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Sclerosi multipla progressiva: la presa in carico del paziente

Lo scopo del presente lavoro è quello di definire, in modo pratico, il percorso 
diagnostico-terapeutico-assistenziale (PDTA) di pazienti con forme progressive 
di sclerosi multipla alla luce delle più recenti evidenze della letteratura scientifica 
e delle buone pratiche.
Il testo affronta in parti distinte i temi della diagnosi, della presa in carico farma-
cologica e della neuroriabilitazione. In ciascuna parte vengono riportate le moda-
lità di monitoraggio e la bibliografia di riferimento.

Modalità di diagnosi delle forme progressive 
Giangaetano D’Aleo

La presa in carico di una persona affetta da sclerosi multipla (multiple sclerosis, 
MS), abbraccia sia la fase della diagnosi, intesa come inquadramento nosografico in 
senso stretto, sia la fase del decorso clinico. La presa in carico prevede, oltre a fun-
zioni di tipo prettamente terapeutico-assistenziale, anche attività di comunicazione 
con il paziente, volte a preservare il diritto della persona a essere correttamente 
informata e a prendere decisioni consapevoli e partecipate insieme al neurologo.
La diagnosi è la fase più critica del percorso di cura e della presa in carico: com-
porta uno sconvolgimento dell’esistenza di una persona, nella maggior parte dei 
casi giovane, piena di progetti, di desideri, di aspirazioni, di sogni. La comunica-
zione della diagnosi richiede pertanto un tempo, un contesto e un atteggiamento 
adeguati. Occorre “entrare in punta di piedi” nell’esistenza del soggetto con MS, 
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e non farlo sentire solo. Il migliore approccio è quello di una medicina narrativa, 
centrata sulla persona.
La corretta diagnosi costituisce una variabile fondamentale dell’appropriatezza 
prescrittiva (come da indicazione degli organi regolatori) ed è un elemento di 
vitale importanza nell’attuazione dei clinical trial, soprattutto di quelli post-regi-
strativi, di particolare interesse per la presente pubblicazione.
La definizione diagnostica di MS si è evoluta nel tempo, più che per qualsiasi altra 
patologia neurologica [1-7], a dimostrazione del fatto che la diagnosi è un processo 
estremamente dinamico ed è legato all’acquisizione di nuove evidenze scientifiche. 
In questa sede ci limiteremo a prendere in esame la diagnosi delle forme progressive.
Circa il 15% dei pazienti affetti da MS presenta un decorso caratterizzato da pro-
gressione sin dall’esordio (primary progressive, PP), mentre circa il 75% delle for-
me relapsing-remitting (RR) evolve, dopo circa 10-15 anni, in una forma progres-
siva (secondary progressive, SP). I criteri originali di McDonald e colleghi del 2001 
furono individuati per la diagnosi precoce, in funzione soprattutto terapeutica, 
nei pazienti con sindrome clinicamente isolata (clinically isolated syndrome, CIS) 
all’esordio, e successivamente modificati per essere utilizzati in pazienti con la 
forma PP [3].
Per quanto riguarda la forma PP, i criteri diagnostici del 2017 [7] risultano invaria-
ti rispetto a quelli del 2010 [5], fatta eccezione per l’eliminazione della distinzione 
tra lesioni sintomatiche e asintomatiche alle immagini di risonanza magnetica 
(MRI), nonché l’inclusione delle lesioni corticali. I criteri diagnostici del 2017 per 
la forma PP includono un criterio fondamentale, ovvero 1 anno di progressione 
della disabilità, valutata in modo retrospettivo o prospettico, indipendentemente 
dalla riacutizzazione clinica (relapse) e almeno due dei seguenti citeri aggiuntivi:
• una o più lesioni iperintense in T2 (sintomatiche o asintomatiche), caratteri-

stiche della MS, in una o più delle seguenti regioni encefaliche: periventrico-
lare, corticale o iuxta-corticale o infratentoriale;

• due o più lesioni iperintense in T2 (sintomatiche o asintomatiche) a livello del 
midollo spinale;

• presenza di specifiche bande oligoclonali nel liquor (CSF).
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Il ricorso alla rachicentesi si rende necessario se è presente solo il primo o il se-
condo dei criteri aggiuntivi. Tali criteri sono sintetizzati nella Figura 1.
Relativamente alla MS nella forma SP, i criteri del 2017 rimandano alla classifica-
zione di Lublin del 2013 (preceduta da quella del 1996, dello stesso Autore) [6,8].
Nel 1996 il comitato consultivo sui clincal trial della Società Statunitense sulla 
Sclerosi Multipla (National Multiple Sclerosis Society, NMSS) ritenne opportuno 
definire nel modo più condiviso possibile i sottotipi di MS. Lo scopo era prin-
cipalmente quello di selezionare gruppi omogenei di pazienti per i protocolli di 
ricerca. Il comitato individuò 4 decorsi clinici standard relativi alla MS, di cui 
3 relativi alla progressione: progressive relapsing (PR), SP, PP e RR. Il comitato 

Una o più lesioni
iperintense in T2

(sintomatiche o asintomatiche),
caratteristiche della sclerosi

multipla, in una o più
delle seguenti regioni

encefaliche: periventricolari,
corticali o iuxta-corticali,

od infratentoriali

Due o più lesioni 
iperintense in T2

(sintomatiche o asintomatiche)
a livello del midollo spinale

Un anno di progressione della disabilità (valutata in modo retrospettivo
o prospettico), indipendentemente dalla riacutizzazione clinica (relapse)

Criterio fondamentale

+
Criteri aggiuntivi (almeno 2)

Presenza di speci�che bande
oligoclonali nel liquor (CSF)

Figura 1. Criteri diagnostici del 2017 (decorso progressivo all’esordio). Adattata da [7]
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successivamente eliminò il termine PR, perché ritenuto vago e sovrapponibile ad 
altri sottotipi, e consigliò di sostituire il termine chronic progressive con i termini 
più specifici SP e PP. Venne definita una MS benigna e una MS maligna, condi-
zionando tali definizioni all’acquisizione di evidenze future (ancor oggi “beni-
gna” e “maligna” restano termini non omogenei).
La revisione dei criteri del 1996 nel 2013 [6], aveva tre scopi principali: 
• caratterizzare meglio i biomarker e la neurofisiologia, anche alla luce dei dati 

di MRI; 
• incorporare l’esperienza acquisita nell’utilizzo dei precedenti criteri; 
• raccomandare strategie di ricerca per questioni ancora aperte.
La revisione del 2013 sostituisce il termine “sottotipi” (subtypes) con “fenotipi” 
(phenotypes) e propone due livelli diagnostici.
Il primo livello diagnostico distingue la malattia progressiva in PP (Figura 2) 
e SP (Figura 3). La caratteristica della malattia PP è un progressivo accumulo di 
disabilità dall’esordio, mentre quella della SP è un progressivo accumulo di disa-
bilità dopo una fase iniziale con riacutizzazione (relapse).
Il secondo livello diagnostico distingue la malattia in 4 tipi: 
1.  attiva e con progressione; 
2.  attiva ma senza progressione; 
3.  non attiva ma con progressione; 
4.  non attiva e senza progressione (malattia stabile). 
Vengono definiti operativamente i due termini:
• attività, determinata sulla base delle riacutizzazioni cliniche valutate alme-

no annualmente e/o sulla base dell’attività MRI (lesioni assumenti contrasto; 
nuovo e inequivocabile allargamento delle lesioni in T2);

• progressione, misurata dalla valutazione clinica effettuata almeno annual-
mente.

Se i dati per valutare l’attività e la progressione non risultano disponibili, le stesse 
vengono classificate come “indeterminate”. Questi criteri sono sintetizzati nella 
Figura 4.
Nel 2020 Lublin e colleghi, hanno ritenuto opportuno chiarire e ribadire alcuni 
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MRI MRI MRI

Attiva, con progressione (relapse o MRI)

D
is

ab
ili

tà

Tempo

Non attiva, senza progressione (stabile)
Non attiva, con progressione
Attiva, senza progressione

MRI, magnetic resonance imaging

MRI MRI MRI

D
is

ab
ili

tà

Tempo

Relapsing-remitting (RR)
Attiva, con progressione (relapse o MRI)
Non attiva, senza progressione (stabile)

Attiva (relapse o MRI), senza progressione
Non attiva, con progressione
Attiva, senza progressione

MRI, magnetic resonance imaging

Figura 2. Sclerosi multipla primariamente progressiva (PP): aumento della disabilità 
nel tempo. Elaborata graficamente da [8]

Figura 3. Sclerosi multipla secondariamente progressiva (SP): aumento della disabili-
tà nel tempo. Elaborata graficamente da [8]
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termini, anche alla luce di alcune discrepanze terminologiche nei descrittori del 
decorso clinico (clinical course descriptors), introdotte dopo l’approvazione, da 
parte degli organi regolatori, di alcune terapie modificanti il decorso della malat-
tia (disease modifying therapies): ocrelizumab, siponimod, cladribina [9].
I vari fenotipi devono essere inquadrati nel tempo (framed in time) in un proces-
so dinamico e a cadenza almeno annuale. Una prima criticità introdotta da alcu-
ni organi regolatori è rappresentata da una definizione di “attività clinica” senza 

Sottotipi (1996) Fenotipi (2013)

Malattia progressiva

PP – progressivo
accumulo di disabilità

dall’esordio con o senza
stabilizzazione, 

minori remissioni
e miglioramenti 

SP – progressivo
accumulo di disabilità

dopo un decorso iniziale
a riacutizzazioni

PP – progressivo
accumulo di disabilità

dall’esordio

Attiva e con 
progressione

Attiva
ma senza

progressione

Non attiva
ma con  

progressione

Non attiva
e senza

 progressione
(malattia
stabile)

SP – progressivo
accumulo di disabilità

dopo un iniziale
decorso a riacutizzazioni,

con o senza occasionali
riacutizzazioni e minori

remissioni

PR – progressivo
accumulo di disabilità

dall’esordio ma con 
chiari attacchi clinici,

con o senza pieno
recupero

Attività: sulla base delle riacutizzazioni cliniche valutate almeno 
annualmente e/o dell’attività MRI (lesioni assumenti contrasto; 
nuovo e inequivocabile allargamento delle lesioni in T2);
Progressione: misurata dalla valutazione clinica e�ettuata almeno
annualmente.

Figura 4. Sottotipi e fenotipi della malattia progressiva.
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evidenze MRI, aggravata dal fatto di non indicare l’inquadramento temporale. 
Con “peggioramento” (worsening) si deve intendere un incremento della disabi-
lità derivato da deficit residuati da una riacutizzazione o dalla fase progressiva 
della malattia. Il termine “progressione” (progression) deve essere utilizzato in 
caso di accumulo di disabilità indipendentemente da una riacutizzazione.
Quanto appena esposto evidenzia il ruolo sempre più importante della MRI nella 
definizione diagnostica di MS. Resta tuttavia insoddisfatta l’esigenza del clinico e 
del ricercatore di identificare delle caratteristiche di imaging associate alla forma 
PP e, soprattutto, in grado di predire l’evoluzione (shift) da una forma RR a una SP. 
Questo aspetto ha un risvolto pratico, data l’immissione in commercio di farmaci 
specifici per la forma SP, che offrono la possibilità di rallentare la progressione 
e il conseguente carico di disabilità. La diagnosi della forma PP è limitata dalle 
difficoltà nel distinguere l’accumulo di disabilità per attività di malattia infiam-
matoria da quella attribuibile ai processi degenerativi associati alla forma SP. Non 
vi sono inoltre criteri clinici accettati da tutta la comunità scientifica per porre la 
diagnosi di MS nella forma SP.
Filippi e colleghi (2021), hanno proposto dei target (la cui specificità dovrà essere 
oggetto di indagine in trial futuri), che possono essere raggruppati sotto forma 
di 5 domande [10]:

Ci sono degli elementi di MRI che possono supportare la diagnosi di MS per le 
forme PP e SP?

Per la forma PP:
a)  anomalie diffuse di segnale nel midollo spinale; 
b) lesioni del midollo spinale che coinvolgano la sostanza grigia (gray matter, GM) 

e almeno 2 colonne di sostanza bianca (white matter, WM) (piano assiale); 
c)  atrofia della porzione inferiore del midollo spinale.

Per la forma SP:
d)  come il punto b; 
e)  come il punto c; 
f)  atrofia della corda della GM.
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Ci sono degli elementi specifici di MRI che, all’esordio della MS, siano in grado 
di predire la disabilità e il decorso progressivo?

Per la forma PP:
a)  lesioni assumenti gadolinio al basale; 
b)  lesioni spinali al basale.

Per la forma SP:
c)  numero e volume di lesioni cerebrali al basale evidenzianti iperintensità nelle 

immagini pesate in T2; 
d)  incremento del volume delle lesioni cerebrali iperintense nelle immagini pe-

sate in T2 durante i primi 5 anni dall’esordio della malattia; 
e)  almeno 2 lesioni captanti gadolinio al basale; 
f)  almeno 1 lesione spinale al basale; 
g)  almeno 1 lesione infratentoriale al basale; 
h)  almeno 1 lesione corticale al basale; 
i)  almeno 1 lesione spinale entro 1-3 anni dall’esordio della malattia; 
l)  almeno 1 lesione infratentoriale entro 1-3 anni dall’esordio della malattia; 
m) almeno 1 lesione profonda nella WM entro 1 anno dall’esordio della malattia.

Ci sono dei marker di MRI in grado di identificare la progressione di disabilità?

Per la forma PP:
a)  nuove lesioni iperintense in T1;
b)  il numero e il volume delle lesioni corticali; 
c)  il danno della GM al basale; 
d)  il tasso (rate) di atrofia cerebrale.

Per la forma SP:
e)  il volume delle lesioni pesate in T2; 
f)  incremento del volume delle lesioni ipointense pesate in T1; 
g)  come il punto b; 
h)  conversione dell’“aspetto sporco” (dirty-appearing) della WM in lesioni focali 

della stessa WM; 
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i) il volume della GM; 
l) tasso di atrofia della GM e della GM profonda.

Ci sono elementi di MRI in grado di distinguere tra le forme PP e SP?

No.

Ci sono dei biomarker di MRI candidati ad identificare la progressione nella MS?

Sì, ci sono:
a)  almeno 4 lesioni paramagnetiche “ad orlo” (rim lesions); 
b)  la demielinizzazione subpiale.
Ulteriori elementi, non MRI, che potrebbero essere utili per la diagnosi precoce 
di progressione, ma che richiedono conferme tramite ulteriori studi, sono il do-
saggio sierico dei neurofilamenti (sNfL) [11] e lo studio della tomografia ottica 
computerizzata (OCT) [12].
La diagnosi va considerata come un processo dinamico, aperto alla confutazione, 
e deve essere ridiscussa almeno annualmente, soprattutto nei primi anni dall’e-
sordio.

Bibliografia
1. Schumacher GA, Beebe GW, Kibler RF, et al. 

Problems of experimental trials of therapy 
in multiple sclerosis: report by the panel on 
the evaluation of experimental trials of ther-
apy in multiple sclerosis. Ann NY Acad Sci 
1965;122:552-68.

2. Poser CM, Paty DW, Scheinberg L, et al. 
New diagnostic criteria for multiple sclero-
sis: guidelines for research protocols. Ann 
Neurol 1983;13:227-31.

3. McDonald WI, Compston DA, Edan G, et 
al. Recommended diagnostic criteria for 
multiple sclerosis: guidelines from the Inter-

national Panel on the Diagnosis of Multiple 
Sclerosis. Ann Neurol 2001;50:121-27.

4. Polman CH, Reingold SC, Edan G, et al. Di-
agnostic criteria for multiple sclerosis: 2005 
revisions to the “McDonald Criteria”. Ann 
Neurol 2005;58:840-46.

5. Polman CH, Reingold SC, Banwell B, et al. 
Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 
2010 revisions to the McDonald Criteria. 
Ann Neurol 2011;69:292-302.

6. Lublin FD, Reingold SC, Cohen JA, et al. De-
fining the clinical course of multiple Sclerosis: 
the 2013 revisions. Neurology 2014; 83:278-86.

7. Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F, et al. 
Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions 



11

of the McDonald criteria. Lancet Neurol 
2018;17:162-73.

8. Lublin FD, Reingold SC. Defining the 
clinical course of multiple sclerosis: re-
sults of an international survey. Neurology 
1996;46:907-11.

9. Lublin FD, Coetzee T, Cohen JA, et al. The 
2013 clinical course descriptors for mul-
tiple sclerosis: a clarification. Neurology 
2020;94:1088-92.

10. Filippi M, Preziosa P, Barkhof F, et al. Diag-
nosis of progressive multiple sclerosis from 

the imaging perspective: a review. JAMA 
Neurol 2021;78:351-64.

11. Gafson AR, Jiang X, Shen C, et al. Serum 
neurofilament light and multiple sclerosis 
progression independent of acute inf lam-
mation. JAMA Netw Open 2022;5:e2147588.

12. Sotirchos ES, Gonzalez Caldito N, Filippa-
tou A, et al.; International Multiple Sclerosis 
Visual System (IMSVISUAL) Consortium. 
Progressive multiple sclerosis is associated 
with faster and specific retinal layer atrophy. 
Ann Neurol 2020;87:885-96.

La presa in carico farmacologica
Edoardo Sessa

La forma progressiva della sclerosi multipla (multiple sclerosis, MS) viene iden-
tificata da una storia di progressivo incremento della disabilità, che si presenta 
indipendentemente dalle ricadute e si può verificare sin dall’inizio della malattia 
(forma primary progressive, PP) o far seguito ad un periodo di attacchi e remissio-
ni (forma secondary progressive, SP).
Il trattamento della MS progressiva si avvale dell’utilizzo di farmaci modificanti 
il decorso della malattia e farmaci per il trattamento sintomatico. L’utilizzo di 
farmaci modificanti il decorso, con effetti immunomodulanti e immunosoppres-
sivi, si basa sul riconoscimento di una componente infiammatoria nel corso della 
MS progressiva. Alcuni trial clinici hanno esaminato l’effetto di farmaci diversi 
su tale forma di MS; al contrario degli studi condotti in un primo tempo, quelli 
più recenti hanno dimostrato gli effetti positivi di alcuni farmaci. Le differenze 
emerse negli ultimi studi sono imputabili a diverse cause, tra cui il migliora-
mento del disegno, la selezione più raffinata dei partecipanti e delle misure di 
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outcome, ma anche l’utilizzo di farmaci recenti, con una maggiore potenza an-
tinfiammatoria (Tabella 1) [1].
Di tutti i farmaci esaminati nei vari studi, soltanto 3 hanno ricevuto l’approva-
zione delle autorità regolatorie per l’utilizzo nelle forme progressive: interferone 
beta-1b, siponimod (modulatore maggiormente selettivo del recettore della sfin-
gosina 1 fosfato, rispetto a fingolimod) e ocrelizumab, un anticorpo monoclona-
le umanizzato anti CD-20 [2,3].
I risultati degli studi di fase II e III suggeriscono che la finestra di opportunità 
per il trattamento della MS progressiva con farmaci antinfiammatori si collochi 
prevalentemente nella fase iniziale del decorso progressivo di malattia, quando i 
pazienti hanno un’età inferiore, una durata più breve della MS progressiva e una 
presenza di attività infiammatoria clinica o alla risonanza magnetica. Questa fi-
nestra di opportunità terapeutica potrebbe essere ampliata dalle sperimentazioni 
sui farmaci neuroprotettivi o rimielinizzanti [4].
Tra questi studi merita di essere segnalato quello sulla biotina ad alte dosi, co-
fattore essenziale delle carbossilasi coinvolte nella sintesi degli acidi grassi e nella 
produzione di energia, che ha un possibile ruolo nella rimielinizzazione e nel 
ridurre l’ipossia assonale attraverso la produzione di energia [5].
Ibudilast è una molecola che inibisce diverse fosfodiesterasi nucleotidiche ci-
cliche, macrofagi come fattore inibitorio della migrazione e recettore toll-like 4 
e può attraversare la barriera ematoencefalica [6]. Opicinumab è un anticorpo 
monoclonale anti-Lingo 1 con effetti rimielinizzanti in modelli animali di de-
mielinizzazione [7].
Un nuovo target terapeutico, per i pazienti con forme ad andamento progressivo, 
sono gli inibitori della tirosin-kinasi di Bruton (Bruton’s tyrosin kinase inhibi-
tors (BTKI) [8,9].
Altri farmaci potenzialmente neuroprotettivi quali amiloride, f luoxetina e ri-
luzolo sono stati testati in studi multibraccio, in doppio cieco, randomizzato 
contro placebo (MS-SMART) in pazienti con MS nella forma SP. I risultati 
dello studio sono stati negativi per tutte le terapie [1].
Un elenco degli studi recenti sulla MS progressiva è riportato nella Tabella 1.
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Tabella 1. Studi recenti sulla sclerosi multipla progressiva. Adattata da [1]

Nome dello 
studio 

Farmaco  
utilizzato

Comparatore Dimensione  
del campione

Criteri di inclusione

Sclerosi multipla progressiva primaria

PROMISE Glatiramer 
acetato

Placebo 943 Età: 30-65
EDSS: 3,0 – 6,5

Bande oligoclonali
IgG index: non richiesto

OLYMPUS Rituximab Placebo 439 Età: 18-65
EDSS: 2,0 – 6,5

Bande oligoclonali
IgG index: non richiesto

INFORMS Fingolimod Placebo 970 Età: 25-65
EDSS: 3,5 – 6,0

Bande oligoclonali
IgG index: non richiesto se positivo MRI

ORATORIO Ocrelizumab Placebo 732 Età: 18-55
EDSS: 3,0 – 6,5

Bande oligoclonali
IgG index: richiesto

Sclerosi multipla progressiva secondaria

ASCEND Natalizumab Placebo 889 Età: 18-58
EDSS: 3,0 – 6,5

Ricaduta: nessuna negli ultimi 3 mesi

EXPAND Siponimod Placebo 1651 Età: 18-60
EDSS: 3,0 – 6,5

Ricaduta: nessuna negli ultimi 3 mesi

EDSS, Expanded Disability Status Scale; HR, hazard ratio; IgG, immunoglobulina G; MRI, magnetic resonance imaging.
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La presa in carico riabilitativa 
Carmela Rifici

L’importanza dell’approccio multidisciplinare
Nelle forme progressive di sclerosi multipla (multiple sclerosis, MS), quando l’at-
tività della malattia è particolarmente intensa, è possibile ricorrere all’impiego 
di corticosteroidi o talora di farmaci sintomatici, ma risulta sempre necessario 
e proficuo adottare un approccio riabilitativo multidisciplinare. Tale intervento 
riabilitativo è giustificato dai deficit neurologici che presentano i pazienti affet-
ti da MS progressiva, espressione di alterazioni dei vari sistemi funzionali [1]. 
Questi disturbi, che ostacolano il normale espletamento delle attività quotidia-
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ne (activities of daily living, ADL) e influenzano negativamente la vita sociale e 
lavorativa del paziente e del caregiver, comprendono un quadro sindromico ad 
hoc: fatica, deficit motori e sensitivi, atassia, spasticità, compromissione della 
deambulazione, dolore, disfunzioni sfinteriche, sessuali e cognitive [2]. 
Secondo uno studio pubblicato su Lancet Neurology nel 2015, i sintomi ri-
scontrati con una maggiore frequenza nei pazienti con MS di tipo progressivo 
sono nell’80% dei casi riconducibili alle alterazioni della mobilità, nel 75% e 
nell’80% sono rispettivamente disturbi dell’equilibrio e atassia, così come la 
fatica è anch’essa presente con una percentuale dell’80% e la spasticità è mani-
festa dal 60% al 90% dei casi [3]. 
L’International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF) rac-
comanda vivamente di prendere in considerazione vari fattori ambientali e 
personali, quando si pianifica, nell’ottica di un approccio olistico, la riabilita-
zione multidisciplinare nella MS [4]. Una recente revisione della letteratura [5] 
ha confermato l’efficacia a lungo termine della riabilitazione multidisciplinare, 
considerando fondamentali il coinvolgimento, la formazione e la responsabiliz-
zazione dei pazienti e dei loro caregiver. 
L’Expanded Disability Status Scale (EDSS) valuta il grado di disabilità; nono-
stante abbia alcune limitazioni, il suo impiego è di particolare importanza pri-
ma di formulare il progetto riabilitativo individuale (PRI) [6].
Il trattamento della MS deve essere mirato e personalizzato in base alle condizioni 
cliniche del paziente, richiede inoltre un approccio multimodale integrato, che in-
cluda sia trattamenti farmacologici sia riabilitativi, in sinergia con un utilizzo com-
plementare di soluzioni tecnologicamente avanzate di alta specialità quali device 
robotizzati, sistemi di realtà virtuale (RV immersiva e non), app riabiliative dedi-
cate con ricorso a piattaforme PC-based per funzione cognitivo-motoria specifica. 
Nei pazienti con MS i programmi riabilitativi pluri-dominio sono indicati per 
rispondere a varie esigenze: la gestione della fatica, il miglioramento della resi-
stenza allo sforzo, la prevenzione dei disturbi vascolari e respiratori, il trattamen-
to dei disturbi cognitivi, il management della disfagia e della comunicazione, il 
controllo del dolore. Tali programmi possono includere terapie occupazionali 
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e di adattamento ambientale in luoghi domestici e lavorativi. Un altro aspetto 
da considerare nel progetto riabilitativo individuale è il supporto al caregiver, 
soprattutto nelle fasi avanzate di disabilità, con programmi psico-educazionali 
informativi e di addestramento. 

Deficit della mobilità
Il disturbo della deambulazione è frequente nei pazienti con MS di tipo progres-
sivo e influenza negativamente la qualità di vita (quality of life, QoL) del paziente, 
tuttavia può presentare un miglioramento dopo training riabilitativo intensivo. 
Nella pratica clinica corrente sono utilizzate diverse scale di valutazione della 
deambulazione e di recente si ricorre anche a test temporizzati, con focus sulle 
misure di esito riferite dal paziente (patient-reported outcomes measures, PROM). 
L’integrazione di misurazioni cinematiche e dell’attività muscolare permette di 
valutare e di ottenere un follow-up riabilitativo di verifica molto obiettivo, og-
gettivo e oggettivabile [7]. Esistono ad oggi numerosi strumenti di valutazione 
per descrivere la gravità della MS e l’entità dei deficit funzionali che essa com-
porta; per il monitoraggio della malattia vengono utilizzate diverse scale, breve-
mente descritte a seguire. 
L’EDSS valuta i sintomi funzionali del sistema nervoso centrale e quantifica la 
disabilità [8]. Il punteggio EDSS totale viene determinato da due fattori: la ca-
pacità di deambulazione e i punteggi relativi a otto sistemi funzionali (pirami-
dale, cerebellare, tronco encefalico, sensitivo, sfinterico, visivo, cerebrale e altri). 
L’Ambulation Index (AI) è una scala di valutazione della mobilità sviluppata da 
Hauser e colleghi (1983) che prende in considerazione il tempo e il grado di 
assistenza durante 25 metri di deambulazione [9]. I punteggi vanno da 0 (asinto-
matico e completamente attivo) a 10 (costretto a letto). 
La Functional Independence Measure (FIM®) è uno standard internazionale di 
misura della disabilità. Comprende un questionario costituito da 18 ADL (13 
motorio-sfinteriche, 5 cognitive). Ogni attività può ricevere un punteggio varia-
bile fra 1 (completa dipendenza dagli altri) e 7 (completa autosufficienza). I pun-
teggi cumulativi producono un indice quantitativo della disabilità della persona. 
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Il Barthel Index (BI), basato su una scala ordinale, è uno strumento di misura 
comunemente utilizzato per valutare le ADL, ovvero tutte le attività fondamen-
tali che un individuo adulto compie in autonomia e senza il bisogno di assisten-
za per sopravvivere e prendersi cura di sé. 
La Modified Ashworth Scale (MAS) è la scala dei riflessi per valutare la sindrome 
spastica.
Il Fugl-Meyer Assessment (FMA) è stato progettato per valutare le performance 
motorie dell’arto superiore. La somministrazione di tale scala, sebbene richieda 
tempo, è adeguata nel follow-up riabilitativo e consente di obiettivare anche i 
minimi miglioramenti.

Disturbi dell’equilibrio
Il controllo posturale è il prodotto dell’interazione dei sistemi sensoriale-percet-
tivo, cognitivo, motorio e delle componenti meccaniche e cinetiche del corpo in 
risposta alla gravità. Diversi fattori possono influire sulla perdita dell’equilibrio: 
le condizioni di dual-task, la spasticità, il decremento della velocità del passo e le 
alterazioni di frequenza e ritmo del passo, il rallentamento delle capacità di reazio-
ne, la necessità di utilizzare un ausilio nel cammino e la fatica. Tuttavia i pazienti 
possono necessitare di tecnologie e strumenti avanzati, come la RV per migliora-
re le performance motorie. La RV può fornire un feedback sensoriale aumentato, 
immediato, ripetitivo e task-oriented sulle prestazioni, facilitando così l’appren-
dimento di nuove strategie motorie tramite un’approssimazione del mondo reale, 
con simulazione in contesto protetto (es. camminare su una superficie irregolare o 
scivolosa, camminare in una zona affollata ecc.) [10]. La soddisfazione degli uten-
ti che utilizzano sistemi di RV aumentata è piuttosto elevata, e quindi possono 
essere potenzialmente utili per programmi di riabilitazione a lungo termine [11]. 
In questo contesto si colloca l’utilizzo del Computer Assisted Rehabilitation 
Environment (CAREN), ovvero un sistema di hardware e software che crea un 
ambiente virtuale per la valutazione e il trattamento, permettendo di creare un 
ambiente di lavoro su misura per le esigenze del clinico e del paziente. Secondo 
uno studio recente, infatti, l’utilizzo di CAREN nei pazienti affetti da MS po-
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trebbe rappresentare una notevole risorsa nel trattamento dei disturbi dell’equi-
librio, affiancandosi alla fisioterapia standard [12].
L’idrochinesiterapia è diventata una componente essenziale nella riabilitazione 
dei malati di MS. Il movimento in acqua migliora la mobilità del tronco, tramite 
esercizi di stabilità posturale e cambiamenti di posizione del corpo che si tradu-
cono in benefici durante la deambulazione. L’esercizio acquatico è generalmente 
ben tollerato e ha effetti positivi sull’affaticamento, il dolore, la velocità dell’an 
datura, la motricità e il sistema cardiorespiratorio [13].

Disabilità gravi e quadri complessi
L’intervento con un punteggio EDSS da 8,0 a 9,5 (da essenzialmente obbligato a 
letto o su una sedia ad obbligato a letto e totalmente dipendente) prevede anche 
che il team riabilitativo si interfacci con il Nucleo Cure Palliative. Le persone 
con disabilità gravissima possono utilizzare ventilazione assistita, alimentazione 
tramite gastrostomia endoscopica percutanea (PEG), avere un’immobilità com-
pleta, presentare varie complicanze secondarie che portano a quadri di eleva-
ta complessità funzionale, internistica e assistenziale. Negli ultimi stadi della 
malattia il coinvolgimento della muscolatura respiratoria diventa marcatamente 
evidente. Non a caso, le cause di morte nei pazienti con MS sono nel 50% dei casi 
determinate da complicanze conseguenti a un deficit del sistema respiratorio. 
I principali sintomi sono: dispnea, ortopnea, incapacità di effettuare un’inspi-
razione profonda, apnee notturne, tosse inefficace e riduzione della tolleranza 
all’esercizio aerobico. Per questo motivo un importante parte della riabilitazione 
fisioterapica consiste nell’allenamento della muscolatura respiratoria, per pre-
servare e/o ritardare l’insorgenza di sintomi e complicanze [14]. 

Disturbi cognitivi
Il peso della MS sugli aspetti cognitivi, sociali e personali è ormai riconosciuto 
da tempo. Circa la metà delle persone con MS presentano disfunzioni cognitive, 
difficoltà di pianificazione e problem solving. Tali disfunzioni hanno un esordio 
e un decorso molto variabili e possono essere indipendenti dalla disabilità fisica. 
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Dal punto di vista psicologico si rileva spesso comorbilità con disturbo d’ansia e di 
somatizzazione, disturbi bipolari e psicosi, anche se il disturbo più comune è rap-
presentato dalla depressione [15]. La riabilitazione cognitiva del paziente con MS 
richiede un percorso individualizzato con la finalità di mantenere le abilità preser-
vate e di migliorare la QoL. Tale percorso comprende principalmente: fisioterapia, 
logopedia, training neuropsicologico, counseling psicologico e farmacoterapia. 
Non vi sono differenze nella riabilitazione cognitiva tra le varie forme di MS. 
In generale, il trattamento della sintomatologia cognitiva nei pazienti con MS 
si articola in interventi di training per dominio specifico relativo alle abilità 
maggiormente compromesse: processi mnesico-attenzionali, working memory, 
velocità di processamento dell’informazione, trattamenti psicoeducativi e me-
tacognitivi, strategie di compensazione e di strategie coping. Nella pratica, 
vengono utilizzati supporti elettronici-tecnologici (es. tablet) o cartacei (es. liste) 
per ricordare, pianificare e programmare le attività quotidiane, dividendole in 
sequenze nel caso di attività complesse [16]. In base alla condizione del paziente, 
la riabilitazione cognitiva può essere indirizzata al recupero e rafforzamento di 
funzioni esecutive specifiche, attraverso la pratica e l’esercizio. Quello che emerge 
dall’analisi della letteratura è che i programmi di riabilitazione cognitiva più ef-
ficaci sembrano essere quelli condotti nei centri, sotto la supervisione dei clinici. 
Recarsi presso le strutture per l’intera durata del trattamento costituisce un limi-
te all’accesso alle cure per tutte le persone impossibilitate a muoversi dal proprio 
domicilio per i più svariati motivi (es. elevata disabilità fisica, costi eccessivi). 
In alternativa, si possono adottare programmi di teleriabilitazione su piattafor-
me online, implementati soprattutto negli ultimi anni, durante la pandemia di 
Covid-19. Disponiamo talora di programmi combinati, che prevedono sessioni a 
casa con supervisioni periodiche da parte di tecnici. 

Problemi emotivi e relazionali
L’intervento psicoterapeutico nella MS è l’insieme degli interventi volti a ripristi-
nare un equilibrio emotivo e relazionale, promuovendo le risorse dell’individuo 
e dell’ambiente in cui vive. Tali interventi favoriscono il processo di accettazione 
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della malattia e l’adattamento ad essa, ridefinendo il concetto di sé, evidenziando i 
vissuti emotivi e correggendo i comportamenti disfunzionali correlati, impedendo 
al paziente di arrendersi passivamente alla propria condizione. Le terapie possono 
essere svolte sia in gruppo sia individualmente. Queste ultime sono più adatte a 
persone riservate e permettono generalmente di avere più tempo a disposizione; 
quelle di gruppo invece favoriscono il senso di appartenenza, la coesione e la condi-
visione. Un’ipotesi che i clinici impegnati in programmi di riabilitazione cognitiva 
possono prendere in considerazione è quella di adottare approcci combinati [17]. 

Disfagia
Tra i pazienti con MS, circa un terzo presenta disfagia [18] alcuni Autori stimano 
che la prevalenza di disfagia nella MS arrivi al 43% [19]. I pazienti con MS di tipo 
progressivo riferiscono spesso tosse durante o dopo un pasto, eccessiva salivazio-
ne, difficoltà a masticare, cibo che si blocca nella gola, risalita di cibo o liquidi, 
sensazione di lentezza nell’ingerire il cibo. La disfagia è un sintomo invalidan-
te, che può determinare complicazioni cliniche importanti, quali la polmonite 
ab ingestis, e gioca un ruolo importante nella definizione dei fattori prognostici 
negativi nella MS. Il neurologo, pertanto, deve programmare lo screening e i con-
trolli della disfagia in maniera regolare. Esistono varie strategie per diagnosticare 
e valutare il disturbo della deglutizione. La valutazione logopedica è un momen-
to fondamentale. Le strategie strumentali sono complementari all’esame clinico 
al fine di fornire dati oggettivi sulle caratteristiche della disfagia e per tracciare in 
modo più preciso il percorso riabilitativo. Ansari e colleghi hanno evidenziato la 
necessità di validare nuove metodiche per lo screening della disfagia [20]. 
Un questionario di 10 domande, Dysphagia in Multiple Sclerosis (DYMUS), è stato 
recentemente proposto per la diagnosi della disfagia nell’am bito della visita neuro-
logica in ambulatorio [21]. I soggetti a cui viene somministrato questo test devono 
essere valutati dallo specialista foniatra. I ricercatori hanno sottoposto oltre 200 
persone consecutive non selezionate, con diversa gravità e forma di MS, sia al que-
stionario di screening DYMUS sia alla valutazione endoscopica a fibre ottiche 
della deglutizione (fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing, FEES), l’esame 



21

diagnostico strumentale tradizionalmente impiegato. È così emersa l’effettiva cor-
relazione tra le risposte rilevate con tale questionario e le osservazioni endosco-
piche. Il risultato più rilevante è che nessuno dei soggetti con DYMUS = 0 aveva 
alterazioni alla FEES. Da qui la possibilità di usare il questionario nella pratica 
clinica e in alternativa nei pazienti con scarsa tolleranza all’esame strumentale. Da 
segnalare che molti dei soggetti con DYMUS > 2 avevano alterazioni alla FEES. 
Per il follow-up e il monitoraggio strumentale (osservazioni alla FEES) è fonda-
mentale l’utilizzo della Dysphagia Outcome Severity Scale (DOSS), i cui valori 
vanno da 1 a 7 e misurano il livello di gravità del deficit di deglutizione (i valori 
più bassi esprimono difficoltà maggiori) [21]. Per l’approccio, la valutazione e il 
follow-up riabilitativo dei pazienti con MS di tipo progressivo è pertanto necessa-
rio: diagnosticare precocemente la disfagia, non sottovalutare il deficit di deglu-
tizione nel redigere il PRI e programmare controlli regolari.

Disartria
I pazienti con MS possono spesso presentare un disturbo del linguaggio, con una 
prevalenza fino al 45%. La disartria è risultata essere il deficit comunicativo più 
frequente nella MS [22]. La disartria mista, che comprende sintomi spastici e 
atassici, è il tipo predominante. Le caratteristiche più comuni sono la lentezza, 
l’aumento della frequenza del tono e la durata delle pause, lo scarso controllo del 
volume, il linguaggio monotono, l’articolazione consonantica imprecisa, la voce 
rauca e la ridotta capacità respiratoria [23]. È confermato che la disartria ha un 
effetto estremamente negativo sulla QoL, specialmente perché inficia l’inserimen-
to sociale e limita il benessere lavorativo [24]. Il trattamento riabilitativo della di-
sartria si pone come obiettivo principale il miglioramento dell’intelligibilità del 
linguaggio. In considerazione della variabilità dei sintomi, la terapia dipende dalla 
causa, dal tipo e dalla gravità della disartria. In generale, le opzioni di trattamento 
possono essere suddivise in tre diversi approcci: riabilitazione riparativa, adattiva 
o compensativa. La riabilitazione riparativa mira a ristabilire una buona dina-
mica respiratoria e un’adeguata coordinazione fonatoria; prevedono esercizi che 
migliorano i parametri vocali (frequenza e intensità) ed esercizi che migliorano 
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la motilità e la forza dei muscoli orali e vocali. La riabilitazione adattiva si basa 
principalmente su tecniche comportamentali volte a controllare la velocità del di-
scorso e ad assicurare la spontaneità del linguaggio. Nella riabilitazione compen-
sativa può essere preso in considerazione l’uso della comunicazione aumentativa e 
alternativa. Valutazioni logopediche seriate sono previste nel follow-up.

Disturbi urinari
Nella MS i disturbi urinari, fecali e le disfunzioni sessuali sono strettamente in-
terconnessi e possono coesistere a causa della comune e contigua innervazione 
dei tratti genito-urinario e ano-rettale. Molto frequenti, a volte rivelatori, i segni 
sfinterici e genito-sessuali sono un fattore importante del degrado dell’autono-
mia e della QoL nei pazienti con MS. Il termine “vescica neurologica” indica le 
disfunzioni del basso tratto urinario (low urinary tract, LUT) dovute a malattie 
neurologiche. Le alterazioni riguardano deficit di riempimento, di svuotamen-
to e disturbi misti. La classificazione e la prevalenza delle suddette disfunzioni 
sono descritte nella Tabella 1 [25,26]. Il trattamento dei disturbi urinari nella MS 
richiede un approccio multidisciplinare che coinvolga gli urologi, i neurologi, i 
fisiatri e i riabilitatori. Gli obiettivi del trattamento sono: proteggere le vie uri-

Tabella 1. Disfunzioni del basso tratto urinario associate a malattie neurologiche. 
Elaborata da [25,26]

Disturbi di riempimento (irritativi)
Più frequentemente riportati

Disturbi di svuotamento (ostruttivi)
Meno frequentemente riportati

• Prevalenza totale: 37-99%

• Urgenza minzionale: 38-99%

• Aumento frequenza minzionale: 26-82%

• Urge-incontinence: 27-66%

• Incontinenza da stress: 56%

• Nicturia

• Prevalenza totale: 6-49%

• Esitazione minzionale

• Mitto intermittente e doppio

• Flusso debole e interrotto

• Sensazione di incompleto svuotamento

Disturbi misti: nel 50% dei pazienti
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narie superiori, raggiungere la continenza e migliorare la QoL. L’approccio far-
macologico prevede la somministrazione di anticolinergici, che rappresentano 
attualmente la terapia più utilizzata per la over active bladder (OAB), con lunga 
tradizione di utilizzo. Le evidenze ad oggi disponibili fanno ritenere che essi co-
stituiscano un’efficace opzione terapeutica per la OAB e che siano in grado di 
migliorare la QoL. Tuttavia oltre il 50% dei pazienti interrompe il trattamen to 
con anticolinergici entro un anno; ciò è imputabile a varie cause: eventi avversi, 
inadeguato follow-up, interazioni farmaco-farma co e mancanza d’efficacia [27]. 
Uno studio dimostra che gli anticolinergici potrebbero avere un effetto negativo 
sulle performance cognitive dei pazienti con MS [28].
Gli antimuscarinici migliorano l’urgenza minzionale, la continenza, la capacità 
vescicale, la pressione del detrusore e la QoL. Presentano effetti collaterali quali 
disturbi cognitivi, confusione mentale, secchezza della fauci, disturbi sessuali, 
stipsi ecc. Possono aumentare il residuo post-minzionale. 
Tra gli altri trattamenti farmacologici giocano un ruolo importante sull’OAB il 
THC/CBD spray (Sativex®) e la tossina botulinica (Botox®). 
Le terapie comportamentali comprendono la riduzione del consumo di 
caffeina a meno di 100 mg al giorno, la ridistribuzione dell’introito di liquidi 
e la regolamentazione della minzione, gli esercizi del pavimento pelvico e la 
riabilitazione dello stesso pavimento pelvico con bio-feedback elettromiografi-
co. La neuromodulazione agisce regolando i riflessi spinali attraverso l’inibizione 
degli inter-neuroni inibitori. 
L’autocateterismo intermittente è la principale terapia per i disturbi di svuo-
tamento e della dissinergia detruso-sfinteriale (DSD). Trattamenti per il DSD 
promettenti ma con scarsa evidenza scientifica di efficacia sono la sfinterecto-
mia uretrale, l’iniezione intrauretrale di tossina botulinica di tipo A (BoNT-A) e 
l’utilizzo di bloccanti alpha-adrenergici (doxazosina, tamsulosina). Il follow-up 
dei disturbi urinari nel paziente con MS di tipo progressivo è fondamentale e 
prevede la competenza dello specialista urologo, che deve operare in sinergia con 
il neurologo. Fondamentali sono i questionari da somministrare ai pazienti e il 
monitoraggio ecografico con calcolo del residuo post-minzionale.
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Disturbi fecali
La valutazione dei disturbi fecali prevede un momento diagnostico con la rac-
colta anamnestica, l’analisi dei sintomi e delle abitudini alimentari e dell’intro-
duzione di liquidi, l’esame obiettivo mirato a escludere altre patologie, il diario 
fecale e la valutazione della consistenza delle feci. Segue l’analisi dell’attività dia-
frammatica e della forza degli addominali, la postura e la coordinazione durante 
il ponzamento, oltre alla valutazione pubo-rettale e dello sfintere. Il trattamento 
dell’incontinenza fecale consiste nell’applicazione di tecniche chinesiterapiche 
coadiuvate dal bio-feedback (induttore del controllo volontario della spasticità) 
per favorire il reclutamento e l’endurance, per ridurre l’affaticabilità e per riedu-
care l’incoordinazione ano-rettale. Il trattamento della stipsi prevede un’adegua-
ta attività fisica giornaliera, la verticalizzazione per almeno 1 h/die nei pazienti 
con maggior disabilità, un’adeguata dieta, un controllato introito di liquidi. Fon-
damentale è imparare l’esecuzione dello svuotamento a orari regolari. L’uso di 
lassativi deve essere limitato. Nei casi più severi è utile l’irrigazione trans-anale, 
che favorisce una maggiore rimozione delle feci. Il follow-up dei disturbi fecali 
nel paziente con MS di tipo progressivo è fondamentale, e prevede la competenza 
dello specialista proctologo con conoscenza delle tecniche riabilitative e di moni-
toraggio dei disturbi sfinterici, il quale deve operare in sinergia con il neurologo.

Disturbi sessuali
I disturbi sessuali nella MS sono sottostimati, poco riconosciuti e spesso poco 
trattati. I fattori che ostacolano la loro diagnosi sono molteplici: la presenza di fa-
miliari o amici nell’ambulatorio, la mancata indagine del deficit sessuale da parte 
degli operatori sanitari, i tempi ristretti delle visite e l’ansia nell’affrontare tali 
problemi [29]. I disturbi sessuali sono molto comuni nei pazienti con MS, soprat-
tutto nel caso di forme progressive, in cui sono presenti in misura prevalente tra 
i pazienti, esercitando naturalmente un forte impatto sulla salute mentale e sulla 
QoL. Tali disturbi affliggono il 50-90% degli uomini e il 40–80% delle donne a 
seconda dalle casistiche. Possono svilupparsi in qualsiasi momento della malat-
tia, anche se è possibile che siano presenti fin dall’esordio [30-34]. Nell’uomo le 
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lesioni nel tronco encefalico e il carico lesionale totale correlano con l’anorga-
smia, mentre l’atrofia del ponte correla con la disfunzione erettile. Lesioni dei 
segmenti sacrali del midollo spinale possono determinare alcuni sintomi specifi-
ci nei due sessi (Tabella 2) [34-39]. 
I sintomi neurologici o la disabilità fisica possono interferire con l’attività sessua-
le, correggendo tali sintomi o disabilità si possono quindi indirettamente risolve-
re i disturbi legati a questa sfera. I disturbi sessuali secondari possono dipendere 
da immobilità, fatica, scarsa coordinazione, parestesie e disestesie urogenitali, 
debolezza del pavimento pelvico, incontinenza fecale, disturbi urinari, spasticità, 
dolore neuropatico, disturbi cognitivi, tremore [34,39]. 
Gli aspetti psicologici e socio-culturali di una malattia cronica progressiva come 
la MS hanno un ruolo nella funzione sessuale. La disfunzione sessuale è signi-
ficativamente associata alla depressione, all’ansia, al basso livello di istruzione 
e ai sintomi cognitivi. Sono inoltre da tenere in considerazione le modifiche nei 
rapporti interpersonali e il ruolo del partner. Altri fattori associati alla disfunzio-
ne sessuale sono: i cambiamenti dell’immagine corporea, la percezione di essere 
meno attraenti sessualmente, la minore fiducia in sé stessi, la preoccupazione per 
la soddisfazione sessuale del partner e la difficoltà di comunicazione [34,39]. 
Fondamentale per il clinico è l’utilizzo di scale specifiche quali: l’International 

Tabella 2. Disfunzioni sessuali primarie nei due sessi. Elaborata da [34-39]

Donne Uomini

Lesioni dei segmenti sacrali del midollo spinale possono 
indurre: 

• Riduzione di sensibilità della vagina e del clitoride

• Riduzione della lubrificazione vaginale

• Anorgasmia

Lesioni dei segmenti sacrali del midollo spinale possono 
indurre disfunzione erettile

Lesioni nel tronco encefalico e il carico lesionale totale 
correlano con l’anorgasmia

L’atrofia del ponte correla con la disfunzione erettile

Questi risultati vanno interpretati con cautela sia per il basso numero di pazienti studiati  
sia per la natura multifattoriale della funzione sessuale
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Index of Erectile Function (IIEF), il Female Sexual Function Index (FSFI), il Fema-
le Sexual Distress Scale (FSDS), il Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Que-
stionnaire-19 (MSISQ-19), l’Arizona Sexual Experiences (ASEX). Tali scale devo-
no essere utilizzate nel follow-up in associazione alle indagini neurofisiologiche.
I trattamenti di prima linea nell’uomo sono rappresentati dall’impiego degli 
inibitori della fosfodiesterasi-5. La seconda linea prevede l’iniezione intracaver-
nosa di alprostadil e pompe peniene. La terza linea comprende l’applicazione di 
protesi peniene. 
I trattamenti utilizzati nelle donne sono: sildenafil, anestetici e gel lubrificanti, 
estrogeni topici, vibratori. 
Vescica, intestino e problemi sessuali rimangono comuni tra le persone con MS 
progressiva, ma la soddisfazione del trattamento è bassa. Gli operatori sanita-
ri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di chiedere sistematica-
mente di questi sintomi nella pratica clinica. Maggiori sforzi potrebbero essere 
dedicati allo sviluppo di nuove terapie efficaci per gestire questi sintomi e quindi 
migliorare la QoL.
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