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Introduzione 
La Sclerosi Multipla (SM) è una 
malattia neurodegenerativa de-
mielinizzante cronica del sistema 
nervoso centrale che colpisce pre-
valentemente giovani adulti tra i 20 
e i 40 anni di età, con un rapporto 
donna/uomo pari a circa 2:1 (1). 
Il decorso della malattia è etero-
geneo ed imprevedibile, in gene-
re progredisce dopo 20-30 anni e si 
caratterizza per la presenza di defi-
cit neurologici multipli; costituisce 
la più comune causa non traumatica 
di disabilità neurologica nel giovane 
adulto. Inoltre, essendo una malat-
tia che colpisce la popolazione lavo-
rativamente più attiva, può avere un 
impatto negativo sullo status occu-
pazionale, sulla produttività lavora-
tiva e sui costi sociali (2).
La spasticità rappresenta un sinto-
mo comune nei pazienti affetti da 
sclerosi multipla (40-80% dei ca-
si) ed è una delle principali cause di 
disabilità e compromissione della 
qualità di vita dei pazienti (3). 
La spasticità può esser definita un 

incremento velocità-dipendente 
della resistenza offerta dal muscolo 
quando viene stirato passivamente, 
spesso associata ad aumento esage-
rato dei riflessi osteotendinei; è una 
condizione caratterizzata da au-
mento del tono muscolare causata 
da lesioni delle aree premotorie e 
delle loro vie efferenti. 
Durante il movimento volontario in 
soggetti sani, l’eccitabilità dei moto-
neuroni α antagonisti è controllata 
dalla modulazione centrale del cir-
cuito inibitorio spinale. La presen-
za di un danno a carico delle vie del 
sistema piramidale ha come diretta 
conseguenza una riduzione del con-
trollo inibitorio da parte della cor-
teccia sulle strutture sottocorticali e 
midollari; l’effetto di questa disinibi-
zione è la spasticità, come risultato 
della perdita del controllo della neu-
rotrasmissione tra il sistema nervo-
so centrale e i muscoli. 
Tale condizione viene percepita 
dal paziente come rigidità musco-
lare continua ed i sintomi più co-
muni ad essa associati sono: fatica, 

dolore, crampi-spasmi muscolari, 
compromissione della mobilità, re-
trazioni tendinee, alterazione del 
ritmo sonno-veglia (legata al dolo-
re e/o spasmi muscolari notturni), 
turbe sfinteriche. Talvolta, la spa-
sticità può positivamente favorire 
la funzione vescicale ed intestinale 
e permettere il mantenimento della 
postura e la deambulazione. 
Dati epidemiologici riportano che 
circa il 50% delle persone con SM ri-
chiede entro 15 anni dall’insorgenza 
della malattia assistenza, con appog-
gio monolaterale per camminare (4), 
anche se i dati più recenti suggeri-
scono che, almeno in alcuni pazien-
ti, la progressione a questa fase può 
richiedere più tempo (5). 
La progressiva compromissione del-
la mobilità ha un impatto notevole 
sull’attività lavorativa, con una cor-
relazione diretta tra aumento del li-
vello di disabilità (misurata usando 
la scala di disabilità EDSS) e livel-
lo di disoccupazione; è stato stimato 
che la riduzione e/o la perdita della 
produttività e delle capacità lavora-
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e fisiatra si pone obiettivi differenti 
a seconda del livello funzionale del 
paziente e del grado di spasticità.
Gli obiettivi principali del trat-
tamento sono: l’eliminazione dei 
fattori scatenanti che possono de-
terminare o peggiorare la spasticità, 
la riduzione del dolore, il migliora-
mento o mantenimento delle capa-
cità funzionali e della qualità di vita, 
la facilitazione del nursing, la pre-
venzione delle complicanze a lungo 
termine.
Il trattamento differisce a seconda 
dell’entità, della distribuzione della 
spasticità e della possibile interfe-
renza nelle funzioni attive o passi-
ve; da qui ne deriva l’indispensabile 
personalizzazione terapeutica sia 
farmacologica che riabilitativa, ca-
lata su ogni singolo caso, in quanto 
in ogni paziente la spasticità assume 
espressioni diverse.
Nelle forme di spasticità diffusa so-
litamente si pone indicazione ad un 
approccio con farmaci miorilassan-
ti per os: 

•  Baclofene: agonista dei recetto-
ri dell’acido γ-amminobutirrico 
(GABA), con un azione princi-
pale sulle terminazioni nervose 
delle fibre afferenti primarie del 
midollo spinale, riduce il rifles-
so da stiramento bloccando il 
rilascio di aminoacidi eccitato-
ri sia a livello pre-sinaptico che 
post-sinaptico; 

•  Benzodiazepine (clonazepam): 
agiscono a livello encefalico con 
una azione prevalentemente 
GABAergica; 

•  Tizanidina: agonista alfa2-a-
drenergico che inibisce il ri-
lascio di neurotrasmettitori 
eccitatori a livello spinale; 

•  Cannabinoidi in formulazio-

tive dovute alla disabilità fisica e alla 
fatica sono il più grande fattore con-
tributivo all’onere sociale della ma-
lattia. 
Dagli studi clinici, è emerso come 
l’impatto economico della patolo-
gia tenda ad aumentare in correla-
zione alla frequenza delle ricadute 
e alla più precoce progressione ver-
so un’elevata disabilità, con crescen-
ti livelli di assistenza e supporto (6); 
infatti, le fasi più avanzate della ma-
lattia possono comportare notevoli 
costi associati alla fornitura di aiu-
ti per favorire la mobilità, come ad 
esempio adattamenti della casa e/o 
del posto di lavoro, e alla richiesta di 
assistenza, al fine di realizzare le at-
tività di vita quotidiana (ADL, Acti-
vities of Daily Living). 
L’elevata prevalenza del sintomo 
ed il conseguente impatto sulla vi-
ta quotidiana rendono l’appropriata 
gestione della spasticità un obiettivo 
di rilievo per ciascun Centro di Scle-
rosi Multipla. 

Gestione della spasticità 
La valutazione della spasticità si ese-
gue in modalità specialistica multi-
disciplinare, neurologica e fisiatrica, 
al fine di valutare l’approccio inte-
grato farmacologico-riabilitativo 
più adeguato, con obiettivi differen-
ti a seconda del livello di compro-
missione funzionale del paziente e 
dei sintomi della malattia che prin-
cipalmente determinano tale com-
promissione. 
Il colloquio con il paziente è di 
fondamentale importanza al fi-
ne di identificare: il tipo, l’entità 
dei disturbi ed il grado in cui que-
sti compromettono le usuali attivi-
tà quotidiane, la presenza di sintomi 
associati quali dolore, spasmi e con-
tratture, disturbi urinari, disturbi 
del sonno, la terapia in atto. 

Ci sono diversi fattori che sono noti 
precipitare la spasticità nei pazienti 
con SM: aumento della temperatu-
ra corporea (febbre, esercizio fisi-
co, temperatura ambientale elevata, 
trattamento con IFNβ), infezioni 
non febbrili, vescica distesa o colon 
disteso, fratture, indumenti stretti, 
stress psicologico, ed infine la pro-
gressione della SM (7). Poiché questi 
fattori non sempre vengono ripor-
tati direttamente dal paziente, è im-
portante fare un’attenta anamnesi.
La spasticità viene classificata a se-
conda della distribuzione in: focale/
segmentale (limitata a 1-3 distret-
ti) o diffusa (multisegmentale) e 
quantificata mediante scale, co-
me la Scala di Aswhorth modificata 
(Bohannon) (punteggio da 0 a 4) (8), 
la Adductor Tone Rating Scale (pun-
teggio a da 0 a 4) e la Numerical Ra-
ting Scale (NRS) (punteggio 0-11). 
La presenza di spasmi muscola-
ri può essere valutata con la Spasm 
Frequency Scale o la Penn Frequen-
cy Scale. 
Il grado e la distribuzione dell’i-
pertono elastico, associati al grado 
di compromissione clinica, posso-
no compromettere sia le funzioni 
attive (come ad esempio alimenta-
zione, cura di sé, deambulazione e 
restrizione alle attività di parteci-
pazione sociale) che possono esse-
re verificate mediante la Functional 
Assessment Scale e Barthel Index, sia 
attività assistenziali passive realizza-
te dal caregiver (igiene, vestizione), 
valutate mediante la Disability As-
sessment Scale; l’intensità del dolore 
spasticità-correlato viene general-
mente misurata con scala visuo-a-
nalogica VAS (punteggio 0-10) (9). 

Trattamento della spasticità
L’approccio multidisciplinare con 
valutazione integrata di neurologo 
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ne spray per somministrazio-
ne oromucosale, a base di Thc 
(delta-9-tetraidrocannabinolo) 
e Cbd (cannabidiolo), che inte-
ragiscono con i recettori endo-
cannabinoidi umani CB1 e CB2 
modulando le vie motorie e del 
dolore e migliorando la spasti-
cità. Permette un dosaggio fles-
sibile ed individualizzato. Viene 
utilizzato nei pazienti con spa-
sticità moderata-grave che non 
hanno risposto alle terapie so-
pracitate (10). I principali effetti 
collaterali di tali farmaci sono 
la sonnolenza, la sedazione e la 
confusione mentale.

Questo tipo di approccio può esse-
re integrato con un trattamento fo-
cale con tossina botulinica qualora 
vengano individuati degli obietti-

vi focali (ad esempio, per il tratta-
mento del piede equino-supinato 
per migliorare l’appoggio del piede 
e lo schema del passo). Nella pratica 
clinica viene utilizzata la tossina bo-
tulinica di tipo A che agisce a livello 
della placca neuromuscolare, ini-
bendo il rilascio di Acetilcolina a li-
vello delle vescicole pre-sinapitiche. 
Nella spasticità severa diffusa pre-
valente agli arti inferiori (iperto-
no elastico di grado 3-4 alla scala 
Ashworth modificata), scarsamente 
responsiva alla terapia per os o do-
ve le terapie per os risultano scar-
samente tollerate o a dosaggio non 
ottimale per la comparsa di effetti 
collaterali, potrebbe essere presa in 
considerazione la gestione mediante 
l’infusione di baclofene intratecale.
Il trattamento riabilitativo della spa-
sticità si basa sulla: 

-  mobilizzazione passiva dei di-
stretti articolari interessati per 
il mantenimento dell’escursione 
articolare; 

-  mobilizzazione attiva-assistita;
-  esercizi di stretching muscolare 

con addestramento del paziente 
(ove possibile) da parte del tera-
pista, all’esecuzione degli eserci-
zi autonomamente; 

-  posture inibitorie del tono mu-
scolare.

Qualora il trattamento abbia obiet-
tivi funzionali: esercizi per incre-
mentare il controllo del tronco e 
posturale, training della deambula-
zione per tempi e tragitti crescen-
ti per migliorare la sicurezza negli 
spostamenti e la tolleranza allo sfor-
zo fisico, terapia occupazionale (at-
tività che riproducono le comuni 
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attività della vita quotidiana) per il 
mantenimento dell’autonomia nel-
le ADL.
Nei pazienti con spasticità modera-
ta-severa si esegue inoltre la valuta-
zione dell’opportunità di adottare 
tutori e/o ausili per gli spostamenti 
(bastone, stampelle o rollator) e l’ad-
destramento al loro uso. 
Nei pazienti in fase avanzata di ma-
lattia con basso livello funzionale 
(perdita della capacità deambula-
toria), l’approccio multidisciplinare 
si pone obiettivi di tipo assistenzia-
le e prevenzione delle complicanze 
della spasticità quali retrazioni fis-
se, insorgenza di posture patologi-
che dolorose, lesioni da decubito.  
L’individuazione di tali obiettivi ri-
sulta di fondamentale importanza 
per un’adeguata gestione di tali pa-
zienti, per migliorare la loro qualità 

di vita, e per ridurre i costi secon-
dari alla gestione delle complican-
ze. Gli obiettivi assistenziali sono: 
migliorare il comfort durante il po-
sizionamento in carrozzina, facilita-
re l’igiene perineale e la vestizione 
da parte del caregiver, contenere gli 
spasmi notturni che disturbano il 
sonno.

Conclusioni
La spasticità è un sintomo molto 
frequente ed una delle principali 
cause di disabilità nei pazienti affetti 
da sclerosi multipla; ad essa si asso-
ciano una serie di altri disturbi, che 
impattano pesantemente sulla qua-
lità di vita del paziente e del caregi-
ver ed il trattamento risulta spesso 
complesso. Una gestione ottima-
le del paziente SM con spasticità ri-
chiede la presa in carico da parte di 

un neurologo esperto, in collabora-
zione con il fisiatra e con il supporto 
di un team multidisciplinare forma-
to da altri specialisti e terapisti per 
il trattamento di condizioni collate-
rali aggravanti e per la riabilitazio-
ne. L’approccio deve essere mirato 
ad obiettivi, che vanno individua-
ti sulla base dello stato clinico-fun-
zionale e condivisi con il paziente ed 
il caregiver, vengono personalizzati 
di volta in volta e confermati o riva-
lutati nel monitoraggio clinico-fun-
zionale del paziente. Tale approccio 
permette una buona adesione del 
paziente alle terapie farmacologiche 
consigliate, un’esaltazione dell’effica-
cia di tali terapie da parte dell’inter-
vento riabilitativo associato ed una 
risposta ai bisogni dei pazienti nelle 
diverse fasi della storia naturale del-
la malattia n
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