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ABSTRACT 

Introduzione 

La sclerosi multipla è una malattia del sistema nervoso centrale che determina una 
risposta immunitaria verso la guaina mielinica degli assoni portando un progressiva 
diminuzione della velocità di conduzione del messaggio nervoso, fino alla completa 
interruzione. All’interno di questo quadro clinico la spasticità è uno dei sintomi che più 
spesso compare. La manifestazione clinica varia molto a seconda della sede di lesione 
e risulta essere un sintomo di difficile gestione anche in ottica di limitazioni in termini di 
attività e partecipazione. 

Obiettivi 

Gli obiettivi di questo lavoro di tesi riguardano la conoscenza e il confronto delle terapie 
farmacologiche e non farmacologiche utilizzate per la gestione della spasticità in persone 
affette da sclerosi multipla così da poter determinare quale, tra queste due categorie, sia 
la più efficace. 

Metodologia 

La tipologia di questo lavoro di tesi è una revisione di letteratura. Per la ricerca del 
materiale si sono utilizzate riviste specialistiche e banche dati quali: Pubmed, The 
Cochrane Library, PeDro, UpToDate, Nice. Sono stati inseriti i seguenti termini di ricerca: 
”spasticity”, “multiple sclerosis”,”treatment” e “management”, “pharmacological” e “not 
pharmacological”. Sono stati reperiti 920 articoli ai quali sono stati applicati criteri di 
selezione primari e secondari. Questa selezione ha portato a individuare 8 articoli tre dei 
quali si concentravano unicamente sul trattamento non farmacologico, quattro su quello 
farmacologico e solo uno su entrambi. 

Risultati 

L’analisi degli articoli che consideravano il trattamento non farmacologico ha concluso 
che non sono presenti miglioramenti rispetto alla spasticità in seguito alle terapie 
proposte. In alcuni casi però, si assiste ad un miglioramento di alcune delle problematiche 
associate alla spasticità, quali ad esempio dolore e spasmi. I trattamenti farmacologici 
considerati, invece hanno dimostrato un quasi concorde miglioramento del sintomo, 
valutato con Ashworth Scale o Modified Ashworth Scale. 

Conclusioni 

La letteratura evidenzia che da un confronto fra le due terapie, la sola che trovi un 
riscontro i termini di miglioramento e validità statistica dei valori della spasticità prima e 
dopo il trattamento sia quella di tipo farmacologico. Nessuna evidenza scientifica 
dimostra una variazione della spasticità in relazione all’utilizzo di terapie non 
farmacologiche, anche se emergono miglioramenti in termini di problematiche associate. 
Un aspetto che però non è stato indagato riguarda l’efficacia sul piano funzionale dei 
trattamenti farmacologici. 
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 Motivazione personale 

La ragione che ha portato l’autrice ad approfondire il tema che verrà di seguito trattato, 
ha le sue origini nella prima esperienza di stage fatta durante il primo anno di formazione 
in cui, per la prima volta, entrò in contatto con questa problematica. In ospedale, si trovò 
confrontata con un paziente di circa quarant’anni che soffriva da circa venti anni di 
sclerosi multipla il cui quadro clinico lo descriveva come una persona totalmente 
dipendente nelle ADL e negli spostamenti a causa di una tetraparesi spastica in continua 
progressione. 

Da questa situazione l’autrice ha cominciato ad approfondire la tematica della spasticità 
in relazione alla malattia sopra citata, cercando di coglierne le peculiarità, l’andamento 
clinico e cronologico così da poter comprendere le differenze rispetto a quanto 
precedentemente studiato a scuola.  

A questo punto l’autrice ha cominciato a considerare l’impatto che un quadro spastico, 
presente già dai primi anni dopo la diagnosi, avesse a livello di disabilità e partecipazione 
nella vita di una persona giovane. In realtà, partendo da questa considerazione inziale 
l’autrice ha deciso, poi, di concentrarsi solo sugli aspetti riguardanti il trattamento e quindi 
su tutte quelle strategie che possono aiutare, un professionista a gestire l’evolvere della 
sintomatologia. Nello specifico la curiosità si è spostata sul tentativo di comprendere quali 
fossero gli approcci più efficaci, se quello non farmacologico o quello farmacologico, così 
da poter, in un futuro, come professionista, mettere in atto tutte le strategie in grado di 
aiutare o indirizzare, qualora richiesto, verso interventi appropriati, basandomi su 
evidence scientifiche. 

 

 

1.2 Obiettivi del lavoro di tesi 
Il lavoro di tesi si prefigge di indagare le terapie che oggi sono utilizzate nel trattamento 
della spasticità dovuta a sclerosi multipla. Nello specifico l’obiettivo è confrontare 
l’approccio farmacologico con l’approccio non farmacologico, così da poter comprendere 
quali sono i trattamenti più efficaci nella gestione di questo sintomo che ha una forte 
incidenza sulla qualità di vita delle persone che si trovano a doversi confrontare, 
vivendolo, con essa. 
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1.3 Sclerosi multipla 

La sclerosi multipla è una patologia cronica del sistema nervoso centrale di origine, 
probabilmente, autoimmune. Comporta un processo infiammatorio che attacca la guaina 
mielinica degli assoni della sostanza bianca andando così a creare delle lesioni, o 
placche, che non risparmiano neanche la struttura stessa dell’assone. Ad oggi i dati 
dimostrano che la malattia colpisce principalmente la donne, con un rapporto di 2:3 
rispetto agli uomini. L’età d’esordio è tra i 20 e i 40 anni ed è quindi considerata una 
patologia propria del giovane adulto, anche se sono stati diagnosticati casi già prima dei 
15 anni di età e oltre i 50 (Cambier, 2005). 

Ad oggi la letteratura considera i fattori genetici e i fattori ambientali come le possibili 
cause scatenanti la malattia, mentre non è stata trovata una correlazione con stress e 
traumi. Per quello che riguarda i fattori genetici si è visto l’incremento delle possibilità di 
sviluppare la malattia, se questa è presente in un parente di primo grado, di circa 20 a 40 
volte. Le ricerche affermano che, nelle forme familiari, esistono dei geni che ne 
determinano la suscettibilità. I fattori ambientali, invece, risultano interessanti poiché si è 
riusciti a identificare dei cluster in determinate posizioni geografiche. I dati mostrano ad 
esempio una certa predisposizione dei paesi scandinavi(45/100.000) a sviluppare questa 
malattia rispetto ai paesi mediterranei(12/100.000). Questi numeri potrebbero suggerire 
che l’esposizione a determinati agenti patogeni possa essere un fattore scatenante. 
Tuttavia non vi sono ancora dati che chiariscono con certezza l’origine della malattia 
(Cambier 2005). 

All’interno del grande quadro che è la sclerosi multipla è molto importante, anche da un 
punto di vista prognostico, riuscire a differenziare la tipologia. Ad oggi si è trovato un 
comune accordo nel classificare il decorso della malattia in quattro forme: 
recidivante/remittente(SM-RR), secondariamente progressiva (SM-SP), primariamente 
progressiva (SM-PP) e a decorso progressivo con ricadute. A queste poi si accosta una 
quinta tipologia ovvero quella delle forme benigne (AISM 2014) 

Forma benigna: in questa forma il livello di disabilità resta minino EDSS<3 (Expanded 
Disability Status Scale o Scala di Kurtzke, vedi allegato) per un periodo che si aggira 
intorno ai dieci anni dopo i primi attacchi che presentano un recupero totale. Si manifesta 
generalmente con problematiche sensitive o visive e viene la letteratura quantifica la sua 
rappresentazione tra il 20 e il 30% dei casi. (Cambier 2005) 

Forma recidivante remittente: è la forma più comune, colpisce circa l’85% della 
popolazione affetta da SM, è caratterizzata da attacchi acuti (o poussé) alternati a periodi 
di benessere all’interno dei quali non vi è una progressione della malattia. Da questi 
attacchi, la ripresa è totale (Cambier 2005). 

Forma secondariamente progressiva: si è visto che, in media, a circa dieci anni 
dall’insorgenza di una forma recidivante remittente una percentuale tra il 30% e il 50% va 
incontro allo sviluppo di questa tipologia, in cui in seguito agli attacchi acuti permane una 
disabilità che poi gradualmente progredisce (Cambier 2005).  

Forma primariamente progressiva: segno prognostico negativo, affligge circa il 10% della 
popolazione affetta da SM, è caratterizzata da un andamento progressivo di tutta la 
sintomatologia senza vere e proprie ricadute (Cambier 2005). 

Forma a decorso progressivo con ricadute: statisticamente la più rara, 5%, è 
caratterizzata da un andamento progressivo fin dall’inizio della malattia su cui vanno a 
svilupparsi episodi acuti dai quali non c’è mai un completo recupero (Cambier 2005). 
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La diagnosi della malattia, soprattutto all’esordio, è estremamente difficile dato che non 
esiste un esame di laboratorio d’elezione per la SM. Per arrivare ad una diagnosi sicura 
il neurologo si basa su diversi elementi, e cioè: l’esame neurologico, i sintomi riferiti e 
infine alcuni esami di laboratorio, biologici con l’esame del liquido cerebro-spinale, e 
strumentali cioè i potenziali evocati e la risonanza magnetica o la TAC. Soprattutto con 
quest’ultimo esame si può monitorare l’andamento e la localizzazione delle placche nel 
tempo (Harrison 2005; Cambier 2005). 

Gli esami evidenziano la presenza di zone ipodense localizzate in punti particolari del 
midollo e del cervello. All’interno di queste aree si conoscono delle zone in cui le placche 
tendono a concentrarsi maggiormente: i cordoni posteriori, laterali e anteriori del midollo 
e a livello cerebrale le regioni periventricolari, il corpo calloso, l’asse delle circonvoluzioni 
e il tegmento del tronco cerebrale. Queste localizzazioni particolari determinano delle 
sintomatologie specifiche che si riscontrano sia durante gli attacchi che in durante tutto il 
decorso della malattia (Cambier,2005) 

 

   

1.4 Sintomatologia  
All’interno del quadro sintomatologico dato dalla sclerosi multipla, si potrebbero 
identificare cinque macro categorie che, già a partire all’esordio, per poi proseguire lungo 
tutto il decorso tendono, a manifestarsi: disturbi motori(paraparesi), disturbi sensitivi, 
atassia, fatigue e spasticità. 

I disturbi motori sono la conseguenza delle vie piramidali. Le manifestazioni risultano 
occupare una certa rilevanza clinica, in tema di disabilità e partecipazione, poiché 
risultano estremamente variabili e in ogni caso progressive (Cambier 2005). Quello che 
si riscontra è una manifestazione che in alcuni casi assume carattere emiparetico, anche 
se nella maggior parte dei pazienti si determina un interessamento bilaterale degli arti 
inferiori e dunque una problematica paraparetica. 

Questo tipo di sintomi tende ad accompagnarsi all’altra grande categoria che colpisce i 
pazienti affetti da SM, ovvero i disturbi sensitivi. Le problematiche sensitive hanno 
anch’esse delle manifestazioni differenti a seconda della luogo di localizzazione delle 
placche. Molto caratteristico è il segno di Lhermitte, tipico del coinvolgimento del midollo 
spinale, consiste in una sensazione di scossa elettrica lungo tutto il corso della colonna 
vertebrale. Si verifica in risposta a una repentina flessione del collo che comporta un 
allungamento del tessuto nervoso. Per quel che riguarda il coinvolgimento lemniscale, 
quello che si andrà a instaurare, saranno tutte quelle problematiche di parestesie e 
intorpidimento. (Cambier 2005)   

Le sintomatologia atassica invece, determina l’alterazione o la perdita della 
coordinazione dei movimenti volontari in seguito a lesioni del cervelletto o di altre aree 
del SNC (Colman 2014). Colpisce circa il 75% della popolazione affetta da SM e le 
manifestazioni cliniche di tale problematica riguardano: la marcia, la stazione eretta e la 
coordinazione degli arti inferiori e soprattutto di quelli superiori. I segni clinici di questa 
problematica sono: la dismetria cioè un disturbo del controllo delle distanze e delle 
traiettorie di movimento, l’asinegia ovvero la frammentazione del movimento in 
componenti irregolari, l’adiadococinesi che è l’incapacità di eseguire movimenti rapidi in 
direzioni opposte e la discronometria cioè il ritardo iniziale del movimento e la sua 
continuazione eccessiva (Medical News Today, 2014). 
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La fatigue è un sintomo riportato da circa il 75%dei pazienti che soffrono di SM. Pur non 
essendoci ancora una completa comprensione del fenomeno, oggi parte della letteratura 
la definisce come un forte senso di stanchezza, una mancanza di energia e la sensazione 
di essere esausti in maniera eccessiva dopo aver svolto un compito che non si pensava 
richiedesse un tale dispendio energetico (Braley 2010). Comprende non soltanto l’aspetto 
fisico, ma anche gli aspetti cognitivi e psicologici. La sua gravità percepita può essere 
peggiorata da diversi fattori, quali la terapia farmacologica per spasticità, dolore, 
depressione, disturbi del sonno, stress e decondizionamento (National Academy of 
Science 2001).  

Ci sono dei disturbi che tendono ad essere abbastanza significativi e durante gli attacchi 
e durante il progredire della malattia: la neurite ottica e i disturbi cognitivi. 

 La neurite ottica è dovuta alla demielinizzazione del nervo ottico, che viene colpito in 
quanto la costituzione istologica è simile a quella centrale. Comporta il repentino 
abbassamento dell’acuità visiva, e, dopo la sua insorgenza, la sintomatologia tende a 
migliorare anche senza intervento farmacologico. La percentuale di sviluppare SM dopo 
un primo attacco, nei successivi 5 anni, è del 30%(Harrison, 2005).  

I disturbi cognitivi, invece determinati da lesioni centrali comportano un progressivo 
deterioramento delle funzioni cognitive legate ad aspetti mnemonici, attentivi e di 
apprendimento (Harrison 2005). Recentemente si è collegato l’insorgere di problematiche 
psichiatriche come le allucinazioni all’interessamento della sostanza grigia e alcuni studi 
eseguiti con MRI evidenziano una correlazione tra l’accumulo delle lesioni e le 
problematiche cognitive (Gelber 1999). 

 

 

1.4.1 Disturbi del tono muscolare  
I disturbi del tono muscolare sono dovuti ad una lesione del primo moto-neurone che 
determina quella che è oggi conosciuta come Upper Moto neuron Syndrome o UNMS. 
Questa problematica si manifesta con quelli che dalla comunità scientifica sono 
conosciuti come: sintomi positivi e sintomi negativi. 

La peculiarità dei sintomi negativi è rappresentata dalla loro insorgenza precoce in 
seguito alla lesione del SNC. Sono: debolezza, perdita di destrezza, ipotonia e riduzione 
dei riflessi tendinei profondi (Trompetto 2014). 

I sintomi, definiti positivi, invece, compaiono solo in seguito, e sono: il segno di Babinski, 
che però rappresenta una particolarità poiché tende a comparire, come i sintomi negativi, 
molto presto, la cocontrazione, reazioni associate, fenomeni di distonia spastica, 
aumento dei riflessi tendinei, il clono e la spasticità (Trompetto 2014). Gli ultimi tre sintomi 
citati vengono considerati dalla letteratura, come il risultato dell’ipereccitabilità del riflesso 
da stiramento che risulta essere il prodotto di due fattori: il primo riconducibile 
all’ipereccitabilità dei fusi muscolari, il secondo invece determinato da un’anormale 
elaborazione dell’input sensoriale che parte dal fuso e raggiunge il midollo, determinando 
un eccessivo riflesso da stiramento degli alfa motoneuroni che portano alla contrazione 
muscolare. 
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1.4.1.1 Spasticità 
La spasticità viene definita come “un aumento del tono muscolare velocità dipendente, dovuto 

a un’ipereccitabilità dei riflessi tonici da stiramento” (Lance 1980). Ad oggi pur rimanendo un 
fenomeno oggetto di diversi studi, non si è ancora in grado di definire in maniera certa la 
sua origine e la sua patofisiologia. 

Le ultime teorie sostengono che la spasticità non sia dovuta primariamente ad una 
lesione selettiva del sistema piramidale poiché in soggetti con una lesione selettiva di 
quell’area non compariva spasticità(Trompetto 2014), secondariamente che una delle 
cause sia attribuibile alla riduzione o alla perdita del sistema inibitorio del tratto reticolo 
spinale dorsale e che, infine, parallelamente a questa perdita, la funzione eccitatoria 
(facilitatory system)  del tratto reticolospinale mediale persista. La perdita dell’inibizione 
determina una overactivity dell’arco riflesso spinale che comporta l’aumento del tono e 
dei riflessi. Nello specifico delle lesioni centrali si è potuta constate una differenza tra le 
lesione proprie dell’encefalo e quelle del midollo. Nelle lesioni cerebrali si assiste alla 
lesione delle fibre corticobulbari che attivano la formazione reticolare ventro-mediale da 
cui origina il tratto inibitorio reticolospinale dorsale, mentre nelle lesioni spinali incomplete 
si assiste ad un’interruzione diretta delle fibre del medesimo tratto senza però 
interessamento   del tratto reticolospinale mediale, che come abbiamo visto ha funzione 
eccitatoria.  

All’interno del quadro di spasticità che colpisce i meccanismi del midollo spinale, si 
assiste ad un abbassamento graduale della soglia del riflesso flessorio, che determina 
una reazione anche ad uno stimolo molto leggero. Ne è un esempio la risposta in una 
contrazione in flessione di lunga durata, dopo lo sfioramento della superfice plantare del 
piede. Si sviluppa anche il riflesso in estensione, che associato a quello in flessione dà 
origine a fenomeni di co-contrazione muscolare particolarmente significativi. Questi 
spasmi possono essere influenzati da variabili esterne quali ad esempio la temperatura 
ambientale troppo calda o troppo fredda (Elbasiouny, 2009) 

All’interno della popolazione affetta da sclerosi multipla la spasticità colpisce una 
percentuale tra i 50-90% (Basagni 2004), in un articolo del 2013, Polizzi afferma che una 
percentuale tra il 30 e il 50% tende a quantificare la sua spasticità tra il moderato e il 
severo (Polizzi 2013), stessa definizione viene data da circa il 70% di 168 pazienti iscritti 
al Northen California Chapter della MS Society americana (National Academy of Science 
2001). All’interno di queste percentuali poi bisogna considerare anche tutti quei sintomi 
che si associano alla condizione di spasticità ovvero: rigidità, spasmi, dolore disfunzioni 
urinarie e disturbi del sonno (Polizzi,2013). 

La localizzazione delle placche risulta quindi un fattore determinante nello sviluppo di 
questo genere di sintomatologia. Non è infatti un caso che si possa sviluppare un quadro 
emiparetico, paraparetico o tetraparetico con le caratteristiche sopra descritte, proprie 
delle diverse sedi di lesione. Quello che è importante specificare è l’impatto che la 
spasticità ha, primariamente, sulla vita sia della persone che ne soffrono, ma anche su 
quella dei care giver sia in termini di qualità che di costi proprio perché in un quadro 
progressivo degenerativo come quello della sclerosi multipla, l’evoluzione della 
spasticità, insieme anche agli altri sintomi, porterà inevitabilmente alla riduzione della 
capacità di muoversi in autonomia fino al completo allettamento. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elbasiouny%20SM%5Bauth%5D
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2. METODOLOGIA 
 

2.1 Ricerca nella letteratura 

La ricerca del materiale per questa revisione si è divisa in due momenti fondamentali. Il 
primo è stato la ricerca del materiale per i background, ovvero il presupposto teorico da 
cui partire per sviluppare la revisione. Sono stati utilizzati: libri di neurologia e articoli 
reperiti dalle banche dati. Il secondo momento, è stato quello della ricerca degli articoli 
per la revisione che riguardassero i trattamenti farmacologici e non farmacologici. Sono 
state utilizzate: banche dati, riviste sia cartacee che online, libri di patofisiologia relativi 
alla sclerosi multipla e infine siti web. 

Il primo passo di questa revisione è stato l’identificazione dell’area: la riabilitazione 
neurologica. In seguito è stato identificato il contesto ovvero la sclerosi multipla e 
all’interno di questa macro categoria si è deciso di sviluppare il sintomo della spasticità. 
Il passo successivo è stato quello di definire la tematica cioè un confronto tra lo stato 
attuale, e l’efficacia, delle terapie farmacologiche e non farmacologiche nel trattamento 
delle spasticità da sclerosi multipla. Una volta stabiliti tutti questi criteri è stata formulata 
la domanda di ricerca: “Come si sviluppa l’attuale terapia contro la spasticità in pazienti 
affetti da SM e, confrontando le tipologie di trattamento, ne esiste una più efficace?”. 

Quindi sono stati identificati i termini di ricerca:”spasticity”, “multiple sclerosis”,”treatment” 
e “management”, “pharmacological” e “not pharmacological”, che sono stati combinati 
per formare la diverse stringhe di ricerca. 

 Le stringhe di ricerca elaborate sono state tre: la prima “spasticity treatment AND 
multiple sclerosis” è stata fatta utilizzando termini Mesh e l’operatore boleano AND così 
da selezionare tutti gli articoli che comprendessero i temi del trattamento della spasticità 
e della sclerosi multipla. La seconda e la terza stringa di ricerca: “non pharmacologicol 
treatment of spasticity in multiple sclerosis” e “management of spasticity in multiple 
sclerosis” non hanno utilizzato i termini di ricerca MeSH e si sono concentrate sugli 
interventi non farmacologici, e sulla gestione di questa sintomatologia in relazione alla 
SM. Le tre stringhe di ricerca sono state inserite separatamente nelle banche dati, i 
risultati di ciascuna sono stati confrontati tra loro e, infine, applicando i criteri di inclusione 
ed esclusione che verranno spiegati nel prossino capitolo, si è provveduto alla selezione 
degli articoli. Le banche dati consultate sono: 

- Pubmed 
- The Cochrane Library 
- PeDro 
- UpToDate 
- Nice 

Tabella 1: Riassunto delle stringhe di ricerca 

Stringhe di ricerca 

Spasticity treatment AND multiple sclerosis 
Non pharmacologicol treatment of spasticity in multiple sclerosis 
Management of spasticity in multiple sclerosis 
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 Diagramma di flusso 1. Sintesi del percorso di ricerca. 
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2.2 Selezione degli articoli 

Una volta reperiti gli articoli attraverso la ricerca nella banche dati e nelle riviste cartacee 
si è provveduto alla lettura del titolo e degli abstract per vedere che le tematiche trattate 
corrispondessero all’argomento d’ interesse. Dopo questa iniziale scrematura, gli articoli 
rimasti sono stati letti interamente e ad essi sono stati applicati i criteri di inclusione ed 
esclusione seguendo il metodo PICO (P: population; I: intervention; C: comparison; O: 
outcome). 

Population: sono stati selezionati gli articoli che consideravano una popolazione, sia 
maschile che femminile adulta (almeno 18 anni compiuti), con diagnosi di sclerosi 
multipla di cui sono state accettate tutte le forme. Un criterio di inclusione fondamentale 
è stato quello che gli articoli dovessero necessariamente trattare della spasticità dovuta 
alla malattia, anche se la differenziazione del grado (moderato o severo) non è stata 
criterio di selezione. 

Intervention: sono stati considerati solo gli studi che consideravano la gestione della 
sintomatologia attraverso un trattamento farmacologico o un trattamento non 
farmacologico, in maniera distinta. Gli studi potevano trattare al loro interno di entrambe 
queste tematiche ma sono stati esclusi tutti quelli che vedevano la terapia non 
farmacologica come coadiuvante per quella farmacologica. 

Comparison: gruppo di controllo libero. Sono stati accettati sia studi che prevedevano un 
gruppo di controllo che studi che lo lasciavano libero. 

Outcome: sono stati considerati solo gli studi che offrivano un indicatore di efficacia finale 
rispetto al sintomo d’interesse. Le scale dovevano essere convalidate dalla comunità 
scientifica.  

La ricerca del materiale è avvenuta tra agosto 2014 e febbraio 2015. Gli articoli trovati 
sono stati ritrovati in parte dalla ricerca sulle banche dati, in parte recuperati da copie di 
riviste specialistiche fornite all’autrice da medici di riferimento e da libri specifici sulla 
sclerosi multipla, sia cartacei che elettronici. Le date di pubblicazione degli articoli non 
sono state utilizzate come criterio di esclusione, anche se lo è stato la lingua in cui sono 
stati pubblicati. Sono stati accettati solo gli scritti in: inglese, francese e italiano, mentre 
è stato escluso lo spagnolo. Un altro criterio di inclusione è stato quello che venisse 
affrontato il tema della spasticità in relazione alla sclerosi multipla e dunque sono stati 
esclusi gli articoli riguardanti la spasticità: post stroke, dovuta a cerebral palsy o a una 
lesione specifica del midollo. 

Molto importante è stata l’individuazione di articoli che considerassero i trattamenti 
farmacologici e non farmacologici in maniera distinta, cioè che venissero spiegati 
separatamente, anche se presenti nello stesso articolo, e non fossero in relazione tra 
loro. Sono, dunque, stati esclusi tutti gli articoli che spiegavano l’utilizzo del trattamento 
non farmacologico in seguito a quello farmacologico.  

Inoltre sono stati esclusi tutti gli scritti che collegassero e trattassero specificatamente di 
problematiche di disfunzioni sessuali o vescicali causate dal quadro spastico o che si 
riferissero ad un unico gruppo muscolare.  
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Tabella 2. Riassunto dei criteri di inclusione ed esclusione. 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

-Spasticità da SM 
-Trattamenti farmacologici 
-Trattamenti non farmacologici 
-Gruppo di controllo libero 
-Lingue: inglese, francese, italiano 
 

-Spasticità da: stroke, cerebral palsy o da 
lesione specifica del midollo. 
-Trattamenti non farmacologici usati 
come coadiuvanti delle terapie 
farmacologiche 
-Problematiche legate a disfunzioni 
sessuali o vescicali o a specifico gruppo 
muscolare 
- Lingue: spagnolo  
-Trattamenti chirurgici 
 

  

Alcuni degli articoli trovati erano presenti in più di una delle banche dati consultate, di 
conseguenza sono stati considerati una volta sola.  

Attraverso il riferimento allo sviluppo di studi futuri e anche grazie al fatto di aver potuto 
reperire articoli cartacei specifici, si è deciso di approfondire il tema dell’utilizzo dei 
cannabinoidi.  

 

2.3 Risultati della ricerca 

I dati emersi dall’inserimento nelle banche dati delle stringhe di ricerca ha portato a 
reperire un numero di articoli molto alto perché, nonostante l’inserimento della sclerosi 
multipla come criterio d’inclusione, i risultati mostravano come primi articoli quelli relativi 
alla spasticità in seguito a stroke.  

Sono stati ritrovati un totale di 920 articoli: 847 in Pubmed, 3 nella Cochrane Library, 3 
nelle riviste cartacee, 16 in Pedro, 1 nella NICE e 50 nella Uptodate. All’interno delle 
rispettive banche dati sono stati trovati 5 articoli che comparivano più volte, la scelta 
dell’autrice è stata quella di conteggiarli una volta sola, perciò sono stati attribuiti: 3 alla 
Pedro e 2 alla Cochrane.  

A questi articoli sono stati applicati i primi criteri d’inclusione, ovvero la lettura degli titolo 
e degli abstract, questa operazione ha portato a una riduzione degli articoli a 31. Di questi 
articoli, si è fatta completa lettura e sono stati applicati i criteri d’inclusione secondari. Si 
è dunque arrivati ad un’ulteriore scrematura di 7 articoli che soddisfacevano tutti i criteri 
di selezione. 

Parallelamente, grazie alla lettura di uno degli articoli l’autrice è riuscita a reperirne un 
altro che non era stato precedentemente trovato perché non rispondeva alle stringhe di 
ricerca immesse nelle banche dati. A questo articolo, che verrà indicato nella tabella 
come ”+1”, sono stati applicati i criteri d’inclusioni primari e secondari. Avendo l’articolo 
soddisfatto tali criteri è stato inserito nella revisione. 
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Tabella 3 Riassunto dei risultati della ricerca 

Banche dati Pubmed  The 

Cochrane 

library 

Pedro  Nice Uptodate Articoli 

con sola 

copia 

cartacea 

 

Parole chiave        

Spasticity 
treatment AND 
multiple 
sclerosis 
 

468 2 16 1 50 3  

Non 

pharmacologicol 

treatment of 

spasticity in 

multiple 

sclerosis 

151       

Management of 

spasticity in 

multiple 

sclerosis 

228 1      

Totale  847 3 16 1 50 3 920 

        

Applicazione 

primi criteri di 

selezione 

24 3 0 1 0 3  

Totale       31 

Applicazione 

secondi criteri di 

inclusione 

3 2 +1 1 0 1  

Totale        8 
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Diagramma di flusso 2. Diagramma esplicativo della metodologia. 
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3. ANALISI DEGLI ARTICOLI 

 

Russo Margherita et al. 2015 

Questo articolo indaga l’utilizzo del Sativex nella gestione della spasticità dovuta alla 
sclerosi multipla. Questo farmaco non è altro che il nome commerciale del Nabiximols 
ovvero uno spray orale composto, in proporzione 1:1, da: delta-9-tetrahydrocannabidiol 
(THC) e cannabidiol CBD. Il THC è un agonista dei recettori dei cannabinoidi presenti nel 
SNC che modula gli effetti eccitatori e inibitori dei neurotrasmettitori determinando un 
rilassamento muscolare. Il CBD è una sostanza che antagonizza gli effetti collaterali del 
THC. 

 Questo studio clinico ha preso in considerazione una popolazione di 47 persone, con più 
di 18 anni di età, una diagnosi definita di SM da almeno sei mesi, una condizione di 
spasticità moderata/severa e un EDSS> 3.5. Questo numero di partecipanti si è ridotto a 
37 per l’esclusione di 10 candidati a causa di intolleranza a stimoli elettromagnetici o 
soglie motorie a riposo molto alte. Le misure di outcome primarie considerate sono state: 
Modified Ashworth Scale (MAS), numerical rating scale (NRS) il 10 metre walking test 
(10WT) e l’Ambulation test (AI).  

Vi è stata poi l’esclusione di altri 10 pazienti a causa dell’inefficacia del farmaco e la 
presenza di effetti collaterali gravi. I dati dei restanti 30 pazienti sono stati considerati 
nell’analisi dell’articolo. Tutti i pazienti per tutto il corso del mese durante cui è durato lo 
studio hanno continuato ad assumere le loro medicine.  

Alla fine del mese di trattamento i dati hanno mostrato un miglioramento: della spasticità 
sia riferita dai soggetti (-2.9; p value= 0.003) che misurata oggettivamente dai terapisti (-
2.5; p value=0.01), del cammino sia rispetto al numero di pazienti che sono stati in grado 
di fare il test (2.2; p value=0.03) sia nei risultati (-2.5; p value=0.01). G li effetti collaterali 
maggiormente riportati sono stati: vertigini, nausea, debolezza, secchezza della bocca, 
mentre non sono stai riscontrati cambiamenti nella pressione sanguigna, peso, 
temperatura e composizione chimica del sangue. 

Tabella 4. Riassunto delle misure di outcome primarie. 

Outcomes primari T0 T30 p-value 

MAS 4±0.7 3±0.9 <0.05 

AI 7.3±0.5 6±0.6 <0.01 

NRS 8.3±0.5 5.5±0.4 <0.01 

10WT (soggetti 
partecipanti in %) 

33±8 53±9 <0.01 

10WT(in secondi) 98±9 69±7 <0.01 

 

 

Wade Derick T, Christine Collin, Colin Scott, Paul Duncombe, 2010.  

L’articolo è una meta-analisi che analizza l’efficacia e la sicurezza del 
Sativex(Nabiximols) sulla spasticità delle persone affette da sclerosi multipla. Vengono 
analizzati tre studi randomizzati controllati con caratteristiche simili: studio 1. Wade et al. 
(2004), studio 2. Collins et al. (2007) e studio 3. Collin et al. (2010). La popolazione presa 
in considerazione aveva caratteristiche di età, demografiche e genere uniformi. I 
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parametri di rivalutazione utilizzati (VAS o NRS ma anche Ashworth Scale o Modified 
Ashworth Scale) erano, se non gli stessi per tutti gli studi, almeno simili. I dati considerati 
dalla meta-analisi per la rivalutazione sono stati presi tutti alla sesta settimana benché in 
nello studio 1 l’outcome fosse considerato alla quattordicesima settimana. La 
preparazione del farmaco era la stessa per tutti ovvero Nabiximols (delta-9-
tetrahydrocannabidiol e cannabidiol CBD con una ratio di 1:1). Tutti i gruppi avevano un 
gruppo di controllo trattato con placebo e tutti i pazienti considerati avevano avuto pochi 
benefici dal precedente trattamento con anti spastici. Il nabiximols o il placebo sono stati 
somministrati come terapia aggiuntiva agli altri farmaci già assunti. 

Il totale della popolazione complessiva dei tre studi è di 666 (studio 1: tot pz. 140, studio 
2: tot pz 189 e studio 3: tot pz 337), di questi 363 trattati con nabiximols e 303 con il 
placebo. I dati mostrano che all’interno dei due gruppi è avvenuto un miglioramento della 
sintomatologia durante la prima settimana, anche se la differenza maggiore è stata 
raggiunta dopo la seconda settimana dall’assunzione del farmaco. Quello che in 
generale, alla fine, è emerso è stato una riduzione dei problemi riportati dai pazienti e che 
gli effetti del nabiximols sono generalmente evidenti non prima di tre settimane. I dati alla 
fine dei rispettivi trattamenti (studio 1: 14 settimane, studi 2-3: 6 settimane) hanno 
mostrato che 130/356, dunque il 37% dei pazienti trattati con il farmaco, hanno subito 
una riduzione maggiore del 30% della valutazione della spasticità rispetto ai valori di 
partenza, mentre per il gruppo placebo solo 77/296, il 26% (p-value 0.0073). I valori 
considerati alla sesta settimana hanno mostrato per il gruppo del farmaco una risposta di 
123/356 (35%), mentre per il gruppo di controllo di 73/296 (25%) con un p-value di 0.014. 

I maggiori effetti collaterali considerati sono stati al sistema nervoso e al sistema 
gastrointestinale. Il 79.3% (288/363) dei pazienti trattati farmacologicamente li ha 
sperimentati, mentre per il gruppo placebo 55.8% (169/303). I sintomi che hanno portato 
al ritiro dal trattamento, rispettivamente di 40 e 11 persone per gruppo, sono stati: nausea, 
stordimento e vertigini.  

 

Velikonja Orjana, Katarina Curic, Ana Ozura,Sasa Sega Jazbec, 2010. 

Lo studio si prefigge di indagare quanto l’arrampicata e lo yoga influenzino: la spasticità, 
le funzioni cognitive, l’umore e la fatica nei pazienti con sclerosi multipla. Di seguito 
verranno riportati solo i dati relativi alla spasticità. 

I partecipanti allo studio sono stati venti, l’età variava da un minimo di 26 a un massimo 
di 50 anni. I criteri di inclusione prevedevano un EDSS ≤6, e un EDSS pyr>2. I pazienti 
sono stati randomizzati in due gruppi che praticavano solamente uno dei due sport. Il 
primo gruppo, quello dello yoga aveva come media di dati: 41 anni, EDSS 4.2 e EDSS 
pyr 2.5. Il secondo gruppo, invece, relativo all’arrampicata mostrava a seguente media 
dati: 42 anni, EDSS 4 e EDSS pyr 4. Non sono state segnalate particolari differenze di: 
genere, età, tipologia di SM o punteggio EDSS. Durante lo studio entrambe le attività si 
sono svolte parallelamente all’assunzione di terapia farmacologica e sintomatica già 
presente per ogni paziente. 

 I due programmi di esercizi si sono tenuti una volta alla settimana per dieci settimane, 
una sola assenza permessa. I parametri di rivalutazione considerati, ovvero, l’EDSS 
somministrata dello stesso neurologo e la scala Ashworth modificata (MAS) 
somministrata da un fisioterapista, sono stati presi prima e dopo il periodo di trattamento. 
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I dati hanno mostrato che né il programma di yoga né quello di arrampicata hanno 
determinato un cambiamento nel grado di spasticità valutato con la MAS. È emersa però 
una differenza statisticamente significativa per quello che riguarda i valori medi delle 
funzioni piramidali valutate tramite l’EDSS pyr. Questa variazione è però attribuibile a 
diversi fattori impossibili da discriminare, ovvero: la spasticità, la forza muscolare o la 
flessibilità. Il dato non è di conseguenza significativo per quanto riguarda la sola 
spasticità. 

 

Tabella 5. Dati relativi alla spasticità nel gruppo dell’arrampicata. 

 Baseline  After  p-value 

Spasticity    

MAS 10.0(8.5-18.3) 12.5(10.0-17.3) 0.574 

EDSS pyr 4.0(3.0-4.0) 3.0(2.5-4.0) 0.046 

 

 

Tabella 6. Dati relativi alla spasticità nel gruppo dello yoga. 

 Baseline  After  p-value 

Spasticity     

MAS 9.3(3.5-18.4) 8.8(5.5-17.1) 0.673 

EDSS pyr 2.5(2.0-4.0) 2.0(2.0-3.3) 0.317 

 

  

Amatya Bhasker, Fary Khan, Loredana La Mantia, Marina Demetrios, Derick T. 
Wade, 2013. 

Questa review indaga l’efficacia e la sicurezza dei trattamenti non farmacologici nella 
gestione della spasticità in persone con la sclerosi multipla. Le domande a cui gli autori 
hanno cercato di rispondere sono essenzialmente tre: 

1. I trattamenti non farmacologici sono efficaci nella riduzione delle limitazioni 
all’attività e alla partecipazione nelle persone affette da sclerosi multipla e 
spasticità? 

2. Quali sono gli interventi non farmacologici efficaci nella riduzione della spasticità 
in persone con sclerosi multipla? 

3. Gli interventi non farmacologico sono efficaci nella riduzione delle difficoltà dalla 
presa in carico o nel miglioramento della qualità di vita in persone affetta da 
spasticità in seguito alla sclerosi multipla? 

Per rispondere a tali domande sono stati analizzati 9 RCTs che comprendevano un 
totale di 341 partecipanti, ma soltanto i dati di 301 pazienti sono stati inclusi 
nell’analisi. Le tecniche comprese in quest’analisi sono: programmi di attività fisica 
(fisioterapia, arrampicata e un programma di esercizi), stimolazione elettrica 
transcraniale (Intermittent Theta Burst Stimulation: iTBS; Repetitive Transcranial 
Magnetic Stimulation: rTMS), terapia elettromagnetica, Transcutaneous Electrical 
Nerve Stimulation (TENS) e Whole Body Vibration(WBV). 
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Sono stati considerati solo gli RCTs che avessero un gruppo di controllo, i partecipanti 
dovevano avere più di 18 anni e dovevano avere spasticità agli arti superiori o inferiori 
o generalizzata. Tutti i tipi di sclerosi multipla sono stati ammessi. Sono state accettate 
tutte le modalità di intervento che si prefiggessero di ridurre il livello di spasticità, 
dunque sia interventi di tipo uni-disciplinare (fisioterapia o terapia occupazionale) che 
multidisciplinare, ovvero tutti quei programmi di terapia attuati da almeno due 
discipline e che venissero attuati in maniera coordinata tra loro e in collaborazione 
con gli input dei medici (neurologi o fisiatri). 

I programmi riabilitativi e gli interventi sono stati individualizzati, ma gli studi per essere 
ammessi dovevano soddisfare i criteri sopra esposti. I gruppi di controllo erogavano, 
in alternativa: un trattamento placebo, un diverso tipo di trattamento o lo stesso ma a 
dosaggi minori. Sono stati esclusi tutti gli studi che comprendessero un intervento di 
tipo chirurgico o farmacologico nella gestione della sintomatologia. 

Gli outcomes considerati, sia a breve termine ( 3 mesi) che a lungo termine( > 3 mesi) 
sono stati molteplici, i primari comprendevano: una riduzione nella spasticità valutata 
tramite la Ashworth Scale o la Modified Ashworth Scale, un incremento della 
funzionalità negli arti superiori e nelle ADL,Disability Assessment Scale, Spasticity 
Imact Scale, Arm Activity Log, Action Reserch Arm Test e un aumento della mobilità 
che include test per la velocità del cammino l’equilibrio e lo schema del passo, valutato 
tramite il Time Up And Go, il Barthel Index  e il 10 metre walking test. 

Gli articoli selezionati sono stati 9 di cui: 4 trattavano l’utilizzo di un programma di 
attività fisica, 3 l’uso di repetitive magnetic stimulation e 2 di terapia elettromagnetica. 

Il primo studio (Giovannelli, 2007) ha valutato se l’utilizzo di un programma di 
fisioterapia dopo la somministrazione della tossina botulinica (BoNT), ne aumentasse 
gli effetti. È stata valutata una popolazione di 38 persone affette da SM secondaria 
progressiva con spasticità focale, che è stata divisa in un gruppo di trattamento e un 
gruppo di controllo. Al primo, dopo essere stata somministrata la tossina, è stato 
proposto un programma di fisioterapia (esercizi attivi e passivi più stretching) da fare 
giornalmente per 15 giorni. Al secondo, invece è stata somministrato solo il BoNT. I 
dati hanno mostrato un diminuzione della spasticità, valutata con la MAS, in tutti i 
periodi di valutazione: 2 (2,73 vs 3.22), 4 (2,64 vs 3,33) e 12 (2,68 vs 3,33) settimane 
con un p-value< 0,01 valido su tutti e tre questi periodi. Anche la differenza tra i valori 
di partenza e i valori alla dodicesima settimana della Mas tra i due gruppi hanno 
mostrato: MD(%)-0,95( gruppo di trattamento) vs -0.28 (gruppo di controllo) p-value 
<0,01. Di questo studio non saranno utilizzati i dati per la discussione in quanto non 
soddisfano i criteri d’inclusione della revisione, ma per una questione di correttezza 
sono stati ugualmente riportati.  

Il secondo studio (Mori, 2011), un double-blinde, sham controlled trial, ha considerato 
la combinazione di iTBS e programmi di esercizi nel miglioramento della spasticità in 
pazienti con SM. Sono stati selezionati 30 partecipanti che sono poi stati divisi in tre 
gruppi. Il primo è stato sottoposto a iTBS e un programma di esercizi, il secondo ad 
una stimolazione placebo più esercizi e il terzo alla sola iTBS. I parametri di 
rivalutazione sono stati presi prima e dopo le due settimane di trattamenti. È emerso, 
nel gruppo trattato con iTBS ed esercizi: una riduzione della MAS (2.1±0.4 prima del 
trattamento 1.3±0.4 dopo, p<0.05) e degli item della Multiple Sclerosis Spasticity 
Score questionnaire (MSSS-88), mentre si è vista un aumento delle capacità fisiche 
misurate con il Barthel Index e il Multiple Sclerosis Quality of life inventory (MSQOL-
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54). Nulla di significativo è emerso nel gruppo di stimolazione placebo più esercizi, 
mentre, nel gruppo trattato con la sola iTBS si è vista unna riduzione significativa della 
spasticità (MAS: 3.3 ±0.8 prima del trattamento e1.6±0.8 dopo, p<0.05). 

Il terzo studio (Velkonjia, 2010) indagava l’efficacia di due programmi di attività: lo 
yoga e l’arrampicata. I dati di questo articolo sono già stati analizzati. 

Il quarto studio (Schyns, 2009) ha studiato l’efficacia della Whole Body Vibration 
(WBV) sul tono, la forza e le abilità funzionali in persone affette da spasticità in seguito 
alla SM. La popolazione considerata è di 16 persone che sono stati divise in due 
gruppi. Nel primo gruppo il programma consisteva in 4 settimane di WBV 
parallelamente al quale veniva svolto un programma di esercizi (non specificati) tre 
volte la settimana, seguito da 2 settimane senza terapie seguite, a loro volta, da altre 
4 settimane di soli esercizi svolti 3 volte la settimana. Nel secondo gruppo gli interventi 
proposti sono stati gli stessi ma a ordine invertito. I dati hanno mostrato che non c’è 
stato nessun cambiamento nel grado di spasticità, MAS, tra il primo e il secondo 
gruppo, ma si è vista una riduzione degli spasmi valutata con la MSSS-88, in entrambi 
i gruppi. 

Il quinto studio (Mori,2010) si è avvalso della collaborazione di venti pazienti che sono 
stati divisi in due gruppi: il primo è stato sottoposto a sedute giornaliere, continuate 
per due settimane di iTBS, al secondo gruppo, quello di controllo, invece è stato 
somministrato il placebo. Il grado di spasticità è stato valutato tramite la MAS prima e 
dopo il protocollo, i risultati hanno mostrato, nel gruppo sottoposto a terapia, una 
riduzione del livello di spasticità sia ad una che a due settimane dall’inizio del 
protocollo (9.86±3.13 vs 7.14±4.03; p<0.05). 

Il sesto studio (Nielsen, 1996) ha studiato gli effetti della rTMS. La popolazione 
considerata è stata di 38 persone. Lo studio ha utilizzato un gruppo di controllo, del 
quale non è stata specificata la tipologia di placebo. Al gruppo di trattamento è stata 
somministrata una sessione di 5 minuti di rTMS, due volte al giorno per sette giorni 
consecutivi. La spasticità è stata valutata tramite la MAS, i dati presi al primo giorno 
dopo il trattamento hanno mostrato un miglioramento significativo dei valori nel gruppo 
di trattamento (-3.3±4.7) rispetto al gruppo di controllo (0.7±2.5) (p-value=0.003). Per 
quanto riguarda i dati dell’ottavo e del sedicesimo giorno post trattamento non sono 
state riportate differenze significative tra i due gruppi. 

Il settimo studio (Lappin, 2003) ha considerato gli effetti della terapia elettromagnetica 
pulsata sulla spasticità, la fatica, il controllo vescicale e la qualità di vita in pazienti 
affetti da SM. Ai 117 partecipanti sono state somministrate 4 settimane di terapia e 4 
di placebo separate da due settimane di sospensione delle terapie. I dati di fine 
trattamento (10 settimane) hanno mostrato un miglioramento nei livelli di fatica e di 
qualità di vita mentre, per quanto riguarda la spasticità, si è giunti a risultati difficili da 
interpretare poiché, se da una parte non sono state segnalate differenze nelle 
misurazioni giornaliere, dall’altra si è vista una differenza significativa di spasmi/ 
spasticità misurati attraverso la MSQLI (p=0.04). 

L’ottavo studio (Richards, 1997) ha valutato gli effetti di un magnetic pulsing device 
(Enermed) sull’attività di persone affette da SM.  Una parte delle 30 persone facente 
parte dello studio hanno ricevuto un dispositivo Enermed che erogava la terapia, le 
altre, che facevano, di conseguenza parte del gruppo di controllo, hanno ricevuto un 
dispositivo magnetico inattivo. Le impostazioni di entrambi i macchinari prevedevano 
un’attivazione tra le 10 e le 24 ore al giorno per due mesi. Non sono stati registrati 
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miglioramenti nella EDSS di entrambi i gruppi, né prima né dopo il trattamento, mentre 
si è visto un netto miglioramento nella performance scale (PS) per quel che riguarda, 
tra le altre cose, la spasticità nel gruppo di trattamento rispetto al gruppo di controllo 
(-0.80 p<0.05). 

Il nono e ultimo articolo considerato (Miller, 2007) si è concentrato sull’utilizzo della 
TENS nel trattamento della spasticità. Le 32 persone partecipanti sono state divise in 
due gruppi, il periodo di trattamento per entrambi è durato 2 settimane durante le 
quali: nel primo gruppo l’applicazione totale della TENS è stata di 60 minuti, mentre 
nel secondo di 8 ore al giorno. I risultati misurati alle 2 settimane con un follow-up a 8 
e 20 mesi, non ha mostrato riduzione della spasticità, valutata attraverso la Global 
Spasticity Score, in nessuno dei due gruppi, anche se nel gruppo due è stata 
riscontrata una diminuzione del dolore e degli spasmi. 

Le conclusioni dopo la sintesi di questi articoli devono tenere conto del basso livello 
di evidence riscontrato e della scarsa qualità dei lavori. Quello che emerge è che, 
nonostante l’ampia gamma di proposte presentate non c’è nessuna evidenza di 
beneficio nell’utilizzo di tecniche non farmacologiche nel trattamento della spasticità. 

 

Nilsgard Ylva, Eva Denison, Lars-Gunnar Gunnarsson. 2006 

Lo scopo di questo studio è quello di indagare gli effetti, oggettivi e soggettivi, del 
Rehaband, un indumento refrigerante su persone affetta da sclerosi multipla. 

I partecipanti ammessi a questo randomized crossover trial sono 48, le caratteristiche 
di ammissione prevedevano il compimento della maggiore età (>18 anni), un EDSS 
tra i 3 e i 6 e una percezione soggettiva di sensibilità al caldo. Sono stati esclusi tutti 
coloro che al momento dello studio soffrissero di un’esacerbazione della malattia o 
che avessero problemi a polmoni e cuore. Di questi 48 soltanto 43 persone hanno 
completato lo studio. 

La popolazione di riferimento è stata divisa in due gruppi, con un periodo di wash-out 
tra un trattamento e l’altro di più di sette giorni. Gli outcome considerati sono: il 10WT 
e il 30WT in termini di lunghezza e tempo del passo. Secondariamente sono stati 
considerati i seguenti outcomes: temperatura corporea, misurata oralmente, 
spasticità, valutata con la MAS, destrezza, equilibrio, mobilità globale e percezione 
soggettiva di: fatica, dolore (VAS), debolezza ed equilibrio, valutata tramite un 
questionario sottoposto alla fine del trattamento. Tutti questi parametri sono stati presi 
prima e dopo ogni seduta dallo stesso fisioterapista che ha cominciato a seguire la 
persona il primo giorno di trattamento. La seduta durava 45 minuti, il paziente seduto 
comodamente indossava, sopra una maglia di cotone, questo abbigliamento 
refrigerante (22°). 

I dati hanno mostrato un miglioramento negli outcomes primari in termini di tempo del 
gruppo di trattamento rispetto a quello placebo, mentre a livello di spasticità si è vista 
una riduzione della sintomatologia dello 0.5 con un p-value=0.296 dunque non 
statisticamente significativo.  

Da un punto di vista soggettivo, i dati riportati dai pazienti sono diversi: in media si è 
visto che gli effetti benefici del Rehaband duravano dalle 2 alle 8 ore post trattamento 
e si esprimevano in termini di: fatica, debolezza, spasticità ed equilibrio.  
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Per quanto riguarda questa discrepanza tra i dati relativi alla spasticità misurati 
oggettivamente e soggettivamente è possibile ipotizzare che la percezione di un 
miglioramento nella condizione legata al sintomo sia data da un’evoluzione positiva 
in termini di attività e partecipazione, generalmente limitate dalla condizione, espresse 
dopo l’utilizzo dell’abbigliamento refrigerante.  

 

The National Collaborating Centre for Chronic Condition. 2004 

Un capitolo di questa linea guida espone quelli che sono, ad oggi, gli studi relativi ai 
trattamenti farmacologici e non utilizzati nel trattamento di spasticità e spasmi. Non ci 
vengono, però, offerti i dati dei singoli studi ma solo una sintesi delle conclusioni. 

 Vengono, per primi, presentati gli studi che utilizzano il Baclofen, ovvero una struttura 
analoga al GABA che si unisce ai recettori pre e post sinaptici GABA b, con un’azione 
miorilassante (International Encyclopedia of Rehabilitation 2010). L’efficacia di questo 
farmaco viene presentata attraverso il suo utilizzo rispetto a gruppi di controllo che 
assumevano o placebo o altri farmaci. Nel primo caso, ovvero l’utilizzo di placebo, 
vengono presentati: 1 RCT e 6 randomized crossover trials. I dati che emergono 
rispetto dall’analisi dell’unico RCT e di 2 crossover trials (Duncan 1976, Sawa 1979) 
sostengono la presenza di benefici significativi rispetto al numero di spasmi e alla loro 
intensità. Dei quattro crossover rimasti, 2 (Feldman 1978, Hudgson 1971) sostengono 
la presenza, da una parte, di importanti differenze espresse nelle scale di misurazione 
della spasticità, mentre, dall’altra, l’assenza di benefici a livello funzionale, inteso 
come transfert e deambulazione. Gli ultimi 2 studi (Basmajian 1975, Ordia 1996), 
invece, riportano la mancanza di differenze significative tra i due gruppi di intervento. 
Per quanto il confronto tra l’assunzione di baclofen rispetto ad altri farmaci si ha che: 
per i 3 RCT e 1 crossover trial considerato, non esistono differenze significative tra 
l’assunzione di Baclofen e quella di Tizanidine (Bass 1988, Rinne 1980), né rispetto 
alle misure di outcome considerate, né rispetto agli effetti collaterali. Agli stessi risultati 
sono giunti rispettivamente: 1 RCT che studiava il farmaco rispetto alla combinazione 
tra tizanidine e tetrazepam (Pellkofer 1989), 1 crossover trials (Brar 1991) che metteva 
a confronto il baclofen con lo stesso farmaco combinato a esercizi di allungamento, 
al solo allungamento e al solo placebo ed infine l’unico controlled clinical trial 
(Cendrowski 1977) che confrontava il farmaco da una parte con l’assunzione di un 
placebo e dall’altra con quella di clorazepam. 

L’efficacia della pompa intratecale di Baclofen viene confermata dalla revisione 
sistematica di Creedon 1997, che analizza 27 studi. Si riportano miglioramenti sia 
nella Ashworth Scale che in quella di misurazione degli spasmi ovvero la Penn spasm 
score. 

Questa linea guida presenta la Tizanidina, ovvero un farmaco miorilassante usato per 
le lesioni spinali da sclerosi multipla, confrontata a due gruppi di controllo 
(International Encyclopedia of Rehabilitation 2010). Il primo gruppo di controllo preso 
in considerazione è quello placebo, analizzato da 3RCT e 2 crossover trials. 
Quest’ultimi (Rinnie 1980) concludono che vi siano dei benefici positivi 
nell’assunzione del farmaco, rispetto al numero di persone nelle quali si era registrato 
un aumento della spasticità. Un RCT (The United Kingdom Tizanidine Trial Group 
1994), invece, dimostrava l’efficacia della tizanidina rispetto al miglioramento in 
quattro delle otto misure di outcome considerate. Dei restanti 3 studi che valutavano 
l’efficacia del farmaco rispetto al placebo si è concluso che non vi sono variazioni 
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rielevanti tra i due gruppi rispetto alle misure di outcome considerate. Il secondo 
gruppo di controllo preso in considerazione è quello del Diazepam ovvero un farmaco 
a base di benzodiazepine, molecole che, legandosi ai recettori GABA a livello 
presinaptico, aumentano l’inibizione a livello midollare (Gelber, 1999). Viene 
considerato un RCT (Rinnie 1980) che sostiene che, tra le due categorie di farmaci, 
non vi siano differenze a livello dei sintomi anche se il Diazepam risulta meglio 
tollerato dai pazienti. 

Viene poi presentato il Dantrolene sodico ovvero un miorilassante che agisce 
sopprimendo il rilascio di ioni calcio determinando una riduzione della forza di 
contrazione muscolare (International Encyclopedia of Rehabilitation 2010). Un non 
randomized crossover trials e 2 randomized crossover trials (Gambi 1986, Gelenberg 
1973) studiano il farmaco utilizzando come gruppo di controllo un gruppo placebo. 
Due studi, sostengono l’assenza di differenze tra i due gruppi, mentre i dati del terzo 
non sono stati utilizzati poiché non riportati correttamente. In nessun caso sono stati 
riportati effetti collaterali significativi. In un altro randomized crossover trials (Schmidt 
1976) viene studiata l’efficacia del farmaco rispetto all’assunzione di Diazepam, da 
una parte, e placebo dall’altra.  L’assunzione di entrambi i farmaci ha portato ha 
portato ad un miglioramento di: spasticità, riflessi e clono.  Effetti collaterali riguardanti 
la forza dei flessori di anca e del deltoide, sono stati riportati nel gruppo che assumeva 
il Dantrolene sodico. 

L’utilizzo e l’efficacia del Gabapentine, un farmaco che agisce principalmente sul 
dolore di tipo centrale (International Encyclopedia of Rehabilitation 2010), viene 
valutata da 2 placebo-controlled randomized crossover trials di cui uno (Cutter 2000) 
afferma la presenza di differenze molto significative tra i due gruppi su tutti gli otto 
outcomes considerati, mentre l’altro (Mueller 1997) definisce dei miglioramenti in tre 
dei sette outcomes considerati, tra cui la Ashworth Scale e la EDSS. 

Il Progabide, anch’essa una sostanza agonista del recettore Gaba (International 
Encyclopedia of Rehabilitation 2010) viene presentato da un randomized crossover 
trials e da un non-randomized crossover trials (Rudick 1987, Mondrup 1984) 
definiscono un gruppo di controllo trattato con placebo. Quello che si conclude è 
l’assenza di differenze marcate tra i due gruppi in termini di spasticità e test funzionali. 
Anche se vengono riportate, nel secondo trials, effetti collaterali altamente negativi in 
8 casi. 

Infine il Diazepam, presentato attraverso un randomized crossover trials che lo 
confrontava con il Ketazolam (Basmajian 1984), molecola usata contro gli stati d’ansia 
(Informazione sui farmaci), e il placebo. Nessuna differenza riportata. 

 

Shakespeare D, Boggild M, Young CA, 2009. 

Lo scopo di questa revisione è quello di indagare l’efficacia e la tollerabilità delle 
terapie anti-spastiche oggi in uso. I criteri di inclusione di questo lavoro determinavano 
che, ad essere accettati, fossero solamente studi di tipo: double-blind e RCT il cui 
periodo di trattamento fosse durato almeno sette giorni. I pazienti dovevano avere una 
diagnosi certa di sclerosi multipla e soffrire di spasticità, tutti i gradi erano accettati. 

Le misure di outcome considerate sono state: la Ashworth scale, la EDSS, gli effetti 
collaterali riportati, lo stato funzionale riportato dai pazienti e la frequenta degli spasmi. 
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Gli studi selezionati sono stati divisi a seconda del farmaco utilizzato. Ogni farmaco è 
stato messo a confronto con un gruppo di controllo. I farmaci persi in considerazione 
sono: 

Baclofen: somministrazione di tipo orale confrontata con un gruppo di controllo 
placebo. Sono stati utilizzati 5 crossover studies (Basmajian 1974; Basmajian 1975; 
Feldman 1978; Sawa 1979; Brar 1991) e un parallel group study (Sachais, 1977). Di 
questi studi solo quello di Brar ha selezionato partecipanti con una chiara diagnosi di 
SM, ha riportato i metodi di randomizzazione utilizzati e ha utilizzato la Ashworth 
scale. La popolazione di pazienti è stata divisa in tre gruppi: il primo assumeva 20mg 
di Baclofen, il secondo assumeva le stesse dosi di farmaco ma in aggiunta veniva 
sottoposto a sedute di stretching e il terzo assumeva solo il placebo. I risultati hanno 
mostrato un miglioramento delle funzioni, riportato soggettivamente e nella Ashworth 
scale dei primi due gruppi rispetto che a quello placebo, anche se non sono stati 
evidenziati benefici dal solo stretching. Feldman (1978) ha riportato un miglioramento 
rispetto a: ROM passivo, cloni e spasmi nei soli pazienti che assumevano il farmaco. 
C’è però da sottolineare il fatto che ha riportato i dati di quelli che hanno ricevuto 
beneficio dal trattamento, ovvero 23 pazienti sui 33 che hanno partecipato allo studio. 
In più non ha utilizzato una scale di valutazione della spasticità validata. 
 
Dantrolene: messo a confronto con un gruppo placebo. Tre crossover trials 
(Gelenberg 1973; Sheplan 1975; Luisto 1982) e un parallel-group trial (Tolosa 1975) 
considerati nessuno dei quali ha specificato i criteri di randomizzazione utilizzati né 
sono state utilizzate misure di outcome valide, per questi motivi non si è potuti arrivare 
a conclusione soddisfacenti sull’efficacia del farmaco.  
 
Tizanidina: sono stati considerati tre parallel-group trials (Lapierre 1987; Smith 1994; 
UKTTG1994). Di questi, si sa che nei primi due è stata utilizzata la Ashworth Scale e 
che la dose di farmaco somministrata. Di questi, però, solo lo studio UKTTG 1994 ha 
specificato i criteri diagnostici. I risultati hanno mostrato un miglioramento nella 
definito statisticamente significativo (p-value=0.004) della Ashworth Scale in tutti i 
gruppi muscolari dei 187 partecipanti allo studio anche se non ci sono state variazione 
nella EDSS tra i due gruppi.  
I risultati di Smith1994 hanno invece mostrato un miglioramento finale nella scala 
Ashworth, anche se non sono state trovate differenze significative tra i due gruppi in 
nessuno dei parametri considerati. Alla stessa conclusione sono arrivati i dati dello 
studio di Lapierre 1987. 

Tossina botulinica: comparata con l’utilizzo del placebo. Sono stati considerati 3 
studi: Snow 1990; Grazko 1995; Hyman 2000.  

Nello studio del 1990 di Snow, la scale di valutazione della spasticità si basa, ma non 
è, la Ashworth. Durante tutto il periodo sono stati eliminati gli altri farmaci anti 
spasticità. Un totale di 7 pazienti su 9, trattati con la tossina, hanno mostrato un 
miglioramento nella scale di spasticità, questo contro il miglioramento riscontrato in 
1/9 pazienti del gruppo placebo. 

Nello studio di Grazko 1995 non è stato descritto il metodo di randomizzazione, e la 
dose del farmaco era stabilita in base alla grandezza del muscolo. I dati hanno 
mostrato che tutti i 5 pazienti sottoposti alla tossina botulinica hanno mostrato un 
miglioramento della spasticità di circa due punti sulla scala di riferimento che è durato 
da 1 a 3 mesi dopo l’intervento. Nessun effetto placebo è stato riportato. 
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Hyman 2000 ha evidenziato un miglioramento nella scale di valutazione della 
spasticità MAS in entrambi i gruppi e che gli effetti collaterali maggiori sono stati 
evidenziati nel gruppo trattato con la tossina. C’è però da specificare che alcuni 
membri del gruppo placebo hanno continuato ad assumere, in concomitanza con il 
placebo, i loro farmaci anti spasticità o degli analgesici. Tutti i partecipanti, inoltre 
hanno continuato a praticare fisioterapia e ad assumere i farmaci anti spasticità 
durante il periodo della studio. 

Vigabrantin: ovvero un farmaco che inibisce il GABA, usato contro l’epilessia. Viene 
confrontato con l’assunzione di un placebo. Gli studi che vengono riportati sono 2 
crossover trials (Tell 1981; Joder-Ohlenbusch ’84). Di questi nessuno ha specificato 
né i criteri metodologici né quelli diagnostici, inoltre solo Joder-Ohlenbusch ha 
utilizzato la Ashworth Scale come scala valutativa della spasticità che ha mostrato, a 
fine trattamento, un miglioramento in entrambi i gruppi, mentre solo nel gruppo trattato 
farmacologicamente è stata riscontrata una variazione positiva nella valutazione del 
numero degli spasmi, anche se la scale di valutazione usata non è validata. Lo studio 
di Tell invece, non ha riscontrato differenze in termini di miglioramento in spasticità e 
spasmi tra i due gruppi. 

Cannabinoidi: sono stati presi in considerazione due studi ovvero Killestein, 2002 e 
Wade, 2003. La preparazione del farmaco è diversa, nel primo caso infatti viene 
utilizzata TCH mentre nel secondo una combinazione 1:1 di TCH e CBD. Le scale di 
valutazione utilizzate sono state la Ashworth e la EDSS. Lo studio di Wade riporta: 
miglioramenti nel dolore (VAS) e nella spasticità, negli spasmi del gruppo di 
trattamento rispetto a quello placebo. L’altro studio invece riporta un peggioramento 
delle condizioni generali del gruppo trattato farmacologicamente. 

Baclofen vs Tizanidine: sei parallel-gruop studies considerati (Chrzanowski 1981; 
Smolenski 1981; Wuthrich 1981; Stien 1987; Eyssette 1988; Pellkofer 1989) e un 
crossover study (Bass, 1988). Di quest’ultimo studio sono stati utilizzati i dati di solo 
46 su 68 pazienti, è emerso che a livello soggettivo sia dai partecipanti allo studio che 
dai fisioterapisti che li valutavano il baclofen è stato ritenuto il farmaco più efficace. 
Negli studi di: Smolenski 1981; Stien 1987; Eyssette 1988; Pellkofer 1989) non sono 
state riscontrate differenze, rispetto alle dosi di farmaco assunte tra i due gruppi.  

 

 

National Clinical Guideline Centre. Management of multiple sclerosis in primary 
and secondary care. Clinical guideline 186. October 2014. 

Di seguito verranno illustrati i risultati degli studi analizzati dalla linea guida sulla 
gestione della sclerosi multipla. Sarà illustrato sia il trattamento farmacologico che 
quello non farmacologico. Della linea guida, verranno utilizzati solo le parti di analisi 
accompagnate da almeno una misura di outcome.  

 Per quello che riguarda la parte sul trattamento non farmacologico la linea guida 
utilizza alcuni degli articoli che sono stati analizzati in parti precedenti di questo stesso 
capitolo. Per questo motivo, la scelta dell’autrice è quella di riportare solamente il 
nome degli autori senza riscrivere i risultati: Velkonjia et al 2010; Schyns 2009, Miller 
2007, Mori et al. 2011 e Nilsgard 2006. 
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Uno studio, quello di Baker 2007, analizza e confronta un programma di 30 minuti di 
standing therapy con un programma di esercizi a casa. Non vengono date ulteriori 
informazioni né riguardo alla popolazione presa in considerazione dallo studio, né 
rispetto alla tipologia di esercizi e le loro tempistiche. I dati che emergono alla terza 
settimana, rispetto alla spasticità, valutata con la Ashworth Scale sui principali gruppi 
muscolari dei soli arti inferiori, evidenziano l’assenza di differenze tra i due gruppi. 
Non è stato possibile valutare i dati di partenza dei rispettivi gruppi, per vedere se ci 
fossero stati dei cambiamenti rispetto ai valori di partenza per ogni gruppo. 

Tabella 7. Confronto tra i due gruppi di trattamento con valori espressi in IQR. 

Gruppi 
mm.(Ashworth) 

Esercizi Standing p-value 

R hip flexion 1.5 (1) 1(2.25) 1 

L hip flexion 2(2) 2(2.5) 0.56 

R hip abduction 2(1.5) 2(1) 0.56 

L hip abduction 2(1) 2(1.5) 0.56 

R knee flexion 1.5(1.2) 1(0.5) 0.47 

L knee flexion 3(2) 1.5(1.25) 0.45 

R ankle DF 2(1.25) 1.5(1.25) 0.56 

L ankle DF 1.5(2) 1(0.5) 0.33 

 

Per quanto riguarda la parte sul trattamento farmacologico, verranno utilizzati gli 
stessi criteri esposti precedentemente, ovvero saranno riportate solo le analisi degli 
articoli che espongono almeno un parametro di rivalutazione e gli autori già trattati 
verranno solo citati: Lapierre 1987 per lo studio che confrontava la tizanidina con i 
placebo, Collin 2007, Collin 2010 e Wade 2004 per il confronto tra Sativex e placebo.  

Sativex: in due studi (Nottcut 2012, Novotna 2011) viene confrontato con un gruppo 
placebo. Nel secondo studio i dati riportati mostrano: una riduzione, data dal farmaco 
di 1.75 della spasticità misurata con la Ashworth scale e di 0.83 con la NRS e un 
miglioramento di 2.04 punti del Barthel Index per quel che riguarda le attività 
quotidiane. Nello studio di Nottcut, invece una differenza dei livelli di spasticità dovuto 
al Sativex è di 0.53 (Ashworth) e di 0.21 (NRS). 

Baclofen intratecale: considerato rispetto ad un gruppo placebo. Middel 1997 ne 
valuta gli effetti in termini di spasticità, spasmi e dolore. I dati presi a tre mesi per la 
spasticità dimostrano: Ashworth per il gruppo trattato con il farmaco riportata a 1.51, 
mentre per il gruppo placebo a 2.87 con un p-value <0.01 che dimostra la grande 
valenza statistica di questi valori. Lo studio di Meytharel 1996 ha invece riscontrato 
un miglioramento della Ashworth Scale fino a 6 ore dopo l’assunzione del farmaco, la 
validità statistica è riportata con un p-value<0.01anche se non sono stati specificati i 
valori numerici della scala. 

 

  



27 
 

Tabella 8. Riassunto articoli trovati 

Articolo, autore, anno Tipo di articolo Fonte  Tematica  Outcome  

Amatya Bhasker, Fary Khan, 
Loredana La Mantia, Marina 
Demetrios, Derick T. Wade, 
2013. “Non pharmacological 
interventions for spasticity in 
multiple Sclerosis”. Cochrane 
Multiple Sclerosis and Rare 
Diseases of the Central Nervous 
System Group 
 

Intervention review The Cochrane 
Library 

Trattamento 
non 
farmacologico 

-Modified Ashworth Scale 
(MAS) 
-Time up and go 
-Barthel Index 
-10-metre walk test 

Wade Derick T, Christine Collin, 
Colin Stott, Paul Duncombe, 
2010. “Meta-analysis of the 
efficacy and safety of Sativex 
(nabiximols), on spasticity in 
people with multiple sclerosis”. 
Multiple Sclerosis 16(6) 707-714. 
Sage 

Meta-analysis Multiple Sclerosis. 
Sage. 
(copia cartacea) 

Trattamento 
farmacologico 

-Visual Analogue Scale 
(VAS) 
-Numerical Rating 
Scale(NRS) 
-Ashworth Scale 
-Modified Ashwoth Scale 

Velikonja Orjana, Katarina Curic, 
Ana Ozura,Sasa Sega Jazbec, 
2010. “Influence of sport climbing 
and yoga on spasticity, cognitive 
function, mood and fatigue in 
patiens with multiple sclerosis”. 
Clinical Neurology and 
Neurosurgery, Volume112, Issue 
7. Elsevier. 

Randomized-prospective 
study 

Pubmed  Trattamento 
non 
farmacologico 

-EDSS 
-Modified Ashworth Scale 

Russo Margherita et al. 2015.” 
Sativex in the Management of 

Clinical study Pubmed  Trattamento 
farmacologico 

-Esame clinico 
elettrofisiologico 
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Multiple Sclerosis-Related 
Spasticity: Role of the 
Corticospinal Modulation” 

Hindawi Publishing Corporation 
Neural Plasticity Volume 2015, 
Article ID 656582 

-MAS 
-NRS 
-10WT 
-Ambulatory Index (AI) 

Shakespeare D, Boggild M, 
Young CA, 2009. ” Anti-spasticity 
agents for multiple sclerosis”. 
Cochrane Multiple Sclerosis 
Group. Wiley. 

Review  The Cochrane 
Library 

Trattamento 
farmacologico 

-Ashworth Scale 
-EDSS 
-Frequenza degli spasmi  
-Valutazione soggettiva 
-Effetti collaterali.  

The National Collaborating 
Centre for Chronic Condition. 
2004. “Multiple sclerosis: National 
Clinical Guideline for Diagnosis 
and Management in Primary and 
Secondary Care”. London: 
London College of 
Physicians(UK). 

Linea guida Pubmed  Trattamento 
farmacologico 

-Ashworth Scale 
-EDSS 
- Penn spasm score 

National Clinical Guideline 
Centre, 2014. ”Multiple Sclerosis. 
Management of multiple sclerosis 
in primary and secondary care”. 
Clinical guideline 186. 

Linea guida NICE Trattamento 
non 
farmacologico 
e 
farmacologico 

-Modified Ashworth Scale 
(MAS) 
-Time up and go 
-Barthel Index 
-10-metre walk test 
-MSSS-88 
-VAS 

Nilsgard Ylva, Eva Denison, Lars-
Gunnar Gunnarsson. 2006. 
“Evaluation of a single session with 
cooling garment for persons with 
multiple sclerosis – a randomized 
trial” 

Randomized crossover 
study 

Pedro  Trattamento 
non 
farmacologico 

-10WT 
-30WT 
-MAS 
-Questionario soggettivo  
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4. DISCUSSIONE 

La discussione rispetto allo stato attuale, il confronto e l’efficacia delle terapie 
farmacologiche e non farmacologiche, in questa revisione, si avvale dell’analisi di 8 
articoli: due linee guida, una meta-analisi, una review, una intervention review, un 
randomized crossover study, un clical study e un randomized prospective study Di questi 
tre (Amatya 2013, Nilsgard 2006 e Velkonija 2010)  si concentrano esclusivamente sul 
trattamento non farmacologico, quattro (Russo 2015, Shakespeare 2009, Wade 2010 e 
The National Collaborating Centre for Chronic Condition. 2004) su quello farmacologico 
e uno solo (National Clinical Guideline Centre, 2014) li prende in considerazione 
entrambi. 

Ora, volendo primariamente discutere le singole categorie, per poi confrontarle, ci 
soffermeremo sul trattamento non farmacologico. Gli articoli, analizzati nel capitolo 
precedente prendono in considerazione trattamenti molto eterogenei tra loro, che 
considerano terapie di tipo fisico come ad esempio la TENS, la Whole Body Vibration, la 
stimolazione magnetica (iTBS, rTMS e la Magnetic pulsing device), esercizi fisici come 
yoga e arrampicata e infine l’utilizzo di vestiario refrigerante. Una prima osservazione 
rispetto a questo gruppo di studi riguarda la grande variabilità delle proposte terapeutiche 
di cui si avvalgono. Ragionando in questo senso e prendendo in considerazione quanto 
analizzato nel capitolo precedente circa le caratteristiche, le tipologie, le tempistiche di 
somministrazione delle terapie, potremmo concludere che oltre alla variabilità in termini 
di proposte di trattamento, vi sia il tentativo in alcune di esse di avvicinarsi, quanto più 
possibile alle esigenze di cui una popolazione giovane come quella della sclerosi multipla 
ha bisogno in ottica di attività e partecipazione ad un contesto sociale e lavorativo. 
Verranno qui di seguito discussi i risultati più significativi, emersi dell’analisi degli studi, 
così da cercare di capire la reale efficacia di queste terapie. 

All’interno della sopra citata categoria delle terapie fisiche si osserva che le uniche ad 
aver raggiunto un risultato rilevante in tema di miglioramento del sintomo e di validità 
statistica sono: la iTBS e la rTMS. Entrambe queste tipologie di trattamento sono prese 
in considerazione dalla revisione di Amatya 2013 che analizza rispettivamente gli studi di 
Mori (2010, 2011) per quel che riguarda l’efficacia della iTBS e lo studio di Nielsen 1996 
per quel che riguarda la rTMS.  

Considerati singolarmente questi studi, evidenziano nel caso di Mori, un miglioramento 
della spasticità, valutato attraverso la Mas nel gruppo di trattamento. I dati per lo studio 
del 2011 evidenziano: MAS: 3.3 ±0.8 prima del trattamento e1.6±0.8 dopo, p<0.05. Per 
quello che riguarda l’articolo del 2010 invece il confronto tra il gruppo placebo e quello di 
trattamentomette in evidenza i seguenti dati: 9.86±3.13 vs 7.14±4.03; p<0.05.  

Nel caso di Nielsen si assiste ad un analogo miglioramento dei parametri del gruppo di 
trattamento con una riduzione del sintomo di -3.3±4.7 ed un p-value=0.03 limitato 
esclusivamente al primo giorno post trattamento dunque con effetti limitati ed esauribili. 
Infatti negli altri giorni (l’ottavo e il sedicesimo) di ripresa dei parametri nessuna differenza 
è stata riscontrata rispetto al gruppo di controllo. 

Per quel che riguarda le restanti terapie fisiche considerate, tutte prese in considerazione 
dalla revisione di Amatya 2013, i dati mostrano una sostanziale inefficacia rispetto al 
sintomo primario, ma un buon riscontro nella gestione delle problematiche associate alla 
spasticità. Lo studio di Richards del 1997, in cui veniva testata l’efficacia della magnetic 
pulsing device (Enermed), evidenzia un miglioramento della performance scale per 



30 
 

quanto riguarda il parametro della spasticità che non trova però riscontro nella EDSS. I 
restanti articoli sono quelli di: Lappin del 2003 sulla terapia elettromagnetica pulsata, 
quello di Miller del 2007 sull’utilizzo e l’efficacia della TENS e quello di Schyns del 2009 
sull’utilizzo della Whole Body Vibration (WTB). Le conclusioni di tutti e tre risultano 
piuttosto simili e sostengono che, pur non riscontrando miglioramenti nei livelli di 
spasticità, entrambe le terapie hanno portato ad un miglioramento rispetto agli spasmi e 
al dolore percepito. 

Per parlare della categoria degli esercizi fisici, verrà considerato lo studio di Velkonija 
2010 riguardante l’utilizzo dello yoga e dell’arrampicata. I dati hanno evidenziato una 
diminuzione delle livello di spasticità maggiore nel gruppo a cui era stato somministrato 
il protocollo dello yoga. I parametri infatti sono scesi da 9.3 a 8.8 (MAS) ma con un p-
value di 0.673 dato che dunque risulta statisticamente privo di valore. Quello che invece 
risultava interessante era il miglioramento della EDSS pyr nel gruppo trattato con 
l’arrampicata, con valori scesi da 4.0 a 3.0 punti e con una validità statistica confermata 
da un p-value di 0.046. 

L’ultima categoria presa in considerazione riguarda infine quella che ha utilizzato un 
giubbotto refrigerante nella gestione del sintomo. I dati si riferiscono allo studio Nilsgard 
2006 e riportano, nel gruppo trattato con il giubbotto refrigerante, un miglioramento 
soggettivo della spasticità percepita dai pazienti fino a otto ore dopo il trattamento. Questo 
dato si trova in contrasto con quanto invece valutato oggettivamente dalla MAS che 
segna un miglioramento della spasticità di -0,5 ma con un p-value=0,296 e che dunque 
risulta essere privo di validità statistica. In generale sarebbe possibile concludere che 
questo specifico trattamento, agendo sul dolore, la fatica e i livelli di globalità generali 
determina una percezione soggettiva del sintomo, definito dai pazienti prima del 
trattamento come fortemente limitante, migliore, perché il livello di partecipazione sociale 
è migliorato. Il livello di validità di questo specifico articolo è di 7/10 della scala di Pedro. 

Per quanto riguarda i dati delle terapie non farmacologiche, questi sono quelli che 
mostrano dei miglioramenti più o meno significativi se non direttamente del sintomo, 
almeno di problematiche ad esso legate (spasmi e dolore). I dati dell’ultimo articolo 
ovvero quello di Baker 2007, considerato dalla National Clinical Guideline Centre del 
2014, non verranno esposti in quanto privi di validità statistica e carenti da un unto di vista 
metodologico, fattore che ne determina uno scarso livello qualitativo. 

Una piccolo nota a margine, prima di passare alle conclusioni riguarda la generale bassa 
qualità degli articoli analizzati. Amatya, nella sua revisione, riconosce ed evidenzia il 
basso livello qualitativo degli articoli analizzati e l’alto rischio di bias riscontrato. L’unica 
eccezione è data dall’articolo di Nilsgard 2006 in cui viene fornito un valore della Pedro 
scale 7/10. 

Per rispondere quindi a una delle domande che ha mosso questa tesi, circa l’efficacia del 
trattamento non farmacologico nella gestione della spasticità, è possibile concludere che: 
confrontando quanto emerso dall’analisi e dalla discussione degli articoli, rispetto al 
sintomo preso in considerazione, l’efficacia provata statisticamente da un p-value< 0.05 
e da una variazione dei parametri delle scale di valutazione prima e dopo il trattamento 
sia attribuibile solo a parte delle terapie fisiche di stimolazione magnetica sopra riportate: 
iTBS, rTMS . Le restanti terapie, che comprendono terapie, esercizi fisici, e abbigliamento 
prese in considerazione agisco, invece non tanto sulla spasticità, quanto piuttosto su 
problematiche ad essa associate. 
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In conclusione si vede che l’utilizzo di un trattamento di tipo fisico o che comunque non 
agisce direttamente sui meccanismi che determinano la sintomatologia, ma che si serve 
di terapie attive o passive esterne nel tentativo di modificare la manifestazione clinica 
della spasticità, non è supportato da nessuna evidence. Ciò che si osserva, però, è 
l’esistenza di alcuni aspetti positivi che, in alcuni casi arrivano a determinare un 
abbassamento della percezione soggettiva del sintomo e che in maniera più globale 
vedono un abbassamento di problematiche associate alla spasticità, quali ad esempio 
spasmi e dolore.  Pur non conoscendo le ragioni fisiologiche che determinano questo 
cambiamento, quello su cui noi come fisioterapisti siamo portati a ragionare, anche 
considerato il fatto che non sono mai stati riportati degli effetti collaterali alle terapie, sia 
la possibile utilità di questo genere di terapia nell’ottica di una presa in carico globale del 
paziente. 

Passando ora alla categoria del trattamento farmacologico possiamo osservare che, in 
generale, salvo gli articoli specifici sull’utilizzo dei cannabinoidi, i farmaci proposti nella 
terapia della spasticità in persone con la sclerosi multipla sono pressappoco gli stessi. 
Quelli che si ritrovano maggiormente sono: Baclofen, pompa Baclofen, Tizanidina, 
tossina botulinica, Diezepam.  

I singoli farmaci sono stati sempre analizzati con un gruppo di controllo, più spesso 
placebo, anche se in alcuni casi si è testata l’efficacia comparando due categorie di 
farmaci diverse. I cambiamenti nei livelli di spasticità sono stati misurati nella quasi totalità 
dei casi, solo con Ashworth scale o Modified Ashworth scale. 

I dati dei singoli articoli evidenziano, generalmente, l’efficacia dell’assunzione del 
farmaco, con miglioramenti della spasticità, validi a livello statistico (p-value<0.05).  

L’utilizzo del Baclofen viene trattato da Shakespeare (2009) e da The National 
Collaborating Centre for Chronic Condition(2004), quest’utlima considera anche la 
pompa baclofen intratecale. Quest’ultimo argomento che viene analizzato anche dalla 
National Clinical Guideline Centre (2014).  

Se ci concentriamo sull’uso del Baclofen i risultati sostengo la presenza di miglioramenti 
nel gruppo di trattamento, rispetto a quello placebo, dei livelli di spasticità. A questo 
proposito è interessante citare gli articoli di Feldman 1978 e di Hudgson 1971 (The 
National Collaborating Centre for Chronic Condition 2004), i quali evidenziano, nel 
miglioramento riscontrato nelle scale di valutazione dei livelli di spasticità, l’assenza di 
benefici a carattere funzionale, intesi nei transfert e nella deambulazione. Nel confronto 
con l’assunzione della Tizanidina, analizzato da Bass nel 1988 (Shakespeare 2009), si 
assiste invece all’equivalenza dei due farmaci sul piano di rivalutazione oggettiva, mentre 
sul piano della percezione soggettiva di pazienti e terapisti andava a favore 
dell’assunzione del Baclofen. 

Anche riguardo all’utilizzo della pompa Baclofen intratecale, gli studi hanno mostrato 
riscontri positivi per il gruppo di trattamento rispetto a quello placebo sia in termini di 
spasticità che di miglioramento di spasmi e dolore associati. 

Dagli articoli è poi emerso un risultato positivo per l’assunzione dalla Tizanidina, rispetto 
al gruppo di controllo placebo per quanto riguarda il miglioramento dei valori della 
Ashworth scale. Nel confronto con l’utilizzo del Diazepam, analizzato da Rinnie 1980 (The 
National Collaborating Centre for Chronic Condition 2004) si assiste ad una complessiva 
parità nell’efficacia dei farmaci rispetto al sintomo, ma ad una maggiore tollerabilità, 
soggettivamente riportata, di quest’ultimo. 
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Risultati positivi, riportati dalla National Collaborating Centre for Chronic Condition. 2004, 
sono stati riscontrati anche dall’utilizzo di Diazepam e Dantrolene sodico, sia in termini di 
efficacia che di tollerabilità da parte del paziente.  

L’utilizzo della tossina botulinica è stato ritenuto efficace sia da: Snow 1990; Grazko 1995; 
Hyman 2000, analizzati nello studio di Shakespeare 2009, in cui i dati relativi alla 
spasticità miglioravano tutti dopo l’assunzione del farmaco, con effetti che duravano fino 
a tre mesi, senza problematiche collaterali riportate (Grazko, 1995). 

Per quanto riguarda la sintomatologia considerata resistente, ovvero che non risponde ai 
farmaci sopra illustrati, si è visto un buon risultato con l’assunzione di cannabinoidi nella 
preparazione Sativex ovvero THC:CBD in proporzione 1:1. Dati che considerano sia la 
riduzione del sintomo che l’esposizione dei pazienti a effetti collaterali. 

Nello studio di Russo 2015, si è vista una diminuzione della sintomatologia riferita 
soggettivamente e riscontrata oggettivamente attraverso la MAS, oltre che ad un 
miglioramento in un test che può essere considerato più funzionale, come il 10WT sia in 
termini di risultati cronometrici che in termini di partecipazione dei soggetti al test. In 
questo caso gli effetti collaterali riportati, ovvero: nausea, vertigine e vomito non hanno 
portato all’abbandono di nessuno dei partecipanti allo studio cosa che invece non è stata 
possibile riscontrare nella meta-analisi di Wade (2009). In questo caso, i dati, hanno 
evidenziato l’abbandono di 40 persone su 363 trattate farmacologicamente a causa degli 
effetti collaterali, gli stessi dell’articolo di Russo. L’aspetto importante che qui emerge, 
riguarda una riduzione della sintomatologia a fine trattamento del 30% rispetto ai valori 
di partenza. È inoltre da segnalare. A differenza dello studio precedentemente esposto è 
possibile osservare che gli unici parametri di rivalutazione sono stati: VAS, NRS, 
Ashworth Scale o Modified Ashworth Scale. Anche gli studi analizzati dalla National 
Clinical Guideline Centre (2014) hanno evidenziato una riduzione dei livelli della scale di 
Ashworth e della NRS nei gruppi trattati con il farmaco. Quanto, invece è emerso 
dell’analisi di Shakespeare 2009 dell’articolo di Killestein del 2002 è un risultato in totale 
contrapposizione con i precedenti, infatti quello che si è osservato è stato un 
peggioramento delle condizioni della popolazione trattata farmacologicamente. 
Purtroppo di questo articolo sono solo stati riportati i risultati, ma non il procedimento 
metodologico né la preparazione e le dosi di assunzione del farmaco, per questo motivo 
risulta difficile comprendere i motivi dell’insuccesso di questo trattamento. 

In definitiva, quello che emerge dall’analisi di tutti i trattamenti farmacologici sopra illustrati 
è la loro efficacia rispetto alla riduzione della sintomatologia. Queste conclusioni trovano 
un riscontro sia nelle scale di valutazione oggettive, proposte, sia a livello statistico.  

Soffermandosi poi sulla tipologia di farmaci utilizzati si nota una forte presenza di studi 
sull’utilizzo di Baclofen e Tizanidina. In generale, si può riscontrare un utilizzo di proposte 
terapeutiche più simili, rispetto a quanto avviene negli studi che considerano i trattamenti 
non farmacologici. Le variabili coinvolgono generalmente la modalità e il dosaggio 
nell’assunzione del farmaco. Gli studi riguardanti le altre classi di farmaci evidenziano poi 
un crescente interesse nell’utilizzo della tossina botulinica e dei cannabiniodi in presenza 
di uno specifico quadro clinico. Risulta quindi lecito concludere che seppure l’efficacia di 
tutti i farmaci sia dimostrata, esistano farmaci più utilizzati a dipendenza del grado di 
severità del sintomo. In questo caso si potrebbe dire che Baclofen e Tizanidina siano 
considerati la terapia standard, mentre, per il trattamento di problematiche di spasticità 
focali, l’utilizzo della tossina botulinica abbia un buon riscontro scientifico. Infine, per 
quanto riguarda la presenza di una sintomatologia severa, e non soggetta a miglioramenti 
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con la terapia farmacologica anti-spastica consueta, buoni risultati sono stati riscontrati 
con l’utilizzo dei cannabinoidi in preparazione THC:CBD.   

Grazie all’analisi e al confronto tra le due tipologie di trattamento prese in considerazione 
ovvero quella farmacologica e quella non farmacologica, è quindi possibile affermare che 
le evidenze, oggi, sostengono l’efficacia della sola terapia farmacologica nella gestione 
della spasticità dovuta ad SM, mentre le terapie non farmacologiche non trovano un 
riscontro scientifico. Come precedentemente accennato, risulta però interessante notare 
l’emergere di alcuni dati abbastanza significativi che non sono stati primariamente 
considerati da questa revisione: la diminuzione di alcune delle sintomatologie associate, 
quali ad esempio dolore, spasmi e, in alcuni casi della percezione soggettiva della 
spasticità e l’assenza di effetti collaterali tali da determinare un aggravamento del quadro 
clinico della persona. Infatti, tra tutti gli articoli ad argomento non farmacologico, il risultato 
peggiore evidenziava la non efficacia del trattamento rispetto al gruppo di controllo, ma, 
in nessun caso, si è accennato ad effetti negativi sul quadro generale della persona.  

Giunti alla fine di questa discussione, l’autrice ritiene doveroso, portare l’attenzione su 
due aspetti che, pur non essendo stati presi in considerazione all’inizio del percorso di 
ricerca, ora meritano una riflessione: la validità della Ashworth scale e gli scetticismi della 
comunità scientifica nei suoi riguardi e l’applicabilità funzionale che un miglioramento 
valutato attraverso quel tipo di scala di valutazione ha.   

Per quanto riguarda il primo punto, si osserva che tutti gli studi analizzati utilizzavano la 
MAS o la Ashworth scale come parametro di quantificazione della spasticità. Nell’articolo 
di Wade (2010) emerge lo scetticismo di parte della comunità scientifica rispetto 
all’utilizzo di questa scala di valutazione. Le critiche principali che le vengono mosse 
riguardano: il fatto che l’esame venga fatto in condizione di riposo del paziente, e dunque 
si vada a perdere la funzionalità del gesto, la scarsa sensibilità della scala rispetto ai 
valori intermedi e soprattutto la forte dipendenza del test dall’operatore che lo esegue con 
conseguente perdita della riproducibilità del test nel tempo. Sapere se il test è stato o 
meno somministrato dallo stesso operatore nello stesso gruppo di trattamento è un 
aspetto estremamente importante che non sempre viene specificato. In questa revisione 
il solo studio di Nilsgard 2006 riporta questo dato. 

L’ultimo punto, meritevole, secondo l’autrice, di una riflessione, riguarda, come detto 
sopra, l’efficacia su un piano funzionale di questi tipi di terapie. L’efficacia del trattamento 
farmacologico è stata valutata, come abbiamo visto principalmente con la Ashworth scale 
o la Modified Ashworth scale, che, come sopra esposto è soggetta a numerose critiche 
da parte della comunità scientifica. La rivalutazione dell’efficacia in base a dei criteri 
definiti statici ci impedisce di comprendere la reale applicabilità su un piano funzionale, 
su cui, noi come fisioterapisti, agiamo. La domanda è: in che misura questi trattamenti 
per la spasticità, farmacologici e non, influenzano la qualità di vita intesa come 
partecipazione e attività ad un contesto di vita reale? Ampliando il discorso, sarebbe 
interessante capire in che misura questi interventi facilitino l’attività del fisioterapista nella 
costruzione di un percorso di mantenimento o, magari miglioramento, delle capacità 
residue della persona con cui ci si trova a lavorare.  
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5. CONCLUSIONI  
 

5.1 Valutazioni finali e limiti del lavoro di tesi 

I risultati emersi dal confronto tra terapie non farmacologiche e farmacologiche nella 
gestione della spasticità in persone affette da sclerosi multipla, evidenziano l’efficacia 
della sola terapia farmacologica. Il miglioramento quantificato dalle scale di valutazione 
e supportato dalla validità statistica degli stessi dati permette di affermare che ad oggi la 
letteratura si esprima in favore di questa sola tipologia di cura. Emerge però che, la 
terapia non farmacologica, abbia degli effetti positivi, statisticamente validi, su alcuni dei 
sintomi associati alla spasticità, nello specifico dolore e spasmi.  

Una volta tratte le conclusioni rispetto alle domande di ricerca, è possibile fare delle 
considerazioni riguardo diverse questioni, quali, ad esempio: la qualità degli studi, le scale 
di valutazione per la spasticità, e l’efficacia funzionale delle terapie proposte. 

Partendo dal primo punto, è doveroso specificare che alcuni degli articoli, principalmente 
quelli che consideravano i trattamenti non farmacologici, erano, come specificato nel 
capitolo precedente, di bassa qualità. Anche per quel che riguarda gli studi sui trattamenti 
farmacologici, quanto emerso dall’analisi mostra che, soprattutto per quelli più vecchi, il 
percorso metodologico non veniva seguito con rigore, sia per quello che riguarda l’utilizzo 
di scale di valutazione convalidate dalla comunità scientifica che la somministrazione del 
protocollo di trattamento. Di conseguenza il rischio di bias risultava estremamente alto. 
Laddove l’articolo esplicitava queste problematiche, l’autrice le ha riportate nell’analisi dei 
singoli testi nel capitolo 3. Ulteriori considerazioni rispetto al percorso metodologico 
seguito dagli articoli riguardano il fatto che in nessuno è mai stato specificato il tipo di 
spasticità (cerebrale o midollare) e neanche la manifestazione (paraplegia, tetraplegia, 
emiplegia). Le considerazioni personali dell’autrice riguardo a questi punti consistono 
nella consapevolezza che se gli articoli fossero riusciti ad isolare una popolazione con 
caratteristiche sintomatologiche simili, alle quali applicare un piano terapeutico specifico 
ma che tenesse conto delle caratteristiche tipiche di ogni manifestazione (cerebrale o 
spinale) si sarebbe potuti arrivare a definire criteri di intervento, soprattutto nei trattamenti 
non farmacologici, più efficaci. Considerata la grande variabilità della manifestazione 
sintomatologica vi è la consapevolezza della difficoltà di attuare questa operazione in 
questo tipo di popolazione, il rischio infatti sarebbe quello di utilizzare un campione troppo 
ristretto andando così a perdere parte della validità statistica della studio. Quello che è 
certo è che non conoscendo le caratteristiche della spasticità della popolazione presa in 
considerazione da ogni articolo, non sappiamo se queste differenze abbiano o no portato 
a diversità nelle risposte di trattamento che sono però poi non sono state prese in 
considerazione dall’analisi statistica in tema di valori medi di efficacia prima e dopo il 
trattamento. Rispetto al percorso metodologico, l’ultimo punto da segnalar riguarda in 
fatto che, benché in alcuni articoli venisse riportato l’utilizzo, nei gruppi placebo, di 
esercizi questi non siano mai stati descritti 

Sicuramente è presente la consapevolezza che questi aspetti risultino essere un punto 
debole della tesi. 

Rispetto alla validità delle scale di valutazione e la loro applicabilità su un piano 
funzionale, come specificato nel capitolo precedente, si assiste ad un generale 
scetticismo da parte della comunità scientifica, a cui si unisce anche il personale pensiero 
dell’autrice. La staticità della scala di valutazione e la forte dipendenza dall’operatore, 
sono un punto di forte debolezza per determinare la validità della scala e, per ricollegarsi 
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al rischio di bias metodologico sopra descritto, anche sapere se i test sono o non sono 
stati somministrati dal medesimo operatore, prima e dopo il trattamento, risulta un punto 
molto attaccabile rispetto al livello qualitativo degli articoli. Inoltre la quasi totale assenza 
di parametri di rivalutazione funzionali pone la questione riguardo alla reale efficacia, sui 
piani ICF di attività e partecipazione, delle terapie proposte, soprattutto di quelle 
farmacologiche. 

L’ultima osservazione rispetto alla visione complessiva di questo lavoro di tesi riguarda 
la constatazione rispetto al fatto che, attraverso le stringhe di ricerca impostate non sia 
emerso quanto finora visto a scuola e in stage rispetto al trattamento della spasticità. Ciò 
che fin qui si era studiato, visto e praticato riguardava l’utilizzo e l’efficacia della 
mobilizzazione del tessuto connettivo. Queste tecniche, come si è potuto vedere, 
all’interno di questa revisione non compaiono mai. Le ragioni che hanno determinato 
questa mancanza di riscontro, secondo l’autrice, riguardano in primo luogo la grande 
selettività delle stringhe di ricerca impostate che consideravano i trattamenti della 
spasticità in relazione alla sola popolazione affetta da sclerosi multipla. L’altra 
motivazione si riferisce al fatto che l’impostazione di una ricerca in letteratura sul tema 
del trattamento della spasticità, viene generalmente associata alla presenza di ictus, 
argomento che possiede un bacino di articoli e proposte terapeutiche più ampie rispetto 
a quanto trovato per questa ricerca. Se i criteri fossero stati meno rigidi, probabilmente la 
gamma degli articoli a carattere non farmacologico sarebbe potuta essere più ampia e 
avrebbe potuto portare a conclusioni diverse. La conseguenza di questa rigidità nella 
selezione del materiale ha relegato il ruolo del fisioterapista un po’ in secondo piano nel 
trattamento di questa problematica. Pur con questa consapevolezza l’autrice si auspica 
che vi possa essere un’integrazione tra i dati emersi da questo lavoro e quanto invece 
viene riconosciuto valido all’interno della comunità scientifica come trattamento non 
farmacologico per la spasticità. La certezza che nuove scoperte rispetto al sintomo 
possano essere ancor fatte, così da riuscire a comprendere meglio i meccanismi che 
determinano questa problematica, mette noi futuri professionisti di fronte alla necessità 
di utilizzare spirito critico, ogni qual volta ci si confronta con nuove proposte terapeutiche, 
così da poter prendere ciò che c’è di efficace e scartare quanto invece non lo è.  

 

5.2 Ipotesi per lo sviluppo futuro 
Secondo l’autrice, seguendo quanto emerso dalla discussione e dalle conclusioni, un 
aspetto che varrebbe la pena di sviluppare, in una tesi futura, sarebbe lo studio 
dell’applicazione su un piano funzionale dei miglioramenti espressi tramite Ashworth 
Scale o Modified Ashworth Scale. Cercare di indagare se esiste una reale corrispondenza 
e, se e in che misura la qualità di vita di una persona si modifichi con il miglioramento 
della sintomatologia spastica. 
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7 ALLEGATI 

 

Allegato 1. Scala EDSS (Expanded Disability Status Scale o Scale di Kurtzke) 

Classificazione dell’insieme dei deficit neurologici prodotti dalla 
SM secondo Kurtzke (Expanded Disability Status Scale, valori 

dallo 0 al 10). 

 0,0 Paziente con obiettività neurologica normale demielinizzante 

1,0 Paziente pienamente deambulante, disturbo minimo in un sistema funzionale 

1,5 Nessuna disabilità, lievi disturbi in più di un sistema funzionale 

2,0 Paziente con lieve disabilità in un sistema funzionale 

2,5 Paziente con lieve disabilità in più di un sistema funzionale 

3,0 Paziente con disabilità moderata in un sistema funzionale, o con lieve disabilità in tre o quattro 

sistemi funzionali, ma totalmente autonomo 

3,5 Paziente con disabilità moderata in due sistemi funzionali, e lieve disabilità in uno o due sistemi 

funzionali, ma totalmente autonomo 

4,0 Paziente autonomo, deambulante senza aiuto e senza sosta, per circa 500 metri, con attività 

quotidiana di 12 ore nonostante le limitazioni. 

4,5 Paziente autonomo, con minime limitazioni nell'attività completa quotidiana e deambulazione 

possibile, senza soste e senza aiuto, per circa 300 metri. 

5,0 Paziente non del tutto autonomo, con modeste limitazioni nell'attività completa quotidiana e 

deambulazione possibile, senza soste e senza aiuto, per circa 200 metri. 

5,5 Paziente non del tutto autonomo, con evidenti limitazioni nell'attività completa quotidiana e 

deambulazione possibile, senza soste e senza aiuto, per circa 100 metri. 

6,0 Il paziente necessita di assistenza saltuaria o costante da un lato (bastone, grucce) per percorrere 

100 metri senza fermarsi. 

6,5 Il paziente necessita di assistenza bilaterale costante, per camminare 20 metri senza fermarsi. 

7,0 Il paziente non è in grado di camminare per più di 5 metri, anche con aiuto, ed è per lo più confinato 

sulla sedia a rotelle, riuscendo però a spostarsi da solo. 

7,5 Il paziente non è in grado di fare più di pochi passi, è confinato sulla sedia a rotelle, potrebbe 

necessitare di aiuto nei transfert, spinge la carrozzina, ma non è più in grado di passare l’intera 

giornata su una carrozzina standard, potrebbe aver bisogno di una carrozzina elettrica. 

8,0 Il paziente è obbligato a letto non per tutta la giornata o sulla carrozzella. Di solito ha un uso 

efficiente di uno o di entrambi gli arti superiori. 

8,5 Il paziente è essenzialmente obbligato a letto. Mantiene alcune funzioni di auto-assistenza, con l'uso 

discretamente efficace di uno od entrambi gli arti superiori. 

9,0 Paziente obbligato a letto e dipendente. Può solo comunicare e viene alimentato. 

9,5 Paziente obbligato a letto, totalmente dipendente 

10 Morte dovuta alla SM 
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Allegato 2. Ashworth Scale 
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Allegato 3. Modified Ashworth Scale (MAS). 
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