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Linee guida trattamento riabilitativo nei pazienti affetti da S.L.A. 

 
 

Definizione 
 

La Sclerosi Laterale Amiotrofica - SLA - è una malattia rara caratterizzata da una degenerazione dei 

motoneuroni, le cellule deputate al controllo del movimento volontario progressivamente si 

paralizzano 

La conseguenza di tale processo patologico è la progressiva paralisi della muscolatura scheletrica, 

per cui dopo uno - tre anni dall’esordio il paziente non è più in grado di muoversi, di parlare, di 

deglutire, di respirare 

La morte si verifica dopo 2-5 anni a causa del coinvolgimento dei muscoli respiratori 

I pazienti, per tutta la durata della malattia, conservano una completa integrità delle funzioni 

mentali 

La causa di questa patologia non è conosciuta per cui non esistono al momento trattamenti 

farmacologici efficaci 

 

La SLA ha ottenuto il riconoscimento di malattia rara con codice identificativo RFO100 in base al 

Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 18/05/2001 

La SLA è un paradigma della complessità dell' intervento assistenziale socio-sanitario da parte della 

Regione  impegnata con grande dispiego di professionalità nel tentativo di migliorare gli standard 

qualitativi di vita dei pazienti e delle loro famiglie 

 

 Dimensione del problema  
La malattia interessa l’età adulta, con una incidenza di 6-8 casi ogni 100.000 abitanti  

 

 La necessità di un percorso assistenziale  
La necessità di definire un nuovo e specifico percorso assistenziale dedicato per le persone con SLA  

deriva dal fatto che la patologia ha un forte impatto sociale e coinvolge numerose figure sanitarie e 

non, ed è in funzione della stadiazione, da coordinare e gestire sul singolo caso 

 

In particolare  

occorre sottolineare le seguenti considerazioni:  

 

• La SLA è una malattia rara. La peculiarità delle malattie rare è che esse, a causa della scarsa  

frequenza, comportano una difficoltà di ricerca, sia clinica che di base, un mercato minore con  

scarso interesse ad investire nella scoperta di nuovi farmaci 

 Ma soprattutto la mancanza di cultura ed esperienze specifiche, da parte degli operatori sanitari e 

non sanitari, non consente,finora, di dare risposte adeguate e qualificate ai bisogni dei pazienti 

 

• La SLA determina la perdita dell’autonomia. Solo nelle fasi iniziali della malattia le  

persone affette hanno la possibilità di accedere autonomamente alle strutture di riferimento 

Col progredire dei deficit muscolari e la perdita dell’autonomia l’intervento a domicilio assume un 

ruolo centrale nell’assistenza per l’aiuto alla persona nella quotidianità della propria vita 

 

• La SLA determina una perdita della capacità di comunicare. Il deficit della muscolatura  

dell’apparato buccofonatorio, l’impossibilità di usare gli arti superiori per scrivere o usare un  

computer, riducono progressivamente fino ad abolire del tutto la possibilità della comunicazione 

verbale e non 

 



 2 

 

• La SLA colpisce funzioni vitali 

La deglutizione e la respirazione vengono inesorabilmente coinvolte in tutte le persone con SLA 

La compromissione della funzione respiratoria determina la necessità di un monitoraggio  

(emogasanalisi, spirometrie) e di supporti meccanici per la ventilazione (ventilatori invasivi e  

non), di apparecchi per la tosse, di aspiratori delle secrezioni bronchiali  

La compromissione della deglutizione determina la necessità, sin dal momento della diagnosi,  

di effettuare un monitoraggio continuo dello stato nutrizionale. La progressiva engravescenza  

della malattia porta inevitabilmente le persone alla necessità di nutrirsi per via artificiale  

(gastrostomica o parenterale)  

 

• La SLA comporta nel malato scelte individuali e responsabili 

 Le scelte che, nel corso del progredire della malattia, la persona deve operare richiedono una piena 

informazione e una lucida consapevolezza 

Le conseguenze per la qualità della propria vita e addirittura per la propria esistenza devono essere 

ben note al malato e alla sua famiglia nel momento in cui occorre scegliere di praticare o meno la 

nutrizione artificiale e nel momento in cui occorre scegliere di ricorrere alla ventilazione meccanica, 

invasiva e non 

 

Un dialogo continuo e attento tra medico-paziente e  paziente/operatori sanitari , 

nonché una condivisione di percorso tra operatori sanitari, costituisce l’elemento di garanzia 

per l’appropriatezza e l’opportunità della libera e consapevole scelta individuale da parte del 

paziente e della sua famiglia 

 

  

 Stato dell’arte  

 
 La condizione attuale del malato di SLA  

 

Nella quasi totalità delle persone colpite da SLA, le facoltà mentali restano intatte durante tutte le  

fasi della malattia  

La mancanza di cure efficaci e la perdita progressiva dell’autonomia personale e di tutte le funzioni 

che caratterizzano le relazioni interpersonali conduce il malato ad un’esistenza che ad oggi è 

diffusamente ritenuta “impossibile”” 

 La SLA viene considerata, infatti, una lunga e dolorosa progressione verso lo stato in cui la persona 

si ritrova murata viva dentro il proprio corpo (Locked-in Syndrome) 

La paura della morte per soffocamento terrorizza letteralmente la persona affetta da SLA e getta i 

suoi familiari in una disperazione continua ed incontenibile 

A fronte di una tale situazione, soltanto un’appropriata e tempestiva informazione completa e la  

presa in carico del paziente e della sua famiglia, fin dal momento della diagnosi, può rispondere con  

efficacia alle complesse problematiche assistenziali che la SLA implica  

Ancor oggi, la maggioranza dei malati non è consapevole delle conseguenze delle proprie scelte ed  

è costretta a subire i danni morali e materiali di interventi tardivi o inadeguati sul proprio stato  

nutrizionale e respiratorio  

Solo da poco tempo viene messa in campo una reale presa in carico del malato  e spesso gli 

interventi assistenziali sono tardivi ,e quasi esclusivamente rivolti ai malati in fase avanzata 

 

 

 

 Stadiazione della SLA  
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La definizione di livelli di riferimento nel decorso della patologia risponde ad un’esigenza di  

razionalizzazione degli interventi assistenziali 
 Data la complessità dei sintomi connessi alla patologia, occorre evidenziare le quattro aree 

principali entro cui vanno concentrati gli interventi e identificare le possibili fisionomie di livello 

riscontrate nel combinarsi della sintomatologia 

I livelli ,in tal modo definiti ,costruiscono un mero riferimento a fronte di un intervento che richiede  

sempre e comunque un’analisi dei bisogni della persona e del suo nucleo familiare, oltre ad  

un’attenta pianificazione degli interventi assistenziali che vanno individualizzati e sottoposti a  

frequenti aggiornamenti e rimodulazioni  

Le aree si riferiscono alle capacità di ciascun paziente di muoversi, di respirare, di nutrirsi e di  

comunicare; poiché esistono numerosissime combinazioni possibili, si è scelto di studiare la  

malattia in riferimento all’engravescenza dei sintomi respiratori, associando ad essi le altre  

difficoltà che via via si presentano nel paziente  

Occorre tener presente che la particolare natura dinamica dei sintomi della SLA rende lo schema di  

seguito riportato assolutamente flessibile: non esiste una successione certa e predeterminata dei  

sintomi che coinvolgono le quattro aree, ma solo una casistica sufficientemente consolidata che ha  

consentito di identificare i 4 stadi di engravescenza. 

Indipendentemente dalla stadiazione, l’innumerevole possibilità di combinazione delle 4 aree 

richiede interventi mirati e individualizzati 

Molti sono i casi in cui la malattia insorge direttamente con difficoltà respiratorie, lasciando intatte 

per un lungo periodo la capacità di alimentarsi, di muoversi e di comunicare 

 

Aree di bisogno  

 

Respirazione R  

0. Normale  

1. Insufficienza restrittiva lieve (70%<CV<80%)  

2. Insufficienza restrittiva con indicazione alla NIV notturna (50%<CV<70%)  

3. NIV con necessità ventilazione notturna e diurna (12-18h)  

4. NIV/tracheostomia con dipendenza totale dalla ventilazione meccanica (24/h)1  

 

Motricità M  

0. Normale  

1. Difficoltà motorie che non interferiscono con lo stile di vita  

2. Difficoltà motorie che interferiscono con lo stile di vita ma non compromettono l’autonomia  

3. Difficoltà che compromettono l’autonomia senza necessità di assistenza continuativa  

4. Disabilità severa, dipendenza totale con necessità di assistenza continuativa  

 

Nutrizione N  

0. Alimentazione naturale  

1. Alimentazione che necessità di indicazioni nutrizionali  

2. Alimentazione che necessita di supplementazione nutrizionale  

3. Alimentazione artificiale  

 

 

 

 

Comunicazione C 

0. Normale  

1. Eloquio disartrico, ma comprensibile  

2. Anartria con possibilità di usare comunicatori semplici  
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3. Anartria con possibilità di usare comunicatori ad alta tecnologia  

4. Anartria senza possibilità di usare comunicatori ad alta tecnologia  

 

Criticità dei servizi 
I servizi territoriali costituiscono al momento l’anello debole della catena assistenziale 

La complessità assistenziale del paziente con SLA esalta infatti la parcellizzazione del momento  

assistenziale distrettuale oggi suddiviso fra centri per l’assistenza domiciliare, servizi autorizzativi  

dell’area della medicina di base, servizi protesi ed ausili, medicina legale, servizi farmaceutici  

territoriali, servizi sociali del Comune etc.  

Sono inoltre,quasi ovunque, mancanti strutture di cure intermedie in grado di fornire prestazioni  

residenziali alternative al domicilio 

Critica è inoltre l' integrazione tra ospedale, territorio, servizi e figure professionali 

 

Nello sviluppo della cura del paziente affetto da SLA è stato evidenziato  la necessità di figure di 

"raccordo" come 

 

• Il Care management   

- assicura un servizio medico responsabile delle cure al paziente  

- effettua il monitoraggio delle condizioni cliniche e coordina gli interventi specialistici  

necessari, territoriali e non, comprensivi dell’area intensiva, delle cure primarie e intermedie,  

dell’area protesica e farmaceutica  

Il Care management si assume la responsabilità del controllo dell’attuazione degli interventi  

previsti nel Piano Assistenziale Individuale (PAI) per ogni singolo paziente, pertanto ne è il  

garante 

Deve assicurare che gli interventi assistenziali sul singolo caso siano effettuati in maniera 

coordinata  e senza vuoti di assistenza 

Costituisce il primo riferimento “organizzativo” per l’assistito e la sua famiglia 

 

• Il Case manager è costituito da un operatore del servizio infermieristico e/o riabilitativo che 

effettua in primis il monitoraggio dei bisogni socio/sanitari, coordinati dal Care management 

 

La figura di riferimento per l’integrazione tra il Care management e il Comune è quella  

dell’Assistente sociale che coordinerà gli interventi di assistenza sociale domiciliare  

 

• Il Care giver è il referente familiare che si prende cura per più tempo dell’assistito, stando 

più frequentemente in contatto con lui 

E’ in genere un familiare o comunque un convivente con l’assistito stesso 

Svolge quindi una funzione di assistenza diretta della singola persona, provvedendo ad aiutare 

l’assistito 

E’ importante che l’unità di presa in carico territoriale individui precocemente la persona che  

svolge questo ruolo, ne valuti capacità, competenze ed esigenze di supporto in quanto può costituire  

risorsa operativa preziosa ,contribuendo alla realizzazione del PAI  
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• L’assistenza psicologica va fornita su richiesta del paziente o dei suoi familiari e può 

operare con un’azione di sostegno  con interventi ad personam o con l’organizzazione di 

terapie di gruppo 

 

 

 Strutture di semiresidenzialità e residenzialità  

 
Al di là del percorso ideale che vede il paziente affetto da SLA utilizzare il sistema di cure per acuti  

nelle fasi della diagnosi e degli interventi programmati (PEG ed eventualmente tracheotomia), è  

fondamentale costruire percorsi paralleli “a bassa intensità di cure e ad elevata intensità  

assistenziale e riabilitativa”, in grado di dare risposte modulabili nel tempo e nei luoghi di cura 

La residenzialità temporanea o permanente di “media medicalizzazione” diviene infatti un elemento  

fondamentale della continuità assistenziale dei pazienti affetti da SLA 

E’ fondamentale poter offrire al paziente ed alle strutture ospedaliere per acuti, percorsi alternativi 

di residenzialità temporanea e/o permanente in grado di svolgere le attività assistenziali, riabilitative 

e formative di volta in volta necessarie.  

In particolare vanno garantiti percorsi di deospedalizzazione graduale, soprattutto in caso di post 

acuzie e fasi immediatamente successive alle ospedalizzazioni in area intensiva. 

 

 

 Percorso assistenziale per il malato SLA  
 

La complessa gestione del paziente affetto da SLA impone la costruzione di percorsi assistenziali  

diversi, flessibili ed intercambiali  

Si deve infatti prevedere la possibilità di una presa in carico da parte del Servizio sanitario regionale  

condivisa e garantita dai centri di riferimento, dalla rete dei sevizi e dal sistema d’urgenza ed  

emergenza  118, oltre che da un’assistenza territoriale globale, che si estenda dall’assistenza  

domiciliare alle cure intermedie (RSA, Hospice, Lungodegenza) e che preveda la possibilità del  

passaggio rapido e guidato dal domicilio all’assistenza residenziale temporanea o continuativa  

Estremamente importante per la costruzione di un adeguato percorso assistenziale è la definizione 

di cure palliative per malattie neurodegenerative a prognosi infausta qual è la SLA 

Per assistere adeguatamente una persona affetta da SLA occorre far ricorso ad una concezione delle  

cure palliative che non implichi necessariamente la condizione di malato terminale 

 La natura degli interventi deve essere sempre commisurata alle scelte operate dalla persona 

malata e dall’esercizio libero e consapevole della propria volontà 

 

Il percorso assistenziale per pazienti di SLA può essere schematizzato come segue:  

 

1 Diagnosi  

2 Presa in carico ospedaliera  

3Cartella clinica  

4 Presa in carico territoriale  

5 Follow up clinico e assistenziale  

6 Gestione delle Urgenze - Emergenze  

7 Assistenza alla qualità della vita  
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 La diagnosi  
• Certezza della diagnosi  

La persona cui viene posto il sospetto diagnostico di SLA deve essere indirizzata ad un Centro di  

Riferimento per la SLA  

 

• Certificazione della diagnosi  

La definizione di diagnosi certa o probabile di SLA (secondo i criteri di El Escorial) comporta da  

parte del centro  l’obbligo della certificazione di malattia rara 

 

• Comunicazione della diagnosi  

Uno degli aspetti da considerare con la massima attenzione è costituito dalle modalità con cui si dà  

la comunicazione della diagnosi alla persona affetta da SLA e alla sua famiglia 

Comunicare al paziente e alla propria famiglia la diagnosi di SLA è una dura prova per qualsiasi  

medico: se non lo si fa adeguatamente, l’effetto può essere devastante, arrecando alla persona gravi  

danni morali e compromettendo seriamente il rapporto medico - paziente  ∮
 Il medico deve comunicare di persona la diagnosi al paziente, discutendone diffusamente le  

implicazioni. Nel rispetto della condizione culturale e sociale della persona, il processo di  

comunicazione deve iniziare con la richiesta al paziente di scegliere tra le seguenti possibilità:  

ricevere informazioni direttamente e senza la presenza di familiari, comunicare la diagnosi  

soltanto ad un familiare, ricevere le informazioni in presenza del proprio nucleo familiare  ∮
La diagnosi deve essere comunicata sempre di persona e in nessun caso al telefono  ∮
Si deve fornire al paziente un’adeguata documentazione sulla patologia, orientandolo verso  

associazioni di supporto ∮
Atteggiamenti da evitare assolutamente: omettere o nascondere la diagnosi, fornire  

informazioni parziali o insufficienti sulla patologia, dare informazioni con indifferenza,  

togliere la speranza nel paziente e nei suoi familiari, suscitare false speranze in merito a  

sperimentazioni in corso  

 

 

Presa in carico ospedaliera  
Il Centro di riferimento regionale per la SLA  rappresenta una risposta specifica per  

pazienti che necessitano di riabilitazione respiratoria e/o svezzamento prolungato, in continuità e  

contiguità con le terapia intensive respiratorie.  

Tali strutture attuano un percorso terapeutico ospedaliero e collaborano con l’attività  

extraospedaliera, realizzando la continuità assistenziale nelle varie fasi della malattie che portano  

all’insufficienza respiratoria per 

• Mantenere e migliorare la salute del paziente  

• Migliorare la qualità di vita  

• Ridurre i ricoveri e la durata di degenza nelle unità per acuti  

• Facilitare la gestione domiciliare dei pazienti cronicamente critici (parzialmente o 

totalmente dipendenti da VM)  

• Ottimizzare i costi diretti ed indiretti di assistenza ai malati cronicamente dipendenti dalla  

            ventilazione  
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La specificità della malattia SLA, con la sua rapida evoluzione, impone un processo di 

valutazione permanente, ottenibile con una valutazione disgiunta ma confluente in una 

cartella unica, meglio se informatica 

Il particolare peso psicologico ed assistenziale della patologia SLA impone per di più una 

sorveglianza multidimensionale oltre che una valutazione, volta a prevenire, per quanto 

umanamente possibile, le ripercussioni psico- fisiche sui care givers familiari e non  
 

 Presa in carico territoriale  
• Il primo passo del processo della presa in carico territoriale consiste nel riconoscimento 

della condizione di invalido civile e nell’attribuzione alla persona di tutti i benefici di legge, 

nazionali e regionali,che ne conseguono 

 

L’assistenza domiciliare è certamente la dimensione assistenziale preferita e preferibile per la 

gran parte della storia naturale della patologia SLA 
I PAI (piano di assistenza individualizzato)devono necessariamente essere caratterizzati da una 

forte integrazione socio-sanitaria che  

affianchi e coordini interventi del personale medico,infermieristico e riabilitativo con quelli degli 

operatori non sanitari di aiuto alla persona 

 

 Follow up clinico e assistenziale  
A determinare la criticità e l’elevata intensità assistenziale dei malati con SLA concorrono  

l’instabilità clinica, la presenza di sintomi di difficile controllo, la necessità di un particolare  

supporto alla famiglia e/o al care giver  

Presupposti di base rimangono la valutazione multidimensionale, la presa in carico del paziente 

e l’individuazione del PAI con un’interazione concordata e univoca delle diverse 

professionalità,senza sovrapposizioni  

La gamma di prestazioni che si possono attuare al domicilio comprende prestazioni mediche,  

infermieristiche, dietologiche, riabilitative fisioterapiche e logopediche e medico specialistiche  

afferenti alle seguenti attività: 

• attività clinico di tipo valutativo/diagnostico 

• attività educativo/relazionale/ambientale 

• attività clinica di tipo terapeutico:  

-trattamenti farmacologici  

-funzione respiratoria  

-funzione alimentare  

-funzione escretorie  

-trattamento delle lesioni cutanee e delle alterazioni dei tessuti molli  

-trattamenti di tipo riabilitativo  

-trattamenti di tipo logopedico 

 

La figura dello psicologo dovrà essere garantita nel caso in cui sia fatta specifica richiesta da parte  

del paziente o dei familiari  

Per quanto riguarda gli interventi del personale non sanitario, si osserva  una proporzionalità inversa 

fra l’autonomia residua della persona e la presenza di assistenti familiari 

Tali figure  dovranno essere debitamente formate per la gestione del malato con SLA e dovranno 

operare in team ristretto in modo da creare “familiarità” col paziente e con il suo ambiente di vita 

quotidiano 
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In funzione delle quattro aree di bisogno (motricità, respirazione, nutrizione e comunicazione), il  

monitoraggio dei sintomi dovrà seguire le indicazioni nei paragrafi di seguito 

 

 

Monitoraggio della motricità  

 

Il coinvolgimento di tutti i distretti muscolari scheletrici comporta una progressiva perdita  

dell’autonomia personale e una profonda modificazione dello stile di vita per una persona affetta da  

SLA. Fin dagli esordi la patologia impone al paziente e alla sua famiglia le problematiche della  

disabilità e richiede, momento per momento, un attento monitoraggio delle residue capacità  

motorie (valutazione funzionale).  

Il riabilitatore  ha il compito di : 

monitorare i bisogni della persona,mantenere il trofismo muscolare a livello di tutti i distretti 

corporei, prevenire danni terziari,modificare l’ambiente domestico  

e soprattutto, in stretta relazione con la fisionomia individuale del paziente e della  famiglia, 

predisporre l’impiego di tutti gli ausili necessari al mantenimento della vita 

indipendente,finchè possibile e alla migliore qualità di vita possibile man mano che la 

patologia procede 

Gli ausili vanno scelti anche a tutela della qualità di vita e della sicurezza del care giver 

 

 

Monitoraggio della respirazione  
 

La SLA coinvolge in maniera progressiva i muscoli della respirazione rendendo necessario prima  

sostenere e poi vicariare la loro funzione  

Data l’ampia riserva intrinseca dell’apparato respiratorio, i sintomi iniziali possono essere minimi,  

mascherati inoltre da una globale debolezza muscolare e dalla conseguente riduzione dell’attività  

motoria 

E’ pertanto fondamentale prestare attenzione a numerosi sintomi che possono comparire nel  

paziente con patologia neuromuscolare quali ortopnea, tosse al risveglio, affaticabilità,  

ipersonnolenza diurna, insonnia, cefalea mattutina, incubi notturni, riduzione delle prestazioni  

intellettuali.   

La semplice misurazione della Capacità Vitale è spesso l’indice di più facile esecuzione e di  

maggior valore predittivo così come lo studio del profilo respiratorio (Ti/Ttot) 

Di semplice esecuzione sono inoltre la misurazione delle pressioni massimali inspiratorie ed  

espiratorie alla bocca   

 Più attendibile e di più semplice esecuzione appare lo “sniff test”, pressione massima di  

aspirazione nasale 

Attendibili e di elevato significato diagnostico appaiono la pulsossimetria continua e notturna e la 

polisonnografia 

I pazienti con SLA sviluppano più frequentemente ipossiemia durante la fase REM del sonno, in cui 

il respiro è fondamentalmente affidato all’efficienza del diaframma ed apnee ostruttive,per la 

probabile debolezza del muscolo dilatatore faringeo e per altre concause 

Il riabilitatore dovrà essere guidato ,nello svolgimento del suo intervento,da queste conoscenze 

ed impostare ,sin dai primi momenti di presa in carico del paziente ,educazione alla 

respirazione e sua facilitazione 
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Monitoraggio della nutrizione  
 

La comparsa di problemi di deglutizione è spesso una realtà negata dal paziente che si difende ,più 

o meno consapevolmente, con una riduzione dell’introito idrico ed alimentare 

Il monitoraggio della funzione alimentare dovrebbe seguire lo schema seguente:  

i centri di riferimento per la NAD ed i Centri di nutrizione clinica devono essere in grado di attivare 

percorsi di sorveglianza metabolico-nutrizionali che garantiscano il corretto intervento terapeutico 

ed assistenziale al paziente affetto da SLA 

Un follow-up periodico, ma serrato deve poter monitorare lo stato metabolico-nutrizionale e  

l’adeguamento della terapia nutrizionale alle condizioni cliniche ed al grado di disfagia 

Sulla scorta dell’esperienza pregressa, è assolutamente necessario proporre la nutrizione  

artificiale, con l’approssimarsi del valore FVC a 50 ,come strumento del mantenimento della qualità 

della vita e come strategia di prevenzione in relazione ai rischi connessi (ab ingestis, disidratazione, 

scompensi metabolici, ecc.) 

Il riabilitatore dovrà,nel piano d’intervento,porre attenzione a questo aspetto clinico della 

patologia e mettere in atto tutte le strategie terapeutiche di sostegno al contenimento della 

disfagia come: stimolazione dei muscoli buccali,della glottide e facilitazione neuromuscolare 

della deglutizione  

 

 

 

Monitoraggio della comunicazione  
Uno degli aspetti maggiormente devastanti nella condizione della vita del malato di SLA è quello  

rappresentato dalla progressiva perdita della capacità di comunicare con i propri familiari e col  

mondo esterno  

Il Care management, avvalendosi di un centro di consulenza specialistico, ha il compito di  

monitorare la funzione comunicativa nel paziente, attivando le procedure prescrittive per  

l’erogazione dell’ausilio più idoneo allo stato rilevato  

Lungo tutte le fasi della malattia esiste la possibilità di rispondere, anche con ausili a bassa  

tecnologia, alle necessità di comunicazione della persona affetta da SLA  

Nel momento in cui insorge una condizione di totale impossibilità alla comunicazione anche non  

verbale, l’erogazione di comunicatori ad alta tecnologia, basati sul rilevamento del movimento  

oculare, costituisce una valida risposta  

 

Il riabilitatore,in questo caso il logopedista,procederà ad impostare training del linguaggio ed 

economizzazione vocale ,sin dai primi sintomi di disartria 
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LIVELLI D’INTERVENTO ED  OBIETTIVI DELLA RIABILITAZIONE 
 

Livello I 

 

- mantenere l’articolarità di  tutti i distretti corporei 

- mantenere la forza muscolare e l'elasticità 

- stimolazioni dei muscoli utilizzati nella deglutizione, nella scrittura, nella fonazione 

- insegnare economizzazione dell’atto respiratorio e mobilizzazione cingolo scapolo-      

   toracico 

- insegnare percezione e controllo dell’attività del diaframma 

- informare paziente e caregiver sulle tappe dell’evoluzione della malattia  

- informare paziente e caregiver sulle strategie per  prevenire complicazioni    secondarie          

- insegnare ai pazienti  strategie motorie utili  

 

Livello II 

 

 -   insegnare strategie motorie (vicarianti) per minimizzare l'effetto dei sintomi sui gesti   

     quotidiani 

 -   valutare l'ambiente domestico al fine di facilitare la mobilità e prevenire le cadute 

 -   valutare ausili a supporto del paziente e/o cargiver 

 

Livello III 

 

− insegnare strategie per prevenire le cadute 

− insegnare a riconoscere le fasi di fluttuazione e le strategie di movimento in queste  

      fasi(esercizi propriocettivi) 

− far mantenere regolare attività fisica a domicilio, coinvolgendo anche il caregiver, per  

      mantenere il controllo posturale e la capacità di manipolare oggetti 

-    valutare ausili a supporto del paziente e/o cargiver 

 

  

 Livello IV 
 

-      insegnare al caregiver come aiutare il paziente sia nella gestualità quotidiana che   

  nella attività fisica 

-      valutare ausili a supporto del paziente e/o cargiver 

 

Livello V 

 

         -   allestire strategie per facilitare lo spostamento e l'assistenza 

                  -    prevenire le lesioni da pressione 

                        -     mantenere le capacità vitali e prevedere periodici cambi di postura. 

                                      -      valutare ausili a supporto del paziente e/o cargiver 
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I livelli ,in tal modo definiti ,costruiscono un mero riferimento a fronte di un intervento che richiede  

sempre e comunque una valutazione funzionale permanente della persona e del suo nucleo 

familiare, oltre ad un’attenta pianificazione degli interventi che vanno individualizzati e sottoposti a  

frequenti aggiornamenti e rimodulazioni 

 
Sempre più spesso la di riabilitazione ,il movimento e/o la movimentazione vengono vissuti 

come sinonimo di “essere in vita” o di avere ancora possibilità di vita 

questo atteggiamento ,rilevabile anche in pazienti oncologici ,è un dato che si è andato affermando 

negli ultimi anni ,generato da diversi fattori culturali/sociali/mezzi d’informazione 

I riabilitatori,prendendo atto di questo sentimento ,non sempre espresso chiaramente,hanno 

ulteriormente delle importanti responsabilità nella gestione dello stato di benessere generale del 

paziente e della sua famiglia 


