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Assessment clinico-funzionale dell’efficacia 
della tosse. Dall’ospedale al domicilio, 
nel paziente con patologia neuromuscolare/SLA: 
il ruolo del fisioterapista respiratorio
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introduzione

Le malattie neuromuscolari e la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) sono 
patologie neurodegenerative che evolvono in disabilità, compromettendo 
la qualità di vita dei pazienti e la loro sopravvivenza. L’approccio corretto 
alla gestione di questi malati richiede un intervento tempestivo e necessa-
riamente multidisciplinare con il coinvolgimento di numerosi professioni-
sti sanitari (neurologo, pneumologo, psicologo, logopedista, fisioterapista 
respiratorio). Nelle malattie neuromuscolari/SLA il coinvolgimento dei 
muscoli respiratori e il progressivo deterioramento della loro funzione 
possono essere predominanti sugli altri aspetti, e la  gravità della prognosi 
è correlata alla gravità della loro compromissione [1]. I muscoli respirato-
ri non solo sostengono la ventilazione, ma garantiscono l’efficacia della 
tosse. Quando la disfunzione della muscolatura diventa grave, queste due 
importanti funzioni, saldamente correlate tra loro, vengono alterate e si 
instaurano complicanze irreversibili: insufficienza ventilatoria con ipo-
ventilazione alveolare e insufficienza respiratoria cronica (IRC) ipossie-
mico-ipercapnica. Causa frequente di morte è l’insufficienza respiratoria 
acuta (IRA) che subentra in seguito ad infezioni polmonari. Considerando 
in modo specifico l’aspetto della tosse, la ridotta forza muscolare associata 
all’alterazione delle proprietà elastiche del sistema respiratorio impediscono 
il raggiungimento di adeguati volumi polmonari al termine di una inspi-
razione profonda e producono una diminuzione a volte marcata del Flus-
so Espiratorio (valutabile con il Picco di Flusso Espiratorio durante Tosse 
o Peak Cough Espiratory Flow). L’ipostenia dei muscoli espiratori deter-
mina inoltre una insufficiente compressone dinamica delle vie aeree [2].
Alla luce di tali considerazioni, appare evidente l’importanza di indivi-
duare e trattare tempestivamente i pazienti che, a causa di una tosse inef-
ficace, sono a rischio di complicanze respiratorie [3].
In questo scenario la figura del Fisioterapista Respiratorio (FtR) assume 
un’importanza fondamentale [4]. La valutazione funzionale della capaci-
tà di espettorare efficacemente deve essere istituita precocemente ed esse-
re  portata avanti in modo continuativo, al fine di monitorare l’evoluzione 
dell’impairment e pianificare gli interventi terapeutici adeguati. Risulta 
importante in questo contesto l’azione educazionale per i pazienti e i care- 
givers e la presa in carico a “lungo” termine mediante sistemi di follow-up.

Valutazione iniziale

Questa valutazione viene svolta preferibilmente in ambito ospedaliero in 
regime di ricovero, e necessita di tempi sufficientemente lunghi in modo 
da inquadrare globalmemte il paziente con l’esecuzione di tutte le misure 
consigliate dalla letteratura, consentirne la ripetizione e lasciare al pazien-
te il tempo necessario di recupero tra una misura e l’altra.
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Essa consiste in:
 Esame obiettivo: un’accurata ispe-
zione della postura e della com-
parsa di dispnea in posizioni spe-
cifiche è capace di orientare verso 
un deficit selettivo della muscola-
tura (ad esempio la dispnea in de-
cubito supino e la necessità di 
mantenere un decubito con il 
tronco verticale ci orienta verso un 
deficit muscolare diaframmatico, 
mentre la postura curva in carroz-
zina ci orienta verso un deficit del-
la muscolatura vertebrale e com-
porterà una conseguente compro-
missione della meccanica respira-
toria con ridotta espansione pol-
monare). Un elemento importante 
dell’esame obiettivo riguarda poi 
l’analisi del pattern ventilatorio del 
paziente, l’analisi dei supporti ven-
tilatori utilizzati e le relative mo-
dalità applicative e la modalità di 
alimentazione in uso (nutrizione 
per os, con sondino e con protesi 
endogastica - PEG). A conclusione 
dell’esame è utile eseguire un’ac- 
curata indagine auscultatoria.
valutazione funzionale strumen-
tale: essa può essere schematica-
mente divisa in:
a) valutazione della efficacia della 
tosse; b) valutazione della efficien-
za della pompa ventilatoria; c) va-
lutazione dello scambio gassoso; 
d) valutazione soggettiva della di-
spnea e dell’ingombro catarrale.

Valutazione 
dell’efficacia  
della tosse
I dati strumentali per ottenere 
questa valutazione sono:
Valutazione del Picco di Flusso Espi-
ratorio (PEF) e Picco di Flusso Espi-
ratorio sotto tosse (PCEF). Un flus-
so espiratorio adeguato durante 
tosse è il principale elemento che 
concorre ai fini di una efficace 
espulsione delle secrezioni bron-
chiali. Dati in letteratura hanno 
dimostrato che il valore minimo di 
PCEF necessario ad eliminare un 
ingombro catarrale sia almeno di 
160 l/min [5]. Altri autori indica-
no che il valore in grado di impe-
dire l’insorgenza di insufficienza 
respiratoria acuta è 270 l/min [6].

Valutazione della competenza della 
glottide. Affinché l’espettorazione 
sia efficace è indispensabile che il 
paziente non abbia compromissioni 
bulbari che determinino una alter-
zione della cinetica della glottide 
durante tosse. La misura dei rappor-
ti PCEF/PEF e del rapporto Massi-
ma Capacità Insufflatoria (MIC)/ 
Capacità Vitale (CV) è in grado di 
stimare la presenza di competenza 
glottica. Valori superiori ad uno in-
dicano la presenza di una efficiente 
chiusura [7]. La compromissione 
glottica deve comunque essere con-
fermata anche da altre valutazioni 
più specifiche (valutazione logope-
dica, videofluoroscopia).

Valutazione della 
efficienza della 
pompa ventilatoria
Massima Pressione Inspiratoria 
(MIP). Indicatore della forza mas-
simale della muscolatura inspira-
toria, viene normalmente eseguita 
partendo da volume residuo. La 
misurazione può essere eseguita 
alla bocca o attraverso il foro tra-
cheostomico, dopo aver cuffiato il 
palloncino [8]. I pazienti all’esor-
dio della malattia presentano valo-
ri pari a 40-50 cmH2O, mentre 
nella fase conclamata valori uguali 
o inferiori a 20 cmH2O.
Spirometria. Questo esame è neces-
sario per monitorare nel tempo il 
declino della capacità vitale forzata 
(FVC) e della capacità vitale lenta 
(CV), che rappresentano i parame-
tri da tenere maggiormente sotto 
controllo. In genere, in questi pa-
zienti, al momento della comparsa 
dei disturbi di ipoventilazione not-
turna la FVC è inferiore al 50% del 
predetto [9].
Massima Pressione Espiratoria 
(MEP). Si richiede al paziente 
un’espirazione massimale (dalla 
bocca o dalla cannula tracheosto-
mica) partendo da capacità polmo-
nare totale (CPT). I valori normal-
mente presenti nei pazienti neuro-
muscolari sono di 50-60 cmH2O 
nelle fasi iniziali della malattia e 
10-15 cmH2O nelle fasi conclama-
te. Questo valore sarà maggior-
mente  deficitario in pazienti con 
SLA con compromissione bulbare.

Al fine del monitoraggio dell’in-
gombro catarrale, queste misure 
sono utili per determinare la capa-
cità del paziente di eseguire la fase 
inspiratoria (MIP E CV) ed espira-
toria (MEP) della tosse.

Valutazione dello 
scambio gassoso
Pulsossimetria. Utilizzata per la va-
lutazione estemporanea della satu-
razione, a riposo e/o dopo uno 
sforzo lieve o importante (ad 
esempio camminare, girarsi nel 
letto, parlare, mangiare) [9]. Una 
della principali cause di diminu-
zione di saturazione ossiemoglobi-
nica nel paziente neuromuscolare 
è la presenza di ingombro ca- 
tarrale, perciò tale evenienza deve 
essere accuratamente valutata.
Emogasanalisi arteriosa. Fornisce 
informazioni sullo stato di ossige- 
nazione del sangue, sulla ventila-
zione alveolare e sullo stato dell’e- 
quilibrio acido-base [9-11]. 

Valutazione  
della dispnea  
e dell’ingombro 
catarrale
Per eseguire questa valutazione si 
indaga normalmente la sensazione 
percepita con l’utilizzo di scale psi-
cofisiche come la Visual Analogi-
que Scale (VAS) o la scala a dieci 
punti di Borg [12].
Un esempio di scheda valutativa è 
evidenziabile in Figura 1. L’inqua-
dramento valutativo scaturisce poi 
nella definizione del trattamento 
più idoneo da somministrare al 
paziente. Esso varia a seconda del-
la capacità di tossire del paziente e 
può consistere in assistenza ma-
nuale alla tosse, air-stacking con 
uso pallone Ambu o uso dell’appa-
recchio meccanico In-Exsufflator.  
La scelta del trattamento può essere 
facilitata dall’ uso della flow-chart 
operativa proposta in Figura 2.
La valutazione può inoltre definire 
situazioni in cui non è necessario 
somministrare alcun trattamento 
e in cui si possono richiedere mo-
nitoraggi successivi a cadenze pre-
stabilite (normalmente 3 o 6 mesi). 
Un esempio di scheda di trattamen- 
to nel tempo è visibile in Figura 3.
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interVento 
eduCazionale

Alla dimissione dal reparto, o co-
munque dopo la presa in carico 
iniziale,  il paziente e il caregiver di 
riferimento devono necessaria-
mento essere in grado di poter ge-
stire autonomamente la situazione 
domiciliare e riconoscere segni e 
sintomi precoci di un eventuale 
aggravamento. A tal fine, è impor-
tante che ogni figura sanitaria in-

tervenga nell’educare il paziente/ 
caregiver per la parte di sua com-
petenza. Il medico neurologo espor- 
rà le problematiche neuromusco-
lari e i possibili interventi farmaco- 
logici, il medico pneumologo in-
formerà sulle complicanze respira-
torie (IRA), l’infermiere interverrà 
sulla care domiciliare della patolo-
gia (PEG, NIV, tracheotomia), il 
logopedista o terapista della deglu-
tizione descriverà le tecniche cor-
rette di alimentazione per i pazien-
ti che si alimentano per os, mentre 
il fisioterapista respiratorio affron-
terà il problema della gestione del-
la ventilazione meccanica non inva- 
siva e della gestione delle secrezioni.
Nello specifico, la componente edu- 
cazionale riferita alla gestione del- 
l’ingombro catarrale dovrà com-
prendere i seguenti punti:
•		Descrizione	della	patologia	con	le	

complicanze respiratorie ad essa 
correlate. 

•		Educazione al monitoraggio e alla 
valutazione quotidiana della satu- 
razione ossiemoglobinica (SpO2).

•		Educazione	 all’esecuzione	 del	
PCEF nei pazienti senza compro-
missione della glottide e non tra-
cheostomizzati e del picco di flusso 
espiratorio (PEF) misurato alla 
cannula tracheostomica nei pa-
zienti tracheostomizzati.

•		Educazione al monitoraggio e alla 
valutazione quotidiana dei segni 
e sintomi di ingombro catarrale. 
I sintomi che andranno descritti 
sono la sensazione di dispnea, di 
ingombro catarrale, di difficoltà 
soggettiva di tossire ed espettorare 
e la cianosi. I segni di allarme ven- 
gono invece descritti come la di-
minuzione del picco di tosse o del 
picco di flusso del 30% rispetto al 
basale, la diminuzione di almeno 
tre punti della saturazione basale 
e l’aumento del numero delle 
broncoaspirazioni nel paziente 
tracheostomizzato.

•		Dimostrazione e verifica dell’ap-
prendimento del paziente o del 
caregiver delle manovre manuali o 
meccaniche di disostruzione bron-
chiale eventualmente impostate.

Figura 2  Flow chart operativa per la 
scelta del trattamento di disostruzione 
nel paziente neuromuscolare/SLA.

Assistenza manualeIn-exsufflator/
Ass. manuale

broncoaspirazione
PCF < 270 L/min

Air Stacking

PCF > 270 L/min

OK

OK

270 1./min < 270 1./min

In-exsufflator

PT tracheo PT non tracheo

Figura 1  Scheda di valutazione fisioterapica in paziente con 
malattia neuromuscolare/SLA. 

Figura 3  Scheda di trattamento di assistenza alla tosse nel 
paziente con malattia neuromuscolare/SLA.

  
 
 

UO  Pneumologia Riabilitativa  Fondazione S. Maugeri  IRCCS Lumezzane (BS) 

 
 

VALUTAZIONE FISIOTERAPICA RESPIRATORIA NEL PAZIENTE SLA 
 
 

NOME…………………………..COGNOME…………………………..ETA’……………………. 
 
PROVENIENZA……………………………………………………………………………………. 
 
DIAGNOSI        da mesi…………………………………………. 

o Bulbare 
o Spinale 

 
EGA: Ph………………  Pa02……………  PaCO2……………  SatO2………………… 
 
OSSIGENO TERAPIA                

o Si            l/m……………….     
o No                    

 
TRACHEOSTOMIA 

o Si          .     
o No                    

 
VENTILAZIONE 

o Si              
o No                    

Modalità…………………………………………………………….. 
Parametri principali………………………………………………… 

            Ore ventilazione……………………………………………………. 
 
NUTRIZIONE     os ……………………..PEG ………………………….. 
 
 

 VALUTAZIONE  
INIZIALE 

   

DATA     

MIP(cmH2O)     

MEP(cmH2O)     

PCF (l/min)     

PEF (l/min)     

SatO2 basale (%)     

VC (ml)     

MIC (ml)     

PCF/PEF     

MIC-VC     

PCF ass Ambu     

PCF ass manuale     

PCFAmbu+manuale     

PCF In-Ex     

 
 

 
UO  Pneumologia Riabilitativa  Fondazione S. Maugeri  IRCCS Lumezzane (BS) 

 
 

TRATTAMENTO  ASSISTENZA ALLA TOSSE NEL PAZIENTE CON SLA 
 
Trattamento proposto: 
 

o Ambu 
 

o Assistenza manuale alla tosse 
 

o Ambu + Assistenza manuale alla tosse 
 

o In-essuflatore meccanico 
 

Pressione 
insufflassione 

Pressione 
essuflazione 

Modalità Ti Te T pausa 

      

 
Numero di sedute giornaliere……………………..+ esecuzione al bisogno 
 
Numero di ripetizioni a seduta……………………. 

 
TABELLA DI TRATTAMENTO 

 

DATA SpO2 
inizio 

SpO2 
fine 

PCF 
inizio 

PCF 
fine 

Borg 
Dispnea 

inizio 

Borg 
Dispnea 

fine 

Borg 
Catarro 
Inizio 

Borg 
Catarro 

Fine 

N° 
aspir 
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Presa in CariCo 
nel follow-uP

Le patologie neuromuscolari in 
quanto malattie croniche ingrave-
scenti richiedono un solido sistema 
di monitoraggio e cura nel tempo 
[13]. Gli scopi di un adeguato fol-
low-up e di una buona assistenza 
domiciliare in tali pazienti sono: 
•		offrire una informazione completa 

delle tappe evolutive e delle pro-
blematiche future che impone la 
malattia;

•		impostare una immediata e conti- 
nuativa assistenza globale nonché 
un supporto al caregiver in am-
biente domiciliare;

•		migliorare la qualità dell’assisten-
za e la qualità di vita del paziente;

•		integrare	la	funzione	del	medico	
di medicina generale;

•		ridurre	la	necessità	di	visite	am-
bulatoriali e ricoveri presso strut-
ture per acuti e riabilitative;

•		ottimizzare	i	costi	di	assistenza;
•		verificare	 il	 momento	 della	 ne-

cessità di cure palliative.
Un buon sistema di monitoraggio 
e cura nel tempo comprende di-
versi tipi di assistenza domiciliare 
non necessariamente alternativi 
tra	loro,	bensì	complementari,	che	
si distinguono per la maggiore o 
minore intensità del supporto as-
sistenziale, per il numero e la com-
petenza specifica degli operatori 
coinvolti e per il tipo di persona/
paziente a cui si rivolgono.
Con l’introduzione dell’assistenza 
domiciliare si ottiene una riduzio- 
ne del numero di ricoveri, la dimi- 
nuzione dell’uso/abuso di antibio-
tico-terapia, un miglioramento del 
gradimento personale del paziente 
e dei famigliari, ma soprattutto 
una riduzione del carico assisten-
ziale da parte del caregiver [14].
Modelli di follow-up proponibili:
L’ambulatorio dedicato. Il suo sco- 
po principale è quello di valutare 
periodicamente (ogni 3-6 mesi) la 
progressione della patologia. In 
questa sede il paziente ripete tutte le 
valutazioni funzionali strumentali.
L’assistenza domiciliare integrata 
(ADI). Normalmente propone una 
continuità assistenziale da par- 

te di un equipe multidisciplinare 
per pazienti non autosufficienti.
L’Ospedalizzazione Domiciliare 
(OD): Sistema di continuità assi-
stenziale integrata e gestita dalla 
struttura ospedaliera, utilizzata nel 
momento di acuzie o nel caso di 
aggravamenti. Tale sistema si pro-
pone di ridurre le ospedalizzazioni, 
favorire le dimissioni precoci, inte-
grare la rete assistenziale territo-
riale, migliorare la qualità di vita 
dell’assistito e gestire le urgenze.
La telemedicina mediante sistemi di 
telesorveglianza sanitaria. Sistema 
innovativo in cui il paziente viene 
curato a distanza mediante l’utiliz-
zo delle tecnologie della comuni-
cazione e dell’informazione [15].
Per quanto riguarda la componen-
te di fisioterapia respiratoria, il pa-
ziente può continuare, con l’aiuto 
del caregiver di riferimento, il pro-
gramma iniziato in fase di ricovero 
(gestione ingombro bronchiale, 
manovre di assistenza alla tosse, au- 
sili meccanici). Si dovranno inoltre 
prevedere rinforzi educazionali del 
fisioterapista, periodici e/o a richie- 
sta in caso di problemi. 
In conclusione la domanda sanita-
ria per problematiche respiratorie 
legate alle malattie neuromuscolari 
è destinata ad aumentare nel tempo 
soprattutto per la maggiore atten-
zione, cultura e capacità sanitarie 
rivolte a questo gruppo di patolo-
gie croniche, evolutive e associate a 
livelli progressivi di disabilità. La 
complessità e la molteplicità dei 
problemi respiratori da affrontare 
richiede una puntuale conoscenza 
dello stato di evoluzione della ma-
lattia e delle metodiche di misura 
della	difficoltà	della	tosse	così	da	in- 
dividuare in anticipo tutte le proble- 
matiche/complicazioni respiratorie.
Nella presa in carico globale del 
paziente neuromuscolare/SLA, il 
Fisioterapista Respiratorio è una 
figura rilevante, di importanza 
fondamentale.
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