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Abstract 
Background:  
La sclerosi multipla è una malattia infiammatoria autoimmune che colpisce il SNC. È 
diffusa in tutto il mondo, ha insorgenza giovanile e colpisce prevalentemente le donne 
rispetto agli uomini. Visto le caratteristiche della patologia, i sintomi presenti e il decorso 
di questa, il fisioterapista riveste un ruolo fondamentale nella progressione e nel 
mantenimento, per quanto concesso dall’evoluzione, di un certo stato di autonomia e di 
una qualità di vita alta. Le disabilità dell’arto superiore, per i pazienti, influenzano molto 
l’autonomia e la qualità di vita, ma sono sottovalutate a livello clinico poiché ci si 
concentra maggiormente sullo stato degli arti inferiori e sul cammino. Per questo motivo 
risulta fondamentale compiere una valutazione ed un trattamento che diano informazioni, 
risultati e miglioramenti sotto questi aspetti. 
Metodologia:  
Per svolgere la seguente revisione della letteratura ho utilizzato banche dati PEDro e 
PubMed. A partire dalla domanda di ricerca, ho selezionato diversi articoli tramite stringhe 
di ricerca e parole chiave che mi hanno permesso di confrontare e analizzare le 
metodologie di valutazione e trattamento in pazienti con SM. 
Obiettivo:  
Lo scopo principale del lavoro di Bachelor seguente è di analizzare e descrivere, tramite 
le banche dati, diversi metodi di valutazione e di trattamento per l’arto superiore in 
individui con SM, e se possibile stilare una batteria di test e un protocollo standard in 
merito all’argomento.  
Risultati:  
Gli articoli messi a confronto per entrambi i temi trattati mostrano come ci sia ancora 
molta incertezza e varietà sull’argomento. Sulla valutazione, in base al fattore che si vuole 
indagare (spasticità, forza, destrezza, ecc.) ci sono test più utilizzati di altri, mentre per 
quanto riguarda il trattamento, le indicazioni sono molto varie.  
Conclusioni:  
Sono necessari ulteriori studi mirati per completare e permettere ai terapisti dei test e dei 
trattamenti standardizzati per quanto riguarda l’arto superiore, che permettano ai pazienti 
di migliorare e mantenere la condizione migliore possibile. 
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1. Introduzione 

1.1 Motivazione 
Il mio interesse per l’ambito sul quale ho deciso di sviluppare la mia tesi, dura da circa 
due anni, ovvero da quando, nel secondo semestre del primo anno del percorso di studi 
in fisioterapia, ho avuto modo di confrontarmi con un accenno di neuroriabilitazione. Da 
quel momento ho capito che la strada da percorrere sarebbe stata in quella direzione. 
In seguito, durante il secondo semestre del secondo anno, nel modulo “Cura e 
riabilitazione dell’adulto con disfunzione neuromotorie croniche 2”, abbiamo approfondito 
due delle più diffuse malattie cronico-degenerative che colpiscono il sistema nervoso 
centrale: morbo di Parkinson e Sclerosi Multipla. 
Fin dal primo momento, ho trovato la SM un argomento interessante e affascinante, per 
la sua eziopatogenesi, la variabilità nella progressione e nei sintomi. 
Tutto questo, insieme, porta a possibilità di interventi fisioterapici molto vari.  
Ho deciso di concentrarmi proprio sulla valutazione e sugli interventi fisioterapici dei 
deficit degli arti superiori per il semplice fatto che, durante i due stage previsti dal percorso 
universitario e uno stage volontario, svolti alla Clinica Hildebrand di Brissago (primo e 
terzo periodo, in ambito della lungodegenza principalmente neurologica) e alla casa per 
anziani di Sementina (secondo stage, in ambito geriatrico), mi sono confrontato spesso 
con la patologia in questione: in clinica per periodi di riabilitazione intensiva, mentre in 
Cpa per trattamenti a lungo termine. In entrambi i casi, ho notato che l’arto superiore, 
sebbene fosse anch’esso colpito dalla patologia, era oggetto di minor attenzione. 
Scegliendo un argomento di tesi come questo, le variabili da tenere in considerazione 
sono elevate, visto le numerose differenze presenti in ogni paziente, a causa di una 
patologia che può colpire diverse zone del sistema nervoso centrale. 
Tramite articoli scientifici presenti su diverse banche dati, individuerò le differenze e i 
migliori metodi di trattamento riguardanti la sclerosi multipla.  
Mi avvarrò, inoltre, di letteratura grigia (lezioni svolte durante il modulo) per quanto 
riguarda il quadro teorico della patologia. 

1.2 Obiettivi del lavoro di tesi  
Nel paragrafo precedente, riguardante le motivazioni della mia scelta di argomento, ho 
già brevemente descritto il motivo e gli obiettivi che mi sono prefissato per il lavoro di tesi 
di Bachelor.  
In primo piano vorrei mettere l’interesse per la neurologia e per la patologia in sé che 
rappresenta attualmente un “enigma” in termini di eziologia. Inoltre, un lavoro come 
questo, mi permette di crescere a livello “scolastico” per quanto riguarda la ricerca, 
nonché come futuro professionista in ambito riabilitativo. Un altro aspetto che voglio 
sottolineare è che questo lavoro mi permetterà di approfondire una situazione clinica che 
mi piacerebbe riscontrare in futuro, visto che i progetti personali mi portano in direzione 
di un CAS in neuroriabilitazione.  
Infine, ultimo obiettivo ma non meno importante, è conoscere maggiormente il decorso, 
la prognosi, la valutazione e gli interventi riabilitativi riguardanti l’arto superiore in una 
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patologia che colpisce il SNC: spesso, i terapisti tendono a concentrarsi maggiormente 
sull’arto inferiore e sul tronco, trascurando l’arto superiore poiché, forse, considerato “di 
minor rilevanza funzionale” o perché il paziente in terapia esplicita il suo obiettivo basato 
sul cammino.  

2. Sclerosi multipla 
La sclerosi multipla (SM) è una malattia cronica, autoimmune, caratterizzata da 
demielinizzazione infiammatoria, che colpisce la sostanza bianca e grigia del sistema 
nervoso centrale (SNC). In genere colpisce più sistemi funzionali, determinando una 
varietà di sintomi, che possono includere disturbi sensoriali, debolezza muscolare, 
atassia, tremore e in particolare danni agli arti inferiori e superiori (Solaro et al., 2020).  
La sclerosi multipla è caratterizzata da una condizione complessa, ma è stata data 
risposta ad alcune delle domande fondamentali relative alla causalità e alla suscettibilità. 
Colpisce prevalentemente gli individui nella loro prima età adulta e ha un enorme impatto 
a livello funzionale, finanziario e sulla qualità della vita. I costi sono considerevoli e 
aumentano con l'aumentare della disabilità (Thompson et al., 2018). Il numero, la forma 
e l’intensità dei singoli quadri sintomatici determinano il decorso della malattia e le 
specifiche possibilità di trattamento. 
Con una prevalenza di 50-300 per 100’000 persone, si stima che circa 2,3 milioni di 
persone vivano con la sclerosi multipla anche se è probabile che questa sia una 
sottostima data la relativa mancanza di dati derivanti da  grandi popolazioni quali India e 
Cina (Thompson et al., 2018). Si contano circa 700’000 casi in Europa e, in particolare, 
15’000 in Svizzera.  
L’eziologia della sclerosi multipla non è tutt’ora ben chiara e compresa; numerosi studi 
suggeriscono una relazione complessa tra fattori ambientali e genetici. 
La fisiopatologia consiste in un attacco aberrante da parte del sistema immunitario 
dell’individuo alla guaina mielinica e al supporto trofico degli oligodendrociti, che hanno 
funzione di sintetizzare e mantenere la guaina mielinica in tutto il sistema nervoso 
centrale (SNC) (Markowitz, 2013). 
Si possono identificare 3 forme di sclerosi multipla: SM benigna, maligna e pediatrica. 
Inoltre, per quanto riguarda il decorso della patologia, sono state identificate 3 possibilità 
di progressione: Sclerosi Multipla recidivante-remittente (RR-SM), Sclerosi Multipla 
secondariamente progressiva (SP-SM), Sclerosi Multipla primariamente progressiva 
(PP-SM) (Lublin et al., 1996). 
I segni e i sintomi che si individuano nella patologia sono differenti in base alle aree del 
sistema nervoso centrale che vengono colpite. Si possono riscontrare sintomi motori (per 
esempio: paresi, spasticità, debolezza muscolare, fatigue, deficit del controllo posturale 
e problematiche della deambulazione), deficit sensoriali, sintomi cognitivi, deficit visivi e 
disfunzioni intestinali/vescicali. 
La diagnosi di SM si avvale dell’apporto di differenti esami ed informazioni fondamentali: 
un’accurata anamnesi, un esame clinico neurologico ed esami specifici strumentali e/o 
biologici (risonanza magnetica nucleare, cerebrale, midollare, esame del liquor, 
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potenziali evocati negli esami del sangue per escludere eventuali patologie) (Thompson 
et al., 2018). 

2.1 Eziopatogenesi e fisiopatologia 
La causa dell’insorgenza dalla patologia in questione è complessa e non ancora del tutto 
compresa, ma si ipotizza che ci sia un’interazione tra diversi fattori. In particolare diversi 
studi epidemiologici sottolineano la correlazione tra fattori ambientali e genetici. Questi 
fattori hanno un ruolo causale nella sclerosi multipla e potenzialmente interagiscono con 
fattori di rischio modificabili. La ricerca attuale è focalizzata sull'identificazione di nuovi 
fattori di rischio e sulla misura in cui contribuiscono all'eziologia della sclerosi multipla 
(Thompson et al., 2018). 
La sclerosi multipla è caratterizzata da demielinizzazione infiammatoria focale acuta e 
perdita assonale primaria o secondaria, con rimielinizzazione limitata, che si traduce in 
placche sclerotiche multifocali croniche (Markowitz, 2013). La patologia può colpire sia la 
sostanza bianca sia la sostanza grigia del SNC, andando a ledere primariamente la 
mielina, con evidenze che, nelle forme progressive, la lesione si può estendere all’assone 
stesso, causando quadri molto più gravi. Inoltre, la patologia, danneggia gli 
oligodendrociti, che hanno funzione di supporto trofico alla guaina mielinica di diversi 
assoni limitrofi (fino a 40).  
Studi genetici e patologici indicano il sistema immunitario adattativo, costituito da cellule 
T e cellule B, come l’attore chiave nella patogenesi della sclerosi multipla.  
L'infiammazione nella sclerosi multipla colpisce solo il sistema nervoso centrale (SNC), 
suggerendo fortemente che le cellule T e B sono reclutate selettivamente da specifici 
antigeni bersaglio (probabilmente autoantigeni) che sono espressi solo nel SNC. 
Sebbene siano stati proposti diversi antigeni candidati, nessuno è stato confermato 
(Thompson et al., 2018). 
Le risposte immunitarie patogene agli autoantigeni del SNC potrebbero essere avviate in 
due modi: in primo luogo, il modello intrinseco del SNC ipotizza che l'evento iniziale 
avvenga nel SNC, che porta al rilascio di antigeni del SNC alla periferia. Nel contesto di 
un ambiente proinfiammatorio, viene generata una risposta autoimmune che prende di 
mira il SNC. In secondo luogo, al contrario, il modello estrinseco del SNC ipotizza che 
l'evento iniziale avvenga al di fuori del SNC (ad esempio, nel contesto di un'infezione 
sistemica) e porti a una risposta immunitaria aberrante contro il SNC. Entrambi gli scenari 
sfoceranno in un circolo di eventi dannoso: il danno tissutale porta al rilascio di antigeni 
alla periferia, che innesca nuove risposte immunitarie nel tessuto linfoide, seguito 
dall'invasione dei linfociti nel SNC (Thompson et al., 2018).  
Si pensa, che la mancata regolazione immunitaria nelle malattie autoimmuni, come la 
SM, sia attribuibile al mimetismo molecolare, dove un peptide di un dato antigene, 
presentato al sito della cellula immunitaria, sia immunologicamente non distinguibile da 
un auto-antigene. La rottura della regolazione immunitaria può portare alla proliferazione 
e all’attivazione delle cellule T autoreattive e alla loro successiva entrata in circolazione, 
portando alla modificazione del tessuto endoteliale, che consentirà l’attraversamento 
della barriera emato-encefalica. Una volta all’interno del SNC, avviano il processo 
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infiammatorio causando danni alla mielina e agli oligodendrociti. L’inizio della cascata 
infiammatoria causa l’infiltrazione nel SNC di altre cellule immunitarie come i linfociti B, 
macrofagi e l’attivazione delle cellule della microglia. Tutte queste contribuiscono alla 
produzione di glutammato, chemochine, citochine pro-infiammatorie e radicali liberi, 
prodotti di ossidazione correlati al processo infiammatorio, che permettono il 
mantenimento di uno stato infiammatorio cronico latente del SNC e causano il 
danneggiamento alla mielina e al supporto trofico degli oligodendrociti (Lassmann, 2018). 
I segni distintivi della sclerosi multipla sono la perdita assonale o neuronale, la 
demielinizzazione e la gliosi astrocitica. Tra queste caratteristiche neuropatologiche, la 
perdita assonale o neuronale (denominata neurodegenerazione) è particolarmente 
rilevante perché è il principale meccanismo alla base della disabilità clinica permanente. 
La perdita assonale si verifica in modo acuto nelle nuove lesioni infiammatorie, ma anche 
più lentamente nel tempo nelle lesioni demielinizzate in modo irreversibile (Thompson et 
al., 2018).  La presenza di astrociti reattivi e della gliosi costituisce una barriera alla 
rimielinizzazione degli assoni colpiti, con conseguente formazione di placche, ovvero un 
tentativo “fallito” di riparare la lesione (tessuto cicatriziale). 
È rilevante sottolineare che si può assistere ad un paradosso nella corrispondenza 
lesione-sintomi: in alcuni momenti della patologia si possono documentare tramite 
risonanza magnetica (RM) delle lesioni “nuove”, ma il paziente non presenta un 
peggioramento clinico dei sintomi o la comparsa di nuovi. Al contrario, in altri momenti, il 
paziente percepisce un peggioramento, oggettivabile clinicamente, ma le immagini di RM 
non mostrano la presenza di nuove lesioni. Questo fenomeno accade perché, in aggiunta 
alla dispersione della trasmissione elettrica a causa della demielinizzazione lungo i 
segmenti assonali, si presenta un cambiamento patologico a prescindere dalla situazione 
infiammatoria focale, anche in aree apparentemente non colpite se osservate in immagini 
di RM (Lassmann, 2018). 

2.2 Fattori di rischio  
I fattori ambientali, genetici ed epigenetici hanno un ruolo causale nella sclerosi multipla 
e potenzialmente interagiscono con fattori di rischio modificabili. La ricerca attuale è 
focalizzata sull'identificazione di nuovi fattori di rischio e sulla misura in cui contribuiscono 
all'eziologia della sclerosi multipla (Thompson et al., 2018). 
È noto che i fattori di rischio ambientali come la carenza di vitamina D (correlata alla 
ridotta esposizione alla luce solare e alla ridotta produzione naturale dall'esposizione al 
sole nei gruppi etnici con la pelle scura), la dieta, l'obesità nei primi anni di vita e il fumo 
di sigaretta svolgono un ruolo nello sviluppo di sclerosi multipla. I principali tra questi sono 
i bassi livelli di vitamina D e il fumo di sigaretta. Pertanto, la correzione dell'insufficienza 
di vitamina D potrebbe essere importante per la prevenzione della sclerosi multipla. Il 
rischio associato al fumo di sigaretta aumenta con la durata e l'intensità ed è più forte 
negli uomini che nelle donne. L'obesità nei primi anni di vita è associata a un duplice 
aumento del rischio sia negli uomini sia nelle donne, che potrebbe essere dovuto, in 
parte, per abbassamento di livelli di vitamina D negli individui obesi.  



 
 

 
 
Tesi di Bachelor                                                                                                                                                           Marcello Burgener 

9/46 
 

Inoltre, l'esposizione ad agenti infettivi potrebbe influenzare il rischio di sviluppare 
condizioni che coinvolgono il sistema immunitario, come la sclerosi multipla; l'ipotesi 
igienica postula che esposizioni multiple ad agenti infettivi nella prima infanzia, come 
spesso accade nelle aree tropicali e subtropicali, riducano il rischio di sviluppare malattie 
autoimmuni e allergiche. Al contrario, lo sviluppo della sclerosi multipla può essere 
associato anche a infezioni specifiche (Thompson et al., 2018). 
L’aumentata ereditabilità all’interno delle famiglie e la diminuzione direttamente 
proporzionale del rischio con il grado di parentela forniscono la prova che i fattori genetici 
hanno un ruolo preminente nello sviluppo della sclerosi multipla. La regione HLA del 
cromosoma 6 è stata implicata nello sviluppo di centinaia di malattie umane, inclusa la 
maggior parte delle malattie autoimmuni. Nella sclerosi multipla, un'associazione con il 
sierotipo DR2 (ora preferenzialmente coperto dal gruppo sierotipo HLA-DR15 e HLA-
DR16) è nota fin dagli anni '70 e costantemente replicato. I portatori dell'allele HLA 
DRB1*15:01 hanno circa tre volte più probabilità di sviluppare la sclerosi multipla rispetto 
ai non portatori (Thompson et al., 2018).  
Il locus HLA rappresenta il 20-30% della suscettibilità genetica nella sclerosi multipla, 
come stimato dai valori della condivisione dell'allele per discendenza nei fratelli 
(Cotsapas et al., 2018).  
Nel complesso, i dati di uno studio di associazione genome-wide (GWAS) supportano 
l'idea piuttosto remota che la suscettibilità alla sclerosi multipla è influenzata dall'azione 
di varianti alleliche di sequenza comune (cioè quelle con una frequenza allelica di rischio 
> 5%) in più geni. La metanalisi ha ora portato al numero totale di associazioni a più di 
200. La somma di ciascun allele associato alla sclerosi multipla (ponderata per la sua 
dimensione dell'effetto) è definita come carico genetico della sclerosi multipla e può 
essere calcolata per ciascun individuo. Una misura simile è stata calcolata anche per 
quantificare il rischio nella regione HLA; un elevato carico genetico HLA è associato a 
poche caratteristiche demografiche (giovane età all'esordio) e di imaging, sebbene i 
risultati delle associazioni con le misure cliniche e di risonanza magnetica non siano 
sempre in accordo. Questi dati forniscono l'architettura genetica della malattia e 
suggeriscono un ruolo chiave del sistema immunitario. Inoltre, è stato dimostrato che i 
fattori ambientali interagiscono con i loci di rischio genetico (ad es. fumo e HLA), 
aumentando quindi il rischio di sviluppare la sclerosi multipla (Thompson et al., 2018). 

2.3 Epidemiologia  
Con una prevalenza di 50-300 per 100000 persone, si stima che circa 2,3 milioni di 
persone vivano con la sclerosi multipla a livello globale anche se è probabile che questa 
sia una sottostima data la relativa mancanza di dati da grandi popolazioni, compresa 
l'India e Cina (Thompson et al., 2018) (figura 1). 
Negli USA, ogni settimana, vengono diagnosticati circa 200 nuovi casi di SM, ovvero una 
ogni ora. Tra il 2005 e il 2007 è stato svolto il test più ampio per quanto riguarda la 
prevalenza della patologia, che ha incluso 100 paesi in tutti i continenti da parte 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Nonostante la SM sia presente in tutto 
il mondo, la sua prevalenza varia notevolmente in base alla regione: i tassi più alti, in 
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Nord America ed Europa, arrivano fino a, rispettivamente, 140 e 108 su 100.000, mentre 
i tassi più bassi sono stati rilevati in Africa sub-sahariana e in Asia orientale, 
rispettivamente 2,1 e 2,2 casi su 100.000. Inoltre, all’interno dello stesso paese, c’è una 
variabilità sostanziale della prevalenza: per esempio, in Europa c’è una differenza di casi 
su 100.000 tra i paesi nordici e quelli più al sud (189 su 100.000 in Svezia e 22 su 100.000 
in Albania). Questa variabilità globale non è ancora ben compresa, sebbene siano state 
offerte diverse spiegazioni di ordine ambientale e genetico, e di interazione tra i due 
fattori. In Svizzera sono registrati 179 casi circa su 100.000 persone. (Markowitz, 2013) 
In particolare, si evidenzia la correlazione tra prevalenza e latitudine: la patologia risulta 
più diffusa nei paesi lontani dall’equatore, e le differenze di prevalenza sono presenti 
anche all’interno della stessa regione tra gruppi etnici differenti. Inoltre, viene evidenziato 
l’aumento dei casi di SM del 10% dal 2008 al 2013 (Dobson & Giovannoni, 2019). La 
distribuzione globale della sclerosi multipla generalmente aumenta con l'aumentare della 
distanza dall'equatore, sebbene vi siano eccezioni. Inoltre, mentre la malattia è comune 
nelle regioni popolate da persone del nord Europa, questo effetto si modifica a seconda 
di dove questi individui vivono nei primi anni vita. Studi sulla migrazione a partire dagli 
anni '70 indicano che la migrazione da regioni a basso rischio a regioni ad alto rischio 
durante l'infanzia è associata a un basso rischio di sviluppare la sclerosi multipla e 
viceversa (Thompson et al., 2018). 
In merito alla prevalenza nel genere, i casi di SM riscontrati nelle donne sono circa il triplo 
rispetto agli uomini (rapporto 3:1). Dagli anni ’70 la prevalenza nelle donne è circa 
raddoppiata, mentre quella negli uomini è rimasta invariata (Leray et al, 2016). 
Per quanto riguarda la mortalità, diversi studi hanno affermato che il tempo medio 
dall’esordio alla morte è compreso tra 24 e 45 anni, con differenze legate ai periodi di 
studio, all’età dei casi, aree geografiche e metodologia (quali popolazioni oggetto di 
studio, durata e metodo utilizzato). Sebbene ci siano diverse variabilità, tutti gli studi 
hanno dimostrato che, i pazienti affetti da SM, confrontati con soggetti non affetti, vanno 
incontro a mortalità precoce, che può variare da 6 a 14 anni (Leray et al, 2016). 
 

Figura 1. Prevalenza globale della SM. (Atlas of MS 2013, from http://www.atlasofms.org) 
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2.4 Diagnosi e criteri diagnostici 
Non esistono dei veri test patognomonici per la diagnosi certa di SM, che rimane 
prettamente clinica. La diagnosi è basata su diversi principi e strumenti a disposizione: 
un’anamnesi dettagliata, un esame clinico neurologico ed esami strumentali/biologici.  
Ci sono tre concetti fondamentali legati ai criteri diagnostici per la SM:  
• Attacco: periodo di almeno 24 ore in cui si registra presenza di sintomi neurologici (sia 

presenza di nuovi sia peggioramento della situazione clinica precedente) in assenza 
di febbre o infezioni. Due attacchi differenti devono essere separati da un intervallo di 
tempo di almeno un mese (International Panel on the Diagnosis of multiple sclerosis) 
(Katz Sand, 2015). 

• Disseminazione spaziale: implica la necessità di evidenziare all’esame obiettivo 
neurologico segni di interessamento multifocale del SNC (i segni clinici osservati non 
possono essere riconducibili ad una singola lesione del SNC). Si riferisce al requisito 
che almeno due aree del SNC tipicamente colpite dalla sclerosi multipla siano 
interessate. Questo può essere dimostrato clinicamente, come in un paziente con una 
precedente storia di neurite ottica che ora si presenta con una sindrome del tronco 
cerebrale (Katz Sand, 2015). 

• Disseminazione temporale: si riferisce al requisito che le lesioni del SNC si sono 
sviluppate nel tempo, quindi alla necessità di documentare 2 o più episodi distanziati 
nel tempo, come espressione caratteristica dell’andamento progressivo della 
patologia (Katz Sand, 2015). 

I criteri più utilizzati nella ricerca epidemiologica della SM, negli ultimi due decenni, sono 
stati i criteri di Mc Donald (Polman et al., 2011; Smith & McDonald, 1999). L'avvertenza 
all'applicazione dei criteri diagnostici McDonald è che non ci deve essere "spiegazione 
migliore", il che significa che i sintomi, i segni e l'imaging del paziente non dovrebbero 
essere diagnosticati come sclerosi multipla se sono più coerenti con una malattia 
alternativa (Katz Sand, 2015). Questi richiedono la presenza della disseminazione di 
segni e sintomi neurologici (attacchi) nello spazio e nel tempo, sulla base di evidenze 
anamnestiche, cliniche e paracliniche. Gli esami strumentali e biologici prevedono 
l’utilizzo di potenziali evocati, visivi, sensoriali, motori, RM, bande oligoclonali tramite 
prelievo di liquido cerebro-rachidiano (Thompson et al., 2018). 
Nella RM le lesioni si presentano tipicamente di forma circolare o ovoidale ed hanno una 
dimensione che va da pochi mm a 1-2 cm di diametro e il loro asse maggiore dovrebbe 
essere >3 mm per soddisfare i criteri diagnostici.  
Solitamente le lesioni si sviluppano in entrambi gli emisferi (figura 2), asimmetricamente 
soprattutto nelle fasi iniziali di malattia, e tendono a colpire regioni specifiche di materia 
bianca come quella periventricolare, nel corpo calloso, oppure iuxtacorticale, e corticale. 
Inoltre, sono colpite tipicamente anche aree sottotentoriali (tronco encefalo/ponte, 
peduncoli ed emisferi cerebellari) e midollo spinale (figura 3), in cui possono essere 
presenti singole o multiple lesioni in varie zone, nonostante la zona cervicale sia quella 
più frequentemente coinvolta (Katz Sand, 2015). Per evitare diagnosi errate è importante 
ricordare che i criteri di McDonald sono necessari per evidenziare la possibilità che una 
Clinically Isolated Syndrome (CIS) tipica si evolva in patologia vera e propria avendo già, 
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con ogni probabilità, escluso altre condizioni. In assenza di una CIS tipica, la diagnosi di 
SM deve essere posta con cautela e confermata da un follow-up clinico-radiologico, dove 
l’integrazione dei diversi aspetti (anamnestici, clinici e strumentali) sono fondamentali. 
Inoltre, come detto in precedenza, se necessario si può utilizzare un prelievo del liquor 
(Thompson et al., 2018). 
 

 
Figura 2. Lesioni tipiche del decorso della SM  Figura 3. Lesioni caratteristiche nel midollo 
entrambi gli emisferi.      spinale cervicale.  

2.5 Segni e sintomi 
Vista la numerosa quantità di variabili presenti nella patologia, ci saranno numerose 
presentazioni cliniche e una varietà di segni e sintomi diversi, al variare della zona colpita 
dalla patologia. 
Ad esempio, le lesioni del lobo frontale e parietale spesso producono effetti cognitivi ed 
emotivi, mentre le lesioni del cervello, del tronco encefalico e del midollo spinale tendono 
a causare problemi legati al funzionamento fisico delle estremità. I danni visivi possono 
derivare da danni diretti al nervo ottico o al lobo occipitale (Bishop & Rumrill, 2015). 
I sintomi più frequentemente identificati comprendono fatigue, dolore cronico, problemi di 
mobilità, spasticità, paresi, intorpidimento e formicolio alle estremità, tremore, 
diminuzione della forza e della coordinazione, ipersensibilità al calore, disturbi visivi, 
disfunzione intestinale e della vescica, e disfunzioni sessuali. Ben il 92% delle persone 
affette da sclerosi multipla presenterà una fatigue (Bishop & Rumrill, 2015). 
Un altro sintomo molto caratteristico, e spesso d’esordio, è la neurite ottica dovuta alla 
sclerosi multipla sottostante: si presenta tipicamente con una diminuzione acuta, 
unilaterale e dolorosa dell'acuità visiva che raggiunge il picco in pochi giorni e inizia a 
riprendersi entro poche settimane (Katz Sand, 2015). 
Oltre ai sintomi fisici, la sclerosi multipla ha spesso un impatto negativo sul funzionamento 
cognitivo. L'impatto della SM sulla cognizione è più significativo e prevalente di quanto si 
pensasse. Oltre alla fatigue, il deterioramento cognitivo è una delle cause principali della 
perdita di posti di lavoro. Le stime attuali della prevalenza del deterioramento cognitivo 
variano dal 43% al 70%. Questo sintomo è più frequente nelle aree dell'elaborazione 
dell'informazione veloce ed efficiente, memoria episodica o recupero della memoria a 
lungo termine, attenzione complessa, funzionalità esecutiva e capacità percettive 
visive. Le aree di funzionamento cognitivo in genere non influenzate dalla sclerosi 
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multipla includono l’attenzione semplice e le abilità verbali. La gravità e il tipo di 
menomazione cognitiva variano in modo significativo tra individui con SM e non 
sembrano essere fortemente correlati con il grado di coinvolgimento fisico (Bishop & 
Rumrill, 2015). 
In base alla locazione delle lesioni possiamo identificare diverse presentazioni cliniche 
caratterizzate da segni e sintomi più o meno differenti:  
• Sindrome del midollo spinale. La presentazione clinica più comune della sclerosi 

multipla è la sintomatologia associata all'insorgenza acuta di una mielite trasversa 
parziale, con sintomi tipicamente sensoriali coerenti con il coinvolgimento del midollo 
dorsolaterale. A seconda dell'estensione della lesione, i sintomi possono essere 
unilaterali o bilaterali, pari o inferiori al livello della lesione, che nella sclerosi multipla 
si verifica più comunemente nel midollo cervicale. Il sistema motorio e la funzione 
della vescica e dell'intestino possono essere compromessi. La mielite trasversa 
completa acuta, con conseguente paraplegia, è rara nella sclerosi multipla e 
dovrebbe indurre a prendere in considerazione altri disturbi come il disturbo dello 
spettro della neuromielite ottica. La mielite acuta dovuta alla sclerosi multipla si 
evolve tipicamente nel corso dei giorni e inizia a guarire spontaneamente nel corso 
di poche settimane. La risonanza magnetica cerebrale è molto utile poiché la 
maggior parte dei pazienti con una risonanza magnetica cerebrale che suggerisce 
una sclerosi multipla che accompagna una mielite trasversa acuta parziale 
continuerà a soddisfare i criteri diagnostici della sclerosi multipla nel prossimo futuro 
(Katz Sand, 2015).  
Un esordio più insidioso dovrebbe indurre a considerare la PP-SM che, in circa l'80% 
dei casi, si presenta come una mielopatia progressiva. Nella PP-SM, i sintomi motori 
come debolezza, spasticità e difficoltà nell'andatura tendono a predominare sui 
sintomi sensoriali (Katz Sand, 2015). 

• Sindorme cerebellare e del tronco cerebrale. La presentazione più comune della 
sclerosi multipla nel tronco cerebrale è la diplopia dovuta all'oftalmoplegia 
internucleare, che può essere bilaterale, sebbene la diplopia possa anche derivare 
da una paralisi del sesto nervo. La debolezza facciale o la perdita di sensibilità 
possono accompagnare anomalie del movimento oculare o verificarsi isolatamente. 
Le vertigini possono verificarsi a causa di una lesione ovunque lungo le vie 
vestibolari e l'atassia può derivare da una lesione cerebellare (Katz Sand, 2015). 
Circa il 15% dei pazienti con PP-SM presenterà una sindrome cerebellare o del 
tronco cerebrale progressiva, caratterizzata in modo più evidente da un'atassia che 
peggiora gradualmente. Possono anche avere un peggioramento progressivo della 
disartria, della disfagia e della diplopia. I risultati della risonanza magnetica e la 
presenza o assenza di bandiere rosse guideranno la diagnosi differenziale (Katz 
Sand, 2015). 

• Decadimento cognitivo. Il deterioramento cognitivo è comune in tutti i fenotipi della 
sclerosi multipla e inizia presto nella malattia, sebbene sia tipicamente molto più 
evidente nella sclerosi multipla progressiva rispetto a quella recidivante. I disturbi 
cognitivi spesso accompagnano altri sintomi della sclerosi multipla e possono aiutare 



 
 

 
 
Tesi di Bachelor                                                                                                                                                           Marcello Burgener 

14/46 
 

a consolidare una diagnosi; tuttavia, data la loro natura non specifica e la mancanza 
di associazione con una particolare lesione acuta del SNC (almeno con l'attuale 
tecnica di imaging standard), i soli sintomi cognitivi senza sintomi neurologici focali 
non sono solitamente discriminatori utili nel processo diagnostico per la RR-SM 
(Katz Sand, 2015). 

Ci sono molte altre sindromi cliniche meno comuni che possono essere coerenti con 
una prima presentazione di sclerosi multipla. Lesioni dell'emisfero cerebrale possono 
presentarsi come una sindrome emisferica con sintomi che includono afasia, 
encefalopatia e manifestazioni di aumento della pressione intracranica, oltre a sintomi 
motori e sensoriali. I sintomi parossistici sono sintomi transitori, ricorrenti e stereotipati 
come la sensazione di vibrazione o di shock con flessione del collo (fenomeno di 
Lhermitte), spasmi tonici, nevralgia del trigemino o disartria parossistica (Katz Sand, 
2015). 
Successivamente descriverò i sintomi clinici più caratteristici e frequenti nella Sclerosi 
Multipla. 

2.4.1 Fatigue  
La fatigue viene descritta come una sensazione soggettiva fisica e mentale descritta dal 
paziente o da chi si prende cura di lui e interferente con le abituali attività (Hadjimichael 
et al., 2008). 
Circa il 92% di pazienti affetti SM presenterà, almeno in un momento della malattia, il 
sintomo della fatigue (Bishop & Rumrill, 2015). 
L'impatto della fatica sulle attività quotidiane è stato valutato la Modified Fatigue Impact 
Scale (MFIS), una scala composta da 21 items. Ogni elemento è valutato su una scala 
likert da 0 (mai) a 4 (quasi sempre). I punteggi sono calcolati per ciascuna delle sue tre 
sottoclassi: fisico (9 elementi, intervallo punteggio cumulativo 0-36), cognitivo (10 
elementi, intervallo punteggio cumulativo 0-40), e psicosociale (2 elementi, intervallo 
punteggio cumulativo 0-8), e combinati per un punteggio MFIS totale (intervallo 0-84) 
(Hadjimichael et al., 2008). 
La gravità della fatica è stata misurata tramite la Fatigue Severity Scale (FSS), una scala 
composta da 9 item valutati con scala likert 1-7 (1 fortemente in disaccordo- 7 fortemente 
d'accordo) con un punteggio totale compreso tra 9 e 63.  
Si definisce fatigue grave un punteggio FSS di 36 (una media di 4 tra le nove domande) 
mentre fatigue lieve/moderata è definita come FSS<36 (Hadjimichael et al., 2008). 
Uno studio del 2008 ha messo in relazione la fatigue con il grado di disabilità e 
partecipazione: le persone con grave fatigue avevano maggiori probabilità di essere più 
anziane, di sesso maschile, con un livello di istruzione pari o inferiore al grado associato, 
disoccupate, diagnosticate in età avanzata, e segnalano più disabilità sulla Expanded 
Disability Status Scale (EDSS) rispetto a quelle con affaticamento lieve/moderato. Solo il 
29,0% di quelli con grave fatigue ha riferito di essere impiegato rispetto al 54,6% di quelli 
con lieve/moderata. Il livello di fatigue differiva anche tra i sottotipi differenti della malattia 
di SM. Una maggiore prevalenza di grave affaticamento è stata osservata nelle persone 
con RR-SM (59,8%) rispetto agli altri due sottotipi. La maggior parte degli intervistati con 
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fatigue grave (46,5%) sono stati trattati con farmaci per il suddetto sintomo, molto 
maggiori rispetto a quelli con fatigue lieve/moderata (18,2%) (Hadjimichael et al., 2008). 

2.4.2 Disfunzioni del controllo posturale e dell’equilibrio  
In tutto, il 50-80% delle persone affette da SM hanno problemi di instabilità posturale. 
L’instabilità posturale si verifica durante il decorso clinico della SM e manifesta un 
evidente peggioramento durante le recidive, ma anche tra gli intervalli di recidiva e nei 
quadri di SM progressiva. I deficit di stabilità posturale possono spesso essere rilevati 
all'esordio della sclerosi multipla, anche quando i livelli di disabilità risultino poco rilevanti 
clinicamente (Cameron & Nilsagard, 2018).  
L'equilibrio richiede molte funzioni controllate dal SNC e molte o tutte queste funzioni 
possono essere influenzate dalla SM, motivo per cui si pensa che questlo sia così spesso 
compromesso nelle persone affette. La sclerosi multipla può causare menomazioni nella 
funzione vestibolare, propriocettiva, visiva, nel controllo del movimento oculare, nella 
coordinazione, nelle funzioni cognitive e nella forza, nonché nell'integrazione di queste 
funzioni. Il deficit di equilibrio nella sclerosi multipla è spesso concettualizzata tramite tre 
problemi correlati: diminuzione della capacità di mantenere la posizione, movimento 
limitato e rallentato verso i limiti di stabilità, e risposte ritardate agli spostamenti posturali 
e a perturbazioni. Inoltre, le prestazioni di equilibrio funzionale possono essere 
influenzate da un'integrazione dual-task compromessa poiché, in molte situazioni di vita 
reale, l'equilibrio è necessario durante l'esecuzione di un altro compito motorio o cognitivo 
(Cameron & Nilsagard, 2018). 
Molti studi hanno valutato la stabilità posturale e l'equilibrio in persone con sclerosi 
multipla. Alcuni di questi hanno usato la postugrafia dinamica in cui alla persona viene 
chiesto di stare il più fermo possibile su una pedana di forza durante una varietà di 
sollecitazioni. Altri  autori hanno utilizzato misure per il controllo posturale in compiti statici 
complessi, quali la posizione di tandem od il carico monopodalico (Cameron & Nilsagard, 
2018). Indipendentemente dal protocollo sperimentale, le persone con SM presentano 
una ridotta stabilità posturale. Rispetto ai controlli, le persone con SM presentano più 
oscillazioni in stazione eretta, sia ad occhi aperti sia chiusi, e presentano un minor tempo 
per cui si mantengono in equilibrio con una base d’appoggio ridotta. Anche la capacità di 
muoversi verso i propri limiti di stabilità è compromessa nelle persone con SM. Questo è 
stato testato tramite compiti di reaching di oggetti o svolgimento di un primo passo 
(Cameron & Nilsagard, 2018). Rispetto ai controlli, le persone con SM si muovono meno 
lontano e meno rapidamente quando si attua un compito di raggiungimento o compiono 
un passo, e hanno uno spostamento ridotto del centro di pressione durante l'inclinazione 
volontaria e il raggiungimento. Durante l'inizio dell'andatura, quando gli individui devono 
sporgersi in avanti per spostare il loro centro di massa anteriormente, le persone con SM 
spostano il loro centro di massa meno lontano e meno rapidamente, in aggiunta si 
avvicinano meno ai loro confini di stabilità meccanica (Cameron & Nilsagard, 2018). 
Oltre alla ridotta capacità di mantenere la posizione e alla ridotta capacità di muoversi 
verso i propri limiti di stabilità, le persone con SM hanno scarso controllo del tronco e 
risposte posturali ritardate quando la superficie di supporto si muove, rispetto ai 
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controlli. Durante le attività quotidiane, questo può verificarsi quando si è in piedi su un 
veicolo in movimento (ad esempio, un autobus o un treno) o quando la superficie si 
muove (ad esempio terreni instabili, tappeti). Nella ricerca, la tempistica delle risposte 
posturali è di solito misurato con posturografia dinamica utilizzando piastre di forza in 
movimento. Rispetto ai controlli, le persone con SM hanno dimostrato di avere risposte 
posturali ritardate quando la superficie di supporto si inclina anteriormente o 
posteriormente. L'entità di questi ritardi è correlata con i ritardi nella conduzione 
somatosensoriale spinale, suggerendo che questa disfunzione è principalmente correlata 
ai ritardi  nell’informazione somatosensoriale in arrivo al cervello (Cameron & Nilsagard, 
2018). I  deficit inerenti il controllo posturale manifestano ulteriori criticità in compiti 
multitasking o in compiti concorrenti (Negahban et al., 2011). 

2.4.3 Debolezza muscolare  
Uno dei sintomi principali della SM è appunto la debolezza muscolare, in particolare agli 
arti inferiori, ed è associata a diverse limitazioni funzionali, quali la deambulazione, nella 
quale si riscontra una ridotta performance, sia in resistenza sia in velocità.  
I cambiamenti della forza muscolare sono legati all’alterazione della funzione motoria 
centrale, ovvero anomalie principalmente correlate alla demielinizzazione patologica 
delle vie discendenti, in particolare del tratto cortico-spinale (CST), che causa un limitato 
reclutamento e attivazione dei motoneuroni spinali, e, di conseguenza, una ridotta 
capacità di suscitare e/o mantenere una contrazione muscolare volontaria. 
Uno studio svolto nel 2014 da Inez Wens, ha studiato le correlazioni della SM con 
l’alterazione delle caratteristiche del muscolo scheletrico, abbinandole alla forza 
massimale isometrica del quadricipite e alla funzione.  
Il Cross Sectional Area (CSA) medio dei muscoli stessi, così come il CSA delle fibre di 
tipo I, II e IIa, erano significativamente più piccoli nei pazienti con SM, indipendentemente 
dal tipo di SM e dalla gravità della malattia. Inoltre, i pazienti con SM hanno mostrato una 
ridotta forza muscolare estensoria degli arti inferiori e tendevano ad avere una 
percentuale di grasso più alta e di massa magra minore della gamba rispetto all'Healty 
Controls (HC) (Wens et al., 2014). 
In relazione a questi ultimi, il CSA medio dei muscoli stessi, così come il CSA delle fibre 
di tipo I, II e IIa, erano significativamente più piccoli nei pazienti con SM, mentre il CSA 
della fibra muscolare di tipo IIx era comparabile tra entrambi i gruppi. Inoltre, le fibre di 
tipo II hanno sperimentato un'atrofia maggiore, rispetto alle fibre di tipo I nella SM (figura 
4). Rispetto alle donne, gli uomini avevano un CSA più alto per quasi tutti i tipi di fibre sia 
nell'HC sia nella SM. Rispetto a HC, la proporzione di fibre di tipo I tendeva ad essere più 
bassa nella SM, mentre la proporzione di tipo IIa tendeva ad essere più alta, suggerendo 
che l'inattività gioca un ruolo nella SM (Wens et al., 2014). La ridotta forza isometrica 
massima del quadricipite dei pazienti con SM era coerente con i risultati di studi 
precedenti. Inoltre, il CSA della fibra muscolare era altamente correlato con la forza 
muscolare del quadricipite, suggerendo che il CSA ridotto contribuisce alla debolezza 
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muscolare nei pazienti con SM e che i cambiamenti nelle caratteristiche del muscolo 
scheletrico nella SM possono influenzare la funzione (Wens et al., 2014). 

 
Figura 4. Immagine rappresentativa dell'analisi del tipo di fibra dei pazienti affetti da sclerosi multipla 
(sinistra) e dei controlli sani (destra). Diversi tipi di fibra si distinguono per colore del nucleo (blu scuro: tipo 
I, rosa: tipo IIa, verde: tipo IIx, azzurro: tipo IIc). Il calcolo della fibra CSA è stato eseguito per i principali 
tipi di fibre (I, IIa e IIx) e per la fibra media CSA, poiché il numero di fibre che esprimono i tipi di fibre minori 
(IIax e IIc) era troppo piccolo per il confronto statistico e il calcolo CSA (Wens et al., 2014). 

2.4.4 Spasticità 
La spasticità viene definita come un disordine del controllo senso-motorio, che deriva da 
una lesione del motoneurone superiore, che si presenta come un’attivazione involontaria 
del muscolo che può essere sostenuta nel tempo o intermittente.  
La spasticità nella sclerosi multipla può peggiorare la qualità della vita aumentando la 
fatica, il dolore, l'ansia, la disabilità, i deficit posturali e l'alto rischio di caduta. La 
fluttuazione e i corsi progressivi nella sclerosi multipla rendono la gestione della spasticità 
diversa e più impegnativa rispetto a condizioni statiche come ictus e lesioni del midollo 
spinale (Etoom et al., 2018). 
La prevalenza complessiva della spasticità nei pazienti con sclerosi multipla è di circa il 
60%, aumentando al 75% nei pazienti con durata della malattia>15 anni. I sintomi più 
comuni associati con spasticità nella SM sono rigidità muscolare, spasmi e limitazioni di 
mobilità, che si verificano in circa tre quarti dei pazienti.  Altri sintomi comuni e invalidanti 
correlati alla spasticità nella sclerosi multipla includono stanchezza, dolore e disfunzioni 
della vescica. I dati trasversali provenienti da quasi 21.000 pazienti nel registro dei 
pazienti del Comitato di Ricerca Nordamericano sulla Sclerosi Multipla (NARCOMS) 
hanno indicato che la spasticità era minima/ lieve, moderata o grave nel 50%, 17% e 17% 
dei pazienti, rispettivamente. L'aumento della gravità della spasticità nella sclerosi 
multipla è stato associato a una corrispondente diminuzione dei punteggi riassuntivi sulla 
qualità della vita della Short Form-36, in particolare la componente fisica («Multiple 
Sclerosis Symptoms and Spasticity Management», 2017). 
Nella SM la spasticità può presentarsi con diversi sintomi correlati: rigidità, spasmi 
(contrazioni involontarie che possono durare anche minuti generalmente provocate da 
uno stimolo sensoriale, solitamente tattile, a volte senza un’apparente causa), dolore, 
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difficoltà motorie, disturbi del sonno. Si manifesta maggiormente agli arti inferiori, che 
solitamente causa una riduzione della capacità deambulatoria (Etoom et al., 2018).  
All'esame fisico della spasticità nella SM si possono includere clono, co-contrazioni 
spastiche e distonia spastica. Il clono è definito come una contrazione muscolare 
alternata e il rilassamento dei muscoli agonisti e antagonisti. Le co-contrazioni spastiche 
sono contrazioni antagoniste anomale che si presentano durante lo sforzo agonistico 
volontario. La distonia spastica è una contrazione muscolare che è presente a riposo, 
portando ad una postura clinica costante che è altamente sensibile all'allungamento 
(Rivelis et al., 2022).  

2.4.5 Sintomi cognitivi 
La compromissione cognitiva (CC) colpisce fino al 65% dei soggetti affetti da sclerosi 
multipla, coinvolge tutti i sottotipi della malattia e può essere documentata fin dall'inizio 
della malattia. Inoltre, una volta stabilito, tende a progredire nel tempo, a volte 
indipendentemente dall'accumulazione della disabilità fisica (Goretti et al., 2014).  
Oltre agli effetti della disabilità fisica, la compromissione cognitiva ha un importante 
impatto negativo sulle prestazioni dei pazienti nelle attività quotidiane ed è il fattore 
principale che determina una riduzione dell'occupazione o aumento della disoccupazione 
in questa popolazione di giovani adulti. La CC influisce anche sull'attività sociale, 
sull'indipendenza generale, sulla gestione, sul progresso della riabilitazione, 
sull'aderenza al trattamento e sulla salute mentale dei pazienti affetti da sclerosi multipla. 
Il profilo neuropsicologico comporta in genere una compromissione dell'attenzione 
complessa e della velocità di elaborazione delle informazioni, della memoria episodica e 
delle funzioni esecutive, mentre il linguaggio e l'intelligenza generale sono solitamente 
risparmiati (Goretti et al., 2014).  
Per la valutazione cognitiva è attualmente molto diffusa la scala Brief International 
Cognitive Assessment for MS (BICAMS). La scala è utilizzata per una breve valutazione 
cognitiva ed è utilizzabile anche da personale senza una specifica formazione 
neuropsicologica (Benedict et al., 2012).  
La scala BICAMS è costituita da alcuni sub-test volti alla valutazione di diversi domini 
cognitivi.  
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Il primo di tali sub-test è il Symbol Digit Modalities Test (SDMT), associazione simboli-
numeri (Figura 5). Il test presenta una serie di nove simboli, ciascuno associato a una 
singola cifra in una chiave nella parte superiore di un foglio di carta standard. Ai pazienti 
viene chiesto di scrivere la cifra associata a ciascun simbolo il più rapidamente possibile 
per 90 sec (Benedict et al., 2012; Goretti et al., 2014).  

 
Figura 5. Symbol Digit Modalities Test (SDMT). (Benedict et al., 2012) 
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Il test di apprendimento uditivo/verbale è la seconda versione del California Verbal 
Learning Test (CVLT2) (Figura 6). Il test inizia con l'esaminatore che legge un elenco di 
16 parole. I pazienti ascoltano la lista e riportano quante più voci possibili (Benedict et 
al., 2012). Non ci sono istruzioni sull'ordine in cui gli articoli vengono richiamati. Dopo 
aver registrato il richiamo, l'intera lista viene riletta, seguita da un secondo tentativo di 
richiamo. Complessivamente, ci sono cinque prove di apprendimento. Il lettore noterà 
che l'elenco di 16 elementi ha parole conformi a quattro categorie semantiche, in questo 
caso sport, verdure, vestiti e strumenti (Benedict et al., 2012). Alcuni soggetti 
richiameranno gli elementi in modo raggruppato, e altri possono ricordare l'elenco in 
ordine di serie (Goretti et al., 2014). Dopo 25 min c'è una prova di richiamo ritardata così 
come un'attività di memoria di riconoscimento sì/no. Il gruppo di esperti del BICAMS ha 
osservato che pochi studi hanno dimostrato la validità incrementale di queste misure, in 
quanto il numero totale di elementi richiamati nel corso delle cinque prove di 
apprendimento è più sensibile (Benedict et al., 2012).  
 

Figura 6. Seconda versione del California Verbal Learning Test (CLVT2). (Benedict et al., 2012) 
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La memoria visuo-spaziale viene valutata nel BICAMS utilizzando il Brief Visuospatial 
Memory Test revisionato (BVMTR) (Figura 7). In questo test, sei disegni astratti sono 
presentati per 10 sec. Il display viene rimosso dalla vista e i pazienti rendono i feedback 
tramite disegni a matita su carta. Ogni disegno riceve da 0 a 2 punti che rappresentano 
la precisione e la posizione. Così, punteggi vanno da 0 a 12. Ci sono tre prove di 
apprendimento, e la misura principale risultato è il numero totale di punti guadagnati nel 
corso delle tre prove di apprendimento (Benedict et al., 2012).  
 

Figura 7. Brief Visuospatial Memory Test revisionato (BVMTR). (Benedict et al., 2012) 
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2.4.6 Sintomi parossistici 
I sintomi parossistici (PS) (tabella 1) sono caratterizzati da episodi transitori di disfunzione 
visiva, motoria, sensoriale, cerebellare e autonomica, multipli, brevi, improvvisi e 
stereotipati che potrebbero durare da secondi a minuti. Essi tendono a raggrupparsi e 
potrebbero persistere per giorni o mesi dopo l'insorgenza. Sono considerati ricadute 
quando si verificano su non meno di 24 ore (Freiha et al., 2020).  
Questi sintomi potrebbero apparire come sintomi che presentano l’insorgenza della 
patologia o durante il decorso della stessa. In quest'ultimo contesto, i PS possono essere 
predittivi della manifestazione della SM, di una ricaduta o della sua progressione (Freiha 
et al., 2020). 
L’ incidenza dei sintomi parossistici varia da 1,6% a 17% in pazienti con SM durante il 
loro decorso della malattia, di cui il 24% si verificano come le manifestazioni iniziali della 
malattia (Freiha et al., 2020).  
Sebbene i PS siano classicamente descritti nella SM recidivante-remittente, alcuni tipi 
sono stati descritti anche nella SM progressiva (Freiha et al., 2020).  
Freiha et al. (2020) esplicitano che, anche se i PS non sono rari, rimangono sottostimati 
portando ad un ritardo nella diagnosi iniziale di SM, nel non riconoscimento dei segni di 
una ricaduta in pazienti con una SM confermata, e quindi ritardare l'avvio di trattamenti 
adeguati.  
I PS devono essere differenziati da altri eventi parossistici che si verificano nel contesto 
della SM come emicrania, convulsioni e disturbi del sonno. Inoltre, il peggioramento 
transitorio dei deficit pre esistenti a causa di fattori estrinseci come la febbre e la 
stanchezza, il cosiddetto fenomeno di Uhthoff, non sono considerati PS (Freiha et al., 
2020). 

 
Tipologie  Caratteristiche  Lesioni causanti 

Sintomi parossistici motori 
Distonia generalizzata • Flessione unilaterale degli arti superiori ed 

estensione degli arti inferiori 
• Può diffondersi al collo o al viso  
• Preceduto da aura sensoriale  
• Associato a risate patologiche o sintomi 

autonomici 

• Talamo  
• Nucleo subtalamico  
• Nuclei della base  
• Cervelletto e peduncoli cerebellari  
• Peduncoli cerebrali 
• Corpo calloso 
• Ponte supero-ventrale 
• Midollo allungato 
• Tutti i livello del midollo spinale 

Distonia oromandibolare  • Apertura della bocca, deviazione della 
mascella e delle labbra o sporgenza della 
lingua 

• Può portare a problemi di linguaggio e 
deglutizione 

• Genu della capsula interna  

Distonia faringea  • Disfagia dolorosa transitoria 
• Associato ad una sensazione anomala nella 

gola 

 

Crampo dello scrittore • Distonia della mano • Midollo spinale C6-C7 
Coreo-atethosi • Movimenti non ritmici fluidi e torcenti di uno 

o più arti 
• Talamo dorsolaterale  
• Nuclei della base  
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• Parte posteriore della capsula interna 
• Peduncoli mesencefalici 

Miokymia e spasmi emifacciali • Spasmi muscoli vermicolari  
• Contrazioni emifacciali  

• Post nucleare, porzione post genu del nervo 
facciale situato nel ponte 

Tourettismo • Suoni di schiarimento della gola  
• Tic vocali e motori  
• Coprolalia  

• Nuclei della base  
• Talamo 

Debolezza  • Perdita unilaterale del movimento degli AAII 
o AASS 

• Associato a vertigini, parestesia, risate e 
incontinenza urinaria 

• Come la distonia generalizzata  

Cataplessia • Crollo improvviso senza perdita di coscienza • Ipotalamo  
• Sistema reticolare attivante (ponte e 

mesencefalo) 
Sintomi parossistici sensitivi  

Segno di Lhermitte  • Sensazione elettrica sentita nella parte 
posteriore del collo dopo la flessione del collo 

• Colonna posteriore del midollo spinale 

Prurito  • Prurito intenso con una distribuzione 
dermatomerica 

• Si verifica spesso durante il sonno 

• Midollo spinale paramedico 

Dolore pevico  • Dolore lancinante 
• Irradia verso la zona perianale  
• Innescato dal cambiamento di posizione 

•  

Nevralgia del trigemino • Shock come il dolore in una o più divisioni del 
nervo trigemino 

• Ponte ventrolaterale 

Nevralgia occipitale • Dolore lancinante nella distribuzione del 
nervo occipitale 

• Colonna cervicale C2-C3 

Nevralgia glossofaringea  • Forte dolore nella parte posteriore della gola 
• Irradiamento verso l'orecchio o la mascella 
• Associato a salivazione, tosse, raucedine e 

sincope 

• Tronco encefalico inferiore* 

Sciatica  • Dolore nella zona glutea e posteriore della 
gamba 

•  

Sintomi parossistici correlati al tronco encefalo o al cervelletto 
Fibrillazione atriale  • Sintomi di fibrillazione atriale: palpitazione, 

presincope e sudorazione 
• Associato a vertigini, mal di testa, diplopia e 

atassia 

• Tronco cerebrale: il nucleo ambiguo e 
afferente nuclei solitari* 

Ipertensione ortostatica  • Sincope in stazione eretta • Tegmento paramediano e base del midollo 
allungato 

Incontinenza urinaria  • Episodi di incontinenza urinaria 
• Associato a intorpidimento, disartria 

• Ponte dorsomediale: PMC (Pontine 
Micturition Center)  

Spasmi convergenti • Diplopia orizzontale 
• Adduzione oculare bilaterale accoppiato con 

miosi 

• Mesencefalo dorsomediale: fascicolo 
longitudinale mediale 

Spasmi del retto superiore ed 
elevatore delle palpebre  

• Diplopia verticale • Mesencefalo: terzo nervo fascicolare 

Disordini dell’oculo-motricità ed 
emiplegia crociata  

• Diplopia ed emiplegia • Giunzione del mesencefalo e del ponte 

Nausea e vomito evocati 
visivamente 

• Nausea e vomito innescati dal movimento 
nel campo visivo 

• Lesioni che influenzano la connessione tra la 
corteccia visiva e la formazione reticolare* 

Vertigini • Vertigine posizionale ricorrente 
• Associato a un pattern di nistagmo atipico 
• Scarsa risposta della manovra Dix-Hallpike 

• Ponte posteriore 
• Vermi della linea mediana  
• Peduncolo cerebellare medio 
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Emiatassia e parestesia 
crociata 

• Emiatassia preceduta da parestesia facciale 
controlaterale 

• Parte superiore del ponte* 

Atassia con battito oculare  • Non coordinazione degli arti + atassia 
dell’andatura + sfocatura visiva 

• Peduncoli cerebellari 

Disartria e atassia • Inizia con disartria seguita da atassia 
andatura 

• Preceduto o seguito da sintomi sensoriali 
omolaterali 

• Mesencefalo (a livello o al di sotto del nucleo 
rosso) 

• Ponte dorsolaterale 
• Cervelletto 

Disartria senza atassia  • Difficoltä di parola 
• Associato a tensione della mascella, 

intorpidimento facciale e difficoltà di scrittura 
a mano 

• Lesioni paramediane del mesencefalo al di 
sotto del solo nucleo rosso 

Iperventilazione  • Iperventilazione 
• Associato a spasmi facciali +/- degli arti 

superiori o al battito delle palpebre 

• Tronco cerebrale 

Episodi apneici • Inspirazione ansimante seguita da apnea e 
cianosi e terminante con respirazione rapida 
superficiale 

• Tronco cerebrale 

Tosse  • Tosse 
• Preceduto da aura (formicolio alla gola) 
• Non risponde ai farmaci anti-tosse 

• Centro della tosse del midollo allungato 

Singhiozzo • Singhiozzo  
• Vomito  
• Sintomi neurologici 
• Sincope 

• Lesioni che interrompono i tratti e i nuclei 
corticobulbari* 

• Tronco encefalico 
• Midollo spinale in zona cervicale 

Altri sintomi 
Ipotermia • Associato a peggioramento neurologico, 

sintomi neuropsichiatrici e risultati di 
laboratorio 

• Lesioni che coinvolgono l'ipotalamo o il suo 
deflusso 

Tabella 1. Sintomi parossistici più frequenti nella SM (*Lesioni ipotetiche: on riportato su studi di risonanza 
magnetica.) (Freiha et al., 2020). 
 

2.5 Forme e decorso clinico  
Come citato precedentemente, la sclerosi multipla può essere classificata in benigna, 
maligna e pediatrica. I termini benigno e maligno non sono di per sé descrittori del 
fenotipo della SM, ma avevano lo scopo di fornire un'indicazione della gravità della 
malattia nel tempo e sono stati descritti "per consenso". Questi termini possono, in teoria, 
applicarsi a qualsiasi fenotipo della SM, a seconda del grado di attività nel tempo o della 
menomazione/disabilità in un dato momento (Lublin et al., 2014). 
La SM pediatrica, nota anche come SM ad esordio pediatrico (POMS), SM ad esordio 
precoce o SM giovanile, è generalmente definita come una tipolgia di SM con un esordio 
prima dell'età di 16 anni (a volte prima di 18 anni). Tra il 3 e il 10% dei pazienti con SM 
presenta meno di 16 anni e <1% sotto i 10 anni di età (Alroughani & Boyko, 2018). 
Due forme cliniche, chiamate sindrome clinicamente isolata (CIS) e sindrome 
radiologicamente isolata (RIS), sono state definite negli ultimi anni come segni clinici, 
insieme ad altre caratteristiche, per stabilire la diagnosi di SM. 
• Sindrome clinicamente isolata (CIS). La CIS è ora riconosciuta come la prima 

presentazione clinica di una malattia che mostra caratteristiche di demielinizzazione 
infiammatoria che potrebbe essere riconducibile alla SM, ma che deve ancora 
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soddisfare i criteri di disseminazione nel tempo. Studi di storia naturale e studi clinici 
sulle terapie modificanti la malattia della SM hanno dimostrato che la CIS associata 
a lesioni MRI cerebrali comporta un rischio elevato di soddisfare i criteri diagnostici 
per la SM. Gli studi clinici sugli agenti modificanti la malattia della SM mostrano un 
minor numero di individui (con CIS) trattati che sviluppano una seconda 
esacerbazione (l'evento che definisce la "SM clinicamente definita") e una ridotta 
attività di risonanza magnetica. L'accettazione normativa degli agenti utilizzati nella 
CIS per ritardare la diagnosi confermata di SM ha ulteriormente affermato questa 
sindrome come elemento dello spettro fenotipico della SM. L’utilizzo delle revisioni 
del 2010 dei criteri diagnostici McDonald SM, consente di diagnosticare la SM ad 
alcuni pazienti con un singolo episodio clinico in base al criterio della singola 
scansione per la diffusione nel tempo e nello spazio, riducendo il numero di pazienti 
che verranno classificati come CIS (Lublin et al., 2014). 

• Sindrome radiologicamente isolata (RIS). Una situazione più complicata è la RIS, 
in cui reperti di imaging accidentali suggeriscono una demielinizzazione 
infiammatoria in assenza di segni o sintomi clinici. RIS non è stato considerato un 
sottotipo di SM di per sé, in quanto l’evidenza clinica di malattie demielinizzanti (un 
attuale criterio di diagnosi di SM) è carente e i risultati della risonanza magnetica da 
sola possono essere aspecifici (Lublin et al., 2014). Per diagnosticare la RIS ci sono 
dei criteri ben specifici: 

La presenza di anomalie accidentalmente identificate della materia bianca del SNC che soddisfano i 
seguenti criteri di immagine alla risonanza magnetica (MRI): 

• Lesioni ovoidali, ben circoscritte ed omogenee con o senza coinvolgimento del corpo calloso 
• iperintensità di T2>3 mm e riconducibili ai criteri di Barkhof (almeno 3 su 4) per la diffusione 

nello spazio 
• Anomalie della materia bianca del SNC non coerenti con uno schema vascolare 

Nessun resoconto storico dei sintomi clinici di remittenza coerenti con disfunzione neurologica 

Le anomalie della risonanza magnetica non tengono conto delle alterazioni clinicamente evidenti nelle 
aree di funzionamento sociale, professionale o generalizzato 

 Le anomalie della risonanza magnetica non sono dovute agli effetti fisiologici diretti di sostanze (abuso 
di droghe ricreative, esposizione tossica) o di una condizione medica 
Esclusione di individui con fenotipi della RM indicativi di leuco-araiosi o di una patologia estesa della 
materia bianca senza coinvolgimento del corpo calloso 
 Le anomalie della risonanza magnetica del SNC non sono meglio spiegate da un altro processo di 
malattia 

(Okuda et al., 2009) 
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Esistono diverse modalità di progressione della patologia:  
• Sclerosi multipla recidivante-remittente (RR-SM) (figura 8). La definizione di 

consenso è la seguente: recidive della malattia chiaramente definite con recupero 
completo o con sequele e deficit residui al momento del recupero; periodi di recidiva 
della malattia caratterizzati da una mancanza di progressione della malattia. Gli 
elementi caratterizzanti di RR-SM sono episodi di peggioramento acuto della 
funzione neurologica seguiti da un grado variabile di recupero, con un decorso 
stabile tra gli attacchi. Anche se una netta maggioranza (105/134) delle risposte 
includeva questa definizione, alcuni (16/134) preferivano usare il termine 
recidivante-remittente solo per quei pazienti che si riprendono completamente tra 
una ricaduta e l'altra. Tuttavia, la mancanza di prove di una differenza biologica tra 
coloro che recuperano completamente (figura 8A) e coloro che recuperano 
parzialmente (figura 8B) e le differenze di potenza nel vigore con cui si potrebbe 
cercare di determinare il grado di recupero (esame clinico, potenziali evocati, e così 
via) ha favorito la definizione più inclusiva (Lublin et al., 1996). La stragrande 
maggioranza (85%) dei pazienti con sclerosi multipla inizialmente segue un decorso 
recidivante-remittente (Katz Sand, 2015). 

Figura 8. A: RR-SM con recupero totale delle funzioni. 
B: RR-SM con recupero parziale e conseguente progressione della patologia. (Lublin et 

al., 1996) 
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• Sclerosi multipla secondariamente progressiva (SP-SM) (figura 9). Nella maggior 
parte dei contesti clinici, la SP-SM viene diagnosticata retrospettivamente da una 
storia di graduale peggioramento dopo un decorso iniziale di malattia recidivante, con 
o senza esacerbazioni acute durante il decorso progressivo. Ad oggi, non esistono 
chiari criteri clinici, di imaging, immunologici o patologici per determinare il punto di 
transizione quando la RR-SM si converte in SP-SM; la transizione è solitamente 
graduale. Ciò ha limitato la nostra capacità di studiare le caratteristiche di imaging e 
biomarcatori che possono distinguere questo corso (Lublin et al., 2014). Si verifica 
fino al 40% dei pazienti entro 20 anni dall'evento iniziale (Katz Sand, 2015). 

Figura 9. Tipico andamento della SM secondariamente progressiva. (Lublin et al., 1996) 
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• Sclerosi multipla primariamente progressiva (PP-SM) (figura 10). Sebbene alcune 
prove suggeriscano che la PP-SM rappresenti una forma patologica distinta, non 
infiammatoria o almeno meno infiammatoria di SM, abbondanti dati clinici di imaging 
e genetici suggeriscono che la PP-SM sia una parte dello spettro dei fenotipi 
progressivi della SM e che qualsiasi differenza sia relativa piuttosto che assoluta. Le 
analisi delle coorti di storia naturale dimostrano che il peggioramento procede a un 
ritmo simile in SP-SM e PP-SM. La PP-SM dovrebbe rimanere un decorso clinico 
separato per l'assenza di esacerbazioni prima della progressione clinica, ma 
probabilmente non ha caratteristiche fisiopatologicamente distinte dalle forme 
recidivanti di SM che sono entrate in un andamento progressivo (SP-SM) (Lublin et 
al., 2014). I pazienti più spesso presentano clinicamente una mielopatia progressiva 
sebbene possano anche presentare una sindrome cerebellare progressiva o altri 
sintomi progressivi. I criteri McDonald 2010 richiedono almeno 1 anno di progressione 
clinica della malattia e almeno due dei seguenti: evidenza di disseminazione spaziale 
(DIS) nel cervello (almeno una lesione T2 periventricolare, iuxtacorticale o 
infratentoriale), evidenza di DIS nel midollo spinale (almeno due lesioni T2 nel 
midollo), o test del liquido cefalorachidiano (CSF) positivo (focalizzazione isoelettrica 
di bande oligoclonali e/o indice di immunoglobuline G elevato) (Katz Sand, 2015). 

Figura 10. Tipico andamento della SM primariamente progressiva. (Lublin et al., 1996) 
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Figura 11. Le varie progressioni della patologia SM in relazione a disabilità e tempo. (Dendrou et al., 
2015)  
 
Un ulteriore modificatore del decorso della malattia è se vi sia o meno evidenza clinica di 
progressione della malattia, indipendentemente dalle recidive, in un dato periodo di 
tempo in pazienti che hanno un decorso progressivo della malattia (PP-SM o SP-SM). La 
malattia progressiva non progredisce in modo uniforme e può rimanere relativamente 
stabile nel tempo. Suggeriamo che la progressione sia determinata annualmente dalla 
storia o da una misura oggettiva del cambiamento. Pertanto, un paziente con PP-SM che 
non è progredito nell'ultimo anno sarebbe classificato come PP-SM non in 
progressione. Un paziente con SP-SM che è gradualmente peggiorato e presenta lesioni 
captanti il gadolinio alla risonanza magnetica sarebbe classificato come SP-SM attivo e 
in progressione. Riconosciamo che la malattia recidivante o progressiva può essere 
caratterizzata dalla gravità dei segni e dei sintomi, dalla frequenza delle ricadute, dal 
tasso di peggioramento, dalla disabilità residua e dalla compromissione (Lublin et al., 
2014).  
Per la valutazione dello stato di disabilità del paziente con SM vengono utilizzate 
maggiormente la Expanded Disability Status Scale (EDSS) e la Multiple Sclerosis 
Functional Composite (MSFC). Insieme hanno lo scopo di identificare il livello di deficit 
che un soggetto con SM presenta al momento della valutazione. 
L’EDSS è una scala ordinale, dove le differenze tra i vari punteggi non sono lineari, che 
integra la Kurtzke Functional System Score (FSS) e il livello di autonomia del paziente 
nella deambulazione (Kurtzke, 1983).  
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I valori della EDSS vanno da 0 a 10:  
0= esame neurologico normale (tutto il grado 0 nei sistemi funzionali) 
1.0= Nessuna disabilità, segni minimi in una FS (cioè, grado 1 escluso grado 
cerebrale 1) 
1.5= Nessun segno minimo di disabilità in più di un FS (più di un grado 1 
escluso il grado 1) 
2.0= Disabilità minima in una FS (una FS di grado 2, altre 0 o 1) 
2.5= Invalidità minima in due FS (due FS grado 2, altri 0 o 1) 
3.0= disabilità moderata in una FS (una FS grado 3, altre 0 o 1) o disabilità 
lieve in tre o quattro FS (tre/quattro FS grado 2, altri 0 o 1) anche se 
completamente ambulatoriale. 
3.5= Completamente ambulatoriale ma con disabilità moderata in una FS (un 
grado 3) e una o due FS grado 2; o due FS grado 3; o cinque FS grado 2 (altri 
0 o 1) 
4.0= Completamente ambulatoriale senza aiuto, autosufficiente, circa 12 ore al 
giorno nonostante una disabilità relativamente grave consistente in un grado 
FS 4 (altri 0 o 1) o combinazioni di gradi inferiori che superano i limiti delle fasi 
precedenti. In grado di camminare senza aiuti o riposare per circa 500 metri 
4.5= Completamente ambulatoriale senza aiuto, in gran parte della giornata, in 
grado di lavorare un giorno intero, può altrimenti avere qualche limitazione 
della piena attività o richiedono un'assistenza minima; caratterizzato da 
disabilità relativamente grave, di solito costituito da uno FS Grade 4 (altri 0 o 
1) o combinazioni di gradi inferiori che superano i limiti delle fasi precedenti. In 
grado di camminare senza aiuto o riposo per circa 300 metri 
5.0= Ambulatoriale senza aiuto o riposo per circa 200 metri; disabilità 
abbastanza grave da compromettere le attività quotidiane complete (ad 
esempio, per lavorare tutta la giornata senza disposizioni speciali). (Gli 
equivalenti FS usuali sono un grado 5 da solo, altri 0 o 1; o le combinazioni di 
gradi inferiori di solito eccedono le specializzazioni per il passo 4.0) 
5.5= Ambulatoriale senza assistenza o riposo per circa 100 metri; invalidità 
abbastanza grave da precludere attività quotidiane complete. (Gli equivalenti 
FS usuali sono un grado 5 da solo, altri 0 o 1; o combinazioni di gradi inferiori 
di solito superiori a quelli per la fase 4.0) 
6.0= Assistenza costante intermittente o unilaterale (canna, stampella o tutore) 
necessaria per camminare circa 100 metri con o senza riposo. (Gli equivalenti 
FS usuali sono combinazioni con più di due FS grado 3) 
6.5= Assistenza bilaterale costante (bastoni, stampelle o parentesi graffe) 
necessaria per camminare per circa 20 metri senza riposo. (I soliti equivalenti 
FS sono combinazioni con più di due FS di grado 3+) 
7.0= Impossibilità di camminare oltre i 5 metri anche con l'aiuto, 
essenzialmente limitato alla sedia a rotelle; possibilità di stare seduti su una 
sedia a rotelle standard e trasferimenti da soli; possibilità di spingersi con la 
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sedia a rotelle per circa 12 ore al giorno. (Gli equivalenti FS usuali sono 
combinazioni con più di un grado FS 4+; molto raramente, solo grado 
piramidale 5.) 
7.5= Non è possibile fare più di pochi passi; limitato alla sedia a rotelle; può 
essere necessario aiuto nel trasferimento; seduto da solo, ma non può 
spingere la sedia a rotelle standard un giorno intero; può richiedere sedia a 
rotelle motorizzata. (Gli equivalenti FS usuali sono combinazioni con più di un 
FS Grade 4+.) 
8.0= Essenzialmente limitato a letto o sedia o in sedia a rotelle, ma può essere 
fuori dal letto gran parte della giornata; mantiene molte funzioni di autocura; 
generalmente ha un uso efficace delle braccia. (Usuale FS equivalenti sono 
combinazioni, generalmente grado 4+ in diversi sistemi.) 
8.5= Essenzialmente limitato a letto gran parte della giornata; ha un uso 
efficace del braccio(i); mantiene alcune funzioni di autocura. (Usuali equivalenti 
FS sono combinazioni, generalmente 4+ in diversi sistemi.) 
9.0= Paziente a letto indifeso; può comunicare e mangiare. (I soliti equivalenti 
FS sono combinazioni, per lo più di grado 4+.) 
9.5= paziente a letto totalmente indifeso; incapace di comunicare 
efficacemente e/o mangiare e deglutire. (Gli equivalenti FS usuali sono 
combinazioni, quasi tutti di grado 4 +.) 
10= Morte per SM. 

(Kurtzke, 1983). 
 
L'MSFC è stato concepito come un approccio modulatore alla valutazione dell'esito 
clinico della sclerosi multipla. In condizioni ideali, sarebbero somministrate misure 
multiple di ogni dimensione clinica. Ciò potrebbe potenzialmente aumentare la stabilità 
della valutazione e consentire l'incorporazione di misure con diversi livelli di difficoltà per 
accogliere pazienti con diversi gradi di compromissione. Tuttavia, in alcune situazioni 
possono esserci dei condizionamenti pratici che richiedono ai ricercatori clinici di 
selezionare solo una misura di ogni dimensione clinica. Sulla base delle analisi del set di 
dati raggruppati, il composito a tre componenti che mostra la maggiore ampiezza del 
cambiamento sull'intera gamma EDSS includeva il test dei 25 piedi di cammino (T25W), 
il Nine Hole Peg Test (NHPT) e il Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT-3"). (Il 
PASAT-3" è stato selezionato perché è leggermente più facile rispetto al PASAT-2" a 
causa del suo tasso di presentazione più lento, e quindi, può essere applicabile in una 
gamma più ampia di riduzione di valore) (Fischer et al., 1999). 
T25W è una misura quantitativa della funzionalità delle gambe e della deambulazione 
che fa parte della valutazione clinica dei pazienti con SM da molti anni. T25W è il primo 
componente del MSFC da somministrare ad ogni visita. Il paziente è diretto ad una 
estremità di un percorso chiaramente contrassegnato di 25 piedi ed è incaricato di 
camminare il più rapidamente possibile, ma in sicurezza. L'operazione viene 
immediatamente somministrata nuovamente facendo camminare il paziente fino al punto 
di partenza. Possono essere utilizzati dispositivi di assistenza. La variabile dipendente è 
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la quantità di tempo (in secondi) che impiega il paziente a camminare 25 piedi (Fischer 
et al., 1999). 
Il secondo componente del MSFC è il NHPT, una misura quantitativa della funzione del 
braccio e della mano. Il paziente è incaricato di inserire i pioli uno per uno in ciascuno dei 
nove fori disposti in un modello quadrato, e quindi rimuovere questi pioli uno per uno. 
Entrambe le mani dominanti e non dominanti sono testate due volte (due prove 
consecutive della mano dominante, seguite immediatamente da due prove consecutive 
della mano non dominante). La variabile dipendente è la quantità di tempo (in secondi) 
che impiega il paziente per inserire e rimuovere tutti e nove i pioli (Fischer et al., 1999). 
Infine, il PASAT è una misura della funzione cognitiva che valuta la velocità di 
elaborazione delle informazioni uditive e la possibilità di calcolo. Inizialmente è stato 
sviluppato per monitorare il recupero in pazienti che avevano subito commozioni cerebrali 
ed è stato ampiamente utilizzato negli studi di pazienti con trauma cranico negli ultimi 20 
anni. La variabile dipendente è il numero di somme corrette date (su 60 possibili) (Fischer 
et al., 1999). 

3. Metodologia della ricerca  

3.1 Keywords 
Le keywords scelte e maggiormente utilizzate sono “upper limb”, “upper extremity”, 
“rehabilitation”, “assesment”, “gait” in associazione con l’operatore booleano “AND” alle 
parole “multiple sclerosis”, “neurorehabilitation”.  

3.2 Domanda di ricerca 
La domanda di ricerca che ho individuato è la seguente: “Quali sono gli assessment e 
le metodologie di trattamento fisioterapico più efficaci nella riabilitazione dell’arto 
superiore in pazienti affetti da Sclerosi Multipla?”.  

3.3 PICO 
P: popolazione di interesse  
 

Adulti di entrambi i sessi affetti da Sclerosi 
Multipla 

I: intervento  
 

Valutazione e allenamento arto superiore 

C: confronto  -  

O: outcomes (risultati) Miglioramento dei parametri cinematici e 
della funzione 
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4. Valutazione e riabilitazione dell’arto superiore nella SM 
Come detto in precedenza, la valutazione della disabilità nella sclerosi si può valutare 
con diversi metodi: EDSS è la scala maggiormente utilizzata per misurare il danno 
neurologico e la disabilità da questo causato (Solaro et al., 2020) e L’MSFC (costituito da 
tre test differenti sopradescritti) è stato concepito come un approccio modulatore alla 
valutazione dell'esito clinico della sclerosi multipla (Fischer et al., 1999). 
L’EDSS è maggiormente incentrata sul coinvolgimento dell’arto inferiore e sottovaluta la 
disabilità dell’arto superiore (Solaro et al., 2020). La disfunzione degli arti superiori è stata 
spesso considerata meno debilitante della menomazione degli arti inferiori nella SM, 
tuttavia è associata a perdita di indipendenza nelle attività della vita quotidiana, ridotta 
qualità della vita e limitazioni alla partecipazione (Lamers et al., 2014). Il Nine Hole Peg 
Test (NHPT) è il gold standard per la valutazione dell’arto superiore nella SM, calcolando 
un punteggio medio tra braccio destro e sinistro, anche se i soggetti con SM mostrano 
spesso una lateralizzazione del deficit neurologico (Solaro et al., 2020). I risultati di uno 
studio suggeriscono che esiste un'interazione tra i punteggi medi di NHPT destro-sinistro 
e l'asimmetria nella previsione dell'EDSS (Solaro et al., 2020). 
Per quanto riguarda la riabilitazione nella sclerosi multipla, nonostante la gamma di 
trattamenti riabilitativi disponibili per la sclerosi multipla, vi è una mancanza di prove di 
alta qualità per molte modalità. Sono necessarie ulteriori ricerche per approcci riabilitativi 
efficaci con un'adeguata progettazione dello studio, la misurazione dei risultati, il tipo e 
l'intensità delle modalità e l'efficacia dei costi di questi interventi (Khan & Amatya, 2017). 
Nella revisione del 2017, Khan sottolinea che le evidenze ad alta qualità sono limitate a 
modalità terapeutiche fisico-motorie (esercizio/attività fisica) per il miglioramento di 
risultati funzionali (mobilità, forza muscolare, capacità aerobica), riduzione della fatica e 
miglioramento della qualità della vita, e programmi completi di gestione della fatigue per 
la sensazione segnalata dal paziente (Khan & Amatya, 2017). 
Per quanto riguarda in modo specifico il trattamento dell’arto superiore in pazienti con 
SM si è visto che l’allenamento con i robot e la riabilitazione multidisciplinare sono state 
le strategie riabilitative più frequentemente studiate in letteratura. Insieme alla formazione 
orientata al compito, queste ultime strategie riabilitative sono state anche le strategie 
studiate più di recente (Lamers et al., 2016). È fondamentale tenere in considerazione 
che la sclerosi multipla comporta un controllo del tronco alterato, che porta a funzionalità, 
destrezza e indipendenza degli arti superiori compromesse. Decidere in anticipo su un 
approccio globale che indichi i disturbi funzionali e le esigenze personali è essenziale per 
un programma di valutazione e trattamento multimodale, individualizzato e orientato agli 
obiettivi, riconoscendo l'ampia gamma di sintomi e disabilità associati alla SM. Nella 
pratica clinica, si pretende che il controllo posturale del tronco contribuisca in modo 
importante alla funzione volontaria degli arti superiori, compreso il controllo motorio e la 
destrezza (Korkmaz et al., 2018) 

4.1 Valutazione fisioterapica 
La disfunzione degli arti superiore, causata da deficit sensoriali e/o motori, influisce sullo 
svolgimento delle attività della vita quotidiana (ADL), quindi contribuisce alla diminuzione 
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della qualità di vita e di indipendenza. La valutazione della disfunzione degli arti superiori 
è più difficile rispetto alla valutazione della funzione degli arti inferiori perché gli arti 
superiori sono utilizzati per eseguire compiti complessi e multidimensionali (ad esempio, 
raggiungere, stabilizzare, afferrare e manipolare oggetti) (Lamers et al., 2014). 
La valutazione dell’arto superiore nella sclerosi multipla è stata ampiamente studiata e 
nel 2014, Lamers fece una revisione degli assessment e delle misure di outcome più 
utilizzati nella pratica clinica, secondo l’ICF. Lamers sottolinea che finora, tuttavia, nessun 
insieme fondamentale di misure di outcome è disponibile nella sclerosi multipla. Oltre a 
misurare le diverse dimensioni della funzione dell'arto superiore, anche le misure di 
outcome dovrebbero essere affidabili, valide e inclusive. 
Di seguito i risultati raccolti in una tabella (tabella 2):  
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Tabella 2. Test per la valutazione degli AASS nella SM. (Lamers et al., 2014) 
 

Come si può vedere dalla tabella, Lamers divide la frequenza degli assessment e delle 
misure di outcome a seconda dell’oggetto di indagine.  
Sono state individuate trentatré misure di outcome a livello di funzioni e strutture corporee 
e diciannove misure di outcome a livello di attività. La hand grip strenght è la misura più 
frequentemente usata a livello di funzioni e strutture corporee. Le menomazioni motorie 
(ad esempio spasticità, tremore) sono state misurate da scale di valutazione (ad esempio, 
modified Ashworth scale, Fahn Tremor Rating Scale). Il Nine Hole Peg Test (NHPT) è 
stata la misura di outcome più utilizzata sul livello di attività. Il Box and Block Test (BBT), 
Action Research Arm Test (ARAT), Jebsen-Taylor Hand Function Test e Purdue 
Pegboard Test sono state altre misure di funzione di uso frequente. Le misure di outcome 
della percezione di prestazione ed effettive (ad esempio ABIL- HAND, Motor Activity Log 
(MAL), Performances Scales, accelerometers) sono state applicate solo in studi recenti. 
Le misure di outcome sul livello di partecipazione non si sono concentrate specificamente 
sulla misurazione dell'impatto della funzione dell'arto superiore (nessuna 
sottoscala/punteggio separato per gli arti superiori). Pertanto, tali misure non sono state 
mantenute nel presente riesame (Lamers et al., 2014). 
In particolare, vorrei soffermarmi sulla descrizione del Nine Hole Peg Test, visto il suo 
utilizzo molto frequente per quanto riguarda le misure di outcome sul livello di attività. Il 
NHPT, una misura delle prestazioni di destrezza manuale, è l'attuale gold standard nella 
valutazione della funzione dell’arto superiore in individui con SM (Lamers & Feys, 2014).  
Il NHPT (Mathiowetz et al, 1985) è costituito da nove pioli (3.2 cm di lunghezza, 0.64 cm 
di larghezza) e una tavola (10.16x10.16 cm) con nove fori distanziati di 2.54 cm. I 
partecipanti raccolgono i pioli e li mettono uno alla volta nei fori il più velocemente 
possibile per poi rimuoverli, uno alla volta, con la stessa mano e successivamente con 
l’altra (Hervault et al., 2017) (figura 12). Il punteggio viene registrato in secondi e si basa 
sul tempo medio impiegato per completare il test utilizzando ciascuna mano 
separatamente. Un importante difetto del NHPT è che i deficit funzionali dell’arto 
superiore non sono necessariamente simmetrici nella SM (Solaro et al., 2020). Nello 
studio del 2003, Kimatha et al. (2003) hanno stilato due tabelle (tabella 3 e 4) per i dati 
normativi in relazione al sesso e all’età di individui sani.  Per i maschi, il gruppo di età 21-
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25 ha dimostrato le prestazioni più alte (punteggi più bassi), e il gruppo di età 71+ ha 
dimostrato le prestazioni più basse (punteggi più alti). Per le femmine, il gruppo di età 26-
30 ha mostrato le prestazioni più alte (punteggi più bassi), mentre il gruppo di età 71+ ha 
mostrato le prestazioni più basse (punteggi più alti). Come previsto, è stata riscontrata 
un'elevata correlazione tra le prestazioni nel Nine Hole Peg Test e l'età (maschi: destra r 
= 0,908, sinistra r = 0,918; femmine: destra r = 0,890, sinistra r = 0,896). Quando si 
confrontano i dati tra la tabella 3 e alla tabella 4, si evince che il risultato medio delle 
partecipanti femmine è leggermente migliore (punteggio inferiore) rispetto al risultato 
medio maschile nel NHPT. Inoltre, la deviazione standard per tutte le partecipanti di 
sesso femminile è inferiore rispetto a tutti i soggetti di sesso maschile, indicando una 
minore variabilità nei punteggi delle partecipanti di sesso femminile (Kimatha et al., 2003). 

Figura 12. Nine Hole Peg Test (NHPT). (Mathiowetz et al, 1985) 
 
Tabella 3. Dati normativi 
del NHPT sesso maschile.  
(Kimatha et al., 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 4. Dati normativi 
NHPT sesso femminile. 
(Kimatha et al., 2003) 
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4.2 Interventi riabilitativi 
Come detto precedentemente, per quanto riguarda la riabilitazione, le evidenze ad alta 
qualità sono limitate a modalità terapeutiche fisico-motorie (esercizio/attività fisica) per il 
miglioramento di risultati funzionali (mobilità, forza muscolare, capacità aerobica), 
riduzione della fatica e miglioramento della qualità della vita; e programmi completi di 
gestione della fatigue per la sensazione segnalata dal paziente (Khan & Amatya, 2017).  
Nella seguente tabella si evidenziano le modalità di trattamento e il grado di qualità degli 
articoli presi in esame per la riabilitazione generale della sclerosi multipla (tabella 5): 

(Khan & Amatya, 2017) 
Tabella 5. Sintesi dell'impatto dei risultati degli interventi di riabilitazione in base alle impostazioni. Gradi di 
Raccomandazione, Valutazione, Sviluppo e Valutazione (GRADE) Gradi di evidenza: 
àAlta qualità: Ulteriore ricerca è molto improbabile per cambiare la nostra fiducia nella stima di effetto. 
àQualità moderata: è probabile che ulteriori ricerche abbiano un impatto importante sulla nostra fiducia 
nella stima dell'effetto e possano modificare la stima.  
àBassa qualità: è molto probabile che ulteriori ricerche abbiano un impatto importante sulla nostra fiducia 
nella stima dell'effetto ed è probabile che cambino la stima. 
àQualità molto bassa: Siamo molto incerti sulla stima. 
Abbreviazioni: CCT, trial clinico controllato; HBOT, ossigenoterapia iperbarica; OT, terapia occupazionale; 
PUFA, acidi grassi polinsaturi; RCT, trial controllato randomizzato; WBV, vibrazione corpo intero. (Khan & 
Amatya, 2017) 
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Dalla tabella si evince come le terapie con alta qualità di evidenza siano veramente poche 
e siano limitate all’attività fisica, esercizi terapeutici mirati alla deambulazione, alla fatigue 
e dei programmi mirati alla gestione di quest’ultima. 
In particolare, per l’arto superiore Lamers afferma che le modalità più studiate di recente 
sono quelle che prevedono l’intervento dei robot, la riabilitazione multidisciplinare e quella 
orientata al compito.  
Lamers et al (2016) affermano che la maggior parte degli studi di intervento hanno 
riportato un miglioramento della funzione dell'arto superiore allo stesso livello ICF della 
strategia riabilitativa su cui si è concentrato. Ad esempio, l'allenamento di forza e/o 
resistenza sembra migliorare la forza degli arti superiori e la resistenza a livello di funzioni 
e strutture corporee, mentre l'allenamento orientato al compito, terapia del movimento 
indotta da costrizione e alcuni tipi di allenamenti supportati da robot si sono concentrati 
sul livello di attività e quindi hanno migliorato la capacità e le prestazioni a livello di 
attività. L’allenamento sensoriale, a sua volta sembrava migliorare la funzione sensoriale 
nella mano a livello di funzioni e strutture corporee, e la capacità dell’arto superiore al 
livello di attività. In sintesi, questi risultati indicano l'importanza di selezionare un 
programma di allenamento in funzione dei miglioramenti desiderati (ad es. allenamento 
di resistenza o forza per migliorare resistenza o forza, allenamento orientato al compito 
per migliorare la capacità e le prestazioni degli arti superiori nella vita quotidiana) (Lamers 
et al., 2016). 
Il dosaggio delle terapie non è stato ancora ben definito: nella SM, attualmente non c'è 
attenzione per il dosaggio terapeutico della riabilitazione dell'arto superiore (Lamers et 
al., 2016). Nella maggior parte degli studi inclusi nella revisione di Lamers et al, il 
dosaggio era piuttosto variabile: l’intervento riabilitativo durava 8 o più settimane, con 
frequenza di 2 o 5 giorni la settimana, per una durata variabile da 30 a 60 minuti ogni 
singola seduta. Per quanto riguarda l’intensità dell’allenamento è stata registrata e 
specificata solo per allenamenti di resistenza, forza e/o con il supporto di robot. Tuttavia, 
non è chiaro se i risultati fossero rimasti invariati al variare dell’intensità o del dosaggio 
somministrato ai pazienti. Inoltre, non è noto se la relazione tra dosaggio della terapia e 
risultato della terapia ottimale sarebbe la stessa in tutti i livelli di disabilità e quali parametri 
di dosaggio della terapia sono importanti (ad es. durata dell'allenamento, frequenza 
dell'allenamento, intensità dell'allenamento) (Lamers et al., 2016). 
Nella riabilitazione dell’arto superiore, di fondamentale importanza è tenere in 
considerazione il controllo del tronco alterato causato dalla patologia. È stato riscontrato 
che le persone con SM hanno una ridotta stabilità del tronco durante i movimenti delle 
braccia quando sono sedute rispetto ai soggetti sani (Freeman et al., 2010). Korkmaz et 
al (2018) ha condotto uno studio trasversale che mette in relazione le disabilità del tronco 
con le funzioni dell’arto superiore: dai test clinici studiati, sono state evidenti differenze 
significative tra i partecipanti con RR-SM e gli individui sani in tutte le attività. Se un 
individuo non può controllare o stabilizzare o attivare i suoi muscoli del tronco prima del 
movimento dell'arto superiore, la coordinazione e la fluidità non possono essere 
raggiunte (Korkmaz et al., 2018). Gillen et al (2007) hanno condotto uno studio sulla 
funzionalità dell’arto superiore in diverse posizioni del tronco in 59 adulti. Le prestazioni 
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della mano dominante durante le attività di alimentazione e sollevamento di lattine pesanti 
erano significativamente più lente mentre il tronco era flesso e flesso lateralmente rispetto 
a quando veniva eseguito nella posizione neutra del tronco (Gillen et al., 2007). 
Il controllo del tronco e la funzionalità degli arti superiori sono pietre miliari importanti per 
l'indipendenza e la capacità di svolgere le attività quotidiane, la partecipazione 
all'ambiente circostante e la qualità della vita nei pazienti con SM (Korkmaz et al., 2018). 
La conservazione delle funzioni è molto più semplice e affidabile rispetto al ripristino di 
funzioni perse da tempo (Kesselring & Beer, 2005). Pertanto, ipotizzando che i pazienti 
con SM presentino movimenti alterati degli arti superiori con ridotto controllo del tronco, 
anche nella RR-SM e nella forma molto lieve della malattia, lo studio enfatizza il ripristino 
del controllo del tronco e della funzione degli arti superiori e si concentra sulla 
prevenzione prima dell'insorgenza di una significativa disabilità (Korkmaz et al., 2018). 

4.3 Correlazione della disabilità dell’arto superiore e la deambulazione 
L'oscillazione del braccio durante la locomozione umana riduce il costo energetico della 
deambulazione e facilita i movimenti delle gambe (Meyns et al., 2013). I pazienti con SM, 
anche con disabilità lievi, presentano delle deviazioni del cammino. Pertanto, i movimenti 
del braccio nei pazienti con SM possono essere alterati per due motivi: in primo luogo, 
come conseguenza diretta delle lesioni da SM, come lesioni demielinizzanti nel midollo 
spinale, nel cervello o nel cervelletto, e in secondo luogo come meccanismo 
compensatorio derivante da deviazioni degli arti inferiori, e si ipotizza quindi, che i pazienti 
con SM presentino movimenti anomali degli arti superiori, anche nella forma molto lieve 
della malattia, rispetto agli adulti sani (Elsworth-Edelsten et al., 2017). Elsworth-Edelsten 
et al (2017) hanno condotto uno studio sui movimenti dell’arto superiore durante il 
cammino in pazienti con SM. Dai risultati si evince che i soggetti affetti da SM camminano 
significativamente più lentamente rispetto al controllo sano, con una fase statica più lunga 
e una lunghezza del passo più breve (Elsworth-Edelsten et al., 2017).  
In merito alla posizione e ai movimenti degli arti superiori si è visto che i soggetti con SM 
hanno un Range Of Motion (ROM) ridotto di flessione del gomito, un angolo medio del 
braccio più alto sul piano sagittale (flessione di spalla) ed un aumento della posizione 
flessa del gomito, mentre nella cinematica della mano e della spalla non sono state 
riscontrate alterazioni significative (Elsworth-Edelsten et al., 2017). I soggetti con SM non 
hanno inoltre presentato differenze in termini di simmetrie rispetto ai soggetti sani. I 
risultati presentati indicano che anche nella fase iniziale della malattia, i pazienti con SM 
mostrano movimenti anomali del braccio che interessano specificatamente il gomito 
rispetto agli adulti sani. In questa fase iniziale della malattia, i pazienti non sembrano aver 
bisogno di utilizzare l'abduzione della spalla per equilibrare la loro andatura e mantenere 
la loro stabilità posturale (Elsworth-Edelsten et al., 2017). 
La SM richiede servizi specializzati e flessibili per una gestione completa. Vi è una 
crescente consapevolezza del contributo della riabilitazione nella cura della sclerosi 
multipla precoce e a lungo termine. Nonostante la gamma di interventi riabilitativi nella 
SM, le prove per molti sono ancora poco chiare a causa della mancanza di prove 
metodologicamente robuste. Ulteriori ricerche sono necessarie per costruire prove per i 



 
 

 
 
Tesi di Bachelor                                                                                                                                                           Marcello Burgener 

40/46 
 

tipi di componenti della terapia riabilitativa, le modalità e la durata e l'impostazione della 
terapia. La ricerca futura dovrebbe concentrarsi sugli interventi che possono essere 
integrati nei programmi riabilitazione multidisciplinare (MDR) per sviluppare percorsi di 
cura efficaci e risultati funzionali a lungo termine e per coinvolgere, educare e 
responsabilizzare i pazienti e i loro assistenti (Khan & Amatya, 2017). 

5. Conclusioni  
La SM e le problematiche ad essa annesse sono frequenti ed hanno un ampio margine 
di intervento dal punto di vista riabilitativo per migliorare la qualità di vita dei soggetti 
affetti e rallentare/controllare quella che è la presentazione clinica.  
Le disabilità che coinvolgono l’arto superiore sono viste, da parte dei pazienti, piuttosto 
invalidanti dal punto di vista dell’autonomia e della qualità di vita. 
Non esiste ancora un insieme di assesment e misure di outcome validi ed indicativi per 
la valutazione e rivalutazione dell’arto superiore, anche se ci sono dei gold standard che 
permettono una visione della funzionalità. 
Lo stesso discorso si può fare per gli interventi terapeutici: fino ad oggi le evidenze hanno 
rilevato solo pochi interventi ad alta qualità, con un dosaggio, intensità e tipologia di 
esercizi molto variabile, mostrando quanto ancora la riabilitazione nella SM sia incerta.  
La ricerca futura dovrebbe concentrarsi appunto su questi aspetti, arrivando a certezze 
in entrambe le mansioni riabilitative (valutazione e trattamento), fondamentali per 
garantire alle persone affette da questa patologia un mantenimento dell’indipendenza più 
a lungo possibile e, come conseguenza, una qualità di vita alta per quanto possibile. 
  



 
 

 
 
Tesi di Bachelor                                                                                                                                                           Marcello Burgener 

41/46 
 

6. Ringraziamenti  
Al termine della stesura della tesi, mi soffermo a ringraziare, in primo luogo, il docente e 
direttore di tesi Luca Cesana, che si è reso molto disponibile nei miei confronti nell’ultimo 
anno, chiarendo i miei quesiti e fornendomi direttive e materiale preziosi per il 
completamento del lavoro. 
In secondo luogo, vorrei ringraziare la mia famiglia, in particolare i miei genitori che hanno 
reso possibile la mia formazione, prendendosi a carico le spese e dandomi il supporto 
che un ragazzo in ambito universitario necessita.  
Un ringraziamento speciale alla mia fidanzata Fabiana e ad Andrea, compagno 
fisioterapista ed amico, con i quali ho condiviso la maggior parte del mio tempo e dei miei 
argomenti, che mi hanno aiutato nei momenti di difficoltà e mi sono sempre stati vicini. 
Ringrazio tutti i compagni, nonché amici, fisioterapisti e infermieri, in particolare Enea, 
Mattia, Tommaso, Sofia e Leila, per il tempo condiviso insieme e per la crescita avvenuta 
in questi tre anni così preziosi.  
Infine, ringrazio tutti i docenti della SUPSI e i miei tutor di stage, che mi hanno 
accompagnato e guidato fino a questo traguardo importante: a loro devo le mie 
conoscenze e la passione ad una professione come la nostra, essendo consapevole di 
quante soddisfazioni il mondo della fisioterapia può ancora darmi.  
  



 
 

 
 
Tesi di Bachelor                                                                                                                                                           Marcello Burgener 

42/46 
 

7. Bibliografia e sitografia 
• Alroughani, R., & Boyko, A. (2018). Pediatric multiple sclerosis: A review. BMC 

Neurology, 18(1), 27. https://doi.org/10.1186/s12883-018-1026-3 
• Benedict, R. H., Amato, M. P., Boringa, J., Brochet, B., Foley, F., Fredrikson, S., 

Hamalainen, P., Hartung, H., Krupp, L., Penner, I., Reder, A. T., & Langdon, D. (2012). 
Brief International Cognitive Assessment for MS (BICAMS): International standards 
for validation. BMC Neurology, 12, 55. https://doi.org/10.1186/1471-2377-12-55 

• Bishop, M., & Rumrill, P. D. (2015). Multiple sclerosis: Etiology, symptoms, incidence 
and prevalence, and implications for community living and employment. Work, 52(4), 
725–734. https://doi.org/10.3233/WOR-152200 

• Cameron, M. H., & Nilsagard, Y. (2018). Chapter 15—Balance, gait, and falls in 
multiple sclerosis. In B. L. Day & S. R. Lord (A c. Di), Handbook of Clinical Neurology 
(Vol. 159, pagg. 237–250). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63916-
5.00015-X 

• Cotsapas, C., Mitrovic, M., & Hafler, D. (2018). Chapter 46—Multiple sclerosis. In D. 
H. Geschwind, H. L. Paulson, & C. Klein (A c. Di), Handbook of Clinical Neurology 
(Vol. 148, pagg. 723–730). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64076-
5.00046-6 

• Dendrou, C. A., Fugger, L., Friese, M. A. Immunopathology of multiple sclerosis. Nat 
Rev Immunol. 2015 Sep 15;15(9):545-58. doi: 10.1038/nri3871. Epub 2015 Aug 7.  

• Dobson, R., & Giovannoni, G. (2019). Multiple sclerosis – a review. European Journal 
of Neurology, 26(1), 27–40. https://doi.org/10.1111/ene.13819 

• Elsworth-Edelsten, C., Bonnefoy-Mazure, A., Laidet, M., Armand, S., Assal, F., Lalive, 
P., & Allali, G. (2017). Upper limb movement analysis during gait in multiple sclerosis 
patients. Human Movement Science, 54, 248–252. 
https://doi.org/10.1016/j.humov.2017.05.014 

• Etoom, M., Khraiwesh, Y., Lena, F., Hawamdeh, M., Hawamdeh, Z., Centonze, D., & 
Foti, C. (2018). Effectiveness of Physiotherapy Interventions on Spasticity in People 
With Multiple Sclerosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. American Journal 
of Physical Medicine & Rehabilitation, 97(11), 793–807. 
https://doi.org/10.1097/PHM.0000000000000970 

• Fischer, J. S., Rudick, R. A., Cutter, G. R., & Reingold, S. C. (1999). The Multiple 
Sclerosis Functional Composite measure (MSFC): An integrated approach to MS 
clinical outcome assessment. Multiple Sclerosis Journal, 5(4), 244–250. 
https://doi.org/10.1177/135245859900500409 

• Freeman, J. A., Gear, M., Pauli, A., Finnigan, C., Hunter, H., Mobberley, C., Nock, A., 
Sims, R. & Thain, J. (2010). The effect of core stability training on balance and mobility 
in ambulant individuals with multiple sclerosis: A multi-centre series of single case 
studies. Multiple Sclerosis Journal, 16(11), 1377–1384 | 
10.1177/1352458510378126. https://sci-hub.hkvisa.net/ 



 
 

 
 
Tesi di Bachelor                                                                                                                                                           Marcello Burgener 

43/46 
 

• Freiha, J., Riachi, N., Chalah, M. A., Zoghaib, R., Ayache, S. S., & Ahdab, R. (2020). 
Paroxysmal Symptoms in Multiple Sclerosis—A Review of the Literature. Journal of 
Clinical Medicine, 9(10), 3100. https://doi.org/10.3390/jcm9103100 

• Gillen, G., Boiangiu, C., Neuman, M., Reinstein, R., & Schaap, Y. (2007). Trunk 
Posture Affects Upper Extremity Function of Adults. Perceptual and Motor Skills, 
104(2), 371–380. https://doi.org/10.2466/pms.104.2.371-380 

• Goretti, B., Niccolai, C., Hakiki, B., Sturchio, A., Falautano, M., Minacapelli, E., 
Martinelli, V., Incerti, C., Nocentini, U., Murgia, M., Fenu, G., Cocco, E., Marrosu, M. 
G., Garofalo, E., Ambra, F. I., Maddestra, M., Consalvo, M., Viterbo, R. G., Trojano, 
M., … Amato, M. P. (2014). The brief international cognitive assessment for multiple 
sclerosis (BICAMS): Normative values with gender, age and education corrections in 
the Italian population. BMC Neurology, 14, 171. https://doi.org/10.1186/s12883-014-
0171-6 

• Hadjimichael, O., Vollmer, T., & Oleen-Burkey, M. (2008). Fatigue characteristics in 
multiple sclerosis: The North American Research Committee on Multiple Sclerosis 
(NARCOMS) survey. Health and Quality of Life Outcomes, 6, 100. 
https://doi.org/10.1186/1477-7525-6-100 

• Hervault, M., Balto, J. M., Hubbard, E. A., & Motl, R. W. (2017). Reliability, precision, 
and clinically important change of the Nine-Hole Peg Test in individuals with multiple 
sclerosis. International Journal of Rehabilitation Research, 40(1), 91–93. 
https://doi.org/10.1097/MRR.0000000000000209 

• Katz Sand, I. (2015). Classification, diagnosis, and differential diagnosis of multiple 
sclerosis. Current Opinion in Neurology, 28(3), 193–205. 
https://doi.org/10.1097/WCO.0000000000000206 

• Kesselring, J., & Beer, S. (2005). Symptomatic therapy and neurorehabilitation in 
multiple sclerosis. The Lancet Neurology, 4(10), 643–652. 
https://doi.org/10.1016/S1474-4422(05)70193-9 

• Khan, F., & Amatya, B. (2017). Rehabilitation in Multiple Sclerosis: A Systematic 
Review of Systematic Reviews. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 
98(2), 353–367. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2016.04.016 

• Korkmaz, N. C., Akman, T. C., Oren, G. K., & Bir, L. S. (2018). Trunk control: The 
essence for upper limb functionality in patients with multiple sclerosis. Multiple 
Sclerosis and Related Disorders, 24, 101–106. 
https://doi.org/10.1016/j.msard.2018.06.013 

• Kurtzke, J. F. (1983). Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: An expanded 
disability status scale (EDSS). Neurology, 33(11), 1444–1444. 
https://doi.org/10.1212/WNL.33.11.1444 

• Lamers, I., Feys, P. (2014). Assessing upper limb function in multiple sclerosis. 
Multiple Sclerosis Journal, 20(7), 775–784 | 10.1177/1352458514525677. 

• Lamers, I., Kelchtermans, S., Baert, I., & Feys, P. (2014). Upper Limb Assessment in 
Multiple Sclerosis: A Systematic Review of Outcome Measures and their 



 
 

 
 
Tesi di Bachelor                                                                                                                                                           Marcello Burgener 

44/46 
 

Psychometric Properties. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 95(6), 
1184–1200. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2014.02.023 

• Lamers, I., Maris, A., Severijns, D., Dielkens, W., Geurts, S., Van Wijmeersch, B., & 
Feys, P. (2016). Upper Limb Rehabilitation in People with Multiple Sclerosis: A 
Systematic Review. Neurorehabilitation and Neural Repair, 30(8), 773–793. 
https://doi.org/10.1177/1545968315624785 

• Leray, E., Moreau, T., Fromont, A., Edan, G. Epidemiology of multiple sclerosis. Rev 
Neurol (Paris). 2016 Jan.Lassmann, H. (2018). Multiple Sclerosis Pathology. Cold 
Spring Harbor Perspectives in Medicine, 8(3), a028936. 
https://doi.org/10.1101/cshperspect.a028936 

• Lublin, F. D., Reingold, S. C., Cohen, J. A., Cutter, G. R., Sørensen, P. S., Thompson, 
A. J., Wolinsky, J. S., Balcer, L. J., Banwell, B., Barkhof, F., Bebo, B., Calabresi, P. 
A., Clanet, M., Comi, G., Fox, R. J., Freedman, M. S., Goodman, A. D., Inglese, M., 
Kappos, L., … Polman, C. H. (2014). Defining the clinical course of multiple sclerosis. 
Neurology, 83(3), 278–286. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000000560 

• Lublin, F. D., Reingold, S. C., & National Multiple Sclerosis Society (USA) Advisory 
Committee on Clinical Trials of New Agents in Multiple Sclerosis*. (1996). Defining 
the clinical course of multiple sclerosis: Results of an international survey. Neurology, 
46(4), 907–911. https://doi.org/10.1212/WNL.46.4.907 

• Markowitz, C. E. Multiple sclerosis update. Am J Manag Care. 2013 Nov  
• Mathiowetz, V., Weber, K., Kashman, N., Volland, G. Adult Norms for the Nine Hole 

Peg Test of Finger Dexterity. The Occupational Therapy Journal of Research.  
• Meyns, P., Bruijn, S. M., & Duysens, J. (2013). The how and why of arm swing during 

human walking. Gait & Posture, 38(4), 555–562. 
https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2013.02.006 

• Multiple Sclerosis Symptoms and Spasticity Management: New Data. (2017). 
Neurodegenerative Disease Management, 7(6s), 7–11. https://doi.org/10.2217/nmt-
2017-0034 

• Negahban, H., Mofateh, R., Arastoo, A. A., Mazaheri, M., Yazdi, M. J. S., Salavati, M., 
& Majdinasab, N. (2011). The effects of cognitive loading on balance control in 
patients with multiple sclerosis. Gait & Posture, 34(4), 479–484. 
https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2011.06.023 

• Okuda, D. T., Mowry, E. M., Beheshtian, A., Waubant, E., Baranzini, S. E., Goodin, 
D. S., Hauser, S. L., & Pelletier, D. (2009). Incidental MRI anomalies suggestive of 
multiple sclerosis: The radiologically isolated syndrome. Neurology, 72(9), 800–805. 
https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000335764.14513.1a 

• Oxford Grice, K., Vogel, K. A., Le, V., Mitchell, A., Muniz, S., Vollmer, M. A. Adult 
norms for a commercially available Nine Hole Peg Test for finger dexterity. Am J 
Occup Ther. 2003 

• Polman, C. H., Reingold, S. C., Banwell, B., Clanet, M., Cohen, J. A., Filippi, M., 
Fujihara, K., Havrdova, E., Hutchinson, M., Kappos, L., Lublin, F. D., Montalban, X., 
O’Connor, P., Sandberg-Wollheim, M., Thompson, A. J., Waubant, E., Weinshenker, 



 
 

 
 
Tesi di Bachelor                                                                                                                                                           Marcello Burgener 

45/46 
 

B., & Wolinsky, J. S. (2011). Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2010 Revisions 
to the McDonald criteria. Annals of Neurology, 69(2), 292–302. 
https://doi.org/10.1002/ana.22366 

• Rivelis, Y., Zafar, N., & Morice, K. (2022). Spasticity. In StatPearls. StatPearls 
Publishing. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507869/ 

• Smith, K. J., & McDonald, W. I. (1999). The pathophysiology of multiple sclerosis: The 
mechanisms underlying the production of symptoms and the natural history of the 
disease. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 
354(1390), 1649–1673 

• Solaro, C., Di Giovanni, R., Grange, E., Brichetto, G., Mueller, M., Tacchino, A., 
Bertoni, R., Patti, F., Pappalardo, A., Prosperini, L., Castelli, L., Rosato, R., Cattaneo, 
D., Marengo, D. Italian translation and psychometric validation of the Manual Ability 
Measure-36 (MAM-36) and its correlation with an objective measure of upper limb 
function in patients with multiple sclerosis. Neurol Sci. 2020 Jun 

• Solaro, C., Grange, E., Giovanni, R. D., Cattaneo, D., Bertoni, R., Prosperini, L., 
Uccelli, M. M., & Marengo, D. (2020). Nine Hole Peg Test asymmetry in refining upper 
limb assessment in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 45. 
https://doi.org/10.1016/j.msard.2020.102422 

• Thompson, A. J., Baranzini, S. E., Geurts, J., Hemmer, B., & Ciccarelli, O. (2018). 
Multiple sclerosis. The Lancet, 391(10130), 1622–1636. 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30481-1 

• Wens, I., Dalgas, U., Vandenabeele, F., Krekels, M., Grevendonk, L., & Eijnde, B. O. 
(2014). Multiple Sclerosis Affects Skeletal Muscle Characteristics. PLoS ONE, 9(9), 
e108158. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0108158 

 



 
 

 
 
Tesi di Bachelor                                                                                                                                                           Marcello Burgener 

46/46 
 

Questa pubblicazione, “Valutazione e riabilitazione dell’arto superiore in individui con 
sclerosi multipla: revisione della letteratura.” scritta da Marcello Burgener, è rilasciata 
sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Unported License.  

 


