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" I have the highest respect for my consultant neurologist

as a man who can label and diagnose neurological

illnesses, but in the context of my illness he is no more

use to me than the milkman."

R. Carus (Br. Med. J. 1980)
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Theories & factors identified
in ALS/MND

1989
Glutamate

Oxidative stress

Neurotrophic factors?

Autoimmune?

Apoptosis?

Virus?

NO LINKED GENES

1999
Neurotrophic factors

Glutamate

Oxidative stress

SOD1 mutation

Autoimmune
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Neurofilaments
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Heavy metal toxicity

Copper chaperones

Immunophilins
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Calcium permeability

Calcium binding proteins

ONE LINKED GENE

2009
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TWELVE LINKED GENES
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Cognitive deficits in ALS
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ALS-FTD
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12 associated genes
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studies

TDP-43

FUS

2010
Chromosome 9p21

neuroInflammation

TDP-43 FUS and FTD

miRNA

VCP

Therapeutic Revolutions:

Gene Therapy

Stem Cells

RNA Interference

2011
retrovirus endogeni umani 

K (HERV-K), -----

------
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Guanidine
(1974)

Bovine brain gangliosides
40 mg/d for 6 months 

(1984)

no statistically significant beneficial effect

Thyrotropin-releasing hormone (TRH)
500 mg (acute) or 25 mg (chronic) 

(1986; 1991)

Cyclosporine
(1988)

L-threonine a precursor of the 

inhibitory amino acid glycine 
(1988; 1992a; 1992b)

Dextromethorphan N-methyl-D-aspartate 

receptor antagonist 
(1993; 1996; 1997)

Recombinant GH
(1993)

Lamotrigine  glutamate release inhibitor

(1993; 2003)
Physostigmine 

(1993)

Deprenyl  a selective and irreversible 

monoamine oxidase-B (MAO-B) inhibitor
(1994)

Total lymphoid Irradiation 
(1994)

Selegiline 
(1994; 1998)

Acetylcysteine
(1995)

recombinant human ciliary neurotrophic factor (rHCNTF)
(1995; 1996a; 1996b; 1996c)

Nimodipine
(1996)

3,4-diaminopyridine 
(1996)

Recombinant human IGF-I
(1997; 1998; 2008)

Cerebrospinal fluid filtration 
(1998)

recombinant interferon beta-1a
(2000)

Glutathione 
(1998)

creatine monohydrate 
(2003; 2004; 2008)

Topiramate 
(2003)

minocycline 
(2004; 2005; 2007)

Indinavir
(2005)

Pentoxifylline 
(2006)

Celecoxib 
(2006)

TCH346 
(2007)

hyperbaric oxygen therapy
(2007)

Thalidomide 
(2008)

Motor cortex stimulation
(2009)

Coenzyme Q10
(2009)

valproic acid
(2009)

Glatiramer acetate
(2009)

Talampanel 
(2010)

http://www.corsigratismilano.com/corsigratismilano/images/stories/logo_regione_lombardia.jpg


Fattori genetici

Patogenesi multifattoriale

Topo transgenico SOD1

Variabilità fenotipica



Meccanismi patogenetici nella SLA

Modulazione da 

fattori di crescita
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ANG
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e danno 
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90% SLA di tipo sporadico

10% SLA familiare

2% mutaz. nel gene SOD1

EZIOLOGIA DELLA SLA

1-2% altri geni ( TDP43, FUS,

alsina, VAPB, senatassina, dinactina)

Loci candidati

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ?

3 - 6% SALS con

mutazione gene SOD1

VCP: 1-2% delle forme familiari



J Neurology Neurosurgery and Psychiatry, in 

press

CLASSIFICAZIONE 

FENOTIPICA:

F.  Classico (di Charcot)

F.  Bulbare

F.  Prossimale AASS (Flail Arm)

F.  Distale AAII (Flail Leg)

F.  Piramidale (> I° MN)

F.  Respiratorio 

F.  con solo MN spinale (PLMN)

F.  con solo MN corticale 

(PUMN)



 la mancanza di conoscenza specifica,

 diagnosi ritardata,

 comunicazione inadeguata della diagnosi

 mancanza di informazioni,

 carenza di presa in carico,

 carenza di cure domiciliari qualificate
 difficile gestione del malato in ospedale
 limitata  presenza dei medici di Medicina Generale

 difficoltà di accesso agli standards di cura,
 assenza di sostegno psicologico al nucleo familiare
 carenza di assistenza pre–post –tracheostomia

 accedere a studi clinici,

 individuazione di centri esperti in ambito clinico e di ricerca.

2010:l’assistenza alla persona con SLA
Criticità 

http://www.corsigratismilano.com/corsigratismilano/images/stories/logo_regione_lombardia.jpg


…IO…(PRIMA)…

…. LA MIA VITA…

(da malato)

…L’ALTRA…

SLA



domanda



Craig Venter 2007







…. LA MIA VITA…

(QUELLA NUOVA) 



domanda



 Identificazione raccolta dei Bisogni

 Ascolto

 Gestione del disagio emozionale

 Impatto delle informazioni sulla malattia

 La quotidianità con i problemi della malattia

 Vergogna della condizione

 Dipendenza dagli altri
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Rapporto medico-paziente-società

La vulnerabilità indotta dalla malattia nel paziente aumenta la sua 
dipendenza dagli altri e dal curante.

Il rapporto terapeutico non è astratto, ma avviene in contesti 
socioculturali e familiari specifici. 

Il rapporto medico-paziente-società è  al tempo stesso una 
relazione contrattuale e una relazione di aiuto asimmetrica e 
dinamica, basata su fiducia e scambi di verità reciproci.

Pellegrino. Altruism and self interest. JAMA 1989. 

Surbone and Lowenstein. Asymmetry. J Clin Ethics, 2003
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L’impostazione di una corretta relazione medico- paziente

L’informazione da fornire al paziente ed ai familiari

Il decision-making nelle fasi più avanzate

Alleanza terapeutica
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3.8. L’ integrazione socio-sanitaria 

La famiglia è uno dei nodi della rete, al pari degli 
altri ambiti considerati.

Tale approccio assistenziale richiede 
un’impostazione secondo metodologie e strumenti di 
gestione capaci di assicurare un percorso assistenziale 
continuo.
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Presa in carico

Dignity and the eye of the

beholder  

(H.M.Chocinov,JCO 2004)

Atteggiamento del medico/

operatore sanitario e

sociale
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Lo 

sguardo 

della 

scienza”

Lo 

sguardo 

dei 

genitori



NeuroMuscular Omnicentre (NeMO)

A Multi-specialty Clinical Centre for Neuromuscular Diseases



NeMO

Assistenza Domiciliare

 Presa in carico
 Continuità di cure ospedale-territorio
 Presenza di vari specialisti

Hospice

SIMULTANEOUS   CARE
 Pazienti con sintomatologia complessa, 

non gestibile a   domicilio
 Periodo di sollievo  temporaneo per la 

famiglia
 Paziente solo

Ospitalità assistita: giornaliera, 
temporanea, definitiva

 Preferita dai  pazienti
 Ideale per lo stretto legame con la 

propria abitazione, luogo dei ricordi e 
delle relazioni

 Ruolo attivo dei familiari
 Costi ridotti

Simultaneous care

Servizi territoriali

Servizi sociali 
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Dignity and the essence of medicine:

the A, B, C, and D of dignity conserving care

Kindness, humanity, and respect—the core values of medical

professionalism—are too often being overlooked in the time 

pressured culture of modern health care, and the A B C D of 

dignity conserving care  can reinstate them.

Harvey Max Chochinov BMJ 2007;335:184-187
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3.9 Il dolore e la sofferenza nei percorsi di cura 

Vanno attivati gli interventi volti a promuovere 
l’umanizzazione delle cure, nella consapevolezza che il fulcro del 
Servizio Sanitario è rappresentato dalla persona malata, nella 
garanzia del rispetto della sua dignità, identità e autonomia.

Piano Sanitario Nazionale 2006 – 2008
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“…La persona umana non è, d’altra parte,soltanto ragione e 

intelligenza. Porta dentro di sé, nel più profondo del suo 

essere, il bisogno di amore, di essere amata e di amare a 

sua volta…” 

Benedetto XVI
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 “Di fronte alla sofferenza qui nessuno fugge”

 “Siamo stati presi per mano ed aiutati ad avere meno paura”

 “Avete generato speranza che per noi è vita”

 “Si può dimenticare il degrado del proprio corpo se lo sguardo degli 

altri è carico di tenerezza”
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Facilità 
accesso
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lo stato d'animo di chi è fiducioso negli avvenimenti futuri o già accaduti 

di cui non conosce i contorni precisi e le esatte possibilità di riuscita.

“La speranza è il sentimento confortante che proviamo quando 

scorgiamo con l’occhio della mente il cammino che può condurci a una 

condizione migliore”.

Anatomia della speranza, J.Groopman

La Speranza
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