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Introduzione
La storia naturale della Sclerosi Mul-
tipla (SM) si caratterizza per l’estrema 
variabilità di presentazione, decorso 
e risposta terapeutica, condizione che 
ha dato luogo alla necessità di nuo-
ve classificazioni diagnostiche e di un 
management terapeutico che negli 
anni è divenuto sempre più comples-
so. I dati clinici, di imaging e laborato-
ristici emergenti rendono necessaria 
una costante rivisitazione dei crite-
ri diagnostici e un’implementazio-
ne delle strategie terapeutiche. In tale 
contesto si inseriscono la ridefinizio-
ne dei fenotipi clinici di malattia (1), 
la recente introduzione dei nuovi cri-
teri diagnostici di McDonald 2017 (2) 
e l’elaborazione delle prime linee gui-
da di trattamento farmacologico da 
parte dell’European Committee of 
Treatment and Research in Multiple 
Sclerosis (ECTRIMS) e dell’Europe-
an Academy of Neurology (EAN) (3). 
A questo processo di continua tra-
sformazione non si sottrae la sindro-
me clinicamente isolata (CIS). Essa 
è definita come un episodio clinico 
monofasico con sintomi riportati 
dal paziente e obiettivabili che riflet-
tono un evento demielinizzante in-

fiammatorio focale o multifocale del 
sistema nervoso centrale (SNC), svi-
luppatosi in maniera acuta o suba-
cuta, con una durata di almeno 24 
ore, con o senza recupero, e in assen-
za di febbre o infezione. Essa è simi-
le a una tipica recidiva di SM (detta 
“attacco”, “esacerbazione”, relapse), 
ma in un paziente senza precedente 
diagnosi di malattia (1,4,5). Quindi, se il 
paziente riceve successivamente dia-
gnosi di SM (realizzando la dissemi-
nazione nello spazio e tempo), la CIS 
rappresenta il primo attacco e secon-
do la nuova descrizione dei sottoti-
pi clinici è definita “attiva” (Fig. 1). 
Le CIS possono essere monofoca-
li o multifocali (vale a dire con una o 
più localizzazioni encefalo-midolla-
ri) e le manifestazioni specifiche di-
pendono dalla posizione anatomica 
occupata dalla lesione. Presentazioni 
tipiche includono: neurite ottica re-
trobulbare unilaterale, sindrome fo-
cale sovratentoriale, sindrome focale 
troncoencefalica o cerebellare, mielo-
patia parziale; esempi di presentazio-
ni atipiche includono: neurite ottica 
bilaterale, oftalmoplegia completa, 
mielopatia completa, encefalopatia, 
cefalea, alterazione di coscienza, me-

ningismo o stanchezza isolata. In 
questo caso bisogna considerare dia-
gnosi alternative (1). Come è noto, per 
porre diagnosi di sclerosi multipla è 
necessario rispettare un duplice cri-
terio di disseminazione nello spa-
zio (DIS) e nel tempo (DIT). La DIS 
sta ad indicare lo sviluppo di lesioni 
in localizzazioni anatomiche distin-
te all’interno del SNC, espressione di 
un processo multifocale, la DIT inve-
ce si riferisce alla comparsa di nuove 
lesioni nel tempo. Attualmente, se-
condo la più recente classificazione 
del 2017, in pazienti adulti con CIS, 
le bande oligoclonali nel liquor, che si 
formano in presenza di elevate quan-
tità di anticorpi e sono espressione 
dell’attività anomala del sistema im-
munitario, sono un predittore indi-
pendente del rischio di un secondo 
attacco. Pertanto, in pazienti con dia-
gnosi di CIS tipica, rispondente ai cri-
teri per la DIS e nessuna spiegazione 
migliore per la presentazione clini-
ca, la dimostrazione della presenza di 
bande oligoclonali liquorali consen-
te una diagnosi di SM, in sostituzione 
dei criteri per la DIT (2). Nella tabella 
1 sono riportati i criteri di McDonald 
2017 che definiscono anche la CIS (2).

Il trattamento precoce nei pazienti
con sindrome clinicamente isolata (CIS)
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Rischio di conversione 
a SM clinicamente 
definita (CDMS)
I risultati di numerosi studi che han-
no valutato il rischio di conversio-
ne da CIS a SM clinicamente definita 
(CDMS, Clinically Definite Multiple 
Sclerosis), presi in combinazione, sug-
geriscono che i pazienti che presen-
tano lesioni cerebrali asintomatiche 
alla risonanza magnetica (RM) al mo-
mento della presentazione della CIS, 
hanno una probabilità tra il 60 e l'80% 
di sviluppare CDMS entro 10 anni, 
mentre quelli senza lesioni cerebra-
li asintomatiche hanno un rischio del 
20% di CDMS entro 10 anni. L'ima-
ging convenzionale da 1,5 Tesla non 
dà l’idea dell’intera portata dell'attività 
della SM. Ad esempio, le lesioni corti-
cali non sono identificate con scansio-
ni a 1.5 Tesla convenzionali, ma è stato 
recentemente dimostrato che quasi il 
40% dei pazienti con SM in fase pre-
coce ha un coinvolgimento corticale. 
Le lesioni demielinizzanti corticali che 
non appaiono alla RM convenzionale 
possono essere rilevate con la sequen-
za Double Inversion Recovery (DIR) o 
con la RM 7 Tesla. La presenza di al-
meno una lesione corticale in pazien-
ti con CIS aiuta a identificare quelli ad 
alto rischio di conversione in CDMS. 
Oltre alle caratteristiche radiografiche, 
alcuni dati demografici e fattori clinici 
sono associati a un più alto rischio di 
conversione. Pazienti con CIS di raz-
za non bianca, età inferiore a 30 anni 
o con il coinvolgimento di un minor
numero di sistemi funzionali all’esor-
dio sono a maggior rischio di svilup-
po di CDMS.Tabella 1. Criteri di McDonald 2017 per la diagnosi di sclerosi multipla (modificata da ref. 2).

NUMERO DI LESIONI 
CON EVIDENZA CLINICA 
OBIETTIVA

DATI ADDIZIONALI NECESSARI 
PER LA DIAGNOSI DI 
SCLEROSI MULTIPLA

≥ 2 attacchi ≥2 Nessuno

≥ 2 attacchi

1 (con storia clinica di 
un precedente attacco 
coinvolgente un sito 
anatomico distinto)

≥ 2 attacchi 1

Disseminazione nello spazio 
dimostrata da un ulteriore attacco 
in un sito anatomico distinto 
o dalla risonanza

1 attacco ≥ 2

Disseminazione nel tempo 
dimostrata da un ulteriore attacco 
o dalla risonanza o dalla presenza
di bande oligoclonali liquorali

1 attacco (CIS) 1
Disseminazione nello 
spazio e nel tempo

Figura 1. I fenotipi della sclerosi multipla descritti nel 1996 vs il 2013 per le forme recidivanti 
(modificata da ref. 1).
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Altri con sintomi motori o mul-
tifocali e maggiore punteggio al- 
l'Expanded Disability Status Scale 
(EDSS) al basale possono avere un 
maggior rischio di conversione.
I pazienti CIS fumatori o con au-
mentati titoli di antigeni virali del 
virus Epstein-Barr (EBV) hanno un 
rischio più elevato di sviluppare ul-
teriore attività di malattia (6).
Studi di RM funzionale hanno di-
mostrato un’alta frequenza di nuove 
lesioni cerebrali subcliniche, indica-
tive che la SM è spesso attiva in as-
senza di manifestazioni cliniche. 
Le nuove lesioni riflettono l’infiam-
mazione tissutale che è strettamente 
interconnessa alla transezione asso-
nale. Il danno assonale è abbondante 
nella SM in fase acuta nelle placche 
e ai bordi delle lesioni infiammato-
rie croniche attive, anche in pazienti 
con breve durata di malattia.
Gli assoni risultano danneggiati in 
modo definitivo e vanno incontro 
a degenerazione. Alcune lesioni sa-
ranno visibili alla RM come black 
holes (buchi neri), che rappresen-
tano aree di densità assonale ridot-
ta. Queste osservazioni dimostrano 
che l'infiammazione all'interno del-
le lesioni attive della SM danneggia 
irreversibilmente il tessuto cerebra-
le, suggerendo un processo patologi-
co distruttivo in atto nel corso della 
fase recidivante-remittente. 
Non sorprendentemente, studi di 
RM hanno dimostrato lo sviluppo di 
un'atrofia cerebrale nei pazienti con 
SM già nelle fasi iniziali e anche nei 
pazienti con CIS. Il volume cerebrale 
diminuisce da cinque a otto volte più 

rapidamente rispetto a controlli sani 
e di pari età e ciò riflette la crescente 
perdita di mielina e di assoni nel cor-
so della malattia. 
La progressiva perdita di tessuto ce-
rebrale può dunque essere clinica-
mente inapparente durante le prime 
fasi della malattia e nel tempo può 
produrre una disabilità cumulati-
va, alla base del passaggio alla forma 
progressiva, sulla quale è ancora og-
gi molto difficile intervenire in mo-
do incisivo. Tale modello supporta, 
pertanto, la necessità di una terapia 
preventiva precoce (7).

Trattamento acuto
della CIS
La maggior parte dei neurologi trat-
ta un attacco di CIS con corticoste-
roidi ad alto dosaggio (tipicamente 
metilprednisolone 1 g/die) per 3-5 
giorni, con o senza successivo breve 
trattamento steroideo per via orale. 
È stato infatti dimostrato che il me-
tilprednisolone endovena potrebbe 
produrre un beneficio nei punteg-
gi di disabilità a 3 e 6 settimane, un 
miglioramento dell'acuità visiva nei 
pazienti con neurite ottica a 30 gior-
ni e un effetto protettivo contro il 
peggioramento dell’attività di ma-
lattia entro le prime 5 settimane di 
trattamento. Gli steroidi riducono 
anche il numero di lesioni captanti 
gadolinio alla RM e dunque attive fi-
no a 7-9 settimane. 
Tuttavia, non vi sono dati a suppor-
to di un impatto significativo del bo-
lo steroideo sugli esiti clinici a lungo 
termine. A ciò si deve aggiungere 
che esso non è scevro da effetti colla-

terali anche importanti. Effetti inde-
siderati che destano preoccupazione 
con l’impiego di corticosteroidi ad 
alte dosi includono: aumento tran-
sitorio del riassorbimento osseo, li-
velli elevati di glucosio, dispepsia, 
manifestazioni psichiatriche (ansia, 
depressione e psicosi), insonnia, au-
mento di peso, necrosi avascolare 
della spalla o dell'anca e cataratta. 
Per i pazienti con disabilità sostan-
ziale e scarso miglioramento delle 
funzioni neurologiche una settimana 
o più dopo il trattamento con corti-
costeroidi, la plasmaferesi, le immu-
noglobuline endovena (IVIG) e la
ciclofosfamide sono ulteriori opzio- 
ni di trattamento (6).

Razionale per il
trattamento precoce
della CIS: il ruolo della
terapia disease- 
modifying (DMT)
Una delle principali motivazioni per 
l’importanza di una diagnosi preco-
ce della SM è la possibilità di impo-
stare quanto prima un trattamento 
che ritardi l'insorgenza di ulteriori 
recidive cliniche e riduca la disabili-
tà a lungo termine. 
Infatti, le alterazioni patologiche del-
la SM iniziano prima che compaiano 
i segni clinici della malattia e le evi-
denze suggeriscono che le DMTs so-
no più efficaci durante le prime fasi 
infiammatorie della malattia e meno 
efficaci nelle fasi progressive (8). Per-
tanto, trattare il più presto possibile 
potrebbe essere la strategia più effi-
cace per gestire la progressione del-
la malattia. 
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La prima opportunità di iniziare una 
DMT nei pazienti con SM si ha pro-
prio quando essi presentano una 
CIS.
Come noto, le linee guida ECTRIMS/
EAN (3) si articolano in 10 domande, 
ritenute importanti nella pratica cli-
nica, opportunamente revisiona-
te, per ognuna delle quali sono state 
formulate risposte mediante l’anali-
si delle evidenze derivate dagli studi 
presenti in letteratura.
La prima domanda si riferisce pro-
prio al trattamento precoce della 
CIS: nei pazienti con CIS (rispon-
denti o meno ai criteri per SM de-
finita) qual è il beneficio di iniziare 
una DMT rispetto al non iniziarla?
Alcuni trials (9-14) e le loro esten-
sioni (15-20) hanno soddisfatto i 
criteri di eleggibilità per la doman-
da numero 1. Sono tutti studi rando-
mizzati controllati con placebo che 
hanno testato interferone, glatira-
mer acetato e teriflunomide. Le di-
mensioni del campione variavano da 
383 a 618 partecipanti (media: 493), 
con un follow-up che variava da 104 
a 156 settimane (media: 125 settima-
ne). Tutti includevano partecipan-
ti che non avevano ricevuto alcuna 
precedente DMT prima dell'ingres-
so nello studio e i punteggi basali di 
disabilità alla scala EDSS variavano 
da 1 a 1,67 (media: 1,42).
Tre studi (9,12,13) (n = 1368), con-
frontando l'interferone con il place-
bo, hanno dimostrato un più lungo 
tempo di conversione a CDMS a 2 
anni e un ridotto numero di parte-
cipanti che convertivano a CDMS al 
follow-up da 2 a 3 anni.

Il trattamento con interferone ha 
mostrato un vantaggio anche nella 
riduzione del numero di partecipan-
ti esenti da lesioni in T2 nuove o re-
centemente aumentate di volume e 
captanti gadolinio. 
Negli studi di estensione, i pazienti 
assegnati al placebo hanno ricevuto 
l'interferone. Il gruppo che era sta-
to sottoposto a un intervento preco-
ce ha mostrato un tempo maggiore 
per la conversione a CDMS rispetto 
al gruppo che aveva ricevuto il trat-
tamento più tardi, a 3 anni di fol-
low-up (18) e questa differenza è stata 
mantenuta a 5 (17,20), 8 (18) e 11 anni di 
follow-up (16).
Un solo studio ha analizzato il gla-
tiramer acetato rispetto al placebo 
(n = 481) nei pazienti con CIS, mo-
strando un ritardo nel tempo di con-
versione in CDMS a 3 anni (11).
Secondo un unico studio di esten-
sione, vi sarebbe un effetto benefico 
del trattamento precoce con glatira-
mer acetato sul tempo di conversio-
ne a CDMS, sul numero di lesioni in 
T2 nuove o di nuova espansione, sul 
numero di lesioni captanti gadolinio 
e sul cambiamento di volume cere-
brale, senza significative differenze 
negli eventi avversi al follow-up a 5 
anni (15). Secondo un singolo studio 
controllato con placebo (n = 413), il 
trattamento dei pazienti con CIS con 
teriflunomide ha comportato un ri-
tardo nella conversione in CDMS e 
un numero ridotto di partecipanti 
che convertivano a CDMS a 2 anni 
di follow-up.  I risultati di neuroima-
ging hanno mostrato un valore infe-
riore del numero di lesioni captanti 

e un effetto benefico sulla modifica 
del volume delle lesioni in T2, sen-
za differenze tra i gruppi per quanto 
attiene l’atrofia cerebrale. Lo studio 
però era di bassa qualità e gravato 
da un numero più elevato di discon-
tinuazioni nel gruppo placebo per 
qualsiasi motivo e a causa di effetti 
collaterali (14).
Sulla base dei risultati di questi stu-
di clinici e delle rispettive estensioni, 
è raccomandato avviare una DMT in 
caso di CIS. Ciò è particolarmente 
rilevante per i pazienti che presenta-
no i marcatori prognostici preceden-
temente citati sfavorevoli. Per quelli 
con fattori prognostici più favore-
voli o non disponibili a praticare un 
trattamento iniettivo, è anche accet-
tabile, inizialmente, eseguire un fol-
low-up clinico e radiologico.
Nella pratica clinica, i neurologi già 
utilizzano frequentemente interfe-
rone o glatiramer acetato per trattare 
i  pazienti con CIS. In casi partico-
larmente gravi ab initio, con forme 
iperacute di malattia, vi sarebbe un 
razionale per l’impiego di farmaci di 
seconda linea come natalizumab o 
fingolimod (6). 
Le sperimentazioni cliniche che 
hanno dimostrato il beneficio del-
le DMTs nel ritardare o impedire la 
conversione da CIS a CDMS sono 
descritte in dettaglio nelle tabelle 2-3 
e nella figura 2.
In conclusione, in base alle eviden-
ze su esposte, due sono le raccoman-
dazioni principali delle linee guida 
ECTRIMS/EAN sul trattamento pre-
coce della CIS, espresse nei punti 2 e 
3 dello studio di Montalban et al. (3).
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Tabella 2. Sintesi del disegno degli studi (modificata da ref. 8).

Raccomandazione 2
Somministrare l'interferone o il gla-
tiramer acetato a pazienti con CIS e 
con, alla RM, lesioni suggestive di 
SM anche non soddisfacenti i criteri 
diagnostici per la stessa.

Raccomandazione 3
Iniziare un trattamento precoce con 
DMT in pazienti con SM-RR attiva 
come definito da recidive cliniche 
e/o attività di risonanza magnetica 
(lesioni attive, lesioni che assumono 

il mezzo di contrasto, lesioni in T2 
nuove o che sono aumentate di vo-
lume valutate almeno annualmen-
te). Ciò include anche le CIS “attive” 
che soddisfano i criteri diagnostici 
per la SM.

STUDIO GRUPPO DI
RANDOMIZ-
ZAZIONE 

REQUISITI PER
L’ARRUOLAMENTO

TEMPO
DALLA PRI-
MA ANALISI

ENDPOINT 
PRIMARIO

DEFINIZIONE
DI CDMS

Tempo dal 
primo evento

Presentazione MRI Età

CHAMPS (9) IFNв-1a 
30mg i.m. q.w. 
(n=193) 
Placebo 
(n=190)

≤ 27 giorni Monofocalea ≥ 2 lesioni in T2 
clinicamente 
silenti ≥ 3 mm di 
diametro;
≥ 1 periventrico-
lare od ovoide

18-50 Interruzio-
ne dopo 
18 mesi 
dall’analisi 
ad interim

Probabilità 
cumulativa 
di CDMS

Secondo evento neurologico 
clinico (durata > 48 ore che 
potrebbe essere attribuito a 
una parte del SNC diversa 
rispetto all’evento iniziale); o 
un aumento del punteggio 
EDSS ≥ 1,5 dal Mese 1

ETOMS (10) IFNв-1a 
22mg s.c. q.w. 
(n=154) 
Placebo 
(n=155)

≤ 3 mesi Monosintoma-
tica/polisinto-
matica

≥ 4 lesioni in T2 
della sostanza 
bianca; 
≥ 3 lesioni della 
sostanza bian-
ca, se ≥1
infratentoriali o 
Gd+

18-40 2 anni Proporzione 
di pazienti 
che hanno 
convertito a 
CDMS

Seconda esacerbazione 
(comparsa di un nuovo sin-
tomo o peggioramento di un 
sintomo presente dimostrato 
dalla variazione del punteg-
gio EDSS, durata ≥ 24 ore, 
preceduta da ≥ 30 giorni di 
stabilità clinica)

BENEFIT (13) IFNв-1b 
250mg s.c.  
e.o.d. (n=292) 
Placebo 
(n=176)

≤ 60 giorni Monofocale/
Multifocale

2 lesioni in T2 
clinicamente 
‘silenti’ ≥3 mm di 
diametro; 
≥1 periventrico-
lare, ovoide o 
infratentoriale

18-45 2 anni Proporzione 
di pazienti 
che hanno 
convertito 
a CDMS/ 
Sm secondo 
McDonald 
(criteri del 
2001)

Seconda esacerbazio-
ne (comparsa di un nuovo 
sintomo o peggioramento di 
un sintomo presente di durata 
≥ 24 ore, preceduta da ≥ 30 
giorni di stabilità clinica)

PreCISe (11) GA, 20mg 
s.c./die 
(n=243) 
Placebo 
(n=238)

≤ 90 giorni Monofocale/
Multifocale

≥2 lesioni in 
T2; ≥ 6 mm di 
diametro

18-45 3 anni Tempo
per la con-
versione
a CDMS

Seconda esacerbazione 
(comparsa di un nuovo sin-
tomo o peggioramento di un 
sintomo presente con aumen-
to del punteggio EDSS o della 
scala funzionale, di durata 
≥ 48 ore, preceduta da ≥ 30 
giorni di stabilità clinica)

REFLEX (12) IFNв-1a 
44mg s.c. 
t.i.w. (n=171)
IFNв-1a 
44mg s.c. q.w. 
(n=175)
Placebo 
(n=171)

≤ 60 giorni Monofocale/
Multifocale

≥2 lesioni in T2 
clinicamente 
‘silenti’ ≥3 mm di 
diametro; 
≥1 periventrico-
lare, ovoide o 
infratentoriale

18-50 2 anni Tempo per 
la conver-
sione a Sm 
secondo 
McDonald

Il secondo evento riguarda 
il sistema funzionale diverso 
dal primo evento con durata 
≥ 24 ore, preceduto da una 
stabilità clinica di ≥ 30 giorni 
o un aumento prolungato di ≥ 
1,5 punti nel punteggio EDSS

CDMS: (Clinically Definite Multiple Sclerosis): sclerosi multipla clinicamente definita; e.o.d.: (every other day), a giorni alterni; GA: glatiramer acetato; IFNв: interferone в; 
i.m.: intramuscolare; q.w.: (once a week) una volta alla settimana; s.c.: sottocutanea; t.i.w.: (three times in a week), tre volte alla settimana.
a In alcuni pazienti l’analisi post-hoc ha mostrato una presentazione multifocale.
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Tabella 3. Pazienti con CDMS a 2 anni negli studi di “trattamento precoce" (modificata da ref. 8).

Figura 2. Tasso di conversione a CDMS, come mostrato dal tempo alla relapse (modificata da ref. 14).
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STUDIO TERAPIA PAZIENTI CON CDMS

TRATTAMENTO ATTIVO 

A 2 ANNI (%)

PLACEBO

P-VALUE

CHAMPS (9) IFNв-1a 30 μg i.m. q.w. 20 38 < 0.001

ETOMS (10) IFNв-1a 22 μg s.c. q.w. 34 45 0.047

BENEFIT (13) IFNв-1b 250 μg s.c. e.o.d. 28 45 < 0.001

PreCISe (11) GA 20 mg s.c. q.d. 25 43
< 0.001

REFLEX (12)
IFNв-1a 44 μg s.c. t.i.w.
IFNв-1a 44 μg s.c. q.w.

2
22

38
43

< 0.001
0.002

CDMS: (Clinically Definite Multiple Sclerosis): sclerosi multipla clinicamente definita; GA: glatiramer acetato; IFN: interferone; i.m.: intramuscolare; q.d.: (once a day), una 
volta/die; e.o.d.: (every other day), a giorni alterni; q.w., (once a week) una volta alla settimana; s.c.: sottocutanea;  t.i.w.: (three times in a week), tre volte alla settimana.
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