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Con le dimissioni il Dottore con cui ero in carico mi raccomanda di 
non generalizzare il mio stato e mi dice che l’evoluzione è diversa da 
individuo a individuo. 

La mia malattia è unica; non devo cercare confronti; è stato molto 
gentile e disponibile.

Comunque proverò a creare un “Story-board” sulla terapia, sulle 
analisi,  fisioterapia e risultanze. 

È vero che questa malattia è unica ma questi dati, come sono 
esposti e confrontati, penso possano essere utili.



Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2010 2011Farmaci giorno

Rilutek (0,050 x)
Tudca Sper/le   (0,25 gr.  x)
Epynal (0,400 gr.)

Benexol B12             (cp x)
Folina (0,005 gr.)
Decadurabolin 20

Chinina Solfato         (cp x)
Nicetile (cp x)
Rigentex (cp x)

Alga Spirulina       (2,8 gr.)
Tudcabil (0,25 gr. X)

Terapia Niv

Peso kg.



Farmaci giorno                      Considerazioni

Rilutek (0,050+0,050 gr.)    Riduce (se non blocca) la produzione naturale di acido glutammico (il cui eccesso si presume sia la 

causa della apoptosi delle cellule neuromotorie). 

Osservazione: riducendo l’acido glutammico si riduce anche il principale 

neurotrasmettitore con la 

ipotetica conseguenza che si salva la cellula ma non la si fa lavorare. 
Rimedio quasi peggiore del male?

Tudca Sper/le          (2 gr.)   Farmaco sperimentale estratto dalla bile dell’orso nero. Gli sono riconosciute alte capacità antios-

sidanti; normalmente usato in patologie biliari. Nella sperimentazione SLA si spera possa ridurre 

l’ossidazione delle cellule motoneurali. Sperimentazione a doppio cieco.
Epynal (0,400 gr.)
Benexol B12            (2 cp)
Folina (0,005 gr.)
Decadurabolin 20                Fattore di crescita ormonale (anabolizzante) in aiuto alla muscolatura debilitata.

Chinina Solfato        (2 cp)    Funzione di antispasmo-muscolare; riduce l’evenienza crampi muscolari

Nicetile (3 cp)
Rigentex (2 cp)
Alga Spirulina       (2,8 gr.)   Integratore a base di alga spirulina (platensis) sembra favorisca la ricostruzione della mielina

Tudcabil Farmaco ufficiale a fine sperimentazione. 
Farmaco sperimentale Ph =>7 ( in linea con valori rilevati dalla letteratura internet),
farmaco ufficiale   Ph = 2  (uguale all’acido acetico ! ) Crea problemi di bruciore di stomaco di 
notte-primo mattino
Evidentemente mi è toccato il Placebo ma cosa mi hanno dato per un anno? Possibile che abbiano 
simulato un ph =>7 per un placebo?

Terapia Niv Ausilio alla respirazione non invasiva. Fra i vari problemi oltre alla secchezza delle mucose nasali, c’è
il problema dell’aria che chissà come si posiziona nell’intestino; crea un volume che contrasta la 
normale espansione dei polmoni. Valori iniziali (con maschera facciale 8 --> 10  Con umidificatore e 
maschera facciale Large 11) ( con maschera nasale 7)

Peso kg. Riduzione del peso corporeo dovuto alla progressiva atrofia muscolare e inappetenza galoppante.



Si riporta la rappresentazione del rilievo della saturometria notturna

Rispetto al grafico tradizionale è stato inserito una ulteriore curva (SpO2%/Frequ.puls.) che 
dovrebbe indicare lo stato di efficienza di assorbimento ossigeno per atto respiratorio.



Confronto del “percentile” delle saturometrie notturne

L’ultima curva, quella colore cyan, indica come i valori siano più concentrati e questo a merito della 
scelta di una maschera facciale di taglia “Large”. Consente, in presenza di secchezza fauci, una 
respirazione più confortevole senza scollamenti di tenuta.



Inserimento terapia Alga Spirulina

Si riportano risultati anomali di analisi



Si riportano risultati anomali di analisi



Si riportano risultati anomali di analisi



Non so come ma a fine 2010 si è automaticamente attivata ASL di MI1 con un servizio di 
assistenza domiciliare sempre presenti e cortesi; se dura è esemplare.
Mi hanno assegnato una fisioterapista  per il mantenimento della motilità che riconosco di bravura 
e professionalità eccezionale .
Con la sua collaborazione sono riuscito ad impostare  un feedback per ogni esercizio ed ottenere 
un andamento da potere confrontare con eventuali modifiche della terapia.

La metodica prevede l’annotazione per ciascuna 
situazione/esercizio di una valutazione (più o 
meno) rispetto alla analoga dei giorni precedenti.

Attribuendo un valore (+1  o -1) si forma un 
progressivo (opportunamente corretto) che 
evidenzia il riscontro dell’efficacia della pratica 
fisioterapica



Andamento della efficienza della pratica fisioterapica nel tempo


