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Come una roccia ti sgretoli e vieni eroso dalle intemperie del tempo. 

 Queste ti segnano, ma al tempo stesso disegnano una nuova scultura, fatta di tante 

esperienze di vita che ti mangiano, ti plasmano e piano piano resisti  

ed impari ad accettare la vita com' è.  

Come uno scoglio vinci le onde del mare in tempesta 

 e quando queste si placano, ti innalzi limato e maestoso. 
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1.INTRODUZIONE 

 

1.1 SCLEROSI MULTIPLA 

 

La sclerosi multipla (SM) è una patologia infiammatoria cronica del sistema nervoso centrale 

caratterizzata dalla perdita degli oligodendrociti, dalla demielinizzazione e dalla perdita 

assonale.  È una malattia multifocale, infatti può interessare vari distretti come il nervo ottico, 

il midollo spinale e il cervello; può presentare riacutizzazioni e ricadute seguite spesso da fasi 

di remissione di varia entità. Gli attacchi si possono ripresentare nell’arco di molti anni, 

comportando l’insorgenza di deficit neurologici progressivi [1].  

 

1.1.1 EPIDEMIOLOGIA 

 

 

Figura 1. Map showing geographic variation in MS prevalence and in data confidence scoresa by country: MS prevalence per 

100,000 population by country shown in shades of orange and red as per the key. Countries without prevalence data are 

shown in grey [2]. 

 

Circa 2,8 milioni di persone nel mondo sono affette dalla sclerosi multipla [2]. La 

distribuzione della prevalenza aumenta con l’aumentare della distanza dall’equatore, sia 

nell’emisfero Nord che Sud (fig. 1); ciò è in linea con il fatto che bassi livelli di vitamina D 
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sono associati ad una maggiore suscettibilità alla malattia. La malattia presenta 

un’aggregazione familiare e si osserva un maggior rischio di insorgenza della stessa nei 

fratelli del paziente. La SM è più frequente nelle donne, rara sotto ai 16 anni, prevale nell’età 

giovane-adulta, con un picco intorno ai 30 anni, poi si riduce dalla fine dei quarant’anni in poi 

[3]; la gran parte dei pazienti con sclerosi multipla dopo i 60 anni presenta un decorso 

progressivo fin dall’inizio [4]. 

 

1.1.2 EZIOPATOGENESI 

 

È una patologia multifattoriale in cui pesano sia fattori ambientali che genetici, con una 

percentuale di ereditarietà del 48%. Recenti studi hanno identificato 200 geni autosomici al di 

fuori dell’area del complesso maggiore di istocompatibilità, 32 all’interno dell’MHC, tra i 

quali HLA-DRB1*15:0, HLA-DQA1*01:01, HAL-B, ed infine uno sul cromosoma X. 

Quest’ultimo potrebbe spiegare la maggiore prevalenza della patologia nelle donne rispetto 

agli uomini, secondo un rapporto 3:1. La maggior parte dei geni riguarda il sistema 

immunitario innato e adattativo con diverse pathways coinvolte, tra cui la risposta all’INF-I e 

al TNF-α. Un importante ruolo è svolto dalle cellule T CD4+, inoltre recentemente è stata 

riconosciuta l’importanza delle cellule B, NK e dendridiche; il timo è probabilmente coinvolto 

nella selezione di cellule T autoreattive verso il SNC. Inoltre, il riscontro di geni appartenenti 

alle cellule microgliali suggerisce il coinvolgimento delle cellule del sistema immunitario 

residenti nel SNC [5]. 

Nonostante i fattori genetici svolgano un ruolo preponderante nella patogenesi della SM, due 

terzi dei gemelli identici non sviluppano la malattia, indicando il peso di altri elementi. Ad 

oggi sono stati identificati diversi fattori potenzialmente implicati nello sviluppo e 

progressione della SM, tra cui il fumo (che aumenta il rischio della progressione della 

disabilità nella SM), l’esposizione al sole, la carenza di vitamina D (alte dosi riducono i livelli 

di IL-17), l’Epstein-Barr virus (il quale codifica per molti miRNAs coinvolti nell’espressione 

genica) ed i determinanti epigenetici. In particolare, i meccanismi alla base dei fattori 

epigenetici sono modificazioni dell'istone, metilazione del DNA e silenziamento genico 

mediato dai microRNAs, tra i quali i LncRNAs svolgono un ruolo importante nella 

regolazione del sistema immunitario, nella patogenesi e nella progressione della malattia, 

acquisendo un significato diagnostico e prognostico [6]. 

Un altro fattore di rischio coinvolto nello sviluppo della SM è l'obesità nei primi anni di vita 

che contribuisce ad aumentarne la gravità, influenzando negativamente la progressione e la 
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risposta al trattamento. Studi dimostrano il coinvolgimento dell’adipocita e delle adipochine 

nella patogenesi della malattia attraverso la modulazione della risposta immunitaria [7]. 

Nella sclerosi multipla sono coinvolti due meccanismi patogenetici principali: il primo, 

estrinseco (outside-in), è l’attacco autoimmune verso la mielina innescato, ad esempio, da 

un’infezione sistemica; il secondo, intrinseco (inside-out), è il processo neurodegenerativo 

primario del SNC, con alterazione e perdita degli oligodendrociti e della mielina, il quale 

scatena una reazione autoimmune secondaria contro i detriti rilasciati. Tutto ciò comporta il 

blocco della conduzione del segnale [8].  

L’autofagia e il sistema del complemento potrebbero essere entrambi coinvolti sia nel 

processo neurodegenerativo che nell’attacco immune; anche l’instabilità mitocondriale copre 

un ruolo importante come trigger della SM [8]. 

Infine, il coinvolgimento delle difese umorali nella patogenesi della SM è suggerito dalla 

presenza di anticorpi oligoclonali (‘bands’) nel liquido cefalorachidiano della maggior parte 

dei pazienti [1].  

 

1.1.3 ANATOMIA PATOLOGICA 

 

Le lesioni tipiche della sclerosi multipla sono le placche della sostanza bianca, le quali 

possono avere dimensioni variabili; esse sono situate prevalentemente a livello del nervo e del 

chiasma ottico, del corpo calloso, del tronco encefalico, delle aree peri-ventricolari, del 

cervelletto e del midollo spinale [9].  

Dal punto di vista microscopico, la SM si caratterizza per: demielinizzazione e gliosi reattiva, 

ovvero una proliferazione gliotica astrocitaria riparativa presente nella prima fase della 

malattia, infiltrato infiammatorio prevalentemente linfo-monocitario perivascolare, 

responsabile della demielinizzazione, e degenerazione neuroassonale, caratteristica della 

seconda fase della malattia. Un importante studio internazionale guidato dalla Mayo Clinic, in 

cui sono state selezionate 51 biopsie e 32 autopsie contenenti lesioni attivamente 

demielinizzanti, ha evidenziato quattro principali pattern di demielinizzazione, distinti sulla 

base della localizzazione ed estensione delle placche, della demielinizzazione, del pattern di 

distruzione degli oligodendrociti e della prova immunopatologica dell’attivazione del 

complemento. I pattern identificati sono [9]:  

• Pattern I: è il più frequente, caratterizzato dalla demielinizzazione peri-vascolare 

causata dai linfociti T, dall’attivazione di macrofagi e microglia, scarse IgG e 
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complemento. Esso è più tipico della sclerosi multipla remittente-recidivante (SM-

RR), ma è presente anche nella forma secondariamente progressiva (SM-SP);  

• Pattern II: si osservano placche ricche di linfociti T e macrofagi attivati, elevati 

depositi di IgG e complemento sulla superficie della mielina. Si riscontra soprattutto 

nelle forme iperacute;  

• Pattern III: l’infiltrato linfocitario T è modesto, prevale l’apoptosi degli 

oligodendrociti, mentre la rimielinizzazione è ridotta. Sono lesioni situate nella 

profondità della sostanza bianca, non perivascolari. È frequente nella sclerosi multipla 

primariamente progressiva (SM-PP);  

• Pattern IV: simile al pattern III, dove prevale la disfunzione degli oligodendrociti al 

posto dell’apoptosi. È frequente nella SM-PP.  

Sebbene storicamente sia stata considerata una malattia che colpisce principalmente la 

sostanza bianca del sistema nervoso centrale, recenti studi patologici e di imaging hanno 

stabilito che la demielinizzazione corticale è comune e più estesa di quanto precedentemente 

apprezzato. Le lesioni sottopiali, intracorticali e leucocorticali sono i tre tipi di lesioni corticali 

descritti nelle cortecce cerebrali e cerebellari di pazienti con SM. La demielinizzazione 

corticale può essere il substrato patologico della progressione e un importante correlato 

patologico di disabilità irreversibile, epilessia e deterioramento cognitivo. Le lesioni corticali 

della SM cronica progressiva si caratterizzano per la presenza di microglia, assenza di 

macrofagi e di infiltrati leucocitari, e possono essere in parte guidate da infiltrati infiammatori 

meningei organizzati. La demielinizzazione corticale è presente anche nella SM precoce, dove 

è topograficamente associata a infiammazione meningea ed in alcuni pazienti può precedere 

la comparsa delle classiche placche di sostanza bianca. Le caratteristiche anatomo-patologiche 

delle lesioni corticali precoci sono diverse da quelle della SM cronica, poiché le prime sono 

ricche di infiltrato infiammatorio, suggerendo che la neurodegenerazione nella SM si verifica 

su uno sfondo infiammatorio; pertanto, rimangono aperte interessanti domande sul ruolo della 

demielinizzazione corticale e dell’infiammazione meningea nell'iniziare e perpetuare il 

processo patologico nella SM precoce [10]. 

 

1.1.4 DECORSO CLINICO 

 

Rispetto ai 4 sottotipi stabiliti nel 1996, nel 2013 sono stati delineati altri due, ovvero la 

sindrome clinicamente isolata e la sindrome radiologicamente isolata, sulla base di due nuovi 
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descrittori, l’attività e la progressione della malattia [11]. Si riconoscono pertanto i seguenti 

fenotipi:  

• Sindrome radiologicamente isolata: ancora non è propriamente considerata un 

sottotipo di SM; i pazienti presentano anomalie radiologiche accidentalmente 

riscontrate alla RMI altamente suggestive di anomalie demielinizzanti, in assenza di 

segni o sintomi clinici. L'importanza della sua caratterizzazione è dovuta non solo al 

fatto che un numero significativo di questi pazienti evolve in SM clinica, ma anche al 

possibile rischio di misdiagnosi e all'eventuale trattamento errato [11].  

• Sindrome clinicamente isolata (CIS): identificata come sottotipo di SM, essa si 

caratterizza per un primo evento clinico altamente suggestivo di malattia 

demielinizzante del SNC. I sintomi di presentazione sono solitamente monofocali (più 

raramente sono multifocali), evolvono acutamente o subacutamente per giorni o 

settimane e coinvolgono spesso il nervo ottico, il midollo spinale, il tronco cerebrale o 

il cervelletto.  Come altri attacchi di SM, l'episodio dura almeno 24 ore e si verifica in 

assenza di febbre o infezione. Le persone con una CIS non svilupperanno 

necessariamente la SM; nel caso ci siano anomalie alla RM e ulteriori episodi clinici 

neurologici, allora si potrà considerare concreto il rischio che il paziente la sviluppi 

[11]. 

• Sclerosi multipla a decorso recidivante remittente (SM-RR): Circa l’85% dei 

pazienti presenta questa forma, ed è perciò la più comune. Si manifesta con episodi 

acuti di malattia alternati a periodi di completo o parziale benessere (fig.2). La forma 

RR può presentarsi quindi con ricadute e/o evidenza di attività di malattia alla 

risonanza o in stato di remissione, che consiste in un periodo di stabilità che può 

essere interrotto da nuove ricadute [11]. 

 Figura2. Disease course of relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS) [11] 
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• Sclerosi multipla secondariamente progressiva (SM-SP): La SM-SP è l'evoluzione 

della forma recidivante-remittente, in media la transizione avviene dopo 19 anni dalla 

diagnosi di SM-RR. Essa si può manifestare con periodi di riacutizzazioni sovrapposti 

a periodi di disabilità progressiva, oppure con una disabilità persistente e progressiva 

(fig.3). La percentuale dei pazienti che è affetta da SM-SP varia dal 15 al 30% nei 

follow-up [11].  

        Figura3. Disease course of secondary progressive multiple sclerosis (SPMS) [11] 

 

• Sclerosi multipla primariamente progressiva: La SM-PP è caratterizzata ab initio 

da un peggioramento delle funzioni neurologiche in assenza di ricadute cliniche 

(fig.4). Affligge circa il 15% dei pazienti con SM [11]. 

       Figura 4. Disease course of primary progressive multiple sclerosis (PPMS) [11] 
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1.1.5 CLINICA 

 

Come anticipato, la clinica della SM è la conseguenza del danno mielinico e assonale che 

determina un blocco della conduzione saltatoria o un rallentamento dell’impulso nervoso. 

Nelle fasi iniziali, la risoluzione del quadro infiammatorio e dell’edema lesionale insieme alla 

riorganizzazione funzionale dell’assone e al fenomeno di rimielinizzazione determinano un 

recupero del deficit neurologico. Nelle fasi più avanzate di malattia il quadro clinico diventa 

irreversibile. 

Alcuni sintomi risultano più frequenti all’esordio, come i disturbi della vista, della sensibilità, 

la fatica e la debolezza. Possono manifestarsi singolarmente oppure insieme; l’intensità e la 

durata possono essere molto diversi. Alcuni sintomi sono comuni ad altre malattie o 

condizioni, per questo può accadere che il percorso per arrivare alla conferma della diagnosi 

sia lungo e complesso [12]. 

Tra i sintomi comuni si osservano [13]:  

• Fatica; 

• Disturbi visivi, come neurite ottica, sdoppiamento della visione (diplopia) o 

oscillazione ritmica e involontaria degli occhi (nistagmo); 

• Disturbi delle sensibilità, come sensazioni alterate o dolorose, ridotta sensibilità al 

tatto, al caldo, al freddo e al dolore; 

• Disturbi intestinali, come stitichezza o difficoltà a trattenere gas o feci; 

• Disturbi vescicali, come urgenza minzionale, incontinenza urinaria e ritenzione 

urinaria; 

• Disturbi cognitivi, come disturbi dell’attenzione e della memoria, difficoltà a 

mantenere la concentrazione, problemi ad effettuare calcoli o pianificare attività 

complesse, a svolgere più cose contemporaneamente, spesso descritto come 

sensazione di avere la mente annebbiata e confusa; 

• Dolore, descritto come sensazione fisica spiacevole o lancinante, passeggero o cronico 

e come bruciore, fitte acute, sofferenza muscoloscheletrica, sensazione di tensione alla 

schiena o al petto o stomaco, male al volto; 

• Disturbi sessuali, negli uomini si presentano come disfunzione erettile, eiaculazione 

anticipata o assente; nelle donne sono problemi di perdita di sensibilità della regione 

genitale, difficoltà a raggiungere l’orgasmo; 

• Spasticità, pesantezza o rigidità muscolare, che può rendere difficili i movimenti; 

https://www.aism.it/sclerosi_multipla_i_sintomi
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• Depressione, sensazione costante di tristezza, mancanza di interesse, difficoltà a 

trovare forze, piacere o volontà a svolgere attività, tendenza all’isolamento; 

• Disturbi della coordinazione ovvero alterata fluidità dei movimenti a livello sia degli 

arti e del tronco, disturbi dell’equilibrio, instabilità della marcia, tremore, vertigini; 

• Disturbi parossistici, sintomi che compaiono improvvisamente, risolvendosi altrettanto 

rapidamente, come ad esempio il segno di Lhermitte (sensazione di scarica elettrica, 

provocata dalla flessione del capo, espressione di danno ai cordoni posteriori del 

midollo spinale), spasmi e cloni; 

• Disturbi del linguaggio, debolezza e mancanza di coordinazione della lingua e della 

muscolatura ora-facciale coinvolta nella produzione di suoni e parole (disartie). 

I sintomi meno comuni sono [13]: 

• Cefalea, caratterizzata da dolore che può coinvolgere ogni parte della testa, 

compresi il cuoio capelluto, il viso e l'interno della testa; 

• Disturbi dell’udito, come perdita di udito, dovuta a lesioni delle vie acustiche 

centrali; 

• Disfagia, presente solo nelle forme più gravi di SM; 

• Disturbi della respirazione, presenti in casi molto rari e gravi, spesso associati 

all’immobilità che può rendere insufficiente la respirazione; 

• Disturbi vascolari, come edema venoso, linfedema e trombosi venosa profonda; 

• Crisi epilettiche, perdita di coscienza e convulsioni. 

La maggior parte dei pazienti con SM-PP (80%) presenta un disturbo dell'andatura a causa di 

una paraparesi spastica, che può essere accompagnato da sintomi sensoriali e disfunzione 

sfinterica [14]. 

 

1.1.6 INDAGINI LABORATORISTICHE E STRUMENTALI 

 

Liquor: In più del 90% dei casi di SM si osservano bande oligoclonali all’elettroforesi. Circa 

un terzo dei pazienti presenta pleocitosi linfo-monocitaria (da 6 a 20, quasi sempre inferiore a 

50 cellule/mm³). Nel 40% dei pazienti è presente proteinorrachia (in genere <100 mg/dL), con 

incremento in particolare delle immunoglobuline [1]. Nei pazienti con sclerosi multipla è 

frequente la presenza di bande oligoclonali IgG nel liquor insieme ad un elevato indice IgG. 

Nei criteri diagnostici McDonald 2010 l'esame del liquido cerebrospinale non era necessario 
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per stabilire la diagnosi. Recenti studi, invece, ne hanno rivalutato il ruolo: la progressione 

alla sclerosi multipla franca è più frequente ed avviene in un intervallo di tempo più breve nei 

pazienti con sindrome clinicamente isolata e con bande oligoclonali specifiche del liquido 

cerebrospinale [15]. 

Imaging: La risonanza magnetica è lo strumento più sensibile per rilevare la presenza delle 

lesioni cerebrali e del midollo spinale nella sclerosi multipla, perciò ha un ruolo nella 

conferma diagnostica, nel follow-up, nella valutazione della risposta alla terapia e nella 

definizione del pattern della patologia. Essa inoltre è utile per escludere altre malattie con cui 

va in diagnosi differenziale [16].  

Nella maggior parte dei pazienti con SM, attraverso le sequenze T2 pesate o le sequenze 

FLAIR, si osservano lesioni ovoidali digitate nella sostanza bianca encefalica, soprattutto 

peri-ventricolari, iuxta-corticali e infra-tentoriali; inoltre, le lesioni possono essere evidenziate 

anche nel corpo calloso (‘lesioni a fiamma’) e nel midollo spinale, spesso nella porzione 

cervicale. Esse hanno estensione variabile, con una morfologia allungata. Le lesioni captanti 

gadolinio sono espressione di un’infiammazione in fase acuta; la lesione, in tal caso, è quindi 

definita ‘attiva’ [17, 18]. 

Il numero di lesioni T2-pesate della sostanza bianca all’esordio e la variazione del loro 

numero nei primi anni correlano con un aumentato rischio di progressione della malattia. 

Storicamente le lesioni della sostanza bianca captanti gadolinio venivano considerate tipiche 

della SM-RR, tuttavia recenti studi le evidenziano anche nella SM-PP. Le lesioni focali della 

sostanza bianca che aumentano progressivamente di dimensioni e di intensità nelle sequenze 

T1-pesate, sono presenti in entrambi i sottotipi. Con tecniche che evidenziano il deposito di 

ferro si osservano degli anelli periferici alle lesioni, presenti anche nelle forme progressive 

(PSM) oltre che nella SM-RR [19].  

Le lesioni della sostanza grigia sono maggiori nella PSM, e correlano con la disabilità e la 

disfunzione cognitiva. La presenza di un numero di lesioni corticali >7 predice la conversione 

precoce della SM-RR verso SM-SP. L’atrofia corticale rappresenta un miglior predittore della 

progressione della malattia rispetto alle lesioni della sostanza bianca [19].  

Le lesioni del midollo spinale osservate nella PSM sono ampie e spesso confluenti; esse sono 

situate prevalentemente nelle colonne laterali con coinvolgimento della sostanza grigia 

centrale, e sono associate a disabilità più grave. Infine, l’enhancement focale leptomeningeo 

T2-flair pesato indica la presenza di infiammazione meningea [19]. 
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I pazienti con PSM presentano anche una grave atrofia del midollo cervicale, la quale è 

associata a disabilità clinica e scarsa funzione locomotoria. Le anomalie della sostanza grigia 

del midollo spinale osservate alla RMI-tensore di diffusione sono più gravi nella SM-SP 

rispetto alla SM-RR [19].  

Recenti studi hanno dimostrato che i livelli sierici di catene leggere dei neurofilamenti 

(sNfL) sono associati a misure di progressione della disabilità e accumulo di danno cerebrale 

irreversibile evidenziabile alla RMI. È stato scoperto che i livelli di sNfL sono associati ai 

punteggi EDSS e sono più alti in PMS rispetto a CIS/RRMS [19]. 

 

OCT: La tomografia a coerenza ottica (OCT) consente di acquisire immagini ad alta 

risoluzione dei vari strati retinici; essa è utilizzata per documentare l’evoluzione della neurite 

ottica. L’assottigliamento dello strato di fibre nervose retiniche e delle cellule gangliari è stato 

associato alla perdita della funzione visiva, alla gravità della malattia, all’atrofia cerebrale e 

del midollo spinale, alle lesioni cerebrali infiammatorie e alla latenza dei potenziali evocati 

visivi.  L'assottigliamento della retina è anche predittivo del decorso della malattia nella CIS e 

della progressione della disabilità. Nella PSM, l'assottigliamento della retina supera quello 

dell'invecchiamento normale e quello osservato nella SM-RR [19].  

 

Potenziali evocati: rappresentano una tecnica diagnostica che rende possibile la registrazione 

e successiva analisi del cambiamento transitorio del campo elettromagnetico di un gruppo di 

neuroni depolarizzati da uno stimolo esterno (PE-stimolo correlato) o da un particolare evento 

(PE-evento correlato). Lo studio dei potenziali evocati è utile soprattutto nelle prime fasi di 

malattia. Esso comprende l’indagine dei potenziali evocati visivi (PEV), acustici del tronco 

(BAEP) e somato-sensoriali (SEP). I PEV sono alterati in circa il 90% dei pazienti con neurite 

ottica manifesta e nel 75% dei pazienti con SM definita. I BAEP sono alterati nel 50% dei 

pazienti e i SEP lo sono nell’80% dei casi 

 

1.1.7 DIAGNOSI 

 

I criteri attualmente utilizzati nella diagnosi di SM sono i criteri di Mc Donald. La diagnosi 

tiene conto dell’integrazione di reperti clinici, di imaging e laboratoristici. Tali criteri sono 

stati formulati nel 2001 e poi revisionati nel 2005, nel 2010 ed infine nel 2017 (fig.5). Essi si 

basano su due requisiti fondamentali: la disseminazione spaziale (DIS), ovvero la 

compresenza di lesioni in più distretti del SNC, e la disseminazione temporale (DIT), cioè la 
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simultanea presenza di lesioni attive (gadolinio positive) e di lesioni non attive (gadolinio 

negative). I criteri di McDonald, si applicano agli individui che presentano una sindrome 

clinicamente isolata, consentendo così di fare diagnosi precoce di malattia, diversamente da 

quanto avveniva in passato. I principali aggiornamenti sono: 

- in un paziente con una sindrome clinicamente isolata e che soddisfa il criterio DIS, la 

presenza di bande oligoclonali CSF-specifiche può sostituire il criterio DIT e può quindi 

stabilire una diagnosi di sclerosi multipla;  

-le lesioni evidenziabili alla RM sintomatiche e asintomatiche possono entrambe essere 

utilizzate per soddisfare DIS e DIT; 

- le lesioni corticali e iuxtacorticali possono essere utilizzate per soddisfare i criteri DIS; per 

quanto riguarda la SM-PP, i criteri diagnostici rimangono sostanzialmente invariati, l’unica 

eccezione è che la distinzione tra le lesioni sintomatiche e asintomatiche non è più necessaria 

[20]. 

Figura 5. McDonald’s criteria [20] 

 

1.1.8 VALUTAZIONE DELLA DISABILITA’ 

 

Esistono diverse scale per la valutazione della disabilità.  

L'Expanded Disability Status Scale (EDSS) è diventata sempre più ampiamente utilizzata 

anche nella pratica clinica: oggigiorno il suo utilizzo è indispensabile per l’applicazione dei 

nuovi criteri diagnostici, della nuova classificazione delle forme cliniche e per il monitoraggio 
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dell'efficacia delle terapie. L’EDSS si basa su un esame neurologico standardizzato e si 

concentra sui sintomi più frequenti: funzioni visive, tronco encefaliche, piramidali, 

cerebellari, sensoriali, intestinali, vescicali ed infine quelle cerebrali. Il valore di EDSS si 

determina in base ai punteggi forniti dalla valutazione delle funzioni precedentemente 

descritte e al test della distanza percorsa. Nelle versioni più recenti è stato aggiunto 

“l’Ambulation score”. La scala EDSS varia da 0 a 10, con incrementi di 0.5 unità, che 

rappresentano maggiori livelli di disabilità [21].  

L’MS Functional Composite (MSFC) consiste in vari test che considerano diversi domini 

neurologici quali: la deambulazione (Timed 25-Foot Walking Tes, T25FWT), la destrezza 

dell’arto superiore (Nine-Hole Peg Test, 9HPT) e le funzioni cognitive (Paced Auditory Serial 

Test, PASAT-3). Il T25FWT valuta il tempo impiegato nel percorrere una distanza di 25 

piedi (7,62 m). Il 9HPT esamina la destrezza manuale mentre il paziente sposta nove pioli in 

9 fori su una tavola, i quali poi vengono riposizionati nella scatola; questo test viene eseguito 

due volte con ciascuna mano. Il PASAT-3 infine valuta la capacità di elaborazione delle 

informazioni ascoltate [22].  

Il Multiple Sclerosis Performance test (MSPT) è uno dei più recenti strumenti impiegato nei 

pazienti con SM. È stato sviluppato utilizzando un iPad come piattaforma di raccolta dei dati 

ottenuti attraverso l'anamnesi neurologica e l'esame obiettivo, basato sulla MSFC. L'esame si 

compone dei seguenti moduli: Walking Speed Test (che simula il T25FWT dell'MSFC); test 

della destrezza manuale (MDT, basato sul 9HPT); Processing Speed Test (PST, con gli stessi 

principi del SDMT); test di sensibilità al contrasto (CST, progettato per simulare grafici Sloan 

LCLA standard). Sono inoltre disponibili due questionari, il Neuro-QoL e il questionario 

MyHealth, con l’aggiunta dei quali esso rappresenta un’evoluzione del precedente [22].  

Il Patient Determined Disease Steps (PDDS) si basa sul Physician-based Disease Steps (DS), 

del quale rappresenta un’evoluzione, in quanto tenta di misurare la disabilità in modo standard 

con il vantaggio di individuare cambiamenti clinicamente significativi per il paziente, 

aiutando il medico ad inquadrare la malattia. Il PDDS misura otto domini neurologici: 

mobilità, funzione della mano, vista, affaticamento, funzioni cognitive, vescica/intestino, 

funzione sensoriale e spasticità. Questi domini sono quasi del tutto equivalenti a quelli 

nell'EDSS, con la differenza principale che la funzione cerebellare non è direttamente 

rappresentata sul PDDS, anche se essa è valutata indirettamente dalla mobilità e funzionalità 

della mano [22]. 

Il Functional System Score (FSS) è una scala che dà un punteggio alla disabilità attraverso 

uno score che va da 0 a 6. Gli elementi e le funzioni osservate includono: andatura, utilizzo o 
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meno di device di supporto per camminare, debolezza degli arti o difficoltà a muoverli, 

tremore o perdita di coordinazione, presenza di torpore, problemi a parlare o a deglutire, 

presenza di movimenti oculari involontari o problemi della vista, disfunzione vescicale o 

problemi intestinali ed infine capacità mentali [23].  

 

1.1.9 TERAPIA 

 

Le attuali strategie di gestione della sclerosi multipla sono focalizzate sul trattamento degli 

attacchi acuti, miglioramento dei sintomi, riduzione dell’attività biologica e rallentamento 

della progressione della malattia.  

La terapia dell’attacco acuto, ovvero l’insorgenza di un nuovo deficit neurologico che dura 

>24 ore in assenza di febbre o infezione, prevede come prima linea l’utilizzo dei 

glucocorticoidi, in quanto forniscono risultati clinici a breve termine, riducendo la gravità e 

accorciando la durata degli attacchi. Viene somministrato metilprednisolone per via 

endovenosa 1 g/die per 3-5 giorni, spesso seguito da un ciclo di prednisone orale, partendo da 

una dose di 60-80 mg/die, poi ridotto in 2 settimane. Altri glucocorticoidi somministrati sono 

desametasone e alte dosi di prednisone orale, che sembrano essere ugualmente efficaci. Il 

trattamento di seconda linea per pazienti resistenti o refrattari ai glucocorticoidi include la 

plasmaferesi (5-7 scambi plasmatici caratterizzati da 40-60 ml/kg per cambio a giorni alterni 

per 14 giorni), le immunoglobuline per via endovenosa (usate in off-lable nei refrattari agli 

steroidi come seconda o terza linea, scelta soprattutto nel post-partum) ed infine l’ormone 

adrenocorticotropo (ACTH). Quest’ultimo rappresenta un’opzione approvata, ma raramente 

usata, a causa dei costi elevati e degli incerti benefici rispetto ai glucocorticoidi; in individui 

con scarso accesso endovenoso o non tolleranti i corticosteroidi orali, l'ACTH è 

somministrato per via intramuscolare a 80-120 unità per 2-3 settimane e successivamente 

ridotto [24]. 

 L’obiettivo della terapia sintomatica è quella di ridurre al minimo l'impatto della malattia e 

massimizzare la qualità della vita. Molti sintomi prevedono un approccio farmacologico 

(fig.6); alcuni sintomi, come la spasticità, richiedono un approccio multidisciplinare, che 

coinvolga anche una gestione della stessa attraverso un setting a distanza. Il valore della 

riabilitazione in ambito cognitivo è stato maggiormente apprezzato, grazie ad una migliore 

comprensione dei meccanismi sottostanti e ad approcci più innovativi al trattamento, come la 

Teleriabilitazione [25].  
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Inoltre, gli esercizi di riabilitazione hanno un ruolo centrale nella gestione di sclerosi 

multipla, i quali sembrano avere effetti anche nell’ambito cognitivo. La prevenzione delle 

cadute, dei problemi di continenza e delle altre disabilità sono importanti per una completa 

gestione [25]. 

Figura 6. Pharmacological and non-pharmacological symptomatic therapy [25] 

 

La terapia per il rallentamento della progressione è rappresentata dalla Disease-Modifying 

therapies (DMTs), la quale si basa sulla modulazione o soppressione del sistema immunitario: 

essa riduce la frequenza delle riacutizzazioni, l’accumulo di lesioni alla RM, stabilizza, ritarda 

ed in alcuni casi migliora la disabilità. Questi farmaci vengono classificati in farmaci 

immunosoppressori, immunomodulanti e anticorpi monoclonali [14]; essi sono: 

• Interferone beta (IFN-b), un farmaco con proprietà antivirali, antiproliferative ed 

effetti immunomodulanti; è stato il primo trattamento a dimostrare una riduzione del 

numero di recidive e dello sviluppo di nuove lesioni T2 nella RM cerebrale. Ne 

esistono 4 formulazioni commerciali [14]; 

• Glatiramer acetato (GA), un polimero sintetico composto da 4 amminoacidi che 

simulano la composizione della mielina, attirando su di sé come falso bersaglio le 

cellule del sistema immuniario [14]; 
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• Natalizumab, un anticorpo monoclonale umanizzato contro la subunità alfa4 della 

molecola di adesione VLA-4 espressa sulla superficie dei leucociti. Questa molecola è 

necessaria per la migrazione dei leucociti nel SNC attraverso la barriera 

ematoencefalica [14]; 

• Alemtuzumab, un anticorpo monoclonale umanizzato contro l’antigene CD52 presente 

sui linfociti B, T, NK, monociti, macrofagi e sulla gran parte dei granulociti, eccetto i 

neutrofili. Il legame del farmaco al CD52 determina una profonda e prolungata perdita 

di queste cellule [14]; 

• Ocrelizumab, un anticorpo monoclonale umanizzato contro la molecola CD20, 

presente sulla superficie delle cellule B mature, è altamente efficace contro le ricadute 

e la progressione silenziosa in pazienti affetti da SM-RR e ha notevoli vantaggi 

nell'arrestare lo sviluppo di nuove lesioni della sostanza bianca rilevate alla risonanza 

magnetica. Esso è l’unico approvato per il trattamento della SM-PP, per la quale è 

usato allo stesso dosaggio di quello impiegato per la RMS. Ocrelizumab esaurisce 

selettivamente le cellule B che esprimono CD20, preservando l'immunità umorale 

preesistente [26]; 

•  Rituximab, un anticorpo monoclonale chimerico anti-CD20 che sembra essere 

altrettanto efficace contro SM-RR e SM-PP [26]; 

• Ofatumumab, un anticorpo monoclonale anti-CD20 umano, somministrato 

mensilmente per SM-RR, con iniezione sottocutanea domiciliare, ha un profilo di 

efficacia simile ad ocrelizumab, ma con un alto grado di sicurezza negli studi di fase 3. 

È stato approvato dalla FDA in Agosto 2020 [26]; 

• Fingolimod, il primo trattamento orale approvato per la SM-RR, è un analogo della 

sfingosina 1-fosfato e blocca l'uscita dei linfociti dai linfonodi e prevenendo 

l'autoreattività verso il SNC [14]; 

• Ozanimod, un modulatore del recettore SP1, recentemente approvato, efficace nella 

SM-RR, dotato di sicurezza e tollerabilità [26]; 

• Siponimod, un modulatore selettivo S1P, approvato per le forme recidivanti di SM, 

comprese la SM-SP, che hanno avuto recenti recidive cliniche o evidenza di lesioni 

nuove o ingrandite alla RMI. Anche Ocrelizumab, cladribina e diroximel fumarato 

possono essere utilizzati nei pazienti con SM-SP attiva [26]; 

• Dimetilfumarato (DMF), un derivato dell'acido fumarico. Il suo meccanismo d'azione 

non è ben chiaro, ma sembra avere sia un effetto immunomodulante che 

neuroprotettivo, riducendo lo stress ossidativo cellulare [14]; 
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• Diroximel fumarato, un analogo del dimetil fumarato [26]; 

• Teriflunomide, inibitore dell’enzima mitocondriale diidrooratato-deidrogenasi, 

coinvolto nella sintesi di pirimidine nelle cellule proliferanti come T e B, riducendo 

così la loro proliferazione [14]. 

I farmaci meno usati sono mitoxantrone (immunosoppressore che si intercala ed altera la 

struttura del DNA), alemtuzumab e cladribina (analogo nucleosidico dell’adenosina che 

agisce come depletante linfocitario). Essi hanno tutti una comprovata efficacia per la SM-RR, 

tuttavia gli effetti collaterali gravi associati limitano il loro uso [26]. 

Un numero crescente di prove evidenzia che il trapianto autologo di cellule staminali 

ematopoietiche può indurre una remissione prolungata in molti pazienti con SM-RR. Per il 

momento, si raccomanda il trapianto di cellule staminali ematopoietiche autologo solo nei 

pazienti con SM-RR che hanno esaurito tutte le altre opzioni terapeutiche, mentre non è 

raccomandato per i pazienti con SM progressiva, in quanto i dati disponibili suggeriscono 

che, nonostante questo trattamento, la progressione spesso continua [26]. 

Tutte le strategie di trattamento si sono dimostrate efficaci nel ridurre le manifestazioni 

cliniche e le lesioni attive visibili alla RM e, con le terapie più recenti, è emerso un nuovo 

concetto di “assenza di malattia”, definita come assenza di ricadute, di progressione e di segni 

di attività radiologica. Natalizumab è stato il primo farmaco in cui questo obiettivo è stato 

osservato in un elevato numero di pazienti. Grazie allo sviluppo di nuovi trattamenti efficaci, 

ci si sta indirizzando verso una medicina personalizzata, dove la strategia terapeutica può 

essere diversa per ciascun paziente. A questo proposito, una terapia di induzione o strategia 

step-down può essere utilizzata in pazienti con malattia altamente attiva all'esordio.  Al 

contrario, la terapia di escalation o strategia di step-up può essere una buona opzione per i 

pazienti con una malattia meno aggressiva o per pazienti che non sono disposti ad accettare un 

trattamento con rischi maggiori [14]. 

In generale, la terapia dovrebbe essere iniziata in pazienti che hanno un primo attacco e che 

sono ad alto rischio di SM o in pazienti con diagnosi di SM-RR. Mentre storicamente 

venivano impiegate in prima linea alte dosi di IFN-b-1a e Glatiramer acetato, con l’eventuale 

avanzamento a terapie più forti, recenti studi raccomandano l'uso di farmaci ad alta efficacia 

come opzioni di prima linea per la maggior parte dei pazienti con SM attiva (fig.7). Questo 

approccio supera il tradizionale metodo “treat to target” in quanto studi osservazionali hanno 

evidenziato che l'uso precoce della terapia ad alta efficacia (ocrelizumab o altri farmaci anti-

CD20, oppure natalizumab) presenta migliori risultati a lungo termine. Le terapie anti-CD20 

rappresentano un'opzione interessante, dato il loro alto livello di efficacia, la ridotta frequenza 
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di infusione, il profilo di sicurezza favorevole e l’assenza di rimbalzo dopo l'interruzione. 

Inoltre, recenti studi hanno riconosciuto un ruolo chiave nella patogenesi della SM alle cellule 

B, accanto ai già noti linfociti T. La presenza di farmaci anti-B ad alta efficacia, che 

richiedono una somministrazione meno frequente, li ha resi opzioni preferite in termini di 

tollerabilità e aderenza, pertanto molti autori ora raccomandano l'uso di questi come prima 

linea per il trattamento in pazienti con malattia precoce, prima che la disabilità permanente sia 

manifesta [26]. 

Figura.7 MS's therapeutic algorithm [26] 

 

1.1.9.1 Covid-19 e terapia 

 

Uno dei quesiti emersi riguarda il ruolo della terapia con DMTs nei confronti dell’infezione 

dal virus SARS-CoV-2: da un lato i DMTs riducono la risposta del sistema immunitario, 

potendo consentire una maggiore replicazione virale e un'infezione potenzialmente peggiore; 

d'altra parte, limitando la tempesta citochinica e la risposta immunitaria indotta dall'infezione 

da SARS-CoV-2, questi farmaci potrebbero avere alcuni effetti protettivi e benefici. Alcuni 

studi evidenziano un ruolo protettivo dei DMTs di prima generazione, mentre mostrano un 

rischio maggiore di infezione a seguito di terapia con rituximab. Non ci sono tuttavia dati 

sufficienti per indicare un aumento della suscettibilità al virus o l’effetto protettivo di questi. 

Un interessante finestra si è aperta sul teriflunomide, in quanto recenti osservazioni 

suggeriscono che questo farmaco può essere continuato nei pazienti con SM che sviluppano 
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l’infezione attiva [27]. In uno studio viene mostrato che nei pazienti con SM che hanno 

contratto l’infezione da SARS-CoV2, il mantenimento della terapia con teriflunomide si 

associa ad una infezione autolimitante e all’assenza di ricadute della SM. Queste osservazioni 

hanno importanti implicazioni per la gestione della SM nel contesto della pandemia di 

COVID-19, che andrebbero approfondite con ulteriori studi [28]. 

 

1.2 SONNO E SCLEROSI MULTIPLA 

 

1.2.1 SONNO 

 

Il sonno è una condizione fisiologica essenziale per il benessere emotivo, fisico e cognitivo, 

occupa un terzo della vita dell’uomo [29] ed è presente in tutti gli organismi viventi dotati di 

una rete neuronale e gliale. Le sue funzioni, non del tutto comprese, comprendono: la 

conservazione dell'energia, attraverso la riduzione del metabolismo e della temperatura 

corporea e la ricostituzione delle riserve metaboliche di glicogeno consumate durante la 

veglia; il recupero delle funzioni cellulari come quella mitocondriale, la sintesi proteica, il 

ricircolo delle membrane cellulari e la riorganizzazione delle vescicole sinaptiche; la 

regolazione del sistema immunitario; la modulazione della funzione cerebrale, in particolare 

la memoria e il consolidamento delle conoscenze apprese, attraverso la plasticità sinaptica e 

l'eliminazione delle sostanze accumulate durante la veglia [30]. La privazione del sonno è 

associata a condizioni patologiche come il deterioramento cognitivo, i cambiamenti di umore 

ed anomalie ormonali [29]. 

Il sonno e la veglia sono il risultato di complessi meccanismi che coinvolgono diverse 

strutture cerebrali e neurotrasmettitori, responsabili della transizione da uno stato fisiologico 

all'altro. I mediatori chimici coinvolti durante lo stato di veglia sono acetilcolina, dopamina, 

noradrenalina, serotonina, istamina e ipocretina, mentre l'inizio del sonno è governato 

dall'attività dei neuroni posti nell'ipotalamo anteriore, i quali utilizzano il GABA per inibire le 

regioni che promuovono la veglia. Vi sono inoltre altre molecole che favoriscono il sonno, le 

quali si accumulano nel cervello in seguito ad una veglia prolungata [31]. 

 La durata e la distribuzione del sonno nelle 24 ore è regolata da meccanismi interconnessi, 

che includono il bisogno di sonno accumulato durante la veglia (processo omeostatico), ed il 

ritmo biologico (processo circadiano), sotto l'influenza di sincronizzatori esterni come il 

ciclo luce-buio. L’inclinazione al sonno in un dato momento è regolata da un segnale 

fisiologico, la sonnolenza, e dal livello di vigilanza [30]. Quando una persona viene privata 
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del sonno, la perdita viene compensata aumentando la propensione al sonno e/o attraverso un 

sonno più profondo nel ciclo successivo [29]. Le caratteristiche del sonno sono relativamente 

stabili per un dato individuo a causa di un forte determinismo genetico, tuttavia variano nella 

durata e nell'architettura a seconda dell'età (si riduce con l’aumentare dell’età), delle abitudini 

individuali, degli orari del sonno e dei vincoli ambientali [30]. 

Nella specie umana esso è costituito da due stadi esclusivi, il sonno NREM ed il sonno REM, 

che si alternano in modalità ciclica, ripetendosi circa 4-5 volte. La durata di ogni ciclo cambia 

durante la notte, dove si osserva un allungamento delle fasi REM. Il sonno NREM è diviso in 

tre fasi (N1-N2-N3), ciascuna delle quali sono rappresentate da un sonno progressivamente 

più profondo. La fase 1 è il passaggio dalla veglia al sonno, è caratterizzata da sonno leggero 

e da movimenti improvvisi (“scosse ipniche”), talvolta accompagnati dalla sensazione di 

cadere nel vuoto; la fase 2 è quella in cui la muscolatura è distesa, il respiro è profondo ed il 

tracciato è caratterizzato da onde theta, dalla comparsa dei complessi K (onda acuta negativa 

seguita da onda lenta positiva) e fusi del sonno (oscillazioni di ampiezza crescente e 

decrescente con una frequenza di dodici/quattordici al secondo); la fase 3 è rappresentata da 

un sonno profondo e dalla progressiva comparsa delle onde cerebrali lente (delta) fino alla 

completa sostituzione delle onde theta, è associata a riduzione dell’attività cardiovascolare e 

rappresenta la fase in cui avviene il ristoro ed il recupero delle energie. Il sonno NREM 

rappresenta in genere il 75-80% del tempo totale di sonno (TST). La fase REM del sonno è 

associata al sogno e rappresenta circa il 20-25% del TST. Durante questa fase, gli occhi si 

muovono rapidamente mentre si ha completa atonia muscolare; l'attività cerebrale è 

considerata simile a quello da svegli ed il tracciato EEG si caratterizza per la presenza di onde 

alfa beta e theta. Ci sono varie teorie sulla funzione biologica del sonno REM, tra le quali 

l’apprendimento e memoria [29]. 

 

1.2.2 RELAZIONE TRA SONNO E SCLEROSI MULTIPLA 

 

I pazienti con SM riferiscono disturbi del sonno più frequentemente rispetto alla popolazione 

generale, con stime di prevalenza che vanno dal 25% al 54% [32]. Riconoscere i disturbi del 

sonno associati alla SM è piuttosto complesso; da un lato l’elevata prevalenza degli stessi 

nella popolazione generale rende difficile la possibilità di collegarli alla SM, dall’altro essi 

peggiorano la stanchezza, i disturbi dell'umore come depressione e ansia, le funzioni cognitive 

e la fatica, sintomi già comunemente presenti nella SM. Tuttavia, il loro riconoscimento è di 

notevole importanza per migliorare la qualità di vita del paziente ed il decorso della malattia; 
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pertanto, è raccomandato valutare la qualità del sonno ed eventualmente eseguire test 

diagnostici per diagnosticare e trattare i disturbi del sonno presenti [33].  

Studi recenti suggeriscono che i disturbi del sonno sono fattori predittivi indipendenti di fatica 

nella SM; se trattati efficacemente si osserverebbe un miglioramento della stessa. A tal 

proposito può essere utile individuare all’anamnesi altri sintomi concomitanti per inquadrare 

se la fatica è associata o meno ai disturbi del sonno. Bisogna fare attenzione al fatto che i 

pazienti usano il termine “fatica” o suoi sinonimi (stanchezza, mancanza di energia, 

diminuzione della motivazione e astenia) in modo intercambiabile con “sonnolenza”, termine 

più indicativo dei problemi del sonno, ma spesso non utilizzato. Una strategia utile è iniziare 

chiedendo al paziente il suo livello di energia; spesso essi usano termini come "bassa 

energia", "affaticamento" o "stanchezza". Dovrebbe essere chiesto, tuttavia, di fornire il 

significato soggettivo di questi termini. Si potrebbe chiedere se il problema peggiora durante 

attività da seduti e monotone piuttosto che durante periodi prolungati di attività fisica o 

cognitiva; se presente nel primo caso, è più probabile un quadro di sonnolenza piuttosto che di 

fatica. Un altro approccio utile è interrogare il paziente sulla sua capacità di sostenere le 

attività quotidiane: se il paziente si sente più energico all'inizio della giornata o all'inizio di 

una specifica attività, ma sviluppa un senso di diminuzione di energia fisica o mentale nel 

tempo o con prolungata attività, è più probabile che la fatica sia il problema sottostante. Oltre 

all’adeguata anamnesi, per lo screening di stanchezza e/o sonnolenza possono essere utili 

brevi strumenti di autovalutazione come questionari quali “la scala di gravità della fatica” e 

“Epworth Sleepiness Scale” [34]. 

La scarsa qualità del sonno può influenzare la frequenza e la durata delle recidive della SM, e 

questo può essere parzialmente spiegato dall'effetto del sonno in alcune funzioni degli 

oligodendrociti, inclusa la proliferazione di nuove cellule precursori immature (OPC). Gli 

OCP sono in grado di migrare rapidamente al sito di una lesione cerebrale in cui producono e 

sostituiscono mielina danneggiata. Nella fase iniziale della SM, l'efficienza di questo 

meccanismo riparativo è buona, mentre diventa via via meno efficace con la progressione 

della malattia. Studi dimostrano che il ciclo sonno/veglia e l'espressione genica possono 

influenzare la proliferazione delle OPC e la loro differenziazione [35].  

Un’ altra conseguenza del sonno disturbato nei pazienti con SM è l’influenza negativa sulla 

memoria, la quale a sua volta è molto frequente nella SM. È stato evidenziato infatti un link 

tra i disturbi del sonno nella SM e le alterazioni della memoria, cosa che contribuisce a 

spiegare la notevole frequenza di questo sintomo nei pazienti con SM. Studi di neuroimaging 

hanno ricondotto le alterazioni della memoria a vari cambiamenti neuroanatomici (ad es. 
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atrofia ippocampale e talamica), i quali alterano la neurofisiologia dell'apprendimento, 

tuttavia, oltre a ciò, ci sono altri fattori sconosciuti che influiscono [36]. 

Un’altra importante correlazione è quella tra disfunzione cognitiva e disturbi del sonno: la 

presenza di alterazioni del sonno può aiutare infatti a prevedere il futuro declino cognitivo 

nella SM. Ciò rafforza l’importanza della valutazione della qualità del sonno nella cura di 

routine della SM. Gli interventi mirati al trattamento dei disturbi del sonno possono offrire la 

promessa di migliorare le disfunzioni cognitive [37]. 

Recentemente è stato identificato un periodo caratterizzato da sintomi e segni prodromici, che 

precedono lo sviluppo concreto della malattia. In particolare uno studio di coorte ha 

confrontato una popolazione di individui nei 5 anni che precedono la comparsa di lesioni 

demielinizzanti o dei primi sintomi di SM con la popolazione generale; è emerso che la fatica, 

i disturbi del sonno, l’anemia ed il dolore possono essere prodromi che precedono  il 

successivo sviluppo della malattia; in particolare nei pazienti che in seguito sviluppano la SM 

si evidenzia un’elevata frequenza di anemia e un costante aumento del dolore soprattutto in 

età avanzata [38]. 

 

1.2.3 DISTURBI DEL SONNO NELLA SCLEROSI MULTIPLA 

 

I disturbi del sonno associati alla SM sono: insonnia, sindrome delle gambe senza riposo 

(RLS), disturbi da movimenti periodici degli arti (PLMD), dolore muscoloscheletrico, 

mioclono propriospinale, disturbi respiratori legati al sonno (SRBD), nicturia, disturbo del 

comportamento del sonno REM (RBD) e narcolessia secondaria. Mentre l'insonnia è 

solitamente secondaria ad altre disabilità, sintomi come nicturia, dolore, SRBD, RLS, 

narcolessia, RBD e mioclono propriospinale possono essere la conseguenza di una lesione a 

specifiche aree del sistema nervoso centrale (SNC). Studi di neuroimaging mostrano come le 

lesioni del tegmento pontino e del midollo dorsale sono associate a SRBD, le lesioni o atrofia 

del midollo spinale a RLS, le lesioni bilaterali dell'ipotalamo laterale a sintomi simili alla 

narcolessia, le lesioni del tegmento pontino dorsale a RBD ed infine le placche 

demielinizzanti intramidollari al mioclono propriospinale (fig.8) [39].  
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Figura 8. Sleep disturbances in Multiple Sclerosis [39] 

 

1.2.3.1 Disturbi respiratori legati al sonno (SRBD) 

 

I tipi più frequenti di disturbi respiratori del sonno sono le apnee notturne ostruttive (OSAs), 

ovvero un collasso delle vie aeree ostruttive, e le apnee centrali (CSA), caratterizzate da una 

completa o parziale riduzione del flusso in assenza di sforzo respiratorio [33]. 

La fisiopatologia dei meccanismi alla base dei SRBD nelle persone con SM è poco conosciuta 

così come il contributo della sclerosi multipla nella progressione dei disturbi respiratori del 

sonno. Tuttavia, rispetto all'apnea ostruttiva del sonno (OSA) presente nella popolazione 

generale, ci sono chiare differenze nei fenotipi clinici di SRDB nei pazienti con SM. Ad 

esempio, i pazienti con SM in genere non sono obesi, e spesso sono pazienti femmine, mentre 

le OSAs nella popolazione generale riguardano spesso pazienti obesi maschi [38]; inoltre 

come sintomi prevale la fatica piuttosto che il russamento o la sonnolenza diurna, tipici delle 

OSAs classiche [33]. Pertanto, i fattori di rischio e le cause fisiopatologiche di SRDB nelle 

persone con SM sono diverse rispetto quelle della popolazione generale. Potrebbero esserci 

importanti relazioni bidirezionali tra SRDB e SM.[40] Le lesioni demielinizzanti presenti 
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nella SM a livello del tegmento pontino e del midollo dorsale influenzano il controllo della 

respirazione e l’attività muscolare delle vie aeree superiori [39]. A sua volta l'ipossia 

intermittente causata dalle apnee notturne può aumentare lo stress ossidativo e può peggiorare 

la neurodegenerazione nelle persone con SM [40] e contribuire alla disabilità e alla 

progressione [33]. Inoltre, l'infiammazione e i cambiamenti nei livelli di citochine possono 

svolgere un ruolo chiave nella relazione tra SRDB e SM e nelle conseguenze condivise. 

Infatti, stanchezza, disfunzione cognitiva e depressione possono peggiorare 

considerevolmente se entrambi i disturbi coesistono, in particolare è stata evidenziata la 

correlazione tra OSA e fatica. Recenti studi indicano che il trattamento di SRDB con terapia a 

pressione positiva continua delle vie aeree può ridurre l'affaticamento e la ridotta capacità 

cognitiva nei pazienti con SM [40]. Studi evidenziano inoltre una riduzione della gravità 

dell'apnea in seguito alla terapia con DMTs, aprendo interessanti possibilità sul ruolo 

dell'infiammazione locale e/o sistemica nelle OSAs [34]. 

La CSA è meno frequente rispetto alla OSA, anche se possono coesistere [33], e si manifesta 

soprattutto nei pazienti con SM progressiva; ciò riflette un sottostante danno diffuso, sia del 

tronco cerebrale che di altre aree che controllano la respirazione notturna [39]. 

Sono stati descritti numerosi disturbi respiratori nella SM, tra cui debolezza dei muscoli 

respiratori, disturbi respiratori del sonno, disregolazione respiratoria centrale o disturbi 

neurogeni della deglutizione. Alcuni studi hanno mostrato che i pazienti con SM hanno una 

probabilità di morire per cause respiratorie 11,7 volte maggiore rispetto alla popolazione 

generale. I deficit motori nella SM colpiscono sia la muscolatura degli arti che i muscoli 

respiratori, diminuendo la forza e la resistenza. Vari studi hanno dimostrato che la disfunzione 

respiratoria può influenzare il declino cognitivo a causa di ipossia, ridotta funzione dei 

neurotrasmettitori, aumentata infiammazione sistemica o una combinazione di questi processi: 

in particolare c’è una correlazione tra la compromissione dei muscoli respiratori, i disturbi del 

sonno e le disfunzioni cognitive nei pazienti con SM. Pertanto, una valutazione precoce della 

funzione muscolare respiratoria nei pazienti con SM e l'inizio di adeguate misure preventive 

come l'allenamento dei muscoli respiratori, possono essere considerati un passo importante 

per ridurre le complicanze respiratorie e ritardare i disturbi correlati alla SM, come la 

disfunzione cognitiva e l'eccessiva sonnolenza diurna [41]. 
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1.2.3.2 Insonnia 

 

L’insonnia si caratterizza per la difficoltà ad addormentarsi, restare addormentati, presenza di 

risvegli precoci o alterazioni della qualità del sonno in associazione ad un soggettivo scarso 

ristoro derivante dal sonno notturno [33].  

Essa è più frequente nei pazienti con sclerosi multipla, con una prevalenza del 30-50%. 

Diversamente dagli altri disturbi del sonno correlati alla SM, l’insonnia non è associata a 

lesioni neuroanatomiche conseguenti alla malattia; infatti, nella maggior parte dei casi essa è 

secondaria a ansia/depressione o a sintomi fisici che causano disagio notturno come nicturia, 

incontinenza urinaria, urgenza minzionale, sindromi dolorose acute e spasticità [33,39]. 

Anche alcuni farmaci impiegati nella terapia come INF-β, inibitori selettivi del re-uptake della 

serotonina peggiorano l’insonnia, così come la compresenza di altri disturbi del sonno [33]. 

 

1.2.3.3 RLS e PLMD 

 

La sindrome delle gambe senza riposo (RLS) è un disturbo che ha una prevalenza tre-cinque 

volte maggiore nei pazienti con SM rispetto alla popolazione generale; la diagnosi è clinica e 

si caratterizza per: una sensazione di disagio alle gambe che inizia a riposo, peggiora durante 

la notte ed è temporaneamente alleviata dal movimento [33,34]. Nei pazienti con SM, la 

presenza di dolore neuropatico e di spasmi muscolari possono complicare la diagnosi, 

pertanto è importante eseguire un'attenta anamnesi. Diversi studi hanno mostrato una 

correlazione positiva tra RLS e sesso femminile [39], età avanzata, alti punteggi EDSS, durata 

maggiore della malattia [39,42], e sottotipi progressivi [34,39]. Ciò è dovuto alla presenza di 

un più grave processo patologico che porta contemporaneamente a una disabilità maggiore e 

allo sviluppo di RLS.  

Questo disturbo è correlato a una disfunzione della trasmissione dopaminergica, che può 

derivare sia da un danno neuroanatomico a specifiche vie dopaminergiche e/o da un disturbo 

nel metabolismo della dopamina secondario alla diminuzione dell'accumulo di ferro nel 

cervello. È stato osservato un elevato numero di lesioni cervicali nei pazienti con RLS 

[34,39]. Il coinvolgimento delle vie dopaminergiche discendenti reticolospianli e 

diencefalospinaliche, che controllano le vie motorie e sensoriali, potrebbe rappresentare lo 

sfondo neuropatologico della comparsa della RLS nei pazienti con SM. Questa ipotesi è 

supportata dall'efficacia dei farmaci dopaminergici. Un’ altra ipotesi prende in considerazione 

l’alterazione del metabolismo del ferro conseguente al processo infiammatorio, il quale 
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determina un aumento dei livelli di citochine che promuove la ritenzione intracellulare di 

ferro in alcune strutture della sostanza grigia profonda e nelle aree perivascolari della sostanza 

bianca. Tuttavia, sono assenti studi che riportano dati oggettivi sulla disregolazione del ferro 

in alcune aree cerebrali in associazione a RLS nei pazienti con SM. Infine, anche alcuni 

farmaci utilizzati nella gestione di persone con malattie neurologiche, come antiemetici, 

antipsicotici antagonisti della dopamina, antidepressivi e antistaminici, possono causare o 

peggiorare la RLS [34]. È importante inquadrare e trattare questo disturbo in quanto la gravità 

della RLS correla negativamente con la qualità della vita (HRQoL), qualità del sonno, ansia e 

capacità funzionale [42]. 

Il disturbo da movimenti periodici degli arti (PLMD), si caratterizza per il movimento 

involontario ritmico e stereotipato dei muscoli durante la notte; è stata ipotizzata una relazione 

con la demielinizzazione nel lobo frontale e nella sostanza bianca insulare destra. Altre 

osservazioni più recenti indicano che i pazienti con SM con un numero maggiore di PLMD 

hanno un carico di lesioni MRI maggiore nel compartimento sottotentoriale, in particolare nel 

cervelletto e nel tronco cerebrale, o nel midollo spinale [39]. 

 

1.2.3.4 Altri disturbi 

 

Il disturbo del comportamento del sonno REM si caratterizza per l’assenza di inibizione del 

tono muscolare durante questa fase del sonno, spesso caratterizzata da sogni agitati. Esso è 

secondario alla SM e in alcuni studi sono state osservate lesioni a livello del ponte nei pazienti 

con SM e RBD [39]; esso potrebbe inoltre rappresentare una delle prime manifestazioni della 

malattia [34]. 

La narcolessia si caratterizza per intrusioni anomale di sonno REM durante la veglia che si 

presentano come un irrefrenabile bisogno di dormire; è un disturbo secondario alla SM che 

può essere ricondotto a lesioni ipotalamiche; inoltre è stato osservato che il polimorfismo 

HLA-DRB1*15:01 sembra predisporre sia alla SM che alla narcolessia [34,39]. 

Infine, il mioclono propriospinale (PSM) è un disturbo del movimento ipercinetico che 

solitamente si presenta all'inizio del sonno nei segmenti mediotoracici e lentamente si propaga 

su e giù con conseguente flessione o estensione del collo, tronco, ginocchia e anche, 

impedendo l’addormentamento; tale disordine è probabilmente secondario a lesioni nel 

midollo cervicale [39]. 
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1.2.4 IMPATTO DEL COVID-19 SUL SONNO E SCLEROSI MULTIPLA 

 

Vari studi hanno valutato l’impatto della pandemia sui pazienti con sclerosi multipla. 

Stojanov A. et al. hanno evidenziato un aumento dei valori delle scale Pittsburgh sleep quality 

index (PSQI) e Fatigue Severity Scale (FSS) nei pazienti con SM-RR sotto il periodo 

pandemico rispetto all’anno precedente, un aumento dei disturbi del sonno e della fatica ed un 

peggioramento della qualità di vita [42]. Caravaca et al. hanno osservato l’effetto del 

confinamento a casa durante il periodo di lock-down, evidenziando, attraverso uno studio 

actigrafico, un peggioramento della qualità del sonno e l’importanza di programmi di attività 

fisica a casa, al fine di evitare le comorbidità conseguenti [43]. Ozkeskin M. et al. hanno 

valutato l’effetto della malattia covid-19 nei pazienti con SM ed hanno descritto una riduzione 

dell’attività fisica, valutata attraverso la scala International Physical Activity Questionnaire 

Short Form (IPAQSF), la quale correla con un aumento dell’EDSS e della FSS, ed una 

riduzione della qualità della vita osservata attraverso l’EuroQoL Instrument (EQ-5D-3L), il 

quale correla con un peggioramento dei punteggi EDSS e PSQI [44]. 

 

1.3 TERAPIA DELLA SCLEROSI MULTIPLA E SONNO 

 

Sebbene vi sia una crescente conoscenza in letteratura della presenza di disturbi del sonno 

nella sclerosi multipla, pochi studi hanno affrontato in modo specifico l'impatto dei farmaci 

sul sonno. Fino ad ora è emerso che l'interferone-beta e alcuni farmaci sintomatici possono 

influenzare negativamente il sonno, contribuendo così alla fatica, alla depressione e alla 

scarsa qualità di vita, mentre natalizumab e cannabinoidi sembrerebbero migliorarlo (fig.9, 

10) [45].  

Figura 9. DMTs' influence on sleep [45] 
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Figura 10. Symptomatic drugs’ influence on sleep [45] 

 

È stato evidenziato che INFβ riduce la qualità del sonno nella notte che segue l’iniezione del 

farmaco di un 5% rispetto alle altre notti senza terapia; inoltre, nei pazienti che fanno terapia 

con INFβ da molto tempo, persistono gli effetti sul sonno, nonostante la sospensione della 

stessa, ad indicare che l'adattamento agli effetti collaterali di questi agenti probabilmente non 

è mai completo [46]. In particolare l’iniezione di IFN-β è stata associata ad un aumento del 

tempo trascorso a letto ed una bassa qualità del sonno dimostrata da alti valori di PSQI, 

indicativo di un sonno meno riposante; IFN-β presenta tra i suoi effetti collaterali quello 

simil-influenzale, e per ridurre tale disagio viene somministrato in tarda serata prima di 

andare a dormire; alcuni autori hanno suggerito invece di somministrarlo al mattino e ci sono 

alcune evidenze che questo approccio sia associato ad un miglioramento della qualità del 

sonno [35]. Anche per Glatiramer Acetato è stata evidenziata una riduzione dell’efficienza del 

sonno, tuttavia mancano studi oggettivi che rafforzano questa osservazione [46]. Infine, un 

recente studio ha analizzato l’impatto del dimetilfumarato nel sonno nei pazienti con sclerosi 
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multipla rispetto ai controlli sani; i risultati hanno mostrato differenze statisticamente 

significative tra alcuni pattern attigrafici dei pazienti con SM trattati con il farmaco rispetto ai 

soggetti sani, ma i valori per i pazienti erano ancora entro limiti normali. Il punteggio PSQI 

era più alto nei pazienti con SM rispetto ai controlli. Da questi dati sembrerebbe evidenziarsi 

che il dimetilfumarato non altera fortemente i modelli di sonno nei pazienti con SM con 

disabilità da bassa a lieve e senza storia di disturbi del sonno [47]. 

I dati fin ora presenti in letteratura sono scarsi, per cui sono necessari ulteriori studi. 

 

1.3.1 TERIFLUNOMIDE 

 

È un farmaco immunosoppressore e immunomodulante che inibisce in modo reversibile 

l'enzima mitocondriale diidroorotato deidrogenasi, con conseguente inibizione della sintesi de 

novo pirimidinica e ridotta proliferazione linfocitaria. Sulla base di ampie evidenze da studi 

randomizzati controllati, teriflunomide orale è un trattamento efficace e generalmente ben 

tollerato nei pazienti con sclerosi multipla recidivante (SM), con benefici mantenuti durante il 

trattamento a lungo termine (≥ 10 anni). Esso è risultato efficace quanto l'interferone β-1a in 

termini di miglioramento degli esiti clinici, come i tassi di recidiva annui ridotti, la 

prevenzione della progressione della disabilità, e/o l’attività di malattia valutata con la 

risonanza magnetica [48].  

Ad oggi, non vi sono dati in letteratura riguardanti l’impatto di teriflunomide sul sonno, 

tuttavia è stato osservato che i punteggi della scala della fatica sono rimasti stabili nei pazienti 

con SMRR trattati con teriflunomide a 14 mg in 2 anni, e non c’è stato un impatto negativo 

sulla depressione o QoL [49]. 

 

1.4 SCOPO DELLO STUDIO  

 

I disturbi del sonno nei pazienti affetti da SM sono comuni e complessi, tuttavia non sono 

ancora noti gli effetti di un farmaco di prima linea come Teriflunomide sul sonno. Lo scopo di 

questo studio è quindi di andare a valutare i possibili effetti del farmaco sul sonno nei pazienti 

affetti da SM e trattati per almeno sei mesi, ponendoli a confronto con la valutazione del 

sonno nei pazienti affetti da SM non in terapia con DMTs. 
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2. MATERIALI E METODI 

 

2.1 CAMPIONE 

 

Nel corso di 10 mesi (giugno 2021- aprile 2022) sono stati reclutati 15 pazienti affetti da 

Sclerosi Multipla in terapia con Teriflunomide e 8 pazienti affetti da SM non in terapia con 

DMTs, per un totale di un campione composto da 23 soggetti; i pazienti di entrambi i gruppi 

sono seguiti dal centro Sclerosi Multipla della Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona. 

 I criteri d’inclusione del gruppo in terapia sono stati: 

• Età compresa tra i 20 e i 50 anni; 

• Forma di SM remittente-recidivante (SM-RR); 

• Durata della malattia > 3 anni e ≤ 5 anni  

• Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≤ 2.5 [50]; 

• Trattamento con teriflunomide ≥ 6 mesi. 

Nel dettaglio, tutti i pazienti del gruppo in terapia sono stati trattati con capsule da 14 mg 

Teriflunomide 1cpr/die. 

I criteri di inclusione del gruppo non in terapia sono stati: 

• Età compresa tra i 20 e i 50 anni; 

• Forma di SM remittente-recidivante (SM-RR); 

• Durata della malattia > 3 anni e ≤ 5 anni  

• Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≤ 2.5 [50]; 

• Assenza di trattamento con DMTs ≥ 6 mesi; 

 Sono stati esclusi, invece, i pazienti con sintomi in grado di interferire specificamente con la 

qualità del sonno, inclusi la spasticità, il dolore severo o i crampi muscolari e le disfunzioni 

vescicali; sono stati esclusi anche i pazienti con disturbi psichiatrici e deficit cognitivi. A 

causa del possibile effetto confondente della fatica, si è prestata particolare attenzione anche 

ad escludere i pazienti con score > 36 nella scala di gravità della fatica [51]. 

Ulteriori criteri di esclusione sono stati la presenza di altre malattie neurologiche, trattamenti 

in atto in grado di inficiare la struttura del sonno, abuso di farmaci e il praticare attività 

lavorative che comportano deprivazione di sonno e tutte le condizioni mediche che 

potenzialmente influenzano la struttura e la qualità del sonno. 
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2.2 SCALE 

 

I pazienti appartenenti ad entrambi i gruppi sono stati sottoposti alla compilazione di 6 scale, 

PSQI, ISQ, RLS Diagnostic Criteria, FSS, ESS, BQ, le quali indagano rispettivamente la 

qualità del sonno, l’insonnia, la sindrome RLS, la severità della fatica, la tendenza 

all’addormentamento ed infine il rischio di OSAs, al fine di valutare e caratterizzare gli 

eventuali disturbi del sonno presenti nei due gruppi analizzati. 

 

2.2.1 PITTSBURGH SLEEP QUALITY INDEX- PSQI 

 

La qualità del sonno è stata valutata utilizzando la Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), un 

questionario autosomministrato la cui compilazione è in riferimento al mese precedente [52]. 

La validità del PSQI è stata confermata da numerosi studi in differenti popolazioni di pazienti 

[53, 54]. In questo studio è stata utilizzata la versione italiana, validata nella popolazione 

generale ed anche nei pazienti con SM. Il PSQI contiene diciannove domande di 

autovalutazione e cinque domande facoltative di valutazione da parte di chi dorme col 

paziente, marito/moglie o compagno di stanza. Ogni item del questionario è assemblato a 

formare sette componenti, a ciascuna delle quali viene assegnato un punteggio da 0 a 3. Il 

punteggio totale (PSQI Global) è la somma degli scores delle sette componenti (n˚1: Sleep 

Quality; n˚2: Sleep Latency; n˚3: Sleep Duration; n˚4: Sleep Effincency; n˚5: Sleep 

disturbances; n˚6: Use of Sleep Medication; n˚7: Daytime Dysfunction) ed è un range da 0 a 

21, dove 0 indica nessun problema nell’ambito indagato e una buona qualità del sonno e 21 

indica gravi difficoltà riscontrate ed in generale una cattiva qualità del sonno (fig.11). Più è 

elevato lo score, peggiore è la qualità del sonno. 
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Figura 11. Pittsburgh Sleep Quality Index 
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2.2.2 INSOMNIA SYMPTON QUESTIONNAIRE- ISQ 

 

L’insonnia è stata valutata attraverso l’Insomnia Sympton Questionnaire (ISQ), uno 

strumento di autovalutazione di 13 domande progettato per identificare l'insonnia. Tale 

questionario è stato validato in diversi in differenti popolazioni [55, 56]. Le domande ISQ 

sono basate sulla quarta edizione dei criteri per l’insonnia primaria del Manuale diagnostico e 

statistico dell'American Psychiatric Association (DSM-IV) e sono coerenti con l'American 

Academy of Sleep Medicine's (AASM). I quesiti seguono un approccio graduale: (1) 

accertare la presenza della difficoltà ad iniziare o mantenere il sonno, o sensazione che il 

sonno non è ristoratore; (2) determinazione della frequenza di tali disturbi (domande 1-5) e 

durata dei sintomi; (3) valutare la gravità dei correlati diurni dei disturbi del sonno (domande 

6-13). I quesiti 1-5 contengono scelte multiple per valutare la presenza, frequenza e/o gravità 

del disturbo, con scelte che vanno da 0 = mai a 5 = sempre (5-7 giorni a settimana) e una 

domanda di follow-up chiede la durata del problema con risposte aperte, dove va indicata se 

la durata è stata di settimane, mesi o anni. Allo stesso modo, le domande 6-13 valutano la 

misura in cui i disturbi del sonno influenzano le attività diurne, con scelte di risposta che 

vanno da 0 = per niente a 4 = estremamente (fig.12). Il risultato viene interpretato come segue 

(fig.13): soltanto le domande 1, 2 e 5 sono usate per identificare la presenza, frequenza e 

durata dei sintomi del sonno. Le domande 6-13 sono usate per identificare le conseguenze 

diurne [55].  
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Figura 12. Insomnia sympton questionnaire 
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Figura 13. ISQ Scoring [55] 

 

2.2.3 RLS DIAGNOSTIC CRITERIA 

 

La RLS è stata valutata mediante i criteri diagnostici revisionati nel 2012 dall’International 

Restless Leg Syndrome Study Group (IRLSSG), il cui utilizzo è validato da molti studi [57]. 

La diagnosi si basa sulla contemporanea presenza dei seguenti cinque criteri essenziali 

(fig.14). 

 

 

 Figura 14.RLS Diagnostic Criteria 
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2.2.4 FATIGUE SEVERITY SCALE- FSS 

 

La gravità della fatica è stata valutata attraverso la Fatigue Severity Scale (FSS), un breve 

questionario la cui validità e affidabilità è stato ampiamente valutato nei pazienti con sclerosi 

multipla in diversi studi [58,59]; esso contiene nove items che valutano la gravità dei sintomi 

di affaticamento assegnando ad ognuno un numero da 1 a 7 in base alla misura in cui il 

paziente sia d'accordo o meno con lo stato riportato. Un valore basso (ad es. 1) indica un forte 

disaccordo con l'affermazione, mentre un valore alto (ad esempio, 7) indica un forte accordo 

(fig15). Un punteggio totale inferiore a 36 suggerisce che il paziente non presenta fatica, 

mentre un punteggio maggiore o uguale a 36 indica la presenza di fatica, di gravità 

progressivamente maggiore. 
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   Figura 15. Fatigue severity scale 

 

2.2.5 EPWORTH SLEEPNESS SCALE – ESS 

 

La sonnolenza diurna è stata valutata attraverso la scala Epworth Sleepness Scale (ESS), la 

cui validità è stata dimostrata in diversi studi [60, 61]; essa è un questionario 

autosomministrato costituita da otto items che indagano la propensione al sonno in diverse 

situazioni della vita reale nei mesi precedenti. Ogni item può ricevere un valore da 0–3 punti, 
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attribuiti in base alla tendenza all’addormentamento, ottenendo un punteggio complessivo che 

varia da 0 a 24. L'intervallo proposto per i soggetti normali è 0–10 (fig.16), mentre se il 

punteggio è sopra a 10 è indicativo di una eccessiva sonnolenza diurna. 

 

 

Figura 16. Epworth Sleepiness Scale 
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2.2.6 BERLIN QUESTIONNAIRE- BQ 

 

Lo screening dei disturbi respiratori legati al sonno è stato effettuato attraverso il Questionario 

di Berlino (BQ), la cui sensibilità e accuratezza è stata validata in diversi studi [62]. Esso è 

costituito da tre parti: nella prima sezione viene chiesto di valutare il proprio russamento; 

nella seconda l’affaticamento e la diurna; nell'ultima sezione viene chiesto il valore pressorio 

ed il calcolo del BMI, attraverso il peso e l’altezza. Le prime due sezioni sono considerate 

positive se il punteggio totale è maggiore o uguale a 2. Se un paziente ha ipertensione o un 

BMI superiore a 30 kg/m2, la sezione 3 viene considerata positiva. In generale, se sono 

presenti due o più sezioni con punteggi positivi, il paziente è classificato "ad alto rischio" per 

OSA, mentre è a basso rischio se nessuna o una sezione è positiva (fig.17). 
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Figura 17. Berlin Questionnaire 
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2.3 ESAME ACTIGRAFICO 

 

 

Figura 18. Philips Respironics Actiwatch-2. 

 

Tutti i partecipanti hanno indossato un actigrafo sul polso non dominante (Philips Respironics 

Actiwatch Spectrum or Philips Respironics Actiwatch-2, fig.18) per sette giorni consecutivi. 

Abbiamo preso in considerazione i seguenti paramentri del sonno: 

• Time in bed (TIB): tempo in minuti trascorso a letto; 

• Sleep onset latency (SOL): intervallo in minuti compreso tra lo spegnimento della luce 

e l’inizio del sonno; 

• Total sleep time (TST): tempo totale in minuti compreso tra l’inizio e la fine del 

sonno; 

• Wake after sleep onset (WASO): insieme dei momenti di veglia avvenuti durante il 

sonno totale; 

• Sleep efficiency percentage (SE%): rapporto tra tempo effettivo di sonno e tempo 

trascorso a letto, moltiplicato per 100; 

• Number of wake episodes (NA): numero totale di risvegli durante il sonno. 

Funzionamento dell’Actiwatch: 

• Indicatore di eventi: consente al paziente di segnalare un evento (quando vanno a letto 

e quando si svegliano); occorre tenere premuto il pulsante sinistro per due secondi; 

• Il software segnala l’evento sull’actogramma per una facile visualizzazione. 

Al termine della settimana, ciascun paziente ha restituito il dispositivo e si è proceduto con il 

recupero e salvataggio dei dati: l’actigrafo permette di visualizzarli in forma di actogramma 

selezionando la casella “Avvia actogramma”. L’actogramma è una visualizzazione grafica 

della distribuzione dei periodi di riposo e di attività di un soggetto nel corso della giornata 

(fig.19). 
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Figura 19. Esempio di actogramma. 

Come mostrato nella figura seguente (fig.20), ciò che è possibile visualizzare all’actogramma 

sono: 

• L’attività, rappresentata da barre nere verticali; 

• I dati relativi alla luce bianca, rappresentati dalla linea gialla; 

• Gli intervalli di sonno, rappresentanti in blu mentre quelli di semplice riposo in ciano; 

• Gli intervalli esclusi, indicati con il blu scuro. 

 

Figura 20. Legenda actogramma. 

I dati actigrafici sono stati processati nel software Philips Actiware 6. 

Le istruzioni date ai pazienti sono state quelle di svolgere regolarmente le loro attività 

quotidiane e di mantenere il loro abituale ritmo sonno/veglia; è stato anche richiesto loro di 

evitare di fare riposini se questi non erano già abituali (più di due volte a settimana). Non 

sono inclusi nell’analisi del sonno episodi di sonno durante il giorno o prima di andare a letto 

la sera. Tutti i soggetti sono stati incoraggiati a segnalare sul diario del sonno il più 

precisamente possibile gli orari in cui spegnevano la luce, in cui la riaccendevano ed ogni 

momento trascorso fuori dal letto. 
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Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’Università Politecnica delle Marche. Tutti 

i partecipanti hanno firmato il consenso informato, in accordo con la Dichiarazione di 

Helsinki. 

 

2.4 ANALISI STATISTICA 

 

Abbiamo analizzato il campione dividendolo in soggetti affetti da sclerosi multipla in 

trattatamento con teriflunomide e soggetti affetti da sclerosi multipla non in terapia con 

DMTs. Abbiamo sintetizzato come variabili continue età, punteggio nella scala PSQI e nei 

suoi subsets, ESS, EDSS, FSS, TIB, SOL, TST, WASO, SE%, e NA. Dopo aver testato la 

distribuzione normale delle variabili con il test di Kolmogorov-Smirnov, abbiamo sintetizzato 

le variabili con distribuzione normale come media e deviazione standard (SD) e le variabili 

con distribuzione non normale come mediana ed intervallo interquartile (IQR). Data la 

dimensione del campione, abbiamo effettuato i confronti tra variabili usando test non 

parametrici, in particolare il test di Mann-Whitney U per variabili indipendenti. Sesso, ISQ, 

RLS e BQ sono state raccolte come variabili dicotomiche e presentate con numero e 

percentuale. Il confronto tra i due gruppi è stato poi effettuato con il test del chi quadrato. 

L’analisi statistica è stata effettuata con il software IBM SPSS statistic versione 25 per Mac 

OS. 

 

3. RISULTATI 

 

Il campione è costituito da 15 soggetti in terapia con il farmaco e 8 soggetti non in terapia per 

un totale di 23 soggetti. Le caratteristiche demografiche dei soggetti ed i dati ottenuti riguardo 

al profilo ipnico sono stati sintetizzati nella Tabella 1. La distribuzione dei soggetti di sesso 

femminile e la variabile età non sono risultate significativamente differenti tra i due gruppi 

(fig. 21, 22). La percentuale di soggetti di sesso femminile all’interno del campione è del 

78.3%, in particolare del 66.7% all’interno dei soggetti in terapia mentre il gruppo controllo è 

costituito soltanto da soggetti di sesso femminile. 
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Fig.21. Distribuzione dei soggetti per età 

 

 

Fig. 22. distribuzione dei soggetti per sesso 
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Variabile Campione 

(n=23) 

Pazienti in terapia  

(n=15) 

Pazienti non in 

terapia 

(n=8) 

P 

Età (SD), anni 38.48 (7.52) 38.47 (8.98) 38.50 (4.11) 0.99 

Femmine (n, %) 18 (78,3%) 10 (66,7%) 8 (100%) 0.06 

FSS (SD) 22.04 (6.77) 21.20 (7.19) 23.63 (6.02) 0.43 

EDSS [IQR] 1.00 [1.0] 1.00 [1.0] 1.25 [1.3] 0.88 

ESS (SD) 6.86 (4.57) 7.40 (4.97) 5.38 (3.58) 0.32 

ISQ = presente (n, 

%) 

3 (13%) 1 (6,7%) 2 (25%) 0.21 

RLS = presente 

(n, %) 

2 (8,7%) 2 (13,3%) 0 (0%) 0.28 

BQ= alto rischio 

(n, %) 

6 (26,1%) 5 (33,3%) 1 (12,5%) 0.28 

PSQI Global 

[IQR] 

5.00 [5] 5.00 [4] 4.50 [7] 1.00 

N˚1.Sleep quality 

[IQR] 

1.00 [3] 1.00 [1] 1.00 [2] 0.41 

N˚2.Sleep latency 

[IQR] 

1.00 [2] 1.00 [2] 1.00 [2] 0.97 

N˚3.Sleep 

duration [IQR] 

1.00 [1] 1.00 [2] 1.00 [1] 0.30 

N˚4.Sleep 

efficiency [IQR] 

0.00 [1] 0.00 [1] 0.50 [3] 0.38 

N˚5.Sleep 1.00 [0] 1.00 [0] 1.00 [0] 0.83 
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disturbances[IQR] 

N˚6.Use of sleep 

medication [IQR] 

0.00 [0] 0.00 [0] 0.00 [1] 0.53 

N˚7.Daytime 

dysfunction 

[IQR] 

0.00 [1] 0.00 [1] 0.50 [1] 0.446 

TIB (SD), min 453.09 (53.50) 441.14 (39.51) 499.39 (59.10) 0.01 

TST [IQR], min 374.09 [70.07] 371.63 [26.33] 437.56 [49.53]  0.01 

SOL [IQR], min 19.07 [18.43] 19.07 [14.68] 23.70 [31.23] 1.00 

WASO (SD), min 26.25 (9.08) 26.32 (9.67) 26.11 (8.50) 0.96 

SE% (SD), % 85.51(4.35) 84.51 (4.73) 87.41 (2.89) 0.13 

NA (SD) 37.79 (14.87)  40.58 (16.96) 32.56 (8.50) 0.226 

Tabella 1. Caratteristiche del campione e confronto tra il gruppo di pazienti con SM trattati con teriflunomide o pazienti con 

SM non in terapia con DMTs. 

Abbreviations: FSS= Fatigue Severity Scale; EDSS= Expanded Disability Status Scale; ISQ= Insomnia Symptom 

Questionnaire; RLS= Restless Legs Syndrome; BQ= Berlin Questionnaire; PSQI= Pittsburgh Sleep Quality Index; N˚1-N˚7= 

PSQI components; TIB= Time in bed; TST= Total sleep time; SOL= Sleep onset latency; WASO=Wake after sleep onset; 

SE%= Sleep efficiency; NA= Number of awakenings; SD= Standard Deviation; IQR= Interquartile Range. 

Per quanto riguarda le scale dedicate alla patologia di base, il valore di EDSS e di FSS 

all’interno dei due gruppi è risultato simile, con minime differenze non significative. I risultati 

relativi ai punteggi ottenuti nelle scale per la valutazione del sonno hanno mostrato valori 

lievemente peggiori nei pazienti in terapia per quanto riguarda ESS, RLS, BQ e PSQI nel 

punteggio globale; al contrario, nella categoria dei soggetti non in terapia sono stati osservati 

valori lievemente peggiori della scala ISQ e della componente n°4 e n°7 del PSQI. Tali 

differenze, tuttavia, non sono risultate significative. Infine, i parametri actigrafici sono 

risultati non significativamente differenti tra i due sottogruppi del campione, ad eccezione del 

valore TIB e TST (fig.23, 24), risultati maggiori nei pazienti non in terapia (p=0.01). 
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Figura 23. Differenza media nel tempo totale di sonno (TST) nei pazienti senza terapia e nei pazienti che assumono 

teriflunomide  

 

Figura 24. Differenza media nel tempo di permanenza a letto (TIB) nei pazienti senza terapia e nei pazienti che assumono 

teriflunomide  
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4.DISCUSSIONE 

Nel nostro studio abbiamo analizzato i parametri del sonno nei pazienti con SM trattati con 

teriflunomide comparandoli con quelli di soggetti affetti da SM non in terapia. I due gruppi 

sono risultati statisticamente differenti (p=00,1) per quanto riguarda il TIB, cioè il tempo in 

minuti trascorso a letto ed il TST, cioè il tempo totale in minuti compreso tra l’inizio e la fine 

del sonno, mentre gli altri parametri ipnici (sol, WASE, SE, NA), non hanno mostrato 

differenze statisticamente significative. Sebbene il tempo totale di sonno sia maggiore nei 

pazienti non in terapia rispetto ai pazienti che ricevono teriflunomide, tuttavia questo dato non 

fornisce informazioni sulla qualità del sonno, che potrebbe essere migliore o peggiore; inoltre, 

il gruppo dei pazienti che non riceve DMT mostra un tempo di permanenza a letto maggiore. 

Infatti, un tempo totale di sonno, scarso o lungo, potrebbe essere dovuto anche ad un disturbo 

medico, ad un disturbo del sonno, a medicinali oppure all’ambiente esterno ed un tempo di 

sonno lungo potrebbe suggerire una sua precedente deprivazione. 

Per quanto riguarda l’efficienza del sonno (SE), entrambi i gruppi mostrano valori tendenti al 

limite inferiore del range di normalità osservato nei soggetti adulti sani [63], rispettivamente 

84.51 (4.73) nel gruppo in terapia e 87.41 (2.89), lievemente più alto, ma non 

statisticamente significativo, nel controllo. Questi risultati potrebbero conseguenti al fatto che 

i pazienti con SM riferiscono disturbi del sonno più frequentemente rispetto alla popolazione 

generale, con stime di prevalenza che vanno dal 25% al 54% [32]; pertanto, la bassa 

efficienza del sonno osservata in entrambi i gruppi sembrerebbe essere attribuibile, 

compatibilmente con i nostri dati, alla malattia e non al farmaco.  

Per indagare la presenza di eventuali disturbi ipnici nei pazienti affetti da SM, abbiamo 

sottoposto entrambi i gruppi alla compilazione delle scale sul sonno. I risultati hanno mostrato 

valori lievemente peggiori nei pazienti in terapia con differenze non statisticamente 

significative per quanto riguarda la sonnolenza diurna (ESS) e l’alto rischio di OSA(BQ), 

mostrando per entrambi i gruppi alcuni punteggi ESS sopra il range di normalità (V.N <10, 

fig.17) ed alcuni pazienti ad alto rischio di OSAs; ciò potrebbe essere spiegato dalla maggior 

frequenza di tali quadri patologici nei pazienti con SM rispetto alle persone sane. La sindrome 

delle gambe senza riposo (RLS) è risultata presente in 2 pazienti che ricevono la terapia ed 

assente nel gruppo controllo, tuttavia è una differenza non significativa, verosimilmente non 

attribuibile al farmaco ma alla frequenza nei pazienti con SM di tale disturbo, il quale ha una 

prevalenza tre-cinque volte maggiore rispetto alla popolazione generale [33,34]. Allo stesso 

modo, la differenza non significativa osservata nel punteggio PSQI global score, con valore 
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peggiore nel gruppo che riceve la terapia, e le componenti n°4 (sleep efficency) e n°7 

(daytime dysfunction) della scala PSQI risultate meno buone, anche se non significative, nel 

gruppo senza terapia, sembrerebbero supportare che la peggiore qualità del sonno sia un dato 

correlabile alla patologia sottostante. Infine, nella categoria dei soggetti che non assumono 

teriflunomide sono stati osservati valori lievemente peggiori della scala ISQ non 

statisticamente significativi; infatti, anche in questo caso l’insonnia è presente sia nel gruppo 

che riceve il farmaco (1 paziente) sia nel gruppo controllo (2 pazienti). 

Lo studio dell’impatto del teriflunomide sul sonno è stato eseguito cercando di eliminare 

possibili fattori confondenti. Per fare ciò, abbiamo incluso pazienti con minima disabilità, 

misurata tramite EDSS, e con bassa sensazione di fatica, misurata tramite FSS (valori <36); 

inoltre sono stati esclusi pazienti con spasticità, dolore severo, crampi muscolari, disfunzioni 

urinarie, alterazioni dell’umore, deficit cognitivi, disturbi psichici, e pazienti che praticano 

attività lavorative che comportano deprivazione di sonno. I pazienti non assumevano né 

medicinali in cronico che potessero interferire con il sonno né farmaci per l’insonnia.  

Il nostro studio ha come limite principale la dimensione del campione, che non permette di 

dare risultati definitivi. Un altro limite è la distribuzione non omogenea del sesso tra i due 

gruppi, dove il gruppo controllo è costituito soltanto da pazienti femmine. 

 

5. CONCLUSIONI  

 

La SM è una patologia multifattoriale che colpisce l’età giovane-adulta. I disturbi del sonno 

hanno un’elevata prevalenza nella malattia ed il loro riconoscimento è piuttosto complesso, 

infatti essi peggiorano la stanchezza, i disturbi dell'umore come la depressione e l’ansia, le 

funzioni cognitive come la memoria, ed infine la fatica, sintomi già comunemente presenti 

nella SM. Tuttavia, la loro individuazione è di notevole importanza per migliorare la qualità 

di vita del paziente ed il decorso della malattia. Infatti, la scarsa efficienza del sonno può 

influenzare la frequenza e la durata delle recidive della SM, e questo può essere parzialmente 

spiegato dall'effetto dello stesso su alcune funzioni degli oligodendrociti, inclusa la 

proliferazione di nuove cellule precursori immature (OPC).  

Sebbene vi sia una crescente conoscenza in letteratura della presenza di disturbi del sonno 

nella sclerosi multipla, pochi lavori hanno affrontato in modo specifico l'impatto dei farmaci 

sul sonno. Il nostro studio ha valutato l’effetto sul profilo ipnico del teriflunomide, un 

farmaco in prima linea nella terapia dei pazienti con SM. Ciò che emerge, compatibilmente 

con i nostri dati, è che il teriflunomide sembrerebbe non alterare la struttura del sonno.  
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Considerato il peso che il sonno riveste nei pazienti con SM, è importante tener conto 

dell’effetto che i DMTs possono avere su questo per aiutare a preservarne la buona qualità. 

L’actigrafo è un semplice strumento diagnostico in grado di supportare una misurazione 

oggettiva dei parametri del sonno. La sua relativa semplicità di utilizzo e i suoi costi contenuti 

ci portano a considerare concretamente un suo possibile uso come mezzo di screening dei 

disturbi del sonno in pazienti affetti da SM.  
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