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FALS SALS

SLA familiare e sporadica sono clinicamente indistinguibili

Le cellule nervose delle SLA familiari e sporadiche hanno identiche 
alterazioni al microscopio (accumulo della proteina  TDP-43)

Tutti i geni responsabili delle forme ereditarie sono mutati in circa il 
15% delle forme sporadiche 
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Scoperti i geni in 2/3 dei casi
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Definire l’architettura genetica

Capire i meccanismi

Testare terapie



Sclerosi Laterale Amiotrofica: paradigma di malattia 
complessa

motricità respirazione comunicazionedeglutizione Area psico-sociale



42 anni, 
Locked-in 24 mesi dopo

la tracheo

Maleficenza                                                    Beneficità

20%



Vivo una vita quanto più possibile 
normale, grazie alla famiglia e agli 
amici

Puoi scegliere di fare la 
tracheostomia ma io non ti 
assisto e vai fuori di casa

Principio di beneficità-non maleficenza per il familiare

Ti supplico amore 
fallo per me

Formazione reattiva:
L’impulso inconscio ( è meglio che tu muoia) è
mutato nel suo opposto cosciente (voglio che tu 
viva)e tale sentimento cosciente è manifestato 
smodatamente , con una intensità o pervasività
che finisce col rivelare il suo vero merito.
Leonardo Ancona. La Psicanalisi



La retorica dei buoni sentimenti è una spessa coltre che stendiamo 
sull’ambivalenza della nostra anima, dove l’amore si incatena con 
l’odio, il piacere con il dolore, la benedizione con la maledizione, la 
luce del giorno con il buio della notte, perché nel profondo tutte le 
cose sono intrecciate in un’invisibile disarmonia. 

..l’ambivalenza amore-odio, che il mondo delle madri conosce meglio del 
mondo dei padri, chiede una soluzione che non può trovarsi se non nel 
riconoscimento e nell’accettazione di questa ambivalenza come cosa 
naturale, e non con il senso di colpa che può nascere dall’interpretarla come 
incompiutezza o inautenticità del proprio sentimento.

Umberto Galimberti



Medicina  palliativa……

i pregiudizi

Una medicina po’ meno medicina delle altre 

Si prende cura di una vita un po’ meno vita delle 
altre

Medicina palliativa  =  Cure di fine vita





«pensiamo allo sguardo di Gesù: lo sguardo 
dell’amore, lo sguardo della misericordia, lo 
sguardo che ci salva»

“un peccatore al quale il Signore ha rivolto i 
suoi occhi”.




