dalla
severità
della
patologia

W. Koessler et Clinical trial
al.

DISEGNO ED

AUTORE E

3 diagnosi di patologia
neuromuscolare
7 VC < 27% del
teorico, infezioni del
tratto
respiratorio,
segni e sintomi di fatica
muscolare respiratoria,
disturbi del sonno
(ipersonnolenza
diurna,
cefalee
mattutine), episodi di
insufficienza
respiratoria
acuta,
ipercapnia

Suddivisione in tre
gruppi: A) VC = 2750% del teorico (n=9)
B) VC = 51-70% del
teorico (n=9) C) VC =
71-96% del teorico
(n=9)

Età: 16.304.84 anni

27 soggetti affetti da
DMD (n=18) e SMA
(n=9)

CAMPIONE

15 minuti prima del
training effettuare 10
inspirazioni massimali
al 90% della MIP con 20
secondi di pausa tra
ognuno. Effettuare poi
10 cicli inspiratori di 1
minuto al 70-80% della
MIP con 20 secondi di
pausa tra ognuno.
L'allenamento
è
eseguito due volte al
giorno

IMT che si avvale di una
macchina specifica in
grado di generare una
resistenza
variabile
all'inspirazione o sforzi
inspiratori massimali.
Attrezzata
con
feedback visivo del
flusso attutato e del
flusso
minimo
da
raggiungere
con
sistema di allarme nel
caso quest'ultimo non
venisse raggiunto.

INTERVENTO

Misurazioni 6
mesi
prima
dell'intervento,
all'inizio, dopo il
1 mese e poi
ogni 3 mesi fino
alla
fine
di
quest'ultimo (24
mesi)

Valori
della
resistenza
muscolare
respiratoria:
12s-MVV

Valori
della
forza
muscolare
respiratoria:
MIP

Valori
della
funzione
polmonare: VC,
FEV1

OUTCOME

MIP:
miglioramento
significativo in tutti i gruppi
(p<0.007)
fino
al
raggiungimento di una fase
di stabilizzazione al 10°
mese
12s-MVV: miglioramento
significativo in tutti i gruppi
(p<0.015)
fino
al
raggiungimento di una fase
di stabilizzazione al 10°
mese
VC: non vi sono state
variazioni
significative
(p>0.05) della capacità
vitale in tutti i gruppi
Performance: non vi sono
state
variazioni
significative (p>0.05) del
numero di esercizi eseguiti
correttamente tra i tre
gruppi
La forza e la resistenza dei
muscoli inspiratori nel lungo
termine può essere migliorata
tramite l'IMT in pazienti con
una VC > 25% del teorico. La
motivazione, inoltre, non è
influenzata dalla severità della
patologia.

-

-

-

-

RISULTATI

Tabella 8: articolo VII (Topin et al., 2002)
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Pedro score: 6/10

Dosedependent
effect
of
individualized
respiratory
muscle training
in children with
Duchenne
muscular
dystrophy

2002

Indagare gli effetti
dell'IMT a bassa
intensità
sulla
forza
e
sulla
resistenza
dei
muscoli respiratori
in soggetti affetti
da DMD

Clinical trial

OBIETTIVO

TITOLO

N. Topin et al.

DISEGNO ED

AUTORE E

3 diagnosi di
DMD
7
deformità
spinali, infezioni
respiratorie, segni
e sintomi di fatica
muscolare
respiratoria
(dispnea,
ortopnea,
respirazione
paradossa), storia
di episodio di
insufficienza
respiratoria acuta

Suddivisi
casualmente
in
due gruppi: 1)
gruppo
che
esegue il training
(n=6,
14.74.5
anni) 2) gruppo di
controllo
(n=6,
12.61.8 anni)

12 soggetti affetti
da DMD

CAMPIONE

Eseguire 10 minuti al
giorno
per
6
settimane (30% della
MIP per gruppo 1 e
5% della MIP per
gruppo
2)
con
compilazione di un
diario giornaliero per
annotare la durata
della
sessione
dell'allenamento e la
visita settimanale di
un valutatore.

IMT che si avvale di
una
valvola
inspiratoria
(threshold inspiratory
valve) in grado di
porre una resistenza
all'inspirazione e una
frequenza
respiratoria
preimpostata.

INTERVENTO

Misurazioni
1
settimana prima
dell'inizio
dell'allenamento
e alla fine (6
settimane)

35%MIP

Valori
della
resistenza dei
muscoli
respiratori: Tlim

Valori della forza
dei
muscoli
respiratori: MIP

Valori
della
funzione
polmonare:
FVC,
FEV1,
FRC, TLC

OUTCOME

Misure spirometriche (VC, FRC,
TLC, FVC, FEV1): non vi sono
differenze significative né all'inizio
tre i due gruppi, né alla fine nel
gruppo stesso (p>0.05)
MIP: non vi sono differenze
significative né all'inizio tre i due
gruppi, né alla fine nel gruppo
stesso (p>0.05)
Tlim: all'inizio dello studio non vi
erano differenze significative tra i
due gruppi (p>0.05). Alla fine del
training il gruppo 2 non ha
riscontrato
modifica
una
significativa del valore (p>0.05)
mentre il gruppo 1 si (p<0.05) con
una media di incremento del
45.8%. Inoltre è stata trovata una
correlazione positiva tra la
percentuale
di
resistenza
acquisita e la quantità totale di
allenamento effettuato (p<0.001)
6 settimane di IMT a bassa intensità
incrementa significativamente la
resistenza dei muscoli respiratoria ma
non la forza nei soggetti affetti da
DMD. Infine, il training è dosaggiodipendente per quanto riguarda la
resistenza.

-

-

-

RISULTATI

*effetto dell'apprendimento

Tabella 9: riassunto degli articoli analizzati
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30 DMD

T. Wanke et al. 1994

N. Topin et al. 2002

W. Koessler et al. 2001

G. Winkler et al. 2000

D. Gozal and P. Thiriet
1999

F.D. McCool et al. 1995

22 DMD

E. Rodillo et al. 1989

12 DMD

9 SMA

IMT

IMT

6 settimane

24 mesi

 TLim

 12s-MVV

 MIP

 MIP

 RLP

 MEP

 MIP

 Pesmax (MD)

 Pdimax (MD)

 MIP (mielolesi, quad.,
MD)

 VC (mielolesi)

 TE

 Pesmax

 Pdimax

 MIP*

 PEFR*

OUTCOME

18 DMD

9 mesi

6 mesi

5 settimane/6 mesi

6 mesi

5 settimane

DURATA

 12s-MVV

IMT

RMT

IMT

IMT

RMT

INTERVENTO

3 SMA

13 DMD

21 DMD/SMA

71 MD

12 Quad

5 Mielolesi

CAMPIONE

AUTORE

4.2 QUALITÀ DEGLI STUDI
La ricerca sulle banche dati, in particolare su PEDro, ha permesso di rilevare grazie alla
PEDro score, la qualità degli articoli trovati. Quest'ultima è una scala di valutazione della
qualità interna di un articolo sviluppata dal Centre of Evidence-Based Physiotherapy nel
1999 (CEBP, 1999). L'obiettivo principale del suo utilizzo è l'analisi della qualità di uno
studio per determinare se i relativi risultati siano interpretabili dal punto di vista statistico
(Verhagen, 2014). La valutazione viene eseguita leggendo l'articolo e determinando se
quest'ultimo comprende 11 particolari item definiti dal Centro di Fisioterapia Basata
sull'Evidenza; il primo non viene considerato nel punteggio finale pertanto il punteggio è
esteso a 10 punti totali (Verhagen, 2014); più un articolo presenta un punteggio alto, più
rappresenta uno studio di alta qualità.
È da sottolineare che questa particolare scala di valutazione non è applicabile alle
revisioni della letteratura, pertanto il punteggio risulterà "non attribuibile" (N/A).
Gli 11 criteri che la scala di PEDro prende in considerazione sono i seguenti (CEBP,
1999; Verhagen, 2014):
1. Eligibility criteria
Il criterio è acquisito dal momento che nello studio sono stati esplicitati i criteri di inclusione
di determinati soggetti invece che altri. Come già accennato in precedenza, questo
particolare item non è calcolato nella somma per il punteggio finale
2. Random allocation
Viene acquisito un punto dal momento in cui l'assegnazione dei soggetti ad un
determinato gruppo è casuale; non è necessario specificarne la metodica
3. Concealed allocation
Il criterio è soddisfatto dal momento che l'assegnazione di un soggetto ad uno specifico
gruppo è nascosta
4. Baseline comparability
Il criterio viene acquisito dal momento che all'inizio dello studio i soggetti non possiedono
particolari differenze in termini prognostici e che venga descritta almeno una misura della
gravità della condizione che viene presa a carico
5. Blind subject
I soggetti devono essere ciechi rispetto alla loro allocazione nei diversi gruppi per poter
raggiungere questo item
6. Blind therapist
I terapisti devono essere ciechi rispetto all'allocazione dei soggetti nei diversi gruppi
affinché venga assegnato un punteggio
7. Blind assessor
I valutatori devono essere ignari dell'allocazione dei soggetti nei diversi gruppi così che
venga acquisito un punto nella scala di valutazione
8. Adequate follow-up
Viene assegnato un punto se l'articolo specifica che almeno l'85% dei soggetti ha
pervenuto un obiettivo chiave dello studio e che quest'ultimo sia stato quindi valutato
9. Intention-to-treat analysis
Il criterio è soddisfatto dal momento che i partecipanti hanno ricevuto, per tutto il periodo
dello studio, il trattamento specificato. Se questo non avviene, il punteggio è dato
unicamente se quest'ultimi sono stati analizzati come se l'avessero ricevuto
10. Between-group comparisons
Il punto è assegnato dal momento che è presente una comparazione statistica tra i gruppi
in esame di almeno un obiettivo dello studio
11. Point estimates and variability
Gli obiettivi dello studio devono essere espressi tramite misure concrete che determinino
l'effetto dell'intervento eseguito e tramite misure di variabilità
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Tabella 10: criteri della scala di PEDro raggiunti per gli articoli analizzati
La validità degli articoli letti è generalmente buona e si situa tra il 4 e il 6 del punteggio
della scala di PEDro. Un articolo non è valutabile in quanto rappresenta una revisione
della letteratura (F.D. McCool 1995), mentre per altri due articoli, non trovandoli nella
banca dati interessata, si è proceduto ad un'assegnazione arbitraria (W. Koessler et al.
2001, G. Winkler et al., 2000).
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5. DISCUSSIONE DEI RISULTATI
In seguito all'esposizione dei risultati dei singoli articoli, quest'ultimi sono stati analizzati
per costruire una discussione in cui sono emersi diversi elementi; primariamente sarà
dedicato un capitolo alla discussione dell'efficacia del Training Respiratorio Muscolare,
secondariamente saranno presentate le eventuali proposte terapeutiche e applicazioni
future per poi concludere esponendo i principali limiti e le proposte future di questo studio.

5.1 L'EFFICACIA DEL TRAINING MUSCOLARE RESPIRATORIO
Come già accennato in precedenza, il training muscolare respiratorio può essere
un'ottima ipotesi di intervento nel caso in cui il soggetto presenti una debolezza
muscolare progressiva con perdita della funzionalità polmonare, pertanto questa
revisione si è occupata di valutare in letteratura l'efficacia di questo allenamento nella
popolazione di soggetti che presentano patologie neuromuscolari velocemente
progressive.
Nei soggetti sani è stato dimostrato che questo tipo di intervento migliora la capacità
polmonare, i valori respiratori e di conseguenza la tolleranza e la performance
dell'esercizio fisico (S. J. Enright & Unnithan, 2011; Stephanie J. Enright, Unnithan,
Heward, Withnall, & Davies, 2006; McConnell, 2013). Grazie a questi studi, il campione
in esame si è esteso alle patologie respiratorie croniche, come nel caso della
brocopneumopatia cronica-ostruttiva, dove in letteratura vi sono state abbastanza
evidenze per integrare il Training Muscolare Respiratorio all'interno delle linee guida sulla
presa a carico dei pazienti (Charususin et al., 2013). Diversamente, la maggior parte degli
studi che raccolgono dati su questo intervento rispetto ad una popolazione con patologia
neuromuscolare degenerativa progressiva esprimono la necessità di ampliare le ricerche
per poter avere dati più solidi.
5.1.1 Il Campione
Le patologie neuromuscolari comprendono un ampio spettro di patologie e quadri clinici
non necessariamente uniformi. È stato notato, negli articoli letti, che spesso il campione
convergeva direttamente sui due tipi di malattie neuromuscolari più gravi e velocemente
progressive: le distrofie muscolari e le atrofie muscolari spinali. Infatti, solamente uno
studio (McCool & Tzelepis, 1995) ha preso in considerazione patologie acquisite del
midollo spinale che però non risultano essere delle malattie progressive bensì croniche.
L'uniformità del campione ha permesso, da una parte, di rendere simili le caratteristiche
di base dei soggetti, le loro modalità di ventilazione e quindi di avere outcome efficaci,
dall'altra ha causato un ristringimento importante dei soggetti inclusi negli studi e quindi
una diminuzione della qualità della ricerca in termini di risultati validi.
Nei campioni scelti, è sorta una caratteristica comune: l'RMT è spesso più efficace in
pazienti che presentano una capacità vitale superiore al 25% del teorico (Koessler et al.,
2001; Wanke et al., 1994; Winkler et al., 2000). Nei soggetti con patologia più severa,
l'intervento non reca alcun beneficio così come nessun danno; le ipotesi primarie
conducono alla scelta dell'intensità (troppo bassa o troppo alta), allo stato del paziente
(muscoli troppo compromessi per effettuare un allenamento efficace) e all'alternanza tra
periodi di lavoro e periodi di riposo (Wanke et al., 1994). Questo presuppone la sua
applicazione più ottimale negli stadi precoci della patologia fungendo da intervento
preventivo per la caduta della funzione polmonare. Questa conclusione giustifica l'idea
primaria di questa ricerca che era quella di valutare l'efficacia di un intervento respiratorio
preventivo che potesse ritardare gli affetti avversi della progressione della patologia.
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5.1.2 L'intervento
Dalla lettura e dall'analisi degli studi coinvolti nella ricerca della letteratura, sono emerse
diverse differenze sia in termini di tipologia di intervento che di caratteristiche
dell'allenamento.
5.1.2.1 Tipologia di intervento
Come già spiegato nei capitoli precedenti, l'allenamento muscolare respiratorio
comprende al suo interno diverse modalità di applicazione, tra cui l'allenamento
inspiratorio, espiratorio o misto. Cinque studi inclusi hanno messo in atto un training
inspiratorio (IMT) (Koessler et al., 2001; McCool & Tzelepis, 1995; Topin et al., 2002;
Wanke et al., 1994; Winkler et al., 2000) mentre due uno misto (RMT) (Gozal & Thiriet,
1999; Rodillo et al., 1989). La predisposizione alla scelta di un intervento inspiratorio può
essere giustificata dalla fisiologia della meccanica ventilatoria dove il lavoro concentrico
è svolto principalmente dal diaframma e dagli intercostali esterni, muscoli inspiratori,
mentre l'espirazione a riposo è il risultato del ritorno elastico di quest'ultimi; l'allenamento
specifico per l'atto inspiratorio mirerebbe pertanto al potenziamento dei muscoli attivi
della respirazione piuttosto che a quelli passivi. È da sottolineare che in condizioni di
espirazione massima, quest'ultimi sono fondamentali alla formazione della tosse e quindi
ad una clearance bronchiale ottimale per evitare la formazione di infezioni pertanto
sarebbe meglio includere nel programma di allenamento anche i muscoli espiratori
(Yeldan, Gurses, & Yuksel, 2008). La scelta della modalità di allenamento rimane quindi
a discrezione degli operatori, in quanto i risultati mostrano dei miglioramenti della
condizione polmonare e muscolare simili per entrambi i casi; per verificare quale
intervento sia più efficace in questa specifica popolazione sarebbero necessari ulteriori
studi.
5.1.2.2 Modalità di intervento
Anche in questo caso, la durata e l'intensità dell'allenamento varia da studio a studio. Lo
studio di E. Rodillo (Rodillo et al., 1989), più breve tra tutti, non ha evidenziato
miglioramenti se non coloro collegati all'effetto dell'apprendimento dell'esercizio mentre
l'articolo di Koessler (Koessler et al., 2001), con l'intervento più lungo rispetto agli altri, ha
sottolineato il netto miglioramento della funzione muscolare respiratoria ed una sua
stabilizzazione attorno al 10° mese. Inoltre, T. Wanke (Wanke et al., 1994) afferma che
un allenamento della durata di sei mesi sia sufficiente a mantenere i miglioramenti stabili
nel tempo (follow-up di 6 mesi) mentre D. Gozal (Gozal & Thiriet, 1999) ha osservato che
i valori raggiunti ritornano a quelli pre-trattamento entro i tre mesi. In base a queste
conclusioni è opportuno affermare che un intervento a breve termine di training
respiratorio muscolare in soggetti con DMD o SMA non è efficace e necessita tempi più
prolungati anche se maggiori studi di follow-up sono necessari al chiarimento e
all'oggettivazione di un intervento efficace.
Anche l'intensità impiegata per i diversi allenamenti varia in base allo studio svolto: alcuni
hanno scelto un training ad alta intensità con pressioni pari al 70-80% della MIP, mentre
altri un allenamento a bassa intensità con pressioni tra il 20-30% della MIP. In questo
ultimo caso, sia D. Gozal (Gozal & Thiriet, 1999) che N. Topin (Topin et al., 2002)
sottolineano il marcato miglioramento della resistenza dei muscoli respiratori, anche
prolungato nel tempo in termini di percezione dello sforzo. Questo pone le basi per
affermare che un allenamento a bassa intensità permette di avere maggiori risultati in
termini di resistenza e un training ad alta intensità in termini di forza erogata. Pertanto,
anche in questo caso, sarebbero necessari maggiori studi per identificare quale intensità
sia più utile al paziente affetto da patologia neuromuscolare per contrastare il decremento
respiratorio anche se la revisione di McCool (McCool & Tzelepis, 1995) suggerisce
l'utilizzo di entrambi nella presa a carico.
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5.1.3 Gli outcomes
Le unità di misura dei diversi parametri presi in considerazione nei diversi studi
propongono strategie di indagine diverse tra di loro. Quest'ultime variano a dipendenza
della funzione che lo studio si è proposto di indagare.
5.1.3.1 Parametri polmonari
Tutti gli studi si sono occupati di osservare la funzione polmonare in relazione all'esercizio
respiratorio proposto. Le misure più frequentemente indagate da tutti sono la capacità
vitale forzata (FVC), il flusso espiratorio nel primo secondo (FEV 1) e la capacità vitale
(VC) sebbene possano essere stati studiati altri parametri quali la gasometria (PaCO 2,
PaO2), la ventilazione volontaria massima (MVV), la capacità funzionale residua (FRC) o
specifici volumi polmonari. Nessuno studio analizzato ha sottolineato delle differenze
statisticamente significative dei valori sopracitati. Questo dato può avvalersi di due
ipotesi; primariamente che l'effetto dei training muscolare respiratorio rispetto a questi
parametri è nullo, mentre secondariamente che l'allenamento della muscolatura
respiratoria è in grado di arrestare parzialmente il loro declino. Quest'ultima affermazione
è stata altresì proposta da W. Koessler et al. dopo aver osservato un campione per due
anni e avere determinato che vi è una stabilizzazione della capacità vitale, importante in
quanto indice di deterioramento del sistema respiratorio (Koessler et al., 2001).
5.1.3.2 La forza dei muscoli respiratori
Al fine di valutare la forza dei muscoli implicati, gli autori hanno scelto unità di misura
diverse ma simili tra di loro; la maggior parte si sono occupati di valutare la pressione
inspiratoria massima (MIP), due studi hanno indagato anche la pressione espiratoria
massima (MEP) mentre uno, tramite una metodica invasiva, la pressione
transdiaframmatica massima (Pdimax) e la pressione esofagea massima (Pesmax). Cinque
autori hanno potuto segnalare un significativo aumento di questi valori, invece altri due
non hanno riscontrato questa variazione. Questi due risultati negativi possono essere
dovuti dal fatto che il primo autore ha scelto un training a corto-termine di sole 5 settimane
(Rodillo et al., 1989) e che il secondo, oltre alle insufficienti 6 settimane di allenamento,
ne abbia selezionato uno a bassa-intensità (Topin et al., 2002). Il fatto che la forza possa
migliorare in soggetti con patologia neuromuscolare apre il grande capitolo della capacità
di espettorazione, fortemente collegata alla capacità di erogare forza dei muscoli
respiratori (Park, Kang, Lee, Choi, & Kim, 2010). La tosse, infatti, è prodotta grazie alla
contrazione volontaria della muscolatura espiratoria che permette l'aumento della
pressione intratoracica e la compressione attiva delle vie aree per espellere il secreto in
eccesso (Szeinberg, 1988). Questo meccanismo è di fondamentale importanza al fine di
mantenere pulite le vie aree inferiori ed evitare l'insorgenza di un'infezione ed
un'insufficienza respiratoria acuta (Kravitz, 2009). Secondo questa riflessione pertanto,
dato che la forza è migliorabile nei pazienti affetti da patologia neuromuscolare, la loro
qualità di vita potrebbe aumentare grazie alla miglior gestione dell'espettorato, alla
maggior compliance durante le tecniche di espettorazione assistita e alla diminuzione del
rischio di ospedalizzazione e ventilazione assistita.
Nonostante gli studi siano ancora carenti, l'evidenza dell'aumento della forza tramite un
allenamento respiratorio muscolare è osservabile ed andrebbe indagato maggiormente
favorendo un parametro di indagine unico ed oggettivo.
5.1.3.3 La resistenza dei muscoli respiratori
Il terzo obiettivo studiato da tutti gli studi è la resistenza dei muscoli respiratori ad un
determinato stimolo nel tempo. Non esistendo un parametro oggettivo universale, gli
autori hanno scelto determinate metodiche per stipulare un valore oggettivo: alcuni hanno
utilizzato la ventilazione volontaria massima in 12 secondi (12s-MVV), altri il tempo per
cui lo sforzo ad un determinato stimolo era sopportato (TE, Tlim), e altri ancora la
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percezione dello sforzo tramite una scala Borg modificata (RLP). Nonostante la varietà
della misura presa in considerazione, tutti hanno sottolineato un netto miglioramento del
parametro che inoltre, secondo la ricerca di D. Gozal, garantisce una qualità ed una
gestione migliore dello sforzo nella vita quotidiana (Gozal & Thiriet, 1999).
5.1.3.4 Il deterioramento muscolare
Molti studiosi, prima di affrontare questo allenamento muscolare, soprattutto per quanto
riguarda i soggetti affetti da distrofia muscolare, erano timorosi nei confronti di un
possibile ed ulteriore danneggiamento muscolare dei muscoli respiratori. Per poter
monitorare lo sviluppo della patologia ed escludere la pericolosità del training, due autori
hanno osservato il valore dell'enzima creantin-chinasi potendo affermare che
l'allenamento da loro messo in atto non grava sulla condizione muscolare del soggetto
sotto esame anche ad alta intensità (Wanke et al., 1994; Winkler et al., 2000) ed è
pertanto praticabile senza il rischio di accelerare il deterioramento muscolare. I due
risultati positivi sono incoraggianti sebbene vi sarebbe la necessità di condurre ulteriori
studi approfonditi.

5.2 APPLICAZIONI NELLA PRATICA
L'intervento respiratorio nei soggetti affetti da patologia neuromuscolare è parte
integrante della pratica del fisioterapista, dato che da una parte quest'ultimo risulta essere
un campo di specializzazione e dall'altra che queste persone necessitano una presa a
carico multidisciplinare (Bushby et al., 2010b). Viste l'evidenze analizzate, le quali
sottolineano un effettivo miglioramento della forza e della resistenza dei muscoli
respiratori, la messa in atto del training muscolare respiratorio potrebbe essere erogata
proprio dal fisioterapista il quale può avere a disposizione materiale letterario ed
apparecchi diagnostici e di intervento utili al soggetto. Questo necessita, parallelamente,
una valutazione periodica e regolare della funzione polmonare che tende ad essere
trascurata ancora al giorno d'oggi (Rodger et al., 2015) ma che grazie al potenziamento
dell'intervento muscolare del fisioterapista, potrebbe essere incentivata e produrre cosi
ulteriori miglioramenti nella gestione del paziente durante l'arco della sua vita. Al di fuori
del contesto clinico, l'intervento respiratorio tramite un allenamento giornaliero potrebbe
essere applicato grazie alle nuove ed emergenti tecniche facenti parti della medicina
alternativa quali lo yoga, l'ayurveda o il qui-qong. Esistono degli studi, sebbene pochi,
che sono in grado di affermare che queste pratiche, eseguite su di una popolazione
affetta da patologia neuromuscolare (soprattutto distrofia di Duchenne) sono in grado di
incentivare e migliorare sia la qualità di vita percepita che i parametri della funzione
respiratoria (Rodrigues, Carvalho, Santaella, Lorenzi-Filho, & Marie, 2014; Telles,
Balkrishna, & Maharana, 2011). Inoltre, dato che la performance dell'esercizio dipende
prevalentemente dalla motivazione del paziente e dato che oggettivamente il training
respiratorio è un allenamento monotono, alcuni autori hanno proposto la tecnica di
intervento tramite giochi al computer o videogames che hanno permesso al paziente di
effettuare l'allenamento ottenendo discreti risultati (Vilozni et al., 1994).
In conclusione, qualora il training muscolare respiratorio dovesse essere riconfermato
dalla letteratura come intervento efficace per la popolazione di pazienti affetti da patologie
neuromuscolari velocemente progressive, le sue applicazioni potrebbero essere diverse
e variate al fine di garantire un'ottima esecuzione, il miglior confort del paziente e il
miglioramento non solo della sua condizione polmonare in deterioramento, bensì anche
della sua qualità di vita. Questo premetterebbe alla società clinica di ampliare la ricerca
e l'investimento in direzione di queste patologie gravi che necessitano un grande
intervento mirato al benessere del soggetto e della sua famiglia.
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5.3 LIMITI DELLO STUDIO E PROPOSTE DI RICERCA FUTURE
Lo studio sviluppato riscontra dei limiti in termini di quantità e qualità.
Il primo vincolo riscontrato è stato la quantità di articoli risultati dalla prima ricerca che ha
posto le basi per l'allargamento del campione selezionato da DMD (distrofia muscolare
di Duchenne) a NMD (malattie neuromuscolari). Nonostante l'ampliamento dei soggetti
presi in esame, il numero di studi selezionati è risultato essere ancora relativamente
basso (n=7) diminuendo la qualità, in termini di evidenza ed riproducibilità, della revisione
svolta. Questo può essere dato dal fatto che non sono state prese in considerazione tutte
le banche dati e che molti articoli non erano accessibili se non utilizzando delle risorse
economiche. In questo caso non si può quindi parlare di una revisione sistematica in
quanto non sono stati inclusi tutti gli studi effettuati in questi ultimi anni.
Un secondo limite importante è dettato dalla datazione degli articoli revisionati; quelli
accessibili ricercati tramite la banca dati di PEDro e PUBmed non includono studi moderni
se non quelli dal 2002 al 1989. Questo può suggerire una forte necessità di ricavare
maggiori fondi e maggior intraprendenza da parte degli autori al fine di produrre più studi
in relazione a questa importante fascia della popolazione che quotidianamente soffre per
una condizione neuromuscolare non guaribile ma comunque curabile.
Molti articoli non presentavano un gruppo di controllo, terzo elemento che limita
l'evidenza di questa revisione. Ciò non permette infatti al valutatore di enfatizzare il
risultato positivo dello studio e quindi impedisce all'intervento di essere preso in
considerazione a tal punto da essere considerato veramente efficace. Questo, in parte,
è un ostacolo dettato dal numero insufficiente di soggetti affetti da queste patologie che
aderiscono al programma studiato in una determinata regione scelta.
L'ultimo elemento limitante di questa revisione è la mancanza di misure di outcomes
standard ed univoche che permetterebbero un confronto ottimale tra gli studi svolti e
pertanto l'erogazione di un comunicato veritiero e solido nei confronti di questa tipologia
di approccio all'ambito respiratorio nei soggetti con patologia neuromuscolare.
All'inizio degli anni 2000, le evidenze in grado di giustificare un training muscolare
respiratorio in pazienti affetti da patologia neuromuscolare erano insufficienti e pertanto
non sono mai state applicate modifiche alle linee guida (Eagle, 2002). Recentemente,
sono stati revisionati i risultati dei diversi studi giungendo alla conclusione che
l'allenamento è in grado di aumentare la forza e la resistenza dei muscoli respiratori ma
non che questo abbia un effetto certo sulla qualità di vita del paziente (Hull et al., 2012).
Tutti gli studi proposti, infatti, non tengono in considerazione parametri di outcome quali
l'ospedalizzazione, la frequenza di infezioni respiratorie e la sopravvivenza pertanto non
possono essere inclusi nelle linee guida per la gestione multidisciplinare del paziente con
malattia neuromuscolare. Le proposte future di ricerca convergono pertanto
primariamente all'aumento del numero di studi effettuabili, della ricerca di pazienti sul
territorio europeo al fine di applicare e creare dei gruppi di controllo ed alla
determinazione di parametri univoci per quanto riguarda gli outcomes. Secondariamente,
gli studi progettati potrebbero ampliare i parametri di outcomes alla qualità di vita del
soggetto in termini oggettivi quali la sopravvivenza, l'incidenza di patologie respiratorie
acute, l'utilizzo della ventilazione meccanica o i periodi di ospedalizzazione e le necessità
di un controllo ambulatoriale. In un eventuale futuro, infine, potrebbero essere prese in
considerazione tutte quelle misure che permettono un allenamento della muscolatura
respiratoria tramite attività ludiche ed essere proposte così ai soggetti affetti da patologie
neuromuscolari velocemente progressive al fine di incrementare la loro condizione sia
fisica che personale ed emotiva.
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6. CONCLUSIONI
L'efficacia del training muscolare respiratorio in pazienti che presentano una patologia
neuromuscolare velocemente progressiva non è ancora chiara in letteratura. Dallo
svolgimento di questa revisione si può notare come, nonostante la scarsità di articoli,
l'allenamento sembra essere utile per migliorare la forza e la resistenza soprattutto nei
primi stadi della patologia neuromuscolare, dove la capacità vitale non risulti inferiore al
25% del teorico. Inoltre, pare che un training a lunga durata sia più efficace di un
allenamento a breve-durata, e che l'intensità di quest'ultimo dipenda dall'obiettivo che il
paziente vuole raggiungere. Infine, due autori sono stati in grado di smentire la
convinzione che l'esercizio respiratorio, anche ad elevata intensità, possa partecipare
maggiormente al deterioramento muscolare.
La figura del fisioterapista gioca un ruolo chiave nella gestione multidisciplinare del
soggetto affetto da una patologia neuromuscolare velocemente progressiva. Il suo
intervento è estendibile al campo respiratorio con possibili sviluppi del training tramite
apparecchi specialistici o attività ludiche ed è pertanto fondamentale che quest'ultimi
escano dalla convinzione che la malattia neuromuscolare rappresenti direttamente una
terapia fallimentare ma bensì una condizione grave dove il paziente può avere
ciononostante molte risorse sfruttabili al fine di incrementare la qualità della propria vita.
Vista la scarsità di articoli presenti nelle diverse banche dati, il limitato numero di soggetti
presenti nei campioni e la varietà di outcomes presi in considerazione, si consiglia di
ampliare e finanziare maggiormente la ricerca per chiarire l'efficacia dell'intervento e per
poi in un futuro provvedere a verificarne il successo nella vita del paziente in termini
oggettivi di qualità di vita. Grazie a questo sviluppo, il training muscolare respiratorio
potrebbe rientrare nelle principali linee guida della gestione del soggetto con patologia
neuromuscolare e diventare un valido mezzo ed intervento preventivo per cui il paziente
potrebbe migliorare sia qualitativamente che quantitativamente la propria esistenza.
Grazie a questo percorso ho potuto imparare molto, sia a livello teorico visto i grandi
campi che questo studio tocca, sia a livello didattico nella stesura di un lavoro che
necessitava costanza, attenzione e partecipazione. Inizialmente mi sono sentita smarrita
quando ho dovuto, per mancanza di articoli nelle banche dati, ampliare il campione scelto,
sentimento che si è sfumato dal momento in cui ho potuto conoscere più
approfonditamente il tema e consapevolizzare il mio marcato interesse per questa
specifica popolazione. Inoltre, questa revisione mi ha permesso di conoscere molti aspetti
della ricerca scientifica che durante i tre anni di formazione non avevo colto; come, ad
esempio, la ricerca di articoli specifici in una banca dati, la stesura di una metodologia
precisa e la conoscenza dei diversi design di studio presenti. Grazie alla pazienza, ma
soprattutto alla costanza, sono riuscita ad approfondire le mie eventuali lacune ed a
superare queste difficoltà iniziali. Posso dire, per concludere, di essere molto soddisfatta
di questo lavoro sia per l'enorme motivazione che mi ha accompagnata dal principio, sia
per come infine quest'ultimo mi si presenta.
Spero che, in un futuro non troppo lontano, la ricerca possa intensificarsi nei confronti di
queste patologie che necessitano di terapie ritenute fallimentari e che quest'ultima possa
trovare finalmente dei risultati concreti ed applicabili al fine di migliorare la vita di queste
persone, troppo spesso costrette alla loro condizione senza averlo scelto.

37

7. RINGRAZIAMENTI
Vorrei ringraziare prima di tutto la mia direttrice di tesi, Brigitte, che mi ha accompagnato
in questo percorso con tanto entusiasmo e dedizione, permettendomi di sentirmi sempre
sicura di ciò che producevo e felice di aver scelto, e poter approfondire, questa tematica.
Ringrazio poi i miei genitori, Gabriele e Jacqueline, che mi sono stati accanto in qualsiasi
momento della mia vita, sia in quelli belli che in quelli brutti, lasciandomi sempre qualcosa
che mi potesse servire ad andare avanti ed a diventare la persona che sono adesso. Il
vostro amore e la vostra forza che dimostrate tutti i gironi sono un enorme esempio per
me, grazie, vi voglio un mondo di bene.
Un grazie dal profondo del cuore al mio fratellone, Dario, che stimo, ho stimato e stimerò
sempre per la sua grande personalità e il modo in cui affronta la vita; l'esempio più grande
sei tu, che con il sorriso sempre stampato sulla faccia vivi incurante dei tuoi limiti ed
apprezzando ciò che sei e ciò che fai. In questa vita hai vinto tu e te lo ripeterò sempre,
accompagnato da un grandissimo ti voglio bene.
Un immenso grazie al mio Simone che mi è stato sempre vicino ascoltandomi e credendo
sempre in me. Pochissime parole riuscirebbero a descrivere quello che vorrei veramente
dirti perché si trovano tutte dentro al mio cuore, luogo che a quanto pare conosci molto
bene. Grazie, grazie e grazie, ti voglio bene.
Un grazie speciale anche alle mie compagne di avventura, Lorena e Romina, con cui ho
condiviso tanto, soprattutto le risate, quelle spontanee e felici, le migliori. Ho trovato due
grandi amiche, grazie, vi voglio bene.
Infine, grazie alle persone che sono state parte del mio percorso professionale, che mi
hanno aiutato ad intraprendere la strada di fisioterapista con una carica di positività che
tutt'ora mi accompagna. Grazie per avermi permesso di attingere dalla vostra esperienza
e imparare dalle vostre personalità.



38

8. BIBLIOGRAFIA
Aliverti, A., LoMauro, A., & D’Angelo, M. G. (2015). Assessment and management of
respiratory function in patients with Duchenne muscular dystrophy: current and
emerging

options.

Therapeutics

and

Clinical

Risk

Management,

1475.

http://doi.org/10.2147/TCRM.S55889
Allen, J. (2009). Pulmonary complications of neuromuscular disease: a respiratory
mechanics

perspective.

Paediatric

Respiratory

Reviews,

11,

18–23.

http://doi.org/10.1016/j.prrv.2009.10.002
Al-Madfai,

Z.

(s.d.).

Respiratory

physiology.

Recuperato

da

http://www.comed.uobaghdad.edu.iq/uploads/Lectures/Respiratory%20physiolog
y.pdf
Apparato

respiratorio.

(s.d.).

Recuperato

15

febbraio

2016,

da

http://superagatoide.altervista.org/respiratorio.html
Bartolozzi, G., Guglielmi, M., & Bonifazi, E. (2008). Pediatria : principi e pratica clinica (3a
ed.). Milano: Elsevier Masson.
Ben Yaou, R., & Bonne, G. (2007, luglio). Distrofia muscolare di Emery Dreifuss.
Recuperato

1

febbraio

2016,

da

http://www.orpha.net/consor/cgi-

bin/OC_Exp.php?Lng=IT&Expert=261
Beretta Piccoli, M. (2011). Fisiologia Polmonare. SUPSI DEASS.
Beretta Piccoli, M. (2013, settembre). Fisiologia della contrazione muscolare.pdf. SUPSI
DEASS.
Biggar, W. D. (2006). Duchenne Muscular Dystrophy. Pediatrics in Review, 27(3), 83–88.
http://doi.org/10.1542/pir.27-3-83
Bold, M. (2010, maggio). Atmung und praktische Hilfen bei neuromuskuläreren
Krankheitsbilder im speziellen bei der ALS. Muskelkrank & Lebensstark presentato
al

Muskelgesellschaft.

Recuperato

da

39

http://www.muskelgesellschaft.ch/downloads/forschung/05-2_05-11-10_ALSTag_Markus_Bold.pdf
Bushby, K., Finkel, R., Birnkrant, D. J., Case, L. E., Clemens, P. R., Cripe, L., … others.
(2010a). Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy, part 1:
diagnosis, and pharmacological and psychosocial management. The Lancet
Neurology, 9(1), 77–93.
Bushby, K., Finkel, R., Birnkrant, D. J., Case, L. E., Clemens, P. R., Cripe, L., … others.
(2010b). Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy, part 2:
implementation of multidisciplinary care. The Lancet Neurology, 9(2), 177–189.
Casali, L. (2011). La Spirometria. Università degli Studi di Perugia. Recuperato da
http://www.med.unipg.it/ccl/Materiale%20Didattico/Malattie%20Apparato%20Res
piratorio%20(Casali)/Spirometria%202011.pdf
CEBP. (1999). Scala di PEDro (Italiano). Recuperato 19 giugno 2016, da
http://www.pedro.org.au/italian/downloads/pedro-scale/
Ceruti, C. (2014, novembre). Valutazioni Cliniche e Strumentali dei Muscoli Respiratori
descritte in Letteratura. Presentato al Ospedale Maggiore Policlinico, Milano.
Recuperato

da

http://www.arirassociazione.org/wp-

content/uploads/2014/07/CERUTI-Razionale-dell%E2%80%99allenamento-deimm-resp.pdf
Charususin, N., Gosselink, R., Decramer, M., McConnell, A., Saey, D., Maltais, F., …
Langer, D. (2013). Inspiratory muscle training protocol for patients with chronic
obstructive pulmonary disease (IMTCO study): a multicentre randomised
controlled trial. BMJ Open, 3(8), e003101. http://doi.org/10.1136/bmjopen-2013003101
Chen, R. C., Que, C. L., & Yan, S. (1998). Introduction to a new inspiratory threshold
loading

device.

European

Respiratory

Journal,

12(1),

208–211.

http://doi.org/10.1183/09031936.98.12010208

40

Cronin, P., Ryan, F., & Coughlan, M. (2008). Undertaking a literature review: a step-bystep approach. Recuperato da http://edepositireland.ie/handle/2262/69915
Eagle, M. (2002). Report on the muscular dystrophy campaign workshop: exercise in
neuromuscular diseases Newcastle, January 2002. Neuromuscular Disorders,
12(10), 975–983.
Enright, S. J., & Unnithan, V. B. (2011). Effect of Inspiratory Muscle Training Intensities
on Pulmonary Function and Work Capacity in People Who Are Healthy: A
Randomized

Controlled

Trial.

Physical

Therapy,

91(6),

894–905.

http://doi.org/10.2522/ptj.20090413
Enright, S. J., Unnithan, V. B., Heward, C., Withnall, L., & Davies, D. H. (2006). Effect of
high-intensity inspiratory muscle training on lung volumes, diaphragm thickness,
and exercise capacity in subjects who are healthy. Physical Therapy, 86(3), 345–
354.
Felisari, G. (2010). Breve classificazione delle patologie neuromuscolari. Valutazione e
trattamento delle malattie neuromuscolari e malattia del motoneurone in ambito
pneumologico, 8–9.
Fredi, M. (2010, maggio). Mip-Mep, P0.1, endurance: tecniche di esecuzione. Torino.
Recuperato da http://www.aitfr.com/wp-content/uploads/2010/07/fredi.pdf
Garufi, M. C., Biasone, V., Parisi, E., & Bonsignore, M. (2012). Malattie rare: le Distrofie
Muscolari Congenite. Rivisa Italiana di Genetica e Immunologia Pediatrica, (2).
Recuperato

da

http://www.geneticapediatrica.it/archives/2012/number2/page.php?id=11
Gayraud, J., Ramonatxo, M., Rivier, F., Humberclaude, V., Petrof, B., & Matecki, S.
(2010a). Ventilatory parameters and maximal respiratory pressure changes with
age in Duchenne muscular dystrophy patients. Pediatric Pulmonology, 45(6), 552–
559. http://doi.org/10.1002/ppul.21204
Gayraud, J., Ramonatxo, M., Rivier, F., Humberclaude, V., Petrof, B., & Matecki, S.
(2010b). Ventilatory parameters and maximal respiratory pressure changes with
41

age in Duchenne muscular dystrophy patients. Pediatric Pulmonology, 45(6), 552–
559. http://doi.org/10.1002/ppul.21204
Gerard J. Tortora, Bryan H. Derrickson, B., & Piccari Giuliani, G. (2011). Principi di
anatomia e fisiologia. Milano: CEA.
Gilroy, A. M., MacPherson, B. R., Ross, L. M., & Gaudio, E. (2013). Prometheus. Altante
di anatomia (2 edizione). Napoli: Edises.
Gobbi, C. (2014, giugno). Neuropatie e polineuropatie. SUPSI DEASS.
Goebel, H.-H. [editor, Sewry, C. A. [editor, & Weller, R. O. [editor. (2013). Muscle
disease : pathology and genetics (Second edition.). Chichester, West Sussex, UK:
Wiley-Blackwell.
G.O.L.D. (2007). Parametri Fondamentali Misurati. Recuperato 16 febbraio 2016, da
http://www.goldcopd.it/spiro3.htm
Gozal, D. (2000a). Pulmonary manifestations of neuromuscular disease with special
reference to Duchenne muscular dystrophy and spinal muscular atrophy. Pediatric
Pulmonology,

29(2),

141–150.

http://doi.org/10.1002/(SICI)1099-

0496(200002)29:2<141::AID-PPUL9>3.0.CO;2-Y
Gozal, D. (2000b). Pulmonary manifestations of neuromuscular disease with special
reference to Duchenne muscular dystrophy and spinal muscular atrophy. Pediatric
Pulmonology,

29(2),

141–150.

http://doi.org/10.1002/(SICI)1099-

0496(200002)29:2<141::AID-PPUL9>3.0.CO;2-Y
Gozal, D., & Thiriet, P. (1999, novembre). Respiratory muscle training in neuromuscular
disease: long-t... : Medicine & Science in Sports & Exercise. Recuperato 21
gennaio

2016,

da

http://journals.lww.com/acsm-

msse/Fulltext/1999/11000/Respiratory_muscle_training_in_neuromuscular.5.asp
x
Grassi, S. (2013a, novembre). Meccanica Respiratoria (1). Presentato al Corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia. Recuperato
da
http://www.med.unipg.it/ccl/Materiale%20Didattico/Fisiologia%20(Grassi)/Respira
torio/Sistema%20respiratorio.pdf
Grassi, S. (2013b, novembre). Meccanica Respiratoria (3). Presentato al Corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chimica, Università degli Studi di Perugia. Recuperato
da

42

http://www.med.unipg.it/ccl/Materiale%20Didattico/Fisiologia%20(Grassi)/NOVE
MBRE%202013/Respiratorio/Lez3%20Meccanica%20respiratoria3.pdf
Hahn, A., Bach, J. R., Delaubier, A., Renardel-Irani, A., Guillou, C., & Rideau, Y. (1997).
Clinical implications of maximal respiratory pressure determinations for individuals
with Duchenne muscular dystrophy. Archives of Physical Medicine and
Rehabilitation,

78(1),

1–6.

http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0003-

9993(97)90001-0
Healt

and

Care.

(s.d.).

Threshold

IMT.

Recuperato

5

luglio

2016,

da

http://www.healthandcare.co.uk/asthma-care/threshold-imt.html
High Tide Health. (s.d.). TriFlo II Spirometer Incentive Deep Breathing Inspiratory
Exerciser. Recuperato 5 luglio 2016, da http://www.hightidehealth.com/hudsontriflo-ii-spirometer.html
Hopper,

K.

(2007).

Monitoraggio

dell’ossigenazione.

Ossimetria

pulsatile

ed

emogasanalisi: due tecniche a confronto. 50° Congresso Nazionale Multisala
SCIVAC.

Recuperato

da

http://www.ivis.org/proceedings/scivac/2005/Hopper6.pdf?LA=6
Hull, J., Aniapravan, R., Chan, E., Chatwin, M., Forton, J., Gallagher, J., … Simonds, A.
(2012). British Thoracic Society guideline for respiratory management of children
with

neuromuscular

weakness.

Thorax,

67(Suppl

1),

i1–i40.

http://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2012-201964
Human

Physiology.

(s.d.).

The

respiratory

system.

Recuperato

da

http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2010/11/The-RespiratorySystem.pdf
Imbriaco, G., & Tammaro, G. (s.d.). Interpretazione dell’emogasanalisi. Presentato al
Rianimazione - Terapia Intensiva Ospedale MAGGIORE - Bologna. Recuperato
da

http://www.area-

c54.it/public/emogasanalisi%20e%20sua%20interpretazione.pdf

43

Innocenti, A., Quercia, A., & Roscelli, F. (2011). APPUNTI DI SPIROMETRIA per la
sorveglianza dei lavoratori e dei fumatori. Azienda USL di Viterbo, 272.
Ishikawa, Y., Miura, T., Ishikawa, Y., Aoyagi, T., Ogata, H., Hamada, S., & Minami, R.
(2011).

Duchenne

interventions.

muscular

dystrophy:

Neuromuscular

Survival

by

Disorders,

cardio-respiratory
21(1),

47–51.

http://doi.org/10.1016/j.nmd.2010.09.006
Kendrick, K. R., Baxi, S. C., & Smith, R. M. (2000). Usefulness of the modified 0-10 Borg
scale in assessing the degree of dyspnea in patients with COPD and asthma.
Journal

of

Emergency

Nursing,

26(3),

0216–0222.

http://doi.org/10.1067/men.2000.107012
Khirani, S., Ramirez, A., Aubertin, G., Boulé, M., Chemouny, C., Forin, V., & Fauroux, B.
(2014a). Respiratory muscle decline in duchenne muscular dystrophy. Pediatric
Pulmonology, 49(5), 473–481. http://doi.org/10.1002/ppul.22847
Khirani, S., Ramirez, A., Aubertin, G., Boulé, M., Chemouny, C., Forin, V., & Fauroux, B.
(2014b). Respiratory muscle decline in duchenne muscular dystrophy. Pediatric
Pulmonology, 49(5), 473–481. http://doi.org/10.1002/ppul.22847
Koessler, W., Wanke, T., Winkler, G., Nader, A., Toifl, K., Kurz, H., & Zwick, H. (2001). 2
Years’ experience with inspiratory muscle training in patients with neuromuscular
disorders. CHEST Journal, 120(3), 765–769.
Kravitz, R. M. (2009). Airway Clearance in Duchenne Muscular Dystrophy. PEDIATRICS,
123(Supplement), S231–S235. http://doi.org/10.1542/peds.2008-2952G
Kuntzer, T. (2001). Le Malattie Neuromuscolari. Associazione della Svizzera Romanda e
Italiana

contro

le

Miopatie

ASRIM.

Recuperato

da

http://www.rianimazione.info/libri/Mal_neuromuscolari.pdf
Le Rumeur, E., Winder, S. J., & Hubert, J.-F. (2010). Dystrophin: More than just the sum
of its parts. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics,
1804(9), 1713–1722. http://doi.org/10.1016/j.bbapap.2010.05.001

44

Loh, P.-N. T. L.-C. (2007). INCENTIVE SPIROMETRY AS A MEANS TO
SCOREBREATHLESSNESS.

Recuperato

da

https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/54442
Matecki, S., Topin, N., Hayot, M., Rivier, F., Echenne, B., Prefaut, C., & Ramonatxo, M.
(2001). A standardized method for the evaluation of respiratory muscle endurance
in patients with Duchenne muscular dystrophy. Neuromuscular Disorders, 11(2),
171–177.
McConnell, A. (2013). Respiratory Muscle Training: Theory and Practice (III). Elsevier.
Recuperato

da

http://www.physio-pedia.com/elsevier-sample-

chapters/Mcconnell-chapter.pdf
McCool, F. D., & Tzelepis, G. E. (1995). Inspiratory Muscle Training in the Patient With
Neuromuscular

Disease.

Recuperato

da

http://ptjournal.apta.org/content/ptjournal/75/11/1006.full.pdf
McCoy, E. K., Thomas, J. L., Sowell, R. S., George, C., Finch, C. K., Tolley, E. A., & Self,
T. H. (2010). An evaluation of peak expiratory flow monitoring: a comparison of
sitting versus standing measurements. The Journal of the American Board of
Family Medicine, 23(2), 166–170.
Muscular Dystrophy Treatment in India; Gower Maneuver. (2014). Recuperato 2 febbraio
2016,

da

http://www.clinicounselors.com/services/muscular-dystrophy-

treatment.html
O Weller, R. (2013). Pathology and Genetics in the Diagnosis of Muscle Disease.
Recuperato da https://www.seap.es/documents/228448/529389/01_Weller.pdf
Palastanga, N., Field, D., Soames, R., & Boccardi, S. (2007). Anatomia del movimento
umano : struttura e funzione (5a ed.). Milano: Elsevier.
Panitch, H. B. (2009). The Pathophysiology of Respiratory Impairment in Pediatric
Neuromuscular

Diseases.

PEDIATRICS,

123(Supplement),

S215–S218.

http://doi.org/10.1542/peds.2008-2952C

45

Park, J. H., Kang, S.-W., Lee, S. C., Choi, W. A., & Kim, D. H. (2010). How Respiratory
Muscle Strength Correlates with Cough Capacity in Patients with Respiratory
Muscle

Weakness.

Yonsei

Medical

Journal,

51(3),

392–397.

http://doi.org/10.3349/ymj.2010.51.3.392
Pasqua, F., Biscione, G. L., Crigna, G., & Ambrosino, N. (2008). La riabilitazione
respiratoria

nelle

malattie

neuromuscolari.

Recuperato

da

http://www.researchgate.net/profile/Nicolino_Ambrosino/publication/230814580_
Pulmonary_rehabilitation_in_neuromuscular_diseases/links/543286610cf225bdd
cc7b30c.pdf
Pastorino, U. (2007). Protocollo Pneumologico nel progetto MILD. Recuperato da
http://www.capolmone.org/pubblicazioni/progetto/Protocollo_Pneumologico.pdf
Pedrosa, R., Silva, I. S., Azevedo, I. G., Forbes, A.-M., Fregonezi, G. A., Dourado Junior,
M. E., … Ferreira, G. M. (2015). Respiratory muscle training in children and adults
with neuromuscular disease. In Cochrane Database of Systematic Reviews. John
Wiley

&

Sons,

Ltd.

Recuperato

da

http://onlinelibrary.wiley.com.proxy2.biblio.supsi.ch/doi/10.1002/14651858.CD01
1711/abstract
Pezzulo, E. (2013). L’uso dell’emogasanalisi arteriosa in emergenza 118. Recuperato da
http://emscaserta.it/wp-content/uploads/2013/01/EMOGASANALISIARTERIOSA.pdf
PHILLIPS, M. F., QUINLIVAN, R. C., EDWARDS, R. H., & CALVERLEY, P. M. (2001).
Changes in spirometry over time as a prognostic marker in patients with Duchenne
muscular dystrophy. American journal of respiratory and critical care medicine,
164(12), 2191–2194.
Porter, P. B., Hall, C. D., & Williams, F. (1995). A Teacher’s Guide to Neuromuscular
Disease.

MDA;

Fighting

Muscle

Disease.

Recuperato

da

http://www.mda.org/sites/default/files/publications/Teachers_Guide_NMD_P225.pdf

46

PRISMA.

(2009).

Flow

Diagram.

Recuperato

da

http://prisma-

statement.org/documents/PRISMA%202009%20flow%20diagram.doc
Purves, D. (2013). Neuroscienze (4a ed. italiana / condotta sulla 5a americana). Bologna:
Zanichelli.
Respiratory Care of the Patient with Duchenne Muscular Dystrophy: ATS Consensus
Statement. (2004). American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine,
170(4), 456–465. http://doi.org/10.1164/rccm.200307-885ST
Rodger, S., Woods, K. L., Bladen, C. L., Stringer, A., Vry, J., Gramsch, K., … Lochmüller,
H. (2015). Adult care for Duchenne muscular dystrophy in the UK. Journal of
Neurology, 262(3), 629–641. http://doi.org/10.1007/s00415-014-7585-3
Rodillo, E., Noble-Jamieson, C. M., Aber, V., Heckmatt, J. Z., Muntoni, F., & Dubowitz, V.
(1989). Respiratory muscle training in Duchenne muscular dystrophy. Archives of
disease in childhood, 64(5), 736–738.
Rodrigues, M. R., Carvalho, C. R. F., Santaella, D. F., Lorenzi-Filho, G., & Marie, S. K.
N. (2014). Effects of yoga breathing exercises on pulmonary function in patients
with Duchenne muscular dystrophy: an exploratory analysis. Jornal Brasileiro De
Pneumologia: Publicaça̋o Oficial Da Sociedade Brasileira De Pneumologia E
Tisilogia, 40(2), 128–133.
ROSCELLI, F., Innocenti, A., & Quercia, A. (2011). VADEMECUM DI SPIROMETRIA per
la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Azienda USL di Viterbo. Recuperato da
http://www.praximedica.it/praxilavoro/wp-content/uploads/2013/02/vademecumdi-spirometria.pdf
Saiani, L., & Brugnolli, A. (2010, Gennaio). Come scrivere una revisione della letteratura.
Recuperato

da

https://www2.icorsi.ch/pluginfile.php/241617/mod_resource/content/1/Come%20s
crivere%20una%20revisione%20della%20letteratura-Saiani%202010.pdf
Sibelmed. (2012, luglio 29). DATOSPIR PEAK-10. Recuperato 5 luglio 2016, da
http://www.medicalexpo.com/prod/sibel/product-74782-492168.html
47

Szeinberg, A. (1988). Cough capacity in patients with muscular dystrophy. CHEST
Journal, 94(6), 1232. http://doi.org/10.1378/chest.94.6.1232
Telles, S., Balkrishna, A., & Maharana, K. (2011). Effect of Yoga and Ayurveda on
Duchenne Muscular Dystrophy. Indian Journal of Palliative Care, 17(2), 169–170.
http://doi.org/10.4103/0973-1075.84544
Topin, N., Matecki, S., Le Bris, S., Rivier, F., Echenne, B., Prefaut, C., & Ramonatxo, M.
(2002). Dose-dependent effect of individualized respiratory muscle training in
children with Duchenne muscular dystrophy. Neuromuscular Disorders, 12(6),
576–583.
Treccani.

(2010).

Miopatie.

In

Enciclopedia

Treccani.

Recuperato

da

http://www.treccani.it/enciclopedia/miopatie_(Dizionario-di-Medicina)/
Treccani.

(s.d.-a).

Amiloide.

In

Treccani.

Recuperato

da

http://www.treccani.it/enciclopedia/amiloide/
Treccani.

(s.d.-b).

Ème.

In

Treccani

Enciclopedia.

Recuperato

da

http://www.treccani.it/vocabolario/eme/
Verhagen, A. (2014, maggio 19). Scala di PEDro - Italiano. (R. Iovine, F. Gambino, M.
Brett, & K. Richards, Trad.). Recuperato da http://www.pedro.org.au/wpcontent/uploads/PEDro_scale_Italian.pdf
Vilozni, D., Bar-Yishay, E., Gur, I., Shapira, Y., Meyer, S., & Godfrey, S. (1994).
Computerized respiratory muscle training in children with Duchenne muscular
dystrophy. Neuromuscular Disorders, 4(3), 249–255.
Wagner, K. R., Lechtzin, N., & Judge, D. P. (2007). Current treatment of adult Duchenne
muscular dystrophy. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of
Disease, 1772(2), 229–237. http://doi.org/10.1016/j.bbadis.2006.06.009
Wanke, T., Toifl, K., Merkle, M., Formanek, D., Lahrmann, H., & Zwick, H. (1994).
Inspiratory Muscle Training in Patients With Duchenne Muscular Dystrophy.
CHEST Journal, 105, 475–482. http://doi.org/doi:10.1378/chest.105.2.475
48

Wikipedia. (2015, settembre 9). Standing frame. In Wikipedia, the free encyclopedia.
Recuperato

da

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Standing_frame&oldid=680285603
Winkler, G., Zifko, U., Nader, A., Frank, W., Zwick, H., Toifl, K., & Wanke, T. (2000). Dosedependent effects of inspiratory muscle training in neuromuscular disorders.
Muscle

&

Nerve,

23(8),

1257–1260.

http://doi.org/10.1002/1097-

4598(200008)23:8<1257::AID-MUS15>3.0.CO;2-M
Yeldan, I., Gurses, H. N., & Yuksel, H. (2008). Comparison study of chest physiotherapy
home training programmes on respiratory functions in patients with muscular
dystrophy.

Clinical

Rehabilitation,

22(8),

741–748.

http://doi.org/10.1177/0269215508091203
Zanardi, L., & Tönz, G. (2014, febbraio). Problematiche respiratorie. SUPSI DEASS.

49

9. APPENDICE
9.1 LE DISTROFIE MUSCOLARI
9.1.1 Le Distrofie Muscolari Congenite (CMD)
Sono specifiche distrofie muscolari che si presentano entro il primo anno di vita (Kuntzer,
2001, pag. 42) con un incidenza variabile tra i 4 o 5 soggetti ogni 10’000 individui e gli 8
soggetti ogni 100'000 abitanti (Garufi, Biasone, Parisi, & Bonsignore, 2012). Come spiega
bene il nome, sono patologie dovute a specifiche mutazioni genetiche che gli studiosi
stanno ancora individuando e tentando di classificare (Garufi et al., 2012) in quanto molto
variabili tra di loro e nella loro evoluzione (Kuntzer, 2001, pag. 42). Kuntzer spiega, infatti,
che i bambini che ne sono affetti presentano un particolare disturbo motorio associato ad
un evidente processo distrofico del muscolo ma che l’evoluzione della patologia dipende
dalla forma di quest’ultima; il bambino può migliorare, rimanere stabile o peggiorare così
come può essere accompagnato da anomalie cerebrali strutturali che gli comportano un
deficit cognitivo importante come esserne privo (Kuntzer, 2001, pag. 42). In questo
specifico campo non si sono ancora sviluppati specifici tipi di intervento e trattamento
possibili (Garufi et al., 2012).
9.1.2 La Distrofia Muscolare di Emery-Dreifuss
È un affezione rara che colpisce generalmente 1 soggetto ogni 300'000 individui a
carattere genetico (Ben Yaou & Bonne, 2007). La distrofia sopracitata è infatti il risultato
dell’assenza e dell’alterazione della proteina emerina il cui ruolo non è ancora chiaro agli
studiosi (Kuntzer, 2001, pag. 32). La malattia esordisce in età infantile/adolescenziale
con delle caratteristiche determinate: accorciamento del tendine d’Achille, al gomito e al
rachide, amiotrofia degenerativa a carattere lento, disturbi cardiaci di conduzione e
possibile cardiomiopatia, distrofia muscolare o disturbi muscolari miopatici e presenza di
alterazioni genetiche (Kuntzer, 2001, pag. 32). La presa a carico, di conseguenza, deve
prevedere un intervento ortopedico per ridurre le retrazioni, uno cardiaco per evitare
l’aggravamento dei disturbi cardiaci e uno respiratorio per la prevenzione
dell’insufficienza respiratoria dovuta all’aggravamento della patologia (Ben Yaou &
Bonne, 2007). La prognosi non è definita in quanto il quadro clinico può essere molto
variabile a dipendenza del soggetto colpito (Ben Yaou & Bonne, 2007).
9.1.3 Distrofia Muscolare dei Cingoli
Rappresenta un gruppo di malattie genetiche che colpiscono circa 5 o 6 individui ogni
1'000'000 soggetti (Kuntzer, 2001, pag. 28). La causa è attribuibile alle mutazioni
genetiche che sono alla base della malattia; le forme autosomiche recessive esordiscono
in età infantile mentre quelle dominanti prevalentemente in età adulta (Kuntzer, 2001,
pag. 29). Nonostante la variabilità della condizione clinica, gli elementi comuni che le
uniscono sono la distrofia muscolare diagnosticata con l’affezione prevalente ai muscoli
dei cingoli (pelvico e scapolare) e perdita della forza, l'alterazione dei rapporti ossei del
rachide con insorgenza di iperlordosi e/o scoliosi e retrazioni del tendine d’Achille
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(Kuntzer, 2001, pag. 29). L’evoluzione della patologia dipende dal sottotipo implicato,
pertanto, non è chiara l’esatta prognosi di questo specifico gruppo di malattie. Il
trattamento deve sicuramente prevedere determinati interventi ortopedici in grado di
eludere alle complicanze dovute alla perdita di forza muscolare, agli accorciamenti
muscolari e articolari, ai possibili sviluppi di disturbi respiratori e cardiaci (anche se
quest’ultimo spesso inesistente in queste specifiche distrofie muscolari) (Kuntzer, 2001,
pagg. 30–31).
9.1.4 Distrofia Muscolare Fascio-scapolo-omerale
È una delle distrofie più studiate che colpisce circa dai 3 ai 10 soggetti ogni 1'000'000
individui (Kuntzer, 2001, pag. 25). Anche quest’ultima, similmente alle altre distrofie, è di
carattere genetico con mutazioni di tipo dominante. È una delle distrofie più specifiche in
quanto possiede dei caratteri unici; la patologia è bilaterale ma asimmetrica, colpisce
selettivamente determinati muscoli e ne risparmia altri, colpisce il viso e gli arti
risparmiando i muscoli respiratori e cardiaci e ha un’evoluzione pressoché stabile
(Kuntzer, 2001, pagg. 25–26). I sintomo prevalente è l’atrofia muscolare che non provoca
accorciamenti tendinei o articolari, anche se l’affezione è diagnosticata grazie a dei segni
particolari: mancata chiusura delle palpebre al sonno, sorriso asimmetrico, difficoltà
buccali e motorie con disturbi nel sollevare gli arti superiori, presenza della scapola alata
e difficoltà motorie nella vita quotidiana (alzarsi, cammino, arrampicata, salto) (Kuntzer,
2001, pag. 25). L’esordio è precoce nonostante la maggior parte delle diagnosi è posta
nell’età adolescenziale fino ai 20 anni, dopo di ciò, la malattia ha un’evoluzione pressoché
stabile con speranza di vita immutata (Kuntzer, 2001, pag. 26). Anche in questo caso il
trattamento va nella direzione soprattutto ortopedica per sopperire alle problematiche
della vita quotidiana.
9.1.5 Distrofia Muscolare di Becker (BMD)
Questa particolare distrofia deriva dalla forma più grave di distrofia muscolare di
Duchenne. È una patologia genetica derivata da un’anomalia presente sul cromosoma X
che codifica un’alterazione della proteina distrofina (Kuntzer, 2001, pag. 23). La Distrofia
Muscolare di Becker colpisce in media 1 soggetto su 30'000 individui nati vivi (Bartolozzi
et al., 2008, pag. 1204). L’esordio è molto variabile e può colpire un bambino a 2 anni
così come un adulto a 45; la media statistica si situa attorno ai 12 anni di età (Kuntzer,
2001, pag. 23). I soggetti colpiti vivono un progressivo deficit muscolare selettivo
prevalente ai muscoli prossimali delle pelvi e del cingolo scapolare costringendoli, in
media verso i 30 anni di età, alla sedia a rotelle. La sopravvivenza è, nonostante ciò,
mantenuta fino all’anzianità nella maggior parte dei casi (60 anni) (Bartolozzi et al., 2008,
pag. 1204) anche se la sopravvivenza media è di 42 anni (Kuntzer, 2001, pag. 23). Le
cause della morte sono da ricondurre a problematiche respiratorie dovute all’incapacità
di gestire i volumi e gli espettorati, così come all’insufficienza cardiaca; è quindi
importante che il progetto clinico preveda un intervento ortopedico mirato al
mantenimento della patologia da un punto di vista osteo-articolare e muscolare e un
accurato monitoraggio medico che valuti l’ambito respiratorio ed un eventuale trattamento
medicamentoso per le difficoltà cardiache (Kuntzer, 2001, pagg. 23–24).
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9.2 IL TRATTAMENTO
DUCHENNE

MULTIDISCIPLINARE DELLA

DISTROFIA MUSCOLARE

DI

Gli obiettivi principali della presa a carico per la figura curante di riferimento sono il
mantenimento della salute del bambino, un monitoraggio idoneo della progressione della
malattia e delle sue complicanze così da poter anticipare e prevenire le cure
assicurandone una buona gestione (Bushby et al., 2010a, pag. 79). Dal punto di vista
clinico, invece, gli obiettivi sono (Bushby et al., 2010b, pagg. 177–184):
- Migliorare/mantenere una buona estensibilità muscolare per evitare le
contratture muscolari e articolari: gli accorciamenti muscolari e di conseguenza le
deformità articolari sono dati dalla perdita di mobilità attiva del muscolo, dal suo
cambiamento strutturale in fibrosi, dal mantenimento di posizione statiche in flessione
e dagli squilibri muscolari a cui si sottopone un’articolazione. È importante evitare
l’insorgenza di queste problematiche per permettere movimenti ottimali in tutto il
range articolare e avere dei posizionamenti funzionali, per prolungare il cammino,
prevenire deformità articolari in tutto il corpo e per mantenere l’integrità della cute. È
possibile perseguire questo obiettivo tramite;
o Interventi riabilitativi: vanno eseguiti almeno 4-6 volte alla settimana esercizi di
stretching attivo, assistito e passivo in tutte le articolazioni più soggette (caviglia,
ginocchio, anca, polso, gomito e spalla)
o Strumenti di assistenza: è possibile utilizzare degli strumenti per il mantenimento
di posizioni di allungamento e allineamento articolari quali le ortesi ed i dispositivi
di standing2 quando tollerati
o Chirurgia: quando i trattamenti conservativi non trovano beneficio, in alcune fasi
della malattia è possibile intervenire chirurgicamente;
 Chirurgia tendinea: comporta l’allungamento, la sostituzione o la rimozione
del tendine per ridare agevolezza al muscolo così come la rimozione del
tessuto fibrotico dal muscolo
 Chirurgia spinale: questa procedura prevede la fissazione spinale
posteriore per correggere la scoliosi che si instaura dal momento che il
bambino non è più in grado di camminare, o la correzione dell’angolazione
del bacino sempre tramite fissazione vertebrale
- Evitare l’immobilizzazione e di conseguenza l’atrofia; come abbiamo già visto in
precedenza, il disuso provoca l’immobilizzazione che comporta conseguenze
negative per il bambino affetto da DMD, pertanto è utile che il bambino pratichi delle
attività. Questi esercizi devono avere caratteristiche dichiarate in quanto è risaputo
che un’attività fisica intensa provoca l’accelerazione della degradazione muscolare in
quanto aumenta la produzione di tessuto fibrotico (Biggar, 2006, pag. 86);
o Esercizio fisico: secondo le raccomandazioni quest’ultimo deve essere submassimale, aerobico, funzionale ed a bassa resistenza. Il training per eccellenza

2

(Wikipedia, 2015) Strumenti utilizzati per la verticalizzazione sia assistita che passiva del paziente.
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-

-

-

raccomandato in questo studio è il nuoto che oltre a possedere le caratteristiche
prima citate, è di grande supporto alla funzione polmonare
Rallentare il deterioramento della funzione respiratoria; il deterioramento
muscolare colpisce anche i muscoli che si occupano del respiro, causando, soprattutto
nel periodo che inizia con la perdita di autonomia nel cammino, tosse inefficace, ipoventilazione notturna con disturbi del respiro durante il sonno e l’insufficienza
respiratoria. Il trattamento in questo ambito è quindi mirato sia alla prevenzione che
alla gestione delle complicanze. Nella fase iniziale della malattia è importante
effettuare dei controlli annui della capacità polmonare così da valutarne la
progressione e le vaccinazioni con il virus inattivo così da evitare di andare incontro
ad infezioni polmonari. Nella seconda fase della malattia prevale la gestione delle
complicanze respiratorie e vengono introdotte le tecniche di aumento dei volumi
polmonari, le tecniche sia manuali che meccaniche per aumentare la tosse efficace, la
ventilazione notturna non-invasiva e la ventilazione sia non-invasiva che invasiva
(tracheotomia) durante il giorno. È suggerita in oltre una frequenza regolare della
valutazione polmonare per controllare i parametri della capacità vitale forzata (FVC),
della saturazione sanguinea (ossigeno nel sangue), delle pressioni massime di
espirazione ed inspirazione (MIP/MEP) e del picco di flusso espiratorio (PEF). Queste
tecniche di gestione aumentano la speranza di vita del ragazzo affetto da DMD
Fornire gli strumenti di assistenza adatti allo stadio della patologia; nella fase
iniziale, dove il bambino è ancora relativamente autonomo, è consigliato l’utilizzo di
ortesi che permettono di prolungare il periodo della deambulazione. Dal momento che
le difficoltà diventano multiple durante gli spostamenti, è suggerito l’utilizzo di uno
strumento di mobilità manuale leggero o ultraleggero con la seduta personalizzata e
uno schienale. Con il peggiorare delle condizioni vengono offerte al paziente in ordine
crescente, carrozzine manuali reclinabili personalizzate, sedie a rotelle elettriche/con
motore con poggiatesta, seduta comoda e personalizzata, sostegno laterale al tronco,
carrozzine elettriche con tecnologia computerizzata che permettono al paziente di
usare la lingua, gli occhi, le dita per la gestione, i comandi e lo spostamento.
Presa in carico dei disturbi cardiaci; le affezioni più comuni sono la cardiomiopatia
e l’aritmia e sono disturbi che spesso vengono notati dal paziente o dai famigliari solo
negli stadi più avanzati, visto che il paziente non si muove e non esegue esercizio
fisico quotidiano (Biggar, 2006, pag. 85). Purtroppo la complicazione esiste già da
diversi stadi prima e per essere curata efficacemente vi è la necessità di un
anticipazione tramite valutazioni annuali (almeno ogni 2 anni al raggiungimento dei 6
anni di età). Quando il bambino compie 10 anni è necessario effettuare i controlli
completi ogni anno; alla scoperta di anomalie durante gli esami medici, è necessario
iniziare una terapia farmacologica con enzimi convertitori dell’angiotensina o con betabloccanti o diuretici, tutti farmaci con un’evidenza scientifica in questo campo. I ragazzi
a cui vengono somministrati i glucocorticoidi, secondo la linea guida, devono venire
maggiormente monitorati perché a rischio di ipertensione
Monitorare la nutrizione; è importante agire in questo ambito in quanto si possono
trovare degli elementi che peggiorano di molto da vita del paziente: la malnutrizione
che non permette il corretto apporto di vitamine e minerali all’organismo, l’obesità
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dovuta al mancato movimento e ai farmaci, l’utilizzo continuo di ventilatori che
provocano la dilatazione dello stomaco e dell’intestino e la disfagia data da una
debolezza faringea con conseguenti polmoniti da bronco-aspirazioni o perdita di peso
consistente. La presa di contatto con un nutrizionista o un terapista della deglutizione
può aiutare a sviare molte delle complicanze appena descritte
- Rallentare il decorso della patologia; non esiste ancora una terapia che sia efficace
contro la malattia, ma esistono dei farmaci che sono in grado, secondo le evidenze
scientifiche, di rallentarne il decorso (Biggar, 2006, pag. 86);
o Farmacologia: si è scoperto come la somministrazione di corticosteroidi riesca a
rallentare la malattia, in particolare la progressiva distruzione muscolare. Anche
se i loro meccanismi sono sconosciuti, è stata dichiarata l’efficacia di due
particolari farmaci: il Prednisone che rallenta il decorso della patologia ma porta
con sé molti effetti collaterali tra cui l’obesità e l’aumentato rischio di fratture e
immobilità e il Deflazacort. Quest’ultimo non causa un aumento del peso e pertanto
non comporta grossi rischi, al contrario è stato dimostrato che a lungo termine
mantiene la deambulazione, non permette il peggioramento respiratorio e
cardiaco, riduce il rischio di scoliosi e mantiene una funzione degli arti superiore
tali da allungare il periodo dove il ragazzo si prende cura di sé in autonomia. È
consigliato associare il farmaco a degli integratori di Vitamina D e di Calcio in
quanto può causare una diminuzione della densità ossea
Oltre a questi principali interventi durante tutta la vita del paziente affetto da DMD, ne
sono presenti anche altri individualizzati come ad esempio la gestione del dolore o degli
interventi chirurgici, delle fratture o degli adattamenti e strategie ambientali (Bushby et
al., 2010b, pagg. 179, 180, 184–185).

Figura 9: Intervento Multidisciplinare nella DMD;

ROM: range articolare, ECG: elettrocardiogramma, Echo:
ecocardiogramma, MIP/MEP: pressione inspiratoria/espiratoria massimale, ABG: gas nel sangue arterioso, GI:
gastrointestinale, GC: glucocorticoidi
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Da come si può notare, sono necessari maggiori studi e linee guida che permettono un
intervento efficace in tutti gli ambiti della DMD, soprattutto in quelli che fungono da
principale causa di morte; l’ambito cardiologico e quello respiratorio.

9.3 FISIOLOGIA DELLA RESPIRAZIONE
L’apparato respiratorio è, insieme a quello cardio-circolatorio, il più importante sistema
nel nostro organismo in quanto si occupa di mantenere quest’ultimo provvisto di
ossigeno, necessario alle reazioni metaboliche che ci forniscono energia, eliminando
l’anidride carbonica, prodotto di scarto tossico di questi processi (Gerard J. Tortora et al.,
2011, pag. 874). Senza questa fondamentale funzione tutte le cellule del corpo umano
morirebbero (Gerard J. Tortora et al., 2011, pag. 874). Quest’ultimo ha, infatti, quattro
specifiche funzioni (Beretta Piccoli, 2011, pag. 3):
- Scambiare sostanze gassose tra l’ambiente interno ed esterno del corpo
- Regolare il pH corporeo
- Proteggere l’organismo da agenti esterni potenzialmente pericolosi e dannosi
- Permettere la vocalizzazione
9.3.1 Anatomia
Il sistema respiratorio è formato principalmente da due componenti; il tratto respiratorio
superiore e quello inferiore (Gerard J. Tortora et al., 2011, pag. 875). Fanno parte del
primo le cavità respiratorie superiori come il naso e la faringe, mentre del secondo quelle
più basse come la laringe, la trachea, i bronchi e i polmoni (Gerard J. Tortora et al., 2011,
pag. 875).

Figura 10: Suddivisione del Sistema Respiratorio

La funzione principale del tratto respiratorio superiore che comprende il naso, la cavità
nasale e la faringe è quella di filtrare, umidificare e scaldare l’aria inspirata per condurla
verso i tratti respiratori inferiori (Gerard J. Tortora et al., 2011, pagg. 875, 879). Nel
collegamento tra gola e polmoni troviamo la faringe e la laringe che, oltre a svolgere una
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funzione respiratoria di conduzione dell’aria, svolgono un’importante ruolo nella
deglutizione e nella fonazione; l’innalzamento di queste due strutture permette, infatti, il
passaggio del cibo dalla gola all’esofago permettendo alla cavità tracheale di rimanere
chiusa ed evitando che le componenti solide raggiungano i polmoni (Gerard J. Tortora et

Figura 11: Schema della Cavità Orale

Figura 12: sezione sagittale del tratto respiratorio
superiore

al., 2011, pag. 879). La laringe è inoltre formata da due paia di componenti cartilaginee
e legamentose che formano le corde vocali, principali organi della fonazione (Gerard J.
Tortora et al., 2011, pag. 880).
La struttura che collega i polmoni alla laringe è la trachea, una formazione tubolare di
congiunzione che svolge il compito di filtrare l’aria e pulire il tratto respiratorio inferiore; la
sua membrana è ciliata, così da poter catturare e trasportare verso l’alto gli agenti
patogeni che la tosse, o la digestione, infine permettono di espellere (Gerard J. Tortora
et al., 2011, pag. 882; Human Physiology, s.d., pag. 2). Quest’ultima si adatta
prontamente alle variazioni delle pressioni respiratorie grazie alla sua struttura anatomica
che le permette di espandersi (apertura degli anelli cartilaginei posteriormente),
divenendo la struttura dalla quale nasce la suddivisione bronchiale (Gerard J. Tortora et
al., 2011, pag. 882). Le oltre 25 ramificazioni della trachea danno origine all’albero
bronchiale, situato all’interno dei polmoni, un organo che si estende dal diaframma fino
alle clavicole, circondato da una membrana a doppio strato chiamata pleura (Gerard J.
Tortora et al., 2011, pagg. 884–885). Anatomicamente vi è una differenza tra polmone
destro e polmone sinistro; quest’ultimo è più piccolo a causa dello spazio occupato dal
cuore, e presenta pertanto unicamente due lobi (superiore e inferiore) mentre quello
destro, più ampio ma più corto a causa della posizione del fegato sotto il diaframma,
presenta tre lobi (superiore, medio e inferiore) (Gerard J. Tortora et al., 2011, pagg. 885–
886). L’albero bronchiale al suo interno, si divide in bronco principale destro e sinistro,
che si susseguono in bronchi secondari (o lobari), bronchi terziari (o segmentari),
bronchioli, bronchioli terminali, bronchioli respiratori e infine sacchi alveolari, formati da
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aggruppamento di alveoli (o dotti alveolari) (Gerard J. Tortora et al., 2011, pagg. 883,
887). È proprio quest’ultima struttura che permette lo scambio di sostanze gassose tra il
sangue e l’ambiente esterno; l’alveolo è una struttura che ha una membrana molto sottile
formata da due principali strati a diretto contatto con un’arteriola e una venula polmonare.

Figura 13: Biforcazione tracheale

Figura 14: Diramazione bronchiale

Figura 15: Struttura alveolare

Sulla sua superficie è inoltre presente il liquido alveolare che secerne il surfactante,
prodotto che mantiene intatta la tensione e la pressione della superficie dell’alveolo
(Gerard J. Tortora et al., 2011, pagg. 887–888).
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L’ossigeno giunge dall’atmosfera e viene trasportato all’interno della cavità alveolare
dove, per diffusione, attraversa la membrana e si riversa nella rete capillare (venule
polmonari) che circonda la struttura, mentre l’anidride carbonica di scarto si diffonde dalle
arterie polmonari all’alveolo (Gerard J. Tortora et al., 2011, pagg. 888–889). Il sangue
viene trasportato all’atrio sinistro del cuore grazie alle vene polmonari mentre le arterie
che giungono ai polmoni provengono dalla biforcazione dell’arteria polmonare,
nonostante i bronchi, che possiedono una parte muscolare, vengano irrorati dalle arterie
bronchiali (aorta) (Gerard J. Tortora et al., 2011, pag. 889).
9.3.2 Meccanica Ventilatoria
Il meccanismo che permette continuamente di inter-cambiare l’aria negli alveoli per
garantire l’assorbimento dell’ossigeno e l’eliminazione dell’anidride carbonica è la
ventilazione polmonare (Gerard J. Tortora et al., 2011, pag. 890), ovvero il ciclo
respiratorio che avviene generalmente con una frequenza di 12 atti al minuto (Grassi,
2013a, pag. 8). La respirazione è permessa dalla presenza e variabilità delle pressioni in
gioco; secondo la legge di Boyle, se il volume di un determinato recipiente aumenta,
allora la pressione presente al suo interno diminuisce, viceversa, se il contenitore perde
volume, la pressione aumenta (Gerard J. Tortora et al., 2011, pag. 890). Pertanto, se la
pressione all’interno del polmone diminuisce a causa dell’espansione toracica dovuta
all’attivazione muscolare involontaria, allora l’aria fluirà al suo interno determinato
l’inspirazione, mentre quando l’aria avrà raggiunto ogni spazio del polmone determinando
un aumento della pressione intrapolmonare rispetto a quella atmosferica, essa tenderà
ad uscire determinando l’espirazione (Gerard J. Tortora et al., 2011, pag. 890; Grassi,
2013a, pag. 15). Il movimento ritmico dell’aria è generato, pertanto, da una continua
variabilità del gradiente pressorio tra atmosfera ed ambiente polmonare (Grassi, 2013a,
pag. 14).
9.3.2.1 Inspirazione
Come già accennato in precedenza, l’inspirazione è permessa dal momento che la
pressione all’interno del polmone è minore di quella presente nell’atmosfera (760 mm
Hg). Per far sì che ciò avvenga, è necessario espandere la cavità toracica ed aumentare
il volume polmonare, azione garantita dall’attivazione dei principali muscoli inspiratori: il
muscolo diaframma e i muscoli intercostali esterni (Gerard J. Tortora et al., 2011, pag.
890). Il diaframma delinea la cavità toracica dalla cavità addominale grazie alle sua
grandezza; origina sia dalle vertebre lombari tramite due pilastri, sia dalle ultime sei coste
che dallo sterno anteriormente per convergere in un unico tendine posto al di sotto del
pericardio (Palastanga, Field, Soames, & Boccardi, 2007, pagg. 506–507). Una sua
contrazione ne determina il suo abbassamento (circa 1,5 cm a risposo) e quindi
l’elevazione costale laterale e l’apertura sternale anteriore determinando un aumento
della gabbia toracica (Palastanga et al., 2007, pag. 508). I muscoli intercostali esterni

Figura
16:
diaframmatico

Movimento
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sono muscoli presenti nello spazio intercostale, che originano dal margine inferiore di una
e si inserzionano sul margine superiore della costa adiacente (Palastanga et al., 2007,
pag. 508). La loro azione provoca un innalzamento anteriore e laterale delle coste
provocando anch’essi, come il diaframma, un’apertura toracica che permette
l’inspirazione (Palastanga et al., 2007, pag. 509). In una condizione di tranquillità, l’azione
diaframmatica è responsabile del 75% dell’aria in entrata, mentre gli intercostali esterni
del 25% (Gerard J. Tortora et al., 2011, pag. 890). La frequenza della contrazione è
determinata, involontariamente, dal centro respiratorio bulbare nel tronco encefalico che,
in caso di necessità corporee particolari, può essere influenzato dalla corteccia cerebrale
e quindi dal controllo conscio (Human Physiology, s.d., pag. 2).
È infatti possibile aumentare l’espansione della gabbia toracica e produrre
un’inspirazione massimale grazie all’impiego dei muscoli inspiratori accessori; i muscoli
scaleni e sternocleidomastoideo, responsabili, grazie alla loro inserzione sterno-claveare
e costale, dell’elevazione massimale delle coste e dello sterno. L’inspirazione forzata, in
situazioni di salute, è impiegata quando sopraggiunge la tosse o durante uno sforzo fisico.
9.3.2.2 L’espirazione
In condizioni di riposo, l’espirazione è determinata dal ritorno elastico muscolare e del
tessuto polmonare, ed è pertanto definita passiva (Grassi, 2013a, pag. 29). Dal momento
che le fibre muscolari diaframmatiche hanno una proprietà elastica che permette al
muscolo di ritornare nella sua forma a cupola, quando quest’ultimo si rilascia grazie
all’inibizione del centro della respirazione del tronco encefalico (Human Physiology, s.d.,
pag. 3), la pressione all’interno del polmone sale (legge di Boyle) permettendo all’aria di
fuoriuscire per diffusione (Gerard J. Tortora et al., 2011, pagg. 892–893). Così come il
diaframma, anche il rilasciamento degli intercostali esterni permette alle coste di
abbassarsi e diminuire il volume toracico permettendo l’espirazione (Gerard J. Tortora et
al., 2011, pag. 892). Anche la tensione superficiale degli alveoli permette questo
meccanismo, consentendo al tessuto polmonare di retrarsi (Gerard J. Tortora et al., 2011,
pag. 892).
In alcuni casi, come per l’inspirazione, il corpo umano richiede un’espirazione attiva,
come ad esempio durante lo sforzo fisico, la tosse, lo starnuto o quando si soffia o si
suona uno strumento a fiato (Gerard J. Tortora et al., 2011, pag. 893). Pertanto esistono
specifici muscoli espiratori che lo permettono: primi tra questi sono i muscoli addominali
di cui fanno parte gli obliqui esterni ed interni, muscoli che originano dalle ultime coste e
si inserzionano sulle creste iliache (Palastanga et al., 2007, pagg. 495–496), il muscolo
trasverso
dell’addome,
muscolo
addominale
più
profondo,
responsabile
dell’innalzamento della pressione addominale (Palastanga et al., 2007, pag. 502) e il
muscolo trasverso del torace posto tra lo sterno e le prime sette coste (Palastanga et al.,
2007, pag. 510). I secondi muscoli più importanti nell’espirazione forzata sono gli
intercostali interni che, a differenza di quelli esterni le cui fibre sono poste diversamente,
producono un abbassamento delle coste per permettere alla cavità toracica di perdere
volume e causare l’uscita dell’aria nell’atmosfera (Gerard J. Tortora et al., 2011, pag.
893).
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9.3.2.3 Considerazioni
La ventilazione polmonare non dipende, quindi, unicamente dalla variazione della
pressione tra ambiente esterno ed interno del corpo, bensì anche dalla capacità di
espansione del polmone e dalle resistenze che quest’ultimo presenta al suo interno per
garantire un’efficace flusso d’aria (Gerard J. Tortora et al., 2011, pag. 893). In particolare,
sono necessari tre elementi per garantire un ciclo respiratorio efficace (Gerard J. Tortora
et al., 2011, pag. 893):
- L’alveolo deve mantenere una tensione di superficie adatta per evitare che collassi
durante l’espirazione (atalettasia); la pressione all’interno del polmone che sale al
rilasciamento dei muscoli inspiratori produce una forza verso l’interno della struttura
che lo porterebbe a collassare (Gerard J. Tortora et al., 2011, pag. 893). Grazie alla
presenza del surfactante, la tensione superficiale dell’alveolo rimane minore
dell’ambiente esterno e pertanto quest’ultimo mantiene la sua forma (Gerard J.
Tortora et al., 2011, pag. 893)
- Il polmone deve potersi espandere facilmente ed avere quindi una buona compliance;
la capacità elastica sia del polmone che muscolare è un elemento fondamentale che
lo garantisce, così come il mantenimento della tensione superficiale (se vi è scarsità
di surfactante l’alveolo collassa e l’inspirazione è faticosa per lo sforzo nel riaprirli)
(Gerard J. Tortora et al., 2011, pag. 894). Le malattie che attaccano le proprietà di
elasticità del sistema respiratorio fanno parte del grande capitolo delle patologie
restrittive del polmone; polmonite, fibrosi cistica, edema polmonari, tumori polmonari,
malattie neuromuscolari e obesità sono tutte patologie che interessano la
distendibilità del polmone (Zanardi & Tönz, 2014)
- Il flusso nelle vie aeree non deve incontrare resistenze; la presenza di queste ultime,
combinate con la differenza di pressione, determinano la velocità dello spostamento
di aria, che deve essere ottimale per assicurare una buona e continua perfusione ed
ossigenazione del sangue (Gerard J. Tortora et al., 2011, pag. 894). Un determinato
grado di resistenza è fisiologicamente dato dalla variabilità dei diametri dei bronchi e
bronchioli che, grazie alla loro membrana, possono estendersi o retrarsi durante il
ciclo respiratorio (Gerard J. Tortora et al., 2011, pag. 894). Qualsiasi malattia che
comporti un ristringimento anomalo delle vie aeree dell’albero bronchiale causa
un’aumentata resistenza che condiziona negativamente il flusso d’aria così che ci
voglia più sforzo per generare le variazioni di pressioni necessarie alla respirazione
(Gerard J. Tortora et al., 2011, pag. 894); queste malattie rientrano nel vasto capitolo
delle sindromi ostruttive, di cui ne fanno parte l’asma, la bronchite cronica, l’enfisema,
le malattie polmonari ostruttive croniche e la bronchiettasia (Gerard J. Tortora et al.,
2011, pag. 894; Zanardi & Tönz, 2014)
Grazie alla complessità di questo meccanismo il nostro corpo è quindi in grado di ricevere
ossigeno ed espellere la tossicità dell’anidride carbonica per garantire la massima
funzionalità al nostro organismo.
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9.4 SCALA DI BORG MODIFICATA
La scala di Borg è una scala utilizzata per oggettivare velocemente il grado di fatica di un
soggetto che sta eseguendo un esercizio fisico (Kendrick, Baxi, & Smith, 2000).
Normalmente quest'ultima è composta da un numero di punteggi corrispondenti, a grandi
linee, alla frequenza cardiaca che il paziente dovrebbe percepire. Visto che il punteggio
non sempre è di facile comprensione, è stata erogata la versione modificata che propone
un punteggio da 0 a 10 dove 0 è nessuna fatica mentre 10 la maggior fatica mai sentita
(Kendrick et al., 2000).

Figura 17: punteggio della scala Borg modificata

9.5 APPARECCHI UTILIZZATI NEL RMT
Come si può notare nelle tabelle riassuntive dei risultati degli articoli analizzati, molti
autori hanno affrontato il training attraverso macchine diverse, tra cui:
- Triflow II inspirometer
Sono dei dispositivi in grado di porre una resistenza al flusso durante un'inspirazione
lenta e prolungata nel tempo (Loh, 2007). Il paziente deve porre il boccaglio tra i denti
ed effettuare un'inspirazione lenta e prolungata così da riuscire a sollevare ed a
mantenere le tre palline negli appositi spazi ad una determinata altezza.

Figura 18: Triflo II Spirometer
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-

Peak flow meter
Generalmente questi dispositivi si occupano di valutare e monitorare lo stato dei
pazienti affetti da asma (McCoy et al., 2010). Il paziente pone il boccaglio
dell'aparecchio tra i denti e soffia più forte che può all'interno del dispositivo che
registra un determinato flusso. Gli apparecchi moderni sono portatili al fine di
garantire una gestione autonoma della valutazione e sono in grado di misurare sia il
picco di flusso espiratorio che il flusso espiratorio nel primo secondo (FEV 1) (McCoy
et al., 2010)

Figura 19: Peak Flow Meter

-

Threshold inspiratory valve
Quest'ultima rappresenta una valvola che è in grado di generare un'aumentata
pressione all'interno del dispositivo ed allenare così chi lo utilizza (Chen, Que, & Yan,
1998).

Figura 20: Threshold Inspiratory
Valve
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