
Introduzione alla SCLEROSI MULTIPLA 

 
 La Sclerosi Multipla (SM) è attualmente considerata una malattia infiammatoria e 

neurodegenerativa del Sistema Nervoso Centrale (SNC), che colpisce prevalentemente soggetti in 

giovane età. Sebbene l’eziopatogenesi della malattia non sia ancora completamente chiarita, 

numerose evidenze suggeriscono che la SM debba essere interpretata come una malattia a tratto 

complesso, nella quale una predisposizione genetica, in presenza di fattori scatenanti ambientali,  

può innescare una risposta autoimmunitaria verso antigeni del SNC [1]. 

 La SM non è una malattia rara. Nel mondo si stima che oltre un milione di persone di età 

compresa tra i 18 e i 65 anni siano affette da SM. Il tasso di incidenza globale è di 3.6 casi per 

100.000 abitanti/anno nel sesso femminile e 2.0 nel sesso maschile. Negli ultimi 50 anni si è 

osservato inoltre un aumento del rapporto F/M (1.4 nel 1955, 2.3-2.9 nel 2000)[2]. 

In Italia la prevalenza della SM varia da 80 ad oltre 120casi/100.000 abitanti, con una punta di 

elevata prevalenza in Sardegna, una delle aree europee – assieme alla Scozia e ad alcune province 

scandinave - dove si stimano più di 150 casi/100.000 abitanti[2,3]. 

 Nella provincia di Padova, uno studio epidemiologico con data di prevalenza al 31/12/1999, ha 

rilevato 80.5 casi/100.000 abitanti, con un rapporto F/M pari a 2.2/1 ed un’incidenza di 

4.2casi/100.000 abitanti/anno[2]. Questi dati, considerando un’incidenza stabile nell’ultimo decennio, 

suggeriscono una prevalenza attuale di oltre 120. Uno studio epidemiologico rivolto a confermare 

tali dati è attualmente in corso.  

 Sebbene l’aspettativa di vita sia solo lievemente ridotta nei pazienti con SM, la malattia determina 

nelle persone colpite una disabilità variabile, spesso molto grave, espressione di deficit motori, 

sensitivi, autonomici e cognitivi. Se si considera che la SM è la causa più frequente di 

disabilità/handicap neurologico nel giovane adulto e che in Italia più di 55.000 persone sono affette 

da SM, si possono comprendere gli elevati costi sociali e sanitari prodotti dalla malattia [4]. 

 



Patogenesi 

Dal punto di vista patogenetico, sulla base di studi preclinici e in pazienti, si ipotizza che alla base 

del processo infiammatorio che sottende la SM, vi sia un attacco autoimmunitario contro antigeni 

della mielina degli oligodendrociti, tra i quali i più studiati sono: la proteina basica della mielina 

(MBP), la proteina proteolipidica (PLP), e la glicoproteina associata alla mielina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oligodendrocitaria (MOG) (Figura 1). Tuttavia, anche altri antigeni mielinici e neuronali (i.e., 

proteine neuronali, glicolipidi, sfingolipidi) nonché proteine codificate da DNA esogeni incorporate 

nelle guaine mieliniche (i.e., antigeni virali) potrebbero costituire il bersaglio di una risposta 

autoimmune. 

Gli aspetti più caratteristici del danno infiammatorio osservato nelle lesioni cerebrali nella SM sono: 

infiltrati infiammatori pervasali (perivenulari), aree di demielinizzazione, astro-gliosi reattiva, 

perdita assonale. 

 L’attacco contro la mielina del SNC è probabilmente mediato da linfociti T CD4+ e CD8+ 

autoreattivi [5,6] che, una volta attivati in periferia, sono in grado di superare la barriera emato-

encefalica (BEE), entrando nel parenchima cerebrale (cuffing perivenulare linfocitario) dove 

avviano una cascata di eventi che culminano nel danno mielinico e neuronale. 

Figura 1 Antigeni proteici della mielina oligodendrocitaria 



 Tale ipotesi è sostenuta da innumerevoli evidenze istopatologiche (studio dell’infiltrato cellulare 

cerebrale e delle aree di demielinizzazione post-mortem o bioptico) [7], laboratoristiche (studio delle 

cellule del liquido cerebrospinale [liquor]) [8], sperimentali (studi condotti sul modello sperimentale 

animale di infiammazione autoimmune del SNC, encefalomielite autoimmune/allergica 

sperimentale [EAS]) [9] e genetiche (alcune molecole del complesso maggiore di istocompatibilità, 

classe HLA-II, coinvolte nella presentazione dell’antigene ai linfociti T CD4+, sono risultate il 

fattore di rischio genetico per SM più consistente e riproducibile) [1]. 

 Nonostante la documentata importanza dei linfociti T CD4+ e CD8+[10], recenti evidenze 

sperimentali suggeriscono un possibile ruolo di altre cellule immunitarie (sia effettrici che 

regolatorie)[11], nonchè di fattori intrinseci del tessuto bersaglio (SNC) nella patogenesi della 

SM[1,12]. I linfociti B[13], le cellule presentanti l’antigene (APC), i macrofagi, i linfociti T-γδ, le 

cellule natural killer (NK) [14] e NKT[15], tra le cellule immunitarie effettrici, ed i linfociti T 

CD4+CD25bright [16] e NK CD56bright, tra le cellule regolatorie, sono oggetto di ricerche 

immunopatologiche nei pazienti con SM e nell’EAS. Inoltre, anche il ruolo di fattori solubili 

plasmatici e liquorali, tra cui le immunoglobuline (Ig) della classe M (IgM), è stato recentemente 

studiato, con l’obiettivo di identificare marcatori di malattia diagnostico-prognostici[17] e di fare 

luce sui meccanismi patogenetici della SM.  

 
Il danno Corticale focale ( i.e lesioni corticali) 

Nonostante il processo immunopatologico che sottende la SM colpisca primariamente la sostanza 

bianca (SB) del SNC, la convinzione che la SM sia una patologia esclusivamente infiammatoria ed 

elettiva della SB deve essere necessariamente rivista sulla base delle più recenti osservazioni 

immunopatologiche e neuroradiologiche. 

Già agli inizi del ‘900 alcuni ricercatori avevano evidenziato, in materiale autoptico da pazienti con 

SM, la presenza di lesioni infiammatorie localizzate all’interno della sostanza grigia (SG)[18]. 



Poi Brownell and Hughes in una serie di 32 casi trovarono che il 26% delle lesioni emisferiche 

erano localizzate fuori della SB ed in particolare il 17% erano sottocorticali, il 4% nella sostanza 

grigia profonda e il 5 % nella stessa corteccia cerebrale[19]. 

Quindi Lumsden nel 1970 mise in evidenza come nel 93% dei 60 pazienti studiati fosse presente un 

interessamento della corteccia cerebrale sotto forma di Lesioni Corticali (Cortical Lesions, CLs)[20]. 

 Una prima classificazione neuropatologica delle CLs fu proposta già nel 1999[21]:  

- tipo I: lesioni miste della SB e SG;  

- tipo II: lesioni completamente intracorticali generalmente circolari con al centro un vaso;  

- tipo III: lesioni subpiali;  

- tipo IV: lesioni che coinvolgono la corteccia a tutto spessore.  

Solo più recentemente è stato possibile identificare con maggiore precisione queste lesioni[21] e 

caratterizzarle dal punto di vista immunologico, osservandone in particolare la minor componente 

infiammatoria (cellule CD3+ e CD68+) delle classiche lesioni presenti nella SB[22]. Tecniche di 

immunoistochimica hanno infine consentito di identificare anche nel modello sperimentale di 

encefalomielite autoimmune disseminata prodotto nella scimmia marmoset (Callitrix Jaccus) – 

modello che più di altri riproduce la patologia e l’aspetto radiologico della malattia umana – la 

presenza di numerose lesioni leucocorticali, intracorticali e subpiali, molto simili a quelle osservate 

nel cervello dei pazienti con SM [23]. 

Dal punto di vista immunopatologico, in stretto rapporto con le ampie lesioni corticali subpiali, 

sono stati riscontrati numerosi follicoli meningei di linfociti B ectopici, nei quali sono identificabili 

tutti gli stadi della differenziazione linfocitaria B tipica del tessuto linfoide secondario [24]. L’ipotesi 

secondo la quale i plasmablasti e le plasmacellule dei follicoli ectopici secernono fattori solubili, 

come le IgM e le IgG, che possono diffondere nel liquor, sostenendo il processo  

immuno-infiammatorio della SG corticale nella SM è stata smentita[26]. Inoltre, anche la presenza di 

linfociti B e plasmacellule infettate da Epstein-Barr virus (EBV) nei follicoli ectopici di pazienti 

SM[27], è stata recentemente messa in discussione[28].   



Se la conferma della presenza di CLs nella SM fu relativamente agevole dal punto di vista 

neuropatologico, la loro visualizzazione in vivo e quindi la determinazione del loro ruolo nella 

patologia, in termini di disabilità clinica e’ rimasta per lungo tempo un’impresa assai complicata. 

 Questo sia a causa della loro intensità di segnale molto simile a quella della SG corticale, sia per 

gli effetti di volume parziale con gli spazi subaracnoidei e con il liquido cerebro-spinale (LCS) 

presente nei solchi corticali, dai quali risultano difficilmente distinguibili. Per tale motivo sono state 

perfezionate delle sequenze non convenzionali di risonanza magnetica nucleare (RMN) chiamate 

Double Inversion Recovery (DIR) che permettono di sottrarre contemporaneamente il segnale 

proveniente dalla sostanza bianca e dal LCS migliorando notevolmente la sensibilità della RMN 

nell’identificare le lesioni corticali[29]. Geurts et al. hanno infatti dimostrato, su un piccolo gruppo di 

pazienti, come le sequenze DIR siano più sensibili ed affidabili delle sequenze Fluid Attenuated 

Inversion Recovery (FLAIR) e delle sequenze T2-weighted Spin Echo (SE)  nel riconoscimento 

delle lesioni completamente intracorticali distinguendole da quelle sottocorticali/juxtacorticali che 

sconfinano in corteccia[30]. 

Dal confronto con gi studi di neuropatologia, risulta tuttavia evidente che la quota di CLs che oggi 

siamo in grado di tracciare con la DIR e’ molto inferiore al loro numero effettivo: si stima infatti 

che solo il 20% delle lesioni corticali focali venga identificato tramite DIR[30]. 

Recenti studi comunque hanno dimostrato che tali lesioni sono frequenti in tutti i fenotipi di SM e 

sono presenti fin dall’esordio della malattia e talvolta possono anche precedere la comparsa delle 

lesioni della SB. Risultati preliminari hanno infine dimostrato che tali lesioni sono direttamente 

correlate con la disabilità fisica e cognitiva sia nelle forme di sclerosi multipla a ricadute e 

remissione (vedi poi decorso clinico) che in quelle progressive e sono associate anche a sintomi 

parossisitici come le crisi comiziali.  

Il danno corticale diffuso 

 Recenti studi istopatologici hanno dimostrato che Accanto alle aree focali di demielinizzazione, la 

corteccia dei pazienti SM appare colpita da un processo patologico diffuso a carico della SG che 



sembra estendersi dalla pia madre lungo vaste aree degli strati più esterni della corteccia cerebrale 

[31,32].  

Studi di spettroscopia infatti hanno misurato la concentrazione di N-acetyl-aspartato (NAA; indice 

di danno cellulare), trovandola nettamente diminuita non solo nella sostanza bianca apparentemente 

normale ma anche e soprattutto nella SG di pazienti affetti da SM[33,34] . Inoltre la riduzione 

dell’NAA correlava significativamente sia con la disabilità clinica dei pazienti[34] sia con il 

manifestarsi della « fatica », sintomo molto comune nei pazienti con SM[35]. 

Davies e coll., analizzando gli istogrammi ottenuti con la metodologia del Magnetization Transfer 

Ratio (MTR) per valutare i cambiamenti nella cosiddetta Normal Appearing Grey Matter (NAGM) 

di pazienti con SM precoce e basso grado di disabilità[36] hanno rilevato che i picchi del MTR della 

NAGM risultavano significativamente ridotti nei pazienti rispetto ai controlli, e correlavano 

significativamente (r=0.446, p=0.005) con la disabilità clinica valutata tramite l’Expanded 

Disability Status Scale (EDSS, Kurtzke[37] 1983).  

 Il contemporaneo sviluppo di numerosi software per il post-processing delle immagini di RMN ha 

permesso inoltre di iniziare a misurare il volume cerebrale totale, il volume della SB, della SG e del 

LCS, e di calcolare quindi oltre alla  

percentuale di parenchima cerebrale normalizzato (Brain Parenchymal Fraction, BPF) anche la 

percentuale di sostanza bianca (white matter fraction WMF) e di sostanza grigia (GMF) 

normalizzate come indici di atrofia cerebrale[38].  

 Gli studi fino ad oggi eseguiti sul volume corticale nella SM hanno mostrato una sua progressiva 

riduzione, che inizierebbe molto precocemente sia delle forme Relapsing Remitting[38-40] che delle 

forme Primarie Progressive[41], e contribuirebbe in maniera significativa alla disabilità clinica. Sailer 

e coll.[4], utilizzando una tecnica innovativa di ricostruzione tridimensionale delle immagini della 

corteccia cerebrale al fine di poter misurare la Cortical Thickness (CTh), hanno mostrato, sebbene 

in un piccolo gruppo di pazienti affetti da SM, che nelle regioni frontali e temporali lo spessore 

della corteccia cerebrale risulta inferiore a quella di un gruppo di controllo di volontari sani. Più' 



recentemente, il nostro gruppo, utilizzando la stessa tecnologia usata, ha analizzato 115 pazienti 

affetti da SM, molti dei quali all’esordio clinico della patologia, evidenziando la reale estensione 

del fenomeno neurodegenerativo che coinvolgerebbe la maggior parte delle aree corticali e che 

sarebbe evidente già nelle fasi precoci della malattia[43,44].  

L'origine del danno corticale diffuso nella SM è ancor oggi fonte di grande dibattito.  

 Classicamente esso viene considerato una conseguenza delle lesioni della SB in particolare nelle 

aree adiacenti ad estese zone di demielinizzazione[45]. L’assonotmesi conseguente all’intensa 

infiammazione[46,47] all’interno delle lesioni porterebbe, infatti, mediante degenerazione retrograda, 

ad una progressiva perdita neuronale. La scarsa correlazione tra il carico lesionale in SB e gli indici 

di danno neuronale[29,30] e la presenza di atrofia corticale già all’esordio della patologia[40,44] quando 

ancora molto limitato è il danno a carico della SB e comunque troppo breve il tempo perché' si 

verifichino i fenomeni di degenerazione retrograda e Walleriana, rendono tuttavia questa ipotesi 

piuttosto controversa.  

 Una seconda ipotesi vede la patologia corticale come conseguenza della presenza di CLs[46], nelle 

quali la perdita neuronale per danno diretto sarebbe la causa della progressiva atrofia corticale. 

Tuttavia, l’esiguità del numero e soprattutto del volume delle CLs difficilmente permette di 

spiegare un fenomeno come l’atrofia corticale che in alcuni pazienti presenta una magnitudine 

davvero imponente. D'altra parte c'e' da considerare che il numero di CLs visualizzabili attualmente 

dalle piu' sofisticate sequenze di RMN, rimane drasticamente limitato rispetto a quanto riportato 

negli studi di neuropatologia[29,30]. E' quindi possibile che il fenomeno delle CLs sia molto piu' 

esteso di quanto attualmente ipotizzato. Se questo dato venisse confermato in vivo, crescerebbero di 

molto le quotazioni delle CLs come possibile causa della diffusa atrofia corticale e della 

conseguente disabilità clinica e cognitiva, aspetti tutti cruciali della SM. 

 Un’ultima ma forse piu' intrigante ipotesi suggerisce la possibile esistenza nella SM di una 

componente neurodegenerativa almeno parzialmente indipendente dalla componente infiammatoria 

a carico della SB[48] è infatti teoricamente possibile che le caratteristiche lesioni infiammatorie della 



SB siano la conseguenza di un precoce evento patologico a carico della SG che funge da evento 

trigger esponendo antigeni neuronali nascosti ed attivando così una reazione autoimmune verso il 

neurone stesso e le sue componenti. In questo senso le lesioni della SB altro non sarebbero che 

l'epifenomeno della vera componente patologica della malattia. Tale ipotesi peraltro troverebbe 

alcune iniziali conferme in alcuni modelli virali di SM[49]. 

 In quest’ottica la classica descrizione della SM come una malattia a “due stadi”[48], dove una 

prima fase infiammatoria, caratterizzata dalle tipiche lesioni demielinizzanti nella SB, è seguita da 

una più tardiva fase neurodegenerativa, potrebbe essere sostituita da un piu’ moderno concetto di 

malattia a “due componenti simultanee”, dove l’infiammazione della SB e la patologia 

neurodegenerativa corticale si sviluppano sin dai primi stadi di malattia in modo almeno in parte 

indipendente l’una dall’altra. 
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