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1 LA SCLEROSI MULTIPLA  

 

1.1  INTRODUZIONE 

La Sclerosi Multipla è una patologia infiammatoria, cronica, demielinizzante e degenerativa 
che  colpisce  il  Sistema  Nervoso  Centrale  (SNC)  che,  nella  sua  forma  più  tipica,  è 
caratterizzata da placche sclerotiche disseminate nella sostanza bianca dell’encefalo e del 
midollo spinale e da variabilità dei sintomi. Le cellule nervose trasmettono i segnali elettrici, 
definiti potenziali d’azione, attraverso lunghe fibre chiamate assoni, i quali sono ricoperti da 
una  sostanza isolante,  la  guaina mielinica,  la  quale  permette  una  trasmissione  più  rapida 
degli  impulsi.  Nella  patologia  il  sistema immunitario  del  paziente con  SM  aggredisce  la 
sostanza bianca e la guaina mielinica rallentando o impedendo la trasmissione dei sagnali 
elettrici.  Ciò  comporta  una  serie  di  sintomi  motori,  sensitivi,  sensoriali  e  psicologici 
dipendenti dalla localizzazione e dall’ estensione delle placche sclerotiche. Il nome sclerosi 
multipla  deriva  dalle  cicatrici  (sclerosi,  meglio  note  come  placche  o  lesioni)  le  quali  si 
formano in diverse regioni della sostanza bianca del midollo spinale e del cervello. La SM è 
progressivamente  invalidante  sia  per  quanto  riguarda  i  problemi  specifici  relativi  alla 
privazione del proprio schema corporeo che si manifesta nei deficit funzionali e nella perdita 
di aspetti importanti della propria autonomia, sia per il timore del progredire della malattia 
e  la  difficoltà  del  dover  affrontare  la  convivenza  con  la  cronicità.  Inoltre  l’andamento 
bizzarro  e  le  riacutizzazioni  rendono  sostanzialmente imprevedibile il  grado  di  disabilità 
raggiungibile  a  lungo  termine  con  l'impossibilità  di  un  giudizio  prognostico  sulla  futura 
qualità  della  vita  del  paziente.  Considerando  ciò,  si  può  ben  comprendere  l’impegnativo 
compito  dei  riabilitatori  che  devono  occuparsi  del  benessere  fisico  e  psichico  mediante 
specifiche conoscenze scientifiche, tecniche e psicologiche.  Nello specifico la fisioterapia è 
indicata  come  capace  di  migliorare  la  qualità  della  vita  del  paziente  promuovendone 
l’autonomia; essa deve essere personalizzata per la varietà dei sintomi e l'impatto differente 
che la malattia produce su ogni paziente. Proporre un trattamento infruttuoso è ancora più 
grave in ragione della presenza del sintomo fatica, che obbliga ad un intervento quanto più 
mirato possibile, onde evitare frustrazioni date dall'inefficacia dello stesso nonché una inutile 
dispersione di preziose risorse. I professionisti della salute influenzano parte del processo 
riabilitativo rivolto ai 

pazienti con SM per quanto riguarda l'impostazione dell'esercizio, così come l'intenzione del 
paziente di svolgerlo e la sua esecuzione. 1,2,3,4 
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                              Figura 1: degerazione della guaina mielinica 

1.2  STORIA 

Una delle prime descrizioni cliniche della sclerosi multipla è attribuita a William 
MacKenzie (1791-1868), un oculista scozzese. MacKenzie, nel 1840, documentò il caso di 
un  ragazzo  di  23  anni  che,  dopo  aver  accusato  dei  disturbi  alla vista fu  ricoverato  al  St 
Bartholomew hospital di Londra a causa di una paralisi progressiva. Durante il ricovero, il 
giovane paziente soffrì di disartria e incontinenza urinaria. Secondo gli appunti di 
MacKenzie, la maggior parte dei sintomi scomparvero dopo due mesi.  

Nel 1868, il neurologo francese Jean-Martin Charcot (1825-1893) fu il primo a riconoscere 
la sclerosi multipla come un'entità nosologica a parte. Riassumendo i risultati dei precedenti 
studi  e  aggiungendo  le  sue  osservazioni  cliniche  e  patologiche,  Charcot  la  denominò 
"malattia a  placche  sclerose".  I  tre  segni  della  sclerosi multipla che  identificò,  oggi  noti 
come triade  di  Charcot,  sono: nistagmo, tremore intenzionale  e  parola  scandita.  Tuttavia 
questi non sono le uniche manifestazioni cliniche: Charcot osservò anche alcuni 
cambiamenti  cognitivi,  descrivendo  nei  suoi  pazienti  un  "indebolimento  marcato  della 
memoria" e di "concetti che si formano lentamente". 

Prima di Charcot, Robert Carswell (1793-1857), un professore inglese  di patologia e Jean 
Cruveilhier (1791-1873),  insegnante  francese  di anatomia  patologica,  avevano  descritto  e 
illustrato  molti  dei  dettagli  clinici  della  malattia,  ma  non  la  identificarono  come  una 
condizione a se stante. In particolare, Carswell descrisse "una lesione notevole del midollo 
spinale accompagnata da atrofia.  Grazie al microscopio, il patologo svizzero Georg Eduard 
Rindfleisch (1836-1908)  osservò,  nel  1863,  che  l'infiammazione associata  alle  lesioni  si 
distribuisce attorno ai vasi sanguigni. 

Dopo la descrizione di Charcot, Eugène Devic (1858-1930), Jozsef Balo (1895-1979), Paul 
Ferdinand Schilder (1886-1940) e Otto Marburg (1874-1948) descrissero le varianti 
particolari della malattia. Durante tutto il XX secolo vi fu un importante sviluppo di teorie 
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circa la causa e la patogenesi della sclerosi multipla, mentre i trattamenti efficaci 
cominciarono a essere utilizzati a partire dagli anni novanta.  

Vi sono diversi resoconti storici di persone che hanno vissuto antecedentemente alla prima 
descrizione di Charcot e che probabilmente soffrivano dalla condizione. 

Alcune fonti storiche parlano di una  giovane donna di nome Halldora, che viveva 
in Islanda verso la fine dell'Ⅺ secolo, che improvvisamente perse la vista e la mobilità, ma, 
dopo  aver  pregato  i santi,  guarì  in  sette  giorni. Santa  Liduina  di  Schiedam (1380-1433), 
una suora olandese, può essere considerata una delle prime pazienti in cui la malattia sia 
identificabile chiaramente. Dall'età di 16 anni fino alla sua morte avvenuta a 53, soffrì di 
dolori intermittenti, debolezza delle gambe e perdita della vista, sintomi tipici della sclerosi 
multipla. Entrambi i casi hanno portato all'ipotesi dell'esistenza di un "gene vichingo" per la 
diffusione della malattia.  

Augusto  Federico d'Este (1794-1848), figlio di Augusto  Federico di  Hannover e di  Lady 
Augusta Murray e  nipote di Giorgio Ⅲ del Regno Unito, quasi certamente soffriva della 
malattia. Lasciò infatti un diario che descrive dettagliatamente i suoi 22 anni di convivenza 
con  la  patologia.  Il  racconto  inizia  nel  1822  e  termina  nel  1846.  I  suoi  sintomi  si 
manifestarono la prima volta a 28 anni con una improvvisa e transitoria perdita della vista 
(amaurosi fugace) dopo il funerale di un amico. Durante il decorso della malattia, sviluppò 
debolezza  alle  gambe,  goffaggine  nell'uso  delle  mani,  intorpidimento,  vertigini,  disturbi 
della vescica urinaria e disfunzione erettile Dal 1844 fu costretto ad usare una sedia a rotelle. 
Nonostante  la  sua  malattia,  egli  continuò  ad  avere  una  visione  ottimistica  della  vita. 
2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. 

 

1.3   EPIDEMIOLOGIA  

La Sclerosi Multipla rappresenta la causa più comune di disabilità nei giovani adulti dopo i 
traumi. L’esordio avviene intorno ai 20 e i 40 anni con picco al trentesimo anno di età, vi 
sono anche rari casi di SM infantile e adolescenziale ed anche oltre i 60 anni. La patologia 
colpisce maggiormente le donne rispetto agli uomini con un rapporto di 2:1. Nel mondo si 
contano circa 2.3 milioni di persone affette da Sclerosi Multipla di cui 600.000 in Europa.  
La distribuzione della malattia non è uniforme: molti studi epidemiologici hanno evidenziato 
come essa sia più diffusa nelle zone lontane dall’equatore a clima temperato, seguendo un 
gradiente di latitudine. La prevalenza è infatti pari a 100-190 su 100.000 abitanti nei paesi 
nordeuropei, USA, Canada e Nuova Zelanda, mentre scende a 2-25 su 100.000 abitanti in 
Asia, Africa e Sud America. Le differenze etniche nell’ incidenza della patologia sono state 
utilizzate come un argomento a favore della suscettibilità genetica della malattia mentre la 
distribuzione geografica sembra favorire il ruolo di agenti ambientali, e.g. virus. 

 Nel panorama europeo, l’Italia si colloca in una posizione intermedia e viene identificata 
come una delle zone ad alto rischio per questa patologia. Nel nostro Paese vi sono circa 
122.000  persone  con  SM  e  sono  riportati  tassi  di  prevalenza  medi  di  circa  198  casi  per 
100.000 abitanti (con eccezione della Sardegna in cui sono stimati 370 casi per 100.000 
abitanti) e tassi d’incidenza medi di 5-6 nuovi casi all’anno ogni 100.000 persone (più di 
3.400  nuovi  casi  l’anno),  con  notevoli  differenze  tra  le  diverse  regioni  (per  la  Sardegna 
l’incidenza media è di 12 nuovi casi per 100.000 persone all’anno). 
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Le  persone  con  SM  convivono  per  decenni  con  la  malattia,  che  può  determinare  una 
disabilità progressiva. Al momento della diagnosi circa l’80%-85% delle persone manifesta 
una forma detta a remittente-recidivante (RR), mentre un 10-15% circa presenta una forma 
progressiva all’esordio (primariamente progressiva, PP)9. Il 65% circa delle forme a ricaduta 
e remissione sviluppa una forma progressiva (secondariamente progressiva, SP) dopo un 
periodo di tempo variabile.15,16,17,18,19,20,21,22 

 

 

 Figura 2. Prevalenza della Sclerosi Multipla 

 

1.4  EZIOLOGIA  

L’eziologia  della  sclerosi  Multipla  è  tutt’ora  sconosciuta  ma,  come  altre  patologie  a 
patogenesi  autoimmunitaria  dell’uomo,  spesso  croniche,  ha  basi  eziologiche  complesse 
dove,  sia  la  suscettibilità  genetica,  sia  fattori  di  rischio  ambientali  e  sia  fattori  infettivi 
rivestono  ruoli fondamentali. 

La  sclerosi  multipla  non  è  considerata  una  malattia  ereditaria.  Tuttavia,  una  serie  di 
variazioni genetiche hanno dimostrato la capacità di aumentare il rischio di sviluppare la 
malattia. Esiste una certa relazione  tra il rischio di contrarre la malattia e l'appartenenza ad 
un  gruppo  etnico.  In  particolare,  studi  su  famiglie  e  su  gemelli  hanno  evidenziato  che, 
rispetto alla popolazione generale in cui vi è un rischio stimato di malattia dello 0,2%, nei 
familiari di pazienti affetti da SM il rischio sale al 3% nei parenti di primo grado e all’1% in 
quelli di secondo grado. Studi molto importanti sui gemelli, riportano una concordanza di 
circa il 25% nei monozigoti, del 5,4% nei dizigoti e del 2,9% nei fratelli non gemelli. Tutti 
questi studi orientano verso una predisposizione poligenica alla malattia, piuttosto che una 
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ereditarietà di tipo mendeliano, ma i geni specifici implicati rimangono ancora sconosciuti. 
Anche le analisi genotipiche e fenotipiche hanno evidenziato che la suscettibilità è mediata 
da un insieme eterogeneo di geni che interagiscono in maniera epistatica. In questo tipo 
d’interazione il genotipo di un locus influenza l’espressione fenotipica del genotipo di un 
altro locus. Per quanto riguarda l’associazione con gli aplotipi HLA, situati all'interno della 
regione  principale  del complesso  di  istocompatibilità  (MHC),  è  stato  dimostrato  che  nei 
pazienti caucasici affetti da SM vi è un’associazione con gli alleli di classe II DRB1-1501, 
DRB5-0101 e DQB1-0602 dell’MCH, situati sul cromosoma 6p2119. Questi alleli sono tutti 
presenti nell’aplotipo DR2. Il locus HLA-DRB1, altamente polimorfico, è responsabile di 
circa il 10,5% della variabilità genetica sottesa al rischio di malattia. Altri loci conferiscono 
invece  un  effetto  protettivo,  in  particolare  HLA-A-0222,  HLA-Cw-523,  HLA-B-4424, 
HLA-DRB1-14 e HLA-DRB1-1125. 

La suscettibilità genetica spiega l'aggregazione dei casi di SM nelle famiglie e la 
diminuzione del rischio con l'aumentare della distanza genetica; tuttavia, non è in grado di 
spiegare in modo completo la diversa distribuzione geografica della SM e le variazioni di 
rischio che si verificano con i flussi migratori. Gli studi epidemiologici hanno dimostrato 
che  esiste  un  gradiente  nord-sud  ed  est-ovest,  in  particolare  la  prevalenza  della  malattia 
aumenta  con  la  latitudine,  probabilmente  in  associazione  ai  livelli  di  esposizione  alla 
radiazione  ultravioletta.  Studi  ormai  storici  sulle  migrazioni  hanno  evidenziato  che  la 
migrazione prima della pubertà (circa 15 anni) da un’area a basso rischio di malattia verso 
un’area ad alto rischio e viceversa determina l’acquisizione del rischio della “popolazione 
di  adozione”.  Viceversa,  se  la migrazione  da  aree  a  basso  rischio  a  zone  ad alto rischio 
avviene  dopo  i  15  anni  di  età,  il  rischio  rimane  quello  del  paese  di  origine. Gli  studi 
epidemiologici e sui flussi migratori, così come l’irregolare distribuzione geografica della 
SM  sostengono  l’ipotesi che  un  fattore  ambientale  possa  giocare  un  ruolo  cruciale  nello 
sviluppo della SM. Tali fattori ambientali comprendono sia agenti infettivi che non infettivi. 
Anche se alcuni di essi sono in parte modificabili, gli studi clinici finora realizzati non hanno 
determinato con certezza se la loro eliminazione può aiutare a prevenire la malattia. 

Tra gli agenti non infettivi troviamo l’esposizione alla luce solare in giovane età.  
L’epidemiologia della sclerosi, infatti, è fortemente correlata alla durata dell’esposizione ed 
all’intensità  delle  radiazioni  UV  solari,  le  quali  rappresentano  un  importante  fonte  di 
vitamina D in molte popolazioni. Si ipotizza infatti che la diminuzione della produzione e 
dell’assunzione di vitamina D possano portare ad un aumento del rischio di sviluppare la 
malattia.  Al  contrario  alti  livelli  di  vitamina  D  possono  portare  ad  una  riduzione  di  tale 
rischio. L’azione di questa vitamina  sarebbe principalmente diretta verso i linfociti T CD4+ 
(Th-1, Th-2, Th-17), principali effettori nelle malattie autoimmuni: essa inibisce le cellule 
Th-1, la produzione di citochine proinfiammatorie IL-2, IFN-γ, e TNF-α ed ha un’importante 
ruolo nella loro regolazione funzionale e nella differenziazione delle cellule T regolatorie. 
Altri fattori di rischio non infettivi proposti per la SM includono: il fumo di sigaretta (che 
potrebbe  spiegare,  almeno  in  parte,  l'aumento  del  rapporto  nell’incidenza  di  malattia  tra 
donna  e  uomo),  grassi  alimentari  e  antiossidanti,  estrogeni,  esposizione  professionale  ai 
solventi organici, ai traumi fisici e allo stress psicologico. 

L’ipotesi di un ruolo infettivo nella genesi della SM risale invece a più di cento anni fa ed è 
stata continuamente riproposta come possibile meccanismo patogenetico di malattia. 
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Evidenze  di  natura  clinica,  anatomo-patologica  e  sperimentale  sono  poste  a  sostegno 
dell’ipotesi infettiva: 

0) L’esistenza di altre malattie demielinizzanti dell’uomo causate da virus, come la 
panencefalite sclerosante subacuta (causata dal virus del morbillo) e la 
leucoencefalopatia multifocale progressiva (PML, causata dal virus John 
Cunningham o JC); 

1) Il riscontro di elevate concentrazioni di immunoglobuline IgG nel liquor e nel 
tessuto nervoso in più del 90% dei pazienti affetti da SM e la presenza di bande 
oligoclonali (BO) nel liquor, che potrebbero essere dirette contro antigeni virali. 
Tutte  le  altre  malattie  del  SNC  correlate  ad alti livelli  di  IgG  sono  di  natura 
infiammatoria e, spesso, infettiva. 

2) Il  modello  murino  dell’encefalomielite  da  virus  di  Theiler,  che  dimostra  la 
possibilità di indurre demielinizzazione in animali infettati sperimentalmente da 
virus. 

3) La presenza di infiltrati perivascolari nelle placche di demielinizzazione  

della SM. 

 

Alla luce di dati sperimentali ottenuti sugli animali e dalle osservazioni compiute 
sull’uomo, le ipotesi sui possibili meccanismi mediante i quali un agente virale potrebbe 
interferire con il sistema immunitario sono: 

 Meccanismi di mimesi molecolare; 
 Rilascio di superantigeni; 
 Attivazione di cloni quiescenti di cellule T autoreattive; 
 Aumento dell’espressione cellulare di antigeni di istocompatibilità HLA, 

recettori per virus, che normalmente non sono espressi; 
 

Riattivazione di altri virus o retrovirus endogeni ed esogeni, presenti allo stato latente nella 
cellula ospite. 

Numerosi virus sono stati chiamati in causa come agenti eziologici della SM: oltre ai virus 
del morbillo e della parotite, particolare attenzione è stata posta agli Herpesvirus, per le loro 
caratteristiche neurotrope, tra cui il virus di Epstein-Barr (EBV), gli Herpes Simplex virus 1 
e 2, il virus Varicella-Zoster (VZV) e l’Herpesvirus Umano (HHV-6). Il virus di Epstein-
Barr è stato fortemente associato con la SM58. Quasi il 100% dei pazienti affetti da SM 
risulta sieropositivo per EBV rispetto al 95% dei controlli sani adulti, e gli individui con 
pregressa mononucleosi infettiva (manifestazione clinica frequente dell’infezione da EBV 
che  si  verifica  nell'adolescenza  o  all'età  adulta)  hanno  un  rischio  di  malattia  aumentato 
rispetto a persone senza tale storia anamnestica. Inoltre, i titoli anticorpali degli anticorpi 
anti-Antigene Nucleare di EBV, EBNA-1 ed EBNA-2, espressi dalle cellule infettate dalla 
forma latente del virus, correlano con un aumentato rischio di sviluppare SM tra giovani 
sani. Questi dati supportano la cosiddetta “ipotesi di igiene” tipica della poliomielite, la quale 
afferma  che le  persone  non  esposte  ad  infezioni  durante la  prima infanzia a causa  di  un 
ambiente pulito, producono risposte immuni aberranti alle infezioni quando vanno incontro 
a tali infezioni dopo l’epoca infantile o in età adulta. Altri agenti infettivi (sia virus che 
batteri)  sono  stati  implicati  nella  patogenesi  della  malattia,  tra  cui  l’HHV-6,  i  virus  del 
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morbillo, parotite, rosolia, il virus della varicellaZoster60, e, più recentemente, sono stati 
proposti anche il Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae e lo Staphylococcus 
così come è stato segnalato un ruolo della flora intestinale commensale. Al contrario, le 
infezioni con alcuni parassiti sembrerebbero conferire un effetto protettivo, per esempio la 
colonizzazione del tratto gastrointestinale da parte di    
elminti.23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49. 

 

1.5  PATOGENESI 

Il  bersaglio  della  reazione  immunitaria  è  appunto la  guaina  mielinica,  che  rappresenta  il 
rivestimento lipo-proteico delle fibre nervose, comune sia al SNC che al Sistema Nervoso 
Periferico (SNP). Prodotta e mantenuta da speciali cellule gliali, gli oligodendrociti nel SNC, 
la  mielina  appare  avvolta  in  strati  concentrici  attorno  all’assone  in  maniera  segmentale, 
interrompendosi nei cosiddetti nodi di Ranvier, così da consentire la conduzione saltatoria. 
Gli ioni transitano dentro e fuori la membrana citoplasmatica propagando l’impulso elettrico 
alla  velocità  di  130  m/s  nei  grandi  assoni  mielinici;  al  contrario,  una  fibra  nervosa  non 
mielinizzata raggiunge appena i 3 m/s, a parità di diametro assonale. L’evento patologico di 
base tipico della SM è la presenza di placche multifocali di demielinizzazione. Queste aree 
focali di distruzione della mielina si osservano sullo sfondo di una reazione infiammatoria 
costituita  prevalentemente  da  linfociti  T  e  macrofagi.  La  cascata  patogenetica  prevede 
l’attivazione del linfocita T, in particolare CD8+, che viene a contatto con la cellula o la 
particella virale, che presenta una struttura proteica simile a quella della mielina, si attiva 
elettivamente contro questi, per un fenomeno di cross-reattività. In virtù di quanto espresso 
si pensa che l’input alla malattia sia dato da un’infezione virale, o comunque di un insulto 
immunitario aspecifico, in ragione anche della presenza di un alto livello di anticorpi contro 
il  morbillo  e  contro  i  virus  erpetici.  I  linfociti,  mediante  la  liberazione  di  citochine 
infiammatorie  determinano  l’incremento  dell’espressione  di  molecole  di  adesione  della 
famiglia delle integrine sulle cellule endoteliali della Barriera Ematoencefalica (BEE).  Il 
riconoscimento di queste molecole e il loro legame con le controparti presenti sui linfo-
monociti causano la liberazione di enzimi litici che, scindendo le giunzioni strette 
endoteliali, determinano la caratteristica alterazione di permeabilità della BEE con 
conseguente diapedesi delle cellule immunitarie. Il linfocita, penetrato nel SNC, riconosce 
l’antigene in alcune costituenti della mielina e comincia il processo flogistico: si attiva così 
una reazione con produzione di sostanze infiammatorie, come il fattore di necrosi tumorale 
(TNFα), e l’interferone ϒ, proprio di quest’ultimo si registra un aumento consistente sia a 
livello sanguigno 10 che a livello liquorale. Il processo persiste e si attivano i macrofagi, che 
attaccano gli internodi della mielina, esponendo le superficie degli assoni e liberando agenti 
lesivi, come l'ossido nitrico (NO), i radicali liberi dell'ossigeno (O2) e il glutammato. Il tutto 
s’interrompe  con  la  produzione  di  interleuchine  (IL)  ad  azione  antiinfiammatoria  (in 
particolare la IL-4 e la IL-10). Questo processo si spegne, per poi ripresentarsi 
successivamente alla prossima occasione, quando si ha la riesacerbazione della 
sintomatologia.4 La demielinizzazione interessa selettivamente le guaine mieliniche 
soprattutto a carico delle vie lunghe, afferenti ed efferenti, che comporta un disturbo della 
conduzione  nervosa,  secondo  tre  modalità:  rallentamento  della  velocità  di  trasmissione; 
incapacità di trasmettere treni d’impulsi ad elevata frequenza per l'aumento del tempo di 
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refrattarietà; o blocco totale della conduzione nervosa. In aggiunta alla perdita della mielina, 
sono state descritte alterazioni dell’assone come cambiamenti di diametro, ispessimento e 
ridistribuzione dei canali del sodio.50 

 

                          Figura 3. Ipotetico meccanismo patogenetico della Sclerosi Multipla 

 

1.6   CLINICA  

La Sclerosi Multpla ha un’evoluzione variabile caraterizzata da possibili recidive 
corrispondent alla riacutzzazione del processo patologico. In base all’andamento di tali 
recidive o ricadute è possibile identicare quatro modalita di presentazione della malata: 

 Remittente  rcidivante  (RR):  (80/85%  dei  casi)  ricadute  clinicamente 
evidenti seguite da recupero più o meno completo. Nessuna 
progressione di malattia nei periodi intercritici. 

 Primariamente  progressiva  (PP):  (10/15%  dei  casi)  caratterizzata  da 
progressione  sin  dall’esordio  con  occasionali  e  temporanei  plateau.  
L’elemento essenziale della SM-PP è un peggioramento graduale, quasi 
continuo, con minori fluttuazioni, ma senza chiare recidive. 

 Secondariamente progressiva (SP): decorso caratterizzato da un 
andamento iniziale di tipo RR cui fa seguito una progressione 
secondaria con o senza recidive  

 Recidivante progressiva (RP):  definita come una malattia progressiva 
sin dall’esordio, con sovrapposte recidive acute con o senza recupero; i 
periodi tra le recidive sono caratterizzati da progressione continua . 
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               Figura 4. Fenotipi della Sclerosi Multipla  

Il progredire delle conoscenze sulla SM e sulla sua patologia, ha posto in discussione 
questa classificazione, basata sui fenotipi clinici, che non riflette in modo adeguato gli 
aspetti clinici di malattia identificati più di recente, né considera l’importanza dei dati di 
RM e di marcatori biologici. Questo ha indotto ”l’Advisory Commettee on clinical trials of 
MS” ad un riesame dei fenotipi di SM e all’elaborazione di una nuova classificazione, che 
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considerasse l’attività di malattia, espressa sia come tasso di ricadute cliniche, sia come 
parametri di RM (indipendentemente dal fenotipo di malattia), e la progressione di malattia 
stessa. Questo nuovo “consensus” ha anche formalizzato il riconoscimento di altre due 
forme di malattia: 

 Sindrome  clinicamente  isolata  (CIS):  caratterizzata  dalla  presenza  di 
almeno un segno o sintomo neurologico, mono o multifocale, che duri 
almeno  24  ore  con  lesioni  demielinizzanti  evidenziate alla  risonanza 
magnetica (RM), che potrebbe evolvere in SM. Se trattata 
farmacologicamente con interferone β riduce la probabilità di 
sviluppare una ricaduta. 

 Sindrome  radiologicamente  isolata  (RIS):  è  definita  sulla  base  del 
riscontro di alterazioni alla RM tipiche della SM, riscontrate 
incidentalmente ed in assenza di qualsiasi espressione clinica. Le RIS 
non sono considerate sotottotipi di SM per sé, data l’assenza di evidenza 
clinica di malattia demielinizzante e per il fatto che i dati di RM da soli 
20 possono essere aspecifici. Tuttavia le RIS possono porre il sospetto 
di SM, in relazione alla morfologia e localizzazione delle lesioni di RM 
e  cambiamenti  a  livello  di  neuroimmagini  possono  comportare  un 
maggior rischio di sviluppare sintomi clinici di SM in futuro.51,52,53. 

 

1.7  SINTOMATOLOGIA 

La semeiotica della Sclerosi Multipla è estremamente variabile ,in quanto le manifestazioni 
cliniche  differiscono  in  base  alle  diverse  localizzazioni  delle  placche,  potendo  queste 
presentarsi a livello cerebrale, troncale e midollare. L’esordio della malattia è nel 55% dei 
casi polisintomatico e nel 45% monosintomatico. Le più usuali modalità di presentazione 
includono: deficit visivi, disturbi sensitivi, disturbi dell’equilibrio e della marcia. 
Solitamente il sintomo clinico tende ad essere evidente nella fase iniziale di attività della 
placca, regredendo successivamente con l’attenuazione dell’infiammazione. Il recupero è in 
parte  dovuto  anche  al  processo  di  rimielinizzazione    dell’assone,  possibile  grazie  alle 
potenzialità del SNC, ed in parte alla risoluzione dell’infiammazione e dell’edema. 

Deficit  visivi:  un  disturbo  visivo  è  tipico  dell’esordio  di  Sclerosi  Multipla.  La  patologia 
infiammatoria sottostante è la demielinizzazione del nervo ottico (meno frequentemente di 
entrambi ). Dal punto di vista clinico i sintomi di una neurite ottica monolaterale 
comprendono  dolore  perioculare  esacerbato  dal  movimento,  visione  offuscata  che  può 
assumere  caratteristiche  ingravescenti  sino  alla  cecità  monoculare  nell’arco  di  giorni  o 
settimane. La neurite ottica può andare incontro a risoluzione nell’arco di settimane o mesi. 
Un  altro  eventuale  disturbo  visivo  è  il  nistagmo  (insieme  alla  disartria  ed  al  tremore 
intenzionale  rientra  nella  triade  di  Charcot)  il  quale  consiste  in  movimenti  ritmici  e 
incontrollati dell’occhio, verticalmente e orizzontalmente. Può essere lieve e presentarsi solo 
da  un  lato  estremo  dell’occhio  o  essere  grave,  al  punto  da  compromettere  la  vista.  Per 
completare i disturbi visivi si menziona la diplopia. 

Sintomi  motori:  sono  i  sintomi  più  frequenti,  soprattutto  nelle  età  più  tardive  d’esordio; 
raramente  si  osservano  nei  casi  ad  esordio  precoce.  Il  disturbo  motorio  può  presentarsi, 
inizialmente, con un’ipostenia ad un arto che in seguito può diffondersi al controlaterale con 
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la comparsa di segni piramidali di varia entità, deficit motorio e marcata vivacità dei riflessi 
osteotendinei, con presenza di clono, positività del segno di Hoffmann agli arti superiori e 
segno di Babinski agli arti inferiori. La spasticità è quel fenomeno riflesso che esprime un 
aumento  anormale  del  tono  muscolare  a  riposo  e  che  predilige  alcuni  gruppi  muscolari 
rispetto ad altri. E' uno dei sintomi più debilitanti nei pazienti con SM, riflette solitamente 
un’alterazione del sistema piramidale. L’ipertono spastico può essere lieve ed indurre una 
sensazione di rigidità e d'intorpidimento dei muscoli, o può essere così grave da produrre 
spasmi incontrollati, anche dolorosi, delle estremità. Inoltre, può causare sensazioni di dolore 
o rigidità all’interno o nelle zone adiacenti le articolazioni, oltre che causare lombalgia. In 
alcuni  casi,  comunque,  la  spasticità  può  essere  sfruttata  per  stare  in  piedi,  spostarsi  e 
camminare, perché rende le gambe più rigide. Inoltre può essere aggravata da temperature 
estreme, umidità o infezioni concomitanti. Approcci moderni utilizzati per trattare le forme 
più  gravi  e  resistenti  di  spasticità  sono:  la  pompa  al  bacoflen  (inibisce  il  release  della 
trasmissione eccitatoria a livello presinaptico) che infonde il farmaco direttamente nel liquor 
cerebrospinale  e  l’iniezione  di  tossina  botulinica  direttamente  sui  muscoli  interessati, 
coadiuvati da un opportuno trattamento riabilitativo. 

Sintomi  sensitivi:  costituiscono,  di  solito,  i  principali  sintomi  che  portano  il  paziente  a 
consultare  il  medico.  Le  parestesie,  le  disestesie,  le  sensazioni  di  punture  di  spillo  e  le 
ipoestesie termodolorifiche sono abbastanza frequenti e possono avere localizzazioni assai 
varie  (ad  esempio,  alle  mani  o  ad  un  arto).  Più  raramente  assumono  una  distribuzione 
radicolare  o  talvolta  diffuse  a  calza  e  a  guanto  come  in  una  polineuropatia.  All’esame 
obiettivo,  si  riscontra  un’alterazione  della  sensibilità  profonda,  ovvero  della  sensibilità 
pallestesica e di quella cinestesica; meno frequentemente risulta invece alterata la sensibilità 
discriminativa epicritica. Comunemente si nota il Segno di Lhermitte, che rappresenta un 
dolore a scossa al tronco, con irradiazione agli arti inferiori, nei movimenti di flessione del 
capo. 

Disturbi troncoencefalici e cerebellari: nel caso di lesioni cerebellari o lesioni del tronco 
possono  presentarsi  segni  quali  una  marcia  atassica,  con  presenza  di  dismetria  agli  arti, 
adiadococinesia ed ipotonia, nistagmo, disartria che rappresenta un disordine 
nell’articolazione della parola. Essa deriva da debolezza e mancanza di coordinazione della 
lingua e della muscolatura orale e facciale ed è coinvolta nella produzione di suoni e parole. 
In  particolare,  la  disartria  scandita,  produce  un  linguaggio  in  cui  la  normale  melodia  è 
interrotta  da  pause  lunghe  tra  le  parole  o  le  singole  sillabe.  Inoltre  tra  questi  disturbi, 
possiamo  trovare  anche il tremore  il  quale  è  solitamente  un tremore  intenzionale,  che  si 
manifesta a livello di un arto quando viene usato per un movimento. Questo costituisce uno 
dei sintomi più difficili da trattare. 

La compromissione delle vie vestibolari: costituisce causa frequente di vertigini ed è dovuta 
non soltanto ad associazioni lesionali interessanti le complesse vie nervose che trasmettono 
stimoli primari visivi, posizionali e spaziali che il cervello riceve e coordina in modo da 
mantenere  l’equilibrio,  ma  è  proprio  questa  integrazione  a  livello  corticale  ad  essere 
disturbata. 

 I  disturbi  dell’umore:  si  manifestano  con  depressione,  dovuta  alla  consapevolezza  dello 
stato  di  malattia. La  depressione,  insieme  con  la  fatica,  è  tra i  fattori  principali  di 
compromissione della qualità di vita dei pazienti con SM. Se non trattata è associata a un 
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aumento del rischio di suicidio, ad una funzione cognitiva compromessa e  ad una scarsa 
aderenza  al  trattamento  fisioterapico.  Si  sottolinea  quindi  l'importanza  di  un  trattamento 
farmacologico precoce e un intervento riabilitativo volto a gestire i cambiamenti cognitivi. 
Inoltre, il 3% dei pazienti, presenta alcune forme di epilessia. 

I disturbi neurovegetativi: questi disturbi sono rappresentati maggiormente dalle disfunzioni 
urinarie e sessuali. Solitamente, l’urgenza minzionale è dovuta ad una lesione 
soprasegmentaria del midollo e si accompagna spesso a paraparesi. Negli stadi più avanzati, 
l’incontinenza si accompagnerà ad altri disturbi sensitivi a livello della vescica, dell’uretra e 
del perineo. Frequenti e a maggior influenza nelle donne, sono le infezioni del tratto urinario, 
mentre più rare sono l’incontinenza fecale e la stipsi a causa di una diminuita motilità del 
tratto  intestinale.  Il  30-50%  degli  uomini  lamenta  disturbi  della  sfera  sessuale,  quali 
impotenza e assenza dell'eiaculazione. 

Il dolore: è una complicanza frequente che interessa circa il 55% dei casi. Costituisce il 
sintomo d’esordio nell’11% dei pazienti.  La presenza del dolore non sembra correlata al 
periodo e al decorso della patologia: la sua classificazione si basa su criteri temporali, come 
la durata, e descrittivi, cioè la tipologia. Esso dipende dal meccanismo di lesione del tessuto 
interessato, non dalla malattia che lo provoca. Sulla base di meccanismi fisiopatologici, le 
sindromi  dolorose  possono  essere  conseguenti  a  lesioni  del  SNC  o  del  SNP.  Esse  si 
presentano con bruciore, iperalgesia e allodinia. Inoltre, possono essere secondarie 
all’attivazione  di  nocicettori  da  parte  di  stimoli  potenzialmente  dannosi,  provenienti  da 
muscoli ed ossa (come rachialgie, dovute ad alterazioni della postura e dalla deambulazione). 

Nevralgia del trigemino: è un sintomo presente nel 2-4% dei casi di SM. Costituisce un 
dolore a distribuzione radicolare, parossistico, a insorgenza acuta e di durata variabile, fino 
ad  alcuni  mesi.  La  sintomatologia  è  descritta  come  un  dolore  di  breve  durata,  a  scossa 
elettrica, distribuito a carico di una o più branche trigeminali, di solito unilaterale, scatenato 
da trigger points cutanei in aree del volto. 

La fatica: è un sintomo costante dei pazienti con Sclerosi Multipla. Non appare correlata con 
l’entità del deficit clinico, mentre può essere in parte influenzata da fattori quali la qualita 
del sonno, la depressione del tono dell’umore e soprattutto la temperatura corporea. I pazienti 
prediligono  un  clima  freddo  e  lamentano  un  netto  peggioramento  nel  corso  di  banali 
iperpiressie. 

Fatica motoria (forza muscolare): la debolezza aumenta con l’attività muscolare, il parlare 
si  fa  confuso,  può  diventare  difficile  svolgere  azioni  semplici  e  di  routine,  per  esempio 
"dover pensare a mettere un piede di fronte all’altro".  

Fatica cognitiva: la capacità di pensare e di coordinare si fa più impegnativa, si compiono 
più  facilmente  errori,  risulta  difficile  concentrarsi  su  specifici  compiti,  si  riscontrano 
problemi di memoria e nel trovare le parole. La causa della fatica nella SM resta sconosciuta. 
Si ritiene che i principali meccanismi siano: anomalie encefaliche strutturali provocate dalla 
demielinizzazione  e  dalla  perdita  di  assoni;  attività  immunitaria  nell’encefalo  stesso  e 
problemi di produzione ormonale da parte della ghiandola pituitaria; problemi nel controllo 
dell’attività cardiaca o cambiamenti chimici a livello muscolare. Tuttavia, nessuno di questi 
meccanismi  è  provato.  Forse  le  indagini  condotte  fino  ad  ora  sono  state  complicate 



 
15 

 

dall’assenza sia di una definizione chiara di fatica sia di una sua misurazione 
oggettiva.53,54,55. 

 

 

                              Figura 5. Sintomatologia della Sclerosi Multipla  
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1.8  DIAGNOSI 

La diagnosi di SM si basa sulla dimostrazione, attraverso evidenze anamnestiche, cliniche e 
strumentali, della presenza di lesioni demielinizzanti del SNC, disseminate nello spazio (più 
sedi lesionali) e nel tempo (due o più episodi di demielinizzazione) e l’esclusione di diagnosi 
alternative (”no better explanation”) 104. Ad oggi non esiste un singolo e specifico test che 
permetta di formulare la diagnosi di SM, che quindi rappresenta un processo diagnostico 
complesso,  e  che  spesso  non  si  esaurisce  in  un  unico  atto  clinico  e  può  richiedere  la 
collaborazione di diversi specialisti. I criteri attualmente utilizzati per la diagnosi di SM sono 
quelli di Mc Donald, introdotti nel 2001, rivisti nel 2005 e aggiornati nel 2010. Essi integrano 
la valutazione neuroradiologica con evidenze cliniche ed altri metodi strumentali e 
consentono una diagnosi più precoce, poiché la disseminazione temporale, che in passato 
veniva dimostrata con un secondo attacco clinico o una RM successiva con lesioni nuove, 
attualmente può essere dimostrata già al momento della prima RM, se coesistono lesioni 
attive, gadolinio-positive (Gd+), espressione di danno di barriera emato-encefalica, e lesioni 
gadolinio-negative  (Gd-).  La  disseminazione  nello  spazio  può  essere  dimostrata  con  la 
presenza di una sola lesione T2 in almeno due siti del SNC considerati caratteristiche per la 
SM (peri-ventricolare, iuxta-corticale, infra-tentoriale, midollo spinale) con esclusione delle 
lesioni  in  regioni  21  sintomatiche  nei  pazienti  con  sindrome  del  tronco  encefalico  o 
midollare. La captazione del mezzo di contrasto (Gd) non è richiesta per la dimostrazione 
della  disseminazione  spaziale.  La  disseminazione  temporale  può  essere  dimostrata  dalla 
contemporanea presenza di una lesione in T2 Gd+ e una lesione non captante. Queste lesioni 
possono essere individuate già alla RM basale o in una RM successiva, confrontata con una 
scansione di base, indipendentemente da quando la RM basale sia stata ottenuta. Quando al 
primo evento demielinizzante fa seguito un secondo episodio clinico (ricaduta) si parla di 
SM Clinicamente Definita (SMCD). Nel 2016 sono state fornite le nuove raccomandazioni 
d’uso della RM (“MAGNIMS consensus Guidelines”) nella diagnosi e nella gestione dei 
pazienti con SM107. Oltre alle quattro sedi tipicamente coinvolte dalla SM e contemplate 
negli  attuali  criteri  diagnostici  (periventricolare,  iuxtacorticale,  infratentoriale  e  midollo 
spinale), è preso in considerazione il coinvolgimento del nervo ottico, colpito in più del 30% 
dei  pazienti,  già  all’esordio  della  malattia.  E’stato  inoltre  ridefinito  il  coinvolgimento  a 
carico  delle  regioni  periventricolari  ed  è  stata  inclusa  la  valutazione  delle  lesioni  della 
sostanza grigia, presenti in un’alta percentuale di pazienti anche con sindromi clinicamente 
isolate (circa il 40%) e assenti in altre malattie neurologiche che possono richiedere una 
diagnosi differenziale rispetto alla SM. Un aspetto ampiamente dibattuto degli attuali criteri 
diagnostici riguarda la distinzione tra lesioni sintomatiche e asintomatiche, che a volte può 
non risultare semplice da un punto di vista clinico. Negli attuali criteri diagnostici, le lesioni 
sintomatiche sono escluse dalla dimostrazione della disseminazione nello spazio e nel tempo 
della malattia. I dati analizzati nelle nuove linee guida indicano come tale distinzione non 
sia di fatto necessaria, semplificando notevolmente l’approccio diagnostico e consentendo 
una diagnosi più precoce. 

Segue l'esame del liquor cerebrospinale, attraverso rachicentesi che risulta positivo 
all'aumento  selettivo  di  bande  oligoclonali  (anticorpi  Ig-G),  conseguenza  della  sintesi 
intratecale. 
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 Un’altra tecnica non invasiva è rappresentata dai potenziali evocati (PE), utili 
nell’evidenziare l’esistenza di lesioni silenti del SNC. Questi misurano l’attività elettrica 
evocata a livello di specifiche aree del SNC in risposta a determinati stimoli. Quelli più 
comunemente utilizzati sono i potenziali evocati visivi (PEV), i somatosensoriali (PESS) e 
quelli del tronco encefalo (BAEP). Tuttavia, un’alterazione dei PE non è specifica per la SM, 
se non associata alla RM positiva. I PEV misurano la velocità di conduzione lungo le vie 
visive;  nel  75%  dei  pazienti  con  SM  diagnosticata,  essi  risultano  alterati,  nonostante  i 
pazienti non abbiano manifestato fenomeni tipo neurite ottica, a dimostrazione della loro 
utilità nell’evidenziare un danno subclinico. I PESS sono registrati a livello della corteccia 
parietale  e  misurano  la  risposta  sensoriale  centrale  a  stimoli  elettrici  periferici.  I  dati  in 
letteratura sono concordi nell’affermare che in quasi il 95% dei pazienti con SM 
clinicamente definita si riscontrano alterazioni dei PESS. I BEAP misurano la velocità di 
conduzione  lungo  la  via  acustica  in  risposta  ad  uno  stimolo  sonoro.  In  circa  il  67%  dei 
pazienti con SM clinicamente definita, essi risultano alterati.55,56,57,58,59,60,61,62,63. 

 

1.9  TERAPIA                                                                                                                                              

Non  esiste  una  cura  definitiva  per  la  sclerosi  multipla.  È  difficile  determinare  gli  effetti 
terapeutici  di  trattamenti  sperimentali,  trattandosi  di  una  malattia  caratterizzata  per  la 
maggior parte dei casi da remissioni spontanee. Tuttavia, i farmaci oggi impiegati sono in 
grado di influenzare positivamente il decorso della malattia e di ridurne l'attività, ma ancora 
non rappresentano una soluzione definitiva al problema. Gli obiettivi primari della terapia 
sono di impedire nuovi attacchi e di prevenire le disabilità. Come per qualsiasi trattamento 
medico, i farmaci utilizzati per la sclerosi multipla hanno diversi effetti collaterali. Alcuni 
pazienti seguono trattamenti alternativi, nonostante la mancanza di studi scientifici affidabili 
a sostegno. 

In passato, il trattamento principale della sclerosi multipla era rappresentato 
da farmaci antinfiammatori steroidei quali l'adrenocorticotropina(conosciuto come ACTH), 
il prednisone, il metilprednisolone, il prednisolone, il betametasone e il dexametasone. 
Studi hanno dimostrato come la somministrazione endovenosa di metilprednisolone abbia 
un'efficacia superiore rispetto alla somministrazione intravenosa di adrenocorticotropina.  

Durante gli attacchi sintomatici, la somministrazione di alte dosi di corticosteroidi per via 
endovenosa, come il metilprednisolONE, è la terapia di routine per le recidive acute della 
malattia  in  forma  recidivante-remittente,  in  quanto  ha  dimostrato  efficacia  nel  ridurre  la 
gravità e la durata delle esacerbazioni. Alti dosaggi di metilprednisolone si sono dimostrati 
efficaci, inoltre, nel migliorare la spasticità nelle forme di sclerosi multipla 
progressiva. Anche  se  generalmente  efficace  nel  breve  termine  per  alleviare i  sintomi,  il 
trattamento con corticosteroidi non sembra avere un impatto significativo nel recupero a 
lungo termine. Le somministrazioni orali ed endovenose sembrano  avere un'efficacia 
comparabile. Le conseguenze di attacchi gravi che non rispondono ai corticosteroidi possono 
essere trattate con la plasmaferesi.  

A primavera 2017, sono una decina i farmaci modificanti la malattia approvati dalle agenzie 
di  controllo  di  diversi  paesi,  tra  cui  la  European  Medicines  Agency e  la Food  and  Drug 
Administration (FDA) statunitense.  
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I  sette  farmaci  approvati  sono  l'interferone  beta-1a,  l'interferone  beta-1b,  il glatiramer 
acetato, il mitoxantrone (un immunosoppressore usato anche in chemioterapia), 
il natalizumab (un anticorpo monoclonale umanizzato immunomodulatore che impedisce la 
migrazione delle cellule T dal torrente circolatorio al sistema nervoso centrale), 
il fingolimod e il teriflunomide, rispettivamente il primo e il secondo farmaco a 
somministrazione  orale  a  essere  disponibili.  La  maggior  parte  di  questi  farmaci  sono 
approvati solo per la forma recidivante-remittente. Gli interferoni e il glatiramer 
acetato devono  essere  somministrati  attraverso  frequenti  iniezioni:  settimanalmente  (ma 
tramite  iniezione  intra-muscolare)  i  primi,  una  volta  al  giorno  il  secondo. Diversamente, 
il natalizumab e il mitoxantrone vengono iniettati a intervalli mensili per infusione venosa. 
Tutti i farmaci sopra elencati, anche se con meccanismi diversi, risultano essere utili nel 
ridurre il numero di attacchi nella sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR) anche se 
con efficacia farmacologica diversa, inoltre gli studi sui loro effetti a lungo termine sono 
ancora limitati.  

Il confronto tra gli immunomodulatori (tutti tranne il mitoxantrone) mostra che il più efficace 
è il natalizumab, sia in termini di riduzione del tasso di recidiva, sia per capacità di arrestare 
la progressione della disabilità. Il mitoxantrone può essere considerato il più efficace di tutti; 
tuttavia, non è generalmente considerato come una terapia a lungo termine e il suo uso è 
limitato da gravi effetti secondari. La prima presentazione clinica della SMRR è la sindrome 
clinicamente  isolata (CIS).  Il  trattamento  con  interferoni  durante  un  attacco  iniziale  può 
diminuire la probabilità che una persona sviluppi la sclerosi multipla di forma clinica.  

Il trattamento della sclerosi multipla progressiva è più difficile rispetto alla sclerosi multipla 
recidivante-remittente.  Il mitoxantrone ha  mostrato effetti  positivi  nei  pazienti  con  forme 
secondarie-progressive  e  progressive-recidivanti.  Si  è  infatti  dimostrato  moderatamente 
efficace nel ridurre la progressione della malattia e la frequenza delle recidive in un breve 
periodo di follow-up. Nessun trattamento si è dimostrato in grado di modificare il decorso 
della  sclerosi  multipla  primaria-progressiva. Sono  state  effettuate  diverse  ricerche  sui 
possibili trattamenti specifici per questa forma, tra cui alcuni studi con interferone 
e mitoxantrone, un trial clinico di fase III con il glatiramer acetato e un'altra ricerca che vede 
l'utilizzo del riluzolo. Alcuni pazienti con sclerosi multipla primaria-progressiva sono stati 
inclusi in studi che impiegavano azatioprina, metotrexato, cladribina, immunoglobuline 
somministrate per via endovenosa, ciclofosfamide e prove di trapianto di cellule staminali 
ematopoietiche. Tuttavia, nessun trattamento provato ha dimostrato la capacità di modificare 
il decorso della malattia.  

Come per molti trattamenti medici, questi farmaci presentano diversi effetti collaterali. Uno 
dei  più  comuni  è  l'irritazione  sul  sito  di  iniezione  per i  trattamenti  con glatiramer e 
interferone.  Nel  corso  del  tempo,  si  può  sviluppare  una  visibile  depressione  nel  sito  di 
iniezione, a causa della distruzione del tessuto adiposo locale, fenomeno noto 
come lipoatrofia. Gli interferoni producono sintomi simili a quelli dell'influenza.  Alcune 
persone che assumono glatiramer sperimentano una reazione post-iniezione che si manifesta 
con  vampate  di  calore,  senso  di  costrizione  toracica, cardiopalmo,  mancanza  di  respiro 
e ansia,  che  solitamente  dura  meno  di  trenta  minuti.[128] Più  pericolosi,  ma  molto  meno 
comuni,  possono  essere  danni  al  fegato  causati  dalla  somministrazione  di  interferoni, 
cardiotossicità grave, sterilità e leucemia mieloide acuta da mitoxantrone; vi può essere un 
collegamento  putativo  tra  il  natalizumab  e  alcuni  casi  di leucoencefalopatia  multifocale 
progressiva.  

In  letteratura  medica  esistono  numerose  pubblicazioni  che  vanno  a  descrivere  il  ruolo 
dell'ossidazione e perossidazione lipidica nella evoluzione della sclerosi multipla. Ciò che 
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ancora non è stato dimostrato è se un miglioramento dello stato antiossidante di pazienti con 
sclerosi multipla possa influenzare la progressione della malattia.  

Gli antiossidanti comunemente impiegati comprendono il selenio e le vitamine A, C ed E. 
Altri componenti appartenenti alla categoria degli antiossidanti sono l'acido lipoico, 
l'inosina, l'acido urico, il coenzima Q-10.  

Tuttavia, molti componenti antiossidanti attivano cellule immunitarie quali, in primo luogo, 
i linfociti T e i macrofagi. Tali cellule sono già eccessivamente attive nella malattia e la loro 
stimolazione  potrebbe  potenzialmente  aggravarla. Secondo  l'International  Medical  and 
Scientific Board (IMSB), vi è un'evidenza sperimentale e teorica per cui gli antiossidanti 
potrebbero avere significato terapeutico nella sclerosi multipla. D'altro canto non sono stati 
condotti studi clinici ben definiti che indichino se gli antiossidanti siano in realtà sicuri ed 
efficaci nella malattia.  

I trattamenti modificanti la malattia sono in grado di ridurre il tasso di progressione della 
malattia, ma non di arrestarla. Con la progressione della sclerosi multipla, la sua 
sintomatologia tende ad aumentare. La malattia è associata a una varietà di sintomi e deficit 
funzionali che si traducono in una serie di menomazioni e disabilità progressive. La gestione 
di questi deficit è quindi molto importante. Sia la terapia farmacologica che la 
neuroriabilitazione  hanno  dimostrato  di  poter  alleviare  alcuni  sintomi,  anche  se  non 
influenzano la progressione della malattia. Alcuni sintomi, come l'incontinenza urinaria e la 
spasticità, hanno una buona risposta ai farmaci, mentre la gestione di molti altri risulta più 
complessa. Le persone colpite da sclerosi multipla necessitano, inoltre, di una terapia rivolta 
alle eventuali malattie collaterali, alle infezioni delle vie urinarie e alle piaghe da decubito. 
Molto  utili  contro  la  spasticità  degli  arti  si  sono  dimostrati  i  farmaci miorilassanti e 
la fisiochinesiterapia. Nell'ambito delle terapie sintomatiche, è possibile usare, a seconda del 
tipo di disturbi e della loro entità, farmaci per la spasticità, la fatica, le disfunzioni vescicali, 
i disturbi delle sensibilità e così via. Il farmaco di prima scelta nel trattamento della spasticità 
è il baclofen.  

Per quanto riguarda le persone con deficit neurologici, si ritiene che un approccio 
multidisciplinare sia la chiave per migliorare la qualità della vita. Tuttavia, ci sono particolari 
difficoltà a specificare un "team centrale", poiché i pazienti affetti dalla condizione possono 
aver bisogno, a un certo punto, di assistenza da parte di quasi tutte le professioni sanitarie.  

Storicamente, agli individui affetti da sclerosi multipla veniva sconsigliata la partecipazione 
all'attività fisica a causa di un peggioramento dei sintomi. Tuttavia, sotto la direzione di 
un fisioterapista, la partecipazione ad attività fisiche può essere considerata sicura e utile. La 
ricerca medica ha sostenuto il ruolo riabilitativo dell'attività fisica nel migliorare la forza 
muscolare, la mobilità, lo stato psichico e la funzionalità intestinale, condizionando 
positivamente la qualità della vita in generale. Tuttavia, si deve prestare attenzione 
all'eventuale  surriscaldamento  di  un  paziente  durante  lo  svolgimento degli  esercizi.  I 
fisioterapisti hanno l'esperienza necessaria per prescrivere adeguati programmi di esercizi 
che  sono  adatti  per  l'individuo.  L'equazione  FITT  (frequenza  di  esercizio,  l'intensità  di 
esercizio, tipo di esercizio e tempo di esercizio) viene in genere utilizzata per prescriverli. A 
seconda  della  persona,  le  attività  possono  comprendere  esercizi  di  resistenza,  grazie  a 
camminate e al nuoto, ed esercizi di yoga, tai chi e altri. La pianificazione di un adeguato 
esercizio  fisico  deve  essere  attentamente  effettuata  per  ogni  paziente,  in modo  da  tenere 
conto di tutte le controindicazioni e precauzioni. Vi sono alcune evidenze che le misure di 
raffreddamento sono efficaci nel consentire una maggiore intensità nell'esercizio fisico.  
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Esistono numerose evidenze aneddotiche di pazienti affetti da sclerosi  multipla che 
riferiscono un beneficio sintomatologico in seguito all'assunzione di cannabinoidi, 
soprattutto per quanto riguarda la spasticità e il dolore neuropatico.  

Tali  sostanze  esercitano  il loro  effetto  terapeutico attraverso  la  stimolazione  dei recettori 
cannabinoidi (CB1 e CB2), la cui attivazione ha dimostrato, in modelli sperimentali, di avere 
un ruolo importante nel contrastare i processi infiammatori demielinizzanti.  

In  epoca  recente,  sono  stati  condotti  numerosi studi  clinici  controllati,  in doppio  cieco, 
versus placebo per verificare l'efficacia dei cannabinoidi nella sclerosi multipla. Sono stati 
saggiati sia cannabinoidi sintetici, sia estratti naturali standardizzati, assumibili per via orale 
o oromucosale, sia cannabis grezza in forma di infiorescenze, assunta tramite inalazione o 
fumo.  

I risultati di tali studi sono in parte contraddittori, ma nel complesso confermano l'efficacia 
dei cannabinoidi nel ridurre la spasticità e i sintomi a essa associati, con un buon profilo di 
sicurezza e tollerabilità. I risultati discordanti si spiegano con il fatto che la spasticità è un 
sintomo molto difficile da valutare attendibilmente e obiettivamente.  

Una revisione di tutti gli studi pubblicati sino al 2012 ha portato gli Autori alla conclusione 
che 

«La somministrazione di cannabinoidi ha dimostrato di essere una opzione 
terapeutica ben tollerata per il trattamento della spasticità in pazienti affetti da SM 
che non rispondono soddisfacentemente ai farmaci antispastici tradizionali.» 

A  seguito  di  tali  evidenze,  dal  2005  è  disponibile  nelle  farmacie  canadesi  il Sativex,  un 
estratto naturale a contenuto standardizzato di cannabinoidi (THC e CBD), registrato come 
farmaco sintomatico per il trattamento del dolore neuropatico nella sclerosi multipla. Negli 
anni  successivi  tale  farmaco  è  stato  autorizzato  all'introduzione  in  commercio  anche  in 
diversi paesi europei (Regno Unito, Spagna, Germania, Danimarca) e procedure di 
registrazione sono in corso in altri paesi tra cui Italia, Svezia, Austria e Repubblica 
Ceca. Esistono  inoltre  specialità  medicinali  a  base  di  infiorescenze  di Cannabis  sativa a 
contenuto  standardizzato  di  principio  attivo,  tra  cui  il Bedrocan,  disponibili  presso  le 
farmacie olandesi e importabili in altri paesi, tra cui l'Italia.  

Gli effetti collaterali più frequenti, osservati in circa il 10% dei pazienti, sono stanchezza e 
vertigini, disturbi psichici e secchezza delle fauci. Non sono stati osservati effetti collaterali 
importanti  sulle  funzioni  cognitive,  con  una  tossicità  complessiva  modesta.  Gli  effetti 
collaterali in genere si riducono dopo la prima settimana di terapia.  

Allo stato attuale il trattamento con cannabinoidi è pertanto raccomandato, come terapia di 
seconda linea, per il trattamento della spasticità e del dolore neuropatico, nei pazienti che 
abbiano sperimentato senza successo i trattamenti convenzionali.  

La vitamina D, specialmente nella sua forma D3, il colecalciferolo, potrebbe trovare 
applicazione nel trattamento della sclerosi multipla a causa degli effetti immunomodulatori 
che ha nei confronti delle cellule T cronicamente attivate.  

Mentre bassi livelli di vitamina D sono correlati con un più alto rischio di contrarre la sclerosi 
multipla  e  in  forma  più  grave,  elevati  livelli  parrebbero  associati  a  un  minor  numero  di 
ricadute,  un  minor  numero  di  nuove  lesioni  e  a  condizioni  cliniche  e  di  movimento 
migliori. Uno studio del 2012 ha rilevato che, per ogni aumento di 10 ng/ml di vitamina D 
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nel  sangue,  il  rischio  di  nuove  lesioni  diminuisce  del  15%  e  il  rischio  di  ricaduta  del 
32%.64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92. 

 

1.10  PROGNOSI 
Per un paziente affetto da sclerosi multipla, la prognosi dipende dal sottotipo della malattia, 
dal sesso, dall'età, dai sintomi iniziali e dal grado di disabilità raggiunto. Di sclerosi multipla 
non si muore, salvo alcune rare eccezioni (casi rapidamente progressivi, forma maligna). La 
malattia evolve e avanza per più decenni e la media degli anni che passano dalla comparsa 
dei  sintomi  alla  morte  è  30. Tuttavia,  una  statistica  retrospettiva  ha  evidenziato  come  la 
sopravvivenza a 25 anni sia solo quasi l'85% di quella attesa.  

Il sesso femminile, il sottotipo recidivante-remittente, esordio con neurite ottica o sintomi 
sensoriali, rari attacchi nei primi anni, giovane età nelle prime fasi di insorgenza e periodi 
lunghi tra un attacco e l'altro, sono caratteristiche associate a un decorso migliore. Hanno 
una prognosi più sfavorevole le forme in cui vi è stato un esordio tardivo, caratterizzate da 
molti sintomi diversi che riguardano soprattutto le funzioni cerebellari e motorie.  

L'aspettativa di vita delle persone con sclerosi multipla è da 5 a 10 anni inferiore a quella 
delle persone non affette. Quasi il 40% delle persone con la malattia raggiunge la settima 
decade di vita. Tuttavia, due terzi dei decessi dei pazienti sono direttamente correlati alle 
conseguenze  della malattia. I  tassi  di suicidio sono  maggiori  rispetto  a  quelli  relativi  alla 
popolazione sana, mentre le infezioni e le complicanze sono particolarmente pericolose.  

Anche se la maggior parte delle persone perde la capacità di camminare prima della morte, 
il 90% è ancora in grado di deambulare indipendentemente a 10 anni dall'esordio e il 75% a 
15 anni.  

Nei soggetti con elevato grado di disabilità sono frequenti le infezioni delle vie urinarie e 
quelle ricorrenti dell'apparato respiratorio, spesso dovute a polmonite ab ingestis, che in rari 
casi possono anche essere causa di decesso. Possono inoltre svilupparsi piaghe da 
decubito dovute all'allettamento. 93,94,95,96. 
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2  LA RIABILITAZIONE NELLA SCLEROSI 
MULTIPLA 

 

 

2.1   RIABILITAZIONE 

La riabilitazione del paziente con sclerosi multipla prevede un approccio multidisciplinare e 
personalizzato secondo le esigenze specifiche del paziente e l ‘andamento della patologia 
che comprenda: fisioterapia, terapia occupazionale, riabilitazione respiratoria e dei disturbi 
fono-articolatori, riabilitazione vescico-sfinterica, sostegno psicologico, e riqualificazione 
professionale. Numerosi studi hanno messo in evidenza che la riabilitazione è utile nella 
sclerosi  multipla  in  quanto  riduce  gli  effetti  della  disabilità,  migliora  l’autonomia  e  la 
funzionalità in diverse aree della vita quotidiana, e migliora la qualità della vita. Un altro 
obiettivo che deve essere sempre garantito è la gestione della fatica insegnando al paziente 
ad evitare il caldo, l’ansia, la depressione e lo stress emotivo. Inoltre è necessario considerare 
il contesto sociale in cui il paziente vive, le condizioni psicologiche del paziente e la presenza 
di barriere architettoniche. Gli obbiettivi prioritari del trattamento riabilitativo sono dunque: 

  mantenimento e l’incremento del ROM articolare e muscolare; 
  mantenimento della forza muscolare, la diminuzione della spasticità e dei patterns 

anormali; 
  prevenzione delle contratture, delle deformità e dei decubiti; 
  facilitazione della massima coordinazione e controllo della funzione degli arti; 
  mantenimento  del  livello  più  alto  possibile  nell’esecuzione  delle  attività  di  vita 

quotidiana; 
  riabilitazione foniatrica e delle funzioni viscerali; 
 il counseling per il paziente e per i familiari; 
 il  supporto  psicologico  per  l’adattamento  alle  fasi  della  malattia  e  ai  progressivi 

peggioramenti. 

 

2.2   LA RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA 

La riabilitazione neuro-motoria agisce soprattutto su: ipostenia; spasticità; ipertono; fatica, 
è provato che l'esercizio cardiovascolare ad alta intensità combinato con l'allenamento di 
resistenza è sicuro, ben tollerato e migliora le proprietà contrattili muscolari e la resistenza; 
tremore; controllo posturale e dolore; efficacemente per quanto riguarda deficit di equilibrio 
e rischio di cadute.97,98. 
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2.3  GESTIONE DELLA FATICA 

Per la riduzione della fatica si raccomanda di iniziare la riabilitazione già dalle fasi iniziali 
della malattia e di incoraggiare l’attività fisica , si raccomanda l’esercizio terapeutico con 
allenamento resistivo moderatamente intensivo , esercizio aerobico, esercizi di stretching 
incluso lo yoga  , esercizi di equilibrio , riabilitazione vestibolare in pazienti con disordini 
dell’equilibrio, terapia cognitivo comportamentale, allenamenti basati sulla consapevolezza, 
tecniche di gestione della fatica e conservazione dell’energia, tecniche di raffreddamento 
corporeo, terapia occupazionale  ed utilizzo di ausili per la deambulazione. Si raccomanda 
che questi programmi di esercizi avvengano con supervisione e si sconsigliano allenamenti 
resistivi ad intensità elevata.99 

 

2.4   I BENEFICI DELLO SPORT 

Praticare un’attività sportiva in maniera è di fondamentale importanza per tutti, anche per le 
persone  con  sclerosi  multipla.  Lo  sport infatti  non  solo  è  in  grado  di  prevenire  diverse 
patologie metaboliche e di altra natura, ma preserva ed irrobustisce le strutture muscolo-
scheletriche oltre ad avere un impatto positivo sull’umore.Accanto al percorso 
farmacologico-riabilitativo quindi, è importante che il paziente con sclerosi multipla dedichi 
del tempo alla pratica sportiva: come già detto oggi il punto di vista medico sulla relazione 
sport-sclerosi a placche è cambiato rispetto al passato, ed i medici consigliano la pratica 
regolare di un’attività fisica preferibilmente avvalendosi del supporto di un fisioterapista e/o 
personal trainer che possa seguire la persona nel percorso più adatto alle proprie esigenze. 
Studi recenti infatti sono stati in grado di mettere in luce i diversi effetti positivi dello sport 
sul decorso della malattia: 

 un’attività fisica moderata e adeguata ai propri limiti fisici stimola 
la produzione  di  endorfine con  un  conseguente  effetto  positivo  non  solo  a 
livello  di  forza  muscolare  ma  anche  di  umore  (a  differenza  dello  sport 
praticato a livello agonistico che può determinare un eccessivo affaticamento 
e quindi peggiorare il decorso della patologia); 

 migliora la mobilità, la resistenza allo sforzo e la coordinazione; 

 aiuta a contrastare la sedentarietà, che spesso non fa altro che peggiorare la 
sintomatologia; 

 ha degli effetti positivi su stanchezza e depressione 

 favorisce i contatti sociali. 

Nonostante questo, i dati raccolti finora dalla letteratura non consentono di trarre conclusioni 
definitive circa gli effetti dello sport sull’attività del sistema immunitario o sul decorso della 

patologia stessa.100 
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2.5  L’IDROTERAPIA  

L'idroterapia è più efficace rispetto ad altre terapie per tre principi fondamentali: la riduzione 
del peso corporeo dovuta al galleggiamento; la viscosità che genera una forza di resistenza 
al 24 movimento; le proprietà termodinamiche dell'acqua che, durante l'esercizio, 
permettono un trasferimento di calore dal corpo alla stessa a una velocità 25 volte superiore 
a  quella  dell'aria.  L'idroterapia  è  quindi in  grado  di  migliorare  le  funzioni  neurologiche, 
ostacolando  il  fenomeno  di  Uhthoff  (peggioramento  della  conduzione  nervosa  dovuto 
all'elevata temperatura corporea) tramite il raffreddamento attivo, che migliora la pervietà 
dei pori dei canali voltaggio-dipendenti Na+. Ciò mostra un impatto favorevole sulle ADL, 
sulla qualità di vita e sul mantenimento dello stato di salute e di sicurezza.101 

 

2.6  GESTIONE DELLA SPASTICITA’ 

La spasticita un sintomo che riguarda oltre tre quarti delle persone sclerosi multipla, molto 
spesso si associa a debolezza muscolare. Nella SM gli arti inferiori sono più affetti da questo 
sintomo,  che  si  può  associare  anche  a  spasmi  dolorosi.  In  alcuni  casi  però  la aumentata 
rigidità muscolare in estensione a carico dei quadricipiti è un vantaggio ai fini della capacità 
di mantenersi in piedi e deambulare, perché supplisce in parte alla debolezza muscolare. Si 
possono  verificare  improvvisi  cali  del  tono  muscolare.  Il  persistente  aumento  del  tono 
muscolare  porta  a  modificazioni  istologiche  del  tessuto  muscolare  con  possibilità  di 
accorciamento dello stesso e retrazioni tendinee, che possono rendere molto problematici i 
movimenti.  Per  una  gestione  ottimale  della  spasticità  il  fisioterapista  può  avvalersi  di 
manovre di allungamento muscolare dolci e lenti per evitare di esacerbare la spasticità, sono 
utili anche: mobilizzazioni articolari, rinforzo muscolare, esercizi autogestiti, idroterapia e 
yoga.102,103. 
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3  IL WALKER VIEW 

 

3.1  DESCRIZIONE 

Il Walker View è un treadmill utilizzato nella medicina sportiva, nella riabilitazione e nella 
gait/motion  analysis.  Il  macchinario  è  in  grado  di  effettuare  contemporaneamente  sia 
l’analisi  del  passo  (Gait  Analysis)  che  l’analisi  di  tutti  i  segmenti  del  corpo  rilevando 
lunghezza, velocità e simmetria del passo e del carico oltre che il range of motion di tronco, 
anche e ginocchia. Il dispositivo è dotato di un nastro sensorizzato a celle di carico il quale 
permette  la  valutazione  degli  appoggi  durante  la  deambulazione  e,  grazie  all’interfaccia 
software, è possibile correggere in tempo reale i parametri dinamici. Il Walker View, inoltre, 
presenta una telecamera 3D posta frontalmente che è in grado di “digitalizzare” il paziente. 
Questa telecamera è dotata di tre ottiche: una telecamera bidimensionale, una telecamera a 
raggi  infrarossi  ed  una  telecamera ad  ultrasuoni.  L’elaborazione  elettronica  di  queste  tre 
ottiche permette la risoluzione in tempo reale di ogni singolo movimento del paziente senza 
la  necessità  di  applicare  alcun  marker  sul  corpo.  E’inoltre  possibile  ruotare  il  punto 
d’osservazione  a  360  gradi.  Nel Walker  View è  opzionale  l’utilizzo  delle  ambientazioni 
virtuali  le  quali  permettono il  pieno  coinvolgimento  emotivo,  rendendo  il  paziente  parte 
attiva  nel  processo  riabilitativo.  Gli  stimoli  possono  essere  modificati  in  relazione  alle 
capacità percettive in termini di velocità e-o combinazioni di movimenti: saltare un ostacolo, 
prendere degli oggetti con gli arti superiori. Il motion posizionato frontalmente nel sistema 
Walker View non è altro che uno specchio digitale in grado di dare al paziente un potente 
feedback di controllo del suo assetto posturale in situazione dinamica. Per ogni paziente è 
possibile associare un programma riabilitativo. Il sistema riconosce il paziente ed imposta 
automaticamente il training guidato. Grazie alla scheda di memoria è possibile inserire non 
solo il programma di allenamento del paziente ma , soprattutto le sue valutazioni. 

Il software consente di lavorare con diversi moduli di valutazione quali: 

 Gait Analysis: utile per l’analisi posturale e per la resistenza aerobica; 
 Test del cammino: 6 minuti di analisi accurata dell’appoggio; 
 Test icrementale di Balke: permette di valutare il consumo aerobico; 
 Test di Cooper: garantisce la valutazione della massima velocità di corsa; 104 
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                                  Figura 6. Walker View 

 

3.2  VALUTAZIONE CON SISTEMA WALKER VIEW 

Con il sistema Walker View è possibile valutare globalmente la postura e lo schema  del 
passo grazie alla funzione  Test-Gait Analysis-neurologico. 

Il test viene perceduto da un minuto di riscaldamento per permettere al paziente di adattarsi 
alla modalità valutativa. 
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Il  test  della  durata  di  due  minuti  viene  avviato  automaticamente  una  volta  completato  il 
riscaldamento non interrompendo così la performance del paziente. 

Con questa funzione è possibile valutare: 

 Rom del tronco (flex-est; flex-lat); 
 Rom anche (flex-est); 
 Rom ginocchio (flex-est); 
 Rom caviglia (solo con sensori appositi da mettere sulle scarpe del paziente); 
 Lunghezza del passo; 
 Simmetria del carico; 
 Tempo di contatto; 
 Oscillazione del CoG; 
 Altezza del passo; 
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4  STUDIO SPERIMENTALE 

 

4.1  SCOPO 

Lo scopo di questo studio è quello di osservare l’efficacia di un trattamento riabilitativo in 
paziente con sclerosi multipla,  secondo linee guida, combinato con l’utilizzo del Walker 
View, nel  migliorare  i  parametri  spaziotemporali  del  ciclo  del  passo,  l’autonomia  e  la 
velocita di marcia, la fatica, l'equilibrio e le attività di vita quotidiana. 

Il protocollo ha previsto che i pazienti eleggibili svolgessero un training riabilitativo di 50 
minuti a seduta che prevedeva: 

 Esercizi generali secondo linee guida (30 minuti); 
 Deambulazione su Walker View (20 minuti comprendenti una pausa di 2 minuti 

secondo le esigenze dal paziente). 

Il trattamento viene svolto per dieci sedute con frequenza trisettimanale. 

4.2  SCALA EDSS 

La Expanded Disability Status Scale (EDSS) è utilizzata per la valutazione del grado di 
disabilità.  Questa  scala  attribuisce  vari  punteggi  per  valori  crescenti  di  disabilità:  da  un 
minimo di 0 per un esame neurologico nella norma, ad un massimo di 10, assegnato per un 
decesso avvenuto per SM. 

 

Figura 7. Scala EDSS 

 

4.3  POPOLAZIONE IN STUDIO 

La popolazione in studio è stata scelta tra i pazienti afferenti al centro di riabilitazione Villa 
Adria Santo Stefano di Ancona, pervenuta in ambulatorio dopo visita fisiatrica e 
neurologica con diagnosi di Sclerosi Multipla. 
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CRITERI DI INCLUSIONE: 

 Paziente con diagnosi di Sclerosi M; 
 Scala EDSS con punteggio inferiore o uguale a 5; 
  Età compresa tra i 35 ed i 75 anni. 

CRITERI DI ESCLUSIONE: 

 Paziente cardiopatico; 
 Paziente con osteoporosi severa; 
 Paziente con demenza o con deficit d’attenzione. 

 4.4  DISEGNO DELLO STUDIO   

Studio longitudinale trasversale a gruppo singolo, diviso in due sottogruppi. 

Sono  stati  reclutati  10  pazienti,  di  cui  3  di  sesso  femminile  e  7  di  sesso  maschile, 
successivamente suddivisi in due sottogruppi: un gruppo A in cui sono inseriti i pazienti 
con un punteggio di EDSS inferiore o uguale a 3 ed un gruppo B che comprende pazienti 
con  un  punteggio  di  EDSS  superiore  a  3  ed  inferiore  o  uguale  a  5.  I  membri  dei  due 
sottogruppi vengono sottoposti allo stesso trattamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZIENTE ETÀ SESSO EDSS 
S.D. 67 � 2 
G.G. 51 � 3 

G.V. 38 � 3 
V.M. 47 � 1.5 
B.G. 75 � 1.5 

PAZIENTE ETÀ SESSO EDSS 
M.R. 66 � 4 

M.A. 63 � 4 
M.M. 67 � 4.5 
P.G. 66 � 4 

B.C. 66 � 4.5 

....A.OGRUPPO A 

SOTTOGRUPPO A 

SOTTOGRUPPO B 
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4.5  TEMPI E METODI 

Il gruppo in studio è stato valutato prima dell’inizio del ciclo riabilitativo al tempo T 0 ed al 
termine delle dieci sedute al tempo T1 con le seguenti misure di outcome: 

 Six Minutes Walking Test (6MWT); 
 Berg Balance Scale (BBS); 
 Time Up And Go (TUG); 
 Scala Analogica Della Spasticità; 
 Fatigue Severity Scale (FSS); 
 Scala Analogica Del Dolore; 
 Activities Specific Balance Confidence Score (ABC score); 
 Tinetty’s Falls Efficacy Scale; 
 Gait Analysis (Walker View). 

 

 

 

Six minutes Walking Test (6MWT) 

Il test del cammino 6MWT misura la distanza che un soggetto può percorrere in 6 minuti, 
comprese tutte le interruzioni che il soggetto ritiene necessarie, scegliendo liberamente il 
proprio  ritmo  del  passo  e  usando  l'ausilio  che  usa  abitualmente.  Il  test  misura  sia  la 
resistenza, cioè quanti metri vengono percorsi in 6 minuti, che la velocità del passo, che è 
rappresentata dal tempo impiegato per percorrere 20 metri. 

Berg Balance Scale (BBS) 

Questa scala è un valido strumento di valutazione nel misurare la capacità di un individuo di 
mantenere l'equilibrio statico durante l'esecuzione di ADL. E' composta da 14 items con 
punteggio da 0 a 4 per ciascuno e richiede da 15 a 20 minuti per la somministrazione, da 
parte  di  personale  addestrato.  Un  punteggio  complessivo  compreso  tra  0  e  20  indica  un 
equilibrio limitato e la costrizione del soggetto in carrozzina; tra 21 e 40 la necessità di 
assistenza nella deambulazione; e tra 41 e 56 l'indipendenza del soggetto. Essa ha una bassa 
sensibilità (53%), ma un'elevata specificità (92%).105 

Items:  

 passaggio dalla posizione seduta a eretta; 

  stare in piedi senza appoggio; 

 stare seduti senza appoggio allo schienale e senza appoggiare i piedi; 
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  passaggio dalla stazione eretta alla posizione seduta; 

 trasferimenti letto-sedia; 

 stazione eretta ad occhi chiusi; 

  stazione eretta piedi uniti; 

  inclinarsi in avanti a braccia flesse a 90° partendo dalla posizione eretta; 

  raccogliere da terra un oggetto; 

  girarsi guardando dietro la spalla dx e sx;  

 in stazione eretta ruotare di 360° (sia a dx che a sx);  

 appoggiare alternati i piedi su un gradino (diverso appoggio per 4 volte); 

  stazione eretta con i piedi in tandem;  

 stare su un piede solo senza appoggio. 

Time Up And Go (TUG) 

Il  test  è  una  misura  funzionale  e  pratica  della  mobilità  fisica  e  della  deambulazione 
funzionale correlate con l'equilibrio e il rischio di caduta. Prevede la misurazione del tempo 
impiegato dal soggetto per alzarsi dalla sedia, percorrere tre metri, girarsi, tornare indietro e 
sedersi  nuovamente,  il  tutto  con  l'utilizzo  di  un  ausilio  se  necessario.  Un  adulto  senza 
problemi di equilibrio è in grado di svolgere il test in 10 secondi, mentre adulti con difficoltà 
di movimento o con dipendenza nelle ADL impiegano più di 30 secondi.106 

Scala Analogica Della Spasticità 

Il test è una misura della spasticità percepita soggettivamente dal paziente. La scala va da un 
valore di 0 (assenza di spasticità) fino ad un valore di 10 (forte spasticità) e viene chiesto al 
paziente di attribuire un valore in relazione alla sua condizione. 

Fatigue Severity Scale (FSS) 

La  FSS  è  un  questionario  composto  da  9  items  che  costituisce  un  valido  strumento  per 
valutare e quantificare la fatica per scopi clinici e di ricerca. Il punteggio per ogni items va 
da un minimo di 1 ad un massimo di 7. Il punteggio massimo è di 63 o di sette considerando 
la  media  dei  punteggi  attribuiti.  Dunque  il  cut-off  è  di  36  quindi  di  4  considerando  la 
media.107, 108.  

Items: 

 la mia voglia di svolgere le cose è più bassa quando sono stanco; 



 
32 

 

 l’esercizio fisico aumenta la mia fatica; 
 mi stanco facilmente; 
 la fatica interferisce con la mia attività motoria; 
 la fatica è causa di frequenti problemi per me; 
 la fatica impedisce un esercizio fisico sostenuto; 
 la fatica interferisce con lo svolgimento di determinate funzioni e responsabilità; 
 la fatica è tre i miei tre sintomi più invalidanti; 
 la fatica interferisce con il mio lavoro, la famiglia, o la vita sociale. 

Scala Analogica Del Dolore 

La  Scala  Analogica  Del  Dolore  è  un  test  utilizzato  per  determinare  quantitativamente  il 
dolore percepito dal paziente. La scala va da un valore minimo di 0 (nessun dolore) ad un 
massimo  di  10  (dolore  massimo).  Viene  chiesto  al  paziente  di  attribuire  un  determinato 
punteggio in relazione al dolore da lui provato. 

Activities Specific Balance Confidence Score (ABC score) 

L’ABC Score è una scala di valutazione della confidenza che il paziente percepisce nello 
svolgimento  di  alcune  attività  di  vita  quotidiana.  Essa  e  costituita  da  16  items  al  cui  il 
paziente dovrà attribuire un punteggio da 0 a 100. Un punteggio di 0 rappresenta nessuna 
confidenza nello svolgimento dell’attività mentre un punteggio di 100 rappresenta invece 
una  completa  confidenza  nello  svolgimento  dell’attività.  Il  punteggio  finale  si  ottiene 
sommando il punteggio dei singoli items, dividendolo per 16 in modo da ottenere la % di 
confidenza (self confidence) la quale andrà sottratta a 100 per ottenere la % di menomazione 
(impairment). 

Items: 

 Camminare nella propria abitazione; 
 Salire e scendere i gradini di una scala; 
 Piegarsi per recuperare; 
 Afferrare un’oggetto posto su uno scaffale ad altezza degli occhi; 
 Stare sulla punta dei piedi per afferrare qualcosa posta in alto; 
 Stare in piedi su una sedia per afferrare qualcosa; 
 Spazzare il pavimento; 
 Uscire in strada per raggiungere l’automobile parcheggiata nelle vicinanze; 
 Salire e scendere dalla macchina; 
 Attraversare a piedi un’area di parcheggio; 
 Camminare su e giù per una rampa;  
 Camminare in un ambiente affollato; 
 Camminare in un ambiente affollato con il rischio evidente di essere urtati; 
 Usare le scale mobili tenendosi al corrimano; 
 Usare le scale mobili ma senza tenersi al corrimano, perché le mani sono impegnate 

a portare dei sacchetti; 
 Camminare su un marciapiede ghiacciato. 
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Tinetty’s Falls Efficacy Scale (FES) 

La FES è una scala composta da 10 items con punteggio da 0 (massima fiducia) a 10 (nessuna 
fiducia), la quale indica il livello di confidenza del soggetto a compiere le attività di vita 
quotidiana senza cadere. 

Items: 

 Quant’è la paura di cadere quando fa il bagno o la doccia? 
 Quant’è  la  paura  di  cadere  quando  vuole  aprire  armadi  o  mobiletti  per  cercare 

qualcosa dentro? 
 Quant’è la paura di cadere quando si prepara il pasto senza chiedere di farsi portare 

le cose pesanti o calde? 
 Quant’è la paura di cadere quando cammina intorno a casa? 
 Quant’è la paura quando sale o scende dal letto? 
 Quant’è la paura di cadere quando risponde alla porta o al telefono? 
 Quant’è la paura di cadere quando si siede o si alza dalla sedia? 
 Quant’è la paura di cadere quando si veste o si spoglia? 
 Quant’è la paura di cadere quando fa i lavori leggeri in casa? 
 Quant’è la paura di cadere quando va a fare delle spese semplici (es. pane, giornale)? 

Gait Analysis (Walker View) 

Il test è composto da un periodo di riscaldamento della durata di un minuto al quale segue, 
senza alcun intervallo per non interrompere la performance del paziente, il test vero e proprio 
della durata di due minuti nel quale vengono registrati i seguenti parametri: 

 Lunghezza del passo (cm); 
 Simmetria del carico (%); 
 Rom medio di flesso-estensione del tronco; 
 Rom medio di flessione laterale destra e sinistra del tronco. 
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5  PRIMA VALUTAZIONE 
Prima di iniziare il trattamento riabilitativo viene effettuata una valutazione iniziale(T 0) in 
cui i pazienti mostrano: 

5.1  PAZIENTI SOTTOGRUPPO A 

PAZIENTE 1A 

ANAMNESI 

 NOME: S.D. 
 SESSO: M 
 ETÀ: 67 

VALUTAZIONI 

 SIX MINUTES WALKING TEST: Velocità: 0.92 m/sec Resistenza: 300 m 
 BERG BALANCE SCALE: 52 / 56 
 TIME UP AND GO: 16.90 sec 
 SCALA ANALOGICA DELLA SPASTICITÀ: 6/10 
 FATIGUE SEVERITY SCALE: 6 
 SCALA ANALOGICA DEL DOLORE: 6 / 10 
 ACTIVITIES SPECIFIC SCALE: 47.5 % impairment 
 TINETTY’S FALL EFFICACY SCALE: 38% 

GAIT ANALYSIS (WALKER VIEW) 

 LUNGHEZZA DEL PASSO: sx:46cm dx:49cm 
 SIMMETRIA DEL CARICO: 4.7%sx 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX-EST): 6.5° 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX LAT): - 0.5°  

PAZIENTE 2A 

ANAMNESI 

 NOME: G.G. 
 SESSO: M 
 ETÀ: 51 
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VALUTAZIONI 

 SIX MINUTES WALKING TEST: Velocità: 1.46 m/sec Resistenza: 527 m 
 BERG BALANCE SCALE: 56 / 56 
 TIME UP AND GO: 8.40 sec 
 SCALA ANALOGICA DELLA SPASTICITÀ: 3 / 10 
 FATIGUE SEVERITY SCALE: 3.80 
 SCALA ANALOGICA DEL DOLORE: 8 / 10 
 ACTIVITIES SPECIFIC SCALE: 10 % impairment 
 TINETTY’S FALL EFFICACY SCALE: 16 % 

GAIT ANALYSIS (WALKER VIEW) 

 LUNGHEZZA DEL PASSO: sx:57cm dx:57cm 
 SIMMETRIA DEL CARICO: 1.2%sx 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX-EST): 9.3° 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX LAT): 2°  

PAZIENTE 3A 

ANAMNESI 

 NOME: G.V. 
 SESSO: M 
 ETÀ: 38 

VALUTAZIONI 

 SIX MINUTES WALKING TEST: Velocità: 1.13 m/sec Resistenza: 435 m 
 BERG BALANCE SCALE: 47 / 56 
 TIME UP AND GO: 10.61 sec 
 SCALA ANALOGICA DELLA SPASTICITÀ: 8 / 10 
 FATIGUE SEVERITY SCALE: 5.6 
 SCALA ANALOGICA DEL DOLORE: 3 / 10 
 ACTIVITIES SPECIFIC SCALE: 48 % impairment 
 TINETTY’S FALL EFFICACY SCALE: 37 % 

GAIT ANALYSIS (WALKER VIEW) 

 LUNGHEZZA DEL PASSO: sx:46cm dx:39cm 
 SIMMETRIA DEL CARICO: 13.1%dx 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX-EST): 11.8° 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX LAT): 3.2° 
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PAZIENTE 4A 

ANAMNESI 

 NOME: V.M. 
 SESSO: F 
 ETÀ: 47 

VALUTAZIONI 

 SIX MINUTES WALKING TEST: Velocità: 1.08 m/sec Resistenza: 390 m 
 BERG BALANCE SCALE: 56 / 56 
 TIME UP AND GO: 9.60 sec 
 SCALA ANALOGICA DELLA SPASTICITÀ: 4/10 
 FATIGUE SEVERITY SCALE: 3.2 
 SCALA ANALOGICA DEL DOLORE: 5 / 10 
 ACTIVITIES SPECIFIC SCALE: 31% impairment 
 TINETTY’S FALL EFFICACY SCALE: 20% 

GAIT ANALYSIS (WALKER VIEW) 

 LUNGHEZZA DEL PASSO: sx:47cm dx:48cm 
 SIMMETRIA DEL CARICO: 1.3%sx 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX-EST): 8.9° 

 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX LAT): 0.9° 

PAZIENTE 5A 

ANAMNESI 

 NOME: B.G. 
 SESSO: F 
 ETÀ: 75 

VALUTAZIONI 

 SIX MINUTES WALKING TEST: Velocità: 1.01 m/sec Resistenza: 365 m 
 BERG BALANCE SCALE: 46 / 56 
 TIME UP AND GO: 15.87 sec 
 SCALA ANALOGICA DELLA SPASTICITÀ: 3 / 10 
 FATIGUE SEVERITY SCALE: 5.4 
 SCALA ANALOGICA DEL DOLORE: 6 / 10 
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 ACTIVITIES SPECIFIC SCALE: 60% impairment 
 TINETTY’S FALL EFFICACY SCALE:45% 

 

GAIT ANALYSIS (WALKER VIEW) 

 LUNGHEZZA DEL PASSO: sx:31cm dx:36cm 
 SIMMETRIA DEL CARICO: 0.6%sx 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX-EST): 12.2° 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX LAT): 0.0°  

 

5.2  PAZIENTI SOTTOGRUPPO B   

PAZIENTE 1B 

ANAMNESI 

 NOME: R.M. 
 SESSO: M 
 ETÀ: 66 

VALUTAZIONI 

 SIX MINUTES WALKING TEST: Velocità: 1.17 m/sec Resistenza: 420 m 
 BERG BALANCE SCALE: 42 / 56 
 TIME UP AND GO: 13.01 sec 
 SCALA ANALOGICA DELLA SPASTICITÀ: 9/10 
 FATIGUE SEVERITY SCALE: 5.6 
 SCALA ANALOGICA DEL DOLORE: 8 / 10 
 ACTIVITIES SPECIFIC SCALE: 65 % impairment 
 TINETTY’S FALL EFFICACY SCALE: 68% 

GAIT ANALYSIS (WALKER VIEW) 

 LUNGHEZZA DEL PASSO: sx:48cm dx:43cm 
 SIMMETRIA DEL CARICO: 5.1%sx 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX-EST): 10.4° 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX LAT): - 1°  

PAZIENTE 2B 

ANAMNESI 
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 NOME: M.A. 
 SESSO: M 
 ETÀ: 63 

 

VALUTAZIONI 

 SIX MINUTES WALKING TEST: Velocità: 0.82 m/sec Resistenza: 275 m 
 BERG BALANCE SCALE: 45 / 56 
 TIME UP AND GO: 18.45 sec 
 SCALA ANALOGICA DELLA SPASTICITÀ: 7 / 10 
 FATIGUE SEVERITY SCALE: 5.50 
 SCALA ANALOGICA DEL DOLORE: 6 / 10 
 ACTIVITIES SPECIFIC SCALE: 50 % impairment 
 TINETTY’S FALL EFFICACY SCALE: 49 % 

GAIT ANALYSIS (WALKER VIEW) 

 LUNGHEZZA DEL PASSO: sx:42cm dx:31cm 
 SIMMETRIA DEL CARICO: 5.0%sx 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX-EST): 14.10° 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX LAT): 3.3°  

PAZIENTE 3B 

ANAMNESI 

 NOME: M.M. 
 SESSO: M 
 ETÀ: 67 

 

VALUTAZIONI 

 SIX MINUTES WALKING TEST: Velocità: 0.89 m/sec Resistenza: 315 m 
 BERG BALANCE SCALE: 38 / 56 
 TIME UP AND GO: 15.28 sec 
 SCALA ANALOGICA DELLA SPASTICITÀ: 5 / 10 
 FATIGUE SEVERITY SCALE: 5.3 
 SCALA ANALOGICA DEL DOLORE: 4 / 10 
 ACTIVITIES SPECIFIC SCALE: 44 % impairment 
 TINETTY’S FALL EFFICACY SCALE: 54 % 

GAIT ANALYSIS (WALKER VIEW) 
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 LUNGHEZZA DEL PASSO: sx:28cm dx:33cm 
 SIMMETRIA DEL CARICO: 4.0%dx 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX-EST): 17.4° 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX LAT): 3.1° 

 

PAZIENTE 4B 

ANAMNESI 

 NOME: P.G. 
 SESSO: M 
 ETÀ: 66 

VALUTAZIONI 

 SIX MINUTES WALKING TEST: Velocità: 1.44 m/sec Resistenza: 520 m 
 BERG BALANCE SCALE: 46 / 56 
 TIME UP AND GO: 10.23 sec 
 SCALA ANALOGICA DELLA SPASTICITÀ: 7/10 
 FATIGUE SEVERITY SCALE: 4.2 
 SCALA ANALOGICA DEL DOLORE: 6 / 10 
 ACTIVITIES SPECIFIC SCALE: 27% impairment 
 TINETTY’S FALL EFFICACY SCALE: 20% 

GAIT ANALYSIS (WALKER VIEW) 

 LUNGHEZZA DEL PASSO: sx:39cm dx:43cm 
 SIMMETRIA DEL CARICO: 6.4%sx 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX-EST): 3.7° 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX LAT): 2.9° 

PAZIENTE 5B 

ANAMNESI 

 NOME: B.C. 
 SESSO: F 
 ETÀ: 66 

VALUTAZIONI 

 SIX MINUTES WALKING TEST: Velocità: 1.36 m/sec Resistenza: 490 m 
 BERG BALANCE SCALE: 43 / 56 
 TIME UP AND GO: 13.02 sec 
 SCALA ANALOGICA DELLA SPASTICITÀ: 3 / 10 
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 FATIGUE SEVERITY SCALE: 6.5 
 SCALA ANALOGICA DEL DOLORE: 3 / 10 
 ACTIVITIES SPECIFIC SCALE: 42% impairment 
 TINETTY’S FALL EFFICACY SCALE: 35% 

 

GAIT ANALYSIS (WALKER VIEW) 

 LUNGHEZZA DEL PASSO: sx:49cm dx:52cm 
 SIMMETRIA DEL CARICO: 4.1%dx 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX-EST): 10.4° 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX LAT): 2.4°  
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6  RISULTATI 
Ultimate  le  dieci  sedute  riabilitative  i  pazienti  sono  stati  sottoposti  ad  una  valutazione 
finale(T1) dove hanno mostrato: 

6.1  RISULTATI SOTTOGRUPPO A 

PAZIENTE 1A 

ANAMNESI 

 NOME: S.D. 
 SESSO: M 
 ETÀ: 67 

VALUTAZIONI 

 SIX MINUTES WALKING TEST: Velocità: 1.10 m/sec Resistenza: 393 m 
 BERG BALANCE SCALE: 54 / 56 
 TIME UP AND GO: 15.54 sec 
 SCALA ANALOGICA DELLA SPASTICITÀ: 5 / 10 
 FATIGUE SEVERITY SCALE: 5 
 SCALA ANALOGICA DEL DOLORE: 5 / 10 
 ACTIVITIES SPECIFIC SCALE: 26 % impairment 
 TINETTY’S FALL EFFICACY SCALE: 29% 

GAIT ANALYSIS (WALKER VIEW) 

 LUNGHEZZA DEL PASSO: sx:51cm dx52cm 
 SIMMETRIA DEL CARICO: 1.2%sx 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX-EST): 5.5° 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX LAT): 0.1°  

PAZIENTE 2A 

ANAMNESI 

 NOME: G.G. 
 SESSO: M 
 ETÀ: 51 
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VALUTAZIONI 

 SIX MINUTES WALKING TEST: Velocità: 1.77 m/sec Resistenza: 635 m 
 BERG BALANCE SCALE: 56 / 56 
 TIME UP AND GO: 7.17 sec 
 SCALA ANALOGICA DELLA SPASTICITÀ: 2 / 10 
 FATIGUE SEVERITY SCALE: 1.6 
 SCALA ANALOGICA DEL DOLORE: 6 / 10 
 ACTIVITIES SPECIFIC SCALE: 8.75 % impairment 
 TINETTY’S FALL EFFICACY SCALE: 11 % 

GAIT ANALYSIS (WALKER VIEW) 

 LUNGHEZZA DEL PASSO: sx:59cm dx:59cm 
 SIMMETRIA DEL CARICO: 1.0%sx 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX-EST): 6.5° 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX LAT):1.7°  

PAZIENTE 3A 

ANAMNESI 

 NOME: G.V. 
 SESSO: M 
 ETÀ: 38 

VALUTAZIONI 

 SIX MINUTES WALKING TEST: Velocità: 1.27 m/sec Resistenza: 490 m 
 BERG BALANCE SCALE: 52 / 56 
 TIME UP AND GO: 8.33 sec 
 SCALA ANALOGICA DELLA SPASTICITÀ: 7 / 10 
 FATIGUE SEVERITY SCALE: 5.0 
 SCALA ANALOGICA DEL DOLORE: 2 / 10 
 ACTIVITIES SPECIFIC SCALE: 45 % impairment 
 TINETTY’S FALL EFFICACY SCALE: 29 % 

GAIT ANALYSIS (WALKER VIEW) 

 LUNGHEZZA DEL PASSO: sx:64cm dx:60cm 
 SIMMETRIA DEL CARICO: 2.4%dx 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX-EST): 9.6° 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX LAT): 1.2° 
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PAZIENTE 4A 

ANAMNESI 

 NOME: V.M. 
 SESSO: F 
 ETÀ: 47 

VALUTAZIONI 

 SIX MINUTES WALKING TEST: Velocità: 1.23 m/sec Resistenza: 450 m 
 BERG BALANCE SCALE: 56 / 56 
 TIME UP AND GO: 8.30 sec 
 SCALA ANALOGICA DELLA SPASTICITÀ: 2 / 10 
 FATIGUE SEVERITY SCALE: 2.5 
 SCALA ANALOGICA DEL DOLORE: 4 / 10 
 ACTIVITIES SPECIFIC SCALE: 17% impairment 
 TINETTY’S FALL EFFICACY SCALE: 17% 

GAIT ANALYSIS (WALKER VIEW) 

 LUNGHEZZA DEL PASSO: sx:60cm dx:60cm 
 SIMMETRIA DEL CARICO: 0.0%sx 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX-EST): 5.0° 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX LAT): 0.2° 

PAZIENTE 5A 

ANAMNESI 

 NOME: B.G. 
 SESSO: F 
 ETÀ: 75 

 

VALUTAZIONI 

 SIX MINUTES WALKING TEST: Velocità: 1.24 m/sec Resistenza: 410 m 
 BERG BALANCE SCALE: 50 / 56 
 TIME UP AND GO: 13.97 sec 
 SCALA ANALOGICA DELLA SPASTICITÀ: 2 / 10 
 FATIGUE SEVERITY SCALE: 4.6 
 SCALA ANALOGICA DEL DOLORE: 5 / 10 
 ACTIVITIES SPECIFIC SCALE: 52% impairment 
 TINETTY’S FALL EFFICACY SCALE:32% 
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GAIT ANALYSIS (WALKER VIEW) 

 LUNGHEZZA DEL PASSO: sx:35cm dx:36cm 
 SIMMETRIA DEL CARICO: 0.4%sx 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX-EST): 7.7° 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX LAT): 0.0°  

 

6.2  RISULTATI SOTTOGRUPPO B  

PAZIENTE 1B 

ANAMNESI 

 NOME: R.M. 
 SESSO: M 
 ETÀ: 66 

VALUTAZIONI 

 SIX MINUTES WALKING TEST: Velocità: 1.40 m/sec Resistenza: 455 m 
 BERG BALANCE SCALE: 52 / 56 
 TIME UP AND GO: 11.21 sec 
 SCALA ANALOGICA DELLA SPASTICITÀ: 8 / 10 
 FATIGUE SEVERITY SCALE: 5.0 
 SCALA ANALOGICA DEL DOLORE: 7 / 10 
 ACTIVITIES SPECIFIC SCALE: 50 % impairment 
 TINETTY’S FALL EFFICACY SCALE: 53% 

GAIT ANALYSIS (WALKER VIEW) 

 LUNGHEZZA DEL PASSO: sx:49cm dx:48cm 
 SIMMETRIA DEL CARICO: 0.5%sx 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX-EST): 8.5° 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX LAT): - 0.3°  

PAZIENTE 2B 

ANAMNESI 

 NOME: M.A. 
 SESSO: M 
 ETÀ: 63 
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VALUTAZIONI 

 SIX MINUTES WALKING TEST: Velocità: 0.90 m/sec Resistenza: 315 m 
 BERG BALANCE SCALE: 48 / 56 
 TIME UP AND GO: 17.37 sec 
 SCALA ANALOGICA DELLA SPASTICITÀ: 6 / 10 
 FATIGUE SEVERITY SCALE: 5.0 
 SCALA ANALOGICA DEL DOLORE: 4 / 10 
 ACTIVITIES SPECIFIC SCALE: 45 % impairment 
 TINETTY’S FALL EFFICACY SCALE: 44 % 

GAIT ANALYSIS (WALKER VIEW) 

 LUNGHEZZA DEL PASSO: sx:46cm dx:45cm 
 SIMMETRIA DEL CARICO: 3.0%sx 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX-EST): 7.60° 

 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX LAT): 2.5°  

PAZIENTE 3B 

ANAMNESI 

 NOME: M.M. 
 SESSO: M 
 ETÀ: 67 

VALUTAZIONI 

 SIX MINUTES WALKING TEST: Velocità: 0.98 m/sec Resistenza: 340 m 
 BERG BALANCE SCALE: 46 / 56 
 TIME UP AND GO: 14.01sec 
 SCALA ANALOGICA DELLA SPASTICITÀ: 5 / 10 
 FATIGUE SEVERITY SCALE: 4.8 
 SCALA ANALOGICA DEL DOLORE: 3 / 10 
 ACTIVITIES SPECIFIC SCALE: 40 % impairment 
 TINETTY’S FALL EFFICACY SCALE: 48 % 

GAIT ANALYSIS (WALKER VIEW) 

 LUNGHEZZA DEL PASSO: sx:34cm dx:36cm 
 SIMMETRIA DEL CARICO: 0.8%dx 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX-EST): 16.4° 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX LAT): 2.9° 
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PAZIENTE 4B 

ANAMNESI 

 NOME: P.G. 
 SESSO: M 
 ETÀ: 66 

VALUTAZIONI 

 SIX MINUTES WALKING TEST: Velocità: 1.61 m/sec Resistenza: 560 m 
 BERG BALANCE SCALE: 49 / 56 
 TIME UP AND GO: 9.17 sec 
 SCALA ANALOGICA DELLA SPASTICITÀ: 6 / 10 
 FATIGUE SEVERITY SCALE: 3.7 
 SCALA ANALOGICA DEL DOLORE: 6 / 10 
 ACTIVITIES SPECIFIC SCALE: 24% impairment 
 TINETTY’S FALL EFFICACY SCALE: 16% 

GAIT ANALYSIS (WALKER VIEW) 

 LUNGHEZZA DEL PASSO: sx:44cm dx:45cm 
 SIMMETRIA DEL CARICO: 0.2%sx 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX-EST): 2.7° 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX LAT): 1.9° 

PAZIENTE 5B 

ANAMNESI 

 NOME: B.C. 
 SESSO: F 
 ETÀ: 66 

VALUTAZIONI 

 SIX MINUTES WALKING TEST: Velocità: 1.50 m/sec Resistenza: 540 m 
 BERG BALANCE SCALE: 48 / 56 
 TIME UP AND GO: 11.22 sec 
 SCALA ANALOGICA DELLA SPASTICITÀ: 2 / 10 
 FATIGUE SEVERITY SCALE: 6.0 
 SCALA ANALOGICA DEL DOLORE: 1 / 10 
 ACTIVITIES SPECIFIC SCALE: 37% impairment 
 TINETTY’S FALL EFFICACY SCALE: 30% 
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GAIT ANALYSIS (WALKER VIEW) 

 LUNGHEZZA DEL PASSO: sx:64cm dx:66cm 
 SIMMETRIA DEL CARICO: 1.1%dx 
 ROM MEDIO DEL TRONCO (FLEX-EST): 4.3° 
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7  CONCLUSIONI 
La  riabilitazione  della  sclerosi  multipla  è  complessa  e  non  esiste  un  trattamento  gold 
standard. La facile affaticabilità è un fattore importante poiché può interferire negativamente 
sull'outcome del paziente.  

L’ intervento riabilitativo in pazienti con una patologia complessa e dai “mille volti” come 
la Sclerosi Multipla, non è affatto agevole. Necessita di una valutazione efficace e completa 
del paziente e delle sue problematiche come passo iniziale. Secondo i dati emersi dallo studio 
l’intervento fisioterapico secondo le linee guide integrato con Walker View si è dimostrato 
un metodo valido nel migliorare l’affaticabilità e di conseguenza anche la resistenza nella 
deambulazione.  Ciò  è  comprovato  da  un  miglioramento  del  punteggio  del  Six  Minutes 
Walking  Test  e  della  Fatigue  Severity  Scale  (FSS),  dato  che  accomuna  tutti  i  pazienti 
nessuno escluso. Non sono emerse modificazioni significative nella riduzione del dolore e 
del grado di spasticità, dati non significativi poiché sono estremamente soggettivi. L’altro 
dato che non registra miglioramenti significativi è il rom in flessione laterale del tronco. Per 
quanto riguarda tutte le altre misure di outcome si è osservato un miglioramento complessivo 
comunque apprezzabile. Il sottogruppo A, caratterizzato da un grado di EDSS e quindi anche 
di disabilità minore, ha ottenuto un miglioramento medio superiore rispetto al sottogruppo 
B  nella  maggioranza  delle  misure  di  outcome  soggettive  ed  oggettive.  Nelle  misure  di 
outcome ottenute invece con la Gait Analysis del Walker View i pazienti appartenenti al 
sottogruppo  B  hanno  registrato  un  miglioramento  medio  maggiore.  Ciò  dimostra  che  il 
trattamento con Walker View è un valido approccio anche nei pazienti con compromissione 
maggiore. Questo tipo di trattamento riabilitativo è stato ben accettato dai pazienti, i quali 
hanno aderito pianamente al training in quanto vedono nel Walker View uno strumento in 
grado  di  rendere  la  pratica  riabilitativa  piu  moderna,  che  permette  loro  di  auto-valutarsi 
durante  gli  esercizi  grazie  al  feedback  visivo  di  ritorno  e  di  apprezzare  i  miglioramenti 
ottenuti.  Partendo  dal  presupposto  che  per  ottenere  risultati  più  attendibili  sarebbero 
necessari sia un maggior numero di sedute che un campione più ampio, si può affermare, per 
la univocità dei risultati ottenuti, che l’approccio fisioterapico secondo linee guida integrato 
con Walker View risulta senz’altro valido nel migliorare i parametri spaziotemporali del 
ciclo del passo, l’autonomia e la velocita di marcia, la fatica, l'equilibrio e la sicurezza nello 
svolgere le attività di vita quotidiana (ADL) in pazienti con Sclerosi Multipla. 
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