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Inquadramento Clinico delle 
Malattie del Neurone di Moto

IL PERCORSO DIAGNOSTICO-
TERAPEUTICOASSISTENZIALE

NELLA MALATTIA DEL MOTONEURONE:

DALLA RICERCA SCIENTIFICA ALLE REALTA’

TERRITORIALI



Jean Martin Charcot

• La sclerosi 
laterale 
amiotrofica venne 
descritta da 
Charcot  fra il 
1869 e il 1874.



La SLA è caratterizzata da un danno 
del I e II motoneurone

La SLA è una malattia 
degenerativa, dell’età adulta, a 
decorso progressivo, 
caratterizzata da 
interessamento:

1. del motoneurone spinale �
deficit di forza e atrofia 
muscolare a livello degli arti e 
dei muscoli del tronco

2. del motoneurone bulbare �
disfagia (difficoltà di 
deglutizione) e disartria (difficoltà
di fonazione)

3. del motoneurone corticale �
spasticità agli arti, soprattutto 
quelli inferiori.



Epidemiologia della SLA
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Incidenza della 
SLA: metanalisi 
della letteratura

Chiò et al, Neuroepidemiology, 2014

In parte le 
differenze 

osservate 
dipendono dal 

disegno dello 
studio (prospettico 

o retrospettivo) 



• Prevalenza della 
SLA: metanalisi 
della letteratura

Il tasso di 
prevalenza è
sempre maggiore 

negli studi con 
disegno prospettico

Chiò et al, Neuroepidemiology, 2014



Stima dei casi di SLA in Europa

EUROPE Incidence (I; per 100,000) 

 

Prevalence (P; per 100,000) 

Statistics based on search results IQ-25 Median IQ-75 IQ-25 Median IQ-75 

 All European studies (n=25I/11P) 1.37 2.00 2.40 

 

4.49 6.30 7.93 

  Prospective (n=12I/6P) 2.13 2.39 2.90 6.77 7.93 7.99 

  Retrospective (n=13I/5P) 1.06 1.50 2.00 

 

4.02 4.06 4.91 

Estimated cases in Europe, n  

        All European studies (n=25I/11P) 10,113 14,764 17,717 33,145 46,507 58,539 

  Prospective (n=12I/6P) 15,724 17,643 21,408 

 

49,976 58,539 58,982 

  Retrospective (n=13I/5P) 7,825 11,073 14,764 29,676 29,971 36,246 

European population (2010): 738,199,000 

 

Chiò et al, Neuroepidemiology, 2014



Sclerosi laterale 
amiotrofica in Italia

• Incidenza: 3/100.000

• Prevalenza: 10/100.000

• M>F (1,3:1)

• Età di esordio: 50-80 anni

– Media 64.8 (11.2)
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1800 nuovi casi all’anno 5000 pazienti in Italia



Caratteristiche cliniche della SLA
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Esordio

• Esordio insidioso, subdolo. 
La SLA può esordire in 
varie sedi
– arti superiori (1/3)
– arti inferiori (1/3)
– muscoli bulbari (1/3)
– muscoli respiratori (1%)

Sintomi di esordio molto vari 
(riduzione di forza, crampi, 
disfagia, disartria, ipotrofia 
muscolare …)



degenerazione del 

II°motoneurone

degenerazione del 

I°motoneurone



L’atrofia muscolare nella SLA



L’atrofia muscolare nella SLA



Ipostenia dei muscoli del collo in 

un disegno di W Gowers del 1888

l’atrofia linguale associata a fascicolazioni

è un segno di elevata specificità

ipostenia dei muscoli del collo in 

un paziente SLA



Varianti cliniche della SLA



Le dimensioni fenotipiche della SLA

PMA PLS
ALS

II MN I MNI + II 

MN

Flail arm & 
Flail leg

UMN pred. 
ALS

Classic 
& bulbar

Axial ALS

ALS without 

dementia

ALS-FTDALS Bi

ALS Ci

I asse

II asse

Isolated executive dysfunction



La demenza frontotemporale



La demenza frontotemporale 
(FTD) nella SLA

• In circa il 15% dei casi di SLA è presente una 
demenza di tipo frontotemporale, ma circa il 
20-40% dei pazienti ha alterazioni cognitive 
di tipo “frontale”

• Si può presentare come SLA con progressiva 
comparsa di demenza ma anche come 
demenza con progressiva comparsa di segni 
di SLA

• Nel 30% dei casi circa è familiare (gene 
c9orf72) 



Classificazione cognitiva dei pazienti: 
i dati del registro piemontese

Montuschi et al, J Neurol Neursurg Psychiatry, 2014

Assenza di 
deficit 

cognitivi

ALS-
FTD

Disfunzione 
esecutiva



• Fluenza verbale

• Flessibilità

• Attenzione

• Working memory

• Linguaggio

• Funzione 
visuopercettiva

• Disturbo del 
comportamento 
(soprattutto apatia)



Classificazione clinica della 
demenza nella SLA

ALS-FTD

ALS-bvFTD I pazienti soddisfano i criteri di Neary o 

Hodge per la FTD

ALS-PNFA

(progresive non 

fluent aphasia)

I pazienti soddisfano i criteri di Neary per la 

PNFA

ALS-SD 

(semantic 

dementia)

I pazienti soddisfano i criteri di Neary per la 

SD

ALSbi 

(behavioural impairment)

I pazienti soddisfano almeno 2 

caratteristiche diagnostiche dei criteri di 

Neary o Hodge per la FTD

ALSci

(cognitive impairment)

Evidenza di compromissione cognitiva al di 

sotto del 5°percentile in almeno due test 

distinti sensibili al funzionamento esecutivo

ALS-MND-like

Diagnosi neuropatologica in cui la FTLD è

la diagnosi primaria ma in cui vi sono 

evidenze patologiche di degenerazione 

motoneuronale insufficienti alla diagnosi di 

SLA
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Decorso clinico

Stadio

• Deficit motilità fine 

delle mani

• Caduta di un piede

• Lievi difficoltà di 

fonazione o 

deglutizione

•Impossibilità a utilizzare le 

mani 

•Impossibilità a sollevare le 

braccia

•Necessità di utilizzare ausili 

per la deambulazione (fino 

alla sedia a rotelle)

•Modificazione della dieta

•Ausili per la comunicazione

•Ginnastica respiratoria

•Confinato a letto

•Non comunica per via 

orale

•Nutrizione enterale 

(PEG)

•Respirazione assistita 

(non invasiva o invasiva 

via tracheostomia)

•Totalmente dipendente 

dagli altri



Milestones nella SLA

(hospice)

scelte di 
fine vita

esordio diagnosi PEG/NIV

presa in carico 
multidisciplinare

12 mesi 18 mesi 12 mesi

minima disabilità disabilità grave disabilità gravissimaDISABILITA’

paziente ambulatoriale paziente domiciliare
SETTING

ASPETTI ETICI
comunicazione 
diagnosi

rischio genetico scelte terapeutiche scelte di 
fine vita

trial farmacologici
trial su interventi complessi

RICERCA

Studi epidemiologici, fattori di rischio, proteomica, metabolomica, etc.



La prognosi della SLA



Sopravvivenza mediana dei 
pazienti affetti da SLA

• Negli studi prospettici di 
registro la sopravvivenza 
mediana dall’esordio è di 
circa 2,5 anni

• Negli studi basati su centri 
di riferimento la 
sopravvivenza mediana 
varia fra 3,5 e 4 anni



Fattori prognostici

– Demografici

• Età, sesso

– Clinici

• Sede esordio

• Tipo clinico

• Ritardo diagnostico

• Velocità di 
progressione della 
malattia

• Classificazione di El 
Escorial alla 
diagnosi

– Genetici

– Fattori psicosociali

– Disturbi cognitivi

– Condizioni nutrizionali

– Stato respiratorio

– Marcatori biologici

– Terapie

• Riluzolo

• Nutrizione enterale

• Ventilazione non 
invasiva

• Assistenza 
interdisciplinare



Fattori correlati alla prognosi:
età e sede di esordio

• Età (con relazione 
dose-effetto)

• Sede di esordio 
(bulbari vs. spinali)



Effetti sulla sopravvivenza dei fenotipi 
clinici

bulbari

piramidali

flail arm
classici

Da: Chiò et al, J Neurol Neurosurg Psychiatry 2011

pls

flail leg



La diagnosi di SLA



SLA: una diagnosi semplice?

• “ALS or the more discrete forms of motor 

neuron disease rarely offer any difficulty in 

diagnosis”

– RA Adams and M Victor, Principles of Neurology, 

2003



?



SLA: una diagnosi complessa!

• Nella SLA sono frequenti diagnosi false 
positive e diagnosi false negative

• Nella SLA vi è un importante ritardo 
diagnostico (tempo intercorrente fra 
l’esordio dei sintomi e la diagnosi)



Diagnosi false positive, confronto 
fra i registri

Registro # Casi 
Diagnosi false 

positive
% false positive

Valore 

predittivo 

positivo

Scozia 552 53 9.6% 90.4%

Irlanda 457 33 7.3% 92.7%

Piemonte 1347 87 6.6% 93.4%



Diagnosi finali nei casi falsi positivi
PARALS (1995-2004)

NonNon--ALS motor ALS motor 

neuron neuron 

diseases (MNDs)diseases (MNDs)

Number 

of  patients

El Escorial 

category 

at 

diagnosis of ALS

Total numberTotal number 2323 21 Sus, 2 Pos21 Sus, 2 Pos

Progressive muscular 

atrophy

9 9 Sus

Primary lateral 

sclerosis

5 5 Sus

Monomelic motor 

neuron disease

5 3 Sus, 2 Pos

Adult onset spinal 

muscular 

atrophy

2 2 Sus

Kennedy’s disease 2 2 Sus

Other, nonOther, non--MNDs MNDs Number 

of patients

El Escorial category

at 

diagnosis of ALS

Total numberTotal number 6464 58 Sus, 6 Pos58 Sus, 6 Pos

Cervical myelopathy 15 11 Sus, 4 Pos

Motor neuropathy 13 13 Sus

Multifocal motor neuropathy 9 9 Sus

Syringomyelia/Syringobulbia 3 2 Sus ,1 Pos

Multiple system atrophy 3 2 Sus, 1 Pos

Pancoast syndrome 2 2 Sus 

Multiple sclerosis 2 2 Sus

Hyperthyroidism 2 2 Sus

Hyperparathyroidism 2 2 Sus

Benign fasciculation syndrome 2 2 Sus

Inclusion body myositis 2 2 Sus

Machado-Joseph disease 1 1 Sus

Retro-pharyngeal cancer 1 1 Sus

HTLV-1 infection 1 1 Sus

HIV infection 1 1 Sus

Uncertain 5 5 SusDa: Chiò et al, Neurology, 2010



Caratteristiche cliniche delle 
sindromi che simulano la SLA

Da: Traynor et al, Arch Neurol 2000



Il ritardo diagnostico nella SLA

Il ritardo diagnostico può essere 

suddiviso in tre fasi:

-Tempo fra il primo sintomo e la prima 

consulenza medica

-Tempo fra la prima consulenza 

medica e la prima consulenza 

neurologica

-Tempo necessario al neurologo per la 

diagnosi



Implicazioni di una diagnosi 
falsa negativa e del ritardo 

diagnostico

Da Chiò, J Neurol 1999



La diagnosi di SLA

Criteri diagnostici di EL 
Escorial



Criteri diagnostici di El Escorial –
rivisti (1998)

La diagnosi di SLA richiede:

A1) segni di degenerazione del motoneurone inferiore (II° MN) all’esame 

clinico, elettrofisiologico o neuropatologico

A2) segni di degenerazione del motoneurone superiore (I° MN) all’esame 

clinico

A3) diffusione progressiva dei segni o dei sintomi in una regione o ad 

altre regioni, determinata dall’anamnesi o dall’esame obiettivo

insieme all’assenza di:

B1) segni elettrofisiologici o patologici di altri processi patologici che 

possano spiegare i segni di degenerazione del II° MN o del I° MN e

B2) dati neuroradiologici o bioptici di altri processi patologici che possano 

spiegare i segni clinici ed elettrofisiologici osservati.



Classificazione di El Escorial
Livelli di certezza diagnostica



Iter diagnostico nella SLA



Indagini diagnostiche nella SLA
Esame  raccomandato in ogni caso Esame raccomandato in casi selezionati

Esami ematochimici

VES, PCR X

Emocromo con formula X

AST, ALT, LDH X

TSH, FT3, FT4 X

Elettroforesi proteine sieriche X

Immunoelettroforesi X

Creatina chinasi (CK) X

Creatinina X

Elettroliti (Na+, K+, Cl-, Ca2+, PO43-) X

Glucosio X

Enzima di conversione dell’angiotensina X

Lattato X

Esosaminidasi A e B X

Anticorpi anti-GM1, Anti-Hu, Anti-

MAG

X

RA, ANA, anti-DNA X

Anti-AChR, anti-MUSK X

Sierologia (borrelia, virus compreso 

l’HIV)

X

Studio DNA per SOD1 X



Indagini diagnostiche nella SLA
Esame  raccomandato in ogni caso Esame raccomandato in casi selezionati

Liquor

Conta cellulare e citologia X

Proteinorrachia X

Glucosio, lattato X

Elettroforesi delle proteine – IgG index X

Sierologia (borrelia, virus) X

Urine

Cadmio, mercurio, manganese, piombo X

Elettroforesi delle proteine X

Neurofisiologia

EMG X

VCM, VCS X

PEM X 

Neuroimmagini

RM/TC (encefalo, rachide) X

RX torace X

Mammografia X

Biopsie tissutali

Muscolo X

Nervo X



Neuroimmagini nella diagnosi di 
SLA



Iperintensità RM in T1 delle vie 
piramidali

Carrara et al, Am J Neuroradiol 2012



Diffusion tensor imaging 
(fiber tracking)



PET con 18F-FGD



La diagnosi differenziale della 
SLA

La consultation
Stampa di Desmoulin, 

1885 circa

Millar

Charcot

Gilles de la Tourette

Guyon



Le malattie dei motoneuroni



La diagnosi differenziale della SLA

Malattie muscolari: miosite da corpi inclusi, miopatie distali, miopatia 

nemalinica dell’adulto.

Malattie dei nervi o delle radici: radicolopatie, poliradicoloneuropatia 

diabetica, plessopatie, neuropatie motorie prevalentemente assonali, 

neuropatia motoria multifocale.

Malattie delle corna anteriori: atrofia muscolare spinale dell’adulto, 

neuropatie motorie paraneoplastiche, sindrome post-poliomielitica, deficit di 

esosaminidasi, malattia di Kennedy.

Malattie midollari: mielopatia spondilopatica, siringomielia, 

adrenoleucomieloneuropatia, deficit di vitamina B12 e folati, paraparesi 

spastica familiare.

Malattie del sistema nervoso centrale: atrofia multisistemica, gliomi del 

tronco, tumori del forame magno, stroke del tronco encefalico, siringobulbia.

Malattie sistemiche: malattie mitocondriali, ipertiroidismo, 

iperparatiroidismo.



Compressione 

midollare 

cervicale

Siringomielia

Aneurisma 

trombizzato 

della PICA

Diagnosi 
differenziale



La genetica della SLA



• British Twin Study: 10.872 certificati di morte di pz 
con SLA - identificate 75 coppie di gemelli di cui 
almeno uno con SLA

• Swedish Twin Register: su 86.411 coppie di gemelli 
identificati 73 coppie di gemelli, di cui almeno uno 
con SLA 

• Ereditabilità : 0,61 (0,38-0,78)

• Componente ambientale: 0,39 (0,22-0,62)





L’esplosione delle scoperte sulla genetica 
della SLA

Renton, Chiò, Traynor, Nature Neurosci, 2014



c9orf c9orf c9orf c9orf c9orf

c9orf c9orf c9orf c9orf ? ? ? Altri 
geni

TDP43

FUS SOD1

SLA Sporadica: 

85-90%

SLA ereditaria:

10-15%

Frequenza delle forme a 
trasmissione ‘mendeliana’ nella SLA



Finsterer et al, Eur J Med Genet 2014



11%

4%

85% fALS-sALS con gene

noto

Assenza di mutazioni 

ANG o PFN1

475 casi, 

2009-2011



Assenza di 
mutazioni SOD1
in Irlanda

444 casi



375 casi, 

2008-2012



C9ORF72



2011



C9ORF72 è il gene più comune di SLA e 
FTD

Majounie et al, Lancet Neurol 2012







FUS
C9ORF72

SOD1

TARDBP

UNKNOWN

FALS



C9ORF72: spettro clinico nella SLA

• Nei pazienti (e nelle famiglie) con SLA e 
FTD e mutazione C9ORF72 sono descritti 
sintomi ‘atipici’

– Sintomi psicotici (allucinazioni e deliri)

– Altri disturbi psichiatrici (es, disturbo ossessivo-
compulsivo)

– Sintomi parkinsoniani

– Elevata frequenza di suicidi (FTD?)



Correlazione genotipo-fenotipo



Età di esordio Sopravvivenza





La consulenza genetica della SLA



Corteranzo 
Consensus 
Conference, 

2012



Se e come comunicare l’esistenza di un 
rischio genetico

• La comunicazione della diagnosi deve 
includere la “questione genetica”?

• Aumenta esponenzialmente il numero delle 
informazioni da fornire 

• Aumenta il tempo da dedicare al paziente e ai 
familiari

• Maggior carico per i curanti

• Delegabile o da suddividere??



Raccomandazioni

1) il test genetico dovrebbe essere offerto ai 
pazienti con SLA che hanno un parente di primo o 
di secondo grado con anamnesi positiva per SLA, 
FTD o entrambe; 

2) il test dovrebbe essere discusso e offerto a tutti 
gli altri pazienti affetti da SLA, chiarendone i limiti; 

3) i test genetici non dovrebbero essere proposti a 
individui asintomatici, anche se a rischio, a meno 
che non lo richiedono essi stessi o siano inclusi in 
protocolli di ricerca. 



Raccomandazioni

4) la consulenza genetica nella SLA dovrebbe tener 

conto delle incertezze circa la patogenicità e 

penetranza di alcune mutazioni, dell'eventuale 

presenza di mutazioni in geni diversi nello stesso 

individuo, della scarsa correlazione 

genotipo/fenotipo nella maggior parte dei geni di 

SLA, e della variabilità fenotipica di alcuni geni. 



Raccomandazioni 

5) sebbene le implicazioni psicologiche, sociali ed 

etiche dei test genetici nella SLA non siano state 

ancore indagate in maniera esaustiva, si 

raccomanda di istituire un gruppo 

multidisciplinare per la consulenza genetica nella 

SLA che possa affrontare tutti questi aspetti, tra 

cui la divulgazione dei risultati ad altri membri 

della famiglia e il rischio di discriminazione 

genetica.



‘Right to Know’

vs. 

‘Right to Ignorance’
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