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ABSTRACT

Obiettivi:

   La  SLA è  una  malattia  neurodegenerativa  e  progressiva  del  sistema  nervoso  che  colpisce

primariamente le cellule motorie del sistema nervoso sia centrale che periferico.  Diversi sono i

sintomi che si manifestano nel corso della malattia, come: stanchezza muscolare, crampi e ipotrofia,

disfagia, ipoventilazione e disturbi del sonno.  L'obiettivo dello studio condotto è stato quello di

dimostrare l'efficacia della ventilazione non invasiva (NIV) su pazienti con SLA (sia in fase bulbare

che non), per migliorare la qualità di vita e ridurre i disturbi del sonno.

Materiali e metodi:

     E' stata condotta una ricerca bibliografica di letteratura utilizzando banche dati quali PUBMED,

RESEARCH GATE, RIVISTE DI MEDICINA ITALIANA e selezionando gli articoli degli ultimi

15 anni in lingua italiana e inglese, includendo i soggetti adulti nello studio e utilizzando le parole

chiave di ricerca: "als niv”, “als sleep disorder”, “als sleep and niv”, “sleep disorder breathing”.

23 articoli soddisfano i criteri di inclusione.

Risultati:

      6 articoli indicano la presenza di disturbi del sonno in pazienti con SLA correlati alla gravità

della malattia e alla presenza di altri sintomi quali: crampi muscolari, nicturia, frammentazione del

sonno, fatica e si richiede per questo una diagnosi e risoluzione precoce di questi sintomi. 10 articoli

indicano  l'efficacia  della  NIV  in  generale  nelle  malattia  neurodegenerativa  in  termini  di

miglioramento del sonno e della qualità di vita. 4  articoli indicano l'efficacia del trattamento con

NIV solo  in  fase  non bulbare,  mentre  per 1  articolo  l'efficacia  della  NIV viene  riscontrata  in

entrambe le fasi della malattia o per lo meno in termini di miglioramento di qualità di vita nella

SLA con coinvolgimento bulbare.  I restanti  2 articoli  non suggeriscono l'utilizzo della NIV per

risolvere i disturbi del sonno e migliorare la qualità di vita nei pazienti con SLA.

Conclusioni:

   Il trattamento con NIV in pazienti con SLA per ridurre i disturbi del sonno e migliorare la qualità

di vita, dimostra avere una buona efficacia. A beneficiarne di più, in termini di miglioramento dei

disturbi del sonno, sono i pazienti con funzione bulbare preservata; il miglioramento della qualità di

vita  invece  è  rivolto  anche  ai  pazienti  dove  la  progressione  della  malattia  raggiunge  il

coinvolgimento bulbare. Tuttavia sono necessari ulteriori studi per trovare il momento migliore per

iniziare il trattamento con NIV in pazienti con coinvolgimento bulbare per ridurre i disturbi del

sonno.
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