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MALATTIA NEUROMUSCOLARE 



INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA 

MALATTIA NEUROMUSCOLARE 
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INSUFFICIENZA RESPIRATORIA - SEGNI E SINTOMI: 
 

- DISPNEA A RIPOSO O PER MINIMO ESERCIZIO (ES PARLARE) 
- THE SINGLE-BREATH-COUNT TEST: VN 50,  
                  SE < 15  SEVERA COMPROMISSIONE DELLA CAPACITA’ VITALE 

- ORTOPNEA 

- IPOFONIA 

- «STACCATO SPEECH» 

- TACHIPNEA 

- TACHICARDIA 

- TOSSE DURANTE LA FONAZIONE 

- UTILIZZO DELLA MUSCOLATURA  
 INSPIRATORIA ACCESSORIA 

- RESPIRO PARADOSSO 

 



PaO2 < 60 mmHg 
 

PaCO2 >45-50 mmHg 

CLINICA SINTOMO  DISPNEA 



NB: FVC può essere falsato dalla presenza di deficit bulbari o faciali o dallo scorretto uso della boccaglio! 

Se :  

- FVC 30 mL/Kg (circa 50-60% del predetto)  tosse debole 

- FVC < 30 mL/Kg  dispnea soggettiva (variabile anche a seconda dell’età e delle comorbilità) 

- FVC < 25 mL/Kg  respiro debole  sviluppo di atelettasie   ipossemia 

       ipoventilazione alveolare  ipercapnia 

-    FVC 15 Ml/Kg (<30-35% del predetto)  indicazioni alla ventilazione meccanica 

la massima quantità di aria 
mobilizzata in un atto 
respiratorio massimale 
 

NORMALE tra 60 – 70 Ml/Kg 
(valore dipendente dall’età, 
razza e altezza ed è espresso in 
percentuale rispetto al 
predetto per un dato paziente.  
 

      

FVC (CAPACITA’ VITALE FORZATA):  



2 SCENARI: 
 

1- MALATTIA NEUROMUSCOLARE NOTA 

L’insufficienza  respiratoria è  il risultato della 
progressione della malattia neuromuscolare 

degenerativa oltre i meccanismi di compensazione, 
oppure è dovuta alla comparsa di una malattia 
respiratoria sovrapposta come una polmonite 
(batterica, virale o ab ingestis) o un’embolia 

polmonare.  

 

2- MALATTIA NEUROMUSCOLARE NON NOTA 

Le malattie neuromuscolari possono presentarsi 
spesso con difficoltà respiratorie acute/subacute fino 

all’insufficienza respiratoria tout court.  
 



INSUFFICIENZA RESPIRATORIA 
NEUROMUSCOLARE  

«ACUTO SU CRONICO» 

MALATTIE NEUROMUSCOLARI PROGRESSIVE 

Pazienti spesso già in ventilazione meccanica (non 
invasiva/invasiva) 
Anamnesi: Fatica 

    Segni di ipoventilazione  Sonnolenza 

                   cefalea 

    Inappetenza, calo ponderale 

Ricerca di fattori precipitanti che possono essere 
potenzialmente trattabili! 

SCOMPENSO 

FATTORI PRECIPITANTI 





2 SCENARI: 
 

1- MALATTIA NEUROMUSCOLARE NOTA 

 L’insufficienza  respiratoria è  il risultato della 
progressione della malattia neuromuscolare 

degenerativa oltre i meccanismi di compensazione, 
oppure è dovuta alla comparsa di una malattia 
respiratoria sovrapposta come una polmonite 
(batterica, virale o ab ingestis) o un’embolia 

polmonare.  

 

2- MALATTIA NEUROMUSCOLARE NON NOTA 

Le malattie neuromuscolari possono presentarsi 
spesso con difficoltà respiratorie acute/subacute 

fino all’insufficienza respiratoria tout court.  
 



INSUFFICIENZA RESPIRATORIA 
ACUTA NEUROMUSCOLARE  

PATOLOGIA NEUROMUSCOLARE 
NON NOTA 



48 h! 





INSUFFICIENZA RESPIRATORIA 
ACUTA NEUROMUSCOLARE  

ANAMNESI MUTA 



«ACUTO SU 
CRONICO» 

CRISI MIASTENICA 

PRIMA 
MANIFESTAZIONE 

DEFINIZIONE 
Insufficienza respiratoria acuta con 
necessità di assistenza respiratoria 
 

Deficit della muscolatura respiratoria 

 
Difficoltà a mantenere le vie aeree pervie (adeguato 
riflesso della tosse) 



Pazienti miastenici noti 

 Escludere altre cause di insufficienza respiratoria 

 Identificare fattori scatenanti 
 

 

 

 

 

 

 Diagnosi differenziale con crisi colinergiche 

Infezioni respiratorie 40% 

Trattamento insufficiente 10% 

Sospensione cortisone 5% 

Inizio terapia cortisonica 5% 

Ignote 35 %  



  
Antipertensivi 
      Beta-bloccanti 
      Ganglioplegici  
      Guanetidina 

      Omatropina  
      Diuretici depletori di Potassio* [segnalati sporadici 
peggioramenti] 
      Calcio-antagonisti* [segnalati sporadici peggioramenti] 
Antistaminici*       
Sedativi per la tosse* 

Timololo (Timoptol collirio) 
Miorilassanti (Muscoril, Lisen) 
Interferoni 
Antiepilettici (Fenobarbital, Fenitoina, Etosuccimide) 
Tossina botulinica 

Mezzi di contrasto iodati* 

Metoclopramide cloridrato (Plasil) 
* controindicazione relativa 

  
Chinino e chinidina (bibite analcoliche 
amaricanti)  
Procainamide 

Anestetici (curari e anestetici volatili) 
Barbiturici, benzodiazepine e tranquillanti 
maggiori 
Morfina 

Penicillamina, Clorochina 

Magnesio 

Antibiotici: 
      Ampicillina 

      Aminoglicosidi (Streptomicina, Kanamicina, 
Neomicina ecc.) 
      Viomicina, Paromomicina, Colistina, 
Lincomicina, Clindomicina 

      Tetracicline 

      Polimixina A e B 

      Alcuni Chinolonici*: levofloxacina, 
ciprofloxacina [sporadici peggioramenti] 
      Telitromicina 

      Amoxicillina  (Augmentin)  
  
Sulfamidici* 

FARMACI DA EVITARE O DA USARE CON CAUTELA NELLA MIASTENIA GRAVIS 
 



TERAPIA INTENSIVA 

 Paziente che non riesce a essere svezzato dalla ventilazione meccanica 

 Paziente con ipostenia 4 arti (++ prossimale)  definizione DIFFICILE 

 Paziente con GCS non congruo con l’andamento clinico 

• «CRITICAL ILLNESS POLINEUROPATHY» 

• «CRITICAL ILLNESS MYOPATHY» 

Paresi flaccida e simmetrica.  
Si presenta nel 25-45% dei pazienti 
severamente compromessi in TI. 
Fattori di rischio: 
- SEPSI  SIRS (sindrome da risposta 

infiammatoria sistemica) 
- MOF (sindrome da disfunzione 

multiorgano) 
- IPERGLICEMIA  TRATTAMENTO E 

PREVENZIONE 

- CORTICOSTEROIDI 
- VM PROLUNGATA 



• 70-80% dei pz con SIRS e MOF 

• CPK può essere modicamente 
aumentato o normale 

• Ipo/areflessia  
• Risparmiati i nervi cranici 
• Neuropatia SM simmetrica 

assonale (ridotto/assente CMAP, 
VDC sensitive SEMPRE 
compromesse) 

• Denervazione diffusa 

• Liquor nella norma 

• 30-50% mortalità 

• 5 sottotipi 
• CPK elevato (ma può anche essere normale) 
• Paralisi flaccida anche volto e diaframma 

• Neurofisiologia: ridotto CMAP, SAP nella 
norma, EMG: attività spontanea in quadro 
miopatico/misto 

• Prognosi migliore della CIP 



TRATTAMENTO 

La decisione del trattamento da eseguire si basa, oltre che dal tipo di patologia neuromuscolare, 
anche dalla velocità di progressione dei sintomi, dai valori dell’emogasanalisi e dalla concomitante 

presenza di disfunzione bulbare.  
 

IRA 
1- assicurare le vie aeree 

2- assicurare adeguati scambi gassosi 
3- assicurare lo stato emodinamico 

IRA 

NM 

1) Indicazioni al supporto ventilatorio? 

2) Quale supporto ventilatorio 

3) Svezzamento 

4) Indicazioni al supporto ventilatorio a 
lungo termine 

5) Scelte anticipate 

 



INDICAZIONI AL SUPPORTO VENTILATORIO 

ACUTO SU CRONICO: 
Pulizia delle via aeree (manuali/meccanica) per:  

• Desaturazioni 
• Aumento dispnea 

• Sensazione di «ingombro» di secrezioni  
• Ronchi 
• Incremento pressione di picco delle vie aeree 

 
Ventilazione meccanica per: 

• Dispnea 

• Sonnolenza 

• Acidosi respiratoria  
     (<7.35 with PaCO2 >45 mmHg). 

 

Se il pz già ventila:  
• Incrementare le ore di ventilazione (ore diurne?) 
• Modificare parametri della ventilazione 

 

VENTILAZIONE 
MECCANICA NON 

INVASIVA A PRESSIONE 
POSITIVA 



NIPPV inefficace: incapacità di  

• ridurre la dispnea o la sonnolenza,  

• ridurre la frequenza respiratoria 

• migliorare gli scambi gassosi  (pH <7.30 o 

ridotta rispetto all’ingresso, incapacità a 

mantenere PaO2 >65 mmHg)  

nelle prime 6-12 ore dall’applicazione, 

nonostante il settaggio ottimale del ventilatore. 

Se NIVPP non indicata o non efficace  intubazione/ 

                                                             ventilazione meccanica invasiva 

NIPPV controindicata nei 

pazienti con  

grave disfagia,  

scarsa clearance delle vie aeree 

nonostante l’uso di metodi non 

invasivi,  

grave ipossiemia,  

compromissione della vigilanza 

e instabilità emodinamica, 

Chirurgia addominale maggiore 

GRAVE 

COMPROMISSIONE 

BULBARE!!! 



PATOLOGIE NM RAPIDAMENTE PROGRESSIVE 

ATTENZIONE 

Pazienti che non 
rientrano nei criteri ma 

che hanno un 
andamento clinico 

ingravescente 

Supporto ventilatorio con intubazione e ventilazione meccanica necessario nel 25-50% di 
pazienti con SGB e nel 15-27% di pazienti con MG. 

 

Monitoraggio in terapia intensiva è necessario in circa il 20% di pazienti con GB per la severa 
disautonomia. 

 

NIPPV può prevenire la necessità di intubazione nei pazienti con MG, ma solo quando NON è 
presente ipercapnia 

 

 

EVITARE MANOVRE IN EMERGENZA! 
 

INDICAZIONI ASSOLUTE PER INTUBAZIONE: 
Alterazioni della coscienza 

Arresto cardiaco 

Shock 

Aritmie sostenute 

Compromissione bulbare con evidenza di inalazione 



La tracheotomia non è un intervento che dovrebbe essere preso in 

considerazione in urgenza, ma può rappresentare una temporanea 

alternativa all’intubazione in caso di patologia a lento recupero, oppure 

in malati neuromuscolari dipendenti dal ventilatore, affrontando in 

cronico, ed eventualmente e soprattutto, in acuto, difficili considerazioni 

di carattere etico. 

TRACHEOTOMIA 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Yoko Ono 


