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La rivoluzione scientifica del paziente 
neuromuscolare e... il fisioterapista 

editoriale

Il	filosofo	della	scienza	Thomas	Samuel	Kuhn	(Cincinnati,	
1922-1996) ne La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962) [1] 
sostiene	che	il	progresso	scientifico	non	è	un	cumulo	di	
conoscenze verso la verità ma un'alternanza tra scienza 
normale	e	rivoluzioni	scientifiche,	a	partire	da	strumenti	
(paradigmi) che tendono ad articolarsi e specializzarsi. Il 
paradigma	indica	l'insieme	di	teorie,	leggi	e	strumenti	che	
definiscono una tradizione di ricerca in cui le teorie sono 
accettate	universalmente,	la	scienza	normale	denota	inve-
ce	lavoro	di	routine	degli	scienziati,	ricercatori	e	studiosi	
che	seguono	un	determinato	paradigma.	Le	“rivoluzioni	
scientifiche” rappresentano il momento in cui cambia il 
paradigma di riferimento. Il criterio con cui un paradigma 
risulta vincitore sugli altri consiste nella sua forza persua-
siva e nel grado di consenso all'interno della comunità 
scientifica.

L’insufficienza	respiratoria	è	la	prima	causa	di	morte	nei	
pazienti affetti da patologia neuromuscolare. Essa insorge 
in	seguito	alla	debolezza	dei	muscoli	respiratori,	causan-
do da un lato una progressiva ipoventilazione alveolare e 
dall’altro l’incapacità di preservare il meccanismo della 
tosse,	che	diviene	dunque	inefficace.	Approssimativamen-
te il 90% degli episodi di insufficienza respiratoria si verifi-
ca	dopo	l’instaurarsi	di	 infezioni	alle	alte	vie	aeree,	cui	
segue	un	accumulo	di	secrezioni,	fatica	respiratoria,	ulte-
riore peggioramento della performance dei muscoli respira-
tori e infezioni polmonari che possono divenire fatali [2]. 
La presa in carico dei pazienti neuromuscolari ha subito 
all’inizio degli anni 2000 un’importante rivoluzione con 
cambio del paradigma di cura.
Il vecchio paradigma di riferimento comprendeva una ge-
stione	di	solito	tardiva	delle	infezioni	polmonari,	con	os-

sigenoterapia	–	che	non	è	in	grado	di	risolvere	ex se la cau-
sa dell’insufficienza respiratoria – frequenti ospedalizza-
zioni e infine l’adozione di una strategia necessariamente 
invasiva,	con	intubazione	endotracheale,	tracheostomia	e	
uso di ventilazione meccanica invasiva prolungata. 
Ricerche	successive,	svolte	per	lo	più	dal	gruppo	america-
no	di	J.	Bach	[3-7],	hanno	dimostrato	in	una	vasta	coorte	
di	pazienti	con	distrofia	muscolare	di	Duchenne,	polio-
mielite,	traumi	midollari	e	altre	condizioni	con	associata	
debolezza	muscolare	respiratoria	o	paralisi,	che	l’utilizzo	
della ventilazione meccanica non invasiva tramite bocca-
glio	o	maschere,	unito	all’uso	di	tecniche	manuali	o	mec-
caniche	di	assistenza	alla	tosse,	era	in	grado	di	ritardare	o	
evitare il ricorso alla tracheostomia. Il nuovo paradigma 
di	cura,	nel	tempo	divenuto	largamente	accettato,	consi-
ste quindi nella gestione completamente non invasiva 
dell’insufficienza respiratoria del paziente neuromuscola-
re,	anche	in	condizioni	di	gravissimo	deficit	restrittivo.	Un	
approccio	dunque	rivoluzionario,	impensabile	fino	a	qual-
che anno prima. 
Le uniche situazioni in cui l’indicazione alla tracheostomia 
resta necesaria sono la presenza di una disfunzione bulba- 
re	che	non	permetta,	con	manovre	di	assistenza	alla	tos-
se,	un	aumento	del	flusso	tussigeno	al	di	sopra	di	160	l/
min	(condizione	tipica	nella	Sclerosi	Laterale	Amiotrofica), 
e	 la	presenza	di	grave	alterazione	della	collaborazione,	
che non rende eseguibili le manovre di tosse assistita [8]. 
Questo modello di presa in carico del paziente neuromu-
scolare rispecchia sicuramente il modo in cui l’Organizza-
zione	Mondiale	della	Sanità	descrive	l’atto	riabilitativo,	
definendolo	come	“un	processo	che	ha	lo	scopo	di	garan-
tire alle persone con disabilità di raggiungere e mantene-
re	la	migliore	condizione	fisica,	sensoriale,	intellettuale,	
psicologica e sociale e che garantisce strumenti che per-
mettano di raggiungere l’indipendenza e l’auto-gestione” 
[9]. Avviare un paziente neuromuscolare alla ventilazione 
meccanica non invasiva e all’assistenza alla tosse manua-
le o meccanica delinea infatti un intervento non solo vol-
to a promuove l’obiettivo primario del vecchio paradigma 
– la sopravvivenza del paziente – ma anche a preservare la 
miglior	condizione	bio-psico-sociale,	facilitando	la	domi-
ciliarizzazione,	la	gestione	dell’alimentazione,	della	comu-
nicazione e della mobilizzazione del paziente [10].
In	tale	contesto,	il	fisioterapista	respiratorio	in	Europa	e	il	
terapista respiratorio negli Stati Uniti hanno avuto un 
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Tabella 1 Alternanza dei paradigmi secondo Khun.
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ruolo peculiare: da spettatori margi-
nali nel processo di presa in carico 
del paziente nel vecchio paradigma a 
protagonisti	 della	 valutazione,	 ge-
stione e impostazione del trattamen-
to nel nuovo paradigma.
Visti gli outcome e dunque l’impor-
tanza di questa rivoluzione,	 sarebbe	
auspicabile che tale approccio en-
trasse di diritto nel core curriculum di 
tutti	i	piani	formativi	di	base,	sia	del	
fisioterapista	sia	del	medico,	affin-
ché ogni realtà italiana che si occupa 
di queste patologie possa parlare la 
stessa lingua e garantire interventi 
con	i	medesimi	obiettivi,	sia	in	fase	
acuta sia in fase cronica. 
In questo numero della rivista l’arti-
colo	originale	della	collega	Garabelli	
e coll. descrive un’interessante valu-
tazione relativa alla differenza di ses-
so nella manifestazione e nel tratta-
mento dell’insufficienza respiratoria 
del paziente affetto da Sclerosi Late-
rale	Amiotrofica,	e	rinforza	l’impor-
tanza della valutazione precoce dei 
pazienti,	soprattutto	di	sesso	femmi-
nile,	 al	 fine	di	 favorire	una	miglior	
adesione al trattamento.
Nel	presente	numero	troviamo	inol-
tre due interessanti articoli di revi-
sione. Rau e collaboratori ci descri-
vono le fasi della presa in carico del 
bambino con malattie neuromusco-
lari	e	 la	necessità,	che	si	evidenzia	

con	forza	in	ambito	pediatrico,	di	in-
tegrazione multidisciplinare tra figu-
re	professionali	quali	pediatra,	neu-
rologo,	fisiatra,	pneumologo,	fisiote-
rapista	 respiratorio,	 fisioterapista	
motorio e terapista occupazionale. 
L’articolo	di	Nicolini	e	collaboratori	
descrive invece la modalità di venti-
lazione non invasiva mediante boc-
caglio presente nel nuovo paradigma 
di	 cura	 che,	 sebbene	 ancora	 poco	
diffusa	in	Italia,	può	rappresentare	la	
chiave di volta nell’impostazione del 
trattamento di ventilazione non inva-
siva del paziente neuromuscolare.  
La conoscenza di questa modalità di 
ventilazione passa dal razionale del 
suo	utilizzo,	agli	aspetti	metodologici 
e	tecnici	di	applicazione,	che	ben	ven- 
gono documentati in questo articolo.
Per	concludere,	vorremmo	sottoline-
are come il cambio di paradigma sia 
stato in grado non solo di rivoluzio-
nare la vita dei pazienti neuromusco-
lari ma come abbia involontariamen-
te prodotto anche una rivoluzione 
del ruolo e delle responsabilità del 
fisioterapista. 
Spetta a noi ora sostenere questa 
nuova conquista nel saper fare e af-
frontarne	 le	 responsabilità,	profes-
sionali	e	morali,	investendo	con	en-
tusiasmo nella formazione dei futuri 
colleghi.
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