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Abstract  

 

Background:  La sclerosi mult ipla è una malat t ia autoimmune cronico 

degenerat iva che co lpisce il sistema nervoso centrale.  I l sistema 

immunitar io agisce sulla mielina (guaina che circonda e iso la le  fibre 

nervose) e sulle cellu le specializzate nella sua produzione 

(oligodendrocit i) .  Questo processo  provoca la formazio ne delle  

placche di demielinizzazione e co nseguent i danni assonali che 

possono manifestarsi ovunque nel sistema nervoso cent rale.  Tutto 

parte da un processo infiammatorio iniz iale che può evo lvere in una 

fase cronica chiamata sclerosi (Barometro della scle rosi mult ip la,  

2019).  È opinione condivisa  ormai che la  maggior parte dei sogget t i 

con diagnosi di SM, lungo il decorso, presenta un deter ioramento 

moderato/grave de lle funzioni cognit ive .  Si st ima da una ser ie di 

studi,  una prevalenza var iabile e ampia,  compreso tra il 40% e il 70%,  

con una preponderanza maggiore nelle forme secondar iamente 

progressive (SP) e nelle forme pr ima r iamente progressive (PP) 

r ispet to  a quelle recid ivant i-remit tent i.  Le funz ioni in maggior misura 

co invo lte sono attenzione, memoria  e funzioni esecut ive (Amato et 

al. ,  2010; Rao et  al. ,  1991; Sumowski et  al. ,  2018).  Tale 

compromissione cognit iva è r itenuta ino lt re,  responsabile  

dell’insorgenza di disturbi depressivi con r ipercussioni  a live llo  
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sociale,  lavorat ivo e r idott i livelli di qualità di vita dei pazient i  

(Barometro della sclerosi mult ipla,  2019) .  Lo stato attuale degli studi,  

vista la var iet à degli approcci r iabilit at ivi ut ilizzat i,  non è tale da 

consent ire di t rarre conclusioni definit ive c irca il mig lior modo di 

t rattare i defic it  cognit ivi.  Diversi studi hanno avvalorato  una certa 

efficacia di queste tecniche nel migliorare il  deficit  cognit ivo e la  

qualità di vit a dei pazient i con SM. Tuttavia,  al momento, i s istemi 

che si occupano di r iabilitazione cognit iva,  per essere ut ilizzat i nella  

prat ica clinica,  hanno bisogno di studi e standardizzazioni che 

confermino la loro efficacia.  Un alto  numero di studi negli ult imi 

tempi ha indagato gli effet t i di una r iabilit azione computer izzata delle  

funz ioni cognit ive mostrando mig liorament i e benefic i.  Recent i lavor i 

infat t i,  mostrano che i t raining cognit iv i specific i su memoria,  

attenzione e funzioni esecut ive,  possano influire nel mantenimento e 

nella prevenzione dei disturbi cognit ivi e  influenzare posit ivamente  

le performance cognit ive in diverse  popolazioni di pazient i.  

(Goverover et  al. ,  2018).  Negli ult imi anni,  diversi studi sulla  

r iabilitazione cognit iva hanno dimostrato una c erta efficacia e 

migliorament i nelle prestazioni da parte della st imolazione 

t ranscranica a corrente diret ta (tDCS) nel t rat tamento de l 

deter ioramento cognit ivo  in alcune malat t ie neurodegenerat ive e in  

pazient i post-stroke .  (Lefaucheur et  al. ,  2017) .  
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Diversi studi hanno esplorato l’efficacia della  tDCS su alcuni sintomi 

clinici invalidant i della SM quali i disturbi dell’umore ,  la fat ica e 

dolore neuropat ico  portando buoni r isult at i.  Pochi studi invece hanno  

ut ilizzato la tDCS nel t rat tamento dei defic it  cognit ivi della SM. 

L'ut ilizzo della tDCS in questo ambito ha mostrato migliorament i 

nelle performance cognit ive in diffe rent i funzioni cognit ive 

defic itar ie,  in part ico lare ne ll'at tenzione, nella memoria e nelle  

funz ioni esecut ive (Charvet  et al. ,  2018 ; Ditye et  al. ,  2013; Matt io li 

et  al. ,  2016).  Data la molteplicit à di approcci r iabilit at ivi ut ilizzat i 

nel t rat tamento delle funzioni cognit ive ,  r isulta necessar io  invest ire 

nella r icerca per ind ividuare l’approccio  più efficace e valido  che 

port i maggior i r isult at i e benefic i.    

Obiettivi:  Lo scopo principale del presente st udio è stato quello di 

esplorare l’efficac ia del t raining cognit ivo computer izzato (MS -

rehab) associato a st imolazione t ranscranica a corrente diret ta (tDCS) 

su pazient i con SM. È stato previsto che i pazient i sot topost i 

all’associazione t ra tCDS e st imola zione cognit iva avrebbero 

migliorato le propr ie capac ità cognit ive nei live lli di at tenzione,  

velocit à di elaborazione e memoria r ispet to  a gli indic i cognit ivi della  

WAIS IV e i sinto mi relat ivi a depressione, ansia,  affat icabilità,  

dolore e qualit à della  vit a.  Si vuo le valutare infine,  l’efficacia del 
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so lo  t raining cognit ivo (MS-rehab) nel t rattamento del deter ioramento 

cognit ivo a breve e medio termine .  

Partecipanti e metodi:  Lo studio è stato condotto secondo un disegno 

randomizzato controllato between group. Sono stat i reclutat i 14 

individui di età compresa t ra 18-70 anni,  affet t i da SM, presso il 

centro sclerosi mult ipla dell’Azienda Ospedaliera -Universitar ia di 

Parma, con la co llaborazione del Laborator io di Psico logia Cognit iva 

del Dipart imento di Medicina e Chirurgia .   I  partecipant i sono stat i 

randomizzat i in due gruppi: il pr imo gruppo (n=7) che prevedeva 

l’associazione t ra tDCS e MS-rehab. I l secondo gruppo prevedeva un 

t rattamento sham-tDCS in associazione al t raining con MS-rehab. I l 

t rattamento implicava un ciclo d i sessioni di st imolazione della durata 

di 40/50 minut i dist r ibuit i su 9 giorni (1 seduta al giorno per 3 giorni 

alla  set t imana, per 3 set t imane consecut ive).  I  partecipant i sono stat i 

sottopost i a valutazioni neuropsico logiche eseguite in t re tempi (Pre,  

Post  e Fo llow-up a 1 e 3 mesi dalla  conclusione del t rat tamento) .  Il 

campione è stato valutato t ramit e la Wechsler  Adult  Intelligence Scale  

–  Fourth Edit ion (WAIS-IV) di Wechsler (2008),  analizzando i 

punteggi ot tenut i ai singo li subtest  che compongono la scala i var i 

indic i cognit ivi ( indice di comprensione verba le,  indice d i 

ragionamento visuo -percet t ivo, indice di memoria di  lavoro, indice di 

velocit à di elaborazione, quoziente intellet t ivo) .  Inolt re,  per gli 
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aspet t i clinic i presi in esame sono stat e utilizzate la Beck Depression 

Inventory-BDI-II (Beck et  al. ,  1996) per valutare i livelli d i 

depressione, lo  STAI-Y1 e Y2 (Spielberger et  al. ,  1970) per i livelli 

d i ansia,  Fat igue Sever ity Sca le-FSS (Krupp et  al. ,  1989) per la fat ica,  

il  Br ief Pain Inventory-BPI (Caraceni et  al. ,  1996) per il do lore e il  

Mult iple Sclerosis Qualit y o f Life -54 -MSQOL-54 (So lar i et  al. ,  

1999) per la qualità d i vit a.  

Risultati:  Per quanto r iguarda l’analis i dei dat i è stat a condotta con 

il test  non parametr ico di Wilcoxon  per l’ int ero campione, ment re il 

confronto fra i 2 gruppi ad è stato effet tuato con il test  di Mann-

Whitney per campioni ind ipendent i.  Sono emerse differenze 

significat ive t ra il basale (T0) e il post -test  (T1) nella maggior parte 

dei subtest ,  solo l’ indice di velocità di elaborazio ne e i subtest  

Disegno con i cubi e Puzzle sono r isu ltat i non significat ivi.  Per quanto 

r iguarda i test  c linic i sono emerse differenze significat ive  so ltanto 

per il live llo  di depressione e salute mentale misurata per mezzo 

dell’MSQUOL-54. Al pr imo fo llow-up (T2) tutt i gli ind ici della WAIS 

IV sono significat ivi r ispet to  al ba sale.  Al secondo fo llow-up (T3) i 

r isu ltat i most rano un pat tern simile a quello precedente.  Non sono 

stat i r iscontrate differenze significat ive nel confronto tra i due gruppi 

né per quanto riguarda le funzioni cognit ive né per i disturbi clinic i 

nei var i fo llow-up previst i (post  t rat tamento, a distanza di un mese e 
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t re mesi dalla fine del t rattamento).  La numerosità del  campione ad 

un mese dalla fine del t rattamento  è N=13 e a distanza di t re mesi 

N=11 a causa di dropout .  

Conclusioni:  I  risultat i dello  studio ancora in corso di elaborazione 

non dipendono dall’ut ilizzo  della tDCS, che r isu lta essere ininfluente.  

Ciò sugger isce l’efficacia esc lusiva de l t rattamento  cognit ivo MS-

rehab che considerando le potenzia lità del programma nella  

r iabilitazione domic iliare avrebbe potuto in aggiunta alle sessioni 

ospedaliere aumentare l’efficacia del t rattamento e fornire increment i 

nei test  in misura magg iore.  Quest i r isultat i sono probabilmente da 

att ribuire a l t rattamento non intensivo per  quanto riguarda il t raining 

cognit ivo.  I  limit i dello  studio sono: l’eterogeneità  r iguardo durata e 

gravità di malat t ia  dei sogget t i reclutat i,  durata del t rattamento e i 

paradigmi di st imolazione ut ilizzat i.  Questo  potrebbe aver contr ibuito  

alla var iabilità delle prestazioni,  rendendo complic ato il r ilevamento 

degli effet t i del t rattamento  con la tDCS. Infine,  il r ist ret to  numero 

di partecipant i limita fortemente la generalizza bilità dei r isu lt at i.  
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Abstract (in inglese) 

 

Background :  Mult iple Sclerosis is a  degenerat ive chronica l 

autoimmune disease that  affect  the central nervous system. The 

immune system acts on myelin (sheath that  su rrounds and iso lates 

nerve fibers) and on cells specialized in it s product ion 

(oligodendrocytes) .  This process causes the format ion o f 

demielinizat ion plates and consequent  axonal damage  that  can 

manifest  anywhere in the central nervous system. It  all starts with an 

init ia l inflammatory process t hat  can evolve into a chronic stag e 

called sclerosis (Barometro della sclerosi mult ip la,  2019).  

It  is now widely believed that  most  people diagnosed with MS,  present  

a med ium-high decline o f cognit ive funct ions.  It  is est imated from a 

ser ies of studies,  a var iable and wide prevalence, betw een 40% and 

70%, with a greater preponderance in the secondary progressive forms 

(SP) and in the pr imar y progressive forms (PP) compared to  the 

relapsing-remit t ing ones.   

The most  invo lved cognit ive funct ions are: at tent ion, memory and 

execut ive funct ions (Amato et  al. ,  2010; Rao et al. ,  1991; Sumowski 

et  al. ,  2018) .   
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This cognit ive impairment  is also held t o  be responsible for the onset  

of depressive disorders  with repercussions on social,  work and low 

qualit y o f life o f pat ients (Barometro della sclerosi mult ipla,  201 9).  

The current  state of the studies,  given the var iety o f rehabilitat ive 

approaches used, is notable to draw  definit ive conc lusions about  the 

best  way to t reat cognit ive defic its.  Several studies have supported 

some effect iveness of these techniques in improving cognit ive deficit  

and qualit y o f life o f MS pat ients.  However,  at  the moment ,  the 

systems that  deal with cognit ive rehabilit at ion, to  be used in clinical 

pract ice  need studies and standards to  confi rm their effect iveness.  A 

high number o f studies in recent  t imes have invest igated the effects 

of a computer ized rehabilitat ion o f cognit ive funct ions showing 

improvements and benefit s .  These studies,  in fact ,  showed how 

spec ific t rainings on memory, at tent ion and execut ive funct ions,  can 

influence the maintenance and prevent ion of cognit ive disorders and 

posit ively influence cognit ive performance in different  pat ient  

populat ions (Goverover et al. ,  2018).  In recent  years,  many studies on 

cognit ive rehabilit at ion showed some efficacy and performance 

improvements by t ranscrania l direct  current  st imulat ion (tDCS) in the 

t reatment  of the cognit ive impairment  in some neurodegenerat ive 

diseases and in post -st roke pat ients (Lefaucheur et  al. ,  2017).  Several 

studies have explored the effect iveness o f tDCS on clinical 
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inva lidat ing symptoms of the MS such as mood disorders,  fat igue and 

neuropathic pa in.  On the other hand, few studies t r ied the 

effect iveness o f tDCS on the t reatment  of MS cognit ive deficit s  The 

use o f tDCS, in this area,  showed some improvements  in cognit ive 

performance in var ious cognit ive impaired funct ions  part icular ly on 

attent ion, memory and execut ive funct ions (Charvet  et  al. ,  2018; 

Ditye et  al. ,  2012; Matt io li et  al. ,  2016).  

Since there are so many rehabilit at ion approaches for the t reatment  of 

cognit ive funct ions,  it  is necessary to  put any effort  for researching 

the most  effect ive and valid approach that  br ings greater results and 

benefit s.  

Objectives:  The main purpose of this study is the explor ing of the 

computer ized cognit ive t raining (MS -rehab) associated with tDCS on 

pat ients with MS. It is been predicted that  those pat ients t reated with 

the associat ion between tCDS and cognit ive st imulat ion, improved 

their own cognit ive abi lit ies in terms o f attent ion, processing speed 

and memory compared to  the cognit ive index o f the WAIS IV and the 

symptoms related to  depression, anxiety,  fat igue, pain and qualit y o f 

life.  due to  depression, anxiety,  fat igue, pain and life qualit y.  Finally,  

this study wants to evaluate the effect iveness o f only cognit ive 

t raining (MS-rehab) in the t reatment  of cognit ive impairment  on a 

short and medium-term.  
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Participants and method:  the study has been conducted according to 

a randomized controlled study between group. 14 individuals aged 18-

70 years old,  with MS, were recruited at  the MS center of the Parma 

Universit y Hospital  with the co llaborat ion o f Cognit ive Psycho logy 

Laboratory of the Medical and Surgery Science Department .  

Part icipants were randomized into two groups : the first  group (n = 7) 

which invo lved the associat ion between tDCS and MS-rehab; the 

second group invo lved sham-tDCS treatment  in associat ion with MS -

rehab t raining.  

The t reatment  implied a cycle o f st imulat ion of 40 -50 minutes,  

dislocated along 9 days (1 session per day, for 3 days a week, for 3 

consecut ive weeks).  The part icipants  have been subjected to 

neuropsycho logical evaluat ions performed in three different  moments 

(Pre,  Post and Fo llow-up at  the first  and the third month from the end 

of the t reatment).  The sample has been assessed using Wechsler 's  

Adult  Intelligence Scale -  Fourth Edit ion (Wechsler,  2008),  by 

analyzing the score of any subtest  that  for m the scale o f the var ious 

cognit ive index (verbal comprehension  index, visual-percept ive 

index, working memory index, processing speed index and IQ).  

Furthermore,  for the examined clinical aspects,  the Beck Depress ion 

Inventory-BDI-II (Beck et  al. ,  1996) was used to  evaluate the levels 

of depression, the STAI-Y1 and Y2 (Spielberger et  al. ,  1970)  for 
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anxiety levels,  Fat igue Sever ity Scale -FSS (Krupp et  al. ,  1989) for 

fat igue, the Br ie f Pain Inventory-BPI (Caraceni et  al. ,  1996) for pain 

and the Mult iple Sclerosis Qualit y o f Life -54 -MSQOL -54 (So lar i et  

al. ,  1999) for qualit y o f life.  

Results:  for what  concerns data analys is,  it  was conducted with the 

Wilcoxon nonparametr ic test  for the ent ire sample ,  while the 

confrontat ion o f the 2 groups was carr ied out  with the Mann-Whitney 

test  for independent  samples .  Some significat ive differences emerged 

between baseline (T0) and post -test  (T1) in most  subtests,  while the 

processing speed index and the subtests Cube drawing and Puzzle 

gave not  significant  results.  In the clinical tests,  some important 

significant  differences emerged only for the leve l o f depression and 

mental health measured by MSQUOL-54. At  the first  fo llow-up (T2) 

any o f the WAIS IV index are s ignificant  compared to  baseline .  At  

the second fo llow-up (T3) the result s show a pat tern similar to  the 

previous one. No significant  differences were fo und in the compar ison 

between the two groups,  neither for cognit ive funct ions,  neither for 

clinical disturbs in t he next  fo llow-up (post-treatment ,  after a month 

and after three months from the end o f the t reatment).  The dropout 

caused the decreasing o f the number o f the sample to  N=13 after 1 

month from the end of the t reatment ,  and to  N=11 after three months 

from the end o f the t reatment .   
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Conclusions:  the results o f the on-course study do not  depend from 

the use o f tDCS, which is irrelevant .  This suggest s the exc lusive 

efficacy o f the MS-rehab cognit ive t reatment  which, consider ing the 

potent ial o f t he program in home rehabilitat ion, could in addit ion to 

the hospital sessions increase the effect iveness of the t reatment  and 

provide improve more the tests.  These results are probably due to  the 

non- intensive cognit ive t raining t reatment .  The limit s o f the study 

are: the heterogeneity o f durabilit y and sever it y o f disease of the 

recruited subjects,  the durat ion of the t reatment  and the st imulat ion 

paradigm selected. This could have contributed to  the var iabilit y o f 

performances,  making harder the reading of the effects of the tDCS 

treatment .  Finally,  the small number o f part icipants severely limits 

the generalizabil it y o f result s.  
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Introduzione  

 

Lo studio presentato di seguito mira ad esplorare l’e fficacia di un 

t raining cognit ivo computer izzato  (MS-rehab) associato a 

“st imolazione  t ranscranica a Corrente Diretta” (t DCS) su pazient i con 

sclerosi mult ipla.  La sclerosi mult ipla è  una malat t ia autoimmune 

cronica degenerat iva demielinizzante che co lpisce il sistema nervoso 

centrale.  È una malat t ia che int eressa 2.5 milioni di ind ividui ne l 

mondo e l’Italia  è t ra i paesi con il maggior numero di casi: si st ima 

un totale di 122.000 malat i,  con una diffusione do ppia nelle donne 

r ispet to  agli uomini e si st imano più di 3.400 nuovi casi l’anno 

(Barometro della sclerosi mult ipla,  2019, At las of MS, 2013).   Nel 

decorso della patologia,  le difese immunit ar ie del paziente at taccano 

e danneggiano la guaina mielinica che  r iveste le fibre nervose,  

r iducendo la capac it à di comunicaz ione t ra il cervello  e il mido llo  

spinale.  Quando ciò avviene, gli assoni non sono più in grado di 

t rasmet tere efficacemente i segnali,  e si ver i fica un calo nella velocita  

di t rasmissione dai 100 m/s in un indiv iduo sano ai 5 m/s nei pazie nt i 

più co lpit i.  I  sintomi più diffusi sono: diffico ltà motorie,  disturbi 

vis ivi,  perdit a di equilibr io,  spast icit à,  fat ica ,  disturbi della  

sensibilit à.  È ormai opinione condivisa che un’alt a percentuale di 

sogget t i a cui è stat a diagnost icata la malat t ia  present i un 
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deter ioramento, più o meno evidente,  delle capacit à cognit ive e  

esecut ive.  Tale compromissione è r itenuta responsabile di una perdit a  

graduale di autonomia nelle at t ivit à quotidiane e r idotte interaz ioni 

sociali e lavorat ive.  Ciò porta alla nascita d i disturbi dell’umore, vi è  

infat t i,  una correlazione significat iva t ra defic it  cognit ivi e disturbi 

emot ivo-affet t ivi in part ico lare,  la depressione la cu i prevalenza,  

nella sclerosi mult ipla,  var ia dal 22% al 50%. Nel pr imo capito lo sono 

state esaminate e approfondite le diverse t ipo logie e carat terist iche  

della sclerosi mult ipla.  Sono state analizzate le carat terist iche 

cliniche della  malat t ia con part ico lare r isalto  ai disturbi dello  spet t ro 

ansioso e depressivi.   In ult imo sarà t rattato il deter ioramento 

cognit ivo  in generale e in part ico lare nelle  singo le funzioni cognit ive  

e esecut ive.  Nel decorso della  malat t ia,  le  abilità cognit ive 

compromesse maggio rmente sono l’at tenzione (divisa e sostenuta),  la  

velocit à di elaboraz ione delle informazioni,  la memoria episodica in 

part ico lare nella r ievocazione di r icordi con contenut i specifici 

spaz io-temporali,  e le funzioni esecut ive nelle  capacit à di ast razione,  

elaborazione d i concet t i e pianificazione (Benedict  et  al. ,  2017; 

Sumowski,  et  al. ,  2018).  Proprio per affrontare questa ampia gamma 

di sintomi cognit ivi,  nel  secondo capitolo si è analizzato lo  stato 

attuale della let teratura in mater ia di r iabilit azione  cognit iva.  Sono 

stat i appro fondit i la maggior parte degli approcci che mirano al 
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r ipr ist ino delle funzioni danneggiate e al t raining delle a bilità residue 

in alcune malat t ie neurodegenerat ive e in part ico lare nel la SM, 

illust rando i var i studi condott i su ll’argomento. Alcuni degli studi 

affrontat i hanno t rattato l’efficacia delle recent i tecniche d i 

st imolazione elet t r ica,  con maggiore at tenzione a favore del la tDCS 

(st imolazione t ranscranica a corrente diretta) .  Ossia un metodo di 

st imolazione cerebrale a  bassa int ensit à,  indo lore e non invasivo che 

modu la l’at t ivazione e l’eccitabilit à cort icale.  nel t rattamento del 

deter ioramento delle funzioni cognit ive  deficit ar ie e dei disturbi 

emot ivo-affet t ivi in diverse pato logie ,  in part ico lare nella  SM. Infine,  

ampio spazio è stato dato all’evo luzione dei t raining di r iabilitazione 

cognit iva e alla loro efficacia sugli aspet t i clin ici e sul deter ioramento 

delle funzioni cognit ive de lla  SM. Nella parte centrale del capito lo,  

sarà descr it to il t raining cognit ivo computerizzato ut ilizzato nello  

studio (MS-rehab),  illust randone carat ter ist iche e punt i di forza.  

Rispet to  ai deficit  cognit ivi,  lo  stato attuale delle  conoscenze in  

mater ia non ci permet te di t rarre conclusioni definit ive r iguardo il 

miglior modo di approcciarvis i.  Si è cominciato  negli ult imi anni però 

a divenire consapevo li,  dell’ impat to funzionale di tali deficit .  La 

pr incipale mot ivazione che ha portato all’ iniz io di questo studio è  che 

l’efficacia d i intervent i cognit ivi è stata valutata nelle persone con 

SM so lo in confronto a gruppi di pazient i che  non hanno r icevuto 
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nessun t rattamento att ivo.  Non è stato condot to nessuno studio sulla  

valutazione dei sintomi depressivi e dell’affat icabilità mental e,  

malgrado le important i r ipercussioni sulla  qualità di vita dei pazient i,  

in part ico lare a live llo  familiare,  sociale,  e lavorat ivo . Dalla  

let teratura presente è stato possibile r int racciare delle interessant i 

linee guida che hanno rappresentato una base di partenza del presente 

studio ,  randomizzato controlla to  between group, descr it to  nell’ult imo  

capito lo .  I  protocolli t -DCS se presi singo larmente presentano 

migliorament i nelle funzioni cognit ive per lo  più temporanei ed è 

stato ipot izzato  che se associat i a t raining cognit ivi computer izzat i,  

la durata dei mig liorament i po trebbe estendersi sensibilmente nel 

tempo.   Lo scopo principale è stato appunto quello di esplorare se 

l’associazione t ra st imolazione t ranscranica a corrente diret ta (tDCS) 

in associazione alla  r iabilitazione cognit iva computer izzata può 

migliorare l’efficacia di quest ’ult ima nel t rattament o del 

deter ioramento cognit ivo e dei disturbi clinic i in una popolazione di 

pazient i affet t i da SM e se tale miglioramento viene mantenuto nel 

tempo.  Lo scopo secondar io è quello di valutare,  in base alla  

var iazione dei punteggi cognit iv i e clinici dei var i fo llow-up r ispet to 

al basa le,  l’efficacia della r iabilit azione cognit iva computer izzata 

(MS-rehab) nel t rat tamento del det er ioramento cognit ivo e della  

sintomato logia c l inica annessa.  
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Scopo secondar io è quello di valutare l’efficacia di per sé della RC 

computer izzata nel t rattamento del DC in base alla var iazione delle  

prestazioni cognit ive e dei punteggi ottenut i ai var i test  clinici dopo 

il t rattamento, facendo un confronto dei r isultat i ottenut i  ai var i t ime-

point  r ispet to  ai valor i basali.  Sarà quindi descr it to il disegno dello  

studio,  lo  scopo che lo  ha guidato  e la metodologia ut ilizzata e in  

part ico lare i r isultat i ottenut i.  
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Capitolo 1 

Sclerosi multipla e linee guida  

 

1.1Sclerosi multipla: definizione e epidemiologia  

La sclerosi mult ip la  (SM) è una malat t ia neurodegenerat iva infiammator ia 

cronica demielinizzante del sistema nervoso centrale,  contraddist int a 

prevalentemente da lesioni infiammator ie all’ interno della sostanza bianca 

e at rofia della  sostanza gr igia ,  causando un ampio spet t ro  di segni e  

sintomi sensor iali,  motori e neuropsichiatrici  (Barometro della scleros i 

mult ip la,  2019, Dobson, Giovannoni,  2019)  La SM fu r iconosciuta per la  

pr ima vo lta da Jean Cruveilhier nel 1835 e descr it ta dal punto di vist a  

anatomo-patologico da Robert  Carswell qualche anno dopo. La definit iva 

descr iz ione clinica della  SM è del 1868, anno in cui Jean Mart in Charcot 

espose le  correlazio ni anatomo-cliniche della malat t ia (Dobson,  

Giovannoni,  2019, Barometro della sc lerosi mult ipla,  2019).  La patologia 

è carat terizzata da un processo di demie linizzazione che interessa var ie 

aree del sistema nervoso in part ico lar modo la sostanza bianca 

per iventr ico lare,  il t ronco dell’encefalo,  il cervellet to,  il nervo ott ico e il  

mido llo spina le.  Queste aree,  dissem inate in senso spaziale ma anche 

temporale,  vengono denominate chiazze mult ip le di demielinizzazione o 

"placche" e sono delle lesioni che, da u na fase infiammatoria inizia le,  

possono cronicizzare assumendo caratter ist iche cicatr izia li.  La 
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progressiva degenerazione della  mielina,  ossia una sostanza grassa che 

r iveste le fibre nervose, determina nel tempo alterazioni delle prestazioni 

sensit ivo-motorie,  a causa della r iduz ione della velocit à di conduzione 

degli impuls i,  compromettendo anche gli aspet t i cognit ivi e  

comportamentali.  (Dobson, R.,  Giovannoni,  G.,  2019,  Barometro della  

sclerosi mult ipla,  2019,  At las o f MS, 2013)  

Dal punto di vista epidemio logico, la  SM è uno dei disturbi neuro logic i 

più comuni e int eressa circa 2.5 milioni di ind ividui nel mondo  e ciò l’ha  

resa la maggiore causa di severa disabilità non t raumat ica nei giovan i 

adult i di età lavorat iva,  con prevalenza maggiore in Europa e nord America 

(At las o f MS, 2013).  In Europa la prevalenza si aggi ra ad o lt re 30/100000 

abitant i; si st ima quind i t ra le 500000 e 700000 persone co lpite da questa 

malat t ia (Barometro della sclerosi mult ipla,  2019, Atlas o f MS, 2013).  In 

Italia co lpisce o lt re 122.000 persone , si st imano più di 3.400 nuovi cas i 

l’anno, con una inc idenza st imata t ra 5.5 e 6 su 100.000 in Italia  (ad 

eccezione della Sardegna con 370 casi ogni 100.000 resident i) .  La 

patologia é diagnost icata nella  maggior parte dei casi t ra i 20 e i 40 anni ,  

con un picco massimo intorno ai 30 anni.  Essa è p iù comune t ra le donne 

che t ra gli uomini; infat t i in med ia le donne sono colpit e il doppio r ispet to  

agli uomini (Barometro della sclerosi mult ipla,  2019, At las o f MS, 2013).  

La SM è una patologia disabilitante con notevo li conseguenze personali,  

sociali ed economiche. Le persone con SM infat t i subiscono un notevo le  
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impat to sulla loro capacità di lavoro, sulla partecipazione sociale e sulla  

loro qualit à di vita e su quella dei famigliar i  (Barometro della scleros i 

mult ip la,  2019).  Le conseguenze de lla malat t ia si r iflet tono non so ltanto 

a live llo  sociale ma anche economico, infat t i è t ra le più costose per le  

cure,  in quanto i cost i e il bisogno assistenziale aumentano con 

l’aggravarsi della  patologia stessa e durano tutta la vit a,  infat t i,  il costo 

medio per persona con SM in Italia è di 45.000 euro annui e il costo t otale 

in Italia ammonta a 5 miliardi di euro all’anno. (Ponzio,  Gerze li,  

Br ichet to,  Bezzini,  Mancardi,  Zarat in & Bat taglia,  2015 ; Bat taglia ,  

Kobelt ,  Ponzio,  Berg, Capsa, Dalén, 2017;  Barometro della scleros i 

mult ip la,  2019) .  

 

1.2Eziopatogenesi e neuropatologia 

La causa scatenante alla base dell’esordio  della  sclerosi mult ipla (S.M.),  

non é ancora certa,  mentre per quanto riguarda la patogenesi  si pensa possa 

dipendere da t re fat tor i: genet ico, ambientale,  immunitar io .   Esist e 

sicuramente una predisposiz ione ge net ica infat t i r ispet to  alla  popo lazione 

generale il r ischio di sviluppare la  patologia è circa quindici vo lt e  

maggiore nei parent i di pr imo grado  (Didonna, & Oksenberg, 2015) .  Anche 

la componente ambientale può svo lgere un ruo lo importante nello  

svilupparsi della malat t ia.  Tra i Diversi fattori ambientali,  s ia di natura 

infet t iva che non, t roviamo studi sulla diversa dist r ibuzione geografica e 
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studi sulle migrazioni.  I l r ischio di ammalarsi infat t i é cinque vo lte p iù 

frequente nelle zone con clima temperat o (USA e l’Europa) r ispet to  a zone 

con clima t ropicale  (Ascher io,  & Munger,  2007; Ascher io,  & Munger,  

2007) La diminuit a esposizione so lare,  quindi poca vitamina D, è stata 

associata a un aumentato  del r ischio di incorrere nella pato logia,  questo 

perché essa agirebbe sul sistema immunitar io avendo un effet to protett ivo  

immuno-mediato.  Alt r i fat tori di rischio ambientale sarebbero  

rappresentat i da fumo e dall’ ipotesi infet t iva ossia dai patogeni  (virus e 

bat teri)  a cui l’ individuo è stato esposto nella fase ped iat r ica.  L’agente 

infet t ivo che si mostrerebbe più co invo lto nello  sviluppo della malat t ia è  

il virus di Epstein-Barr (mononucleosi  infettiva ) anche se non ci sono state 

ulter ior i dimostrazioni a r iguardo. un ruo lo caus ale non è stato 

definit ivamente dimostrato (Dobson,  Giovannoni,  2019; Ascher io  & 

Munger,  2007; Ascher io & Munger,  2007).   L ’ipotesi più accredit ata resta 

però quella di malat t ia infiammator ia autoimmunitar ia .  Le cellule sane 

della mielina che r iveste gli assoni infat t i,  verrebbero  attaccata da l sistema 

immunitar io in part ico lare  dai linfocit i T che erroneamente le  

scambierebbero per ma late e/o est ranee all’organismo .  Tutto ciò 

determinerebbe un’azione demielinizzante che con la formazione d i 

placche, rallenterebbe o bloccherebbe la conduzione degli impu lsi nervosi.  

L’assenza di guaina mielinica difat t i determinerebbe in un paziente affet to 

da SM la r iduzione della velocità di t rasmissione da 100 m/s di un 

https://www.issalute.it/index.php/saluteaz-saz/m/690-mononucleosi-infettiva#link-approfondimento
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individuo sano a una velocità di 5 m/s (Didonna & Oksenberg, 2015; 

Dobson, Giovannoni,  2019)  

Per quanto riguarda l’aspet to  neu ropatologico  della SM, l’at t ivit à  

demielinizzante e il conseguente danno assonale provocano delle lesioni 

che come det to precedentemente,  sono responsabili  del rallentamento  

dell’impulso nervoso  (Lee, Taghian & Petratos, 2014 ; Alvarez,  Saint -

Laurent ,  Godschalk,  Terouz, Br iels,  Larouche.. .  & Prat ,  2015 ).  Le lesion i 

sono carat terizzate da placche mult ifocali appunto demie linizzante,  d i 

forma, grandezza e co lore var iabile nel tempo  disseminate nella sostanza 

bianca con interessamento dei nervi ot t ici,  delle zo ne per iventr ico lar i,  

corpo calloso, t ronco encefa lico ,  mido llo spinale e cervellet to  (Kuhlmann,  

Ludwin,  Prat ,   Antel,   Brück & Lassmann, 2017)  La degradazione 

segmentar ia delle guaine mieliniche delle fibre nervose presenta  dei 

fenomeni infiammator i dovut i alla rapida reazione delle cellule d i 

microglia,  ossia un t ipo di cellule glia li avent i la funzione di fornire una 

difesa immunit ar ia at t iva nel SNC (Lee et  al. ,  2014; Alvarez et  al. ,  2015 ; 

Kuhlmann et  al. ,  2017).  L’azione pr incipale di queste cellule p orta 

all’ ing lobamento dei framment i demielinizzant i da parte dell’at t ivazione 

di cellule avent i funzioni fagocitar ie ( linfocit i T) e a  un contemporaneo  

incremento dell’ infiammazione al fine di dist ruggere gli agent i i nfet t iv i 

pr ima di danneggiament i ai tessut i (Lee et al. ,  2014; Alvarez et  al. ,  2015 ; 

Kuhlmann et  al. ,  2017).  La fase infiammatoria,  carat ter izzata dalle t ipiche 
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lesioni demie linizzant i nella sostanza bianca,  si sviluppa sin dai pr imi 

stadi di malat t ia cont emporaneamente a una fase neurodegenerat iva della  

sostanza gr igia (Gilmore, Donaldson, Bo, Owens,  Lowe & Evangelou,  

2009; Haider,  Simeonidou, Steinberger,  Hametner,  Gr igor iadis,  Deretzi … 

Frischer,  2014).  Recentemente infat t i,  lo  sviluppo di tecniche 

immunoistochimiche e di neuro imaging più avanzate,  ha permesso agli 

scienziat i di ipot izzare un interessamento della sostanza gr igia .  I  dann i 

che essa subirebbe durante l’evo luzione della  malat t ia ,  sono st rettamente 

correlat i all’at rofia delle aree cerebrali sopracitate  e al grado di disabilit à  

dei pazient i (Kutzelnigg, Faber-Rod, Bauer,  Lucchinet t i,  Sorensen, P.S.,  

Laursen, H.,  … Lassmann, 2007;  Geurts,  Calabrese,  Fisher & Rudick,  

2012; Haider et  al. ,  2014).   Alcune r icerche che ut ilizzano queste tecniche 

hanno dimostrato che circa il 15% della neoc orteccia r isult a  

demielinizzata post -mortem, con una percentuale maggiore de l 70% 

r ispet to  a l vo lume totale neocort icale  (Haider et  al. ,  2014; Kutzelnigg et  

al. ,  2007).  Sostanzialmente nessuna area del SNC resta indenne, la  

corteccia cerebrale  infat t i,  può essere quasi completamente demielinizzata 

in casi cronic i di SM (Kutzelnigg et  al. ,  2007).  I l talamo r isulta la  st rut tu ra 

subcort icale più spesso colpita,  cosi come il  cervellet to , il mido llo spinale 

e l’ippocampo. (Kutzelnigg et  al. ,  2007 ; Geurts et  al. ,  2007; Gilmore,  

DeLuca, et  al. ,  2009).   
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1.3Esordio e decorso clinico 

Nelle pr ime fasi della malat t ia ,  i sintomi iniz iali più comuni r iguardano i 

nervi ot t ici (neur ite ott ica),  il t ronco encefalico (difet t i di nervi cranic i:  

oculomotori,  t r igemino, facciale,  vest ibo lare) e il mido llo spina le 

(disturbi piramidali,  se nsit ivi e sfinter ic i).  L’insorgenza di quest i disturbi  

si ver ifica di so lito  in modo acuto o sub -acuto (da poche ore ad alcun i 

giorni) e regredisce spontaneamente nell’arco di poche set t imane o mesi .  

Nella pr ima fase si assiste ad un recupero parziale del deficit  neuro logico,  

legato alla r iso luzione dell’ infiammazione, ma anche alla  

remie linizzazione (Schult z,  van der Meer,  Wrzos,  Scheidt ,  Bahn,  

Stadelmann.. .  & Junker,  2017).   L’azione remielinizzant e infat t i ha una 

funz ione protettrice nel tempo e ino lt re,  sembra essere co invo lta ne l 

recupero assonale immediato dopo un insulto demie linizzante (Schult z et  

al. ,  2017).  Nel corso della malat t ia si possono avere delle r icadute ,  ossia 

la comparsa d i nuovi sintomi neuro logici precedent i t ipic i di un evento 

infiammator io demie linizzante acuto o il peggior amento della  

sintomato logia preesistente tut to ciò con una durata di almeno 24 ore . 

Nelle fasi più tardive della  malat t ia si assiste alla  lenta instaurazione  d i 

sintomi o segni irreversibili,  espressione del danno a ssonale (Lublin,  

2014; Lublin,  Reingo ld, Cohen, Cut ter,  Sørensen, Thompson.. .  & Bebo,  

2014; Schultz et  al. ,  2017; Dobson, Giovannoni,  2019).  L’evo luzione ne l 

tempo della malat t ia è var iabile e indiv iduale quindi può assumere 
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numerosi decorsi clinic i .  È possibile individuare fondamentalmente 

quat t ro forme di decorso clinico:   

• La Sclerosi mult ipla a decorso recidivante -remit tente (SM-RR) 

rappresenta la forma clinica più frequente,  circa l’85% dei casi d i 

SM (figura 1).  È carat terizzata da un decorso var iabile  con la  

presenza di episodi acut i det t i r icadute o  recidive anch’essi di durata 

var iabile,  da poche ore a sett imane o mesi,  intervallat i da per io di d i 

benessere.  In questo per iodo di benessere si as siste a una 

regressione dei sintomi,  totale o  parziale chiamata remissione (Rice,  

Cott rell,  Wilkins & Sco lding, 2013; Lublin,  Reingo ld et  al. ,  2014) .  

    Figura 1.  Decorso SM recidivante -r emittente (tratto da        

www.a ism. it /scleros i_mult ip la_forme)  
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• La Sclerosi mult ipla secondar iamente progressiva (SM -SP) è  

un’evo luzione della forma recidivante -remit tente.  Colpisce 

approssimat ivamente il 30-50% dei pazient i affet t i dalla forma RR,  

all’ inc irca nei dieci anni successivi all’esordio.  Questo diverso  

decorso clinico è contraddist into da un deter ioramento costa nte,  che 

si t raduce in disabilit à graduale e persistente  (Lorscheider,  Buzzard,  

Jokubait is,  Spelman, Havrdova, Horakova & Prat , A. 2016; Lublin ,  

Reingo ld et  al. ,  2014) .   

         Figura 2.  Decorso SM secondariamente progress iva (tratto da              

www.a ism. it /scleros i_mult ip la_forme)  
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• La SM pr imar iamente progressiva (SM-PP) è rappresentata circa da l 

10-15% dei casi ( figura 3) .  È carat terizzata da un lento e costant e 

declino delle  funzioni neuro logiche fin dall’esordio ,  con assenza d i 

remiss ioni e recidive (Lublin,  2014).  

 

Figura 3.  Decorso SM primariamente progress iva (tratto da  

www.a ism. it /scleros i_mult ip la_forme)  

 
 

                                                                          La SM 

progressiva con recidive (SM-RP) colp isce circa il 5 % dei pazient i 

affet t i dalla malat t ia.  Quest i pazient i sono soggett i a un costante 

peggioramento  e r icadute della loro condizione, fin dall’esordio.  Per  

quanto r iguarda la manifestazione  gli episodi,  essi s i 
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contraddist inguono per gravità e durata var iabile con o senza 

per iodi di remissione (Lublin et  al. ,  2014) .   

 

A quest i quat t ro t ipi,  si agg iungono alt re due forme diverse di decorso 

della malat t ia a cui è giusto dare spazio : la forma benigna di SM e la CIS 

(sindrome clinicamente iso lata) .  La pr ima forma, detta “SM benigna”, è  

carat terizzata da un andamento part ico lare  che int eressa circa il 20% delle 

forme di SM (Lublin,  2014; Lublin ,  Reingo ld et  al. ,  2014; Thompson,  

Banwell,  Barkhof,  Carroll,  Coetzee,  Comi.. .  & Fujihara,  2018 ; Dobson,  

Giovannoni,  2019).  La SM benigna, r ispet to  alle precedent i forme,  

presenta delle  part ico lar it à:  l’esordio è caratter izzato da uno o  due episod i 

acut i associat i a sintomi sens it ivi (parestes ie) o  vis ivi (neur ite ott ica) e  

non c i sono peggiorament i nel tempo (Lublin,  2014; Thompson et  al. ,  

2018; Dobson, Giovannoni,  2019).  Quindi il decorso è più favorevo le 

r ispet to  alle alt re forme della malat t ia e i pazient i ino lt re,  mostrano un 

minore declino cognit ivo e un recupero completo nel tempo, che non causa  

né deficit  né disabilità gravi.  La CIS invece è stata descr it ta come 

l’ insorgenza di sintomi o segni,  r ifer ibili  ad alterato funzionam ento del 

sistema nervoso,  della durata di almeno 24 ore, dovut o a process i 

infiammator i e demielinizzant i acut i o  subacut i (Lublin,  2014; Thompson 

et  al. ,  2018; Dobson, Giovannoni,  2019).  Sono state confrontate due forme 

di CIS:  



 

 

 

 

33 
 

• la forma monofocale descr ive la manifestazione di un so lo  sintomo  

r ifer ibile alla presenza, r iscontrabile t ramit e r isonanza magnet ica,  

di una singo la les ione.  

• la forma mult ifocale  invece, è causata dalla presenza di più lesioni 

e più sintomi neuro logici.  

Entrambe le forme potrebbero non evo lvere in SM clinicamente 

definita,  ciò dipende da mo ltep lici fat tori.  Alcuni di quest i sono:  la  

presenza di p iù episodi nel tempo, la t ipologia e il numero di lesioni,  la  

sintomato logia annessa e l’aumento delle sedi lesionali  (Lublin,  2014 ; 

Thompson et  al. ,  2018; Dobson, Giovannoni,  2019).  

 

1.4 Diagnosi e profi lo clinico  

La SM fin dal suo esordio,  rappresenta una malat t ia imprevedibile sia per  

decorso clinico sia per prognosi.  Questo è dovuto come det to in 

precedenza a una est rema var iabilit à focale,  temporale e spazia le.  La 

diagnosi clinica di SM si avvale di  diversi metodi sia st rumentali che 

laboratorist ici.  Tra le  indagini st rumentali r it rov iamo la RMN 

dell’encefalo,  l’esame del liquor e l’esame neuro fisio logico ,  rappresentato 

dallo  studio de i potenziali evocat i.  (McDonald, Compston, Edan, Goodkin,  

Hartung,  Lublin & Sandberg‐Wollhe im, 2001 ; Po lman, Reingo ld, Banwel l,  

Clanet ,  Cohen, Filippi & Lublin,  2011; Benedict ,  DeLuca et  al. ,  2017 ; 

Thompson et  al. ,  2018 ; Dobson, Giovannoni,  2019).  Per avere una diagnos i 
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di SM, bisogna che siano r ispet tate delle  condizion i.  Una vo lta racco lt a 

l’anamnesi,  il paziente dovrà essere sottoposto ad un Esame Neuro logico  

completo .  In pr imis s i dovrà d imostrare,  att raverso la RM, la presenza d i 

lesioni infiammator ie demielinizzant i mult ip le che co lpiscono diverse 

zone del SNC (disseminazione spaziale).  Successivamente invece,  

occorrerà ver ificare  il loro sviluppo nel tempo delle  lesioni infiammatorie 

(disseminazione temporale),  con l’ut ilizzo di un mezzo di contrasto 

(gado linio).  In seguito,  è previsto l’esame liquorale che serve a met tere in 

luce lo  stato infiammatorio del sistema nervoso  (Polman et  al. ,  2011; 

Thompson et  al. ,  2018; Dobson, Giovannoni,  2019).  Come det to  in 

precedenza, non vi è alcun esame che possa prevedere con asso luta 

certezza, fin dall’esordio,  il decorso nel te mpo della pato logia nel singo lo  

paziente.  Soltanto una r ipet izione ser iata della RM dell’encefalo e un 

monitoraggio  cont inuo e at tento che analizzi gli aspet t i specific i della  

malat t ia come la progressione del processo infiammatorio demielinizzante  

e i relat ivi sintomi appro fondit i di seguito,  permet terà di formulare una 

prognosi più precisa  (McDonald et  al. ,  2001; Po lman et  al. ,  2011 ; 

Thompson et  al. ,  2018).   Infine,  dopo la  formulazione della  diagnosi e  

l’ instaurazione di un’adeguata terapia,  si definirà la forma clinica della  

SM, per mezzo dell’ut ilizzo  dalla EDSS (Expanded Disabilit y Status 

Scale) ideata da Kurtzke (1983) .  La EDSS è una sca la di valutazione 

clinica,  che analizza i defic it  dei var i sistemi neuro logici at t ribuendo un 
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valore t ra 0 (assenza di sintomi) e 10 (decesso per SM) . Le eventualit à d i 

raggiungere un grado significat ivo di disabilit à è diminuito r ispet to  al 

passato e c’è stato  un incremento della  probabilità di poter godere a lungo 

di una buona qualit à di vit a personale  sociale e lavorat iva (McDona ld et  

al. ,  2001; Po lman et  al. ,  2011; Benedict ,  DeLuca et  al. ,  2017; Thompson 

et  al. ,  2018 ; Dobson, Giovannoni,  2019).  

La sintomato logia della S.M. ha var iabilit à int ra ed int er individuale e 

dipende dalla localizzazione delle aree del sistema nervoso che sono state 

co lpite.  In uno stesso individuo, la  frequenza con cui essi compaiono è 

diversa: alcuni sono frequent i e possono presentarsi singo larmente o 

simultaneamente,  alt r i compaiono a intermit tenza so lo dopo anni 

dall’esordio  (Benedict ,  DeLuca et  al. ,  2017) .  Possono essere int eressat i in 

senso lesio nale,  e quind i deficit ar io ,  la funzione vis iva ,  motoria,  sensit iva ,  

l’equilibr io  e la coordinazione de i moviment i e l’at t ivit à sessuale .  Ino lt re,  

si possono avere d isturbi  psicopatologici (ansia e depressione) e un 

decadimento  graduale delle funzioni cognit ive (memoria,  at tenzione,  

funz ioni esecut ive) a cui sarà dato ampio  spazio  nel seguente paragrafo  

(Benedict ,  DeLuca et  al. ,  2017 ; Dobson, Giovannoni,  2019).  

• Disturbi vis ivi: I  Disturbi visivi (neur ite ott ica) rappresentano circa 

il 20% dei casi all’esordio. Si t ratta di lesioni del nervo ot t ico  

(nevr it e ott ica) oppure lesioni delle vie nervose che controllano i 

moviment i dell’occhio ,  frequentemente associat i a dolore all’orbit a  
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o nelle zone cont igue. Nel pr imo caso , si avrà una diminuzione 

dell’acuit à visiva, parziale o totale e della percezione dei co lor i,  

che peggiora rapidamente.  Nel secondo caso si avrà una diplopia  

(sdoppiamento della vista),  questo avviene come det to sopra,  

quando il processo di demie linizzazione interessa le  vie nervose che 

coordinano i moviment i ocular i (Benedict , DeLuca et  al. ,  2017 ; 

Dobson, Giovannoni,  2019).  

 

• Disturbi motori: i disturbi motor i in maggior misura co invo lt i ne l 

decorso di SM, dipendono in generale dalla prese nza di p lacche ne l 

cervello ,  con part ico lare interessamento  del fascio piramida le 

(mido llo spinale) e del cervellet to .  I disturbi di t ipo motorio s i 

presentano  inizia lmente come una forma di spossatezza,  con 

impaccio e r iduzione della forza  (Mehanna & Jankovic,  2013 ; 

Benedict ,  DeLuca et  al. ,  2017).  Di seguito in concomitanza al defic it  

di forza potrebbe presentarsi un aumento del tono musco lare,  fino a 

raggiungere un grado severo di spast icità  (spasmi musco lar i 

spontanei o  indott i da l movimento)  che inter fer iscono sia ne lla  

deambulazione che nelle at t ività della vi ta quot idiana. Nelle fas i 

avanzate circa il 20% dei malat i mostra disturbi cerebellar i che s i 

presentano con alterazioni dell’ampiezza, velocità e forza de i 
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moviment i,  atassia ,  disart ria e t remore (Mehanna & Jankovic 2013; 

Benedict ,  DeLuca et  al. ,  2017)  

 

• Disturbi sensit ivi: Per disturbi sensit ivi si int ende,  un’ampia gamma 

di sintomi soggett ivi e ogget t ivi come parestesie ( formico lio,  

bruc iore) e perdita di sensibilit à tatt ile,  termica o dolor ifica,  

comportando una diffico ltà nel la manipo lazione degli ogget t i.  I l 

dolore è un sintomo comune di SM, sper imentato  da olt re il 75% de i 

pazient i (So laro,  Trabucco, Uccelli,  2013 ; Benedict ,  DeLuca et  al. ,  

2017).   Esso può manifestarsi ovunque sul corpo  ma lo r it roviamo,  

in part ico lar modo, a livello  dorso -lombare e de l rachide. Esso può 

essere causato  da lesioni delle vie d i sensibilità,  ma anche alle  

r ipercussioni dovute ad alterazioni posturali e contratture 

musco lar i.  Si possono avere ino lt re,  anche episodi d i do lore 

int ermit tente (scosse) o  cronico  (Solaro et  al. ,  2013; Benedict ,  

DeLuca et  al. ,  2017).  Un alt ro sintomo da non sottovalutare è la  

fat ica o affat icabilit à che co invo lge l’80% dei pazient i con SM .  La 

fat ica è definibile  come una sensazione oppr imen te di spossatezza e 

stanchezza considerando il concreto liv ello  di at t ivit à esercitato.  

Essa non è st rettamente correlata con la disabilità o  con la  

compromissione delle funzioni piramidali.  Diversi meccanismi 

influirebbero su questo sintomo, t ra cui: la perdita di energia fisica 
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e mentale sogget t iva e l’aumento d i energia legato al controllo  della  

spast icit à e alla debo lezza musco lare  (Solaro et al. ,  2013; Benedict ,  

DeLuca et  al. ,  2017 ; Dobson, Giovannoni,  2019).  

.   

• D isturbi dell’equilibr io  e della coordinazione: Una lesione che 

int eressa le vie vest ibo lar i e porta alla comparsa di disturbi 

dell’equilibr io,  con instabilit à ,  barco llamento e vert igini.  La 

deambulazione si presenta  quindi incerta,  poco fluida e oscillante  

(Mehanna, Jankovic,  2013; Benedict ,  DeLuca et  al. ,  2017).  

.   

• Disturbi sfinter ici e viscerali :  Quest i disturbi,  meno frequent i 

all’ iniz io della malat t ia,  comprendono: disturbi sfinter ic i,  

disfunzioni sessuali e disturbi del t rat to  intest inale.  La dis funzione 

vesc icale ( iperreflessia detrusor iale),  ossia la diffico ltà a frenare la  

minz ione dopo lo st imo lo, è presente in p iù del 90% dei pazient i  

(Preziosi,  Gosling, Raeburn, Storrie,  Panicker,  & Emmanuel,  2012; 

Benedict ,  DeLuca et  al. ,  2017 ; Preziosi,  Gordon-Dixon, & 

Emmanuel,  2018).  Le disfunzion i sessuali si manifestano con una 

r idotta libido e una diminuzione della lubr if icazione vagina le per  

quanto riguarda le donne. Per gli uomini invece, circa il 40 % 

presenta impotenza e ipoanorgasmia.  (Preziosi,  Gosling et  al. ,  2012 ; 

Preziosi et  al. ,  2018).  Infine,  i disturbi del t ratto  intest inale ,  meno  
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frequent i,  sono rappresentat i incont inenza, diarrea e st ips i  

(Preziosi,  Gosling et  al. ,  2012; Preziosi et  al. ,  2018).  

 

• Disturbi psicopatologici: Negli ult imi anni,  maggiore r isalto  ha  

avuto la valutazione deg li effet t i prodot t i dalle limitazioni fis iche e 

psico logiche su pazient i affet t i da SM, lungo il decorso.  Il disturbo  

più comune è rappresentato dalla  depressione , che co lpisce circa i l 

50% dei pazient i,  t ra i 30 e i 40 anni,  affet t i dalla pato logia.  

(Feinstein,  Magalhaes,  Richard, Audet ,  & Moore, 2014; Koch,  

Patten, Berzins,  Zhornitsky, Greenfie ld,  Wall,  & Metz,  2015; Rossi,  

Studer,  Motta, Polidoro, Perugini,  Macchiarulo. . .  Fur lan,  2017 ; 

Sumowski,  Benedict  et al. ,  2018 ; Dobson, Giovannoni,  2019).   

Diverse ipotesi hanno cercato di spiegare l’associazione t ra 

depressione e SM, alcune di queste sono: l’esistenza di una comune 

base genet ica,  la presenza di processi infiammator i e  

demielinizzant i in specifiche aree cerebrali e le alterazioni de l 

sistema immunitar io.  Un alt ro fat tore importante,  nello  sviluppo d i 

stat i depressivi è rappresentato dai cambiament i umorali che il 

paziente sper imenta fin dalla  diagnosi di SM.  I  s intomi più comuni 

sono: t ristezza,  irr it abilità ,  senso di co lpa e diffico ltà veget at ive 

come mancanza d’appet ito  e disturbi del sonno .  (Feinstein,  
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Magalhaes,  Richard et  al. ,  2014; Koch, Patten et  al. ,  2015; Rossi,  

Studer et al. ,  2017)  

Ino lt re,  la depressione può  r idurre le performance cognit ive e  

influenzare sia la disabilit à percepit a dal paziente,  r itenuta 

maggiore r ispet to  a quella effet t iva sia  aggravare la sensazione d i 

affat icamento percepit a  (Feinstein,  Magalhaes,  Richard et  al. ,  2014; 

Koch, Pat ten et  al. ,  2015 Rossi,  Studer et  al. ,  2017; Sumowski,  

Benedict  et  al. ,  2018) .  Si assiste quind i,  lungo il decorso della  

patologia,  a una complessa intera zione t ra declino cognit ivo ,  

affat icamento ,  stat i ansiosi e depressivi.  I  Disturbi d’ansia sono  p iù 

frequent i nelle pr ime fasi della malat t ia,  nei pazient i con SMPP e in 

quelli che hanno delle r icadute cliniche, dovute alle r iacut izzazioni 

della malat t ia .   Ci sono infat t i,  correlazioni t ra  i cambiament i 

chimici associat i all’azione infiammator ia -demielinizzante della  

SM e i disturbi d’ansia.  I  disturbi d’ansia rappresentano  pertanto 

una sorta di r isposta alla  consapevo lezza della malat t ia,  ai s intomi 

e alla loro evo luzione incerta e al successivo accumulo di disabilit à  

(Feinstein,  Magalhaes,  Richard et  al. ,  2014; Rossi,  Studer et  al. ,  

2017; Sumowski,  Benedict  et  al. ,  2018) .  
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1.5 I deficit cognitivi nella sclerosi multipla: prevalenza e profi lo   

La compromiss ione delle  funzioni cognit ive è molto frequente nelle  

persone con SM.  Si st ima da una ser ie di studi eseguit i fino a oggi,  un 

range di prevalenza var iabile e ampio, compreso t ra il 40% e il 70% , con 

una prevalenza maggiore nelle forme secondar iamente progr essive (SP) e 

nelle forme pr imar iamente progressive (PP) rispet to a quelle recid ivant i -

remit tent i.  Tale var iabilit à può essere dovuta ai diversi cr iter i clinic i  

ut ilizzat i durante la selezione dei pazient i (decorso, durata,  grado di 

disabilità) nei numerosi studi affrontant i l’argomento.  (Rao et  al. ,  1991; 

Amato  et  al. ,  2010; DeLuca, Yates,  Beale,  & Morrow, 2015; Sumowski,  

Benedict  et  al. ,  2018).  I l pr imo contr ibuto sulla descr izione dei sintomi 

cognit ivi,  r isale dalla fine del 1800 con Jean Mart in Charcot ,  che 

ident ificò per pr imo la presenza di a lterazioni della  sfera cognit iva e 

affet t iva nella SM. La certezza di un deterioramento cognit ivo è stata 

confermata però soltanto da Surridge (Surr idge 1969 ) con il pr imo studio  

sui disturbi cognit ivi della SM (Chiaravallot i & DeLuca, 2008; Amato et  

al. ,  2010; Delo ire,  Ruet ,  Hamel,  Bonnet  & Brochet ,  2010;  Deluca et  al. ,  

2015; Sumowski,  Benedict  et  al. ,  2018).  Numerosi studi,  per mezzo della  

r isonanza magnet ica,  hanno r ilevato significat ive correlazioni t ra  

l’aggravarsi della compromissione cognit iva e l’estensione delle placche 

demielinizzant i della sostanza bianca. Si r it iene, comunque, che i l  

co invo lgimento delle funzioni cognit ive  si evidenzi anche negli st ad i 
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precoci della  malat t ia .  La var iabilità  dei sintomi invece,  dipende dalle  

spec ifiche funzioni neuropsico logiche compromesse  (Chiaravallot i & 

DeLuca, 2008; Amato et  al. ,  2010; Delo ire et  al. ,  2010; Campbe ll,  Rashid,  

Cercignani,  & Langdon, 2017; Sumowski,  Benedict  et  al. ,  2018) .  Per lo  

più i disturbi cognit ivi sono lievi o  moderat i,  anche se sono riportat i cas i 

di demenza da SM ossia un decadimento cognit ivo repent ino che influisce 

sull’autonomia funzionale del paziente e nelle  at t ività quot idiane.  (Rao et  

al. ,  1991; Amato et  al. ,  2010; Deluca et  al. ,  2015; Campbell et  al. ,  2017;  

Sumowski,  Benedict  et  al. ,  2018).  La valutazione cognit iva  è considerata 

oggi uno st rumento ut ile,  per indagare il funzionamento cognit ivo e 

psico logico dei sogget t i con SM,  monitorando la progressione della  

malat t ia al fine di programmare percorsi di sostegno psico logico e t raining 

di r iabilitazione cognit iva.  Livelli alt i  di compromissione cognit iva 

infat t i,  sono correlat i a bassi livelli di qualit à di vita e ad un aumento de l 

tasso di disoccupazione (DeLuca et  al. ,  2015; Campbell et  al. ,  2017).  Vi 

sono abilità cognit ive più precocemente compromesse nel corso della  

sclerosi mult ip la come l’at tenzione (sia  divisa sia sostenuta),  la memoria,  

in part ico lare quella  episodica (r ievocazione di not izie con cor relat i 

spec ific i spazio -temporali),  funzioni esecut ive (pianificazione e proble m 

so lving) e r idotta velocità di elaborazione delle informazioni.  Risult ano 

generalmente e meno compromesse nella  patologia: le  abilit à linguist iche,  

le prassie e l’or ientamento  spazio-temporale (Rao et  al. ,  1991; Amato et  
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al. ,  2010; Delo ire et  al. ,  2010;  Deluca et  al. ,  2015; Campbell et  al. ,  2017;  

Sumowski,  Benedict  et  al. ,  2018) .  

1.5.1  Deficit di attenzione e di velocità  di elaborazione delle     

informazioni  

Tra le funzioni cognit ive p iù spesso compromesse a causa del la SM vi è  

sicuramente l’at tenzione con una frequenza che va dal 20 al 30 %.   

L’at tenzione in generale è la funzione cognit iva che ci permet te di 

elaborare le informazioni provenient i dall’ esterno (ambientali) ,  filt rar le  

e organizzar le,  con il fine di r is pondere ve locemente agli event i.  È  

possibile dist inguere in generale t re t ipi diversi di at tenzione: l’at tenzione 

sostenuta (stato di vigilanza),  l’at tenzione selet t iva e l’at tenzione divisa 

(Rao et al. ,  1991; Deluca et  al. ,  2015; Planche, Gibelin,  Cregut ,  Pereira,  

& Clavelou, 2016 ; Sumowsk i,  Benedict et al. ,  2018) .  L’Attenzione 

Sostenuta o stato di vigilanza è la capacità di mantenere un alto  livello  

attent ivo , su event i poco frequent i e cr it ici per un considerevo le per iodo 

di tempo. L’Attenzione Selet t iva  invece, è la capacità di selezionare una 

o più font i d’informazione r it enute r ilevant i o  che ci interessano,  

concentrando su di esse la  totalit à delle  r isorse at tenzionali,  in presenza 

di var i dist rat tori (effet to cocktail party).  Infine ,  per attenzione divisa 

s’intende la capacità di prestare attenzione a più st imoli e att ivit à  

contemporaneamente (dual-task).    I l deterioramento delle r isorse  

dell’at tenzione, in persone con SM, è dovuto al le lesioni sottocort ical i 
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secondar ie provocate dall’at t ivit à demielinizzante della sostanza bianca e 

all’at rofia della sostanza gr igia  (Amato et al. ,  2010; De lo ire et  al. ,  2010 ; 

Benedict  et  al,  2017).  I  defic it  at tent ivi si manifestano dappr ima at t raverso 

un generale rallentamento ideat ivo ed esecut ivo  (spesso associato a l 

rallentamento motorio) .  Successivamente si r iscontra un deficit  d i 

attenzione divisa dovuto anch’esso alla r iduzione di r isorse at tent ive  (Rao  

et  al. ,  1991; Deluca et  al. ,  2015; Planche et  al. ,  201 6; Sumowski,  Benedict  

et  al. ,  2018).  Nel decorso di SM invece, si assiste a un peggioramento  

delle performance in compit i di at tenzione selet t iva e aggravamento dello  

stato di vigilanza, seguito da un rallent amento nell’elaborazione dell e 

informazioni,  corr ispondente a una crescente diffico ltà nella codifica d elle  

stesse.  I  pazient i affet t i da SM hanno  infat t i,  improvvise perdit e del la  

concentrazione ( lapses o f at tent ion)  associate a diffico ltà a selezionare 

uno st imolo r ilevante,  soprattutto  in ambient i ru morosi (Rao et  al. ,  1991; 

Deluca et  al. ,  2015; Planche et  al. ,  2016; Benedict  et  al. ,  2017)  

 

1.5.2  Deficit di memoria e def icit  del linguaggio 

La memoria è una delle abilit à cognit ive maggiormente danneggiate ne i 

pazient i con SM.  I deficit  mnesic i der ivano princ ipalmente da les ioni che 

disconnet tono il circuito  tra l’ ippocampo, i nuclei della base ed i lobi 

frontali.  Numerosi studi clinici e sper imentali hanno osservato una 

compromissione graduale delle funzioni mnesiche, nel 60% dei pazient i 
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affet t i da SM. La prevalenza di un deficit  mnesico moderato -grave, ne l 

decorso di malat t ia,  invece, si r iscontra nel 20-30% dei casi.  (Rao et  al. ,  

1991; Amato et  al. ,  2010; Delo ire et  al. ,  2010; Planche et  al. ,  2016; 

Benedict  et  al. ,  2017).  Non tutte le  component i mnesiche so no  

diret tamente co invo lte in questa malat t ia.  I l deficit  più frequente r iguarda 

la memoria episodica e si osserva nel 20-30% dei pazient i.   Nella SM 

possono essere co invo lt i ino lt re,  sia il processo di acquisiz ione che  d i 

r ichiamo corr ispondent i a  un’alterazione della working memory (memoria 

di lavoro) . Si r iscontra,  infat t i un progressivo rallentamento nel l’accesso  

a lle  informazioni contenute nella memoria a breve termine  dovuto a un 

decremento della velocità di elabor azione delle stesse (diffico ltà della  

codifica).  Ciò è r iscontrabile  in compit i complessi che p revedono  

un’e laborazione delle informazioni più det tagliata.  Questo è correlato 

alt resì,  all’ incapacità di mantenere  uno stato attent ivo effic iente  su 

spec ific i compit i,  a causa dell’elevata dist raib ilit à,  come det to  in 

precedenza (Rao et al. ,  1991; Delo ire et  al. ,  2010; Planche et  al. ,  2016; 

Benedict  et  al. ,  2017).  I  disturbi della memoria semant ica sono meno  

diffusi e si t ratta di defic it  che int eressano pr incipalmente le forme 

progressive di SM, r ispet to alle forme RR. I pazient i possono accusare  

diffico ltà nella capacità di r ievocazione delle informazioni semant i che 

(nome oggett i o  di personaggi famosi) o non r iuscire a r icordare  fat t i 

autobiografic i.  La memoria implic ita r isulta relat ivamente preservata.  Ciò  
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potrebbe essere dovuto, un ruolo predominante  delle st rutture cort icali ne i 

compit i implicit i a differenza della  memoria esplicita ,  co llegata  

all’ integr ità delle st rutture sottocort icali.  In ult imo, anche la  

metamemoria,  cioè la capacità di valutare l’efficienza delle propr ie 

funz ioni mnesiche, è co invo lta nel decorso della patologia.  La maggio r  

parte dei pazient i con defic it  delle funzioni mnesiche non r iconosce le  

proprie diffico ltà su compit i di memoria,  ma questo potrebbe dipendere 

anche alla st retta correlazione t ra il decorso della malat t ia e i disturbi 

depressivi.   Tali disturbi infat t i,  calerebbero il l ive llo  di performance 

cognit iva generale nei test  di memoria e aggraverebbero la percezione de i 

pazient i (Rao et  al. ,  1991; Amato et al. ,  2010; Delo ire et  al. ,  2010; Planche 

et  al. ,  2016; Benedict  et  al. ,  2017).  

I l linguaggio, ne l decorso della malat t ia  risult a essere ben conservato , 

anche se possono essere r iscontrat i disturbi nella produzione delle paro le 

dovut i a disart r ia e ipo fonia  (Rao et al. ,  1991; Chiaravallot i & DeLuca,  

2008; Lublin,  Reingo ld et  al. ,  2014; Deluca et  al. ,  2015).  Uno studio molto 

int eressante è quello di El-Wash.  e collaboratori (2020),  dove l’obiet t ivo  

è stato quello di indagare la frequenza con cui i pazient i affet t i da SM 

r iscontravano deficit  d i espressione e comprensio ne verbale e la  

correlazione r ispet to  alla  qualit à di vit a  percepita (El-Wahsh, Ba llard,  

Kumfor,  & Bogaardt ,  2020).  I  r isultat i di questo studio vanno in 

contraddizione r ispet to  all’idea condivisa che la funzione linguist ica,  
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r isult i preservata nella SM. Infat t i,  il 75% degli individui co invo lt i 

lamentava deficit  linguist ici di cui il 66% diffico ltà nella r ievocazione, il  

54% problemi nell’espressione linguist ica ,  il 49% error i di denominazione 

e infine il 41% diffico ltà nella  comprensione le conversazioni  (El-Wahsh 

et  al. ,  2020).  

1.5.3  Deficit delle abilità visuo-spaziali  

 La prevalenza dei defic it  visuo -spaz iali e visuo-costrutt ivi osservat i ne i 

pazient i con sclerosi mult ipla è di circa il 20%-26%. Nell’analizzare la  

presenza di deficit  delle abilit à visuo -spaziali però, si r iscontrano delle  

diffico ltà (Rao et  al. ,  1991; Vleugels,  Lafosse,  van Nunen et  al. ,  2001 ; 

Chiaravallot i & DeLuca, 2008 ; Deluca et  al. ,  2015; Marasescu, Garcia,  & 

Benito,  2016).  Una delle problemat iche sta nel fat to che la malat t ia caus i 

di per sé disturbi visivi ( lesioni del nervo ott ico e delle vie vis ive) .  Un 

alt ro problema invece è che l’ interpretazione dei punteggi conseguit i per  

mezzo di test  specifici,  per valutare questa funz ione,  r ichiede l’at t ivazione 

di alt re competenze cognit ive ( fu nzione esecut iva,  at tenzione e velocità d i 

elaborazione. Queste sicuramente sono alcune delle mot ivazioni per cu i 

gli studi di tali competenze non sono numeros i (Rao et  al. ,  1991; Vleugels 

et  al. ,  2001; Chiaravallot i & DeLuca, 2008;  Deluca et  al. ,  2015).  A live llo  

sintomato logico le disfunzioni visuo -spaziali si t raducono in diffico lt à  

nella rappresentazione, integrazione e organizza zione delle immagini e  

nella localizzazione spazia le degli ogget t i.  Sono ino lt re,  frequent i defic it  
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nel r iconoscimento dei vo lt i,  delle figure ast ratte  e di organizzazione de l 

mater iale vis ivo (Rao et  al. ,  1991 ; Vleugels et  al. ,  2001; Deluca et  al. ,  

2015; Marasescu et  al. ,  2016).  

 

1.5.4  Deficit delle funzioni esecutive  

In neuropsico logia,  quando si par la di funzioni esecut ive si fa r ifer imento  

a funzioni cort ica li super ior i,  necessar ie per pianificare e at tuare progett i 

finalizzat i al raggiu ng imento di un obie tt ivo, att raverso un insieme d i 

azioni coordinate e st rategiche.  Numerosi sono i process i che possono  

essere rapportat i alle funz ioni esecut ive t ra cui l’autoregolazione 

controllo  deg li impuls i,  l’ inibiz ione  degli stessi,  la pianificazione, la  

fless ibilità at tent iva,  l’ut ilizzo dei feedback, pianificazione e problem 

so lving (Foong, Rozewicz, Quaghebeur,  Davie,  Kartsounis,  Thompson, . . .  

& Ron, 1997; Chiaravallot i & DeLuca, 2008; Planche et  al. ,  2016; 

Benedict  et  al. ,  2017).  Le funzioni esecut ive sono co invo lte alt res ì 

co invo lte anche nell’ast razione e nella fluenza verba l e. La prevalenza de i 

defic it  delle funzioni esecut ive in pazient i con SM si r iscontra nel 17-20% 

dei casi.  (Drew, Tippet t ,  Starkey, Isler,  2008;  Matt io li,  Stampatori,  

Zanott i,  Parr inello ,  Capra,  2010).  Per quanto riguarda la sintomato logia,  

il campanello d’allarme è in alcuni casi rappresentato dall’ insorgenza d i 

comportament i impuls ivi,  aggressivi e perdita delle  inibiz ioni.  Alt re vo lt e  

invece, si assiste fin dall’esordio a uno stato di t ristezza e apat icità.  
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Queste problemat iche comportamental i sono riconducibil i a carenze de i 

meccanismi di controllo  e autoregolazione , dovut i alla  presenza di lesione 

che interessano la corteccia dorso -lat erale e i lobi frontali.  La 

compromissione dei var i aspet t i de lle singo le funzioni esecut ive non è 

però uniforme, nei pazient i con SM. Le carat terist iche di tali deficit  non 

corrisponderebbero infat t i,  a quelle r iscontrabile in pazient i con danni 

frontali dovut i ad alt re cause.  (Drew et  al 2008 ; Matt io li et . ,  a l 2010; 

Chiaravallot i & DeLuca, 2008; Planche et  al. ,  2016; Benedict  et  al. ,  2017).  

Si è osservato ino lt re,  che dal punto vista clin ico, non si evidenziano  

differenze significat ive t ra i pazient i con forma RR e forma SP per quanto 

r iguarda il live llo  di abilità  dimostrato nell’ applicazione di st rategie 

cognit ive.  Alcuni defic it  esecut ivi r iscontrat i più spesso , nel decorso d i 

SM, sono: la mancanza di problem so lving e un defic it  nel l’at t ivit à  

pianificat iva (planning).  I l defic it  d i problem so lving r iguarda una limitata 

capacità di creare,  applicare e mantenere una st rategia d i lavoro , al fine 

di affrontare situazioni nuove . Le diff ico ltà nella pianificazione invece,  

r iguardano il pensiero ast rat to,  la programmazione di comportament i 

complessi,  l’ut ilizzo di scr ipt  sociali,  ma anche la pianificazione d i  

sequenze di moviment i co mplesse (Chiaravallot i & DeLuca, 2008; Planche 

et  al. ,  2016; Benedict  et  al. ,  2017).  Data l’eterogeneit à dei dat i a  

disposizione, è necessar io lo  sviluppo di ulter ior i r icerche,  per definire e  

valutare in che modo i defic it  del funzionamento esecut ivo, nel singo lo  
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paziente con SM, potrebbero avere r ipercussioni relat ive al t rattamento 

terapeut ico, alla pianificazione di una st rategia d’intervento e in modo più 

spec ifico nella vita quot idiana de l paziente.  Una r iabilitazione mirata a l 

miglioramento/recupero delle funzioni esecut ive infat t i,  r isulterebbe  

part ico larmente efficace nelle at t ività quot idiane, aumentando i live lli d i 

qual i tà di  v i ta  e diminuendo l’insorgenza di episodi depres sivi e  

ansiosi (Drew et  al 2008; Matt io li et . ,  al 2010; C hiaravallot i & DeLuca,  

2008; Feinstein et  al. ,  2014; Planche et  al. ,  2016; Benedict  et  al. ,  2017 ; 

Sumowski et  al. ,  2018).  
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CAPITOLO II  

APPROCCI RIABILITATIVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA  

 

2.1   Tipologie di interventi: presupposti e scopi  

La r iabilit azione può essere definit a come la totalità degli intervent i che 

puntano al recupero funzionale delle abili tà quot id iane del paziente.  Essa 

mira a massimizzare l’ indipendenza funzionale dello  stesso, attraverso la  

stabilizzazione della funzione lesa e la r iduzione della d isabilit à  

conseguente,  prevenendo anche le complicanze secondar ie.  La 

r iabilitazione è composta da processi educat ivi e di cambiamento att ivo,  

che sfrut tano la plast icità cerebrale per creare nuovi circuit i neuronali e  

potenziare quelli esist ent i.  I  pazient i che usufruiscono di tecniche 

r iabilitat ive possono acquisire e ut ilizzare le conoscenze e le abilit à  

necessar ie per mig liorare e rendere ott imali le propr ie funzioni fis iche,  

psico logiche e socia li (Thompson, 1998).  

Le terapie r iabilitat ive possono essere suddivise in t re categorie.  Nel la 

pr ima categor ia t roviamo le tecniche chiamate corrett ive o bot tom-up, che 

mirano a st imolare le ret i neurali lese per mezzo di ver i e propri programmi 

di allenamento compost i da at t ivit à r ipet it ive e ese rc itazioni.  Questa 

t ipo logia di tecniche r iabilit a t ive ut ilizza i circuit i di memoria implicit i 

in part ico lare la memoria procedurale.  
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 La seconda categor ia comprende le tecniche definite compensat ive o top-

down  su lla base dei processi co invo lt i.  L’approcc io  compensat ivo ut ilizza 

st rategie che pr ivilegiano l’ut ilizzo del linguaggio e in part ico lare 

l’ interazione con gli alt r i.  Queste tecniche permet tono ai pazient i d i 

conoscere ed elaborare la propr ia condizione, po rtando a una 

consapevo lezza maggiore r iguardo le capacità cognit ive da allenare e le  

funz ion i cognit ive intat te.  La terza categor ia infine,  comprende l’ut ilizzo 

di tecniche che modificano l’organizzazione delle  informazioni ne l 

cervello  o l’inclusione di t erapie farmaco logiche.  

La r iabilitaz ione é  parte integrante di un percorso riabilitat ivo complesso,  

che ha come obiet t ivo fina le,  il miglioramento della  qualit à di vita de l 

paziente.    Ci sono stat i var i dibat t it i t ra studiosi e tecnici sull’approccio  

r iabilitat ivo più efficace da perseguire per i  s ingo li individui.  La 

conclusione raggiunta va in  direzione di una integrazione t ra i var i 

approcci r iabilitat ivi.  Una delle  ragioni è l’impossibilit à da parte di un 

singo lo intervento di adat tarsi perfet tamente,  ai diversi pro fili clinic i d i 

ciascun individuo. L’approccio integrato infat t i,  nel caso del la SM è il più 

efficace,  in quanto come visto in precedenza, essa nelle sue var ie forme,  

dà origine a una var ietà sintomatologica complessa che produce bisogni 

che r iguardano l’ambito fisico, ma anche psico logico e sociale.  
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2.1.1  Approcci interni ed esterni  

I principali approcci r iabilit at ivi possono essere ulter iormente sudd ivisi,  

in base alla direzione che l’ int ervento vuole raggiugere.  Le due diverse 

categorie sono le seguent i:  

• Gli intervent i esterni,  appro fo ndit i nel paragrafo  successivo,  

r iguardano sistemi e tecniche che si basano su una prospet t iva 

pr incipalmente neuropsico logica e cognit iva -comportamentale.  Esse 

comprendono l’ut ilizzo di ver i e propr i programmi di retraining ,  

con st rategie di apprendimento  dominio  spec ifiche e l’ausilio  di 

st rument i compensat ivi esterni.  

• Gli intervent i interni,  esaminat i successivamente,  seguono invece 

un modello di t rat tamento neuro -cognit ivo o neuro logico. Ess i 

inc ludono l’ut ilizzo  d i tecniche di st imolazione cerebrale,  EE G bio-

feedback ,  neurofeedback  e terapie farmacologiche.  

Nel corso degli u lt imi anni,  come detto nel pr imo capito lo,  è aumentato 

l’ut ilizzo di var ie tecniche interne ( neurofeedback ,  TMS, tDCS) nella  

r iabilitazione disfunzioni cognit ive causate da lesioni d a ictus e malat t ie  

neurodegenerat ive.  Nella prat ica r iabilit at iva di individui affet t i da SM 

infat t i,  la compromiss ione cognit iva è il fattore che in maniera maggiore,  

peggiora sensibilmente il livello  di qualità d i vita.  L’insorgere dei 

disturbi cognit ivi come det to  in precedenza, può essere casuale nei tempi,  

nel decorso e nella gravità.  Tutto questo porta progressivamente a 



 

 

 

 

54 
 

diffico ltà e a limit azioni lavorat ive,  sociali e alla perdita di autonomia 

nell’esecuzione  delle at t ivit à di vita quotidiana (Messin is et  al. ,  2010; 

Shevil e Finlayson, 2010).    

Tra queste tecniche di st imolazione cerebrale non invasiva t roviamo i l 

neurofeedback ,  ossia l’unione t ra l’elet t roencefalografia (EEG) e i l 

metodo del bio feedback. I l neurofeedback  è una tecnica che permet te 

att raverso l’automonitoraggio di condizionare i pat tern delle onde 

cerebrali r iportando le a un funzionamento elet t rofisio logico stabile.  I l 

paziente quindi,  att raverso dei feedback  audio visivi,  impara 

a controllare e modificare att ivamente e volontar iamente  l’at t ivit à  

elet t rica del cervello ,  normalizzando le alterazioni cerebrali prodotte da 

stat i pato logici.  L’efficacia di questa tecnica è stata confrontata con var ie 

tecniche r iabilit at ive come i t raining computer iz zat i e le terapie 

farmaco logiche, in indiv idui con lesioni cerebrali portando risult ant i 

incoraggiant i (Pino, 2017).  In aggiunta,  il campo di applicabilità d i 

questa tecnica è molto ampio. Le tecniche di neurofeedback  infat t i,  sono 

state ut ilizzate nel t ra ttamento di var ie patologie apportando dei 

migliorament i significat ivi,  come nel t rattamento dei disturbi 

dell’apprendimento (ADHD), ans ia,  depressione, disturbi di memoria,  

disturbi del sonno e disturbi comportamentali  (Pino, 2017).  Tuttavia,  la  

tecnica del neurofeedback  presenta delle limit azioni come per esempio  

l’ incertezza delle tempist iche r iabilitat ive,  sui cost i e sugli effet t i a  
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lungo termine. Alt re tecniche di st imolazione cerebrale non invas iva,  

sono le tecniche di st imolaz ione t ranscranica elet t rica e magnet ica (TMS,  

tDCS).  Esse sono deg li intervent i effet tuat i so litamente in patologie 

neuro logiche di t ipo degenerat ivo (demenze) o in pazient i con t raumi 

cranici o  ictus (Ardo lino, Bossi,  Barbier i,  Pr ior i,  2005; Barker,  Jalinous,  

Freeston, Jarrat t ,  1987; Pino, 2017).  La TMS, per mezzo di un breve e 

potente impulso magnet ico ,  att raverso un coil ,  induce una corrente 

elet t rica t ransitor ia che at t raverso dei potenzia li d’azione, porta a 

modificazioni diret te della r isposta neuronale.  D’alt ro canto,  pur essendo 

localizzata e quind i p iù precisa non è adatta ai portatori di pacemaker e 

protesi acust iche, alle donne in gravidanza e a chi so ffre di epilessia.  La 

tDCS invece, approfondita nel paragrafo  success ivo, è anch’essa una 

tecnica di st imolazione t ranscranica che t rasmette nel cerve llo  corrent i 

elet t riche di bassa int ensit à,  che modulano il potenziale d i membrana 

facilitando l’at t ivazione o l’inibiz ione neuronale (Ardo lino et  al. ,  2005; 

Barker et  al. ,  1987; Giordano et  al. ,  2017 ; Pino, 2017).  Rispet to alla  

TMS, è una tecnica indo lore e senza effet t i co llaterali significat iv i 

infat t i,  le percezioni r iscontrate sono legger i prur it i e sensazioni d i 

calore all’ iniz io della st imolaz ione nei punt i in cui sono collocat i gl i 

elet t rodi (Giordano et  al. ,  2017).  

 Ent rambe queste tecniche, modificano  l’eccit abilit à cort icale e la  

conseguente ( r i)modulazione dei meccanismi di r ilascio e reuptake dei 
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neurotrasmett itori.  In aggiunta,  st imolano la plast icità neuronale  

att raverso il potenziamento dell’at t ività elet t rica ne lle regioni cerebral i 

lesionate.  Esse hanno quindi,  il duplice scopo di rallentare il decorso del 

deter ioramento cognit ivo, e soprat tutto  mantenere alta la  soglia cognit iva 

delle persone rendendo stabile il live llo  di autonomia quot idiana 

(Ardo lino et  al. ,  2005; Barker et  al. ,  1987 ; Pino, 2017).   

 

2.2 La stimolazione trascranica a corrente diretta : tDCS 

La st imolazione t ranscranica a corrente diret ta ( transcranial Direct -

Current Stimulation) è una tecnica di st imolazione cerebrale non 

invasiva,  nata in Italia  e oggi usata in tutto  il mondo.  I primi studi d i 

Pr ior i (Pr ior i,  Berardelli,  Rona, Accornero, Manfredi,  1998) e di Nit sche 

e Paulus (Nitsche & Paulus,  2000) e successivamente alt r i studi hanno 

dimostrato, che una debo le corrente diret ta,  applicata allo  s calpo per via 

t rans-cranica ( intensità: 0,5 mA) t ramit e una coppia di elet t rodi di circa 

0,5 cm di diametro), uno eccitatorio,  l’anodo, e uno inibitor io,  il catodo 

di 35 cm² di superficie (Cogiamanian et  al. ,  2007).  L’effet to  di questa 

st imolazione è quello di modulare l’at t ivit à cerebrale,  modificando i 

potenzia li di membrana dei neuroni e quin di l’at t ività neuronale de l 

cervello ,  aumentando o diminuendo la funzionalit à dell’area st imolata 

(Cogiamanian et  al. ,  2007; Giordano et al. ,  2017; Nit sche et al. ,  2 000; 

Pr ior i et  al. ,  1998).  
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I l protocollo più ut ilizzato nei t rattament i sull‘uomo è stato introdotto 

dagli stessi Nitsche e Paulus (2000) e consiste nell’applicazione di una 

corrente con intensità di 1/2 mA erogata da una sorgente di corrente 

cont inua, non percepibile dalla persona, per mezzo dei due elet t rodi a  

spugna di 35 cm², descr it t i precedentemente,  imbevut i di una so luzione 

salina per aumentare la  condut t ività,  posiz ionat i sullo  scalpo (Nitsche et  

al. ,  2000).   A loro si devono anche le informazioni sulle aree d i 

posizionamento degli e let t rodi per una st imolazione più efficiente.  Ad 

oggi,  la disposizione deg li elet t rodi più adoperata è quello frontale e  

par ietale controlaterale.  In agg iunta,  olt re alle due st imolazioni anodica 

e catodica,  esiste una t ipo logia di t rat tamento chiamato tDCS-sham  

(Truong et al. ,  2014; Wagner et  al. ,  2007).  Per sham-tDCS viene 

ut ilizzato lo  stesso protocollo elicit ato sopra.  Tuttavia,  la scar ica 

elet t rica verrà applicata per un totale di 30 secondi.  Uno dei vantaggi 

della tDCS-sham r ispet to  ad alt re tecniche di st imo lazione cerebrale non 

invasiva è che le sensazioni der ivant i dalla somminist razione della tDCS 

att iva si ver ificano so lo nelle fasi inizia li di applicazione. Questo metodo 

quindi,  rende difficile per il paziente dist inguere t ra la somminist razione 

sham r ispet to  a quella at t iva.  La st imolazione tDCS condotta 

t radizionalmente è considerata sicura e gli effet t i co llaterali r iscontrat i 

all’ iniz io e durante la st imolazione nella zona di applicazione degl i 

elet t rodi sono: sensazione di bruciore e/o formico lio (75%), prurito 
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(30%). Alt r i effet t i co llaterali t ransitor i post -st imolazione sono: lieve 

affat icabilità (35%), nausea e emicrania t ransitor ia (12%) e arrossamento 

cutaneo nelle sedi st imo late.  Tutt i quest i esit i non  differ iscono peralt ro 

significat ivamente r ispet to alle st imolazioni sham (Giordano et al. ,  2017; 

Truong et  al. ,  2014; Wagner et  al. ,  2007) .   

Le modificazioni cliniche dovute alla st imolazione, ossia gli effet t i a  

live llo  cognit ivo e comportamentale,  persi stono per un tempo che 

permane o lt re l’inter ruzione e la durata della st imolazione stessa.  Alla 

base di quest i cambiament i c’è la formazione di nuove sinapsi che sfrut ta 

i meccanismi di depress ione a lungo termine (LTD) e potenziamento a 

lungo termine (LTP) (Iyer et  al. ,  2005; López-Alonso, Cheeran,  Río-

Rodr íguez & Fernández-del-Olmo, 2014; Pr ior i,  2003).  La st imolazione 

r ipetuta più vo lte può rendere queste modificazioni più stabili e durature 

nel tempo, ciò dipende però in aggiunta dalla densit à di corren te,  dalla  

polar ità dell’elet t rodo st imolante ,  dalle  caratter ist iche tessutali st imolate 

e dalla durata della st imolazione  (Lefaucheur et  al. ,  2017; Penner,  

Kappos, Rausch, Opwis,  & Radü, 2006) .  Nonostante sia una tecnica 

recente,  alcuni studi presentat i ne l paragrafo seguente,  la indicherebbero 

come un probabile st rumento per indagini neuro fis io logiche e at t ività  

terapeut iche in ambito neuro logico e neuropsico logico. In part ico lare,  

nel t rattamento di disturbi neuropsichiatr ici quali depressione e ansia e 

nella r iabilitazione post  ictus,  nel do lore cronico e nel t rattamento delle  
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malat t ie neurodegenerat ive come la demenza di Alzheimer,  il morbo di 

Parkinson e la SM (Lefaucheur et  al. ,  2017; Nitsche et  al. ,  2003).  La 

tDCS potrebbe quindi apportare migliorament i su più process i pato logici 

influenzando il decorso degenerat ivo e la risposta infiammat or ia.  Ino lt re,  

potrebbe anche incidere,  non so lo sulla demie linizzazione ma anche su 

aspet t i funz ionali,  i campi di corrente diretta infat t i,  migliorerebbero la  

r igenerazione assonale e i meccanismi di neuroplast icità cerebrale 

(Lefaucheur et  al. ,  2017; Pellet ier et  al. ,  2015).  In aggiunta,  la facile  

t rasportabilità permet te l’associazione della tDCS ad alt re tecniche 

r iabilitat ive come i t raining computer izzat i.  Quest a associazione della  

tDCS con alt r i intervent i r iabilitat ivi massimizzerebbe gli effet t i 

terapeut ici,  portando migliorament i e maggior i benefic i nel lungo 

per iodo rispet to  alla st imolaz ione presa da sola con una success iva 

r ipresa funzionale della funzione  t rattata (Lefaucheur et  al. ,  2017; 

López-Alonso et  al. ,  2014; Pellet ier et  al. ,  2015).  

 

2.2.1  Studi sulla tDCS: impl icazioni per la riabilitazione  

I  pr imi studi con la tDCS sono stat i effettuat i sulla corteccia motoria 

pr imar ia (M1), r iscontrando effet t i  nei tempi di reazione e 

nell’apprendimento implicito  del sistema motorio (Antal et  al. ,  2 004; 

Pr ior i,  2003).   Nel corso degli anni,  questa tecnica è stata applicata anche 

su alt re aree come la vis iva e la somatosensor iale.  Questo ha portato alla  
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dimostraz ione che la tDCS può essere ut ilizzata per indagare diverse aree 

cort icali con task divers i,  anche dal punto di vista cognit ivo (Lang, 

Nitsche, Paulus,  Rothwell & Lemon, 2004; Lefaucheur et  al. ,  2017).  

Numerosi studi hanno indagato l’efficacia e l’ut ilizzo  della tDCS in 

ambito c linico in molt eplici condizioni patologiche.  I  pr imi studi 

r iguardavano il do lore cronico dovuto a lesione mido llare (Fager lund,  

Hansen & Aslaksen, 2015; Fregni et  al. ,  2006).  Quest i studi dimostrano 

che la st imo lazione della corteccia motoria (M1) dell’e misfero dominante 

provoca una diminuzione dell’ int ens ità dolorosa d el 15-58%. In seguito 

a r ipetute sessioni di t rattamento (5 -10) sono stat i r iscontrat i effet t i 

analgesic i fino a due mesi successivi  (Fager lund et  al. ,  2015; Fregni e t  

al. ,  2006; Fregni,  Freedman & Pascual-Leone, 2007).  Uno studio più 

recente,  condotto sul do lore cronico provocato da lesioni mido llar i,  ha 

r iportato mig liorament i nella percezione del do lore in pazient i t rattat i 

con tDCS r ispet to  a quelli t rat tat i con st imolazione sham (Yoon et al., 2014). 

I l miglioramento potrebbe essere dovuto al potenziame nto 

dell’eccitabilit à cort icospinale e alla modulazione delle component i 

emot ive e cognit ive del do lore.  Questo porta ino lt re,  a normalizzare 

anche un’eccessiva at tenzione al do lore e alle informazioni a esso  

relat ive (Lefaucheur et  al. ,  2017; Yoon et  al. ,  2014).   

Alcuni studi present i in let teratura mostrano gli effet t i della st imolaz ione 

con tDCS in alcune aree cerebrali.  La st imolazione della corteccia 



 

 

 

 

61 
 

frontopar ieta le,  per esempio, produce dei migliorament i nella  

programmazione dei gest i nei disturbi pra ssic i (Fertonani,  Rosini,  

Cotelli,  Rossini & Miniussi,  2010).  Mentre la st imolazione della  

corteccia dorso laterale (DLPFC) in pazient i con Parkinson, porta a un 

miglioramento delle funzioni esecut ive (pianifica zione, capacità  

decis ionali,  mult it asking) e p rogressi in compit i di memoria di lavoro. 

(Dockery, Hueckel-Weng, Birbaumer & Plewnia,  2009; Filmer,  

Matt ing ley e Dux, 2013).  Ino lt re,  la tDCS viene ut ilizzata come 

t rattamento  per ridurre i sintomi depressivi (Boggio et al. ,  2008; Fregni,  

Boggio, Nitsche,  Rigonat t i e Pascual‐Leone, 2006).  Gli studi pr inc ipali,  

in cui viene ut ilizzata la st imolazione per il t rat tamento di un disturbo 

depressivo sono quelli di Brunoni e  co lleghi (2016; 2013).  In uno di 

quest i studi,  sono stat i reclutat i 120 pazient i con diag nosi di disturbo  

depressivo  maggiore,  misurato con il Montgomery–Åsberg Depression 

Rating Scale  (MADRS). Successivamente sono stat i divis i in quat t ro 

gruppi: il pr imo gruppo prevedeva un t rattamento tDCS at t ivo  associato 

a una terapia farmaco logica (sert ra lina) ; il  secondo un t rattamento tDCS 

att ivo, associato a una terapia farmacologica placebo ; il terzo un 

t rattamento tDCS sham associato anch’esso alla terapia farmaco logica ; 

l’ult imo  gruppo invece prevedeva un  t rattamento tDCS sham e un 

farmaco placebo. Nello studio sopracitato erano previste sessioni 

giornaliere nelle pr ime due set t imane e due sessioni invece, a cadenza 
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biset t imanale.  Per quanto riguarda i r isultat i,  la tDCS at t iva è r isultata 

net tamente super iore r ispet to alla sham .  Non sono state t rovat e 

differenze s ignificat ive t ra i due gruppi con un so lo t rattamento, mentre 

il gruppo che prevedeva un t rattamento tDCS att ivo associato al 

t rattamento farmaco logico (sert ralina) ha prodotto significat ivamente 

r isultat i miglior i r ispet to ai restant i (Bruno ni et  al. ,  2013; Brunoni et  al. ,  

2016).  Questo sugger isce una maggiore efficacia dovuta all’associazione 

t ra tDCS e farmacoterapia se i t rattament i sono iniz iat i 

contemporaneamente.   I  r isultat i possono essere spiegat i sulla base delle  

nostre conoscenze su lla depressione,  infat t i essa causa anche 

ipoat t ivazioni nella corteccia dorsolaterale prefrontale bilaterale.  Di 

conseguenza una st imolazione migliorerebbe i livelli d i at t ività della  

corteccia prefrontale arrestando alcune carat terist iche patologiche 

t ip iche della depressione, ossia portando a dei migliorament i nelle abilit à  

cognit ive (Brunoni et  al. ,  2014; Brunoni et  al. ,  2016; Lefaucheur et  al. ,  

2017).  

 Uno studio condot to nel 2011, che mirava a r ipr ist inare  i defic it  d i 

memoria episodica carat ter ist ici dell’Alzheimer,  ha reclutato 15 pazient i 

e li ha sot topost i a st imolazione elet t rica.  Le sessioni in questo caso, che 

duravano 30 minut i al giorno, per cinque giorni consecut ivi,  hanno  

presentato un incremento  della memoria di r iconoscimento che permane 
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almeno quat t ro sett imane dopo la fine del t rattamento (Boggio et al. ,  

2011).   

I l numero di studi che met tono in associazione la tDCS e la SM sono 

meno r ispet to agli alt r i e la maggior parte di quest i si concentr a sulla  

r iabilitazione dei molt eplici r isvo lt i  clinic i della malat t ia.  La 

sintomato logia presa in esame r iguarda in maniera part ico lare:  

affat icabil ità,  do lore,  depressione, disturbi cognit ivi e esecut iv i 

(Lefaucheur et  al. ,  2017).    

Per quanto riguarda l’affat icabilità,  lo  studio più rappresentat ivo è quello  

di Charvet , Dobbs, Shaw et  al. ,  (2018) che punta a valutare la tDCS come 

valida alt ernat iva non farmaco logica,  per il t rattamento dei live lli di 

affat icabilità.  Sono state reclutate 62 persone (età 18 -70) con diagnosi di 

SM recidivante-remit tente o progressiva.  I  partecipant i,  divis i in 2 

gruppi,  hanno preso parte a sessioni di 20 minut i ai videog ames con 

annessa st imolazione tDCS att iva.  I l numero di sessioni previsto era 

diverso per i 2 gruppi.  Alcuni sogget t i infat t i,  erano impegnat i per 10 

sessioni su due set t imane, mentre gli alt r i erano sottopost i a 20 session i 

in un mese. La st imolaz ione era  at t iva soltanto in uno dei due gruppi,  

questo all’insaputa sia dei sogget t i reclutat i sia dell’operatore,  p er 

evitare influenzament i nelle prestazioni.  I  livelli di fat ica valutat i pre e 

post  t rattamento hanno mostrato dei migliorament i in pr imis ne i sogg et t i 

appartenent i a l gruppo at t ivo (su 10 sessioni completate) r ispet to  ai 
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sogget t i del gruppo di controllo .  I l dato interessante ha r iguardato 

so ltanto i sogget t i che avevano completato le 20 sessioni,  portando dei 

migliorament i nel livello  di affat icabil ità  con dei r isult at i significat iv i 

(Charvet  et al. ,  2018).   Alcuni studi recent i che si occupano dell’ut ili zzo  

della tDCS nella r iabilitazione cognit iva della SM, sono  quelli d i Matt io li 

e co lleghi (2016; 2010).  I l pr imo studio valutava l’effet to  della  tD CS su 

pazient i con SM che presentavano un deficit  nella velocit à di 

elaborazione delle informazioni (Matt iol i et  al. ,  2010).  I soggett i 

reclutat i sono stat i divis i in due gruppi: tDCS+Training cognit ivo (TC) e 

tDCS sham+TC. La durata del t rat tamento è stat a di due set t imane con 

sessioni quot idiane. I  r isult at i ottenut i dalle va lutazioni 

neuropsico logiche pr ima e  dopo il t rattamento hanno mostrato 

migliorament i maggior i,  sia nei punteggi che ne lla velocit à di 

elaborazione, nei sogget t i che usufruivano della st imolazione at t iva,  

r ispet to  ai sogget t i del gruppo sham più t raining cognit ivo (Matt io li et  

al. ,  2010).  Uno studio successivo  invece, comprendeva la  

somminist razione della tDCS anodica,  nella corteccia prefrontale 

dorsolaterale s inist ra (DLPFC) associata  a un t raining cognit ivo, in 20 

pazient i SM con defic it  at tent ivi e nella velocit à di elaborazione.  

L’obiet t ivo era vedere quanto la tDCS potesse pro lunga re la durata e gli 

effet t i del t raining cognit ivo (Matt io li et al. ,  2016).  I 20 soggett i 

randomizzat i in 2 gruppi (tDCS at t iva+ TC e sham Tdcs+TC) sono stat i 
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sottopost i a 10 sessioni giornaliere.  Le valutazioni  neuropsico logiche 

sono state effet tuate all’ iniz io,  nel post  trattamento e a distanza di sei 

mesi dopo (Matt io li et  al. ,  2016).  I  r isultat i hanno d imostrato che la  

st imolazione tDCS sulla DLPFC durante il t raining cognit ivo ha portato 

a migliorament i dell’at tenzione e delle funzioni esecut ive nei paz ient i 

t rattat i anche a distanza di 6 mesi (Matt io li et  al. ,  2016).  Infine,  un alt ro  

studio che t rattava la r iabilitazione dei deficit  cognit ivi della SM 

prevedeva il confronto t ra 2 gruppi: il pr imo gruppo (n =  25) doveva 

effet tuare 10 sessioni di tDCS di 20 minut i,  associate a un t raining 

cognit ivo (TC); il secondo gruppo di controllo  (n = 20) invece, pre vedeva 

so ltanto dieci sessioni da 20 minut i di t raining cognit ivo (Charvet  et al. ,  

2017).  La part ico lar ità d i questo studio è che sia la st imolazione che il  

t raining cognit ivo venivano svo lt i presso il domicilio  del sogget to.  I  

r isultat i cognit ivi testat i dal Br ie f Internat ional Cognit ive Assessment  

(BICAMS) hanno mostrato dei migliorament i significat ivi nel pr imo  

gruppo tDCS piu’ TC r ispet to ai soggett i c he eseguivano lo stesso 

t raining senza la st imolazione (Charvet  et  al. ,  2017).  I  sogget t i de l 

gruppo t rattato con la tDCS mostravano ino lt re,  migliorament i 

dell’at tenzione (Attenzione Se let t iva,  At tenzione Divi sa e Attenzione 

Sostenuta) e nei tempi di r isposta nei diversi t r ial r ispet to  al secondo 

gruppo (Charvet  et  al. ,  2017).  Ino lt re,  i migliorament i cre scevano con 

l’aumento del numero di sessioni,  dimostrando benefici cumulat ivi 
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accennat i in precedenza. Infine,  i pazient i del pr imo gruppo mostravano 

miglior i abilit à d i problem so lving e r idotti live lli di ansia e depressione,  

probabilmente dovut i all’effet to  dell’associazione con il TC (Charvet  et  

al. ,  2017).  

 

2.3  Approcci riabi litativi di tipo cognitivo  

Per poter selezionare un approccio r iabilitat ivo sp ec ifico o integrare i 

var i approcci è essenziale un’opportuna pianificazione dell’ intervento 

cognit ivo at t raverso una valutazione neuropsico logica di baseline de i 

disturbi cognit ivi.  Nel campo della r iabil it azione cognit iva infat t i,  un 

programma terapeut ico completo deve disporre di misure della qualità e  

del grado di deter ioramento cognit ivo. In aggiunta,  d eve ident ificare i 

problemi target  ed essere proposit ivo e dinamico per mantenere le  

informazioni acqu isit e (Pino, 2017). La valutazione cognit iva deve 

essere fina lizzata alla racco lta di dat i qualitat ivi e quant itat ivi precis i,  

in grado di dir igere il t rattamento, ver so una comprensione adeguata sulla  

base del deter ioramento cognit ivo del paziente.  Tale valutaz ione deve 

comprendere: fluenza verbale,  abilità visuo -spaziale,  memoria verbale e 

di lavoro, velocità di elaborazione e funzioni esecut ive.  Per questo 

mot ivo nel corso degli anni ci si è concentrat i sull’elaborazione di 

bat terie di test  che mirano ad analizzare i singo li dominii cognit ivi 

co invo lt i nel deter ioramento della SM (Goverover,  Chiaravallot i,  
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DeLuca, 2005; Messinis et  al. ,  2010;  Pino,  2017; Shevil et  al. ,  2010).  Un 

accenno part ico lare va fat ta per la MacFims e per la Br ief Rb -NT di Rao. 

La pr ima è composta da set te  test : fluenza verbale,  abilit à visuo -spaziale,  

memoria verbale,  velocit à di elaborazione delle informaz ioni,  memoria 

di lavoro e funzioni esecut ive  (Benedict  et  al. ,  2006; Portaccio et al. ,  

2009; Rao et  al. ,  1991).  La bat ter ia di Rao  invece, è composta da cinque 

test che analizzato le aree più compromesse  nella SM: at tenzione,  

memoria,  percezione visuo -spazia le e fluenza verbale (Portaccio et  al. ,  

2009; Rao et  al. ,  1991).   

In genere par lando della r iabilitazione cognit iva si possono dist i nguere 

t re approcci r iabilitat ivi come visto in precedenza, in manier a più 

gener ica.  Il più ut ilizzato è quello rest itut ivo che mira al recupero 

parziale delle  funzioni cognit ive deter iorate.  Il secondo invece, r iguarda 

l’ impiego di st rategie compensatorie  (uso di ausili esterni come diar i e  

liste),  al fine di programmare le  at t ività quot idiane. Tale approccio punta 

att raverso il linguaggio e l’interazione a far sviluppare ne l sogget to, un 

controllo  at t ivo e cosciente sulle proprie prestazioni (Messinis,  

Kosmidis,  Lyros & Papathanasopoulos,  2010).   

Le tecniche r iabilitat ive esterne citate precedentemente sono a loro vo lta 

suddivise in base alle finalit à che vogliono raggiunger e,  ossia r ipr ist inare 

le funzioni danneggiate,  sostenere e ott imizzare le capacità residue e 

compensare le funzioni danneggiate.  Quest i approcci present ano delle  
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tecniche diverse t ra loro ma possono essere incluse in un intervento 

int egrato per la r iabilit azione delle funzioni cognit ive.  

 

2.3.1  Ripristino funzioni danneggiate  

Le tecniche ut ilizzate per ripr ist inare le funzioni danneggiate si basano  

sul l’assunto che i processi di codifica siano essenziali nell’e laborazione 

dell’esper ienza.  I t raining ut il izzano quindi,  tecniche visuo -

immaginat ive e di elaborazione semant ica.  Le pr ime t rasfo rmano 

l’ informazione in costrutt i visivi migliorandone l’immagazz inamento e 

il recupero. Le seconde facilit ano il recupero di informazioni verbali,  

portando benefici anche a live llo  della  codifica di informazioni ast ratte 

e migliorament i nell’elaborazione delle informazioni (Pino, 2017).  Nel 

corso degli ult imi anni,  i programmi di retraining  hanno previsto dei 

t raining cognit ivi mult i-componenzia li con diversi eserciz i diversi per  

funz ione cognit iva.  Var i studi su pazient i con decad imento cognit ivo  

lieve (MCI) infat t i,  hanno portato migliorament i nella memoria 

episodica,  nella memoria prospet t ica e nello  svo lgimento delle at t ivit à  

quot idiane e della qualità  di vit a ( Londos et  al. ,  2008 ; Pino, 2017).  

All’ int erno di una rassegna di Piras et  al. ,  (2011) sono stat i a nalizzat i 

l’efficacia di var i programmi d i retraining  sulla memor ia in relazione a 

ezio logia,  danno cerebrale e interazione con la vita quot idiana de l 

sogget to.  Dai r isu lt at i si deduce che i programmi d i retraining sono  
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efficaci per migliorare i defic it  mnesic i in pazient i con lesioni focali.  

L’intervento infat t i,  portava a un miglio ramento delle prestazioni ne l 

70% degli studi in pazient i con danno cerebrale stabile.  In presenza 

invece di una malat t ia neurodegenerat iva soltanto il 40% sosteneva il 

programma di retraining .   Considerando gli esit i fina li degli studi 

t rattat i,  l’efficacia di queste st rategie è limitata alle capacit à allenate con 

scarsi r isult at i nella genera lizzazione dei r isultat i nella  vita quot idiana. 

Un'alt ra t ipo logia di tecniche che ha t ra i propr i obiet t ivi il r ipr ist ino  

delle funzioni danneggiate,  sono i t raining cognit ivi computer izzat i  

(Pino, 2015).  

Diversi studi hanno dimostrato una certa efficacia di queste te cniche nel 

migliorare il deter ioramento cognit ivo e la qualità di vita dei  pazient i 

con SM, ad esempio Messinis e co lleghi (2018) hanno condotto uno 

studio randomizzato e controllato per valutare l’efficacia della  

r iabilitazione cognit iva,  però mediante co mpit i computer izzat i.  Lo studio 

è stato effet tuato su cinquantotto  pazient i affet t i da RRSM divis i in due 

gruppi: gruppo sper imentale (n=32) e gruppo di  controllo  (n=26)  

sottoposto a t rattamento riabilitat ivo standard.  

Sono state t rattate e valutate la me moria episodica,  la velocità d i 

elaborazione,  

l’at tenzione e le  funzioni esecut ive per  la durata di 10 set t imane. I  

r isultat i hanno mostrato dei mig lio rament i nel gruppo sper imentale 
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r ispet to  al gruppo di controllo  su memoria episodica verbale e visuo -

spaz iale,  sulla  velocità  

di elaborazione, nell’at tenzione e nelle  funz ioni e secut ive (Messinis,  

2018).  

2.3.2  Training capacità residue  

Per t raining delle capacit à residue s’int endono tutte quelle  tecniche 

dominio-specifiche, che hanno il duplice obiet t ivo di forni re conoscenze 

spec ifiche per cert i ambit i o  situazioni e allo  stesso tempo  insegnare 

abilità o  strategie per migliorare il funzionamento cognit ivo, nell a vita  

di tut t i i g iorni (Pino, 2017).  Un esempio di fornire conoscenze 

spec ifiche in base al contesto è l’apprendime nto dell’associazione faccia -

nome, ut ilizzato in molt i studi che puntano a ott imizzare le funz ioni 

residue. All’ interno di questa categoria r ientrano l’ apprendimento senza 

errori (Errorless Learning ,  EL),  il metodo del Vanishing Cue  e lo  Spaced 

Retrieval .  L’apprendimento senza errori è una tecnica che mira a 

eliminare ogni possibile errore per evit are associazioni sbagliate t ra 

st imolo e r isposta.  In aggiunta,  questa tecnica è risultata efficace in  

un’ampia fascia di pazient i con disturbi di memoria di dive rsa ezio logia 

(Abr isqueta-Gomez et  al. ,  200; Pino, 2017).  Il metodo del vanishing cues  

prevede invece, la presentazione di informazioni parziali,  diminuit e 

gradualmente in base ai successi del paziente,  per rendere più semplice 

il completamento di una r isposta target .  Il metodo è risultato efficace per  
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far apprendere conoscenze dominio -specifiche e mantener le nel tempo. 

Per quanto r iguarda il recupero distanzia to ( Spaced retrieval) gli studi 

considerat i hanno dimostrato la sua efficacia nell’apprendimento e ne lla  

r itenzione di informazioni target  (Pino, 2017; Piras et  al. ,  2011).  In 

part ico lare,  sono stat i osservat i dei migliorament i nella capacit à d i 

associare più informazioni target  in individui con disturbi progressivi,  in 

part ico lare in pazient i con Alzheimer (Pino, 2017) .  

 

2.3.3  L’uso di sistemi compensativi este rni  

Le tecniche definite compensat ive esterne, hanno l’obiet t ivo d i 

compensare dall’esterno le funzioni cognit ive d eter iorate a causa d i 

patologie degenerat ive o lesioni t raumat iche. L’ut ilizzo di quest i sistemi 

compensat ivi di so lito  si r ifer isce a ottemp erare i defic it  esecut ivi nella  

vit a quot idiana del paziente.  Ma possono anche essere impiegat i per  

potenziare la memor ia e mig liorare l’acquisizione e la conoscenza d i 

st rategie dal punto di vist a esecut ivo ( Pino , 2017; Kapur,  Glisky e Wilson,  

2004).  I  sistemi compensat ivi possono essere suddivisi in 2 t ipi:  

• Strument i programmat i e controllat i da remoto, che r ichiedono un 

minimo sforzo cognit ivo per essere adoperat i (smartphone, cerca -

persone, reminder  vocali,  I -pad e sveglie) ;  

• Strument i autogest it i che r ichiedono un co invo lgimento att ivo e 

mot ivato da parte del paziente.  Un esempio sono i programmi d i 
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apprendimento computer izzat i che includono esercizi per  

recuperare le funzioni compromesse e apprendere nuove 

informazioni (notebook, palmar i,  diar i,  calendar i).   

Sempre all’interno della rassegna di Piras e t  al. ,  (2011) è emerso che nella  

maggior parte di quest i studi in pazient i co n disturbi neurodegenerat ivi,  

l’ut ilizzo di st rategie ausiliar i esterne ha prodotto mig liorament i 

nell’aumento dell’autost ima ,  ne lla reintegrazione pro fessionale (Cavaco  

et  al. ,  2005) e nella diminuzione dei live lli di  ansia (Kirsch et  al. ,  2004)  

e st ress (Berry et  al. ,  2007).  In aggiunta,  l’efficacia di quest i support i 

esterni per la memoria,  ha portato a compensare i disturbi pros pet t ici in  

pazient i AD (Piras et  al. ,  2011).  Un esempio di quest i s istemi è il Neuro-

page, ossia un disposit ivo che funge  da vero e propr io cerca- persone 

programmato. Questo disposit ivo si è  d imostrato efficace in molt i 

individui con defic it  di memoria e delle funzio ni esecut ive come 

pianificazione  e problem-solving (Pino, 2017; Piras et  al. ,  2011).  

 

2.4  Training carta matita e training computerizzati  

Gli int ervent i di r iabilit azione cognit iva,  approfondit i n ei paragraf i 

successivi,  possono essere condott i secondo due modalità d i 

somminist razione:  

• t raining carta e mat ita: ossia la r iabilitazione t radizional e in 

ospedale ad opera di logopedist i e psico logi in cui gli eserciz i e le  
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metodiche, sottopost i in forma cartacea al paziente,  mirano  

all’a llenamento di p iù funz ioni cognit ive;  

• t raining computer izzat i: Con l’ incremento tecno logico si sono  

ottenut i dei vantaggi nella semplificazione e nel controllo  de gl i 

eserc izi.  I l paziente in ambito ospedaliero o domicilia re può  

effet tuare la sessione di r iabilitazione co gnit iva sfrut tando 

st rument i quali un computer o tablet  con eserc izi programmat i per  

le singo le funzioni cognit ive (Messinis et  al. ,  2010; Shevil et  al. ,  

2010).  

Gli approcci che hanno come obiet t ivo la r iab ilitazione delle  funzioni 

cognit ive nelle  malat t ie  neurodegenerat ive e in part ico lare nella  SM, sono  

molteplici.  L’approccio classico per la r iabilit az ione cognit iva nella SM,  

ove previsto,  è format o da sessioni ospedaliere standard, ad opera d i 

psico logi o  educatori.  In questo caso, gli eserciz i sono sot topost i in forma 

cartacea, sotto  il diret to  contro llo  degli operatori sanit ar i.   Quest i t raining 

carta e mat ita,  vengono ut ilizzat i ancora oggi magg iormente nella  

r iabilitazione delle funzioni mnesiche ed e secut ive deficit ar ie (Bonavit a 

et  al. ,  2015 ; Pino,  2015).  Questo t ipo di t raining inc lude un’ampia 

pluralità di tecniche e metodiche, ut ilizzate nel t rattamento de l dec lino  

cognit ivo non so lo nella SM ma anche in alt re patologie.  Alcune di quest i 

metodi più ut ilizzat i sono:  
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• I l task  del Digit Span :  questo  consist e nella presentazione di 

sequenze numeriche (un numero al secondo) che il paz iente deve 

r ipetere.  Quando la sequenza è r ipetuta in modo corretto , 

l’esaminatore passa alla  successiva più lunga di una c ifra r ispe t to 

alla precedente.  I l digit span  è composto a sua vo lta da due different i 

test : Digit forward  (r ipet izione di cifre in  avant i) e Digit backward  

(r ipet izione di cifre all’ indietro) Questo compito porta i sogget t i ad 

allenare le funzioni mnesiche, in part ico lare il r iconoscimento, 

l’apprendimento e la r ievocazione.  

• l’effet to  priming mediante la r ipet izione:  un metodo che sfrut ta la  

memoria implicita.  Vengono date al soggetto delle informazioni che 

saranno r iut ilizzate a livello  implicito  per favor ire un app rendimento 

più veloce in presenza di det tagli o  informazioni s imili.  

• Un’alt ra tecnica è il Free e Cued Select ive Reminding Test  (Frasson 

et  al. ,  2011),  composto da 12 st imoli presentat i 4 alla  vo lta.  Si t rat ta 

di una tecnica ampiament e sper imentata per allenare 

l’apprendimento verbale e la memoria per  mezzo di cue  semant ici.  

All’ int erno sono previste alt re due modalità ossia: il delayed free 

recall (r ievocare nell’ordine prefer ito  il maggior numero di item) e 

il delayed cued recall  (che prevede in caso di mancata r ievocaz ione 

di item nella prova precedente,  un cue semant ico per r ievocar li) .  
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Per quanto riguarda la  r iabilit azione dell e funzioni esecut ive invece,  

alcuni degli esercizi più ut ilizzat i r iguardano principalmente la  

pianificaz ione e il problem solving .  Un esempio è il PAD (Plan-A-

Day),  chiamato anche una mat t ina di impegni (Funke & Krüger,  1993).  

I l paziente deve condurre una normale giornata affrontando e 

organizzando le var ie situazioni che gli presentano nei tempi 

prestabilit i,  come andare a fare la  spesa,  andare in banca o recarsi in 

palest ra.  Un alt ro esempio di esercizio r iabilitat ivo per le funzioni 

esecut ive è la Mappa dello  zoo (Wilson, Evans,  Alderman, Burgess & 

Emslie,  1998).  In questo caso il paziente come nell’eserc izio  

precedente deve organizzare una visit a allo  zoo, seguendo un ordine t ra  

le var ie postazioni.  Anche qui le abilità coinvo lte sono l’at tenzione, la  

pianificazione, il problem-solving  (Wilson et  al. ,  1998).  La scelt a d i 

eserc izi carta mat ita per tutt i i paz ient i SM è diffico ltosa,  in quanto 

ogni singo lo individuo  presenta live lli diversi d i deter ioramento 

cognit ivo. Ino lt re,  il numero del personale ded icato alla r iabilitazione 

è esiguo, rispet to al congruo numero di pazient i che necessit a d i 

int raprendere un percorso r iabilit at ivo. No nostante questo,  i t raining 

carta e mat ita presentano dei punt i favorevo li,  come il controllo  

costante dell’ intero percor so riabilitat ivo  del paziente.  Purt roppo, è 

diffico ltoso programmare int ervent i individualizzat i o  di gru ppo su i 

singo li t rattament i,  per permet tere a più persone usufruirne,  a causa 
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degli elevat i cost i e delle tempist iche. Negli ult imi anni,  si è  

cominciato a sper imentare in alcuni studi,  l’ut ilizzo di programmi 

r iabilitat ivi computer izzat i che permet tono ai  paz ient i di eseguire 

int ere sessioni di eserciz i al pc,  su funzioni cognit ive specifiche.  

L’ut ilizzo del pc permet te agli operatori un monitoraggio ma ggiore 

degli esercizi assegnat i (tempist iche, diffico ltà) (Zini,  Bressan & 

Gaspar i,  2017).  Un esempio r iguarda un esercizio per r iabilitare un 

defic it  at tent ivo. In questo esercizio si chiede a un sogget to di 

discr iminare ogget t i con una part ico lare peculi ar it à (co lore,  forma)  

oppure di r int racciare,  all’ int erno di var i it em, un ogget to specifico per  

carat ter ist iche. In questo caso l’operatore può regolare la velocità  e la  

presentazione degli st imoli in modo da influire sulla  diffico ltà del 

compito.  Questo t ipo di r iabilitazione interatt iva,  o lt re a presentare la  

possibilità di programmare e var iare i singo li esercizi dominio  

spec ific i,  permet te dei feed-back  chiar i e immediat i al paziente (Amato, 

Gorett i et  al. ,  2014; Zini et  al. ,  2017).  Alt r i vantaggi di q uesta t ipo logia 

di t raining sono la possibile domic iliar ità del t rattamento e la  

memorizzazione delle singo le at t ivit à svo lte dai pazie nt i,  questo 

permet te la realizzazione di ver i e propr i piani r iabilitat ivi sia  d i 

gruppo che individuali (Zini et  al. ,  20 17).   

Un'alt ra carat terist ica di quest i studi sta nel fat to  di essere compost i da 

ver i e propr i programmi personalizzat i di r iabilitazione cognit iva al pc,  
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con eserc izi focalizzat i sui singo li domini cognit ivi (at tenzione,  

memoria,  funzioni esecut ive).  I  r isult at i di quest i studi mostrano che 

t raining reit erat i e specifici su memoria,  velocit à di elaborazione  e 

pianificazione rallentano i l deter ioramento delle funz ion i cognit ive,  

part ico larmente deficitar ie nel decorso della patologia migliorando,  

olt re all’at tenzione e alla  memoria,  anche le  funzioni esecut ive (Pérez -

Mart ín,  González-Platas et  al. ,  2017; Rilo ,  Peña et  al. ,  2018) .  Uno de i 

pr imi studi vo lto a stabilire l’efficacia di un t raining computer izzato, 

in questo caso solo della working memory  in pazient i SM, è quello d i 

Pedullà e co lleghi (2016).  L’app r iabilit at iva in quest ione è Cogni-

Track ,  un sof tware per tablet  che presenta le carat terist iche citate in 

precedenza, in part ico lare la possibilità di var iare la diffico ltà deg l i 

eserc izi automat icamente in base alle prestazioni dei sogget t i.  Lo  

studio ha co invo lto 28 pazient i,  randomizzat i in due gruppi,  

co invo lgendo li in un t rattame nto riabilit at ivo di 8 set t ima ne,  

monitorando il livello  cognit ivo di baseline  (at tenzione, memoria,  

velocit à di elaboraz ione delle informazioni) e quello post  t rattamento 

con un follow-up  di 6 mesi (Pedullà et  al. ,  2016).  L’o biet t ivo era 

confrontare un t raining adat t ivo (difficoltà var iabile  in base alla  

prestazione) r ispet to a uno non adat t ivo (diffico ltà costante) e veder e 

quanto potesse influ ire sulla prestazione nei compit i e sui puntegg i 

delle valutazioni cognit ive.  I  risult at i hanno mostrato un significat ivo  
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miglioramento delle prestazioni cognit ive ,  al basale,  post -t rattamento 

e a distanza di sei mesi dal t rattamento solo nel gruppo con t raining 

adat t ivo (Pedullà et  al. ,  2016).  Infine,  uno studio più recente,  aveva 

l’obiet t ivo di mostrare l’efficacia  d i un t raining computer izzato ,  in 

questo caso Rehacom, in pazient i con SM secondar iamente progressiva,  

su diversi domini cognit ivi (at tenzione sostenuta,  attenzione divisa,  

memoria di r iconoscimento, memoria verbale,  memoria visuo-spazia le,  

funz ioni esecut ive (Messinis et  al. ,  2020).  Sono stat i reclutat i 36 

pazient i divisi in 2 gruppi.  I l pr imo gruppo (n=19) ha svo lto un t r aining 

di 8 set t imane (3 sessioni di 45 minut i a set t imana),  sulle funzioni 

cognit ive sopracit ate.  I l secondo gruppo invece (n=17) è stato 

sottoposto a esercizi cons iderat i non r ilevant i (comprensione del testo, 

puzzle).  Entrambi i gruppi sono stat i valut a t i cognit ivamente pre e post 

t rattamento (BICAMS) con l’aggiunta di test  su fat ica,  depressione e 

qualità di vita (Benedict  et  al. ,  2006; Messinis et  al. ,  2020).  Dopo il 

confronto, i r isultat i hanno mostrato dei migliorament i significat ivi ne l 

pr imo gruppo  rispet to al secondo. I progressi ci sono stat i nei test  di 

memoria verbale,  visuospaziale e nella  veloci t à di elaborazione.  

Ino lt re,  anche i live lli di affat icabilità e qualità di vita sono risult at i 

miglior i nel pr imo gruppo r ispet to  al controllo  (Messin is et  al. ,  2020).  

Purtroppo, nonostante l’ut ilizzo di programmi diffusi ed ut ilizzat i per  

la r iabilitazio ne nella SM, la maggior parte non so no specific i per  
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questa patologia e non permettono sessioni di t raining dominio -

spec ifiche. Alt r i invece, non presentano alcun t ipo di adat tamento della  

diffico ltà degli esercizi durante le diverse sessioni.  In aggiunta,  d ivers i 

programmi non permettono un monitoraggio online delle  sessioni e la  

possibilità di effet tuare gli esercizi a casa.  Di seguito,  sarà presentata 

una breve descr izione dei t raining cognit ivi computer izzat i ut ilizzat i 

sinora e le relat ive limitaz ioni che hanno condotto alla realizzazione d i 

MS-rehab (Gaspar i,  Zini,  Castellano, Pinardi & Stecchi,  2017; Pedulla 

et  al. ,  2016; Rilo et  al. ,  2018).  

 

2.4.1 Limitazioni dei sistemi esistenti   

• RehaCom: è un programma r iabilitat ivo avanzato,  prodotto da Hasomed 

(ht tps://www.rehacom.com). I l programma è ut ilizzabile sul pc 

casalingo, con schermo di 19 po llici ed è possibil e  installar lo  t ramite 

disposit ivo  USB integrato con una tast iera specifica. All’ int erno del 

programma vengono propost i 25 diversi task ,  il cui tasso di diffico ltà  

dipende dal r isultato dei singo li esercizi,  i  quali forniscono un riscontro  

all’operatore per la modifica della  diffico ltà.   

• Erica: sviluppato dalla  Giunt i O.S (http://www.er ica.giunt ios. it )  è 

anch’esso un programma di r iabilitazione  cognit iva avanzato. La sua 

part ico lar it à sta nell’ut ilizzo di una tastiera specifica,  mentre le sue 

limit azioni so no l’impossibilit à di essere svo lto presso il domicilio  de l 

https://www.rehacom.com/
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sogget to e l’incremento della diffico ltà  degli eserciz i che si basa 

pr incipalmente sulle modifiche dell’o peratore.    

•CogniPlus: è un programma di r iabilit azione cognit iva sviluppato da 

Schuhfr ied (ht tp://schuhfr ied.com). I l software è dist r ibu ito su 

disposit ivo USB e si compone di 16 t ipologie di compit i con live lli d i 

diffico ltà varabili.  

• Brainer: sviluppato da Brainer S.r. l.  (ht tps://www.brainer. it ) ,  è un 

so ftware per la r iabilit azione cognit iva non specifico per una singo la 

patologia.  Gli esercizi,  olt re 70, sui var i domini cognit ivi,  hanno t r e 

live lli di d iffico ltà predefinit i ( facile,  medio, diffic ile) organizzat i in  

remoto dall’operatore.  

• HappyNeuron Pro: è un programma che comprende var i st rument i per 

il t rattamento e la valutazione differenziale dei var i  deficit  cognit ivi 

(ht tps://www.happyneuronpro.com/en/ ).  Per quanto riguarda il t raining 

invece, sono present i 38 compit i diversi in base alla funz ione cognit iva 

che si vuo le r iabilitare con diffico ltà programmabile.  

Sebbene i programmi so pracitat i siano diffusi ed ut ilizzat i per la  

r iabilitazione della SM, non sono specifici per la patologia.  In aggiunta,  

l’aumento della diffico ltà degli eserc izi,  non si basa sulla performance 

del paziente ma può essere automat ico (deciso dagli sviluppator i ) o 

modificato manua lmente dall’operatore (Gaspar i et  al. ,  2017; Zini et  al. ,  

2017).  Un esempio è rappresentato dal so ftware Brainer,  che nonostante  

http://schuhfried.com/
https://www.happyneuronpro.com/en/
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present i o lt re 70 eserciz i,  non propone una modifica della  diffico ltà de i 

compit i in base alle performance dei pazient i durante le s ingo le sessioni.   

L’aumento della diffico ltà,  da parte dei pazient i dunque, non avviene 

basandosi sull’effet t iva abilità del paziente rispet to ai singo li esercizi.   

Al contrar io invece, in caso di insuccessi alcuni dei t raining sopracitat i 

non permettono il mantenimento o la r iduzione della  diffico ltà.  Ulter ior i 

differenze r iguardano la possibilità di eseguire l’allenamento presso la  

propria abit azione. I l programma Er ica per esempio, r ispet to  a Brainer ,  

prevede so lo sessioni ospedal iere.  Cogniplus  e Rehacom  invece 

consentono questa modalit à t ramit e opportuni disposit ivi USB. Per 

queste mot ivazioni era necessar io  t rovare un programma specifico per il  

deter ioramento della SM, completo e intuit ivo, che permet tesse di gest ire  

e programmare sessioni,  non so lo individuali,  ma anche per gruppi.  I l 

programma che sembra avere queste carat ter ist iche è MS -rehab (Gaspar i 

et  al. ,  2017).  

 

2.5 Un training cognitivo computerizzato per la SM: MS-Rehab   

MS-rehab è un so ftware per la r iabilitazione cognit iva specifico per  

individui affet t i da SM, con un deficit  cognit ivo di t ipo lieve -moderato. 

I l programma nasce dalla cooperazione t ra l’ospedale Bellar ia e il gruppo 

di r icerca del prof.  Mauro Gaspar i del DISI (Gaspar i et  al. ,  2017).   L’idea 

che ha portato alla realizzazione del programma è stata la necessità di 
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creare un so ftware versat ile,  interat t ivo, con esercizi individualizzat i e  

spec ific i per la SM. L’obiet t ivo infat t i,  era quello di creare  un sistema 

che ottemperasse alle mancanze dei programmi r iabi lit at ivi,  più ut ilizzat i  

al momento. MS-rehab r ispet to agli alt r i,  si presenta con un’inter faccia 

semplice e intuit iva ad ampia fruibilità,  infat t i puo’ essere ut ilizzato sia  

da tablet  che da pc .  L’applicazione ha la peculiar ità di adat tarsi a lle  

carat terist iche e alla  r iso luzione dello  schermo del device  ut ilizzato.  MS-

rehab è un sistema personalizzato e individualizzato che permet te il  

monitoraggio della prestazione in tempo reale e la poss ibil ità d i 

assegnare esercizi per casa.  Ciò contr ibuirebbe a crear e una cont inuit à 

nel t rattamento, che produrrebbe dei mig liorament i nella performance  a i 

test  e infine estenderebbe la r iabilitazione, eliminando barr iere e 

r iducendo i cost i del t rat tamento ospedaliero (Gaspar i et  al. ,  2017; Zin i 

et  al. ,  2017).  Alt r i punt i a favore sono l’incremento da parte del sistema 

stesso della d iffico ltà degli eserciz i,  che si modifica in base a i 

migliorament i e peggiorament i della performance  da parte del paziente.  

Questo  per impedire che le r isposte sbagliate o t roppo semplici facc iano  

perdere la  mot ivazione al paziente.  I l programma è diviso in due part i:  

la pr ima, dedicata al personale ospedaliero e agli operatori,  viene 

ut ilizzata per l’ inser imento, la gest ione, il mon itoraggio dei pazient i e  

degli esercizi assegnat i.  Ino lt re,  si  ha la possibilità di inser ire il pro filo  

clinico dei pazient i e aggiungere i risult at i delle valutazioni 
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neuropsico logiche e i punteggi ai test  in relazione alle  diverse funzioni 

cognit ive.  La seconda parte è r ivo lta ai pazient i,  dove si può usufru ire 

delle sessioni r iabilitat ive programmate e alt resì provare le var ie 

t ipo logie di task .  Gli esercizi disponibili sono compost i da brevi 

ist ruzioni e versioni prova in modo che il paziente non commet ta errori 

(Gaspar i et  al. ,  2017; Zini et  al. ,  2017).   Gli eser cizi present i r iguardano  

l’at tenzione (selet t iva,  alt ernata,  divisa),  la memoria (r iconoscimento, 

visuo-spaz iale e di lavoro) e le funzioni esecut ive (pianificazione,  

problem so lving, controllo - inibiz ione).  

 

2.5.1 Sezione operatori.  La sezione r iservata agl i operatori permet te 

l’ inser imento dei dat i dei pazient i (anagrafica,  profilo  clinico, 

valutazione neuropsico logica).  

 

• Anagrafica: La parte anagrafica permet te di memorizzare 

informazioni r iguardo la storia del paziente,  il livello  d i 

sco lar izzazione, lo  status lavorat ivo, sociale e famig liare ( figura 4).  
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Figura 4.  Profilo anagrafico MS -rehab.  (tratto da https :/ /rehab.cs.unibo. it /MS -
rehab-webs ite/)  

 

 

• Profilo clinico: Nel profilo clinico sono r iportate tutte le  

informazioni connesse alla patologia,  come l’anno d ella diagnosi,  

terapie farmaco logiche in at to ,  refert i e t ipologia di SM (figura 5).   
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Figura 5.  Prof ilo clinico MS -rehab (tratto da https:/ /r eha b.cs.unibo. it /MS-

rehab-webs ite)         

    

 

All’ int erno di questa sezione è presente una parte dedicata all a valutazione 

neuropsico logica.  In questa sezione c’è la possibilità di inser ire le  

informazioni r iguardant i lo  stato neuropsico logico del paziente,  

rappresentat i in questo caso  dai punteggi ottenut i per mezzo della  

somminist razione della  bat ter ia di Rao (Rao et  al. ,  1991) e de l 

quest ionar io  White test  (figura 6).   
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Figura 6.  Valutazione neuropsicologica MS -rehab (tratto da 

https :/ /r ehab.cs.unibo. it /MS-rehab-webs ite)  

 

Sempre nella sezione degli operatori è possibile visualizzare e modificare 

i gruppi e programmare gli esercizi r iabilitat ivi sia individualizzat i sia  

per gruppo. Olt re a scegliere gli esercizi,  gli operatori possono decidere 

il live llo  di diffico ltà di partenza ( facile,  medio, diffic ile).  Alt r i 

cambiament i sono la possibilit à di modificare g li eserciz i assegnat i e la  

diffico ltà in tempo reale (da 0 a 10),  potendo al contempo monitorare 

successi e insuccessi.  In ult imo, l’operatore ha la possibilità d i 

monitorare i progressi d i ogni paziente nelle funzioni cognit ive 
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r iabilitate.  Questo è possibile sia a livello  generale sia singo larmente 

att raverso dei grafic i che mostrano l’andamento delle funzioni cognit ive 

rappresentate da curve r ispet to  alle relat ive performance (Gaspar i et  al. ,  

2017; Zini et  al. ,  2017).  

 

2.5.2  Sezione pazienti e relativi e sercizi .  I  pazient i che usufruiscono del 

training ,  hanno a disposizione due sezioni: la pr ima è la parte dedicata 

agli esercizi di prova ; la seconda parte invece presenta la sessione di 

eserc izi programmata dall’operatore.  Ci sono diversi t ipi di eserciz i 

disponibili divisi per funzione cognit iva.  Ogni singo lo esercizio ha delle  

norme spec ifiche, t ra le qua li la tempist ica dell’eserciz io o il tempo di 

permanenza dei singo li items .  Qualora non ci fossero intervent i da parte 

dell’operatore e il paziente super asse due eserciz i di seguito,  il sistema 

in maniera automat ica il sistema modificherà la velocità dello  st imolo  e 

il tempo di permanenza, portando l’esercizio a  un livello di diffico ltà  

maggiore (Gaspar i et  al. ,  2017; Zini et  al. ,  2017).   

Le t ipo logie di esercizi r iguardano:  

• At tenzione: Per quanto r iguarda l’at tenzione, gli st imoli present i negli 

eserc izi sono: vo lt i,  frecce,  punt i cardinali e s imbo li (verdura,  animali,  

frut ta,  scacchi).  La sessione  punta a r iabilitare le var ie component i 

attent ive: l’a t tenzione selet t iva,  at tenzione alternata e divisa ( figura 7).   
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Figura 7.  Esempio di eser cizio per  la  r iabil itazione delle funzioni at tent ive 

(tratto da https :/ /r ehab.cs. unibo. it /MS-rehab-webs ite)  

 

• Memoria: `La r iabilitazione delle  funzioni mnesiche s i  compone d i 

eserc izi (con simbo li,  vo lt i,  frecce e punt i cardinali).  Le sessioni d i 

allenamento disponibili sono quelle per la  working memory ,  la memoria 

visuo-spaz iale,  la memoria di r iconosc imento ed eserciz i di  associazione 

nomi-vo lt i ( figura 8).  

Figura 8.  Esempio di esercizio per  la  r iabil i tazione delle funzioni mnesiche 
(tratto da  https :/ /rehab.cs.unibo. it /MS-rehab-webs ite)  
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• Funzioni esecut ive: Riguardo alle  funzioni esecut ive ci sono t re 

t ipo logie di esercizi inser it i nel t raining, ossia controllo - inibiz ione e 

pianificazione. Per quanto riguarda la pianificazione sono dispo ibili due 

eserc izi alternat ivi.  I l pr imo, “una giornata di impegni”,  prevede 

l’organizzazione di una giornata dove il paziente simulando la realtà deve 

r ispet tare il programma stabilito  entro le dovute tempist iche. L’obiet t ivo 

è destreggiarsi t ra i var i impegni propost i come per esempio: andare in  

palest ra,  fare la spesa,  prelevare in banca  ( figura 9).  I l secondo invece è 

rappresentato dalla “vis ita allo  zoosafar i”,  dove il pazien te deve 

compiere una vis ita  allo  zoo controllando un avatar per mezzo delle  

frecce direzionali.  L’obiet t ivo è  r ispet tare le rego le del percorso  ossia le  

soste prestabilit e dagli obiet t ivi entro un intervallo  di tempo  e un 

determinato numero di mosse .  Con l’aumento della diffico ltà,  verranno  

inser ite delle modifiche per quanto riguarda la mappa dell’esercizio e 

diverse carat terist iche ambientali  e st rutturali ( figura10).  
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Figura 9.  Una giornata  d’ impegni (tratto da https:/ /r ehab.cs.unibo. it /MS -rehab-

webs ite)  

 

 

 

Figura 10. Vis ita  allo zoosafar i (trat to da https:/ /r ehab.cs.unibo. it /MS -rehab-

webs ite)  
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CAPITOLO III  

CONTRIBUTO SPERIMENTALE 

 

3.1 Introduzione e proposito dello studio 

Come visto nei precedent i capito li,  la sclerosi mult ip la (SM) è una 

patologia cronica infiammator ia -degenerat iva,  autoimmune a car ico de l 

sistema nervoso centrale (SNC). La carat ter ist ica pr inc ipale da l punto di 

vista fis iopatologico è l’at tacco da parte del sistema i mmunitar io  della  

mie lina,  portando alla formazione delle placche di demie linizzaz ione, con 

conseguente danno assonale.  La malat t ia come abbiamo visto,  presenta de i 

sintomi var iabili a seconda della  sede colpit a e può includere disturbi 

motori,  sensit ivi e vis ivi,  ma anche disturbi cognit ivi e co mportamentali.  

Abbiamo visto anche l’impat to della malat t ia che non è unicamente livello  

sociale ma anche economico infat t i,  il costo medio per perso na con SM in 

Italia  è di 45.000 euro annu i e il costo totale in Ita lia ammonta a 5 miliard i 

di euro all’anno (Ponzio et  al. ,  2015).  

I l deter ioramento cognit ivo della SM, viene spesso poco considerato a 

live llo  clinico, nonostante co lpisca dal 40 al 60% dei  pazient i affet t i da 

questa malat t ia e port i a r ipercussioni social i,  familiar i,  lavorat ive e nelle  

att ività d i vita quot idiana, r iducendo di gran lunga la qualit à di vit a  

(Boeschoten et  al. ,  2017; Koch et  al. ,  2015).  I  processi cognit ivi in genere 

più co lpit i sono la ve locità di elaborazione delle informazioni 
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l’at tenzio ne, la memoria e le funzioni esecut ive.  Al giorno d’oggi,  non 

sono disponibili intervent i terapeut ici efficaci nel t rattare il dec lino  

cognit ivo nei pazient i con SM. In part ico lare,  i numer osi t rattament i 

farmaco logici approvat i nel t rattamento della SM, p ur modificando il 

decorso della malat t ia ,  hanno un impat to poco significat ivo ne l 

deter ioramento cognit ivo, così come i var i farmaci sper imentat i per questo 

mot ivo (Chiaravallot i et  al. ,  2008).  In questo elaborato abbiamo indagato 

la nozione di r iabilit azione cognit iva e i mo lt eplic i int ervent i per il  

recupero e la compensazione delle funzioni cognit ive deter iorate ne l 

decorso di alcune patologie,  in part ico lare nella SM.  

Attraverso una r icerca bibliografica,  ai fini dello  studio,  si è esplorato 

l’ut ilizzo della St imo lazione Transcranica a Corrent i Diret te (tDCS), una 

tecnica relat ivamente recente che ha molt i fat tori posit ivi t ra cu i 

t rasportabilità,  economicità,  l’assenza di effet t i co llate rali e la possibilit à  

di associazione con alt re terapie.  Sono stat i  analizzat i var i studi,  che 

prevedevano la r iabilitazione in disturbi neuropsico logici,  psico logici e  

psichiatr ici quali la  Depressione, l’Alzheimer,  il Parkinson e il do lore 

cronico.  Più nel det taglio ,  sono state analizzate le r ipercussioni posit ive 

di questa tecnica,  nei disturbi di t ipo cognit ivo (memoria,  linguaggio,  

funz ioni esecut ive e defic it  visuo -spazia li) .  I  risultat i di quest i studi hanno  

indicato un’efficacia duratura che porta a facilitare il decorso riabilitat ivo  

delle var ie patologie,  mig lio rando le performance cognit ive in differ ent i 
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ambit i in base all'area st imolata,  in part ico lare nella memoria,  ne l 

linguaggio, nell’at tenzione e nelle funzioni esecut ive (Ditye et  al. ,  2013 ;  

Mart in et  al. ,  2013; Reis et  al. ,  2009).  Una nota negat iva è la pr esenza d i 

pochi studi,  che hanno come obiet t ivo la  valutazione degli effet t i della  

tDCS nel do lore neuropat ico, nella fat ica e nei disturbi dell’umore, dove 

si dimostra molto efficace ai fi ni del t rattamento (Palm et  al. ,  2014).   

Alt r i studi analizzat i in questo elaborato, si sono concentrat i su lla  

r iabilitazione cognit iva in pazient i con SM e sono compost i da t raining d i 

st imolazione cognit iva al pc.  Recent i lavor i hanno dimostrato che 

l’ut ilizzo di un t raining cognit ivo basato su eserciz i di  memoria di lavoro 

possa influenzare posit ivamente le funzioni cognit ive in diverse 

popolazioni di paz ient i (Bakirtzis et  al. ,  2018; Goverover et  al. ,  2018).  

L’ut ilizzo di programmi r iabilitat ivi compute r izzat i sta prendendo piede 

negli ult imi anni nel t ra ttamento dei disturbi co gnit ivi della  scleros i 

mult ip la.  Questo t ipo di r iabilit azione e più interat t iva e permet te la  

possibilità di var iare le dinamiche dei singo li esercizi dominio specific i 

(attenzio ne, memoria,  funzioni esecut ive) permet tendo ino lt re,  d i 

aumentare nel corso delle  sessio ni r ipetute,  la di ffico ltà degli stessi.  

(Amato et  al. ,  2014).   Ulter ior i vantaggi di quest i t raining, come abbiamo 

visto sono: la memorizzazione delle performance dei  singo li pazient i,  i l 

controllo  cont inuo da parte deg li operator i,  la creazio ne di ver i e propr i 

piani r iabilit at ivi ind ividua li e di gruppo. Gli studi analizzat i prevedevano 
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sessioni della durata minima di 3 mesi (3 sessioni di un'ora ogni 

set t imana),  con eserciz i focalizzat i sui singo li domini cognit iv i 

(attenzione, memoria,  funz ioni esecut ive).   

Alcuni programmi diffusi ed ut ilizzat i per la r iabilitazione nella  scleros i 

mult ip la non sono specifici per questa malatt ia e non presentano alcun t ipo  

di adat tamento della d iffico ltà degli esercizi durante le divers e sessioni.  

Alt r i programmi invece, non per mettono la possibilit à di fare esercizi a  

casa per i pazient i e non presentano funzioni per la r iabilitaz ione d i 

gruppo. Per queste mot ivazioni era necessar io reper ire un programma 

adat to alle persone con sc lerosi mult ipla completo e int uit ivo, che 

permet tesse di gest ire non so lo singo li pazient i ma anche gruppi e  che 

fosse efficace nel t rat tamento del deter ioramento cognit ivo carat terist ico  

della patologia.  I l programma che sembra avere queste carat terist iche è 

MS-rehab (Gaspar i et  al. ,  2017).  

MS-rehab, già appro fondito precedentemente,  è un so ftware per la  

r iabilitazione cognit iva specifico per persone con sclerosi mult ip la che 

presentano un deficit  cognit ivo di t ipo moderato.  Il sistema permette la  

gest ione completa della situazione r iabilit at iva del paziente (conservare i 

profili clinic i dei pazient i,  memorizzare i r isultat i ai test  cognit ivi e le  

performance durante il t raining).  Gli esercizi present i nel programma,  

fornit i di descr izioni ed esempi di prova, int eressano le funzioni cog nit ive 

maggiormente deficitar ie nella sclerosi mult ip la.  L’auto -adatt ività de l 
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sistema lo rende un programma personalizzato e dinamico con eserciz i d i 

diffico ltà crescente che st imolano alt resì la mot ivazione. I l s istema può  

rappresentare uno st rumento ut i le per  la r iabilitazione domest ica,  

abbat tendo i cost i sia dei t rat tament i sia delle tecno logie ut ilizzate (Zini,  

et  al. ,  2017).  

In base agli studi analizzat i nella seconda parte di questo elaborato,  la  

combinazione di t rattament i t -DCS in associazione a t raining cognit ivi a l 

pc ha mostrato un maggiore apprendimento di nuove abilit à ed il 

mantenimento nel tempo di abilità cognit ive apprese (Reis et  al. ,  2009).   

In conclusione, il presente studio propone di esplorare l’efficacia di un  

t raining cognit ivo intensivo MS-rehab, associato a un t rattamento t -DCS 

in pazient i con SM. L’associazione t ra queste due tecniche migliorerebbe 

nell’immediato e nel corso del tempo le funzioni cognit ive e esecut ive 

defic itar ie in part ico lar modo i live ll i di attenzione, l'e labo razione delle  

informazioni e i l deficit  esecut ivo nei pazient i con SM come visto in 

alcuni studi,  e porterebbe a guadagni maggior i r ispet to  ai normali t raining 

o protocolli r iabilitat ivi standard (Ditye et  al. ,  201 3; Matt io li et  al. ,  2016 ; 

Reis et  al. ,  2009).  Ino lt re,  i protocolli tDCS ut ilizzat i da so li mostrano  

migliorament i nelle funzioni cognit ive temporanei ed è ipot izzabile che se 

associat i ad alt re tecniche come i t raining cognit ivi computer izzat i,  la  

durata dei migliorament i potrebbe estendersi  nel tempo. L’associazione 

t ra la tDCS e MS-rehab porterebbe un effet to  posit ivo  non so lo  
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sull’adat tamento alla  malat t ia r iducendo la sintomatologia dovuta al 

deter ioramento cognit ivo, ma anche sul funzionamento lavorat ivo e 

sociale r iducendo i disagi e i cost i ,  sia per il paziente che per il sistema 

sanit ar io-ospedaliero. 

 

3.2 Obiett ivi dello studio e ipotesi  

L’obiet t ivo pr inc ipale del presente studio è quello di valutare se 

l’applicazione delle tecniche di tDCS in associazione a un t raining 

cognit ivo computer izzato (MS-rehab),  può migliorare l’efficacia d i 

quest’ult ima nel t rat tamento del deter ioramento cognit ivo in una 

popolazione di pazient i affet t i da SM e se tale miglioramento viene 

mantenuto nel corso del tempo.   

L’obiet t ivo secondar io è quello di va lutar e l’efficacia di per sé di MS -

rehab come t raining cognit ivo specifico, nel t rat tamento del declino  

cognit ivo sulla base delle var iazioni nelle prestazioni cognit ive post -

t rattamento e nei var i fo llow-up r ispet to  ai valor i basa li.   

Infine,  si vuo le esplorare se l’associazione t ra queste  due tecniche possa 

portare o meno a dei mig liorament i r iguardant i i sin tomi non cognit iv i 

(depressione, ansia,  qualità di vita,  fat ica e percezione del do lore).   
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3.3 Metodologia  

 Lo studio è di natura sper imentale di t ipo r andomizzato e controllato.  I l 

reclutamento e le procedure sper imentali sono state effet tuate grazie al la  

co llaborazione t ra il Laboratorio di Psico logia Cognit iva del Dipart imento  

di Medic ina e Chirurgia e il Centro SM Azienda Ospedaliero -Universit ar ia  

(AOU) di Parma.  

Lo studio  ha previsto la somminist razione della st imolazione tDCS anodica,  

monopo lare,  d i corrente cont inua di intensità par i a 1mA in concomitanza  

con le sessioni d i t raining cognit ivo (MS -rehab).  L’apparecchio st imolatore 

(composto da programmatore unico, 11.5cm x 7cm x 2cm, alimentato a 2 

bat terie t ipo  AA/LR6-1.5V-KAA modello  HDCprog Newronika,  e di 10 

st imolatori alimentat i a 2 bat terie t ipo AA/LR6-1.5V con cuffie precablat e  

HDCst im Newronika),  effet tua una ver ifica sull’ impedenza e sul co ntatto  

degli elet t rodi all’ inizio della seduta ed è presente un sistema online d i 

controllo  che garant isce la stabilit à dei parametr i set tat i durante l’int era 

st imolazione. Sono stat i ut ilizzat i apposit i elet t rodi in grado di garant ire 

che non vi sia contat to t ra cute e part i metalliche, sia per evitare gli effet t i 

co llaterali minimi (bruciore lieve, formico lii,  nausea) s ia per fare in modo 

che la corrente si dist r ibuisca omogeneamente su tutta la  superfic ie.   

Secondo i dat i a disposizione in let teratura,  l e aree neuronali target  d i 

applicazione della metodica sono la corteccia fronto -polare,  prefrontale e  

motoria.   
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Sono stat i ut ilizzat i due paradigmi d i st imolazione tDCS:  

• I l pr imo paradigma, applicato nel gruppo att ivo, consiste in un ciclo  

di sessioni di st imolazione della durata di 9 giorni lavorat ivi (1 seduta  

al giorno per 3 giorni alla set t imana, per 3 sett imane consecut ive) ; ogn i 

seduta ha impegnato il paziente e gli operatori per 50 minut i circa d i 

tempo al giorno (40 minut i di st imolaz ione effet t iva  in concomitanza  

con la RC, i restant i 10 minut i circa per la preparazione del paziente e 

della st rumentazione) ;  

• il secondo paradigma consiste nell'applicazione dello  st imolo elet t r ico 

per so li 30 secondi e successiva disatt ivazione della macchina,  

ut ilizzato nel gruppo sham con le st esse tempist iche del gruppo at t ivo 

e sempre in concomitanza con la  RC.  

I l t raining  cognit ivo invece,  effet tuato  in ugual modo sia sul gruppo at t ivo  

che sul gruppo sham è stato eseguito con il so ftware MS -rehab. Nello  

schema r iportato in tabella 1 sono descrit t i i compit i,  con gli st imo li 

presentat i e la durata degli stessi.  I l t raining cognit ivo consiste in t re  

sessioni individuali a set t imana della durata di 40 minut i l’una per un 

per iodo di t re sett imane (nove sedute in  totale).   

 

Tabella 1: Descr iz ione del programma r iabilitat ivo computer izzato (MS-

rehab)  
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Riabilitazione cognit iva  

Compito  Durata Descrizione compito  

Attenzione 

selett iva  

5/6 min Vengono presentati una serie di stimoli (frutta, animali, 

verdura) che bisogna monitorare per individuare, tra i tanti 

presenti, solo gli stimoli critici che divengono più numerosi 

all’aumentare della difficoltà 

dell’eser cizio.  

Attenzione 

alternate 

5/6 min Vengono mostrate due immagini e viene chiesto di 

selezionare la prima, ad un certo punto si sente un suono e il 

soggetto deve selezionare la figura della seconda immagine. 

Se il suono verrà nuovamente riprodotto dovrà 

tornare a  selezionare la  pr ima immagine.  

Attenzione 

divisa  

6 min Bisogna eseguire compiti di rilevazione acustica e visiva. 

Un esempio consiste nel premere un tasto quando si sente 

un suono e cliccare anche sullo stimolo target nel momento 

in cui compare tra i tanti presentati in 

sequenza.  

Memor ia  di 

lavoro 

6/7 min Consiste nel presentare al paziente una sequenza di 

immagini che scorrono da destra a sinistra e il soggetto 

deve cliccare il tasto verde se l’immagine attualmente 

presentata è uguale a quella mostrata N immagini prima 

(dove N viene comunicato al paziente all’inizio 

dell’esercizio, ad esempio due immagini pr ima) ,  

a ltr iment i dovrà cliccare il tasto rosso.  

Memor ia 

visuo- 

spaziale  

6/7 min Questo compito consiste nel memorizzare la posizione delle 

parole sullo schermo per il tempo indicato, poi verranno 

rimosse e comparirà la figura corrispondente ad una parola 

tra quelle presentate, il soggetto dovrà 

indicare la  pos izione corretta  della  parola .  
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Altr i esempi di esercizi ut ilizzat i:  

-  At tenzione selet t iva  

 

Figura 11.  Vengono presentati una ser ie di s imboli,  in questo caso verdure,  che 
bisogna analizzare per  individuare tra le alternative,  solo gli st imol i  

corr ispondent i indicati in alto.  Con l’aumentare della  dif f icoltà  dell’eser cizio 

gli st imoli  divengono p iù numeros i.  

-   

Memor ia  di 

r iconosciment

o 

6/7min Vengono presentate delle immagini (volti umani, animali, 

verdura) che il soggetto deve memorizzare e 

successivamente ricercare tra quelli precedentemente 

memorizzati. 

Funzioni 

esecutive: 

Piani ficaz ione  

7 min Viene data la mappa di uno Zoo, e viene richiesto di visitare 

alcuni possibili punti di interesse, solitamente animali o 

luoghi. Nell’esercizio sono presenti dei vincoli: l’ordine con 

il quale visitare i luoghi e l’obbligo di transitare su diverse 

strade che possono essere percorse una volta sola. Per 

raggiungere i diversi obiettivi bisogna programmare e 

mettere in atto comportamenti sequenziali. 
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-Attenzione alternata  

 

 
Figura 12. Vengono mostrati,  in questo caso,  due volt i e vien e r ichiesto di  

cl iccare ogni volta  che ce la  presenza del  pr imo volto ( in alto a  sinistra);  nel  

corso dell’esercizio si sent irà  uno st imol o acustico che indicherà al soggetto d i  

selezionare i l secondo volto (in alto a  dest ra). Se il segna le acustico viene 
nuovamente r iprodotto i l soggetto dovrà tornare a  selezionare i l pr imo volto.  
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-  Attenzione divisa  

 

Figura  13.  In questo eser cizio,  i l soggetto deve eseguir e due compit i diversi ,  

oss ia  premere il tasto rosso quando sente un suono e cliccare su llo st imolo  target  
(fr eccia  blu) quando compare nella  sequenza.  

 

-  Memoria associat iva  

 

Poi:  
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Figura 14.   Questo è un class ico compito di associazio ne nome-volto.  Cons is t e 

nel memor izzare i l cognome associandolo al  volto corr ispondente nella  pr ima  

par te per  i l t empo indicato.  Successivamente i volt i verranno scambiati e verrà  

r imosso i l cognome corr ispondente.  I l soggetto dovrà indicare scr ivere sott o  
ogni volto il cognome corr ispondente.  Con l’aumento di dif f icoltà  dell’eser cizio 

aumenteranno i volt i e c i sarà anche la  presenza del nome associato al cognome 

per  ogni singolo volto.  

 

 

-  Memoria di r iconoscimento  
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Poi:  

 

Figura 15.   Nella  pr ima fase dell ’eser cizio vengono presentate delle immagini,  

in questo caso frutt i,  che i l soggetto deve memor izzare in un breve lasso d i  

tempo.  Nella  seconda fase i l soggetto deve,  tra i diversi st imoli pr esentat i,  

r icercare e cliccare gli st imoli memor izzati.  

 

3.3.1 Criteri di inclusione ed esclusione e dimensione del campione  

Sono stat i inclusi nello  studio un totale di 14 pazien t i affet t i da SM-RR 

afferent i in modo consecut ivo al Centro SM di Parma con le seguent i 

carat terist iche:  

Cr iter i d i inc lusione:  

• Diagnosi di SM secondo cr iter i d i McDonald 2017 (Mc Donald 2017)  

• Età ≥ 18 anni e ≤ 72 anni  

• Sco lar ità ≥ 5 anni  

• EDSS ≤ 7  
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• Presenza di DC, definito  dal r iscontro di almeno due test  alterat i della  

bat teria breve r ipet ibile di Rao (BRB) integrata dallo  Stroop Test . 

Vengono definit i alt erat i i test  avent i punteggi infer ior i a due 

deviazioni standard (DS) r ispet to  al valo re medio normat iv o per la  

popolazione italiana (Amato et al. ,  2006).  I  test  contenut i in questa 

bat teria sono: Select ive Reminding Test  (SRT) il quale valuta 

l’apprendimento verbale e la memoria; Spatial Recall Test  (SPART) 

per la memoria visuo -spaziale; Symbol Digit  Modal it ies Test  (SDMT) 

per la velocit à di elaborazione (visiva ); Paced Auditory Serial  

Addition Test (PASAT) per la memoria di lavoro e velocità d i  

elaborazione (udit iva).  World List  Generat ion (WLG)  per valutare la  

fluenza verbale; Stroop Test (ST) che valuta l’at tenzione vis iva.  

• Pazient i in grado di leggere,  comprendere e fornire il consenso  

informato scr it to  al t rattamento sper imentale.  

• È contemplato il concomitante t rat tamento con ant idepressivi (SSRI,  

TCA o bupropione) o ant ipsicot ic i,  purché il t rat tamento non abbia 

subito modificazioni negli ult imi 90 giorni,  pr ima dell’ iniz io dello  

studio,  sia per quanto att iene la moleco la ut ilizzata,  sia per  quanto 

r iguarda il dosaggio.  

Cr iter i d i esclusione:  

• Storia personale di epilessia,  t raumi cranici o  al t ro  disordine 

neuro logico o med ico, precedente o concomitante,  che potrebbe 
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pregiudicare attualmente o nel corso dello  studio,  la funzione 

cognit iva o ps ichiatr ica inclusi a t itolo esemplificat ivo e non 

esaust ivo la Malat t ia di Alzheimer ed alt re forme di deter ioramento 

cognit ivo di natura degenerat iva (Demenza Fronto -Temporale nelle  

sue var iant i,  Demenza Cort ico -Basale; Demenza a Corpi di Lewy),  

idrocefalo,  ematoma cerebrale,  infezioni del sistema nervoso  

centrale,  neoplasie,  esposizione tossica,  disordine  metabo lico o 

endocr ino.  

• Presenza di anomalie o lesioni cutanee estese nelle  sedi d i 

st imolazione.  

• Portatori di biost imolator i,  protesi acust iche localiz zate a live llo  

dell’orecchio medio o alt r i impiant i.  

• Pregressi intervent i neurochirurgic i a livello  cer ebrale,  presenza d i 

clips  cerebrali.  

 

Tutt i i pazient i durante le st imolazioni (at tiva o sham) sono stat i sot topost i 

a r iabilitazione cognit iva ut ilizzando il software MS-rehab, il programma 

mette a dispos izione una ser ie di eserciz i in cui sono present i,  per una 

maggiore comprensione del comp ito,  descr izioni ed esempi di prova. Gli 

eserc izi che compongono il programma interessano le funzioni cognit ive 

quali memoria (r iconoscimento, visuo-spaziale e di lavoro),  attenzione 

(selet t iva,  alternata,  divisa) e funzioni esecut ive.  
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3.3.2  Materiali e strument i  

Tutt i i pazient i sono stat i sottopost i a una valutazione neuropsico logica 

cognit iva e clinica,  associata a sommin ist razione di scale  specifiche 

r iguardant i depressio ne, ansia,  fat ica,  do lore,  qualità di vit a,  secondo le 

seguent i tempist iche:  

T0 (valutazione “baseline”)  entro il mese precedente alla st imolazione  

T1(valutazione post -t rattamento)  entro 7 giorni dall’ult ima seduta di 

st imolazione 

T2 (fo llow-up a 30 giorni)  ±2 dalla fine della st imolaz ione  

T3 (fo llow-up a 90 giorni)  ±2 dalla fine della st imolaz ione  

 

Valutazione neuropsico logica:  

La valutazione neuropsico logica cognit iva è stata effet tuata mediante 

somminist razione de lla Wechsler Adult  Intelligence Scale  –  Fourth 

Edit ion (WAIS-IV) di Wechsler (2008).  Il test  composto da 15 sub -test  

r iportat i nello  schema della  tabella 2,  fornisce ino lt re,  un punteggio totale 

di QI,  rappresentat ivo dell’abilità  intellet t iva generale,  e  quat t ro puntegg i 

composit i,  che misurano specifici domini cognit ivi: Indice di 

Comprensione Verbale –  ICV (Somiglianze, Vocabo lar io,  Informazione),  

Indice di Ragionamento Visuo -Percet t ivo –  IRP (Disegno coi cubi,  

Ragionamento con le matr ic i,  Puzzle),  Indice di Memoria di Lavoro – IML 

(Memoria di cifre,  Ragionamento aritmet ico),  Indice di Velocit à d i 
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Elaborazione –  IVE (Ricerca di simbo li,  Cifrar io). ,  o lt re al punteggio QI  

totale,  essa fornisce alt resì 4 punteggi composit i r iguardant i specific i 

domini cognit ivi.  

Tabella 2: Sintesi descr it t iva della WAIS-IV 

10 SUB-TEST DESCRIZIONE  DURATA 

Disegno coi cubi  Memor ia non verbale;  Percezione e 

organizzazione vis iva;  Attenzione 

alternata;  Apprendimento.  

15 minuti circa  

Somiglianze  Comprens ione udit iva;  Memor ia  

associat iva.  

9 minuti c irca  

Memor ia di c ifr e Span di memor ia;  memor ia di lavoro.  12 minuti circa  

Ragionamento con 

le matr ici  

Abilità  spazia le e di c lassif icazione;  

elaborazione s imultanea  

14/16 minut i c irca  

Cancellazione   Velocità  di elaborazione,  a t tenzione 

selett iva.  

2 minuti  

Ragionamento 

ar itmet ico 

Memor ia a breve termine; Attenzione 

alternata .  

10 minuti circa  

Ricerca di Simboli  Velocità  di elaborazione,  memor ia  

vis iva a  breve termine,  coordinazione 

visuo-motor ia ,  

2 minuti  

Puzzle Memor ia non verbale;  Percezione 

vis iva;  Attenzione alterna ta;  Memor ia  

12 minuti circa  
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Valutazione clinica:  

• Beck Depression Inventory –  II  (BDI-II) (Beck et  al. ,  1996); Self-

report  composto da 21 item per valutare la presenza, l’ int ensit à e la  

gravità de i sintomi depressivi in adult i e  ado lescent i; le opzioni d i 

r isposta sono 4 live lli crescent i di gravità.  

• STAI-Y1 e Y2  (Spielberger et  al. ,  1970) ; le due scale (Y1 e Y2) per  

valutare r ispet t ivamente l’ansia intesa come sintomo (ansia di stato) 

e l’ansia espressa come modalità abituale di r ispos ta agli st imoli 

esterni (ansia di t ratto). Il quest ionar io è composto da 40 item d i 

int ensità graduale ai quali il sogget to deve r ispondere.  

• Fatigue Severity Scale  (Krupp et  al. ,  1989); Self-report composto da 

9- item ideato per valutare l’impat to della  fat ica su mot ivazione,  

eserc izio,  funzionalit à fis ica,  svo lgimento att ività,  lavoro, famig lia e  

vit a sociale.  

• Brief  Pain Inventory  (BPI) (Caraceni et  al. ,  1996); Se lf -report  per la  

valutazione del do lore che quant ifica l’ intensità dello  stesso, il livello  

visuo-spaziale.  

Riordinamento di  

let t er e e numer i  

 Memor ia udit iva a  breve termine,  

velocità  di elaborazione  

12 minuti circa  

Cifrar io Velocità ,  a t tenzione selett iva e memor ia  

vis iva;  or ientamento visuo- spaziale 

2 minuti  
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di disabilit à che esso  provoca nel paziente e la conseguente 

limit azione funzionale.  

• Multiple Sclerosis Quali ty of  Life -54 (MSQOL-54) di So lar i e co llegh i 

(1999) per valutare il live llo  di qualità d i vita.  I l test  analizza la  sa lute 

fis ica e quella mentale at traverso la valutaz ione di 12 campi d i 

int eresse: funzione fis ica,  percezione della  salute,  energia/ fat ica,  

limit azioni di ruo lo-fisiche, do lore,  funzione sessuale,  funzione 

sociale,  dist ress,  qualità generale della  vita,  benessere emotivo,  

limit azioni di ruo lo-emozionali,  funzioni cognit ive.  

 

3.3.3  Procedura  

Tempo 0: Nella fase iniziale avverrà lo screening, indispensabile per controllare che gli 

aspiranti soddisfino i criteri di inclusione/esc lusione. Successivamente,  co loro 

che hanno soddisfat to i cr iter i di inclusione (n=14) sono stat i sottopost i 

alle  valutazioni cliniche e neuropsico logiche. In seguito,  sono stat i 

randomizzat i con ut ilizzo del so ftware “Truly random versione 1.7” in  

rapporto 1:1 nel gruppo at t ivo dei pazient i t rattat i con tDCS (n=7) e ne l 

gruppo di controllo  t rattato con sham (st imolazione p lacebo).  

L’assegnazione dei pazient i al gruppo sper imentale o di contro llo  è 

avvenuto att raverso randomizzazione in double-blind  (cecità del paziente 

e degli esaminator i).  

Tempo 1: Entro 1 mese dalla conduzione delle valutaz ioni di baseline sono 
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stat i int r apresi i t rattament i.  La durata prevista dei t rattament i t -DCS- MS-

Rehab e sham t -DCS-MS-Rehab è stata di 3 set t imane per ogni paziente e 

ha previsto t re sessioni set t imana li della durata di 40 minut i ognuna (9 in 

totale).  Ogni seduta per il gruppo SP impe gnerà il paziente e gli operator i 

per 50/60 minut i circa di tempo al giorno (40 minut i di st imolazione t -

DCS in concomitanza con il t raining MS -Rehab, i restant i 10/20 minut i 

circa per la preparazione del  paziente e delle st rumentazioni) ; il gruppo di 

cont rollo  sham  t -DCS-MS-Rehab sarà t rattato con le stesse tempist iche de l 

pr imo gruppo e la procedura del t raining consisterà nell’applicaz ione dello  

st imolo e let t rico per 30 secondi e successiva disat t ivazio ne della macchina 

nel corso della st imolazione cognit iva.  Alla fine,  saranno effet tuate le  

valutazioni cliniche e neuropsico logiche post -t rattamento. 

Tempo 2: Fo llow-up a distanza di un mese dalla  conclusione di T1. In 

questa fase,  sono state effet tuate nuo vamente le  valutazioni cliniche e 

neuropsico logiche previste.   

Tempo 3: Fo llow-up a distanza di 3 mesi dalla conclusione di T1 allo  

scopo di valutare il mantenimento nel tempo dei migliorament i acquis it i 

dal t rat tamento. 

3.3.4  Raccolta dei dati e analisi statist ica  

All’ iniz io della fase di selezione dei pazient i è stato compilato un 

quest ionar io apposit amente organizzato e contenente una sezione r iservata 

ai dat i demografic i,  clinici e radio logici (età del paziente,  genere,  et à 
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all’esordio,  sottot ipo e durata di malat t ia,  grado di disabilità misurato con 

la scala EDSS, terapia modificante il decorso della malat t ia in at to  al 

momento della st imolazione, numero di r icadute nell’anno precedente,  

presenza di lesioni at t ive,  definite come lesioni nuove e/o allargate ne lle  

sequenze T2 pesate o captant i mezzo di contrasto  in quelle T1, presenza o  

meno di lesioni cort ica li r ilevate att raverso la RM encefalica nell’anno  

precedente,  progressione della disabilità  negli ult imi due anni) e una 

sezione r iguardante i r isultat i de lla valutazione neuropsico logica e clinica 

al basale e ai var i fo llow-up. I  dat i anonimizzat i,  racco lt i at t raverso la  

compilazione di tale quest ionar io,  sono stat i quind i t rasfer it i in un 

database computer izzato.  I l data ent ry è stato centralizzato presso il centro 

SM di Parma e conservato sul server dell’AOU di Parma: SclerosiMult ipla 

(\\asi-compaq02\Utent i\AAA-Gruppi) (Z:) .  

Per quanto riguarda le  misure di outcome, esse sono rappresentate dalle  

differenze t ra i punteggi tot ali alle singo le scale per quant o concerne la  

parte clinica,  e dalle differenze ai punteggi totali,  subtest  e indic i 

composit i per quanto riguarda la valutazione neuropsico logica.  Tutt i i 

punteggi sono stat i esaminat i al baseline (T0) e post -t raining (T1) e  

h a n n o  indicato le differenze a ll’ int erno  dei gruppi.  Quest i confront i sono  

stat i condott i anche t ra la va lutazione T0 e i fo llow -up T2 e T3. Gli esit i  

sono stat i ulter iormente valutat i per esplorare l’effet to  atteso  

dell’interazione “gruppo per training” (differenze fra i gruppi).  
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I dat i racco lt i sono st at i analizzat i ut ilizzando il so ftware IBM Statistic s  

25. È stata applicata la stat ist ica descr it t iva per il ca lco lo delle var iabil i 

demografiche, cliniche e radio logiche sopra r iportate.  Il confronto delle  

var iabili cognit ive e relat ive  a qualit à della vit a,  ansia,  umore, fat ica e 

dolore fra i 2 gruppi ad ogni t ime-po int  è stato effet tuato con il test  d i 

Mann- Whitney per campioni indipendent i,  mentre il confronto  all’ interno  

dello  stesso  gruppo ai var i t ime-po int  è stato effet tuato col test  d i 

Wilcoxon. È stato considerato significat ivo un valore di p infer iore a 0.05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

114 
 

4. Risultati  

 

4.1 Caratteristiche descrittive del campione  

I l campione preso in esame ossia i pazient i considerat i idonei in mer ito  a i 

cr iter i di inclusione è formato da 14 paz ient i (7 femmine),  di età compresa 

t ra 43-70 anni (con media 56,57 e DS=9.88).  Il punteggio all’EDSS 

(Expanded Disabili ty Status Scale ) è di 4,25 (DS= 1.46).  L’età di esordio  

della patologia è contenuto nell’ intervallo  18 -61 ed il valo re medio è d i 

40,71 anni (DS=13.05).   

 Per quanto riguarda la t ipo logia di SM presente nel campione, sei pazient i 

(42,9%) presentano la forma pr imar iamente progressiva,  quat t ro  pazient i 

(28,6%) la forma secondar iamente progressiva e infine quat t ro pazient i  

(28,6%) la t ipo logia  recidivante-remit tente.   Nessuno dei pazient i 

partecipant i allo  studio,  ha manifestato r icadute o comparsa di nuove 

lesioni nel corso dell’anno precedente  a l t rattamento. Per quanto riguarda 

invece l’aspet to  delle les ioni cort icali mo st rate con la r isonanza 

magnet ica,  otto pazient i hanno manifestato lesioni (57,1%), mentre gli 

alt r i sei no (42,9%). Per quanto riguarda l’aspet to  della terapia 

farmaco logica seguita,  quat t ro pazient i sono t rattat i con Glatiramer 

acetato ,  t re con Ocrelizumab,  un paziente è t rattato con Interferone-beta ,  

uno con Dimetilfumarato, uno con Terif lunomide ,  uno con Rituximab ,  uno  

con immunosoppressori mentre un unico  paziente non fa uso di terapie  
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farmaco logiche.   In ultimo, va precisato che tre pazienti (21,4%) hanno mostrato un 

incremento di disabilità nel corso dei due anni precedenti, a differenza degli altri 11 

(78,6%) che non hanno avuto un andamento progressivo disabilitante. 

Tabella 3: Carat terist iche descr it t ive de l campione  

Variabili  Frequenza  % Media  DS 

Genere 14    

Maschi  7 50   

Femmine 7 50   

Età (anni)  14  56,6 9,88 

Età di esordio (anni)  14  40,7 13,05 

Fenot ipo SM 14    

Primariamente 

progressiva  

6 42,9   

Secondariamente 

progressive  

4 28,6   

Recidivante-r emittente  4 28,6   

EDSS 14  4,250 1,4643 

Trattamento 14    

t-DCS 7 50   

Sham 7 50   

N. r icadute anno 

Precedente  

14  0 0 

Nuove les ioni  
anno precedente 

14  0 0 

Lesioni captant i anno  

Precedente  

14  0 0 

Lesioni cor ticali RM 14    

No 6 42,9   

Si 8 57,1   

Progress ione disabil ità  

2 anni pr ecedent  

14    

Si 3 21,4   

No 11 78,6   
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    4.1.1  Caratteristiche descrittive dei due gruppi di trattamento  

I l gruppo t rattato sper imentalmente,  nel nostro studio,  è composto da 7 

pazient i (4 femmine; 3 maschi,  l’età media è di 53,4 (DS 11,62) invece il 

valore medio del gruppo riguardante l’età di esordio  della malat t ia è di 41 

(DS 12,11). Per quanto concerne il  fenot ipo della malat t ia,  t re pazient i 

presentano la forma pr imar iamente progressiva (42,9%), due pazient i 

quella recid ivante-remit tente (28,6%), gli ult imi due la forma 

secondar iamente progressiva (28,6%). All’interno di questo gruppo, tutt i 

i pazient i so no t rattat i con terapie farmacologiche e r ispet to agli alt r i,  so lo  

un paziente non presenta lesioni cort icali.  La media dell’EDSS basale è d i 

4,86 (DS 1,11). In ult imo, so ltanto tre pazient i (42,9%)  hanno  

sper imentato una progressione della d isabilit à nei due anni precedent i alla  

data di inizio de l t rat tamento.  

I l gruppo di controllo  (sham)  (n=7) è costituito  da 3 femmine e 4 maschi 

di età media 59 ,57 (DS 7,19),  l’età di esordio della malat t ia è in media 

40,43 (DS 14,90). Per quanto riguarda il fenot ipo di  SM, due pazient i 

presentano la forma recidivante -remittente (28,6%), due quella  

secondar iamente progressiva (28,6%) e t re pazient i la forma 

pr imar iamente progressiva (42,9%), Il valore medio dell’E DSS basale è 

3,64 (DS 1,60). All’ interno di questo gruppo,  tutt i i pazient i sono t rattat i 

con terapie farmaco logiche, t ranne un so lo paziente che non assume 

farmaci (14,3%). Rispet to a al gruppo sper iment ale,  nessun pazient e d i 
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questo gruppo ha avuto una p rogressione della disabilit à nei due anni 

precedent i il t rattamento. Infine,  le lesioni cort icali interessano so lo due 

pazient i (28,6%).  

Tabella 4: sintesi delle carat terist iche descr it t ive dei due grupp i    

separatamente              

Variabili  tDCS (n=7)  SHAM(n=7)  % TOT. 

Femmine 4 (57,1%)  3 (42,9%)  50 

Maschi  3 (42,9%)  4 (57,4%)  50 

Età media ±DS (anni)  53,4 (11,62) 59,6 (7,19)  

Età esordio media ±DS (anni)  41 (12,11)  40,4 (14,90)  

Fenot ipo SM 7 7  

Pr imariamente progress ive 3 (42,9%)  3 (42,9%)  42,9 

Secondariamente progress ive  2 (28,6%)  2 (28,6%)  28,6 

Recidivante-r emittente  2 (28,6%)  2 (28,6%)  28,6 

EDSSBASALE media (DS)  4,86 (1,11) 3,64 (1,60)  

Progress ione disabil ità  (2 anni 

precedent i)  

7 7  

Si  3 (42,9%) 0 21,4 

No 4 (57,1%)  7 (100%) 78,6 

Les ioni cor ticali RM 7 7  

Si  6 (85,7%) 2 (28,6%)  57,1 

No 1 (14,3%)  5 (71,4%)  42,9 
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4.2  Analisi e differenze tra punteggi cognitivi e clinici (T0 -T1)  

Di seguito sono r iportate graficamente le differenze t ra i puntegg i 

cognit ivi ( tabella 5) e c linici (tabella 6) del basale r ispet to  al post-test  

sull’ intero campione.  

Tabella 5: Differenze t ra i punteggi cognit ivi di baseline (T0) e post -test  

(T1) sull’ intero campione  

Subtest e indici  

(WAIS- IV)  

T0 

media±(DS) 

T1 

media±(DS)  

Differenze T1-

T0 

media±(DS) 

t p 

Somiglianze  9,5(3,28) 11,93(2,79)  2,43(2,82)  -3,22 0,009* 

Vocabolar io 6,71(3,5) 10,29(3,81)  3,57(2,47)  -5,41 0,002* 

Informazione  8,57(3,39)  10,43(4,29)  1,86(1,70)  -4,08 0,005* 

Indice 

comprens ione 

verbal  

91,5(18,5)  104,43(17,46)  12,93(9.12)  -5,31 0,002* 

Disegno coi cubi  9,57(3,46)  11,07(2,27)  1,5(2,44) -2,30 0,054 

Ragionamento 

con le matr ici  

8,21(2,49)  9,86(3,0) 1,64(2,90)  -2,12 0,031* 

Puzzle 8,14(3,70)  9,5(2,77) 1,36(4,31)  -1,18 0,156 

Indicedi 

ragionamento 

91,64(15,38)  100,86(12,65)  9,21(10,06)  -3,43 0,008* 
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visuo-percett ivo 

Memor ia di c ifr e 8,50(3,46)  10,21(2,89)  1,71(2,05)  -3,12 0,013* 

Ragionamento 

ar itmet ico 

7,64(3,50)  10,14(4,00)  2,5(2,07) -4,53 0,002* 

Indice di 

memor ia di 

lavoro 

89,43(18,37)  101,21(18,51)  11,79(9,63)  -4,58 0,003* 

Ricerca di 

simboli  

7,57(3,61)  9,14(3,35)  1,57(3,34)  -1,76 0,131 

Cifrar io 7,36(3,78)  8,21(3,19)  0,86(1,87)  -1,71 0,107 

Indice di velocità  

di elaborazione  

86,43(19,17)  92,85(17,53)  6,43(12,36)  -1,95 0,065 

Quoziente 

intellet t ivo (QI)  

86,29(20,18)  100,00(17,25)  13,71(8,54)  -6,01 0,001* 

    (*Test  del segno per ranghi di Wilcoxon per campioni correlat i)  

I  dat i rappresentat i nella tabella 4 sono una descr iz ione de i puntegg i 

ottenut i dalla somminist razione della  valutazione neuropsico logica 

(WAIS-IV) su tutto  il campione a T0 e T1. All’ int erno sono descr it t i i 

d ieci subtest  e i relat ivi indici cognit ivi: comprensione verbale (ICV),  

ragionamento visuo -percet t ivo (IRP),  memoria di lavoro (IML), ve locit à  

di elaborazione (IVE) ed il quoziente intellett ivo (QI). Come si può vedere 
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dalla tabella quasi la totalità dei test  mostra migliorament i stat ist icamente 

significat ivi ( indicat i con un aster isco) rilevat i nel post -test  rispet to al 

basa le.  Quest i punteggi dimostrano l’efficacia de ll’intera tera pia 

r iabilitat iva sull’ int ero campione.  Risult ano non significat ivi i subtest  

Disegno coi cubi e Puzzle.  Inolt re,  un dato part ico lare sta nel fat to  che non 

ci sono significat ivit à e quindi migliorament i anche n ei subtest  Ricerca d i 

Simboli e Cifrar io che formano l’indice della velocità di elaborazione,  

anch’esso non significat ivo. Ciò significa che t raining non r iesce ad 

inc idere su tali funzioni,  le quali presumibilmente r isult ano fortemente 

indebo lit e per quest i sogget t i.  I l t raining necess ita di più sed ute o  di una 

maggiore intensit à.   

Tabella 6: Differenze t ra i punteggi dei test clinic i di baseline (T0) e post -

test  (T1) sull’ intero campione       

Test Clinici  T0 

media±(DS)  

T1 

media±(DS)  

Differenze  

T1-T0 

media±(DS)  

t p*  

BDI-II  12,14(10.27)  9,07(7.7) -3,07(4.55)  2,53 0,035* 

STAI-Y1 40,36(11.53)  39,93(12.50)  -0,43(12.7)  0,13 0,972 

STAI-Y2 40,71(11.63)  39,14(11.63)  -1,57(4.77)  1,23 0,262 

FSS 4,11(1.90)  4,17(1.94)  0,06(1.0) -0,24 0,900 

BPI- intens ità  1,58(1.97)  2,47(2.71)  0,90(2.35)  -1,41 0,328 

BPI- interfer enza  2,93(3.07)  2,37(3.13)  -0,56(1.37)  1,52 0,123 
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MSQOL54-salute 

fis ica  

57,65(19.53)  59,9(20.08)  2,25(13.49)  -0,62 0,701 

MSQOL54-salute 
menta le 

55,33(18.16)  64,87(22.07)  9,54(14.80)  -2,41 0,019* 

(*Test  del segno per ranghi di Wilcoxon a campioni co rrelat i)  

 Per quanto riguarda la valutazione clinic a,  descr it ta nella tabella 6 ,  

all’ interno dell’ intero campione, non mostrano significat ività,  quind i 

migliorament i,  il test  STAI (Y1-Y2) valutante l’ansia nelle  due dimensioni 

di stato e di t ratto , il tes t  FSS che r iguarda la fat ica e il BPI,  ossia il test  

che valuta la percezione do lore nelle dimensioni di int ensità e  

int er ferenza. Risult ano invece essere significat ivi e quind i mig liorat i i 

punteggi al BDI- II,  ossia il test  che valuta i livelli di depres sione e al test  

MSQOL-54 che valuta la qualit à di vita,  so ltanto nella dimens io ne della  

salute mentale.  Questo sta a indicare  presumibilmente che l’abbassamento 

dei punteggi al BDI-II correlato ai migliorament i nel MSQOL-54-salut e 

mentale dipenda anche dai livelli di ansia di t ratto  e di stato  che sono nella  

media nell’ int ero campione ,  quindi non influiscono. Questo 

miglioramento può essere dovuto alla mot ivazione da parte dei pazient i d i 

iniz iare un percorso riabilitat ivo eff icace.  

 4.2.1 Analisi e dif ferenze dei punteggi cognitivi e clinici tra i due gruppi  

(T0-T1).  Di seguito ,  nella tabella  7 sono r iportate le differenze di 

punteggio sia per la valutazione cognit iva che per la parte clinica  (TO-

T1),  ottenute nel confronto t ra  i due gruppi tDCS at t iva e sham.  
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Tabella 7: Confronto t ra punteggi medi dei due gruppi T1-T0   

Variabili  Differenze T1-T0 media±DS t p*  

Subtest  e indici neurops icologici  tDCS (n=7)  Sham (n=7)    

Somiglianza  1,86 (2,67) 3,0 (3,1) -0,75 0,456 

Vocabolar io 3,14 (2,67) 4,00 (2,38) -0,67 0,620 

Informazione  1,57 (1,90) 2,14 (1,57) -0,61 0,456 

Indice di comprens ione verba l  12,57 (8,66) 13,29 (10,24) -0,14 0,710 

Disegno con i cubi  1,57 (2,44) 1,43 (2,64) 0,11 1,000 

Ragionamento con le matr ici  1,14 (2,73) 2,14 (3,19) -0,63 1,000 

Indice di ragiona mento visuo- 

percett ivo 

6,57 (8,04) 11,86 (11,75) -0,92 0,209 

Memor ia di c ifr e 2,00 (2,31) 1,43 (1,90) 0,51 0,710 

Ragionamento ar itmet ico 1,86 (1,57) 3,14 (2,41) -1,18 0,209 

Indice di memor ia di lavoro  8,71 (11,44) 14,86 (8,38) -1,22 0,456 

Ricerca di simboli  1,14 (3,44) 2,00 (3,46) -0,47 0,620 

Cifrar io 1,71 (2,29) 0,00 (0,82) 1,87 0,128 

Indice di velocità  di elaborazione 8,14 (15,25) 4,71 (9,59) 0,50 1,000 

Quoziente intellet t ivo  12,14 (8,76) 15,29 (8,69) -0,67 0,456 

Test clinici  

BDI-II  -0,86 (4,85)  -5,29 (3,15)  2,03 0,073 

STAI-Y1 -5,86 (12,35)  5,00 (11,33) -1,71 0,165 

STAI-Y2 -0,71 (5,65)  -2,43 (3,95)  0,66 0,535 

FSS 0,66 (0,96) 0,53 (0,67) 2,68 1,000 

BPBPI- intens ità  0,95 (2,38) 0,83 (2,52) 0,09 1,000 
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(*T est  U di Mann-Whitney a  campioni indipendent i)  

 

Nella tabella 7 vengono confrontate le differenze tra i punteggi ottenuti al basale e quelli 

ottenuti dopo il trattamento tra i due gruppi sperimentale (n=7) e sham (n=7). Come è 

evidente dalla descrizione nessun valore risulta essere significativo né per quanto riguarda 

i subtest e i relativi indici cognitivi, né per i punteggi ai test clinici.  Da questo è possibile 

ipotizzare che i due training, divisi per i due gruppi, agiscano allo stesso modo.  

 

4.3 Analisi e differenze tra punteggi cognitivi e clinici  (T0-T2)  

I l numero di pazient i che è stato sottopost o alla valutazione a dist anza d i 

un mese (T2),  è composto da 13 pazient i (7 maschi).  La paziente che è non 

ha partecipato alla valutazione a distanza di un mese dal t rattamento 

(dropout).  La stessa paziente che non ha preso parte anche al fo llow-up a 

t re mesi.  Qui di seguito sono riportate graficamente le differenze t ra i 

punteggi cognit ivi (tabella 8) e clinic i (tabella 9) del basale r ispet to  al 

follow-up  a 1 mese.  

 

 

 

BPBPI- interfer enza  -0,79 (1,78)  -0,33 (0,88)  -0,61 0,902 

MSQOL-54-sa lute f is ica  4,04 (16,77) 0,46 (10,29) 0,48 1,000 

MSQOL-54-sa lute mentale  10,68 (19,63) 8,40 (9,27) 0,28 0,920 
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Tabella 8: Differenze t ra i punteggi cognit ivi di baseline  (T0) e follow-up  

a un mese (T2) sull’ int ero campione (n=1 3) 

 (*Test  del segno per ranghi di Wilcoxon a campioni correlat i)  

 

 

 

Subtest e indici 

neurops icologici (WAIS- IV)  

T0 

media±(DS)  

T2 

media±(DS)  

Differenze T2-T0 

media±(DS)  

t p*  

Somiglianze  9,78(3,24)  12,54(3,89)  2,77(2,24)  -4,45 0,001* 

Vocabolar io 6,92(3,55)  10,54(3,73)  3,62(3,15)  -4,14 0,001* 

Informazione  8,62(3,53)  11,08(4,07)  2,46(1,62)  -5,50 0,000* 

Indice di comprens ione verba l  92,69(18,68)  107,92(20,15)  15,23(10,80)  -5,08 0,000* 

Disegno coi cubi  9,62(3,60)  11,00(2,89)  1,39(2,73)  -1,83 0,092 

Ragiona mento con matr ici  8,31(2,56)  10,69(2,32)  2,39(1,81)  -4,77 

 

0,000* 

Puzzle 8,38(3,73)  11,54(4,05)  3,15(4,32)  -2,63 0,022* 

Indice di ragionamento visuo-

percett ivo 

92,46(15,68)  106,54(18,14)  14,08(11,60)  -4,38 0,001* 

Memor ia di c ifr e 8,77(3,44)  10,54(3,62)  1,77(1,83)  -3,48 0,005* 

Ragionamento ar itmet ico 8,00(3,37)  9,85(4,02)  1,85(2,67)  -2,49 0,028* 

Indice di memor ia di lavoro  91,23(17,78)  101,23(20,47)  10,00(8,89)  -4,06 0,002* 

Ricerca di simboli  7,77(3,68)  10,08(5,42)  2,31(4,09)  -2,03 0,065 

Cifrar io 7,46(3,91)  10,00(4,26)  2,54(3,21)  -2,86 0,014* 

Indice di velocità  di 

elaborazione  

87,31(19,65)  100,39(24,49)  13,08(17,31)  -2,27 0,018* 

Quoziente intellet t ivo  87,69(20,28)  105,92(21,69)  18,23(10,00)  -6,57 0,000* 
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Tabella 9: Differenze t ra i punteggi ai test  clinici di basali (T0) e quelli a  

distanza di un mese (T2)  

TEST CLINICI T0 

media±(DS) 

T2 

media±(DS) 

Differenze  

T2-T0 

media±(DS) 

t p* 

BDI-II 11,54(10.42) 10,54(12,00) -1,00(6.55) 0,55 0,592 

STAI-Y1 40,08(11.95) 40,77(14.53) 0,69(12.74) -0,20 0,848 

STAI-Y2 39,85(11.62) 39,69(12.22) -0,15(5.63) 0,09 0,923 

FSS 3,95(1.88) 8,48(16.43) 4,53(15.61) -1,05 0,316 

BPI-intensità 1,50(2.03) 1,67(2.62) 0,18(1.18) -0,54 0,600 

BPI-interferenza 2,71(3.08) 2,34(2.86) -0,37(1.70) 0,78 0,450 

MSQOL54-salute fisica 57,21(20.25) 58,94(26.63) 1,73(14.69) -0,43 0,678 

MSQOL54-salute mentale 56,22(18.58) 59,75(23.01) 3,54(14.88) -0,86 0,408 

(*Test  del segno per ranghi di Wilcoxon a campioni correlat i)  

 

La tabella 8 e 9 r iportare sopra,  descr ivono le dif ferenze ottenute,  

sull’ intero campione (N=13),  t ra i punteggi ottenut i al basale (T0) e quell i 

dopo un mese da lla fine del t rattamento (T2) sia per quanto riguarda la  

valutazione neuropsico logica (WAIS-IV) sia r ispet to ai test  clinic i 

ut ilizzat i.  Nella tabella 8 sono riportate le differenze che r isult ano  

stat ist icamente significat ive ( indicate con un aster isco),  ossia la  maggior  

parte dei subtest  e tut t i gli ind ici cognit ivi,  quali l’ indice di comprensione  

verbale (ICV), ragionamento visuo -percett ivo (IRP),  memoria d i lavoro  
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(IML), velocità di elaboraz ione (IVE) ed il quoziente intellet t ivo (QI). 

Risult ano non significat ivi i subtest  Disegno co i cubi e Ricerca di simbo li.  

La tabella 9,  che descr ive le diffe renze di punteggio ai test  clinici,  ossia 

la BDI-II,  STAI (Y1-Y2),  FSS, BPI e MSQOL- 54 non ha portato a 

evidenze stat ist icamente significat ive t ra le differenze t ra i punteggi a l 

basa le e il follow-up  ad 1 mese dal t rat tamento.  

 

4.3.1 Analisi e differenze  dei punteggi cognitivi e clinici tra i due gruppi  

(T2-T0) a distanza di un mese dal trattamento (T2)  

Di seguito ,  nella tabella 10 sono r iportate le differenze di punteggio s ia  

per la valutazione cognit iva che per la par te clinica  (TO-T2),  ottenute nel 

confronto tra i due gruppi tDCS at t iva e  sham 

Tabella 10:  Confronto t ra i punteggi medi dei due gruppi T2 -T0 



 

 

 

 

127 
 

 

Variabili Differenze T2-T0 media±(DS) t p* 

Subtest e indici neuropsicologici tDCS (n=7) Sham (n=6) Presumi 
varianze 

uguali  

Non 
presumere 

varianze 

uguali 

 

Somiglianze 2,71  

(2,87) 

2,83  

(1,47) 

-0,09 

 

-0,10 1,000 

Vocabolario 3,86  
(2,41) 

3,33  
(4,08) 

0,29 
 

0,28 1,000 

Informazione 2,57  

(1,72) 

2,33  

(1,63) 

0,26 

 

0,26 0,836 

Indice di comprensione verbale 17,57 (10,98) 12,50 (10,90) 0,83 

 

0,83 0,366 

Disegno con i cubi 1,00  

(2,00) 

1,83  

(3,55) 

-0,53 

  

-0,51 0,234 

Ragionamento con le matrici 2,71  

(2,22) 

2,00  

(1,27) 

0,70 

  

0,73 0,628 

Puzzle 1,57  
(3,31) 

5,00  
(4,90) 

-1,50 
 

-1,45 0,234 

Indice di ragionamento visuo- 

percettivo 

10,57 (12,34) 18,17 (10,15) -1,20 

 

-1,22 0,181 

Memoria di cifre 1,86  

(2,34) 

1,67  

(1,21) 

0,18 

 

0,19 0,836 

Ragionamento aritmetico 2,29 (1,80) 1,33 (3,56) 0,62 

 

0,59 0,445 

Indice di memoria di lavoro 9,57  

(9,27) 

10,50 (9,27) -0,18 

 

-0,18 0,945 

Ricerca di simboli 1,43  
(2,94) 

3,33  
(5,24) 

-0,83 
 

-0,79 0,836 

Cifrario 3,00  

(4,04) 

2,00  

(2,10) 

0,54 

 

0,57 0,731 

Indice di velocità di elaborazione 12,43 (18,88) 13,83 (17,03) 0,14 
 

0,14 0,836 

Quoziente intellettivo 16,86 (12,35) 19,83 (7,17) -0,52 

 

-0,54 0,295 
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(Test  U di Mann-Whitney a campioni ind ipendent i)  

Nella tabella  10 sopra r iportata,  sono stat i confrontat i i due grupp i 

sper imentale (n=7) e di controllo(n=6).  Sono rappresentate le medie e le  

deviazioni standard con le  relat ive s ignificat ivit à,  delle differenze t ra i 

punteggi ottenut i al basale e quelli ottenut i dopo un mese dal t rat tamento 

( follow-up  1 mese).  Mettendo a confronto i due gruppi sia per quanto 

r iguarda i subtest  e gli indici cognit ivi,  sia per quando riguarda i test  

clinici nessun punteggio r isult a stat ist icament e significat ivo.  

 

4.4 Analisi e differenze tra punteggi cognitivi e clinici (T0-T3) 

A entrambi i gruppi facenti parte del campione, è stata somministrata la valutazione 

neuropsicologica e clinica anche a distanza di tre mesi (follow-up 3 mesi) dalla fine del 

trattamento. In aggiunta al primo drop-out di una paziente, descritto in precedenza, non 

valutata al follow-up a 1 e a 3 mesi di distanza dal trattamento, anche altri due soggetti 

non hanno partecipato al follow-up a 3 mesi. Qui di seguito sono riportate graficamente 

le differenze tra i punteggi cognitivi (tabella 11) e clinici (tabella 12) del basale rispetto 

al follow-up a 2 mesi. 

Test clinici      

BDI-II -1,43  

(7,64) 

-0,5  

(5,68) 

-0,25 

 

-0,25 0,731 

STAI-Y1 -5,71 (10,06) 8,17 (11,99) -2,27 

 

-2,26 0,073 

STAI-Y2 -0,86  

(6,28) 

0,67  

(5,20) 

-0,47 

 

-0,48 0,836 

FSS 0,37  

(1,28) 

9,38 (23,03) -1,04 

 

-0,96 1,000 

BPI intensità -0,28  
(0,75) 

0,71  
(1,42) 

-1,69 
 

-1,54 0,145 

BPI interferenza -0,66 

(2,14) 

-0,02 (1,05) -0,66 

 

-0,70 0,846 

MSQOL-54 salute fisica 1,94 
 (16,81) 

1,49 (13,36) 0,05 
 

0,05 0,846 

MSQOL-54 salute mentale 6,60  

(18,82) 

-0,03 (8,79) 0,79 

 

0,83 0,836 
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Tabella 11- Differenze tra i punteggi cognitivi di baseline (T0) e follow-up a tre mesi (T3) 

sull’intero campione (n=11) 

Subtest e indici 

neuropsicologici 

(WAIS-IV) 

T0 

media±(DS) 

T3 

media±(DS) 

Differenze 

T3-T0 

media±(DS) 

t p* 

Somiglianze 9,45(3,08) 12,27(3,13) 2,82(3,34) -2,80 0,020* 

Vocabolario 5,82(2,48) 9,73(3,13) 3,91(2,17) -5,99 0,003* 

Informazione 7,82(3,09) 9,55(3,24) 1,73(1,35) -4,25 0,007* 

Indice di comprensione 
verbal 

88,64(17,21) 102,91(17,14) 14,27(10,81) -4,38 0,005* 

Disegno coi cubi 10,00(3,80) 11,36(2,34) 1,36(2,66) -1,70 0,087 

Ragionamento con le 
matrici 

8,45(2,77) 10,82(2,56) 2,36(1,69) -4,64 0,006* 

Puzzle 8,18(4,0) 12,18(4,77) 4,00(4,47) -2,97 0,020* 

Indice di ragionamento 
visuo-percettivo 

93,18(17,0) 109,09(18 
,89) 

15,91(8,46) -6,24 0,003* 

Memoria di cifre 8,64(3,75) 10,73(3,90) 2,09(2,12) -3,27 0,012* 

Ragionamento 
aritmetico 

8(3,66) 10,09(4,48) 2,09(2,91) -2,38 0,049* 

Indice di memoria di 

lavoro 

90,91(19,46) 102,46(22,77) 11,55(12,14) -3,15 0,016* 

Ricerca di simboli 7,64(4,01) 10(4.54) 2,36(3,61) -2,17 0,042* 

Cifrario 7,73(4,13) 9,64(3.04) 1,91(32,17) -2,92 0,022* 
Indice di velocità di 

elaborazione 
87,73(21,27) 99,09(19,43) 11,36(11,17) -3,37 0,007* 

Quoziente intellettivo 86,27(21,88) 104,82(22,61) 18,55(7,66) -8,03 0,003* 

(*Test del segno per ranghi di Wilcoxon a campioni correlati)  
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Nella tabella 11 vengono descr it te le differenze dei punteggi ottenut i t ra i 

valor i basali e quelli a distanza di t re mesi dalla fine del t rat tamento de i 

var i subtest  e indic i composit i,  r ilevat i att raverso  la scala WAIS-IV.  

L’intero  campione è composto  da 11 pazient i. Quasi tutte le differenze de i 

subtest  r isultano essere stat ist icamente significat ive,  so ltanto la  

differenza t ra il punteggio al baseline  r ispetto  a quello del follow-up  d i 3  

mesi dal t rattamento, del subtest disegno coi cubi non r isulta significat iva.  

Per quanto riguarda invece gli indic i co mposit i tutte le differenze r isu ltano  

stat ist icamente significat ive.  

Tabella 12: Differenze t ra i punteggi ai test  clinici di basali (T0) e quell i 

a distanza di 3 mese(T3) sull’intero campione (n=11)  

(*Test del segno per ranghi di Wilcoxon a campioni correlati) 

Nella tabella 12 sono sintet izzate le differenze dei punteggi (TO-T3)  

Test Clinici T0 

media±(DS) 

T3 

media±(DS) 

Differenze 

T3-T0 

media±(DS) 

t p* 

BDI-II 11,91(11.10) 10,73(12.62) -1,18(4.64) 0,84 0,323 

STAI-Y1 38,91(10.35) 39,18(12.42) 0,27(8.73) -0,10 1,000 

STAI-Y2 39,09(12.28) 39,55(12.93) 0,46(5.09) -0,30 0,624 

FSS 3,93(1.71) 3,83(1.56) -0,10(0.98) 0,33 1,000 

BPI-Intensità 1,37(2.19) 1,93(2.81) 0,56(1.39) -1,34 0,263 

BPI-Interferenza 2,86(3.24) 2,12(2.98) -0,74(1.83) 1,33 0,441 

MSQOL54-Salute fisica 57,59(19.77) 60,18(24.5) 2,59(11.68) -0,74 0,424 

MSQOL54-Salute mentale 58,04(19.43) 61,18(21.90) 3,15(14.62) -0,71 0,790 
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r ifer ite ai test  clinici.  In questo caso nessun valore che rappresenta la  

differenza dei punteggi t ra  il baseline  e  il follow-up  a t re mesi,  r isult a  

stat ist icamente significat ivo.   

4.4.1 Analisi e dif ferenze tra i punteggi  cognitivi e clinici tra i due gruppi  

(T3-T0) a distanza di un mese dal trattamento (T3)   

Per quanto riguarda l’analis i delle differenze t ra i due gruppi.  I l gruppo  

sper imentale (tDCS att iva) ha perso un elemento rispet to al baseline  ed è 

composto da 6 pazient i (4 femmine).  Il gruppo sham  invece r ispet to  al 

gruppo iniziale,  è cost ituito  in questo frangente da 5 paz ient i (4 maschi).   

Tabella 13: Analisi e differenze t ra i punteggi cognit ivi e  clinici t ra i due 

gruppi (T3-T0) a distanza di t re mesi dal t ratt amento (T3)  

Variabili Differenze T3-T0 media±(DS) t p* 

Subtest e indici neuropsicologici tDCS (n=6) Sham (n=5) Presumi 

var ianze 
ugua li  

Non 

presumere 
var ianze 

ugua li  

 

Somiglianza 3,33 (4,08) 2,20 (2,48) 0,54 
 

0,57 0,931 

Vocabolario 3,50 (2,35) 4,40 (2,07) -0,67 

 

-0,68 0,792 

Informazione 2,33 (1,51) 1,00 (0,71) 1,81 
 

1,93 0,177 

Indice di comprensione verbale 17,67 (12,83) 10,20 (6,94) 1,16 

 

1,23 0,537 

Disegno con i cubi 2,17 (2,14) 0,40 (3,13) 1,11 

 

1,07 0,429 

Ragionamento con le matrici 2,50 (1,38) 2,20 (2,17) 0,28 
 

0,27 0,662 

Puzzle 2,50 (3,51) 5,80 (5,22) -1,25 -1,21 0,247 
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(Test  U di Mann-Whit ney a campioni ind ipendent i)  

 

 

Nella tabella 13 sono  rappresentate le medie con relat iva deviazione 

standard, punteggi t  e significat ività,  delle differenze t ra i puntegg i 

ottenut i al basale e quelli ottenut i a l follow-up  d i t re mesi dal t rat tamento, 

Mettendo a confronto i due gruppi sp erimentale (n=6) e sham  (n=5) ; 

 

Indice di ragionamento visuo- 

percettivo 

14,67 (8,21) 17,40 (9,45) -0,51 

 

-0,51 0,662 

Memoria di cifre 2,00 (2,76) 2,20 (1,30) -0,15 

 

-0,16 0,931 

Ragionamento aritmetico 2,20 (2,10) 2,20 (3,96) -0,11 

 

-0,10 0,931 

Indice di memoria di lavoro 8,83 (9,87) 14,80 (14,92) -0,80 
 

-0,77 0,429 

Ricerca di simboli 1,33 (2,66) 3,60 (4,51) -1,04 

 

-0,99 0,537 

Cifrario 2,33 (2,66) 1,40 (1,52) 0,69 

 

0,73 0,537 

Indice di velocità di elaborazione 10,17 (10,46) 12,80 (13,07) -0,37 

 

-0,36 1,000 

Quoziente intellettivo 17,50 (10,04) 19,80 (4,15) -0,48 

 

-0,51 0,265 

Test Clinici      

BDI-II -0,17 (1,84) -2,4 (6,80) 0,78 

 

0,71 0,335 

STAI-Y1 -0,33 (5,57) 1,00 (12,27) -0,24 
 

-0,22 1,000 

STAI-Y2 3,67 (3,01) -3,40 (4,39) 3,16 

 

3,05 0,134 

FSS 0,16 (0,81) -0,41 (1,17) 0,96 

 

0,92 0,537 

BPI-Intensità 0,10 (1,42) 1,12 (1,27) -1,24 

 

-1,26 0,429 

BPI-Interferenza -1,40 (2,32) 0,07 (0,49) -1,38 

 

-1,51 1,000 

MSQOL-54 salute fisica 1,92 (10,19) 3,38 (14,49) -0,20 
 

-0,19 0,931 

MSQOL-54 salute mentale 4,14 (19,17) 1,96 (8,46) 0,234 

 

0,251 0,932 
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nessun valore r isult a essere stat ist icamente significat ivo né per quanto 

r iguarda la parte cognit iva ( subtest  e indici composit i)  né per i test  clinic i,  

ciò presumibilmente significa che nell’ar co temporale considerato le  

capacità cognit ive addestrate e i s intomi non clin ic i si sono mantenut i 

stabili.  
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4.5 Discussione  

 

Era stato supposto che l’associazione t ra queste due tecniche avrebbe 

portato a migliorament i nel post -trattamento e nei follow-up  previst i (1-3 

mesi) delle funzioni cognit ive e esecut ive nei pazient i  con SM trattat i.  

Infine,  era stato supposto che la stes sa associazione avrebbe portato a 

guadagni maggior i r ispet to  ai normali t raining o protocolli r iabilitat iv i 

standard per quanto riguarda gli aspet t i clinic i correlat i alla malat t ia  

(Ditye et  al. ,  2012 ; Matt io li et  al. ,  2016; Reis et  al. ,  2009).   

L’analis i dei dat i di questo studio ci sugger isce che i progressi r iscontrat i 

t ra il basale,  il post -t rattamento e i due follow-up (1-3 mesi),  dipendano  

dall’effet to  del so lo t raining  cognit ivo computer izzato e  non dall’ut ilizzo  

della tDCS. Di conseguenza la  st imolazione tDCS, nonostante sia  stata 

effet tuata in aree deputate a processi cognit ivi (at tenzione, funzion i 

esecut ive e velocità di elaborazione) ossia la corteccia prefrontale e  

frontale bilateralmente,  si è dimostrata inefficace nell’aumentare l’effet to  

del t raining. I  risultat i ottenut i t ra i valor i basali e quelli post -t rattamento 

sull’ intero campione r iguardant i le funzioni cognit ive,  hanno evidenziato 

un miglioramento signi ficat ivo per la maggior par te dei subtest .  I  

migliorament i non ci sono stat i per il  subtest  Disegno coi cubi e Puzzle e 

per i subtest (Ricerca di simbo li,  Cifrar io) che formano l’indice di velocit à  

di elaborazione. Questo mancato miglioramento può dipender e 
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ragionevo lmente dal fat to  che la velocit à di e laborazione fosse molto più 

defic itar ia nei pazient i a l basale,  r ispet to  alle  alt re funzioni cognit ive 

t rattate.  Era stato iniz ialmente supposto che all’aume ntare dell’ int ensità e  

del numero di sedute sarebbe  migliorato anche questo indice cognit ivo.  I l 

confronto t ra i valor i basali e il follow-up  a 1 mese e a t re mesi de l 

t rattamento infat t i,  ha dimostrato un mig lioramento della stessa.   

I  r isult at i raggiunt i dal nostro studio hanno  ino lt re provato che il gu adagno  

ottenuto dall’ intero  campione, in termini di migliorament i ai puntegg i 

cognit ivi,  si è mantenuto sia nel follow-up  a 1 mese, che nel follow-up  a  

t re mesi dal t rattamento. L’unico subtest  che non ha r iportato 

significat ività,  ma ha mantenuto un punte ggio stabile in tutt i i var i time-

point  è il Disegno coi cubi.  La mot ivazione alla base di questo risultato 

potrebbe essere r int racciata nello  svo lgimento dell’esercizio stesso: s i 

danno al sogget to dei cu bi con le facce dai diversi co lor i e modelli d i 

disegni geometr ici da r iprodur re.  Questo compito,  olt re a r ichiedere abilit à  

visuo-percet t ive,  prevede anche rapidit à nell’esecuz ione e manipo lazione 

fine.  Nel corso della malat t ia,  quasi tutte le persone con  SM sviluppano  

atassia e t remore che d isturbano il movimento prensor io fine de lle mani.  

L’atassia,  infat t i,  co lpisce tutt i i moviment i di un arto ma il defic it  più 

evidente lo  si vede nei gest i di precis ione, come appunto nella prensione 

e nella manipo lazione fini.  Nella SM di fatto ,  la presenza de l t remor e è in  

molt i casi associata  ad atassia e può compromettere tutt i i compit i che 
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r ichiedono una mano ferma.   

Per quanto riguarda i punteggi della valutazione clinica sull’ intero  

campione, sono state riscont rate delle significat ivit à nel confronto t ra i 

punteggi basali e il post -trattamento soltanto nel BDI-II,  che misura i 

sintomi depress ivi,  e nell’MSQOL-54-sa lute mentale.  L’abbassamento dei 

live lli di depressione è correlato sia all’aumento del live llo  di qualità d i 

vit a percepito,  per quanto riguarda la s alute mentale sia al fat to  che i 

live lli di ansia di t rat to  e stato sono nel la media per l’int ero campione.  

Questo miglioramento - che non si r ipete però nel follow-up  a 1 e 3 mes i 

-  potrebbe essere dovuto  all’effet to della  tDCS o del t raining ma anche 

alla mot ivazione da parte dei pazient i di iniz iare u n percorso r iabilitat ivo  

efficace.  

 Per quanto riguarda il confronto t ra i punteggi al basale e quelli a un mese 

(T2) e a tre mesi (T3) dal t rattamento, non  ci sono state ulter ior i 

significat ività e i punteggi ai test  clinici si sono mantenut i costant i.  

Da ll’analis i dei punteggi al basale ne l confronto t ra i due grupp i si è notata 

un’eterogeneità dei r isult at i,  c iò  potrebbe essere una delle mot ivazioni per  

non aver t rovato significat ività.  

La fat ica,  valutata  con la sca la FSS, ha denot ato ino lt re che il gruppo sham  

presentava livelli di fat ica maggior i a 4 che è il live llo  di soglia,  r ispet to  

al gruppo sper imentale.  
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 Per quanto riguarda il BPI,  ovvero il dolor e percepito sotto forma d i 

int ensità e inter ferenza, entrambi i gruppi mostrano punteggi bassi.  Ciò  

può essere dovuto al fat to  che più che r iscontrare do lore,  i pazient i con 

SM, sper imentano una sorta di impaccio motorio che provoca diffico ltà e  

frust razio ni crescent i.  L’MSQOL-54, che valuta la qua lità di vita (salute 

mentale e fis ica),  la tDCS non ha prodotto migliorament i.   

In ult imo, la tDCS non ha prodotto risu ltat i neppure nei punteggi del BDI -

II: anche in questo caso il punteggio per il  gruppo sham  è più alto  rispet to  

al gruppo att ivo ossia con livell i di depressione più alt i.  
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Conclusione 

 

Questo elaborato part iva dal presupposto di esplorare l’efficacia d i due 

tecniche,  la t -DCS e il t raining cognit ivo int ensivo MS -rehab, in pazient i 

con SM. Una r icerca bibliografica ha permesso di esplorare l’efficacia s ia  

della tDCS che dei t raining computer izzat i.  Si è scelto  di ut ilizzare  per la  

r icerca sper imentale  la tDCS perché pr esenta molt i fat tori posit ivi t ra cu i 

t rasportabilità,  economicità,  assenza di  effet t i co llaterali e possibilit à d i 

associazione con alt re terapie.  Sono sta t i analizzat i var i studi,  che 

prevedevano l’ut ilizzo della stessa per la r iabilitazione di disturbi 

neuropsico logici e psichiatr ici quali: depressione,  malat t ia di Alzheimer ,  

morbo di Parkinson e do lore cronico. Ino lt re,  sono sta te analizzate le  

r ipercussioni posit ive di questa  tecnica nell’arginare il deter ioramento 

cognit ivo sia nei disturbi sopracit at i che nella SM (memoria,  at tenzione,  

velocit à di elaborazione e funzioni esecu t ive) mostrando un’efficac ia 

duratura che facilita al tempo stesso il decorso riabilitat ivo (Ditye e t al. ,  

2013; Mart in et  al. ,  2013; Reis et  al. ,  2009).  

Per quanto riguarda le mot ivazioni che hanno portato a ut ilizzare i l 

t raining cognit ivo t ramite il sof tware  MS-rehab. In pr imis è specifico per  

la r iabil itazione cognit iva della SM, è completo e semplice nella gest ione 

della sit uazione r iabilit at iva (conservare i profili clinici dei pazient i,  

memorizzare i r isultat i ai test  cognit ivi e le performance duran te i l 
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t raining).  Infine,  l’auto -adatt ività e la dinamic ità del sof tware  lo  rendono 

un programma personalizzato con esercizi di diffico ltà crescente che 

st imolano alt resì la mot ivazione (Zini,  et  al. ,  2017).   

Gli effet t i irr ilevant i della tDCS, in questo st udio,  non r ispecchiano quell i 

ottenut i da alt r i studi come quelli di Mattio li e co lleghi (2016; 2013),  in 

cui l’obiet t ivo era vedere quanto la tDCS potesse influire e pro lungare la  

durata e gli effet t i di un t raining cognit ivo. Lo studio prevedeva 20 

sogget t i randomizzat i in 2 gruppi (tDCS att iva + TC e sh am tDCS+TC) 

sottopost i a 10 sessioni giornaliere.  I  r isultat i hanno dimostrato che la  

st imolazione tDCS sulla DLPFC durante le sessioni di t raining cognit ivo  

ha portato a migliorament i dell’at tenzione e de lle  funzioni esecut ive ne i 

pazient i t rat tat i anche a distanza di 6 mesi (Matt io li et  al. ,  2016).  Alt r i 

studi che confermavano l’efficacia della tDCS in questo caso sulla  

depressione sono quelli di Brunoni e colleghi (2013; 2016).  Uno di quest i 

studi effet tuato su pazient i con disturbo depressivo maggiore p revedeva 

una diversa intens it à del t raining (sess ioni giornaliere per due set t imane e 

due sessioni alla set t imana dopo) e ha in dicato che la tDCS era efficace 

part ico larmente in associazione al t rattamento  farmaco logico.  

L’effet to  della tDCS sulla depress ione può essere at t ribuito al fat to  che 

questa implica ipoat t ivazioni nella corteccia dorso laterale prefrontale 

bilaterale.  La st imolazione in quelle aree può portare a r iat t ivazione 

cort icale abbassando i livelli di depressione e migliorando di conseguenz a 
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le funzioni cognit ive.  Ne l nostro studio,  non abbiamo ottenuto i medesimi 

r isultat i,  presumibilmente per l’effet t iva breve du rata del t rat tamento e 

per i parametr i di st imolazione. Nel corso degli ult imi  anni infat t i,  i 

parametr i di st imolazione per ottenere dei benefici cumulabil i nel tempo  

hanno raggiunto i 2 mA, r ispet to  a 1mA ut ilizzato nel nostro studio  

(Brunoni et  al. ,  201 ; Brunoni et  al. ,  2016; Lefaucheur et  al. ,  2017).   

Un’alt ra spiegazione dei r isult at i dello  studio può essere r int racciata ne i 

valor i basali dei due gruppi.  I  due gruppi infat t i,  a ll’ iniz io del t rattamento 

erano fortemente eterogenei per le prestazioni co gnit ive: il gruppo  

sper imentale r ispet to al gruppo sham aveva punteggi cognit iv i più bass i 

(anche se non significat ivamente).  

Un discorso separato mer ita MS-rehab. I  migliorament i r iscontrat i 

nell’intero campione ne i var i t ime -po int  e il mantenimento degli stessi,  è  

mer ito  di questo t raining.  Questo risult ato conferma in pr imis l’eff icacia 

di questo training cognit ivo, ma anche la s empre p iù crescente at tenzio ne 

r ivo lta dai r icercator i,  negli ult imi anni,  verso quest i programmi 

computer izzat i.  Uno studio di quest’anno infat t i,  aveva l’obiet t ivo d i 

valutare l’efficacia di un t raining computerizzato,  in questo caso, in 

pazient i con SM secondar iamente progressiva,  su at tenzione sostenuta,  

attenzione divisa,  memoria di r iconoscimento , memoria verbale,  memoria 

visuo-spaz iale e funzioni esecut ive (Messinis et  al. ,  2020).  In questo caso  

i partecipant i svo lgevano un t raining di 8 set t imane (3  sessioni di 45 
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minut i a set t imana),  sulle funzio ni cognit ive sopracitate  o esercizi non 

r ilevant i.  Anche in questo caso, dopo la valutazione, sono stat i r iscontrat i 

dei mig liorament i significat ivi non so lo  delle funzioni cognit ive nel pr imo  

gruppo rispet to  al secondo ma anche nei live lli di affat icabilit à e qualit à  

di vit a.  (Messinis et  al. ,  2020).  Questo sta a dimostrare l’est rema valenza 

di quest i t raining capaci di determinare  migliorament i non so lo cognit iv i 

ma anche c linici.  

Siccome lo studio r iportato in questo elaborato  è il pr imo  con MS-rehab è 

bene discutere i margini di mig lioramento relat ivi  all’usabilità.  Una delle  

diffico ltà r iscontrate sta nella descr iz ione degli eserciz i che può ancora 

essere mig liorata ( foto e scr it te a vo lte t roppo picco le e non 

suffic ientemente distanziate).  Un’alt ra carat terist ica del t raining che 

potrebbe essere migl iorata è la sost ituzione di item che non presentano  

una valenza eco logica,  ossia gli scacchi (che alcuni dei  sogget t i non 

conoscevano) e i punt i cardina li.  Ino lt re,  bisognerebbe adat tare  il sistema 

alla  visualizzaz ione sullo  schermo del pc,  in quando ut ili zzando un 

disposit ivo  che non sia un tablet  si riscontrano diffico ltà nello  

svo lgimento, dovut i all’ ingrandimento  della pagina di lavoro.   

Questo studio aveva come pr imo obiet t ivo quello  di valutare gli effet t i e  

l’efficacia ,  a breve e medio termine, dell’associazione t ra tDCS e  t raining 

cognit ivo computer izzato ,  sia sul deterioramento cognit ivo che su lla  

sintomato logia clinica della SM.  I l secondo obiet t ivo invece , era quello  
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di confrontare i pazient i facent i parte del gruppo att ivo (tDCS+MS-Rehab)  

r ispet to  a quelli del gruppo sham+ MS-rehab per provare  l’efficacia d i 

questo t raining sia sulle funzioni cognit ive che  su alcuni aspet t i clinic i 

della malat t ia.  L’obiet t ivo ult imo era quello di determinare se i l  

miglioramento dovuto al t rattamento (3 sett imane, 3 sessioni d i 

allenamento a set t imana da 40 minut i)  avrebbe portato benefici anche a l 

fo llow-up a 1 e 3 mesi.  I l pr imo obiet t ivo  non è stato raggiunto : la tDCS 

non ha prodotto nessun miglioramento significat ivo r ispet to  a quello che 

è possibile  at t ribu ire al l’ut ilizzo di MS-Rehab.  I  mot ivi possono essere 

var i:  numero limitato di sedute di st imolazione, bassa int ensi tà elet t r ica,  

eterogeneità de i partecipant i.  Gli a lt r i due obiet t ivi invece, possono dirs i 

int eramente soddisfat t i.  MS-Rehab, nonostante le brevi sedute predisposte 

dallo  studio che hanno impedito di usufruire delle piene potenzia lità de l 

programma (r iabil it azione domic iliare),  hanno portato a un significat ivo  

miglioramento dei punteggi di pressappoco tutt i i test  cognit ivi facendo li 

durare nel tempo.  Quest i r isult at i non possono escludere la  possibile  

efficacia della  tDCS sia presa da so la che associata a un t raining cognit ivo  

nell’affrontare il deter ioramento cognit ivo della SM. So ltanto studi 

ulter ior i di maggiore durata e su campioni più numerosi potranno  

ver ificarne l’efficacia.   

I  risult at i di questo studio  dimostrano che t raining r ipetut i sulla memoria,  

velocit à di elaborazione e pianificazione limit ano il deter ioramento 
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cognit ivo nel decorso della SM. Ino lt re,  i progressi ottenut i da MS -Rehab 

aggiungono evidenze alla r icerca su quest i programmi r iabilitat iv i 

provando anche l’enorme r ilevanza e efficacia della  r iabilit azione 

cognit iva computer izzata nella SM.  L’ut ilizzo di programmi 

computer izzat i per la r iabilitazione cognit iva sta aprendo la st rada a un 

nuovo corso, una nuova t ipo logia di approccio r iabilitat ivo ora q uanto mai 

più vicino  alle esigenze de i paz ient i con SM. La possibilità che quest i 

programmi possano accompagnar li nella loro rout ine quot idiana e 

impat tare di più nelle loro vite è ormai vicina.  Purt roppo,  la r iabilitazione 

computer izzata non è prevista in ambito ospedaliero,  nonostante le  

smisurate possibilit à e le  evidenze di efficacia.  L’ut ilizzo di programm i  

come MS-rehab potrebbe portare a un effe tto  posit ivo non so lo r iducendo 

la sintomatologia dovuta a l deter ioramento cognit ivo, ma influendo anche 

a livello  lavorat ivo e sociale .  In agg iunta il sistema ospedaliero ne 

gioverebbe r iducendo i cost i per i t rat tament i e potrebbe permet tere a più 

persone di usufruirne.   

Negli ult imi mesi il nostro paese e i su oi cit tadini hanno vissuto un 

momento di grande preoccupazione per la  diffusione del  Coronavirus.  Le 

persone con SM corrono però un r ischio  molto più elevat o a causa de l 

live llo  di immunosoppressione ( linfopenia) che può dipendere anche da i 

farmaci assunt i.  Per far fronte a questa situazione e a possibili circostanze 

future simili r isulta  di fondamentale importanza invest ire maggior i 
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r isorse,  in questa t ipo lo gia di t raining che permet t e un valido ed efficace  

approccio domic iliare monitorato da remoto. Ciò ridurrebbe i r ischi d i 

eventuali contagi a  cui i pazient i sarebbero sottopost i in osp edale e cosa 

più importante permet terebbe a tutt e le persone che lo  vogliono di 

usufruirne.  
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