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La debolezza muscolare è un problema clinico rilevante 
nei pazienti ricoverati a lungo in reparti di Terapia Intensi-
va	(TI),	con	grave	sepsi	o	insufficienza	multiorgano	[1]. 
Il termine “ICU-acquired weakness” (debolezza muscolare 
acquisita	in	TI)	fu	per	la	prima	volta	introdotto	nel	1993	[2], 
ma i termini “critical illness polyneuropathy” (polineuro-
patia degli stati critici) e “critical illness myopathy” (mio-
patia	degli	stati	critici)	erano	in	uso	da	molto	tempo	[3-5].	
Non	è	chiaro,	tuttavia,	se	questi	termini	si	riferiscano	allo	
stesso quadro clinico o a entità differenti. Anche il loro 
ambito concettuale e nosologico non è chiaramente defi-
nito: si tratta di un deficit di forza del muscolo o piuttosto 
di una condizione soggettiva solo in parte giustificata 
dall’ipostenia muscolare? In che misura la diagnosi clinica 
di debolezza muscolare coincide con la diagnosi elettrofisio-
logica di miopatia e neuropatia degli stati critici? 
I pazienti con neuropatia hanno anche invariabilmente 
associata	miopatia,	 la	cosiddetta	CRIMYNE	(critical	 il-
lness	myopathy	and	neuropathy)	[6,7]?	La	miopatia	e	la	
neuropatia possono presentarsi isolate o sono invece 
sempre associate alla condizione generale di insufficienza 
multiorgano?	In	realtà,	uno	dei	punti	chiave	nel	conside-
rare la debolezza muscolare del paziente critico è che in 
molti	casi	è	difficile	o	impossibile	identificarne	l’origine,	
poiché molte cause possono concorrere a determinarla: 
l’immobilità,	farmaci	come	corticosteroidi,	sedativi,	agen-
ti	bloccanti	neuromuscolari	o	aminoglicosidi,	la	sepsi	gra-
ve o l’insufficienza multiorgano. 
A	causa	delle	differenze	di	definizione,	la	diagnosi	di	de-
bolezza	muscolare	è	ancora	incerta,	così	come	la	sua	fre-
quenza	nelle	diverse	tipologie	di	pazienti	in	TI	[8,9].	Il	pro-
blema è ulteriormente complicato dalla complessità della 
diagnosi	differenziale,	come	è	stato	evidenziato	in	alcune	
recenti	revisioni	[10,11].
Se	l’attenzione	è	posta	sulla	debolezza	muscolare,	allora	il	
miglior metodo diagnostico è una valutazione clinica at-
traverso il Medical Research Council (MRC) score. Con 
l’utilizzo	del	MRC	sum	score,	che	ha	un	range	di	punteg-
gio fra 0 (paralisi completa di tutti i 12 gruppi muscolari 
testati)	e	60	(forza	normale),	un	quarto	dei	pazienti	con	
degenza prolungata in TI (≥ 1 settimana) mostra una grave 
riduzione	globale	della	forza	muscolare,	la	cosiddetta	ICU-
acquired	paresis	(MRC	score	<	48)	[12].	Risultati	simili	so-
no stati ottenuti misurando la forza della presa manuale 

con	un	dinamometro	[13].	Per	effettuare	queste	valutazio-
ni	della	forza	muscolare,	però,	è	necessario	che	il	paziente	
sia	sveglio	e	collaborante,	condizioni	che	non	sono	fre-
quenti	in	TI,	specie	nella	fase	acuta	della	malattia.
Gli esami neurofisiologici ci aiutano nella diagnosi di 
miopatia	e	neuropatia	degli	stati	critici	[14],	condizioni	
che	spesso	coesistono	[6].	Queste	indagini	possono	esse-
re	eseguite	anche	in	pazienti	incoscienti	[6,15]	e	possono	
aiutare	a	meglio	definire	la	prognosi	del	paziente,	poiché	
un paziente con miopatia ha una prognosi migliore rispet-
to	ad	un	paziente	con	neuropatia	[16].	Al	contrario,	i	test	
neurofisiologici dei nervi periferici e dei muscoli non sono 
di	aiuto,	se	non	in	modo	marginale	[17],	nel	quantificare	
la	gravità	del	deficit	di	forza	muscolare	presente,	anche	se	
è stato dimostrato che le alterazioni elettrofisiologiche 
sono	presto	seguite	da	alterazioni	cliniche	[7,18].
I pazienti con debolezza muscolare in TI hanno una au-
mentata incidenza di fallimento nello svezzamento dalla 
ventilazione meccanica ed una maggior durata della venti-
lazione	meccanica	e	della	degenza	in	TI	[19,23].	Fra	questi,	
coloro che sopravvivono possono avere una persistente 
debolezza muscolare e paralisi anche dopo la dimissione 
dall’ospedale per acuti.
Una recente revisione sistematica della letteratura ha mo-
strato una disabilità grave con incapacità a camminare o a 
respirare	autonomamente	nel	28,1%	di	pazienti	di	TI	con	
polineuropatia	e	miopatia	degli	stati	critici	[24].
Le cause più comuni di disabilità grave sono risultate es-
sere	tetraparesi,	tetraplegia	o	paraplegia.	Le	forme	con	
disabilità moderata comprendevano la riduzione o assen-
za	dei	riflessi	osteo-tendinei,	la	perdita	a	guanto	e	a	calza	
della	sensibilità	superficiale,	atrofia	muscolare,	ipereste-
sia dolorosa e caduta del piede per paralisi bilaterale o 
monolaterale	dei	nervi	peronei	[24].
Senza dubbio la debolezza muscolare del paziente critico 
è un’importante causa di morbilità a breve e lungo termi-
ne	fra	i	pazienti	più	gravi	delle	TI,	ma	che	cosa	si	può	fare	
per prevenirla o per trattarla? Trattamenti intensivi con in-
sulina per ottenere uno stretto controllo della glicemia si 
sono dimostrati in grado di ridurre in modo significativo 
l’incidenza e la durata della polineuropatia del paziente 
critico	[25,27];	tuttavia	un	recente	studio	controllato	ran-
domizzato	(NICE-SUGAR)	mette	in	dubbio	la	sicurezza	di	
questo	trattamento	[28].	Come	è	stato	ricordato	in	prece-
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denza,	è	chiaramente	riconosciuto	il	
ruolo chiave che gioca l’immobilità 
nel determinare l’atrofia e la debo-
lezza muscolare. L’immobilità degli 
arti è frequente nei pazienti critici in 
ventilazione	meccanica	[29].
Nell’adulto	sano,	la	forza	muscolare	
diminuisce dell’1 % per ogni giorno 
di completo riposo al letto. L’immo-
bilizzazione degli arti con tutori pro-
voca un declino ancora più veloce 
della forza muscolare – del 25 % circa 
in	7	giorni	[29].	In	una	recente	osser-
vazione su pazienti in stato di morte 
cerebrale,	 la	 combinazione	 di	 una	
completa inattività del diaframma e 
ventilazione meccanica per un perio-
do	da	18	a	69	ore	provocava	una	mar-
cata atrofia del diaframma stesso 
[30].	Benché	la	completa	immobiliz-
zazione	 probabilmente	 non	 possa,	
da	sola,	provocare	la	grave	tetrapare-
si o tetraplegia che si riscontra in 
questi	pazienti	[29],	il	ruolo	dell’im-
mobilizzazione nel determinare la 
debolezza	muscolare	è	 importante,	
dal momento che può essere impo-
stato un programma di mobilizzazio-
ne come strategia preventiva. In un 
recente studio randomizzato control-
lato,	un	programma	di	riabilitazione	
globale che comprendeva l’interru-
zione	della	sedazione,	fisioterapia	e	
terapia occupazionale fin dai primi 
giorni si è dimostrato sicuro e ben 
tollerato ed ha prodotto migliori out-
comes funzionali al momento della 
dimissione	dall’ospedale,	una	minor	
durata del delirio ed un maggior nu-
mero di giornate libere dalla ventila-
zione artificiale rispetto al trattamen-
to	standard	[31].
In	questo	numero,	Guido	Vagheggini	
e Nicolino Ambrosino affrontano il 
tema della mobilizzazione precoce 
del paziente in TI come metodo per 
migliorare	 la	 funzione	 respiratoria,	
ridurre il decondizionamento musco-
lare e le complicanze. Il loro lavoro 
giunge al momento opportuno e spe-
ro sia di stimolo per vedere presto 
applicata anche nelle Terapie Inten-
sive italiane una fisioterapia e tera-
pia occupazionale precoci.
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