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Background: I più recenti criteri diagnostici per la sclerosi multipla (SM)
prevedono, per confermarne la diagnosi, la preventiva esclusione di ogni altra
possibile patologia in grado di spiegare il quadro clinico. Tuttavia i dati sulla reale
frequenza di tali altre patologie e sulle loro caratteristiche cliniche e paracliniche
sono estremamente frammentari.
Obiettivi dello studio:
1) Valutare quali patologie, nella comune pratica clinica, entrano in diagnosi
differenziale con la SM e con quale frequenza.
2) Analizzarne le principali caratteristiche cliniche e paracliniche.
3) Valutare l’appropriatezza dell’attuale iter diagnostico seguito nei maggiori
centri italiani ad alta specializzazione per la SM.
Materiali e metodi: Sono stati arruolati 695 pazienti che si sono presentati ad uno
dei 21 centri SM con segni o sintomi suggestivi di sclerosi multipla e per i quali è
stato richiesto un approfondimento diagnostico.
I pazienti sono stati tutti sottoposti ad una valutazione neurologica completa e ad
una batteria di esami ematologici e strumentali (risonanza magnetica, esame
fluido cefalorachidiano e potenziali evocati visivi) concordati tra i vari centri e
volti a chiarire il quadro clinico. Qualora alla fine della prima valutazione clinica
non si fosse raggiunta una diagnosi conclusiva, i pazienti sono stati inseriti in un
follow-up clinico e strumentale della durata minima di 3 anni.
Risultati: Al termine della prima valutazione clinica e paraclinica, 286 pazienti
hanno ricevuto una diagnosi di SM, a 94 è stata diagnosticata una patologia
alternativa, mentre in 315 casi non è stato possibile raggiungere una diagnosi
conclusiva ed è stato avviato il follow-up clinico e strumentale. Alla fine dei 3
anni di osservazione la diagnosi di SM è stata acquisita in 354 pazienti; una
diagnosi alternativa è stata raggiunta in 163 casi, mentre nei restanti 150 casi (106
con disseminazione nello spazio delle lesioni e 44 senza tale disseminazione) non
è stato possibile raggiungere una diagnosi conclusiva.
Tra le diagnosi alternative l’encefalopatia vascolare (21,5%), l’emicrania (14,1%)
e la neuromielite ottica (8,6%) sono risultate le principali.
La risonanza magnetica e la ricerca delle bande oligoclonali sono risultati gli
esami con la maggior sensibilità e specificità per la diagnosi di SM.
Conclusioni: Nonostante l’accurata valutazione clinica e strumentale e tre anni di
osservazione clinica e paraclinica, più del 20% dei pazienti resta tuttora senza una
diagnosi conclusiva. L’analisi liquorale e l’imaging cerebrale sono di gran lunga i
migliori strumenti diagnostici in nostro possesso, mentre nessuno dei principali
esami ematochimici si è rivelato fondamentale. Sebbene le patologie che entrano
potenzialmente in diagnosi differenziale con la SM siano molte, l’encefalopatia
vascolare (21,5%), l’emicrania (14,1%) e la neuromielite ottica (8,6%) ne
costituiscono oltre il 40%.
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Background: The most recent diagnostic criteria for multiple sclerosis (MS) need
the exclusion of any other possible disease. Data on the frequency of alternative
diseases that can mimic the MS in the “real life” are poor and data on their clinical
and paraclinical characteristics are also very few. This makes also complicated to
judge the pertinence of the examinations usually required in the diagnostic workup to confirm that “no better explanation” for those symptoms exists.
Study objectives: 1) To perform an epidemiological evaluation of the main
diseases that mimic the MS clinical onset. 2) To analyse the main clinical and
paraclinical characteristics of these diseases. 3) To evaluate the accuracy of the
current diagnostic followed in 21 major italian MS centres.
Materials and methods: 695 patients presenting to one of the 21 MS centres,
with symptoms and/or signs suggesting of multiple sclerosis were enrolled and
hospitalized, in order to clarify the aetiology of the symptoms.
Patients were administered a complete neurological evaluation and several other
clinical tests previously determined and aimed at confirming the diagnosis of MS
such as magnetic resonance scan (MRI), cerebrospinal fluid examination (CSF)
and visual evoked potentials (VEP).
If a diagnosis hadn’t been given after the first clinical and paraclinical evaluation,
follow-up has been conducted for 3 consecutive years.
Results: Following the first hospitalization 286 patients were considered MS, 94
not MS and 315 were still under investigation and follow-up has been conducted.
At the end of follow-up, the diagnosis of MS was acquired in 354 patients; an
alternative diagnosis was collected in 163 cases whereas for 150 cases (106 were
clinically isolated syndromes with dissemination in space and 44 had no
dissemination) a conclusive diagnosis was not reached and they are still under
investigation.
Vascular encephalopathy (21,5%), migraine (14,1%) and neuromyelitis optica
(8,6%) were the main alternative diagnoses.
MRI scans and IgG oligoclonal band (OBIgG) were the most sensitive and
specific tests for MS diagnosis.
Conclusion: Despite an accurate clinical and paraclinical evaluation and 3 years
of follow-up, more than 20% of the patients were still to obtain a conclusive
diagnosis. The combination of more detailed exams and clinical variables like
evaluating MRI characteristics such as the presence of atypical MRI lesions,
OBIgG and the presence of atypical symptoms could help the physicians rule out
the not-MS pathologies and to evaluate to rule out an alternative diagnosis.
The pathologies in differential diagnosis with MS were many, but more than 40%
of them was represented by vascular encephalopathy (21,5%), migraine (14,1%)
and NMO (8,6%).
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1 INTRODUZIONE

1.1 LA SCLEROSI MULTIPLA
La sclerosi multipla (SM) rappresenta il prototipo delle patologie infiammatorie
demielinizzanti del sistema nervoso centrale (SNC) ed è ritenuta una malattia
cronica a presunta eziopatogenesi autoimmune. La SM è caratterizzata da rilevanti
1

aspetti degenerativi ed è considerata multifattoriale.

Nonostante l’aspettativa di vita sia solo lievemente ridotta nei pazienti con SM, la
malattia determina nei pazienti affetti una disabilità che può essere estremamente
grave. Questa può manifestarsi in diversi quadri clinici che si estrinsecano in
numerose forme di deficit motori, sensitivi, autonomici e cognitivi a gravità
variabile.
La SM è una delle più comuni patologie neurologiche croniche. Per questo motivo
implica ingenti costi socio-sanitari sia diretti (rappresentati dall’insieme delle
procedure diagnostiche e terapiche) che indiretti (legati all’evoluzione della
2

patologia e allo sviluppo di disabilità progressiva). Gli elevati costi sociali e
sanitari prodotti dalla malattia sono ancor più comprensibili considerando che la
SM è la più frequente causa di disabilità o handicap neurologico nel giovane
3

adulto e che in Italia ci sono più di 114.000 persone affette dalla patologia.

La sclerosi multipla si presenta infatti più frequentemente in adulti di età
4

compresa tra i 20 e i 45 anni (non raramente può manifestarsi con esordi
pediatrici o tardivi). La patologia ha una frequenza più che doppia nelle donne
rispetto agli uomini, ma è stata registrata una tendenza nel sesso maschile ad un
2

esordio più tardivo e prognosi peggiore.

2

1.2 EPIDEMIOLOGIA

La sclerosi multipla colpisce approssimativamente 1.000.000 di persone di età
2

compresa tra i 18 e i 65 anni in tutto il mondo. Il picco di incidenza della malattia
è intorno a 30 anni (con il 75% degli esordi tra i 20 e i 40 anni), ma sono possibili
esordi sia in età pediatrica (circa il 7% dei casi) che in età senile (dopo i 65 anni).
Il tasso di incidenza globale è di 3.6 casi per 100.000 abitanti/anno nel sesso
femminile (F) e 2.0 nel sesso maschile (M). Negli ultimi 60 anni si è osservato
5

inoltre un aumento del rapporto F/M (1.4 nel 1955, 2.3-2.9 nel 2000) , con
tendenza all’aumento se l’esordio è prepuberale. I fattori ambientali per i quali
stia avvenendo questa variazione non sono stati ancora chiariti.

6

La SM è, e rimane quindi, una malattia che colpisce più frequentemente il sesso
femminile.
Ci sono diverse zone geografiche di prevalenza della SM, che risulta essere più
rara nelle aree tropicali e tendenzialmente più comune nelle aree temperate. Gli
effetti della migrazione evidenziano anche l’importanza dei fattori ambientali, con
aumento del rischio per i pazienti che migrano da zone a bassa prevalenza a zone
ad alta prevalenza di patologia.

7,8

Ciò nonostante, una revisione sistematica degli

studi di incidenza della SM ha mostrato comunque un’associazione lievemente
meno marcata tra latitudine e incidenza, con aumento di quest’ultima a latitudini
8

inferiori.

La distribuzione geografica della prevalenza di patologia è illustrata nella figura 1.

3

Figura 1: Epidemiologia della SM con prevalenza a livello mondiale.7,9

Alcuni studi epidemiologici condotti in Italia negli ultimi 15 anni hanno mostrato
risultati in continua evoluzione, evidenziando un aumento significativo della
prevalenza di malattia in tutto il paese, che inizialmente si attestava intorno a 10010

120 casi/100.000 abitanti nel 2002,

con un’incidenza di 4.2 casi/100.000

6

abitanti/anno.

Valori più elevati si sono riscontrati in Sardegna, dove la frequenza della SM è la
8

più alta dell’Europa Mediterranea ed una delle maggiori al mondo.

Questi dati sono stati aggiornati nel 2015 e testimoniano per l’appunto un quadro
parzialmente modificato, con prevalenza di patologia che varia tra i 122 fino ai
232 casi/100.000 abitanti nella penisola e in Sicilia, con una media di 176/100.000
casi e da 280 fino a 317 casi in Sardegna, con una media di 299 casi/100.000.
L’aumento di casi si spiegherebbe con un’incidenza che pur rimanendo costante
eccede fortemente la mortalità, attestando quindi l’aumento di sopravvivenza
11

avvenuto negli ultimi decenni.

4

1.3 PATOGENESI

L’ipotesi eziopatologica attualmente più accreditata considera la SM come una
presunta patologia autoimmune cellulo-mediata del SNC che si sviluppa in
correlazione a determinati stimoli ambientali in soggetti geneticamente
predisposti. Pertanto, l’associazione di fattori genetici, ambientali e immunologici
contribuisce allo sviluppo della patologia portando probabilmente ad una perdita
della “self tollerance” verso diversi antigeni, come gli antigeni mielinici, tra cui la
proteina basica della mielina (MBP), la glicoproteina associata alla mielina
oligodendrocitaria (MOG) o la proteina proteolipidica (PLP). Il risultato è una
12,13

conseguente risposta autoimmunitaria verso il SNC.

Tuttavia, altri numerosi

antigeni, sia mielinici che neuronali (di carattere proteico, glicolipidico o
sfingolipidico), o ancora proteine codificate da DNA esogeni incorporate nelle
guaine mieliniche (come ad esempio antigeni di origine virale), potrebbero
rappresentare il bersaglio di una risposta autoimmune.
Il danno infiammatorio che caratterizza la SM è stato rilevato dagli studi
neuropatologici su tessuti cerebrali autoptici che hanno dimostrato la presenza di
infiltrati infiammatori perivasali (perivenulari), aree di demielinizzazione, astrogliosi

reattiva,

perdita

assonale

all’interno

e

intorno

alle

placche

14,15

demielinizzate.

L’attacco autoimmune rivolto contro la mielina del SNC si ritiene
ragionevolmente sia mediato da linfociti T CD4+ e CD8+ autoreattivi

16,17

che,

attivati perifericamente, sono poi in grado di superare la barriera emato-encefalica
e penetrare nel parenchima cerebrale (infiltrati perivenulari linfocitari). Una volta
raggiunta questa sede i linfociti avviano una cascata di eventi autoimmunitari che
si estrinseca infine nel danno mielinico e neuronale sia nella sostanza bianca che
nella sostanza grigia.
Tale ipotesi è sostenuta da innumerevoli evidenze istopatologiche osservate dallo
studio di campioni bioptici e autoptici che hanno approfondito le caratteristiche
dell’infiltrato

cellulare

cerebrale

e

delle

aree

di

15

demielinizzazione.
18

Anche analisi laboratoristiche di studio delle cellule del liquido cerebrospinale e
prove sperimentali condotte su modelli animali di infiammazione autoimmune del

5
SNC (encefalomielite autoimmune/allergica sperimentale)

19

hanno confermato il

processo autoimmunitario.
Analisi genetiche hanno compatibilmente dimostrato come alcune aplotipi del
complesso maggiore di istocompatibilità MHC di classe II (come ad esempio
HLA DR15), coinvolte nella presentazione dell’antigene ai linfociti T CD4+,
12

potrebbero rappresentare fattore di rischio genetico per SM.

Quattro diversi meccanismi immunopatologici sono stati ipotizzati sulla base di
13,14,20

altrettanti patterns immunoistologici identificati nei pazienti affetti da SM.

1) Nel primo e nel secondo pattern il bersaglio principale del processo
infiammatorio è rappresentato dalla guaina mielinica. Più precisamente, nel
pattern I questo si svilupperebbe tramite il rilascio di fattori solubili citotossici da
parte dei macrofagi attivati, mentre nel pattern II il processo sarebbe causato dal
deposito di anticorpi e complemento nei siti di attiva distruzione mielinica.
2) Nei patterns III e IV invece il fenomeno predominante sembrerebbe essere la
degenerazione degli oligodendrociti. Nelle lesioni del tipo III la demielinizzazione
potrebbe essere dovuta ad un disturbo funzionale oligodendrocitario, ipotesi
sostenuta anche dai segni di distrofia di queste cellule. Nel pattern IV, invece, la
causa

della

degenerazione

degli

oligodendrociti

e

della

seguente

demielinizzazione sembrerebbe associata ad un disturbo metabolico primitivo.

6

21

Figura 2: Pattern immunoistologici di SM.

Perciò la caratteristica patologica principale della SM è la presenza di lesioni
infiammatorie demielinizzanti a carico della sostanza bianca cerebrale.
Caratteristicamente tali lesioni si presentano come multifocali e prediligono
determinate aree, quali ad esempio le zone periventricolari, i nervi ottici, il tronco
encefalico, il cervelletto ed il midollo spinale. Le lesioni attive sono associate ad
un’attività

infiammatoria

con

conseguente demielinizzazione;

il quadro

neuropatologico è poi completato da astrogliosi reattiva, perdita oligodendrogliale
22

e danno assonale.

Nonostante sia stata documentata l’importanza nel processo patologico imputabile
23

ai linfociti T CD4+ e CD8+,

ulteriori evidenze sperimentali suggeriscono un
24

possibile ruolo di altre cellule immunitarie regolatorie ed effettrici , nonché di
fattori intrinseci del tessuto del sistema nervoso centrale nella patogenesi della

7
12,25

SM.

26

I linfociti B , le cellule presentanti l’antigene (APC), i macrofagi, i
27

28

linfociti T-γδ, le cellule natural killer (NK) e NKT , tra le cellule immunitarie
effettrici, ed i linfociti T CD4+CD25bright

29

e NK CD56bright, tra le cellule

regolatorie, sono l’oggetto di ricerche immunopatologiche nei pazienti con SM.
Oltre a ciò, è stato recentemente analizzato il ruolo di fattori solubili plasmatici e
liquorali, tra cui le immunoglobuline della classe M (IgM), con l’obiettivo di
identificare marcatori di malattia diagnostico-prognostici e di fare luce sui
meccanismi patogenetici della SM.

30,31

Tra i diversi fattori genetici e ambientali predisponenti alla SM i principali sono:
• Predisposizione genetica
32

§

Polimorfismi HLA

§

Altri polimorfismi non-HLA

33,34

• Fattori ambientali
§

Area geografica (latitudine)

§

Infezioni

§

Stile di vita

7

35,36

37

•

Fattori ormonali

•

Alimentazione

•

Fumo di sigaretta

37,38
39

Risulta importante sottolineare che, considerando le mutazioni associate al rischio
genetico della SM, il peso del rischio genetico nella malattia suggerisce un’azione
non tanto deterministica ma per lo più probabilistica. Più precisamente la presenza
di un determinato assetto genetico ha, come effetto, il conferire una maggiore o
minore predisposizione alla SM, la quale non si manifesta senza l’intervento di
ulteriori fattori ambientali, da qui la natura multifattoriale della patologia. A prova
di ciò, gli studi sui gemelli hanno dimostrato una concordanza di malattia del 30%
circa, nelle casistiche più alte.

40

Per questa ragione, risulta particolarmente difficile identificare delle precise
mutazioni geniche correlate alla SM, proprio in virtù della loro relativamente
bassa “penetranza” e per il fatto che fenotipi apparentemente simili possono
presentare pattern genotipici anche molto diversi.

8
Se fin dagli anni ’70 erano stati identificati i primi alleli HLA

32

associati alla

malattia, solo nei primi anni 2000 sono stati rilevati nuovi polimorfismi correlati
alla SM, grazie a nuovi approcci come il Genome Wide Association Scan
(GWAS) che ha contribuito ad aggiungere numerosi altri polimorfismi all’elenco
dei geni co-responsabili della predisposizione, come ad esempio CD6, IRF8,
TNFRSF1A o il gene CBLB.

34,41,42

Nonostante con un semplice calcolo del

rischio tali polimorfismi siano determinanti in maniera percentualmente
significativa, la loro conoscenza è fondamentale per spiegare come numerosi
genotipi si combinino variabilmente con determinati fattori di esposizione
33

ambientali, per giungere allo stato di malattia.

Per quanto riguarda i fattori ambientali, vi sarebbero alcuni virus e micobatteri
(tra i quali Epstein-Barr, mycobacterium avium, MSRV)

43,44

che, se contratti in

età prescolare, potrebbero attivare (attraverso meccanismi come il molecular
45

mimicry ) una risposta di tipo infiammatorio diretta contro epitopi simili a
35

componenti della mielina o ad altre strutture del SNC.

Sempre maggiori evidenze si sono accumulate anche in merito al ruolo della
vitamina D, che è stata riscontrata in bassi livelli nelle madri dei pazienti durante
46

la gravidanza,

e si è dimostrata efficace nei pazienti trattati con interferone
47

(IFN) β-1b nel limitare la progressione della malattia.

A lungo si è dibattuto

sulla correlazione tra la prevalenza di SM e l’area geografica o la latitudine.
L’ipotesi più accreditata vedrebbe nella carenza di esposizione ai raggi
ultravioletti la possibile spiegazione biologica dell’ipotesi della latitudine, se si
considera che sono necessari alla conversione della vitamina D in forma attiva.
Anche il fumo di sigaretta

39

48

è stato associato ad una maggiore incidenza e ad una

peggiore prognosi di SM, in particolar modo nei pazienti di sesso femminile.
I livelli di estrogeni e progesterone e la loro influenza sull’immunità parrebbero
spiegare sia la maggiore incidenza della malattia nelle donne, sia la relativa
39

protezione da ricadute conferita dalla gestazione.

Diversi altri fattori sono stati correlati alla SM, tuttavia sarebbe velleitario pensare
che, un domani, si possa trovarne “la causa”, come spesso i mezzi di informazione
non specialistici lasciano intendere.

9

1.4 DECORSO CLINICO
In base al decorso clinico e all’esordio di patologia, attualmente si definiscono
quattro forme principali di SM:
a) forma recidivante remittente (SMRR) è la forma più frequente, colpisce circa
l’85-90% dei pazienti. È caratterizzata da ricadute cliniche seguite da remissione
completa o parziale della sintomatologia, con periodi liberi da nuove
manifestazioni neurologiche. La forma SMRR inizia solitamente con una
sindrome clinicamente isolata (CIS) che si presenta clinicamente secondo
modalità estremamente variabili e si correla con un primo episodio di
demielinizzazione. Tuttavia, questo episodio non è sufficiente a fare diagnosi di
49

SM in quanto non soddisfa i criteri diagnostici della patologia.

Questa forma è

associata ad un rapporto femmine/maschi pari ad almeno 2:1.
b) forma secondariamente progressiva (SMSP), che tipicamente segue in maniera
cronologica la SMRR. Infatti circa il 50% dei pazienti con SMRR non trattati con
terapia immunomodulante, dopo circa 15 anni di malattia, vanno incontro ad
50

accumulo lento e progressivo di disabilità.

c) forma primariamente progressiva (SMPP), risulta relativamente poco frequente
(10-15% dei pazienti), si manifesta con un lento e progressivo accumulo di
disabilità senza la presenza di eventi acuti esacerbanti il decorso di malattia. In
questo caso si riscontra un rapporto femmine/maschi pari a 1:2.

51

d) forma progressiva-recidivante (SMPR), rara, è una forma mista caratterizzata
da un andamento progressivo sin dall’esordio, ma con evidenti ricadute seguite o
meno da completo recupero.

52

Figura 3: Rappresentazione grafica del decorso clinico delle diverse forme di SM.
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Solamente una piccola parte dei pazienti esordisce con una forma clinica
particolarmente aggressiva e circa il 10-20% dei pazienti affetti da SM presenta
una forma clinica che viene denominata “benigna”, caratterizzata una disabilità
modesta che non compromette le normali attività quotidiane e che si mantiene
indolente anche dopo 15-20 anni di malattia, con un basso carico lesionale alla
53

RMN.

1.5 CLINICA E SINTOMATOLOGIA
La patologia presenta manifestazioni cliniche estremamente variabili che
attraversano la quasi totalità delle alterazioni semeiologiche correlate ad un danno
del SNC. Nella malattia viene coinvolta la sostanza bianca encefalica, cerebellare,
del tronco encefalico e spinale. Molto spesso è colpito il nervo ottico. Alla
demielinizzazione si associa secondariamente un danno assonale, che in ogni caso
riveste un ruolo primario nei processi di progressione della malattia e di atrofia
cerebrale.21
Circa l’85% dei pazienti affetti da sclerosi multipla esordisce con un sintomo
neurologico acuto suggestivo di un evento demielinizzante.

54,55

Tale evento

costituisce una sindrome clinicamente isolata (CIS), termine che viene utilizzato
appunto per descrivere un episodio clinico iniziale in cui il paziente ha segni e
sintomi suggestivi di un disordine demielinizzante infiammatorio.
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Per essere

definito CIS, l’episodio dovrebbe durare almeno 24 ore ed occorrere in assenza di
febbre o infezioni, senza evidenza clinica di encefalopatia.

56,57

Dovrebbe avere un

andamento acuto o subacuto che raggiunge un picco rapidamente (2-3 settimane).
Una sindrome clinicamente isolata è per definizione sempre isolata nel tempo, e
può avere o meno disseminazione spaziale (CIS multifocale o monofocale).
Può coinvolgere il nervo ottico, il midollo spinale, il tronco encefalico, il
cervelletto o anche gli emisferi cerebrali. La sindrome clinicamente isolata più
studiata in relazione alla sclerosi multipla è la neurite ottica, che ha un tasso di
58,59

conversione in SM che varia tra il 10 e l’85% dei pazienti.

Le diverse manifestazioni di sindrome clinicamente isolata, suddivise in tipiche e
atipiche, sono riassunte nella tabella I.
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Tabella I: Tabella CIS. Le manifestazioni cliniche di sindrome clinicamente isolata sono state
60
suddivise per regione neuroanatomica in tipiche per SM o atipiche per SM

Nervo ottico
Caratteristiche tipiche
• Neurite ottica monofocale • Lieve dolore ai movimenti oculari • Ridotta acuità visiva e
visione dei colori
• Disco ottico normale o leggero swelling • Il miglioramento inizia entro 3 settimane
dall’onset • Deficit pupillare afferente
Caratteristiche atipiche
• Neurite ottica bilaterale • Senza dolore o con dolore molto severo • No percezione
della luce • Severa emorragia ed essudato • Estesa perdita del visus • Vitreite e
neuroretinite • Fotofobia
Tronco encefalico o cervelletto
Caratteristiche tipiche
• Oftalmoplegia internucleare bilaterale • Atassia e nistagmo evocato da fissazione
• Paralisi del sesto nervo cranico (in pz tra i 20 e 40 anni) • Fenomeni parossistici (che
durano almeno 24 ore) • Segni multifocali (ad es. ipoestesia facciale e vertigine)
Caratteristiche atipiche
• Oftalmoplegia completa • Segni associati a territori vascolari • Nevralgia del trigemino
isolata • Neuropatia progressiva trigeminale • Disturbi del movimento • Debolezza
oculare o bulbare fluttuante
Midollo spinale
Caratteristiche tipiche
• Mielite trasversa incompleta • Segno di Lhermitte • Sintomi sfinterici • Debolezza
asimmetrica agli arti
• Deafferentazione arto terminale • Risoluzione tra le 4h e i 21 giorni
Caratteristiche atipiche
• Mielite trasversa completa • Sindrome di Brown-Séquard completa • Sindrome della
cauda equina
• Territorio di lesione dell’arteria spinale anteriore • Dolore localizzato o radicolare •
Paraparesi spastica progressiva e simmetrica o atassia sensitiva progressiva (da
coinvolgimento delle colonne posteriori)
• Aumento dei livelli di tutte le modalità sensitive • Areflessia
Emisferi cerebrali
Caratteristiche tipiche
• Emiparesi • Emiparestesie
Caratteristiche atipiche
• Encefalopatia • Epilessia • Cecità corticale
Il mancato recupero è una caratteristica atipica per tutte le CIS.

La conseguenza della demielinizzazione multifocale è l’eterogeneità dei sintomi e
dei segni tipici della SM: possono essere presenti sintomi e segni motori, sensitivi,
cerebellari, deficit delle funzioni cognitive, deficit dei nervi cranici, disfunzioni
intestinali, urinarie, sessuali, oltre a numerosi sintomi parossistici.
Negli anni 50 è stata stabilita la prima scala per valutare l’entità di tali deficit e la
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disabilità in corso di SM, la DSS, ideata da John Kurtzke. In seguito venne
ampliata da Kurtzke in quella che è la scala di disabilità tuttora utilizzata,
l’expanded disability status scale (EDSS).

61

Tabella II: Scala di valutazione della disabilità di Kurtzke EDSS61

Tabella EDSS Kurtzke
0.0 – Esame neurologico normale (grado 0 in tutti gli FS)
1.0 – Non disabilità, minimi segni ad un FS (ad es. grado 1)
1.5 – Non disabilità, minimi segni in più di un FS
2.0 – Minima disabilità in un FS (ad es. un FS 2 gli altri 0 o 1)
2.5 – Minima disabilità in 2 FS
3.0 – Moderata disabilità in un FS (ad es. un FS 3, gli altri 0 o 1) oppure minima
disabilità in 3 o 4 FS (grado 2, gli altri 0 o 1). Comunque pienamente deambulante
3.5 – Pienamente deambulante ma con moderata disabilità in un FS a grado 3 e uno o
due FS a grado 2; oppure 2 FS grado 3 e 5 FS a grado 2
4.0 – Pienamente deambulante senza aiuti e autosufficiente; un FS a grado 4 o
combinazione di altri gradi che superano gli step precedenti. Cammina senza aiuto per
più di 500m.
4.5 – Pienamente deambulante senza aiuto, lavora l’intera giornata con assistenza
occasionale; un FS a grado 4 o combinazione di altri gradi che superano gli step
precedenti. Cammina senza aiuto per 300m.
5.0 – Deambulante senza aiuto per almeno 200m; disabilità severa che impedisce
attività giornaliere (ad es. lavorare l’intera giornata senza speciali accorgimenti); FS
solitamente solo un grado 5 isolato o una combinazione che eccede i precedenti step.
5.5 – Deambulante senza aiuto per circa 100 metri; disabilità severa che preclude
attività a tempo pieno; FS: un grado 5 isolato o che eccede i precedenti step.
6.0 – Assistenza alla deambulazione intermittente o costante e unilaterale per percorrere
100 metri senza riposo. Combinazione di almeno 2 FS a grado 3.
6.5 – Assistenza alla deambulazione costante e bilaterale per percorrere almeno 20
metri senza riposo. Combinazione di almeno 2 FS a grado 3.
7.0 – Incapace di camminare oltre 5 metri anche con aiuto. Autonomo se in sedia a
rotelle. Solitamente vi sta circa 12h/die. Combinazione di almeno 2 FS a grado 4;
raramente grado 5 piramidale isolato.
7.5 – Incapace di fare più di pochi passi; costretto alla sedia a rotelle; può necessitare di
aiuto nei trasporti e non riesce ad essere autonomo per l’intera giornata. Combinazione
di almeno 2 FS a grado 4.
8.0 – Costretto a letto o sedia. Può stare fuori dal letto buona parte della giornata (in
sedia a rotelle). Mantiene igiene personale e buon uso delle braccia. Solitamente
combinazione di diversi FS a grado 4.
8.5 – Costretto a letto buona parte della giornata. Mantiene parte di igiene personale e
moderato uso delle braccia. Solitamente combinazione di diversi FS a grado 4.
9.0 – Paziente a letto, può comunicare e mangiare. Combinazione di molti FS a grado 4.
9.5 – Paziente a letto, incapace di comunicare o ingoiare. Combinazione di molti FS a
grado 4.
10.0 – Morte a causa di sclerosi multipla

La scala permette di descrivere disabilità e la presentazione clinica proteiforme
della patologia. Si articola in gruppi funzionali (detti FS, sistemi funzionali) che
sono stati descritti come mutualmente esclusivi neuroanatomicamente, ma che
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possono globalmente descrivere con precisione la totalità delle anomalie
neurologiche che ad un esame obiettivo possono essere attribuite alla sclerosi
multipla. Gli FS non sono additivi e ciascuno può essere paragonato in followup con il singolo parametro stesso, ed insieme vanno a definire l’EDSS.
È importante infine sottolineare come la SM possa manifestarsi non solo con
segni e sintomi neurologici, ma anche con deficit cognitivi e con disturbi
psichiatrici.

1.6 DIAGNOSI DI SCLEROSI MULTIPLA
L’obiettivo diagnostico è di evidenziare la presenza di una patologia
infiammatoria, multifocale e cronica del SNC che sia rappresentata
indiscutibilmente da SM. Secondo i criteri diagnostici in uso diventa necessario
dimostrare:
1. la “disseminazione spaziale” delle lesioni
2. la “disseminazione temporale” delle lesioni
3. l’assenza di una spiegazione migliore della SM per spiegare la presenza delle
lesioni. Ciò si dimostra clinicamente attestando la mancanza di elementi clinici,
laboratoristici e di imaging di un’altra patologia che, all’esordio clinico, può
mimare la SM (il concetto di “no better explanation”).
62

I primi criteri adottati furono quelli di Schumacher risalenti al 1965.

Tali

criteri facevano riferimento alla sola presenza di segni clinici di malattia.
In seguito vennero rivisti da Poser nel 1970 includendo anche l’indagine
dell’LCS mediante elettroforesi di bande IgG oligoclonali (BOIgG) e mediante
63

calcolo di un valore di IgG index o link index superiore a 0.71 , che assumono
64

dunque un ruolo nei criteri diagnostici.

A metà degli anni ’80 ciò che

rivoluzionò radicalmente la diagnosi della patologia fu l’introduzione della
65

risonanza magnetica (RMN).

Il primo tentativo di inglobare l’utilizzo della RMN come parte integrante della
diagnosi di SM si deve ai primi criteri radiologici negli anni ’80. Paty suggerì
66

per primo la ricerca di 4 o più lesioni, o 3 di cui una periventricolare, Fazekas
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propose come criterio diagnostico la presenza di 3 o più lesioni con almeno due
caratteristiche tra: presenza di una lesione infratentoriale, una periventricolare o
una lesione maggiore di 6mm.

67

conversione di pazienti con CIS.

In ogni caso, erano poco utili nel predire la

65

Una grossa spinta in avanti fu l’introduzione di nuovi criteri radiologici proposti
50

da Barkhof e modificati in seguito da Tintorè. (Figura 4)

Almeno 3 delle seguenti caratteristiche:
- 1 lesione captante gadolinio oppure almeno 9 lesioni in T2;
- 1 lesione infratentoriale
- 1 lesione iuxtacorticale
- 3 lesioni periventricolari
Figura 4: Criteri Barkhof Tintorè

I nuovi criteri permisero valori di sensibilità, specificità e accuratezza diagnostica
superiori al 70% e contribuirono alla formulazione dei criteri di McDonald nel
68

2001.

Mcdonald propose un metodo in cui per la prima volta la diagnosi di SM, che si
fonda comunque sulla dimostrazione della disseminazione nello spazio e nel
tempo della malattia, poteva avvalersi della totalità degli strumenti a disposizione
del clinico, ovvero non solo di dati clinici, ma anche liquorali e neuroradiologici.
Nello specifico, la disseminazione nello spazio poteva essere dimostrata alla
RMN tramite acquisizione dei criteri di Barkhof-Tintoré, oppure mediante il
riscontro radiologico di almeno 2 lesioni di natura infiammatoria coesistenti con
la presenza di BOIgG all’indagine liquorale. La disseminazione nel tempo poteva
invece essere dimostrata radiologicamente mediante il riscontro, dopo un
controllo RMN con riferimento alla scan precedente a più di 3 mesi dall’esordio
con CIS, di una nuova lesione nelle sequenze pesate in T2, oppure
alternativamente di una lesione captante gadolinio anch’essa ad almeno 3 mesi di
distanza dall’esordio.
Oltre alle nuove introduzioni neuroradiologiche e liquorali, persisteva in ogni caso
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la validità dei criteri clinici di disseminazione nello spazio (un ulteriore sintomo
neurologico derivante dalla presenza di una lesione in una sede differente) e nel
tempo (un secondo attacco clinico).
69

I criteri formulati da McDonald vennero poi rivisti nel 2005.

La revisione contribuì ad una acquisizione ancor più precoce della diagnosi di
SM, riducendo l’intervallo di tempo tra i 2 controlli di RMN necessari a
soddisfare il criterio di disseminazione temporale della malattia. Bastava una sola
RMN eseguita in un qualsiasi momento successivo, al patto che la scan “basale”
fosse stata eseguita almeno 30 giorni dopo l’esordio. Servì inoltre a chiarire il
ruolo diagnostico della RMN spinale. Negli originali criteri di McDonald, la
dimostrazione della presenza di una lesione spinale veniva indicata come
totalmente equivalente ad una lesione cerebrale nella dimostrazione della
disseminazione della patologia. Nella revisione invece, per dimostrare la
disseminazione nello spazio, una lesione spinale alla RMN risultava equivalente,
e poteva essere sostituita nei criteri di Barkhof, ad una lesione infratentoriale ma
non ad una periventricolare o iuxtacorticale. In aggiunta, una lesione spinale
captante era equivalente ad una lesione cerebrale captante e poteva contare
doppiamente nel compimento dei criteri (ad esempio contare sia come captante
che come infratentoriale, o contribuire al numero di 9 lesioni T2 richieste dai
criteri neuroradiologici). L’ultima modifica fu a carico della diagnosi per pazienti
con forma primariamente progressiva che indicava la necessità della
dimostrazione

di

un

anno

di

progressione

di

malattia

determinato

retrospettivamente o prospettivamente.
Due anni dopo, con l’intento di una maggiore anticipazione e semplificazione
della diagnosi, furono pubblicati i criteri di Swanton, che si occuparono
nuovamente di ridefinire il ruolo della RMN nella diagnosi di sclerosi multipla.
In questa revisione dei criteri si rendevano pertanto necessarie una o più lesioni in
almeno due o più delle quattro regioni caratteristiche per dimostrare la
disseminazione nello spazio, e una nuova lesione T2 nel follow-up alla risonanza,
senza considerare il timing del primo scan. Perciò venivano richiesti in ogni caso
minimo due esami RMN.

70

(Tabella III)
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Tabella III: Criteri di disseminazione spaziale e temporale di Swanton 2007.
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Criterio di disseminazione spaziale

Criterio di disseminazione
temporale
≥1 lesione in ≥2 delle sedi caratteristiche: Una nuova lesione T2 al followperiventricolare, iuxtacorticale, infratentoriali, up senza considerare il timing
midollo spinale. Tutte le lesioni nelle regioni della scan precedente.
sintomatiche escluse nelle sindromi del tronco
encefalico o del midollo spinale.

L’ultima e più attuale revisione dei criteri diagnostici di McDonald è stata
pubblicata nel 2010. La revisione fu effettuata per consentire una diagnosi
ancora più rapida con equivalente o miglior specificità e sensibilità.
Questa nuova revisione ha portato nella pratica clinica ad un processo di
semplificazione e chiarificazione, con un minor numero di indagini all’RMN
richieste dai criteri, in quanto può bastare ora la simultanea presenza di lesioni
captanti e non captanti gadolinio nella stessa scan per soddisfare il criterio di
disseminazione temporale.71
L’ultima revisione dei criteri di McDonald è riportata in tabella IV.

Tabella IV: Criteri di McDonald 2010.71

Presentazione clinica
Due o più relapse; obiettività
clinica di 2 o più lesioni o
obiettività clinica di una
lesione
associata
ad
un’evidenza
anamnestica
ragionevole di un precedente
attacco
Due o più attacchi con
evidenza clinica di una sola
lesione

Ulteriori dati necessari per diagnosi di SM
Nessuno, ma sarebbe comunque indicato effettuare
ulteriori esami, come RMN, CSF, PEV. Se questi
sono negativi, la diagnosi di SM va fatta con
estrema cautela.

Disseminazione nello spazio dimostrata da:
• più di una lesione alla risonanza in almeno
2 delle 4 tipiche regioni cerebrali
oppure
• Aspettare un ulteriore relapse che dimostri
attività in un’altra parte del SNC
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Un attacco e obiettività clinica Disseminazione nel tempo dimostrata da:
di 2 o più lesioni
• Evidenza ad una singola risonanza di una
lesione attiva e di una non attiva
(precedente)
oppure
• Evidenza alla risonanza di una nuova
lesione non presente ad una passata scan
oppure
• Aspettare un’ulteriore relapse
Un attacco e obiettività clinica Disseminazione nello spazio dimostrata da:
di 1 sola lesione
• Più di una lesione alla risonanza in almeno
2 delle 4 tipiche regioni cerebrali
oppure
• Aspettare un’ulteriore relapse che dimostra
attività in un’altra parte del SNC
Disseminazione nel tempo dimostrata da:
• Evidenza ad una singola risonanza di una
lesione attiva e di una non attiva
(precedente)
oppure
• Evidenza alla risonanza di una nuova
lesione non presente ad una passata scan
oppure
• Aspettare un ulteriore relapse
Progressione
neurologica
• Progressione continua per un anno
insidiosa suggestiva di SM
(determinata dall’osservazione di sintomi
(tipica per SM primaria
precedenti o osservazione continua)
progressiva)
Più uno qualsiasi tra
• Una o più lesioni in almeno un’area alla
RMN cerebrale
• Due o più lesioni alla RMN spinale
• Positività ai test del liquor cefalorachidiano

Risulta importante infine chiarire come sulla base dei criteri comunemente
utilizzati nella pratica clinica, si parli di possibile sclerosi multipla (pSM) se in un
paziente a presentazione monosintomatica risultano acquisiti solo i criteri di
disseminazione nello spazio (o CIS multifocale), di sindrome clinicamente isolata
(CIS) se nessuno dei criteri di disseminazione è soddisfatto (o CIS monofocale).
In tutti i possibili casi (SM, CIS, pSM) occorre dimostrare mediante screening
immunologico “l’assenza di una migliore spiegazione”.
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1.6.1

L’ANALISI

LIQUORALE:

IL

RUOLO

DELLA

BANDE

OLIGOCLONALI
Sebbene il suo ruolo sia stato notevolmente ridimensionato dalle più recenti
71

revisioni dei criteri diagnostici per la SM, l’analisi del liquido cefalo-rachidiano
(CSF) ha rappresentato e rappresenta tuttora un elemento diagnostico di estrema
importanza per confermare la presenza di un profilo infiammatorio a livello
liquorale che spesso, ma non nella totalità dei casi, caratterizza la SM. L’analisi
del CSF può contribuire ad escludere la presenza di altre patologie che possono
mimare clinicamente la patologia, e quindi fornire un valido aiuto nel
72

nell’esclusione di ogni altra “better explanation”.

Il dato liquorale più importante è la presenza delle BOIgG. Inoltre risulta
72,73

fondamentale analizzarne il pattern e misurarne il numero.

Questo reperto diagnostico ha il significato di supportare una delle caratteristiche
principali della SM, ovvero la compartimentalizzazione intratecale della risposta
infiammatoria. Sebbene il loro ruolo in fase diagnostica, come in precedenza
specificato, sia stato ridimensionato, devono essere evidenziate alcune
considerazioni tratte dalla letteratura su questo importante indice liquorale:
• i pazienti affetti da sindrome clinicamente isolata che risultano positivi alle
indagini liquorali delle BOIgG (BOIgG+), hanno maggiore probabilità di
sviluppare nel tempo una forma definita di SM rispetto ai pazienti con bande
74

oligoclonali negative (BOIgG-);
• i

pazienti

che

presentano

un

maggior

numero

di

BOIgG

hanno

consensualmente una maggiore probabilità di passare da una forma “relapsing75,76

remitting” di SM (RRSM) ad una forma “secondary progressive” (SPSM);

• vi è una correlazione tra il numero di BOIgG e la gravità di patologia. In
particolare, sembra che un maggior numero di BOIgG possa correlarsi ad una
76–78

maggiore disabilità a lungo termine;

• in concordanza con il primo punto, nella popolazione pediatrica la presenza di
BOC nel liquor di bambini affetti da neurite ottica, correla con una maggiore
79

probabilità di sviluppo di SM.
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1.6.2

ULTERIORI

INDAGINI

NELLA

DIAGNOSTICA

DELLA

SCLEROSI MULTIPLA
Ulteriori indagini possono coadiuvare il processo di diagnosi di sclerosi multipla.
I potenziali evocati visivi (PEV) alterati (l’alterazione tipica è l’aumentata latenza
80

con morfologia d’onda preservata ) sono stati largamente utilizzati e hanno avuto
un ruolo decisivo nella dimostrazione della disseminazione spaziale. Nei criteri di
McDonald del 2001, la presenza di anomalie ai potenziali evocati visivi, associata
a 4-8 lesioni cerebrali, o a meno di 4 lesioni cerebrali ed almeno una spinale,
contribuiva al criterio di dimostrazione di DIS.68 Sempre secondo i criteri di
McDonald del 2001, l’analisi del CSF e dei PEV può rivelarsi particolarmente
utile nei casi dubbi, in caso di patologia progressiva, in caso di esordio precoce,
tardivo o atipico.

68

Con la revisione dei criteri diagnostici nei successivi anni, i PEV hanno subito
una riduzione dell’importanza nella dimostrazione della presenza di patologia, ma
rimangono tuttora un valido aiuto per la diagnosi. Nella diagnosi definita di SM,
secondo i più recenti criteri del 2010, rimane infatti consigliabile che almeno un
attacco di SM sia corroborato da un riscontro all’esame obiettivo o con esami
71

strumentali come i PEV.

Altri tipi di potenziali evocati sono stati visti contribuire poco alla diagnosi di
81

SM.

Per quanto riguarda ulteriori prospettive, nuove indagini bioumorali di sangue e
liquor sembrano riservare risvolti promettenti, e allo stesso modo si può prevedere
un futuro per nuove analisi che comprendono array antigenici e la ricerca di
miRNA

82–85

. Inoltre, metodiche di optical coherence tomography ad alta

risoluzione sembrano essere almeno di pari utilità ai potenziali evocati visivi nella
dimostrazione di un coinvolgimento visivo.

86

1.6.3 IL RUOLO DELLA RISONANZA MAGNETICA NELLA DIAGNOSI
DI SCLEROSI MULTIPLA
La risonanza magnetica svolge il ruolo più importante nel processo diagnostico, in
particolar modo per quanto concerne la dimostrazione della disseminazione
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spaziale e temporale. Dal punto di vista neuroradiologico, la SM si configura
come una patologia estremamente eterogenea, in un contesto in cui l’eterogeneità
è rappresentata dalla notevole variabilità per quanto riguarda la sede, la
dimensione e la morfologia delle lesioni, siano esse a carattere infiammatorio o
demielinizzante, interessando indifferentemente varie aree pertinenti al SNC, sia
encefaliche che spinali.
A testimonianza di ciò, pur essendo tradizionalmente considerata una patologia
della sostanza bianca del sistema nervoso centrale, la ricerca nell’ultima decade ha
investigato con crescente intensità l’interessamento della sostanza grigia (SG),
attestando che la patologia causa frequentemente lesioni caratteristiche anche a
carico della SG corticale e dei nuclei della base, determinando gradi eterogenei di
87,88

atrofia fin dall’esordio.

Risulta evidente che l’eterogeneità neuroradiologica non rappresenti altro che
l’espressione di un’eterogeneità immunopatologica legata alla molteplicità dei
meccanismi fisiopatologici di infiammazione, demielinizzazione, danno assonale,
neurodegenerazione o anche riparazione coinvolti nella malattia, siano essi
89

contemporanei o disseminati nel tempo.

Per impostare un percorso diagnostico è fondamentale innanzitutto chiarire quali
sono le caratteristiche radiologiche delle lesioni in corso di patologia.
L’aspetto caratteristico si mostra come prevalentemente ovoidale, con morfologia
frequentemente digitata (le cosiddette digitazioni di Dawson).
La sede di lesione è estremamente variabile ma la loro localizzazione è
principalmente periventricolare. Altre regioni che sono frequentemente interessate
dal processo flogistico sono la sostanza bianca dei centri semiovali, le regioni
sottotentoriali e, come già specificato, non è infrequente la presenza di lesioni di
pertinenza della corteccia cerebrale o dei nuclei della base.90
Una menzione particolare lo meritano le lesioni corticali, che sono state descritte
come un reperto neuroradiologico non solo frequente ma anche particolarmente
precoce nel decorso clinico della SM. Esse possono precedere addirittura la
comparsa delle lesioni a carico della sostanza bianca, risultando potenzialmente
un indice diagnostico dalla notevole utilità. Tendono inoltre ad accumularsi nel
corso del tempo fornendo pertanto un parametro proporzionale alla durata di
malattia.

87
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In aggiunta, possono essere anche indicatori molto utili nel processo di diagnosi
differenziale, in quanto nel caso di lesioni con sede completamente intracorticale
il reperto è estremamente specifico per la SM, essendo molto rare in altre
patologie che devono essere escluse in corso di diagnosi differenziale, come la
91

92

neuromielite ottica e l’emicrania.

Figura 5: Differenti tipi di lesioni corticali: Il tipo I è leucocorticale, il tipo II è intracorticale. Il
tipo II e il tipo IV sono lesioni subpiali che si estendono parzialmente o completamente attraverso
la lunghezza della corteccia ma non alla sostanza bianca sotto corticale.90

Il corpo calloso è un’altra delle sedi lesionali più frequenti, più verosimilmente a
causa dell’alta concentrazione di fibre mieliniche.
Per dimostrare le caratteristiche cronologiche delle lesioni possono essere
effettuate indagini RMN dopo somministrazione di gadolinio.
Ciò che si può osservare è come alcune lesioni possano mostrare segni presa di
contrasto. Nel corso della propria storia naturale ciascuna lesione infiammatoria
attraversa una fase attiva in cui risulta captante per un tempo che va dalle 4 alle 6
settimane.
Nella figura 6 sono riportati gli aspetti caratteristici e le distribuzioni
neuroanatomiche delle lesioni in SM.
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Figura 6: Lesioni cerebrali tipiche in un paziente con sclerosi multipla: A) lesione periventricolare;
B) lesione iuxtacorticale; C) lesione infratentoriale. In D) sono presenti diversi pattern di
93
enhancement con gadolinio tipicamente visti in sclerosi multipla.

L’entità della captazione può essere omogenea, disomogenea o a cercine.

94

Per quanto riguarda la RMN spinale, le lesioni midollari nella SM sono tutt’altro
che infrequenti e presentano alcune caratteristiche peculiari. Sono infatti descritte
nel 97% circa dei pazienti con SM definita e fino al

30-40% dei pazienti

all’esordio della malattia.95
Esse risultano più facilmente identificabili tramite l’utilizzo delle cosiddette
sequenze “fast short-tau inversion recovery” (fast-STIR).
Generalmente mostrano una morfologia caratteristica definita “cigar-like”; e
hanno sede frequentemente a livello della porzione rostrale del midollo cervicale,
dove si estendono in genere per uno o massimo due metameri.
Sono situate in genere nella regione più periferica del midollo e, anche se la
sostanza grigia può essere coinvolta, occupano meno del 50% della sezione
traversa, caratteristica che le distingue da altre patologie infiammatorie ad
interesse midollare.
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Figura 7: Esempi di lesioni spinali in SM. A) STIR sagittale. B) Sequenze post-contrasto del
midollo spinale cervicale in un paziente con sclerosi multipla. Una lesione iperintensa è
93
chiaramente visibile in C3-C4. Si estende per meno di 3 segmenti cerebrali.

Le lesioni della SM non determinano un rigonfiamento midollare e non appaiono
ipointense sulle sequenze T1-pesate.

96

Nella seguente tabella sono riportate le caratteristiche radiologiche delle lesioni
nella sclerosi multipla.
Tabella V: Caratteristiche delle lesioni tipiche di SM.

70,90,93

Lesioni Encefaliche
Sede

Periventricolare, corpo calloso (prevalentemente
fibre periferiche), ma anche infratentoriale, corticale.

Aspetto

Ovoidale e a fiamma (digitazioni di Dawson)

Dimensioni

Variabili ma non enormi e prive di effetto massa

Altre caratteristiche

Possibile captazione del mezzo di contrasto, talvolta
ipointense in T1

Lesioni Spinali
Sede

Cervicale> dorsale> lombare

Aspetto

“Cigar-like”

Dimensioni
Altre caratteristiche

In genere piccole (estese meno di 2 metameri) e
coinvolgenti meno della metà della sezione midollare
Raramente ipointense in T1, raro il rigonfiamento
midollare
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1.7 IL CONCETTO DI NO BETTER EXPLANATION E DI “RED
FLAG”
Negli ultimi anni c’è stato un grande sforzo per cercare di sviluppare e
implementare criteri diagnostici per SM al fine di dimostrare in maniera accurata
e precoce la disseminazione nel tempo e nello spazio.

64,68,69

Ciò nonostante, sebbene tali criteri riconoscano effettivamente l’importanza
dell’esclusione di altri disordini che possano mimare le caratteristiche cliniche
della sclerosi multipla, non c’è stata un’attenzione accurata alle metodiche
diagnostiche che possono adiuvare questo procedimento di esclusione necessario
alla diagnosi vera e propria.

69

Recentemente è stata posta una crescente attenzione ad un insieme di sintomi e
segni clinici e strumentali suggestivi di una patologia alternativa alla SM, le
cosiddette “red flags”. Le principali “red flags” neuroradiologiche sono riportate
in tabella VI e la loro presenza deve indurre il clinico ad una particolare
attenzione prima di concludere per una diagnosi di SM.
Tabella VI: Red flags radiologiche.
Abbrev. ACD=deficit acquisito di rame. ADEM=encefalomielite acuta disseminata.
AFL=leucoencefalopatie. ATM=mielite trasversa acuta. B12D=deficit B12. BCS=sclerosi
concentrica
Balo.
CTX=xantomatosi
cerebrotendinea.
FD=m.
di
Fabry.
HHC=iperomocisteinemia. HIVE=encefalite da HIV. HSE=encefalite erpetica.
NBD=malattia di Behcet. NMO=neuromielite ottica. PACNS=angite primitiva dell’SNC.
PML=leucoencefalopatia multifocale progressiva. SID=patologie autoimmuni sistemiche.
SVD=encefalopatia vascolare. 56,97

Sostanza Bianca Cerebrale
Normale
Lesioni larghe
Lesioni simmetriche
Margini sfumati, rare digitazioni Dawson, al corpo calloso
o periventricolari
Iperintensità T2 al lobo temporale; capsula esterna, insula
Multipli foci microemorragici bilaterali
Risparmio corpo calloso e cervelletto
Lesioni centrali c.calloso, periferia risparmiata
Emorragie
Enhancement simultaneo di tutte le lesioni
Infarti
Enhancement parenchimale puntiforme
Lesioni predominanti alla giunzione Iuxtacorticale

NMO, ATM
BCS, PACNS
ADEM, AFL
ADEM
CADASIL
CADASIL, SVD
CADASIL, SVD
Sindrome di Susac
PACNS
ADEM, PACNS,
Sarcoidosi
SID, PACNS, SVD
PACNS,
Sarcoidosi,
NBD
SID
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Coinvolgimento diffuso SB

NBD, encefalite (HIVE),
SVD, CADASIL

Trombosi dei seni venosi, lesioni infiltranti il tronco
encefalico, o che coinvolgono il lobo temporale con effetto
massa
“Ant effect”
Isolate con enhancement ad anello, effetto massa
Asimmetriche multifocali che iniziano in regione
iuxtacorticale
Lesioni larghe con raro effetto massa
Bilaterali ed estese periventricolari
Sostanza grigia corticale
Corticali/subcorticali che attraversano più distretti vascolari
Prevalente coinvolgimento verso la sostanza bianca
Lesioni infiltranti che non rimangono nei confini della
materia grigia
Nuclei della base
Lesioni bilaterali
Infarti lacunari
Iperintensità T1 del pulvinar
Multiple lesioni ai gangli basali e talamo
Larghe e infiltranti i gangli basali
Iperintensità T2 al nucleo dentato
Midollo
Larghe e con swelling
Anormalità diffuse nelle colonne posteriori
Altro
Non cambiamenti occulti alla sostanza bianca
Infarti lacunari pontini
Dilatazione degli spazi di Virchow Robin
Diffusa increase lattato alla RM spettroscopica (MRS)

NBD
Encefalite (HSE)
Ascessi
PML
PML
B12D, ACD
MELAS
Encefalite (HSE)
Ascessi
ADEM, CADASIL
CADASIL, SVD
FD
Sindrome Susac
NBD
AFL (CTX)
NMO (con ipointensità
T1)
ADEM, ATM, Sjögren
B12D, ACD
NMO, M. Lyme, SID
CADASIL, SVD
HHC, PACNS
MELAS
Susac, PACNS, NBD,
meningite, Lyme
Sarcoidosi
Sarcoidosi
PML
HHC, NBD

Enhancement meningeo
Idrocefalo
Assenza di lesioni al nervo ottico
Atrofia regionale

Se fosse dimostrata l’assenza di ciascuna delle red flag e fossero soddisfatti i
criteri di disseminazione spaziale e temporale, la diagnosi di SM potrebbe
effettivamente essere posta senza ulteriori approfondimenti diagnostici.
Nel caso invece in cui un paziente sia positivo per i criteri di disseminazione
spaziale e temporale e ci sia almeno una red flag radiologica, la diagnosi di SM
può essere posta solamente nel momento in cui test di approfondimento
diagnostico

differenziale

per

una

patologia

non

SM

siano

negativi.
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Se i risultati sono di natura equivoca, dovrebbe essere intrapreso un approccio
97

clinico di follow-up “wait and see”.

1.8 PATOLOGIE CHE ENTRANO IN DIAGNOSI DIFFERENZIALE
CON LA SM

1.8.1 LA NEUROMIELITE OTTICA (NMO) O MALATTIA DI DEVIC E
NMO SPECTRUM DISORDERS
È una patologia infiammatoria demielinizzante con esordio estremamente acuto e
decorso rapidamente ingravescente che colpisce il nervo ottico e il midollo
spinale. È caratterizzata clinicamente da episodi ripetuti di neurite ottica e mielite
che si associano ad una prognosi molto severa, con grave compromissione
neurologica difficilmente reversibile. I recenti criteri diagnostici per la NMO
hanno specificato alcune caratteristiche peculiari delle lesioni tipiche di questa
98

patologia, e la revisione dei criteri diagnostici del 2010 ha evidenziato come sia
essenziale una corretta diagnosi differenziale tra SM e NMO o patologie dello
71

spettro dei disordini di NMO. Alcuni dei criteri che permettono una corretta
identificazione sembrano essere:
1) una neurite ottica che può essere anche bilaterale e severa associata con
rigonfiamento del nervo ottico o del chiasma o scotoma altitudinale;
2) estensione delle lesioni spinali almeno pari ai 3 metameri, coinvolgimento del
midollo a tutto spessore o che coinvolge le regioni centrali in sezione assiale,
spesso con rigonfiamento midollare e precoce ipointensità nelle sequenze pesate
in T1;
3) tosse intrattabile, nausea o vomito che persistono per più di 2 giorni in
associazione a lesioni periacqueduttali midollari.

71,99–101

Solitamente questi

reperti si possono associare ad una RMN cerebrale normale o con reperti atipici
102,103

per SM.

In questi casi a completamento della diagnosi di esclusione di SM è consigliabile
completare il percorso diagnostico con la ricerca di anticorpi anti acquaporina 4
nel siero.

71
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Figura 8: Lesioni cerebrali e midollari in NMO. Le lesioni si concentrano in siti in cui
97
l’acquaporina 4 è fortemente espressa.

1.8.2 L’ENCEFALOMIELITE ACUTA DISSEMINATA (EAD) O ADEM
È una patologia immunomediata del SNC a carattere demielinizzante e
monofasica.
Interessa con maggiore frequenza la popolazione pediatrica. L’eziopatogenesi
dell’ADEM è stata associata ad infezioni virali o somministrazioni vaccinali. Alla
RMN le lesioni sono sostanzialmente sovrapponibili alla SM, tuttavia ciò che le
distingue è che nella fase di attività la totalità delle lesioni assume molto spesso il
contrasto contemporaneamente. Altri elementi di diagnosi differenziale sono i
margini indefiniti con digitazioni di Dawson molto sporadiche. Rare anche le
lesioni a carico del corpo calloso e delle zone periventricolari.

Figura 9: Lesioni in ADEM.

104,105
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1.8.3 ENCEFALOPATIA VASCOLARE
Per questa eterogenea categoria si intende un insieme di patologie caratterizzate
neuroradiologicamente da lesioni a carico della sostanza bianca che possono
mimare una SM, la cui causa invece è una vasculopatia ad eziologia variabile, con
disordine a carico dei piccoli vasi, che determina lesioni prevalentemente per
meccanismo fisiopatologico di tipo ischemico.

106

Anche clinicamente possono

rappresentare un dilemma diagnostico, in quanto si accompagnano spesso ad una
sintomatologia aspecifica, assente o sovrapponibile alla SM.

107

Tali patologie sono inoltre nel complesso di gran lunga più frequenti rispetto alla
SM, con una prevalenza che arriva fino al 5-10% tra i pazienti di età compresa tra
i 20 e i 40 anni. Nonostante alcuni quadri alla RMN siano sovrapponibili alla SM,
alcune caratteristiche delle loro lesioni possono tuttavia essere di grande aiuto per
107,108

una corretta distinzione.

La figura 10 illustra le principale caratteristiche di encefalopatie vascolari.

109

Figura 10: Caratteristiche delle lesioni cerebrali in corso di vasculopatie.
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1.8.4

CADASIL

DOMINANTE

("ARTERIOPATIA
CON

CEREBRALE

INFARTI

AUTOSOMICA

SOTTOCORTICALI

E

LEUCOENCEFALOPATIA")
È un disordine genetico correlato al gene Notch 3 sul cromosoma 19. Le lesioni
radiologiche peculiari di tale patologia sono infarti lacunari multipli e bilaterali
che interessano sia la sostanza bianca che la sostanza grigia dei nuclei della base.
Le lesioni possono interessare inoltre il lobo temporale, insula e capsula
esterna.

110

Al contrario della SM, corpo calloso e regioni sottotentoriali sono raramente
colpite.
Nelle sequenze pesate in T2 le lesioni mostrano una diffusa iperintensità.
Frequentemente sono presenti piccole microemorragie. Un marker caratteristico è
il coinvolgimento del lobo temporale anteriore.

111

112

Figura 11: Lesioni cerebrali in corso di CADASIL.

1.8.5 VASCULITI SISTEMICHE CON INTERESSAMENTO DELL’SNC
Comprendono molte patologie di pertinenza neurologica ma anche reumatologica
che colpiscono il SNC con una combinazione di insulti vascolari, infiammatori e
demielinizzanti. Possono interessare il SNC all’esordio della patologia o come
complicanza tardiva. Sono condizioni piuttosto rare ma che sono potenzialmente
confondibili con la SM. In molte di queste, come la malattia di Behcet ed il lupus
eritematoso sistemico o la sindrome da anticorpi antifosfolipidi, il quadro clinico
è spesso associato a sintomi extraneurologici e può essere sufficiente a

30
distinguerle dalla SM. Tuttavia, a livello prettamente neuroradiologico, le lesioni
che vi si associano sono in genere indistinguibili da quelle della SM.

56,97

Alcuni elementi che possono aiutare l’esclusione di queste patologie possono
essere la concomitante presenza di lesioni di diversa morfologia, quali piccoli
infarti, emorragie o calcificazioni, che possono costituire delle affidabili red flags
radiologiche. Tali lesioni si evidenziano prevalentemente a livello corticale e
sottocorticale, e le lesioni captanti sono generalmente più rare di quanto lo siano
in caso di quadri tipici di SM.

107,113

Anche le lesioni spinali sono particolarmente

rare e spesso possono regredire dopo trattamento tramite immunosoppressori o
terapia steroidea.

113–115

1.8.6 MALATTIA DI BEHCET
In particolare, nella malattia di Behcet, l’interessamento cerebrale si colloca tra il
30% e l’86% e vi sono lesioni encefaliche a livello corticale e sottocorticale nella
maggior parte dei casi.

116

Altre lesioni comunemente si trovano a livello dei

gangli della base e del tronco encefalico e spesso si associano ad un quadro di
atrofia di queste aree, che raramente si osserva nei casi di SM. Non raramente le
lesioni possono essere accompagnate da captazione e swelling in fase acuta, che
può modificarsi, rimpicciolire o scomparire in successive indagini di follow114,117

up.

Figura 12: Lesioni del SNC in corso di Behcet. La prima figura mostra iperintensità T2 a livello
della sostanza bianca sovratentoriale. Nella seconda figura, atrofia ponto-mesencefalica. Infine alla
118
RMN spinale, alta intensità di segnale di nel tratto T4-T11.
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1.8.7 L’ANGITE PRIMITIVA DEL SNC
Una rara patologia ad eziologia ignota. È caratterizzata dalla presenza di estese
lesioni estremamente variabili con caratteristiche infartuali che coinvolgono sia la
sostanza

bianca

che

la

sostanza

grigia

e

spesso

emorragiche,

non

infrequentemente associate a calcificazioni, effetto massa ed enhancement di
morfologia puntiforme a livello leptomenigeo. La presa di contrasto simultanea
in più regioni, sia a livello cerebrale che spinale, associata alle altre
119

caratteristiche, rappresenta un indice altamente suggestivo della patologia.

Figura 13: Lesioni in corso di angite primitiva del sistema nervoso centrale. Ci sono multiple
lesioni con localizzazione predominante corticale o sottocorticale. Lesioni puntiformi e
simultaneamente captanti sono atipiche per SM, e tipiche appunto di angite primitiva del sistema
nervoso centrale.97

1.8.8 IPEROMOCISTEINEMIA
Aumentati livelli di omocisteina cerebrale possono causare diverse anomalie
vascolari in sede cerebrale.

120

Ciò che le differenzia da quelle della SM sono la

tendenza alla confluenza delle lesioni della sostanza bianca, la dilatazione degli
spazi di Virchow-Robin e atrofia a livello ippocampale o dell’amigdala.

121

1.8.9 LA SINDROME DI SUSAC
È una rara patologia idiopatica con quadro di microangiopatia caratterizzata da
encefalopatia, arteriopatia retinica e deficit uditivo neurosensoriale.

122

Le caratteristiche neuroradiologiche sono lesioni iperintense nelle sequenze T2
pesate durante la fase acuta. Talvolta captanti, esse possono coinvolgere sia la
sostanza bianca, in particolare il corpo calloso, che quella grigia. Red flags

32
radiologiche che possono distinguerla dall’SM sono un interessamento delle fibre
centrali del corpo calloso con relativo risparmio di quelle alla periferia e un
segnale di enhancement a livello delle leptomeningi.

123,124

Figura 14: Lesioni in Susac. È possibile notare le caratteristiche “snowballs” che interessano le
123
fibre del corpo calloso.

1.8.10 MALATTIE MITOCONDRIALI
Le encefalopatie mitocondriali sono dei rari disordini che sono causati da
alterazioni a livello degli enzimi coinvolti nella catena respiratoria cellulare. Per
alcune di queste patologie, quali ad esempio l’otticopatia ereditaria di Leber,
non esiste un quadro radiologico tipico e possono in alcuni casi essere confuse
con una SM.

125

La MELAS è una patologia mitocondriale che progressivamente porta a gravi
deficit motori nonché delle attività corticali, è caratterizzata inoltre da miopatia,
cefalea, episodi di crisi comiziali e danno ischemico al parenchima cerebrale. Un
indizio neuroradiologico di MELAS può essere suggerito dal riscontro di un
diffuso aumento del lattato nel parenchima cerebrale osservato alla RMN
spettroscopica. Altra caratteristica sono lesioni in sede cortico-sottocorticali che
non sempre sono compatibili con i fisiologici confini della vascolarizzazione.

126
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Figura 15: Lesioni cerebrali e midollari in corso di neuropatia ottica di Leber.

127

1.8.11 ALTRE LEUCOENCEFALOPATIE METABOLICHE
Altre importanti anomalie della sostanza bianca che coinvolgono regioni
sopratentoriali sono state osservate alla risonanza magnetica in pazienti con deficit
metabolico.
La manifestazione più comune è quella causata dal deficit di vitamina B12, che si
associa ad una leucoencefalopatia potenzialmente reversibile, accompagnata da
sintomi variabili che possono sovrapporsi ai sintomi di SM.
La risonanza può mostrare diverse alterazioni della sostanza bianca, spesso
confluenti e di grosse dimensioni, in genere in zone periventricolari, con
iperintesità alle sequenze T2.

128

Figura 16: Alterazioni della sostanza bianca in corso di leucoencefalopatia metabolica da
128
deficienza di B12.
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1.8.12 SINDROME DI SJÖGREN
La sindrome di Sjögren (SS) è una patologia autoimmune che può essere
primitiva o secondaria ad altre patologie reumatologiche come lupus o artrite
reumatoide. Il coinvolgimento neurologico in Sjögren è stato testimoniato fin dal
129

1935

ed è stato in seguito riportato che manifestazioni neurologiche possono

interessare fino al 20%–25% dei pazienti con SS. Le lesioni alla RMN sono state
osservate fino al 40% dei pazienti, con interessamento dei gangli basali e del
corpo calloso. A livello spinale sono state riportate frequentemente lesioni
iperintense in RMN T2 pesate, e possono presentarsi con lesioni estese (30%) o
con piccole lesioni singole (65%). Nel caso di mielopatia acuta, a differenza della
SM, le lesioni possono estendersi per lunghi tratti midollari.

130

Figura 17: Lesioni cerebrali in corso di sindrome di Sjögren. La manifestazione si presenta simile
a quella da SM, con multiple lesioni della sostanza bianca e un interessamento midollare
131
consecutivo (fig. B).

1.8.13 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
La prevalenza di una patologia demielinizzante del SNC nel lupus eritematoso
sistemico (LES) è stata stimata dallo 0,9 al 1,3% e con un’incidenza che va da 1,2
a 1,5 casi per 1000 abitanti. Spesso, nel 25% dei casi, si presenta con una CIS che
può entrare clinicamente in diagnosi differenziale con la sclerosi multipla. La
RMN nel lupus eritematoso sistemico psichiatrico solitamente mostra piccole
lesioni sottocorticali iperintense della sostanza bianca in T2 e FLAIR secondarie a
vasculopatie dei piccoli vasi.

132–134

Tuttavia è stato evidenziato come il neuro-LES possa essere caratterizzato anche
da lesioni larghe, atipiche e solitamente confluenti in T2 a carattere
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infiammatorio, che coinvolgono le regioni periventricolari e la sostanza bianca
profonda.135 In ogni caso, i ritrovamenti cerebrali e spinali alla RMN sono stati
riportati come di limitata utilità per distinguere tra patologia demielinizzante
136,137

secondaria al LES e sclerosi multipla,

anche se il coinvolgimento spinale che

si estende per più di 3 segmenti è un reperto comune nel LES.

135

Figura 18: Lesioni cerebrali in corso di LES. Il soggetto presenta lesioni iperintense nel midollo
allungato, ponte, mesencefalo, peduncoli cerebrali e setto pellucido. Nella fig. C è possibile notare
135
captazione meningea di gadolinio.

1.8.14 PATOLOGIE INFETTIVE
Numerose patologie infettive di eziologia estremamente variegata, virale o
batterica o fungina possono essere causa di lesioni indistinguibili da quelle della
SM.
Ciò che risulta dirimenti in questi casi è tuttavia spesso il quadro clinico, con la
sola eccezione della leucoencefalopatia multifocale progressiva, un’infezione
opportunistica da JCV della famiglia dei polyomaviridiae.
Si verifica in genere in pazienti immunocompromessi.

138

La RMN mostra

solitamente lesioni multifocali e asimmetriche a carico della SB, che raramente
interessano nervi ottici o midollo spinale.

139–141
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Figura 19: Risonanza di un paziente con PML che mostra due grosse lesioni nell’emisfero sinistro
97
senza effetto massa e captazione. Le lesioni seguono il profilo corticale.

1.8.15 EMICRANIA
Manifestazioni emicraniche possono non infrequentemente entrare in diagnosi
differenziale con sclerosi multipla. Oltre a motivi sintomatologici, i pazienti
emicranici possono mostrare alterazioni neuroradiologiche che possono essere
confuse con SM. Nel caso di pazienti con emicrania, le lesioni sembrano essere di
origine vascolare, ischemica, probabilmente dovute al ridotto transito sanguigno
durante e dopo un attacco.

142,143

Le lesioni possono quindi avere caratteristiche simil infartuali e si concentrano
prevalentemente in regione infratentoriale. Lesioni infratentoriali iperintense in
T2 sono state riscontrate in circa il 4% dei soggetti emicranici.

144
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2 RAZIONALE E SCOPO DELLO STUDIO
La diagnosi differenziale della sclerosi multipla con le patologie che la mimano
può essere ardua. I criteri diagnostici si sono evoluti nel tempo per garantire
accuratezza e tempestività nel raggiungere una diagnosi di certezza. E per fare ciò
si sono avvalsi in misura sempre maggiore di marker paraclinici e specialmente
della RMN. Ciò nonostante, non molto è stato fatto per quanto riguarda il criterio
di “no better explanation”.
In particolar modo, mancano dati sulla reale frequenza delle patologie alternative
che possono mimare la SM e non esiste un consenso su quali siano gli esami che
possano aiutare il clinico ad escludere tali patologie.
In seguito alla formulazione di nuovi criteri diagnostici, il panel di MAGNIMS
del 2011 aveva evidenziato come il concetto di “no better explanation” dovesse
essere necessariamente esplorato, consigliando di effettuare uno studio
osservazionale multicentrico longitudinale che potesse contribuire a delineare il
procedimento diagnostico.

2.1 OBIETTIVO PRIMARIO
Il principale obiettivo dello studio “No Better Explanation” (NoBE) è stato quello
di determinare quali siano le principali patologie che nella pratica clinica
quotidiana entrano in diagnosi differenziale con la sclerosi multipla e di stabilirne
la reale frequenza.

2.2 OBIETTIVI SECONDARI
Analizzare le performance delle principali variabili cliniche, ematologiche,
liquorali e strumentali che contribuiscono al raggiungimento della diagnosi finale
in modo da chiarire il miglior percorso diagnostico possibile per la sclerosi
multipla.
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3 MATERIALI E METODI

3.1 PAZIENTI
Tra marzo e settembre 2014 sono stati arruolati 695 pazienti (femmine=481, età
media 41,6) che si sono presentati ad uno dei 21 centri SM con segni o sintomi
suggestivi di sclerosi multipla e per i quali è stato richiesto un approfondimento
diagnostico al fine di chiarire l’eziologia dei sintomi.
Tabella VII: Elenco dei centri partecipanti allo studio
Totale complessivo

695

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
Verona (VR)

70

Policlinico Gemelli di Roma (Roma)

59

Policlinico Paolo Giaccone di Palermo (PA)

56

Istituto Neuromed di Pozzilli (IS)

48

A.O.S. Andrea di Roma (Roma)
Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate
Gallarate (VA)

45

Ospedale di Montichiari (BS)

42

Ospedale di Modena (MO)
Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziale
di Bari (BA)

39

Cardiff University School of Medicine

29

Ospedale S. Raffaele di Milano (MI)

28

Ospedale S. Luigi di Orbassano (TO)

27

Seconda Università Napoli (NA)

25

Policlinico Vittorio Emanuele Catania (CT)

24

Clinica Neurologica Chieti (CH)

22

Ospedale Antero Micone Genova (GE)
Ospedale S Maria della Misericordia Perugia
(PG)

22

Azienda Ospedaliera Senese (SI)

18

Ospedale Binaghi Cagliari (CA)
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico
II Napoli (NA)

15

Policlinico Umberto I di Roma (Roma)
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20

13
11

Ogni paziente è stato ospedalizzato (solitamente in day hospital) ed è stato
sottoposto ad un completo esame neurologico con compilazione dell’expanded
disability status scale (EDSS).
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Informazioni riguardo ad anamnesi, tipo di prima manifestazione clinica (divisa in
visiva, motoria, sensitiva, corticale, del tronco encefalico e cerebellare) e sintomi
atipici (artralgie, mialgie, ulcere orali, xeroftalmia, xerostomia, rush, emicrania,
livedo reticolare, epilessia, disordini gastrointestinali, segni di neuropatia) sono
stati raccolti.
Sono stati svolti ulteriori esami volti a confermare la diagnosi di sclerosi multipla
(risonanza magnetica, analisi liquorale e potenziali evocati visivi).
Una lista dei test laboratoristici e strumentali caldamente consigliata è stata decisa
su consenso da parte dei membri dello studio (RIREMS). A questi esami è stato
integrata un’ulteriore batteria di esami ematologici come screening immunologico
ed infettivologico.

Tabella VIII: Lista degli esami consigliati da RIREMS

Valutazione clinica
Esame neurologico
completo con EDSS
Esami del liquor
cefalorachidiano

Esami ematologici

BOIgG

Profilo renale

IgG index

ANA, ENA

Proteine totali

Anticardiolipina

Conta cellulare
Ratio albumina
CSF/siero

LAC

Esami strumentali

Antifosfolipidi

PEV

VES e PCR

RMN

Esame urine

Emocromo
AST, ALT, gGT

B12 e folati

Alla fine del periodo di ospedalizzazione i pazienti sono stati classificati in 3
gruppi in accordo con la loro diagnosi:
1) Sclerosi multipla definita
2) Non sclerosi multipla
3) Diagnosi incerta (UI): nel caso in cui una diagnosi definita non potesse essere
raggiunta e un follow-up addizionale fosse richiesto. Questo gruppo è stato a sua
volta diviso in:
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a) CIS/DIS+: che indica pazienti con disseminazione nello spazio delle lesioni
secondo i più recenti criteri diagnostici per la sclerosi multipla, ma ai quali manca
la disseminazione nel tempo delle lesioni. Questi pazienti sono stati considerati
anche come suggestivi di una possibile evoluzione in SM.
b) CIS/DIS-: che indica pazienti a cui mancano entrambi i criteri di DIS o DIT.
Questo gruppo include pazienti con neurite ottica o mieliti isolate e quindi con
risonanza magnetica cerebrale normale.
c) Possibili neuriti ottiche ricorrenti o mieliti recidivanti: pazienti che non
presentano la DIS ma hanno avuto più episodi clinici precedentemente alla prima
ospedalizzazione e restano quindi sotto osservazione.
Tutti i gruppi sono comunque andati incontro ad un follow-up clinico e
radiologico di 3 anni al fine di dimostrare l’acquisizione di DIS e/o DIT (e quindi
di SM) o di segni e sintomi indicativi di una patologia alternativa. Durante questo
periodo i pazienti sono stati valutati almeno ogni 6 mesi e hanno fatto una nuova
risonanza magnetica ogni anno. Alla fine dei 3 anni ogni paziente è stato
riclassificato nei 4 gruppi: SM, non SM, CIS/DIS+, CIS/DIS-.
6 pazienti che hanno avuto neurite ottica ricorrente o mielite recidivante, senza
alcun segno di DIS o evoluzione del quadro clinico, hanno ricevuto diagnosi e
sono stati inclusi tra i non SM.
L’algoritmo diagnostico è stato riassunto nella figura 20.
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Figura 20: Algoritmo diagnostico intrapreso nello studio

3.2 RISONANZA MAGNETICA
Le immagini di RMN sono state acquisite con uno scanner da 1,5 T (Achieva,
Philips Medical Systems, Best, Olanda) con un gradiente di 33 mT / m e una
bobina a 16 canali specifica per la testa. Durante lo studio non sono stati eseguiti
significativi aggiornamenti agli hardware principali dello scanner e al fine di
garantire la stabilità delle misure sono state eseguite sessioni di verifica della
qualità ogni due mesi. Le seguenti immagini sono state acquisite per ogni
soggetto:
1) Double Inversion Recovery (DIR): tempo di ripetizione (TR) = 15.631 ms,
tempo di eco (TE) = 25 ms, tempo di inversione (TI) = 3400 ms, ritardo = 325 ms,
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lunghezza del treno di eco [ETL] = 17,50 fette contigue assiali con spessore di 3
mm, dimensione della matrice = 130 x 256, e campo di vista [FOV] = 250 x 200
mm2;
2) Fluid Attenuated Inversion Recovery (FLAIR): TR = 10.000 ms, TE = 120 ms,
TI = 2.500 ms, ETL = 23.50 fette contigue assiali con spessore = 3.0 mm,
dimensione della matrice = 172 x 288, e FOV = 250 x 200 mm2;
3) Fast Field Echo (FFE): 120 sezioni assiali contigue, TR = 25 ms, TE = 4.6 ms,
flip angle = 30 °, spessore = 1.2 mm, matrice = 256 x 256, e FOV = 250 x 250
mm2.
Le immagini di ogni paziente sono state analizzate in accordo con le recenti linee
guida italiane.
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Al momento della costruzione del database sono state analizzate diverse variabili,
quali il numero di lesioni, le caratteristiche delle lesioni, discriminando tra lesioni
tipiche e lesioni atipiche, la presenza di lesioni captanti gadolinio e la presenza di
lesioni spinali.
Inoltre sono stati raccolti dati relativi alla sede di lesione, suddivisi in lesioni
periventricolari, lesioni iuxtacorticali, lesioni infratentoriali, lesioni del corpo
calloso.
I dati sono stati analizzati da due operatori indipendenti.

3.3 ANALISI LIQUORALE
Il liquor è stato prelevato ai pazienti strettamente per motivi diagnostici. L’analisi
proteica dei liquor, con il rilevamento delle bande oligoclonali è stata effettuata su
573 pazienti. La raccolta e la preparazione del liquor è stata effettuata almeno 2
mesi dopo l’ultima riacutizzazione di patologia, in accordo con le linee guida del
Centro Sclerosi Multipla di Verona, utilizzate sin dal 1994. Tali linee guida sono
in accordo con le linee guida internazionazionali (Consensus Guidelines for CSF
145

and Biobanking).

Il liquor cefalorachidiano ottenuto è stato centrifugato prontamente dopo la
raccolta, e sia la frazione supernatante che quella cellulare sono state conservate a
-80°C fino all’analisi.
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La presenza delle bande oligoclonali è stata eseguita mediante iso-electric
focusing in cieco da due esaminatori indipendenti.

3.4 POTENZIALI EVOCATI VISIVI
I potenziali evocati visivi sono stati testati nei pazienti al solo scopo diagnostico.
Sono stati raccolti dati su 543 pazienti, e a tutti questi pazienti è stato registrato il
dato relativo ai singoli campi di latenza e di morfologia. I risultati del test sono
stati controllati in cieco da due esaminatori. Il test è stato eseguito secondo le
raccomandazioni internazionali ISCEV.
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3.5 TEST DI SCREENING PER ALTRE PATOLOGIE
A tutti i pazienti arruolati nello studio è stato effettuato uno screening
immunologico e reumatologico al fine di escludere altre possibili patologie. Il
pannello di esami richiesto è stato concordato tra tutti i centri partecipanti allo
studio.
Sono state dunque effettuate ricerche anticorpali per screening immunologico o
reumatologico:

ANA/ENA,

anticorpi

anti

TSH,

c-ANCA

e

p-ANCA,

antiendomisio, antigliadina, antitransglutaminasi, anticardiolipina, antifosfolipidi,
anticoagulante

lupico

(LAC),

anticorpi

NMO

(anti

acquaporina-4),

immunocomplessi circolanti e dosaggio totale IgG, IgM e IgA.
Sono stati inoltre dosati: proteina C-S, antitrombina III, B12 e folati, omocisteina.
Il work-up è stato completato da indagini virologiche per HTLV1, HSV1 e 2,
EBV, CMV, VZV, morbillivirus, rubeovirus, toxoplasma, HIV 1 e 2 e borrelia.

3.6 STATISTICA
L’analisi statistica è stata effettuata con Microsoft Office Excel e SPSS v24.
I dati sono stati riportati come media più o meno deviazione standard per le
variabili continue o percentuale per variabili categoriali.
Per testare le differenze tra i 4 diversi gruppi di diagnosi è stato applicato il Chi
Quadrato di Pearson.
Al fine di costruire degli efficaci criteri finalizzati ad un algoritmo diagnostico, i
dati sono stati analizzati attraverso un’analisi multivariata che ha considerato
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come variabili indipendenti i diversi parametri raccolti, e come variabili
dipendenti i 4 gruppi di pazienti.

3.7 ULTERIORI INFORMAZIONI IN MERITO ALLO STUDIO
Lo studio è stato approvato dal comitato etico locale.
Ogni paziente ha firmato un consenso informato e i dati sono stati raccolti in
forma anonima, identificando i soggetti con un ID. I dati sono stati protetti con
crittografia.
Non vi sono da dichiarare conflitti di interesse.
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4 RISULTATI

4.1 CARATTERISTICHE CLINICHE ALL’ARRUOLAMENTO
142

(20,4%)

pazienti

hanno

esordito

con

sintomi

di

tipo

visivo,

94 (13,5%) con sintomi motori, 160 (23,0%) sensitivi, 128 (18,4%) hanno avuto
un esordio con deficit cerebellare o del tronco encefalico. Solamente 18 pazienti
(2,6%) hanno avuto dei sintomi cognitivi all’esordio.
92 pazienti hanno avuto invece un esordio polisintomatico. Di questi 92 pazienti
(13,2%) il gruppo più numeroso sono gli 88 pazienti (12,7%) che hanno avuto un
esordio sia sensitivo che motorio.
Infine, 42 pazienti (6,0%) hanno avuto un esordio neurologico atipico (si veda
tabella I per l’elenco di segni e sintomi atipici).
L’EDSS mediano dei pazienti è 2,0±1,5 con range da 0 a 8,0. Il valore più
comune in tali pazienti è 2,0 in 149 (21,4%). 139 (20,0%) pazienti hanno mostrato
esame neurologico assolutamente nella norma (EDSS pari a 0) alla prima visita
neurologica.

4.2 RISULTATI DOPO LA PRIMA OSPEDALIZZAZIONE
Dopo il ricovero 286 (41,2%) pazienti sono stati dimessi con diagnosi di SM
definita, 94 (13,5%) con una diagnosi alternativa, mentre in 315 (45,3%) casi non
si è raggiunta una diagnosi conclusiva e si è resa necessaria una osservazione
clinica e strumentale.
Tra le diverse diagnosi effettuate alla prima ospedalizzazione, l’encefalopatia
vascolare, l’emicrania e la neuromielite ottica sono state le principali diagnosi
alternative, ma ulteriori patologie sono state osservate e riportate nella tabella IX.

Tabella IX: Diagnosi alla fine del primo day hospital

Diagnosi
Diagnosi incerta
SM
Encefalopatia Vascolare
Emicrania

Totale
315
286
28
22

%
45,32%
41,15%
4,03%
3,17%
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NMO
Sindrome di Sjögren
Malattia di Behcet
Sindrome da anticorpi antifosfolipidi
CIDP
Lupus eritematoso sistemico
Mielopatia
Assenza di patologia del SNC
Papilledema
Encefalopatia ipossica legata al parto
ADEM
Dolore facciale atipico
Fibromialgia
Glaucoma
Paraplegia spastica ereditaria
Leucoencefalopatia metabolica
Polineurite craniale
Disturbo psichiatrico
Atassia spinocerebellare
Sindrome di Steinert
Sindrome di Susac
Siringomielia

11
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,58%
0,58%
0,43%
0,29%
0,29%
0,29%
0,29%
0,29%
0,29%
0,29%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%

Pazienti che hanno esordito con una manifestazione di sindrome clinicamente
isolata sono stati inseriti nei pazienti con “diagnosi incerta”.
Tra questi pazienti, 103 (32,70%) erano CIS/DIS- e 206 (65,40%) erano
CIS/DIS+. 6 (1,90%) ulteriori pazienti erano CIS/DIS- ma con più attacchi clinici
prima della prima ospedalizzazione, e sono stati inseriti tra i pazienti con diagnosi
incerta come possibili neuriti ottiche o mieliti recidivanti.
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4.3 RISULTATI ALLA FINE DEL PERIODO DI FOLLOW-UP
Tra i 695 pazienti arruolati nello studio, 667 (96,0%) hanno completato il followup.
La media di durata di follow-up è stata di 35,6±4,1 mesi.
Alla fine del follow-up la diagnosi di SM è stata acquisita in 354 (53,1%)
pazienti, una diagnosi alternativa è stata raggiunta in 163 (24,4%) casi, dove
invece per 150 (22,5%) casi una diagnosi conclusiva non è stata raggiunta, o se ne
attende la conversione in SM. Di questi 150 pazienti, 106 (15,9%) erano
CIS/DIS+ e 44 (6,6%) CIS/DIS-.
Encefalopatie vascolari ed emicrania erano ancora le principali diagnosi
alternative.
La tabella X riassume le principali diagnosi alternative alla fine dei 3 anni di
follow-up.
Tabella X: Diagnosi alla fine dei 3 anni di follow-up. La percentuale è calcolata su 667 pazienti.

Diagnosi
Pazienti follow-up terminato
SM
CIS/DIS+
CIS/DISEncefalopatia vascolare
Emicrania
NO
NMO
Mielite
Encefalopatia aspecifica
Assenza di patologia del SNC
NO Ricorrente
Malattia di Behcet
Sindrome di Sjögren
ADEM
CIDP
PFO
Sindrome di Susac
Sindrome da Anticorpi antifosfolipidi
Encefalopatia ipossica legata al parto
Lupus eritematoso sistemico
Emicrania+PFO
Papilledema
Connettivite indifferenziata

Totale
667
354
106
44
35
21
16
14
11
8
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

%
95,97%
53,07%
15,89%
6,59%
5,25%
3,15%
2,40%
2,10%
1,65%
1,20%
0,75%
0,75%
0,60%
0,60%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
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Disturbo psichiatrico
Dolore facciale atipico
Amartoma cerebellare
Fibromialgia
Glaucoma
Paraplegia spastica ereditaria
Leucoencefalopatia disimmune
NO ischemica
Leucoencefalopatia metabolica
Myastenia
Polineurite craniale
Mielite ricorrente
Atassia spinocerebellare
Sindrome Steinert
Siringomielia

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,30%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%

4.4 CARATTERISTICHE CLINICHE DEI PAZIENTI ALLA FINE
DELLO STUDIO
Non sono state osservate differenze in termini di esordio per ciascuno dei
quattro gruppi, come riassunto nella tabella XI.
Per quanto riguarda invece i sintomi e i segni atipici, questi erano molto più
frequenti nel gruppo dei non SM (58,30%) rispetto al gruppo SM (29,10%,
p<0.0001).
L’EDSS mediano dei pazienti SM era di 2,0 (range da 0 a 8,0) così come
per i pazienti CIS/DIS+ (range da 0 a 5,0), quello dei pazienti non SM
(range da 0 a 7,5) e dei CIS/DIS- era invece di 1,5 (range da 0 a 4,5).
Tabella XI: Tipologia di esordio di patologia suddivisa in 6 categorie per i 4 gruppi di pazienti.
SM

Non SM

CIS/DIS-

CIS/DIS+

Polisintomatico

51 (14,6%)

19 (11,9%)

6 (15,8%)

11 (10,7%)

T.Encefalico/Cervelletto

71 (20,3%)

22 (13,8%)

5 (13,2%)

22 (21,4%)

Corticale

10 (2,9%)

3 (1,9%)

1 (2,6%)

2 (1,9%)

Motorio

53 (15,2%)

20 (12,6%)

6 (15,8%)

12 (11,7%)

Oculare

67 (19,2%)

44 (27,7%)

11 (28,9%)

19 (18,4%)

Altro/ atipico

16 (4,6%)

17 (10,7%)

3 (7,9%)

6 (5,8%)

Sensitivo

81 (23,2%)

34 (21,4%)

6 (15,8%)

31 (30,1%)
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Assenza di sintomi atipici

80,0%

Presenza di sintomi atipici

70,9%
58,3%

60,0%
41,7%

63,2%
54,5%

45,5%
36,8%

29,1%

40,0%
20,0%
0,0%
MS

Not MS

CIS/DIS-

CIS/DIS+

Figura 21: Presenza di sintomi atipici per SM segnata in rosso.

4.5 CARATTERISTICHE PARACLINICHE DEI PAZIENTI ALLA
FINE DELLO STUDIO
4.5.1 PEV
I PEV sono stati valutati in 543 (78,1%) pazienti e sono risultati normali in 320
(58,9%) e alterati in 223 (41,1%) (214 alterata latenza, 25 alterata morfologia).
I PEV erano positivi in 140 (51,1%) pazienti con SM, 39 (27,9%) pazienti non
SM e in 42 (38,2%) pazienti in osservazione. Per quanto riguarda l’ultimo gruppo,
l’analisi dei potenziali evocati visivi non ha mostrato significative differenze tra i
pazienti con disseminazione spaziale o senza disseminazione spaziale.
I risultati dell’indagine dei PEV sono riassunti nella figura 22.
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P<0.0001

Negativo
72,1%

80,0%
60,0%

Positivo

48,9%

62,5%

60,0%

51,1%

40,0%

27,9%

40,0%

37,5%

20,0%
0,0%
SM

Non SM

CIS/DIS-

CIS/DIS+

Figura 22: Percentuale di pazienti per ogni gruppo i cui potenziali evocati visivi risultano alterati.

4.5.2 INDAGINI LIQUORALI
L’indagine delle bande oligoclonali era alterata in 361 (63,0%) pazienti e negativa
in 212 (37,0%). La positività alle bande oligoclonali era molto più frequente nella
popolazione di pazienti con SM (p<0.001) con 270 pazienti positivi (86,5%) a
fronte di solo 17 pazienti positivi tra i non SM (14,4%).
I pazienti UI hanno mostrato risultati più moderati, con parziali differenze tra i
pazienti con e senza disseminazione spaziale.

P<0.0001

100,0%

Negativo

86,5%

Positivo

85,6%

80,0%

60,2%

58,1%

60,0%

41,9%

39,8%

40,0%
20,0%

13,5%

14,4%

0,0%
SM

Non SM

CIS/DIS-

CIS/DIS+

Figura 23: Percentuale di pazienti tra i 4 gruppi che presentano bande oligoclonali alla ricerca
liquorale.
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L’IgG index era alterato in 224 (51,0%) pazienti su 439 e ha mostrato risultati
comparabili alle bande oligoclonali, anche se meno significativi, con 168 pazienti
positivi tra gli SM (67,7%) e 13 tra i non SM (14,4%).
4.5.3 RISONANZA MAGNETICA
Da un punto di vista neuroradiologico, 405 (69,6%) pazienti hanno mostrato
lesioni tipiche (tabella XII: caratteristiche delle lesioni tipiche di SM70,90,93), 126
(21,6%) pazienti lesioni non tipiche e 51 (8,8%) pazienti lesioni miste.
Le lesioni tipiche si sono mostrate significativamente più frequenti (p<0.0001) nei
pazienti con SM e nei pazienti con CIS/DIS+ e lo stesso per quanto concerne le
lesioni spinali (p<0.0001).
Le lesioni atipiche al contrario erano significativamente più frequenti nei pazienti
non SM.

P<0.0001

Tipiche di SM

Atipiche

Miste

89,3%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

73,8%
62,6%
42,9%
19,5%

17,9%

5,2% 5,5%
SM

46,4%

10,7%

18,4%
7,8%

Non SM

CIS/DIS-

CIS/DIS+

Figura 24: Tipo di Lesioni nei 4 gruppi di pazienti.

• Numero di lesioni iperintense nelle sequenze pesate in T2
Il gruppo dei pazienti con SM ha mostrato il maggior numero di lesioni alla RMN
tra tutti e 4 i gruppi, infatti 152 (43,9%) e 153 (44,2%) pazienti mostravano
rispettivamente tra le 4 e le 10 lesioni, e più di 10 lesioni.
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I pazienti con altre patologie d’altro canto presentavano più frequentemente, nel
37,7% dei casi, tra le 4 e le 10 lesioni. Un numero maggiore di lesioni è stato
riscontrato solamente nel 14,5% dei pazienti. 32 (20,1%) pazienti avevano una
RMN priva di lesioni.
Nei pazienti CIS/DIS- il numero medio di lesioni si è mostrato inferiore, con 27
pazienti (69,2%) con numero di lesioni inferiore a 3.
Infine, nel gruppo CIS/DIS+, il 78,3% dei pazienti aveva un numero di lesioni
superiore o uguale a 4.

P<0.0001

0 Lesioni

Da 1 a 3

Da 4 a 10

Più di 10

60,0%
50,0%

52,8%
43,9% 44,2%

40,0%

27,7%

30,0%
20,0%

43,6%
37,7%

20,1%
11,8%

25,6%
14,5%

20,5%

21,7%

25,5%

10,3%

10,0%
0,0%
SM

Non SM

CIS/DIS-

CIS/DIS+

Figura 25: Numero delle lesioni alla RMN nei 4 gruppi.

• Numero di lesioni captanti il contrasto
Per quanto riguarda le lesioni captanti gadolinio, i pazienti che mostravano
almeno una lesione captante erano 125 (37,4%) nei pazienti affetti da
sclerosi multipla. Al contrario invece in tutti gli altri gruppi la percentuale
dei pazienti che avevano almeno una lesione captante alla risonanza
magnetica era decisamente inferiore, al di sotto del 10%.
• Numero di lesioni spinali
Le lesioni spinali si sono mostrate essere estremamente più frequenti nei
pazienti con SM rispetto a gli altri pazienti.
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Solo il 29,3% dei pazienti con SM era privo di lesioni a carico del midollo, e
ben 175 pazienti (54,0%) avevano da 1 a 3 lesioni.
Al contrario nei gruppi non SM e nei pazienti CIS/DIS- il trend risulta
invertito, con la maggior parte dei soggetti a RMN spinale pulita
(rispettivamente il 75,7% e il 93,1%).
Nei soggetti CIS/DIS+ invece, 47 pazienti (47,0%) mostravano almeno 1
lesione alla RMN.

P<0.0001

0 Lesioni

Da 1 a 3

75,7%

80,0%

40,0%

Più di 10

93,1%

100,0%

60,0%

Da 4 a 10

54,0%

53,0%
39,0%

29,3%

20,8%
16,4%
0,3%

20,0%

2,1% 1,4%
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1,0%
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Non SM
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Figura 26: Lesioni spinali.

• Sede delle Lesioni
Le lesioni in sede periventricolare (figura 27) si sono dimostrate un reperto
estremamente frequente nei pazienti con SM (fino al 96,2%) e nei pazienti con
disseminazione spaziale delle lesioni (89,4%).
Pertanto, l’assenza di lesioni in tale sede può essere un indicatore estremamente
efficace dell’assenza di patologia.
Il risultato è meno rilevante per quanto riguarda le lesioni iuxtacorticali, riportate
nella figura 28, e che sono presenti nel 72,2% dei pazienti SM e nel 42,3% dei
pazienti non SM.
Nei grafici è possibile notare come i pazienti non SM e i pazienti senza
disseminazione nello spazio abbiano un profilo di lesioni assai simile, con risultati
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significativi (p<0.0001) per quanto riguarda le lesioni a livello infratentoriale
(figura 29) e nel corpo calloso (figura 30).
In particolare, ciò che concerne le lesioni a livello del corpo calloso, i risultati
sono particolarmente rilevanti, con assenza di lesioni che si attesta su valori
superiori al 90% in pazienti non affetti da sclerosi multipla.
Perciò, anche nel caso di questi due siti neurologici, l’assenza di lesioni può
essere indicatore dell’assenza di SM.
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89,4%
73,5%

80,0%

58,4%

60,0%
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40,0%
20,0%

10,6%

3,8%

0,0%
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Non SM
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Figura 27: Lesioni periventricolari.
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Figura 28: Lesioni iuxtacorticali.
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55
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Figura 29: Lesioni infratentoriali.
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Figura 30: Lesioni a carico del corpo calloso.

Per osservare meglio la distribuzione nello spazio delle lesioni, il numero e la
percentuale di pazienti che ha mostrato lesioni ai distretti indagati in sede di
risonanza è riportato nella tabella XIII, suddiviso nei 4 diversi gruppi.
Anche in questo caso appare evidente come la distribuzione nello spazio nel caso
dei pazienti SM sia più marcata (p<0.0001).
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Tabella XIII: Distribuzione delle lesioni nei 4 distretti indagati.

Pazienti SM
Periventricolari
Iuxtacorticali
Infratentoriali
Corpo calloso

Assenti
12(3,83%)
87(27,80%)
123(39,30%)
153(48,88%)

Presenti
301(96,17%)
226(72,20%)
190(60,70%)
160(51,12%)

Assenti
62(41,61%)
86(57,72%)
127(85,23%)
135(90,60%)

Presenti
87(58,39%)
63(42,28%)
22(14,77%)
14(9,40%)

Assenti
25(73,53%)
22(64,71%)
32(94,12%)
34(100,00%)

Presenti
9(26,47%)
12(35,29%)
2(5,88%)
0(0,00%)

Assenti
11(10,58%)
44(42,31%)
51(49,04%)
79(75,96%)

Presenti
93(89,42%)
60(57,69%)
53(50,96%)
25(24,04%)

Pazienti non SM
Periventricolari
Iuxtacorticali
Infratentoriali
Corpo calloso
CIS/DISPeriventricolari
Iuxtacorticali
Infratentoriali
Corpo calloso
CIS/DIS+
Periventricolari
Iuxtacorticali
Infratentoriali
Corpo calloso

4.5.4 ULTERIORI INDAGINI DI LABORATORIO
Le ulteriori indagini di laboratorio effettuate, che comprendono screening
immunologico e virologico, non hanno dato risultati rilevanti, non mostrando
rilevanza statistica o differenze sostanziali tra i 4 gruppi di pazienti.
Allo stesso modo, nel gruppo di pazienti non SM, tali test non hanno dimostrato
di poter efficacemente confermare la presenza di patologia alternativa.
I risultati sono riportati nella tabella XIV.
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Tabella XIV: Esami ematochimici dei pazienti non SM. Per diagnosticamente rilevante si intende
che la positività all’esame ha effettivamente contribuito al raggiungimento della diagnosi.
Esame

Negativo

Positivo

ANA ENA
Anti-NMO
Omocisteina
Anticorpi anti tiroide
B12 e Folati
Anticardiolipina
LAC
Antifosfolipidi
c-anca, p-anca
Antiendomisio
Antigliadina
Antitransglutaminasi
HSV-1, HSV-2
EBV
CMV
VZV
Morbillivirus
Rubeovirus
Borrelia
Proteina C-S
AT III
Immunocomplessi
C3, C4
IgG, IgA, IgM
HTLV
ACE
Enterovirus
Toxoplasma
HIV-1, HIV-2

133(81,6%)
43(26,4%)
98(60,1%)
110(67,5%)
118(72,4%)
131(80,4%)
131(80,4%)
121(74,2%)
118(72,4%)
36(22,1%)
33(20,2%)
42(25,8%)
30(18,4%)
37(22,7%)
40(24,5%)
38(23,3%)
26(16,0%)
25(15,3%)
44(27,0%)
93(57,1%)
71(43,6%)
70(42,9%)
95(58,3%)
89(54,6%)
6(3,7%)
20(12,3%)
26(16,0%)
16(9,8%)
33(20,2%)

13(8,0%)
11(6,7%)
10(6,1%)
8(4,9%)
8(4,9%)
7(4,3%)
5(3,1%)
4(2,5%)
1(0,6%)
1(0,6%)
1(0,6%)
1(0,6%)
1(0,6%)
1(0,6%)
1(0,6%)
1(0,6%)
1(0,6%)
1(0,6%)
1(0,6%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)

Diagnosticamente
Rilevante
5(3,1%)
10(6,1%)
6(3,7%)
1(0,6%)
3(1,8%)
2(1,2%)
2(1,2%)
3(1,8%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)
1(0,6%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)
0(0,0%)

Non eseguito
17(10,4%)
109(66,9%)
55(33,7%)
45(27,6%)
37(22,7%)
25(15,3%)
27(16,6%)
38(23,3%)
44(27,0%)
126(77,30%)
129(79,1%)
120(73,6%)
132(81,0%)
125(76,7%)
122(74,8%)
124(76,1%)
136(83,4%)
137(84,0%)
118(72,4%)
70(42,9%)
92(56,4%)
93(57,1%)
68(41,7%)
74(45,4%)
157(96,3%)
143(87,7%)
137(84,0%)
147(90,2%)
130(79,8%)

4.6 PROFILO DEI PAZIENTI CHE HANNO RICEVUTO NUOVA
DIAGNOSI DI SM DOPO I 3 ANNI DI FOLLOW-UP
Alla fine dei 3 anni di follow-up, 68 (21,6%) pazienti dei 315 che
precedentemente erano UI, hanno ricevuto diagnosi di SM.
Non hanno mostrato evidenti differenze statistiche significative con il gruppo che
ha ricevuto diagnosi prima del follow-up per quanto riguarda la distribuzione
percentuale dei diversi tipi di onset di patologia o la presenza di sintomi atipici,
con solo 17 pazienti (25%) che mostravano sintomi atipici per SM. 21 pazienti
(30,9%) mostravano lesioni atipiche o miste alla risonanza.
Questo dato conta per il 60% dei 35 pazienti fra la totalità dei pazienti con SM che
hanno mostrato lesioni atipiche o miste alla risonanza magnetica. Ciò è testimone
del fatto che la maggior incertezza diagnostica è associata ad una risonanza atipica
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o dubbia. 14 (20,6%) erano negativi alle bande oligoclonali, ed in questo caso il
dato rappresenta solo il 33% dei pazienti SM totali con bande negative.

4.7 PROFILO DEI PAZIENTI CHE HANNO RICEVUTO NUOVA
DIAGNOSI DI NON SM DOPO I 3 ANNI DI FOLLOW-UP
Dopo i 3 anni di follow-up, 69 pazienti hanno avuto una nuova diagnosi di
patologia non SM. Tra le nuove diagnosi raggiunte dopo i 3 anni di follow-up le
più frequenti sono state quelle di neurite ottica ed encefalopatia di origine
vascolare.
La maggior parte dei pazienti che hanno ricevuto una diagnosi alternativa aveva
lesioni atipiche (82,6%) e solo 10 (14,4%) erano positivi alle BoIgG.
Per quanto riguarda invece la sede delle lesioni, 26 (37,6%) mostravano lesioni
periventricolari, 20 (28,6%) iuxtacorticali, 8 (11,6%) infratentoriali, e solamente 6
(8,7%) pazienti avevano lesioni al corpo calloso. Inoltre, ben 22 (31,9%) pazienti
non mostravano alcuna lesione alla risonanza.

4.8 VALUTAZIONE DEL RISCHIO RELATIVO DI ESSERE SM,
NON SM O UI ALLA FINE DEI 3 ANNI DI FOLLOW-UP
L’analisi multivariata ha rivelato che la presenza di lesioni tipiche alla risonanza
in termini di forma e dimensione (p<0.001) la presenza di lesioni nella sostanza
bianca periventricolare (p<0.001), nel corpo calloso (p=0.008), nel midollo
spinale (p=0.005) sono tutti predittori indipendenti per la conversione alla
diagnosi di SM confermata. Ma il predittore più rilevante della conversione a SM
definita è la presenza di bande oligoclonali all’indagine liquorale (p<0.0001).
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Tabella XV: Tabella riepilogativa dei risultati dei tre principali test diagnostici.
PEV

Numero di Lesioni RM

Neg.

Pos.

SM

134(48,9%)

140(51,1%)

Non SM

101(72,1%)

39(27,9%)

Non SM

32(20,1%) 44(27,7%)

60(37,7%)

23(14,5%)

CIS/DIS-

18(60,0%)

12(40,0%)

CIS/DIS-

10(25,6%) 17(43,6%)

8(20,5%)

4(10,3%)

CIS/DIS+

50(62,5%)

30(37,5%)

CIS/DIS+

0(0,0%)

56(52,8%)

27(25,5%)

SM

Assenti

Da 1 a 3

Da 4 a 10

0(0,0%)

41(11,8%)

152(43,9%) 153(44,2%)

BoIgG

23(21,7%)

Più di 10

Numero di Lesioni RM Spinale

Neg.

Pos.

Assenti

Da 1 a 3

SM

42(13,5%)

270(86,5%)

SM

Non SM

101(85,6%)

17(14,4%)

Non SM

109(75,7%) 30(20,8%)

CIS/DIS-

18(58,1%)

13(41,9%)

CIS/DIS-

27(93,1%)

CIS/DIS+

39(39,8%)

59(60,2%)

CIS/DIS+ 53(53,0%) 39(39,0%)

95(29,3%)

Sintomi Atipici

Da 4 a 10

Più di 10

175(54,0%) 53(16,4%)

1(0,3%)

3(2,1%)

2(1,4%)

7(7,0%)

1(1,0%)

2(6,9%)

Tipo di Lesioni RM
Tipiche
SM

Assenti

Presenti

Atipiche

Miste

SM

251(70,9%)

103(29,1%)

SM

293(89,3%) 17(5,2%)

18(5,5%)

Non SM

68(41,7%)

95(58,3%)

Non SM

24(19,5%) 77(62,6%)

22(17,9%)

CIS/DIS-

24(54,5%)

20(45,5%

CIS/DIS-

12(42,9%) 13(46,4%)

3(10,7%)

CIS/DIS+

67(63,2%)

39(36,8%)

CIS/DIS+ 76(73,8%) 19(18,4%)

8(7,8%)

Infine è riportata la sensibilità, specificità, valore predittivo positivo e
negativo dei principali test diagnostici in tabella XVI.

Tabella XVI: Sensibilità e specificità, valore predittivo positivo (VPP) e valore predittivo negativo
(VPN) dei tre principali test diagnostici. Per la RMN è stata considerata la distinzione in lesioni
tipiche (che confermano SM) o atipiche, il numero di lesioni (>4) e la DIS.
Sensibilità

Specificità

VPP

VPN

RMN Tipica

88,80%

80,50%

92,43%

73,88%

RMN DIS

95,90%

57,30%

82,51%

86,87%

RMN n° Lesioni

88,15%

47,80%

78,60%

64,95%

PEV

51,10%

72,10%

78,21%

42,98%

BoIgG

86,50%

85,60%

94,08%

70,62%
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5 DISCUSSIONE

Lo scopo del nostro studio era l’aggiornamento basato sulla pratica clinica di un
concetto tanto cruciale quanto poco indagato all’interno dei più recenti criteri
diagnostici per la sclerosi multipla, quello della “no better explanation”: esso
costituisce un vero e proprio criterio aggiunto a quelli della disseminazione nello
spazio e nel tempo delle lesioni e risulta fondamentale per confermare la diagnosi
di SM. Tuttavia, mentre lo sviluppo della RMN è stato sfruttato per rendere più
sensibili e specifici i primi 2 criteri, poco è stato fatto in questi anni per aggiornare
i dati sulle patologie che entrano in diagnosi differenziale con la SM.
Precedenti panel internazionali avevano espanso il criterio di “no better
explanation” stabilendo, sulla base della letteratura, alcune red flags
caratteristiche di patologie in grado di mimare la SM e che quindi, qualora
presenti, avrebbero dovuto costituire un campanello d’allarme per il clinico.56,97
Ma, come suggerito dagli autori stessi, ciò che mancava era uno studio
longitudinale prospettico su una larga coorte di pazienti che stabilisse la reale
frequenza di tali patologie nella pratica clinica e quindi la loro importanza nel
processo diagnostico.
A tale scopo abbiamo chiesto a 21 centri italiani ed internazionali ad alta
specializzazione per la SM di includere nello studio quei pazienti che si fossero
presentati a loro con una sospetta sclerosi multipla e per i quali fosse stato
predisposto un approfondimento clinico e strumentale al fine di chiarire la
diagnosi.
Il primo e più importante risultato di questo studio è una fotografia delle patologie
che più frequentemente entrano in diagnosi differenziale con la SM nella normale
pratica clinica dei centri ad alta specializzazione per le malattie demielinizzanti
del SNC: tra queste l’encefalopatia vascolare, l’emicrania, e la neuromielite ottica
sono di gran lunga le più frequenti.
Ad esse vanno ad aggiungersi anche le neuriti ottiche e le mieliti infiammatorie
isolate (cioè senza disseminazione nello spazio delle lesioni): per queste 2
tipologie di pazienti abbiamo deciso (arbitrariamente) di mantenere la dicitura CIS
(con sospetto di SM) durante il periodo di follow-up, salvo poi definirle come
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semplici neuriti ottiche e mieliti infiammatorie qualora non fossero emersi nuovi
elementi durante i successivi 3 anni di osservazione. Anche nel caso dei 6 pazienti
che si sono presentati con possibili neuriti ottiche ricorrenti o mieliti recidivanti
alla prima ospedalizzazione, e per i quali non sono emersi nuovi elementi,
abbiamo optato per la conferma di una diagnosi definita.
Siamo ovviamente consci che in qualche caso potrebbe ancora trattarsi di qualche
forma di SM e che un ulteriore fase di osservazione potrebbe essere necessaria.
Altro dato di grande interesse è che in oltre il 40% dei pazienti non è stato
possibile raggiungere una diagnosi conclusiva alla fine del normale iter
diagnostico ed è stato necessario seguire il paziente in maniera longitudinale.
Nonostante ciò, dopo 3 anni di osservazione, ancora oltre il 20% dei pazienti non
aveva ricevuto una diagnosi conclusiva. Tuttavia v’è da sottolineare che nella
maggior parte dei casi si tratta di pazienti che presentano già una disseminazione
nello spazio delle lesioni e quindi per i quali il sospetto di una SM resta piuttosto
forte sebbene ancora in assenza di una disseminazione temporale delle lesioni.
È possibile che si tratti di casi particolarmente “benigni” di SM.
Sarà interessante verificare, con il prosieguo dell’osservazione clinica se questa
ipotesi è effettivamente corretta.
Tra gli esami più utili per raggiungere una diagnosi precoce, la risonanza
magnetica si è rivelata l’indagine più utile: in particolare i pazienti con elevato
carico lesionale all’esordio clinico (e quindi con una disseminazione nello spazio
delle lesioni) avevano un rischio maggiore di rientrare nel gruppo SM.
Anche la ricerca delle bande oligoclonali nel solo liquor si è dimostrata tra le
indagini più sensibili e specifiche. Nonostante ciò dobbiamo segnalare che in
quasi il 20% dei casi l’esame liquorale non è stato eseguito. Riteniamo che questo
risultato sia anche frutto dell’ultima revisione degli attuali criteri diagnostici nei
quali appunto l’analisi liquorale ha perso significativamente importanza. Forse,
alla luce dei nuovi risultati, il ruolo delle bande oligoclonali nella diagnosi di SM
andrebbe ridiscusso. Altre indagini del liquor cefalo-rachidiano, come ad esempio
IgG index, non hanno dato risultati altrettanto significativi.
Un altro dato molto interessante, che si pone parzialmente in contrasto con i dati
di letteratura è l’utilità di esami ematochimici e biochimici nell’esclusione di altre
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patologie. Sulla base dei nostri risultati solo una piccolissima quota delle diagnosi
alternative si basa sulla positività di questi esami. La nostra osservazione
propende per un ridimensionamento dell’utilizzo clinico di questi esami nella
prima fase del processo diagnostico in caso di segni e sintomi suggestivi di
patologia demielinizzante nel sistema nervoso centrale, non escludendo invece il
loro possibile ruolo in seconda linea qualora dopo il primo approfondimento vi
siano dubbi circa la diagnosi di SM.
Un discorso a parte lo merita una patologia come l’NMO, che ricorre
frequentemente tra le possibili diagnosi differenziali, e la cui diagnosi può
favorevolmente avvalersi della ricerca di anticorpi specifici: in questo caso infatti
la positività di tali anticorpi porta, nella quasi totalità dei casi da noi osservati, ad
una diagnosi di NMO.
Bisogna sottolineare come nel gruppo di pazienti con una diagnosi ancora incerta
nonostante i 3 anni di osservazione vi siano certamente pazienti affetti da SM ma
ancora in attesa della disseminazione nel tempo delle lesioni, ma anche pazienti
che non svilupperanno mai la SM.
La prosecuzione di questo studio osservazionale ci permetterà di chiarire
ulteriormente le caratteristiche cliniche e strumentali di questi due gruppi.
Nonostante ciò, la suddivisione tra pazienti con disseminazione e quelli senza
criteri di disseminazione spaziale delle lesioni sembra già poter suddividere
grossolanamente i due gruppi di pazienti che sono comunque tra loro fortemente
diversificati anche in base alle altre variabili.
I pazienti con SM e quelli con diagnosi incerta CIS/DIS+ hanno dimostrato nella
quasi totalità dei casi un quadro neuroradiologico e clinico parzialmente
sovrapponibile, con lesioni tipiche, prevalentemente in sede periventricolare e
iuxtacorticale, e in più del 75% dei casi con più di 4 lesioni iperintense in T2.
D’altro canto, dei 695 pazienti, 163 hanno ricevuto una diagnosi diversa da
sclerosi multipla e vanno a costituire il gruppo di pazienti “non SM”.
Questi pazienti hanno mostrato in più dell’80% dei casi lesioni atipiche, con
poche lesioni e prevalentemente in sede periventricolare o iuxtacorticale, ma
molto meno frequentemente dei pazienti SM e con lesioni infratentoriali e nel
corpo calloso estremamente rare se non assenti. In più del 50% dei casi inoltre
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mostravano meno di 4 lesioni iperintense alla RMN. Un quadro simile è stato
riscontrato nei pazienti con diagnosi incerta CIS/DIS+.
Tra i non SM, le diagnosi più frequenti in “real life” raccolte dopo i 3 anni di
follow-up si sono mostrate essere l’encefalopatia vascolare, l’emicrania, la neurite
ottica, l’NMO e la mielite. I dati sono parzialmente diversi invece per quei 69
pazienti inizialmente con diagnosi incerta (UI) e che hanno ricevuto diagnosi
solamente in un secondo momento, durante o alla fine del follow-up. Tra questi,
la neurite ottica diventa la patologia più comune, dato che può essere spiegato
nella difficoltà di escludere l’SM nel caso in cui l’onset sia quello tipico di una
neurite ottica.
Sono invece 68 i pazienti che invece hanno conseguito una diagnosi di SM
durante il follow-up, dato che conta per il 19,21% tra le 354 diagnosi totali di SM,
di fronte invece al 42,33% rappresentato dai 69 pazienti che hanno avuto diagnosi
non SM di fronte al totale di 163.
Questa è un’ulteriore testimonianza di come, in centri ad alta specializzazione, di
fronte ad una presentazione clinica di questo tipo, la diagnosi di esclusione risulta
molto più complicata di una diagnosi di conferma di patologia.
Ciò che RIREMS propone è dunque un set specifico di esami da richiedere
precocemente e una serie di segni da ricercare per escludere più rapidamente
diagnosi alternative di pazienti presentati con sintomi suggestivi di SM, di modo
da soddisfare più precocemente il terzo criterio diagnostico e confermare quindi la
diagnosi.
L’espansione del concetto di “no better explanation” dovrebbe pertanto prendere
in considerazione i risultati di questo studio epidemiologico. Il processo di
esclusione durante l’iter diagnostico dovrebbe essere eseguito ponendo peso sulle
variabili che hanno dato risultati significativi in questo studio e ponendo un
occhio

di

riguardo

per

le

più

frequenti

alternative

di

SM.

Come mostrato dall’analisi statistica multivariata, la combinazione di esami e
variabili cliniche potrebbe aiutare il clinico ad escludere o confermare la presenza
tali patologie.
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Quello che RIREMS suggerisce è di valutare:
• Red flags alla risonanza come
§

Presenza di lesioni atipiche

§

Assenza di lesioni periventricolari

§

Assenza di lesioni al corpo calloso

§

Assenza di lesioni infratentoriali

§

Assenza di lesioni spinali

• In combinazione con la ricerca di BOIgG e la negatività del test
• E la presenza di 1 o più sintomi atipici.
Questo insieme di variabili ha mostrato come due esami strumentali, la risonanza
magnetica e l’analisi del liquido cefalorachidiano, in associazione a parametri
clinici, possano permettere di raggiungere più precocemente la conferma di una
“no better explanation”, cosa particolarmente vera nel caso in cui tutti questi
criteri siano negativi.
In prosecuzione del percorso diagnostico, RIREMS propone di valutare la
presenza di red flags radiologiche fin dalla prima scan di risonanza e nelle scan
successive al follow-up, nonché di considerare in maniera sistematica le altre
patologie che più frequentemente sono state diagnosticate nel nostro studio fin
dalla prima visita in day hospital.
Una volta esclusa la diagnosi di SM, il percorso diagnostico può intraprendere il
proprio percorso di conferma di patologia alternativa.
Le limitazioni dello studio sono rappresentate dalla notevole quantità di pazienti
che ancora si presentano con diagnosi incerta, e dalla valutazione dell’attività
clinica di routine in 21 centri ad alta specializzazione che ha impedito la completa
raccolta di variabili paracliniche nella totalità di pazienti, nel caso in cui esse non
fossero state reputate necessarie nel procedimento diagnostico effettuato.
Nonostante ciò, questo ci ha permesso di avere una più chiara visualizzazione del
corrente work-up portato avanti in questi centri, e di avere dei risultati più
conformi ad una situazione “real life”, a discapito forse di una più precisa
attribuzione del peso di tali variabili considerate sui gruppi alla fine di diagnosi.
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Quali sono dunque le prospettive future?
I punti che vanno necessariamente chiariti sono, come già sottolineato, un efficace
criterio per delineare i pazienti con diagnosi incerta tra coloro che sono in attesa di
conversione e coloro i quali hanno avuto una sindrome clinica isolata dal
significato eziopatologico non ascrivibile a sclerosi multipla. L’espansione di
questo studio, correggendo le limitazioni, può portare a risultati promettenti in
questo campo.
Inoltre, una prospettiva di interesse può essere rappresentata da nuove tecnologie
che si affacciano per la diagnosi di sclerosi multipla, come ricerche biomolecolari
su liquor e sangue, che potrebbero identificare nuovi punti in comune o criteri di
esclusione tra sclerosi multipla e altre patologie che possono mimarne le
caratteristiche.
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6 CONCLUSIONI
La conferma di una “better explanation” per la diagnosi di sclerosi multipla
può essere molto complicata e non sono mai stati effettuatati studi
osservazionali longitudinali al fine di avere un quadro chiaro della
situazione reale e per affinare il percorso diagnostico sulla base di dati
basati sull’evidenza.
Al fine di espandere il concetto di “no better explanation” ed indirizzare
nonché velocizzare la diagnosi di SM, RIREMS propone l’osservazione dei
seguenti criteri per l’esclusione di patologie alternative sulla base dei
risultati dello studio NoBE:
• Confermare red flags alla risonanza come
§

Presenza di lesioni atipiche

§

Assenza di lesioni periventricolari

§

Assenza di lesioni al corpo calloso

§

Assenza di lesioni infratentoriali

§

Assenza di lesioni spinali

• In combinazione con la ricerca di BoIgG e la negatività del test
• E la presenza di 1 o più sintomi atipici.
L’assenza di tutti o alcuni di essi può efficacemente portare all’esclusione
della cosiddetta “no better explanation” e di conseguenza alla diagnosi di
sclerosi multipla con maggior sensibilità e specificità.
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