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Editoriale Indice
La spasticità è un sintomo della SM estremamente 
comune ma poco conosciuto. Si stima che l’85 
per cento delle persone con SM sia in qualche 
misura soggetto a spasticità. Si tratta di un disturbo 
potenzialmente debilitante con effetti negativi sulla 
partecipazione alla vita familiare, lavorativa, sociale 

e nei rapporti intimi. Può influenzare anche l’autonomia dell’individuo 
e la sua immagine di sé. Se non adeguatamente curata, la spasticità 
può comportare gravi complicanze a lungo termine e rendere 
difficile la gestione di altri sintomi. 

Date le conseguenze a lunga scadenza, la diagnosi precoce 
e il trattamento da parte di clinici esperti sono cruciali. Una 
valutazione completa della spasticità comprende non solo 
un’analisi dei cambiamenti fisici associati al sintomo, ma anche una 
comprensione dello stile di vita della persona, delle sue strategie 
per affrontare la malattia, delle sue aspettative e degli obiettivi 
individuali. 

Molte persone trovano giovamento nel trattamento farmacologico  
o in altre terapie. Nello stesso tempo alcuni farmaci producono 
effetti indesiderati che ne precludono l’utilizzo in alcuni individui. 
Quando i farmaci per via orale non riescono a controllare la 
spasticità si possono prendere in considerazione altre strategie, 
come la chirurgia. Fortunatamente vi sono diverse opzioni disponibili 
che possono essere valutate dalla persona con la SM insieme ai 
suoi familiari e a chi si occupa della cura.

Un aspetto importante di questo numero di MS in focus è 
l’approccio interdisciplinare per la diagnosi, la definizione di obiettivi 
e il trattamento della spasticità. La provenienza professionale  
di chi ha contribuito ai testi è molto varia: infermieri, medici, esperti  
di riabilitazione e ricercatori. Questa combinazione di esperti 
fornisce una visione completa della spasticità con un linguaggio 
accessibile sia per gli operatori sanitari sia per le persone con SM.

Attendo i vostri commenti.

Michele Messmer Uccelli, Direttore.
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La spasticità: cos’è e da cosa  6 
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Dichiarazione Editoriale
Il contenuto di MS in focus è basato sulla conoscenza e l’esperienza professionale. Il comitato editoriale 
e gli autori si impegnano a fornire un’informazione puntuale e aggiornata. Idee e opinioni qui espresse non 
rispecchiano necessariamente quelle della Federazione Internazionale. Le informazioni fornite in MS in focus 
non intendono sostituire il consiglio, le prescrizioni e le raccomandazioni del medico o di altro professionista 
sanitario. La Federazione Internazionale non approva, sostiene o raccomanda specifici prodotti o servizi, ma 
fornisce informazioni per aiutare le persone a prendere decisioni autonome.

Il prossimo numero di MS in focus
riguarderà atassia e tremori. Inviate le 
vostre domande e lettere a michele@aism.it
oppure all’indirizzo Associazione Italiana
SM, Via Operai 40, 16149 Genova, Italia.
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La spasticità, definita come una sensazione di rigidità 
muscolare associata a spasmi involontari, è una ben 
nota conseguenza della SM. Nella maggioranza  
dei casi può essere identificata e diagnosticata 
sulla base di sintomi riferiti dal paziente e dall’esame 
clinico, senza indagini sofisticate. Per trattarla 
esistono diverse opzioni terapeutiche efficaci. 

Tuttavia, nonostante le linee guida per il trattamento 
della spasticità nella SM siano state pubblicate  
nel 2003 dal Consorzio dei Centri per la SM,  
questo sintomo resta sottostimato e non trattato  
in maniera ottimale. 

Dati pubblicati attestano la frequenza della 
spasticità nelle persone con SM. In una vasta 
indagine effettuata su più di 30.000 persone  
dal registro del Comitato di Ricerca Nordamericano 
sulla SM (NARCOMS), l’85% degli intervistati ha 
riferito di essere colpito da spasticità. La gravità 
del disturbo era correlata al sesso maschile, all’età 
avanzata e a una maggior durata della malattia.  
Il grado di spasticità era anche associato al livello  
di disabilità dipendente dalla SM. 

La qualità della vita può essere compromessa  
da sintomi fastidiosi e da limiti funzionali;  
la spasticità grave può anche comportare 
complicanze mediche quali lesioni alla pelle  
o contratture, nelle quali un arto resta bloccato  
in una determinata posizione. Da tutti questi 
elementi si evince la necessità di riconoscere  
e trattare la spasticità e le sue conseguenze.

Può tuttavia essere difficile identificare la spasticità 
tra gli altri sintomi. Per esempio, la sensazione di 
rigidità alle gambe può anche essere il risultato  
di disturbi sensitivi o di debolezza associati alla SM. 

Inoltre le manifestazioni e la gravità della spasticità 
variano notevolmente da persona a persona con SM 
e anche nello stesso individuo in tempi diversi. 
Il continuo cambiamento e l’evoluzione della spasticità 
comportano l’adattamento dei programmi di 
riabilitazione ai diversi stadi caratteristici di ciascun 
individuo, come per altri fenomeni correlati alla SM.

In molti casi, interventi iniziali come lo stretching, 
l’esercizio fisico e la riabilitazione sono utili  
e rendono potenzialmente più efficaci altre terapie 
come i farmaci, soprattutto quando si cerca  
un miglioramento funzionale. I medicinali possono 
essere utili e sono solitamente sicuri, sebbene 
le dosi e i tempi di assunzione debbano essere 
ben calibrati per ridurre al minimo i possibili effetti 
collaterali. 

Tra le persone con SM e chi le cura si tende a 
considerare con prudenza trattamenti più invasivi 
come le iniezioni locali o il trattamento intratecale 
con baclofen (ITB, dall’inglese Intrathecal 
Baclofen Therapy, una terapia che prevede 
la somministrazione con pompa d’infusione 
sottocutanea, vedi pagina 15), sebbene questi 
possano essere molto efficaci e ben tollerati. Dove  
è possibile, rivolgendosi a centri per la spasticità 

Francois Bethoux, MD, Mellen Center for 

MS Treatment and Research, Cleveland 

Clinic, Cleveland, Ohio, USA

SM e spasticità: 
un’introduzione

I medesimi principi applicabili  
alla cura della SM in generale 
possono e devono essere utilizzati 
nella gestione della spasticità.
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con esperienza nell’utilizzo di queste terapie, si 
aumentano le probabilità di successo. Riassumendo, 
i medesimi principi applicabili alla cura della SM 
in generale possono e devono essere utilizzati 
nella gestione della spasticità: informazione e 
formazione, diagnosi precoce, valutazione completa, 
pianificazione attenta delle cure, individuazione 
di obiettivi e monitoraggio nel tempo. Senza mai 
dimenticare che, in alcuni casi, è meglio tollerare 
un po’ di spasticità per evitare la perdita di alcune 
funzioni; ad alcuni infatti un certo livello di spasticità 

Esercizi in piscina all’interno di un programma di riabilitazione.

serve da stampella funzionale per camminare  
o per svolgere altre attività fisiche. Per migliorare 
la gestione della spasticità è fondamentale fornire 
informazioni sul sintomo e i suoi trattamenti alle 
persone con SM, a chi le assiste e a chi le cura. 
Questo è lo scopo di questo numero di MS in focus. 
Dopo una rassegna su cos’è la spasticità e come 
si presenta, saranno esaminati i metodi utilizzati 
per valutarne le conseguenze, le varie possibilità di 
gestione e i loro risultati. Speriamo che i lettori siano 
stimolati a cercare ulteriori informazioni o consigli.
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La spasticità: cos’è  
e da cosa è causata?

Introduzione
La spasticità è un fenomeno comune in individui 
che subiscono lesioni al sistema nervoso centrale, 
in conseguenza a danni al midollo spinale, ictus, 
trauma cranico, paralisi cerebrale e SM.  
In un’indagine del 2001 condotta dal registro 
del Comitato di Ricerca Nordamericano sulla 
SM (NARCOMS), l’85% circa delle persone con 
SM ha riferito di avere il sintomo. Solitamente si 
definisce la spasticità come “velocità dipendente”, 
ciò significa che una distensione rapida di un 
muscolo ne aumenta la resistenza. Generalmente 
nelle persone con spasticità correlata alla SM 
questo comporta maggior rigidità e tensione 
muscolare, spesso d’intralcio ai movimenti. 
Possono essere o non essere presenti altre 
anomalie del tono muscolare, come gli spasmi. 

La maggior sfida nella cura della spasticità 
consiste nel valutare quale sia il tono muscolare 
ottimale in ciascun individuo. In alcuni casi infatti 
l’aumento del tono muscolare può essere d’aiuto 
nei movimenti, ma più spesso ha un effetto 
negativo sui gesti quotidiani.

Uno sguardo alla meccanica interna
Nella SM la spasticità è dovuta a un’interruzione 
della conduzione nervosa per una lesione 
localizzata nel cervello o nel midollo spinale.  
Può manifestarsi in qualsiasi stadio della malattia 
(esordio precoce o tardivo) e con sintomi che 
vanno da leggeri a gravi. La spasticità è il risultato 
di uno squilibrio tra segnali eccitatori e inibitori 

provenienti dal cervello e/o dal midollo spinale.  
I primi sono indirizzati ad altri neuroni per attivarli, 
mentre quelli inibitori sopprimono un’eventuale 
risposta, per esempio possono bloccare  
lo svuotamento automatico di una vescica piena. 
In genere si ritiene che un’interruzione dei segnali 
inibitori lungo il midollo spinale e nel cervello 
produca una maggiore eccitazione  
e di conseguenza uno squilibrio.

La via nervosa che connette il cervello al midollo 
spinale è costituita da motoneuroni superiori, 
mentre quella tra il midollo spinale e i muscoli  
è formata da motoneuroni inferiori. La spasticità è 
la conseguenza di una “sindrome dei motoneuroni 
superiori”. L’interruzione della trasmissione dei 
segnali causata dalle lesioni della SM fa sì che  
i motoneuroni superiori non possano più regolare i 
messaggi per quelli inferiori. I motoneuroni inferiori 
possono quindi diventare iperattivi o ipersensibili 
determinando rigidità o spasmi muscolari. 

Altri sintomi comuni nelle sindromi dei motoneuroni 
superiori sono l’aumento dei riflessi tendinei 
profondi o iperreflessia, con riflessi che si attivano 
o rispondono in modo eccessivo, la diminuzione 
della forza, della coordinazione e del controllo dei 
movimenti e la comparsa di riflessi primari, comuni 
nei neonati ma che scompaiono in età adulta (come 
il riflesso di suzione che porta a succhiare qualsiasi 
cosa venga a contatto con la bocca). 

Brian Hutchinson, The Heuga Center  

for Multiple Sclerosis, Edwards,  

Colorado, USA

Un gruppo interdisciplinare può 
identificare gli obiettivi in modo 
più efficace e trovare le strategie 
necessarie a una gestione ottimale 
della spasticità.
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È possibile che siano presenti anche disturbi  
del movimento quali la distonia, che causa 
contrazioni muscolari involontarie con torsioni  
o movimenti ripetitivi, oppure costringe il corpo  
ad assumere posture inusuali. 

Può anche coinvolgere componenti “non nervose” 
come il tessuto muscolare o quello connettivo.  
Per esempio una contrattura, un accorciamento  
del tessuto muscolare o connettivo, che poi altera 
la capacità del muscolo di distendersi. È importante 
determinare tutti gli aspetti di un tono muscolare 
anomalo quando si fa un piano di cura, dato che  
la causa aiuta a trovare la cura stessa.  

Gli effetti della spasticità
La spasticità colpisce le funzioni corporee nei 
termini descritti dalla Classificazione Internazionale 
delle Funzioni. Può determinare limitazioni all’attività 
e restrizioni nella partecipazione, soprattutto  
per i suoi effetti sul movimento. 

Tra le conseguenze negative della spasticità  
si possono ricordare:  

l interferenza con la mobilità, con la capacità  
di svolgere esercizi e con l’ampiezza di movimento 
delle articolazioni
l impatto sulla resistenza e sul dispendio 
energetico
l interferenza con le attività della vita quotidiana
l disagio o dolore 
l disturbi del sonno
l maggiori difficoltà per le persone che prestano 
assistenza (per esempio negli spostamenti  
o nell’igiene).

Questi fattori possono ridurre l’autonomia, la qualità 
della vita e influire sul ruolo della persona  
nella famiglia, come l’essere genitore.

La spasticità può variare in funzione di diversi fattori 
esterni. Per esempio l’esposizione a temperature  
elevate può ridurre la spasticità nelle persone con 
SM, mentre infezioni ed esacerbazioni della malattia 
possono aumentarla in modo significativo.  
È importante curare una persona se si verificano 
importanti variazioni nella sua spasticità, ma prima 
bisogna determinare la causa che ha provocato 
l’aggravamento. Se la causa è un’infezione, 
è cruciale curare prima di tutto quest’ultima. 
Lo stesso vale per una lesione cutanea o un 
aggravamento della SM. Dopo la cura della causa 
ogni peggioramento che interviene ad aggravare la 
spasticità andrebbe ulteriormente valutato e gestito. 

I motoneuroni 
inferiori
trasmettono
informazioni
dal midollo spinale 
ai muscoli

I motoneuroni superiori 
trasmettono informazioni 
dal cervello al midollo spinale, 
per regolare l’attività 
dei motoneuroni inferiori
e ridurre il lavoro muscolare

cervello

muscoli

midollo spinale

muscoli

La regolazione dell’attività muscolare.

La sfida più grande nella cura  
della spasticità consiste nel valutare 
quale sia il tono muscolare ottimale 
per un individuo.
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Gestire la spasticità
Il coinvolgimento di un gruppo interdisciplinare 
(neurologo, infermiere, fisioterapista e specialista 
nella riabilitazione), della persona con SM e di chi 
le presta assistenza è particolarmente importante 
per la gestione della spasticità. Un gruppo 
interdisciplinare può meglio individuare gli obiettivi 
e trovare le strategie necessarie per ottenere una 
gestione ottimale. 

Nella gestione della spasticità gli obiettivi 
dovrebbero essere orientati verso il miglioramento 
della funzionalità e un maggior benessere 
e le risposte individuali a interventi quali la 
somministrazione di farmaci, la riabilitazione  
e la chirurgia dovrebbero essere monitorate  
con attenzione. 

Con un monitoraggio stretto e il coinvolgimento di 
un gruppo interdisciplinare si possono infatti trovare 
gli aggiustamenti necessari in caso di variazioni 
sia della spasticità sia della funzione muscolare. 

I farmaci possono essere variati nelle dosi, si 
possono prescrivere tutori adeguati e indicare 
opportuni esercizi, oltre ad altri eventuali interventi.

Quando si cura la spasticità è importante puntare 
sulla sua gestione e non necessariamente sulla sua 
eliminazione, dato che alcuni individui la utilizzano 
per aiutarsi nei movimenti. Inoltre nelle persone  
con mobilità ridotta la spasticità può promuovere  
la circolazione sanguigna mantenendo  
una contrazione muscolare che favorisce il ritorno 
del sangue al cuore. 

Conclusioni
Le persone con SM possono sperimentare molti 
diversi sintomi nel corso della loro malattia  
e la spasticità è uno dei più comuni. Tuttavia  
la spasticità è spesso un sintomo curabile e può 
essere gestita per diminuire gli effetti avversi 
sulle funzioni generali. L’utilizzo di un approccio 
di gruppo può essere molto efficace per 
l’individuazione di obiettivi e interventi appropriati.

La spasticità può compromettere normali attività della vita quotidiana come il giardinaggio.
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Valutare e misurare 
la spasticità

La spasticità, descritta come rigidità muscolare 
involontaria, è uno dei molti sintomi raggruppabili 
nella sindrome dei motoneuroni superiori. Spesso 
le persone affette da spasticità hanno anche 
spasmi e debolezza muscolare. Descrivono  
gli arti colpiti o il tronco come rigidi o difficili  
da muovere e caratterizzati da una sensazione di 
“trazione” o di “strappo” che può essere dolorosa. 

L’intensità dei sintomi varia da persona  
a persona, di giorno in giorno, di ora in ora e 
può influire su molte attività quotidiane. Per 
esempio può compromettere attività fisiche 
come il camminare, lo spostarsi (come alzarsi in 
piedi dalla posizione seduta), l’attività sessuale, 
il lavarsi, il vestirsi e l’afferrare oggetti. Anche 
la sicurezza di una persona in posizione seduta 
o sdraiata può risentire degli spasmi o della 
permanenza in una posizione sbagliata. La 
continua presenza della spasticità e degli spasmi 
può essere descritta come dolorosa, fastidiosa, 
estenuante e imbarazzante e può avere un 
impatto emotivo, per esempio sull’umore, 
sull’immagine di sé o sulla motivazione. 

“I miei muscoli sono sempre rigidi; in qualsiasi 
movimento ho la sensazione di dovermi 
spostare come fossi immersa in uno sciroppo.”
(Marion, persona con SM colpita da spasticità)

Tuttavia è importante ricordare che la spasticità 
non è sempre negativa; alcune persone possono 
stare in piedi, spostarsi o camminare proprio 
grazie ad essa o a spasmi degli estensori. Inoltre 

alcuni individui amano vedere e provare  
il movimento reso possibile da uno spasmo privo 
di dolore. Una spasticità mal gestita, come quella 
di un arto che rimane bloccato in una posizione, 
può sfortunatamente produrre un accorciamento 
muscolare e lo sviluppo di contratture tendinee o 
dei tessuti molli. Una volta presenti, le contratture 
sono spesso difficili da curare e possono avere 
implicazioni funzionali più gravi, soprattutto  
per la conservazione dell’integrità della pelle, 
dell’igiene personale e della postura. 

Contratture e spasmi possono portare allo 
sviluppo di piaghe da decubito che a loro volta 
possono aggravare gli spasmi e la spasticità.  
La spasticità può presentarsi in qualsiasi stadio 
della SM e la sua gestione dovrebbe tenere in 
considerazione i bisogni mutevoli di una persona 
nel tempo. Questa variabilità nella sua comparsa 
e nelle aspettative individuali rende la gestione 
della spasticità una sfida. La gestione dovrebbe 
mantenere un equilibrio tra conservare  
la funzione e minimizzare gli effetti della 
debolezza, del dolore e di altri sintomi.

Perché valutare e misurare la spasticità?
L’esperienza che ciascuno ha della spasticità 
e degli spasmi è unica. Per valutare l’impatto 
sullo stile di vita di ognuno, gli operatori sanitari 
devono avviare un processo di valutazione 

Louise Jarrett, MND Network Coordinator, 

Plymouth NHS, Devon, UK

La spasticità può presentarsi  
in qualsiasi stadio della SM  
e la sua gestione dovrebbe tenere  
in considerazione i bisogni mutevoli  
di una persona nel tempo
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dettagliato, per raccogliere informazioni che 
guidino la corretta e tempestiva scelta delle cure.

Cosa comporta la valutazione?
Il processo di valutazione comporta due fasi 
integrate: in primo luogo un’analisi della storia del 
paziente, delle attuali strategie di gestione, delle 
aspettative e dei progetti di vita futuri; in seconda 
battuta una valutazione fisica dei movimenti 
passivi e attivi, comprendente la registrazione 
delle misure effettuate. Queste fasi continuano 
a evolvere nel processo di collaborazione tra 
l’operatore e la persona con spasticità. 

L’attenzione alla terminologia
Per evitare confusione e un’erronea 
interpretazione dei sintomi è sempre importante 
che vi sia chiarezza nell’utilizzo dei termini  
da parte del personale sanitario e degli individui 
con spasticità. Per esempio l’affermazione di 
percepire i propri arti come “pesanti”, potrebbe 
corrispondere sia a debolezza sia a rigidità,  
per cui richiede ulteriori spiegazioni.

Misure specifiche di spasticità
C’è un’abbondanza di letteratura sulle scale 
di misurazione relative alla spasticità. Esse 
sono state recentemente riviste e rientrano 
in tre categorie: cliniche, biomeccaniche e 
neurofisiologiche. Queste revisioni hanno 
stabilito che non esiste un unico strumento 
per misurare in modo adeguato la spasticità. In 
pratica, una serie di misure (Figura 1) è spesso 
necessaria per descriverne i diversi aspetti.  

Perché misurarla?
La misura della spasticità serve a confrontare  
il livello di spasticità, spasmi e dolore nel tempo, 
prima e dopo trattamenti come lo stretching o la 
somministrazione di farmaci. Nel caso di test con 
farmaci intratecali, le misure possono aiutare la 

Non esiste un unico strumento 
per misurare in modo adeguato la 
spasticità.

persona con SM, la sua famiglia  
o i curanti a comprendere il potenziale effetto  
di una prosecuzione del trattamento.

Come ci si sente a essere misurati?
Durante la valutazione, l’operatore si concentra 
sul grado di movimento degli arti e su come viene 
percepito. Alla persona si chiede quale sia il suo 
problema principale e cosa potrebbe migliorare 
il suo stile di vita. Gli esperti tra di loro usano 
punteggi, come il Punteggio Ashworth (Figura 1); 
tuttavia troppo spesso questo non significa nulla 
per la persona con spasticità. 

Le persone possono rispondere al processo di 
misurazione sia positivamente sia negativamente. 
Segnali di reazione positiva potrebbero essere 
frasi come: “È una bella sensazione essere tirato 
in questo modo, come non mi accadeva da anni”. 
Al contrario, alcuni potrebbero chiedere: “Sono 
andato bene o male?”, oppure: “Ho passato 
il test? Potrò avere la pompa per il baclofen, 
adesso?”. Alcune persone vivono le misurazioni 
come se fossero esami o giudizi. Il processo 
le induce a concentrarsi sul proprio livello di 
disabilità, il che può toccarle emotivamente, 
metterle alla prova e a volte risultare doloroso.  
Gli operatori sanitari devono prestare attenzione 
ai sentimenti della persona e fornirle sostegno 
con spiegazioni, coinvolgimento e impegno  
per migliorare il processo di misurazione.

Valutare e misurare la spasticità  
in modo cooperativo?
È importante spiegare perché è necessaria una 
misurazione, come può aiutare la valutazione  
del gruppo e quale è il ruolo della persona  
al suo interno. Bisogna sottolineare il fatto che 
non si tratta di un test e non esistono esiti giusti 
o sbagliati. È importante come la persona viene 
coinvolta nel processo di misurazione. Nel caso 
di pazienti con alti livelli di danno cognitivo 

Bisogna sottolineare il fatto che non 
si tratta di un test e non esistono esiti 
giusti o sbagliati.
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possono essere richieste creatività e flessibilità 
per effettuare la misurazione quando possibile, 
per esempio suddividendo il processo in piccole 
sessioni per assicurarsi che il paziente  
non si stanchi troppo. Lo stretto coinvolgimento 
di un familiare, di un amico o di una persona che 
presta assistenza può aiutare a capire come  
il risultato possa influenzare lo stile  
di vita e la routine della cura domiciliare. 

In questo coinvolgimento occorre usare 
sensibilità poiché il processo di misurazione può 
avere un impatto sulla percezione della disabilità 
del proprio familiare. Strumenti di misura che 
comportano un’autovalutazione, soprattutto quelli 

che utilizzano scale visive o analoghe verbali, 
possono aiutare la persona con SM  
o chi le presta assistenza a impegnarsi  
e a sentirsi parte del processo. Aiutano anche 
la persona a concentrarsi e a percepire  
i cambiamenti nel proprio corpo o l’impatto 
della spasticità sul suo stile di vita.

In definitiva una gestione efficace  
della spasticità richiede un’attenta valutazione  
e considerazione. L’utilizzo di strumenti  
di misura che incoraggiano la collaborazione  
con la persona, con la sua famiglia o con 
chi presta assistenza e cura può essere 
particolarmente vantaggioso. 

Scala e Scopo DeScrizione

Goniometria: misura l’estensione passiva e 
attiva del movimento. (Norkin e White 1985)

Un goniometro a cerniera con lunghe braccia 
viene utilizzato per misurare gli angoli delle 
articolazioni.

Grado di abduzione passiva dell’anca: valuta 
la capacità di lavare e vestire la parte inferiore del 
corpo. (Hyman et al 2000)

Mentre il paziente è disteso gli si aprono 
passivamente le gambe e si misura con un metro 
la distanza massima tra le ginocchia. 

Scala di ashworth: valuta la rigidità degli arti. 
Può essere influenzata da cambiamenti neuronali 
e non neuronali. (Ashworth 1964)

Scala ordinale dell’intensità del tono con cinque 
gradi, da 0 a 4. Chi esegue la misura muove 
passivamente l’arto e valuta il livello di rigidità.

Scala della frequenza degli spasmi di penn: 
misura la frequenza e la tipologia degli spasmi. 
(Penn et al 1989)

Scala ordinale (0-4) basata sulla quantità e la 
qualità di spasmi riportati dalla persona con SM in 
media in un’ora.

Scala di intensità del dolore con 
classificazione numerica: misura la frequenza e 
la tipologia degli spasmi. (Kremer et al 1981)

Scala analogica verbale per classificare il proprio 
dolore su una scala da 0 a 10.

Scala di classificazione numerica della rigidità 
delle gambe

Scala analogica verbale per classificare il proprio 
livello di rigidità su una scala da 0 a 10.

Individuazione di obiettivi Un obiettivo individualizzato concordato con 
la persona con SM che non solo produca 
cambiamenti visibili durante una sessione di cura 
o un ricovero ma possa effettivamente fare la 
differenza nel suo stile di vita.

Figura 1: Una serie di misure utilizzate nella pratica clinica (Stevenson e Jarrett 2006)
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Curare la spasticità

Principio fondamentale nella cura della spasticità è 
lo sviluppo di obiettivi ragionevoli e flessibili che si 
rivolgano a specifiche manifestazioni del disturbo - 
dolore, stanchezza, rigidità o debolezza - e, insieme 
alla persona con SM, rivalutino frequentemente 
l’efficacia delle cure.  

La spasticità può riguardare solo alcune parti del 
corpo (spasticità focale) o più sedi (spasticità 
generalizzata); può spaziare da livelli insignificanti 
a invalidanti, con tutte le sfumature intermedie. 
La spasticità può anche aumentare e diminuire. 
Molti riconoscono in questo sintomo un segno 
d’infezione urinaria o d’altro tipo, di aumento della 
temperatura corporea dovuto a febbre o a un 
esercizio eccessivo, di vescica o colon pieni. 

Altre cause di aumento della spasticità sono:  
l stimoli dolorifici, come lesioni cutanee 
l calcoli vescicali o renali 
l fratture 
l abbigliamento attillato 
l mestruazioni
l stress psicologico 
l temperature ambientali estreme 
l fame 
l aggravamento della SM
l farmaci antidepressivi o che modificano il decorso 
della SM.   

É importante esaminare le ragioni per cui il 
disturbo aumenta improvvisamente e affrontarle 
correttamente. Se non vi sono motivi di salute per 
spiegare un incremento di spasticità è ragionevole 
pensare a diversi approcci per gestirla, non solo di 
tipo farmacologico. Spesso i metodi più semplici 

per ridurre la rigidità e il dolore muscolari sono 
lo stretching ed esercizi fisici che aumentino 
l’estensione dei movimenti, con regolari programmi 
domestici di ginnastica o di fisioterapia oppure fuori 
casa con corsi di gruppo. Alcuni studi mostrano 
l’efficacia del ghiaccio nel ridurre la spasticità, 
mentre l’applicazione locale di calore può favorire lo 
stretching, sebbene non vi sia un parere unanime su 
quanto spesso e per quanto tempo eseguire l’esercizio.  

Farmaci orali
Per curare la spasticità generalizzata si usano molti 
farmaci. Benché vi sia variabilità nella risposta e 
tolleranza ai diversi prodotti, molti medici sono inclini 
a suggerire come farmaco di prima linea il baclofen, 
che agisce a livello del midollo spinale aiutando 

Thomas McNalley, Professore associato e Jodie Haslekorn, Direttore del MS Center of 

Excellence West, Veterans Health Administration e Professore in Medicina riabilitativa 

presso la University of Washington, Seattle, Washington, USA

Impacchi di ghiaccio aiutano nelle forme lievi.
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Curare la spasticità l’inibizione del movimento muscolare. Diversi studi 
mostrano che il baclofen è efficace nel ridurre il 
dolore, nel migliorare la deambulazione e le varie 
funzioni, così come nel ridurre la frequenza degli 
spasmi.  

Tuttavia il baclofen può provocare stanchezza, 
secchezza delle fauci, vertigini e nausea, e per molte 
persone non funziona. I risultati possono migliorare 
considerando dosi e tempi di somministrazione. 

Per esempio, un protocollo scritto che prevede un 
incremento graduale delle dosi per dare modo alla 
persona di valutarne gli effetti e un controllo regolare 
della somministrazione rendono l’utilizzo del farmaco 
molto più efficace. Nonostante ciò alcune persone 
con la SM non riescono a tollerare le dosi necessarie 
di baclofen per via degli effetti collaterali. 

Un altro farmaco spesso prescritto dai medici è la 
tizanidina. Anche in questo caso si comincia a basso 
dosaggio; la tizanidina pare essere particolarmente 
efficace contro i dolorosi spasmi notturni. Come il 
baclofen può comportare sonnolenza, secchezza 
delle fauci, vertigini e stanchezza. 

Alcune persone con spasticità trovano giovamento 
dall’utilizzo del diazepam. Sembra che in questo caso 
il rischio di sonnolenza e di debolezza muscolare 
sia maggiore; inoltre c’è la possibilità che si creino 
dipendenza e assuefazione.

Anche il dantrolene può essere utilizzato per la 
spasticità poiché agisce a livello muscolare riducendo 
le contrazioni. Oltre a presentare molti degli effetti 
collaterali del diazepam, del baclofen e della 
tizanidina, il dantrolene richiede anche un controllo di 
laboratorio frequente per monitorare eventuali danni 
a carico del fegato. Per questo non viene prescritto 
così frequentemente come gli altri farmaci.
Altre opportunità farmacologiche sono il clonazepam 
e il gabapentin, sebbene anche in questi casi siano 
possibili effetti collaterali problematici.

Anche una combinazione di più terapie può essere 
utile per alcune persone, una soluzione sempre più 
utilizzata dai medici.

Trattamenti locali per la spasticità
Nelle persone in cui la spasticità interessa una 
piccola area corporea (spasticità focale), o in quelle 
che non traggono beneficio dai farmaci orali, si può 
ottenere un miglioramento della qualità della vita con 
iniezioni locali di tossina botulinica o di fenolo.  

Un esempio tipico di spasticità curabile con la tossina 
botulinica è l’iperattività dei muscoli che flettono il 
polso, un disturbo che riduce la possibilità di afferrare 
oggetti. L’indebolimento di tali muscoli può giovare 
alla funzione e al dolore. La tossina botulinica è 
disponibile in due forme. Il tipo A, noto con il nome 
di Botox® negli Stati Uniti e di Dysport® in Europa, 
e il tipo B, Myoblock®. Un’iniezione locale di tossina 
botulinica può rendere le attività funzionali più facili da 
essere svolte per un periodo che va dai 3 ai 6 mesi. 

Iniezioni di fenolo e alcol sono meno frequenti e 
comportano l’identificazione di un punto di giunzione 
tra nervo e muscolo, per distruggere le terminazioni 
nervose di quello specifico punto.  

In entrambi i casi, gli effetti del fenolo e della tossina 
botulinica sono temporanei e possono essere 
necessarie iniezioni frequenti. Inoltre i pazienti 
possono reagire producendo anticorpi contro 
la tossina botulinica, rendendola inefficace. Per 
alcune persone si passa dalla tossina di tipo A a 
quella di tipo B per prolungare l’effetto terapeutico. 
I programmi di cura più accurati prevedono il lavoro 
con un fisioterapista e/o un terapista occupazionale 
per migliorare il movimento funzionale dell’area 
interessata.

Chirurgia e spasticità
Chirurghi ortopedici e neurochirurghi possono 
essere coinvolti nella gestione della spasticità in due 
modi. Se una persona presenta una spasticità che 
determina una deformità permanente, un chirurgo 

Spesso la via più semplice per ridurre 
rigidità e dolore muscolari è ricorrere 
ad esercizi fisici per l’aumento della 
mobilità e allo stretching.
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può intervenire allungando i tendini o bloccando 
le articolazioni o correggendo in altro modo le 
malformazioni.  

La correzione chirurgica abbinata a opportuni 
interventi di riabilitazione può prolungare i tempi in cui 
si riesce a stare seduti, prevenire lesioni cutanee o 
loro recidive e ridurre il dolore.
 
Il chirurgo può intervenire anche nella cura di persone 
candidate alla terapia intratecale con baclofen 
(ITB). Generalmente destinata alle persone con 
una spasticità degli arti inferiori che non rispondono 
adeguatamente ai farmaci o che non li tollerano, l’ITB 
comporta l’inserimento di un catetere nello spazio 
intratecale che circonda il midollo spinale.  
Il catetere è collegato a un serbatoio e a una 
pompa collocata sottopelle nell’addome; la pompa 
somministra il farmaco direttamente nel midollo 
spinale, riducendo la spasticità senza gli effetti 
collaterali di un’assunzione orale di baclofen, come 
stanchezza e sonnolenza.

Sebbene l’ITB fosse in origine destinata a persone 
con spasticità grave ormai inabili a camminare, 
oggi la si utilizza anche in alcuni pazienti con SM, 
per migliorarne la deambulazione. La valutazione di 
questo tipo d’intervento dovrebbe teoricamente aver 
luogo in un centro per la SM o in una clinica nella 
quale medici e terapisti possono fare le valutazioni 

iniziali, provare le dosi e trovare i giusti accorgimenti 
per i migliori risultati funzionali. Se una persona con 
la SM e il suo gruppo di cura decidono di provare 
l’efficacia di una ITB, al paziente viene prima  
di tutto somministrata una dose di farmaco tramite 
iniezione lombare per valutarne la risposta.  
Se questa è adeguata, si programma l’intervento  
chirurgico per impiantare in modo permanente 
pompa e catetere. Il farmaco viene dosato per 
ottenere il miglior effetto e si ricarica nella pompa  

con iniezioni sottocutanee. La frequenza delle 
ricariche spazia da una volta al mese a due volte 
l’anno, in funzione della dose necessaria e delle 
dimensioni del serbatoio. Le pompe possono restare 
in sede per 5-7 anni, poi le batterie si scaricano e si 
rende necessaria una loro sostituzione.  

È importante notare che una mancata 
somministrazione improvvisa di baclofen, per via orale 
o intratecale, può comportare un attacco. Occorre 
quindi riconoscere i segni di un serbatoio semivuoto 
o che perde.  Anche nel caso di una terapia orale 
qualsiasi diminuzione delle dosi deve essere stabilita 
con la supervisione di un medico esperto. 

Una gestione ottimale della spasticità può avere 
un impatto notevole sulla qualità della vita: se una 
persona con SM soffre di spasticità problematica è 
auspicabile un lavoro di équipe.

Una gestione ottimale della spasticità 
può avere un impatto notevole sulla 
qualità della vita.

Nell’ITB una pompa sottocutanea collegata 
tramite catetere allo spazio intratecale viene 
inserita nell’addome.
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La gravità della spasticità (da leggera,  
a moderata, a grave), la sua interferenza con  
la struttura corporea e le sue funzioni, così come 
la distribuzione dei muscoli colpiti varia da persona 
a persona con SM. Gli interventi di riabilitazione 
dovrebbero fornire informazioni su misura  
e opzioni di cura basate su obiettivi stabiliti 
assieme alla persona con SM, in modo  
da promuovere l’autogestione.

Spasticità lieve
Nei primi stadi di SM, le persone non riferiscono 
spesso segni di spasticità, sebbene i terapisti 
possano rilevarli. In questi stadi precoci si consiglia 
un generico programma di attività fisica insieme alla 
conservazione di una flessibilità muscolare ottimale.

Esercizi di rafforzamento e di auto-stretching
Un fisioterapista può insegnare a stirare i muscoli 
inclini alla spasticità, come i quadricipiti, i muscoli 
della gamba e del polpaccio. L’auto-stretching 
dovrebbe essere ripetuto due volte alla settimana, 
con 3-5 ripetizioni per ogni stiramento di 30 
secondi per ciascun muscolo, accompagnato da 
un’espirazione. Si possono raggiungere gli stessi 
risultati anche con posizioni come quella del fiore

di loto. Inoltre muscoli deboli come quelli della 
gamba e i dorsiflessori del piede possono essere 
rafforzati, per esempio attraverso l’utilizzo di fasce 
elastiche e/o pesi o attrezzi per il fitness.

Le informazioni sulla spasticità e su altri sintomi 
della SM possono aiutare una persona  
a comprendere se i suoi disturbi sono o non sono 
correlati alla malattia, per esempio distinguendo 
una rigidità del ginocchio dovuta a ore di lavoro  
in giardino da una spontanea. 

Spasticità moderata
Dopo un certo numero di anni, la spasticità si può 
manifestare con maggior tono e rigidità muscolari 
che interferiscono con comuni attività, come  
il camminare. Durante la deambulazione si può 
notare una rotazione del piede verso l’interno, una 
rigidità del ginocchio o un’estensione eccessiva 
del tronco. 

Gli effetti positivi e negativi della spasticità
Per decidere se siano necessari interventi a 
questo stadio bisogna stabilire se la spasticità è 
il risultato della compensazione di una diminuita 
forza muscolare o se impedisce ai muscoli 
(come i flessori del ginocchio o gli elevatori del 
piede) di contrarsi facilmente. Per esempio un 
ginocchio rigido può servire a camminare quando il 
quadricipite è troppo debole per sostenere il peso. In 
questo caso ridurre la spasticità significa diminuire 
la capacità di camminare e magari aumentare la 
dipendenza da una sedia a rotelle. Analogamente 
per altri può essere necessario un maggior tono 
muscolare negli estensori della gamba e del tronco 
per passare da soli dalla sedia a rotelle al letto.

Spasticità e 
riabilitazione
Peter Feys, Hasselt University/PHL 

e National Multiple Sclerosis Centre, 

Melsbroek, Belgio e Paul van Asch, 

Direttore del Physiotherapy, National MS 

Centre, Melsbroek, Belgio, entrambi membri 

del SIG Mobility Group, RIMS
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Una fisioterapista al lavoro con una persona con SM per stirare i muscoli colpiti.
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Approccio di cura per la spasticità moderata
La spasticità può essere ridotta non solo con lo 
stretching autonomo o assistito, ma anche con 
posture e movimenti che inibiscono il tono (come 
il trasferimento di pesi tra le gambe, i piegamenti 
attivi in avanti, la pedalata attiva senza carico 
o passiva o il cavalcare). Nell’assumere posture  
che inibiscono il tono, i muscoli dovrebbero essere 
stirati per un certo periodo di tempo (30 secondi). 

Le posture che inibiscono il tono dovrebbero 
essere utilizzate per stirare i muscoli del polpaccio 
e della gamba, o in posizione sdraiata prona  
per uno stretching prolungato dei muscoli flessori 
dell’anca. 

Si può anche considerare l’utilizzo di pesi per 
rinforzare l’effetto. Quando possibile i muscoli 
deboli devono essere rinforzati. Durante  
la deambulazione un semplice tutore, uno 
strumento per prevenire o assistere il movimento,  
o una tecnica più avanzata come la stimolazione 
elettrica funzionale possono essere d’aiuto.

Spasticità grave
Negli stadi più avanzati le persone con SM 
possono richiedere l’utilizzo di una sedia a rotelle 
per via della debolezza muscolare pronunciata, 
della rigidità e del maggior rischio di contratture 
muscolari. È inoltre possibile che talvolta  
si manifestino spasmi dolorosi agli arti inferiori. 

Fattori aggravanti e approcci di cura
Spasticità e spasmi possono essere spontanei  
o essere aggravati da stimoli sensitivi,  
dalla manipolazione, dal dolore, da infezioni  
delle vie urinarie o da piaghe da decubito.

È importante identificare i fattori aggravanti 
e assicurarsi che se ne parli chiaramente tra 
il gruppo di cura e la persona con SM. Per 
esempio un’infezione delle vie urinarie dev’essere 
identificata e curata per evitare un peggioramento 
della spasticità, oppure un familiare o una persona 
che presta assistenza devono sapere come 
maneggiare una gamba o altre parti del corpo  
più sensibili a un contatto manuale. 

A questo livello la fisioterapia dovrebbe  
includere la mobilizzazione per prevenire 
contratture muscolari e articolazioni rigide,  
per favorire posizioni sedute e distese 
confortevoli e per facilitare la cura personale  
(per esempio per vestirsi e lavarsi).  
La mobilizzazione delle gambe, delle braccia  
e del tronco è solitamente passiva ma può anche 
essere attiva. Da prendere in considerazione 
anche la mobilizzazione dei nervi periferici,  
per esempio, con tecniche di neuromanipolazione,  
che mobilizzano piuttosto che stirare.  
La mobilizzazione passiva va eseguita 
lentamente e con attenzione in prossimità dei 
limiti naturali di un muscolo o di un’articolazione, 
specialmente nel caso di perdita sensoriale.

Gli interventi di riabilitazione 
dovrebbero fornire informazioni  
su misura e opzioni di cura basate  
su obiettivi stabiliti insieme.

Un fisioterapista può consigliare diversi esercizi 
di stretching per alleviare la spasticità.
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Sono state suggerite terapie di raffreddamento per 
migliorare la spasticità, sebbene manchino ampi e 
rigorosi studi scientifici a riguardo. Le più efficaci 
tecniche di raffreddamento variano dai bagni con 
ghiaccio e acqua fredda, agli impacchi freddi, 
all’abbigliamento raffreddato con circuito a batteria.

Il restare a lungo su una sedia a rotelle 
aumenta il rischio di un incremento del tono e 
dell’accorciamento dei muscoli (per esempio dei 
flessori o degli adduttori dell’anca). 

Nella riabilitazione si dovrebbero dare indicazioni 
su come stare seduti in una postura che 
inibisca il tono (per esempio con ginocchia 
distanti), in modo da effettuare uno stretching 
di lunga durata sui muscoli spastici e prevenire 
l’accorciamento muscolare. Un’altra possibilità è 
quella di utilizzare una tavola inclinata per stirare 

i flessori dell’anca e i muscoli del polpaccio 
sfruttando il peso corporeo. Per le braccia si 
possono prendere in considerazione stecche 
individualizzate per mantenere per esempio la 
mano aperta, importante per l’igiene.

In questo stadio possono presentarsi contratture 
muscolari (per esempio dei flessori della gamba 
o delle mani). Nel caso in cui esse impediscano 
le attività funzionali, ingessature successive 
(di tipo temporaneo) possono servire per 
riacquistare un gamma completa di movimenti.

La riabilitazione, in conclusione, può ridurre la 
spasticità, prevenire le contratture muscolari 
e la rigidità delle articolazioni. Tuttavia 
occorre scegliere l’approccio riabilitativo 
migliore, eventualmente in sintonia con cure 
farmacologiche e neurochirurgiche.

Un corso di stretching o di ginnastica può rappresentare un supporto sociale.
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Sulla base di molti sondaggi e relazioni 
aneddotiche si può dedurre che alcune persone 
con SM trovano sollievo per la loro spasticità 
automedicandosi con marijuana (o cannabis, nome 
scientifico: Cannabis sativa). Studi sperimentali 
farmacologici sostengono l’ipotesi che principi 
attivi cannabinoidi contenuti nella cannabis, come 
il delta-9-tetraidrocannabinolo (delta-9-THC) e il 
cannabidiolo (CBD) esercitino effetti miorilassanti. 
Mentre il delta-9-THC agisce tramite uno specifico 
recettore per i cannabinoidi (il recettore CB1), 
scoperto nel sistema nervoso centrale alla fine 
degli anni ottanta, il CBD sembra agire in modo più 
complesso e potrebbe interferire con le citochine 
(proteine rilasciate dalle cellule del sistema 
immunitario che sono importanti nel determinare  
la risposta immunitaria stessa).

I primi dati clinici sperimentali erano scettici 
sull’efficacia del delta-9-THC nel ridurre la 
spasticità. Il primo studio clinico “Cannabinoidi nella 
Sclerosi multipla”, svoltosi con la modalità in cieco 
e con placebo nel Regno Unito, non mostrava un 
effetto significativo del delta-9-THC sulla spasticità 
valutata tramite la scala oggettiva di Ashworth. 
Tuttavia in uno studio a 12 mesi su 630 pazienti, 
si è riscontrato un effetto piccolo ma significativo 

del delta-9-THC. In ogni caso in entrambi gli studi 
i pazienti riferivano l’impressione soggettiva di un 
miglioramento della propria spasticità. Si discute se 
la mancanza di effetto registrata inizialmente non 
rifletta la scarsa sensibilità del metodo 
di misurazione stesso.

Numerosi studi clinici hanno mostrato l’efficacia 
dell’estratto naturale di cannabis contenuto nel 
Sativex® nell’alleviare la spasticità. Questo prodotto  
farmaceutico contiene delta-9-THC e CBD in 
proporzione 1:1 e può essere somministrato per 
via sottolinguale o con uno spray oromucosale 
(nasale). Dato che non tutti gli studi sull’efficacia 
del Sativex® sono stati condotti in cieco o con 
placebo, sono stati sollevati dubbi sulla qualità dei 

dati raccolti. Nella maggior parte degli studi ben 
controllati si riscontra un miglioramento significativo 
della spasticità, se non altro in base a scale di 
giudizio soggettivo, sebbene vi siano ancora alcune 
prove contraddittorie. I più comuni effetti collaterali 
avversi sono: dolore orale, vertigini, diarrea  
e nausea. Tra gli altri cannabinoidi presi in esame,  
in uno studio recente si è trovato che il nabilone, 
un cannabinoide di sintesi, riduce il dolore correlato 
alla spasticità. Attualmente sono stati pubblicati più 
di 12 studi clinici relativi agli effetti dei cannabinoidi 
sulla spasticità e sul dolore nella SM.

Cannabinoidi 
e spasticità
Paul Smith, Professore di 

Neurofarmacologia, Department of 

Pharmacology and Toxicology, School of 

Medical Sciences, University of Otago 

Medical School, Dunedin, Nuova Zelanda

Gli studi di lunga durata suggeriscono 
una buona tolleranza dei cannabinoidi 
da parte dei pazienti sebbene vi sia 
ancora preoccupazione sui possibili 
effetti avversi a lungo termine.
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Sebbene non tutti gli studi dimostrino un 
miglioramento significativo dei sintomi con il delta-
9-THC e con il CBD, si stanno accumulando prove 
del fatto che almeno in un sottogruppo di pazienti 
i farmaci cannabinoidi possono essere utili, se non 
altro come terapia adiuvante. Anche nei casi  
in cui utilizzando la scala di Ashworth non sono 
stati trovati risultati efficaci dei cannabinoidi, si 
sottolinea il fatto che, utilizzando la medesima scala, 
non si ottengono risultati significativi anche per altri 
farmaci comunemente utilizzati nella pratica clinica.  

Gli studi di lunga durata suggeriscono una buona 
tolleranza dei cannabinoidi da parte dei pazienti 
sebbene vi sia ancora preoccupazione sui possibili 
effetti avversi a lungo termine, come danni 
cognitivi, anomalie nello sviluppo fetale ed effetti 
collaterali psichiatrici. Tuttavia bisogna riconoscere 
che molti farmaci anti-spastici convenzionali come 
il baclofen hanno pure importanti effetti collaterali. 
Inoltre è bene ricordare che in alcuni paesi  
la cannabis è illegale e ciò ne limita la possibilità  
di utilizzo a scopo terapeutico.
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D. La mia spasticità va e viene e spesso  
si aggrava con il calore. Ho provato  
il ghiaccio, ma non c’è altro per prevenirla?

R. La miglior cosa da fare per prevenire  
il peggioramento di un sintomo della SM derivante 
dal calore è evitarlo, se possibile. Si consigliano  
docce tiepide piuttosto che con acqua calda. 
Molti evitano di prendere il sole e di svolgere 
attività nelle ore più calde (come fare esercizi 
fisici sotto il sole cocente di mezzogiorno). Altre 
strategie per evitare aggravamenti indotti dal 
calore consistono nell’utilizzare l’aria condizionata, 
bere bevande fredde e indossare comodi vestiti 
leggeri. Alcune persone con SM utilizzano 
sistemi di raffreddamento corporeo per evitare 
di surriscaldarsi: sebbene questi ultimi siano 
disponibili in molti paesi, possono essere molto 
costosi e non sono stati verificati con studi rigorosi 
su grandi numeri di pazienti.

D. Le mie gambe sono spesso doloranti 
e rigide durante la notte e non mi fanno 
dormire. Perché i sintomi peggiorano  
di notte? È possibile prevenirli con specifici 
esercizi prima di coricarsi?

R. Potrebbe trattarsi della sindrome delle gambe 
senza riposo, una condizione in cui gli arti inferiori 
sono in una situazione di particolare disagio 
a riposo. È un problema molto comune nelle 

persone con SM, dall’origine non chiara. 
Una visita in un centro specializzato per i disturbi 
del sonno potrebbe aiutare a comprendere  
i sintomi. Solitamente la sensazione diminuisce 
con il movimento e per questo sembra  
che i sintomi peggiorino di notte. Alcune delle 
strategie per questa sindrome comprendono  
la riduzione di alcol e caffeina e un esercizio fisico 
regolare e moderato. Un medico può indicare  
gli esercizi e i farmaci appropriati.

D. Ho una piaga in corrispondenza  
del coccige. La mia infermiera sostiene che 
può aggravare la mia spasticità. Quali altri 
stimoli potrebbero avere lo stesso effetto?

R. Gli stimoli cutanei che possono aggravare la 
spasticità comprendono unghie incarnate, lesioni 
e infezioni cutanee e abbigliamento aderente.  
Gli stimoli viscerali (relativi agli organi interni)  
con effetto analogo sono i disturbi intestinali,  
le infezioni della vescica e la ritenzione urinaria.

Domande e risposte
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Affascinante, aperto, con la battuta sempre pronta 
(forse la sua specialità?) nel raccontare barzellette 
in genovese, Giulio è stato per anni un camionista. 
I suoi primi sintomi furono attribuiti alla stanchezza 
per i lunghi viaggi su strada e a una diagnosi 
sbagliata di problemi alla schiena. Nel 1991 gli fu 
alla fine diagnosticata la SM. Giulio ha cominciato 
a lamentare spasticità dopo pochi anni dall’esordio 
della malattia, nel 1996, e da allora il disturbo  
è una presenza costante. 

Come descriveresti la tua spasticità? 
È un problema molto fastidioso che mi colpisce 
alla mano e al braccio di sinistra e a entrambe le 
gambe. Ho la sensazione che il braccio si ritragga 
e la mano tenda a chiudersi in un pugno che  
non riesco a riaprire. Anche le gambe sono rigide.

Sono ora 10 anni che convivi  
con la spasticità. Ha subito qualche 
cambiamento nel tempo?
Sfortunatamente è solo peggiorata nel tempo. 
Personalmente non ho mai vissuto periodi in cui sia 
migliorata, nonostante io abbia sperimentato diverse 
terapie e strumenti. Per esempio durante la notte 
utilizzo un tutore che mi mantiene la mano aperta. Dà 
giusto un po’ di sollievo, ma in realtà non aiuta molto.

Assumi farmaci contro la spasticità? 
Prendo il baclofen. In passato ho provato  
la pompa. La scelta era dettata dal poter 
beneficiare di un lento rilascio del farmaco,  
ma non riuscivo a tollerarla. Ero sempre stanco 
e debole e il più del tempo mi sentivo di gelatina. 
Così me l’hanno rimossa. 

Hai mai provato terapie alternative?
Certo. In questo periodo sto provando 
l’agopuntura, su consiglio del mio medico  
per la riabilitazione… vediamo cosa succede!  
Per ora sembra funzionare; di notte la mano mi 
fa meno male rispetto al solito. Forse gli aghi 
rilassano alcune parti del corpo. Proverò qualsiasi 
cosa! Non ho intenzione di arrendermi.  

Fai della fisioterapia per la spasticità? 
Sì, ho fatto della fisioterapia. Mi è stata prescritta 
per tre volte alla settimana per tre mesi.  
Ho anche fatto della terapia occupazionale nel 
centro specializzato nella riabilitazione per la SM 
che frequento. Sono convinto che sia importante 
provare diverse cure anche se per quel che mi 
riguarda non ho ancora trovato la soluzione alla 
mia spasticità. Purtroppo la spasticità c’è e resta,  
a quanto pare. 

Spasticità: ne parla 
Giulio Adamo, Genova
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Silvia Traversa, dell’Associazione Italiana 

Sclerosi Multipla, ha parlato con Giulio 

Adamo di come vive la sua spasticità.  

Giulio ha 61 anni, è pensionato  

e vive con la moglie a Genova.



MS in focus  Numero 12 l 2008

23

Secondo il tuo parere la spasticità  
è uno dei sintomi più difficili nella SM? 
Sicuramente. Direi anche che è il sintomo più 
disabilitante. Impone molti limiti alla persona. 
Soprattutto può costringerti in una posizione nella 
quale hai bisogno di qualcuno per aiutarti. 

Dunque, secondo la tua esperienza,  
la spasticità impedisce di fare ciò che vuoi 
o che ti serve? 
Riduce la mia autonomia in molte cose che vorrei 
fare da solo, senza aiuto. Per esempio ho bisogno 
d’aiuto per mangiare, per tagliare il cibo che ho nel 
piatto o per aprire una bottiglia. Cerco di essere il più 
autonomo possibile, anche se non è sempre facile.

Cosa ti aiuta a far fronte alle sfide 
della spasticità? 
La cosa più importante per me è quella di non 
lasciare alla spasticità e alla SM il meglio di me 
stesso. Sono una persona allegra, di natura positiva 
e questo mi aiuta davvero ad affrontare la SM. Non 

passo certo le mie giornate a pensare a tutto ciò 
che non va. Penso che lamentarsi e preoccuparsi 
sia inutile, così come parlare sempre della SM!  
Il mio consiglio per chiunque abbia a che fare con 
la spasticità o con un altro problema correlato alla 

SM è il seguente: concentrati sugli aspetti divertenti 
della vita e non pensare al negativo.

Qual è la cosa divertente  
su cui ti concentri?
Per esempio, con l’Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla abbiamo creato un gruppo di teatro 
e presto terremo una rappresentazione  
in un famoso teatro di Genova. Io interpreto il ruolo  
del direttore di un manicomio. È molto divertente!

“Penso che lamentarsi e preoccuparsi 
sia inutile, così come parlare sempre 
della SM!”

Questo tutore aiuta Giulio a tenere la mano aperta.
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Le parti del corpo più soggette alla spasticità sono 
entrambe le gambe (72,8%), seguite da una singola 
gamba (26,5%), il tronco (21,6%), un braccio 
(18,7%) e due braccia (17,8%). Altre parti segnalate 
sono il collo, le mani, le dita, la vescica, l’intestino,  
i glutei, la gola, la faccia e la mandibola; alcuni 
hanno riferito una spasticità diffusa a tutto il corpo.

“Di solito è colpita solo la gamba destra,  
ma talvolta sono entrambe le gambe, dipende 
dalla mia stanchezza.”

Un alto numero di intervistati ha indicato rigidità 
e/o tensione (88,7%) mentre più della metà ha 
esperienza di crampi, dolore, movimenti involontari 
e/o difficoltà a compiere movimenti volontari. Un 
terzo del campione riferisce una spasticità costante, 
per il 27,5% è intermittente e il 27,1% trova che 
peggiori a seguito di specifiche azioni o situazioni. 
Molti hanno notato un aggravamento con il calore, 
la stanchezza o lo stress. Altri invece peggiorano 
quando sono rilassati o di notte in posizione sdraiata.

“Il dolore e il disagio della spasticità interferiscono 
con il sonno perché tendono a peggiorare  
a fine giornata.”

Di particolare rilievo è l’alto numero di persone  
per le quali la spasticità interferisce con attività che 
vogliono o devono svolgere; è notevole l’impatto che 
il sintomo può avere sulla vita di tutti i giorni. Tra le più 

Risultati del 
sondaggio online
Al sondaggio online sulla spasticità hanno 

risposto 487 persone in inglese e 205 in 

spagnolo. In queste pagine si tiene conto 

dei risultati dei due sondaggi combinati.

Descrivi la tua spasticità

La spasticità interferisce 
con le attività che devi  

o vuoi compiere?

disturbate sono le attività domestiche e gli esercizi 
fisici, mentre per circa metà degli intervistati risultano 
compromesse anche altre categorie di attività  
(cura di sé, hobby, lavoro e attività con la famiglia).  
Alla voce “altro”, molti hanno citato disturbi del sonno.

“Ho la sensazione che le gambe si sottopongano 
a stiramento da sole, come se compissero  
uno stretching di riscaldamento anche quando 
sono sdraiato nel letto.”

“Compare all’improvviso. Un attimo prima sto 
bene e subito dopo mi sento rigido e dolorante.”
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“Ho imparato a improvvisare e continuo  
ad arrangiarmi. La cosa peggiore è non riuscire  
a correre quando comincia a diluviare!”

Un aspetto interessante del sondaggio è che  
tra coloro che hanno risposto in lingua inglese circa 
i due terzi stavano assumendo farmaci contro  
la spasticità, mentre ciò non vale per la 
maggioranza (54,9%) di chi ha risposto in spagnolo. 
Questo potrebbe significare una differenza  
di disponibilità, di approccio o di preferenze tra i due 
gruppi. Il farmaco più utilizzato in entrambi i gruppi  
è il baclofen per via orale. Un terzo degli intervistati 
ha provato terapie alternative. Particolarmente 
citati l’utilizzo di caldo e freddo (come il ghiaccio), 
l’agopuntura, lo yoga, il metodo Pilates, la marijuana, 

la meditazione, la preghiera, la magnetoterapia,  
la reflessologia, le vitamine e l’osteopatia.

“Mi distrugge il fatto che non posso giocare  
a tennis con mia moglie (come al nostro primo 
appuntamento)”.

Solo il 14,4% ha provato tecniche di trattamento 
locale (soprattutto con tossina botulinica)  
e il 2,3% un intervento chirurgico. Solo un piccolo 
numero di intervistati (27) ha subito un intervento 
neurochirurgico e di questi la maggior parte  
per l’ITB. Questi risultati dimostrano che in generale 
si tende a preferire il trattamento “convenzionale” (o 
viceversa che viene offerta una limitata possibilità 
di scelta). Per la maggioranza l’esercizio fisico o la 
fisioterapia migliorano la spasticità in via “definitiva” 
(27%), “spesso” (16,2%) o “talvolta” (32,6%)  
e ciò dimostra l’elevato valore di queste terapie  
per le persone con spasticità. Un quarto del 
campione invece ha avuto solo scarso o nessun 
giovamento.

“La fisioterapia è fantastica. Mi sento una persona 
nuova. Il fisioterapista mi mostra esercizi  
per rinforzare i muscoli ma il miglioramento  
è generalizzato.”

“Abbiamo adattato le nostre uscite familiari  
in modo da permettere a tutti di partecipare.”

Con quali attività 
interferisce la spasticità?

Recensioni
Spasticity Management: A 
practical multidisciplinary 
guide 
A cura di Valerie Stevenson  
e Louise Jarrett, prefazione  
di Alan J Thompson. 
Editore: Informa Healthcare, 
UK, 2006,  

200 pagine, prezzo: £169.95,  
ISBN: 978-1-84184-560-9 (copertina) 
978-0-203-09054-1 (elettronico).

Il libro offre una rassegna esaustiva e pratica  
sui più importanti aspetti della cura  
e della gestione della spasticità.

Nei primi capitoli si trova la descrizione  
delle basi anatomiche e fisiopatologiche della 
spasticità e i suoi aspetti clinici. C’è anche un 
capitolo dedicato all’importanza dell’educazione 
e della promozione all’autogestione. La gestione 
fisica della spasticità è discussa attraverso una 
serie di grafici e figure molto utili per mostrare  
le attività pratiche che possono essere utilizzate 
in varie tipologie di riabilitazione.
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Multiple Sclerosis for 
Dummies
A cura di Rosalind Kalb, 
Nancy Holland, 
Barbara Giesser, 
e David L. Lander. 
Editore: Wiley Publishers, 
2007, 362 pagine, 

prezzo: £21.99, ISBN: 978-0-470-05592-2.

Ho letto molti libri su come convivere con la SM, 
ma non avevo mai trovato un libro come Multiple 
Sclerosis for Dummies. 

Il libro è diviso in sei parti (esclusa l’appendice) 
che trattano la SM e la sua gestione dalla A alla Z.

Le prime due parti, “Quando la SM diviene parte 
della tua vita” e “Occuparsi della propria SM”, 
forniscono una breve spiegazione sulla malattia, 
su come agisce nell’organismo e su cosa bisogna 
fare non appena si ha una diagnosi di SM.

Le parti successive sono “Restare in salute e 
sentirsi bene” e “Temi per la gestione  
del proprio stile di vita”. Ho trovato queste sezioni 
particolarmente utili, non solo per le persone con 
SM, ma anche per i loro familiari e amici perché 
suggeriscono soluzioni ad alcuni problemi  
che potrebbero coinvolgere sia la persona  
sia la sua cerchia sociale.

Le ultime due sezioni, “Crearsi le reti  
di protezione” e “La parte dei dieci”, possono 
fornire alla persona con SM tutte le informazioni 
su come possono prepararsi a vivere  
con la malattia in futuro. 

Dopo aver letto ogni parola di questo libro -  
che contiene una spiegazione chiara e facile 
della SM - ritengo che possa davvero insegnare 
qualcosa “senza fatica”.  
Vale davvero la pena leggerlo! 

Recensione di Kanya Puspokusumo, scrittrice 
e direttrice di una rivista di salute e presidente 
dell’Indonesia Multiple Sclerosis Group.

Vi sono tre capitoli dedicati alla cura 
farmacologica della spasticità focale  
e generalizzata, che descrivono tra gli altri tipi di 
trattamento l’utilizzo della tossina botulinica, del 
baclofen intratecale e dell’iniezione con fenolo. 

Ho particolarmente apprezzato il capitolo 8,
dedicato all’istituzione di una clinica  
per la spasticità, nel quale gli autori forniscono 
suggerimenti pratici basati sulla propria vasta 
esperienza nel settore.

L’ultima sezione del libro contiene quattordici 
appendici che riassumono un certo numero di 
temi specifici, tra i quali le stime dei risultati o la 
gestione di una pompa per la somministrazione 
intratecale di baclofen. L’inclusione di appendici 
come queste è particolarmente utile ed è rara 
nei testi sulla gestione dei sintomi. 

Complimenti agli autori per il loro progetto  
e lo stile. Il testo è strutturato in sezioni concise. 
Spesso fa ricorso a utili tabelle riassuntive  
o a elenchi. Il maggior risultato di questo libro  
è quello di saper fornire una vasta mole  
di informazioni cliniche e farmacologiche  
con uno stile che aiuta la lettura. Le recensioni 
che concludono ogni capitolo sono ottimi 
suggerimenti di approfondimento. 

L’unico aspetto carente è la mancanza di una 
descrizione delle principali malattie correlate  
alla spasticità per una miglior comprensione  
di ciò che sta alla base del sintomo. 

Il libro può comunque rappresentare 
un’importante risorsa per gli specialisti in 
neurologia e in medicina riabilitativa, ma anche 
per i professionisti non-medici. Può essere  
un buon riferimento per i gruppi pluridisciplinari 
di cura delle persone con spasticità e per  
i professionisti che cercano rapide risposte  
alle difficoltà nella gestione di queste persone.

Recensione di Claudio Solaro (neurologo e 
fisiatra), Dipartimento di Neurologia,  
ASL 3 Ospedali di Genova.
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Valutazione e gestione  
della spasticità  
nella sclerosi multipla

La facilità di accesso a risorse di insegnamento 
online di alta qualità e basate su prove di efficacia 
ha avuto un notevole impatto su chiunque volesse 
approfondire le proprie conoscenze ed esperienze 
in settori specifici senza poter frequentare un corso. 
Il principale vantaggio di presentazioni come queste 
è che lo “studente” può imparare nei momenti e nei 
luoghi che gli sono più congeniali, persino di notte. 
Anche per la spasticità il poter seguire un corso  
con il proprio ritmo è un indubbio vantaggio. 

La presentazione video si trova sul sito web del 
Consorzio dei Centri per la Sclerosi Multipla, 
che lavora intensamente per fornire strumenti di 
educazione (e di ricerca) in modo che le persone  
con la SM possano ricevere “le cure e i relativi servizi 
allo stato dell’arte”. Di qui la sua ben nota reputazione 
mondiale. La presentazione, come tutte le risorse 
disponibili su questo sito, è ad accesso libero  
e non richiede una password: ciò la rende  
di particolare interesse per molti. Le risorse  
sono aggiornate e aggiunte un po’ alla volta. 
 
Questa presentazione è stata prodotta  
per i professionisti dediti alla cura di persone 
con SM e spasticità, ma tutti possono trovarla 
interessante e ricca di informazioni, sebbene  
la terminologia medica potrebbe  
risultare difficile per alcuni. 

Le informazioni sono aggiornate e presentate  
da eminenti personalità nel mondo della SM come 
Francois Bethoux. La presentazione è suddivisa in 
sei sezioni, esplorabili con facilità grazie a un menù a 
comparsa nella pagina di apertura. Ciascuna sezione 
può essere guardata a sé o nell’insieme. Gli effetti 

Una presentazione disponibile sul sito web 

del Consorzio dei Centri per la SM,  

www.mscare.org

visivi sono molto piacevoli e aggiungono qualità alla 
“guardabilità” di questa presentazione. L’uso di diversi 
strumenti di comunicazione mantiene vivo l’interesse 
e aiuta lo studente a scoprire alcuni aspetti complessi 
della gestione della spasticità. 

Le sei sezioni comprendono una panoramica sulla 
fisiopatologia della spasticità, su come valutarla, sulle 
opportunità di cura e su come sia gestita nella pratica 
di tutti i giorni. Il lettore può cliccare sul bottone  
di pausa per arrestare e far ripartire la presentazione 
in qualsiasi momento. Ciascuna sezione può essere 
guardata da sola o nell’insieme. La terza sezione 
contiene un approccio completo e realistico alla 
valutazione del paziente ed è ricca di informazioni,  
di consigli e di suggerimenti. La quarta sezione entra 
nei dettagli delle attuali opportunità di cura e fornisce  
un quadro utile per ciascuna strategia, spiegando 
limiti e benefici di ognuna. 

La presentazione è realizzata con grande 
professionalità ed è di alta qualità. I presentatori 
sono chiari. È sponsorizzata da Medtronic e per 
questo non è imparziale nell’informare lo studente 
sulla terapia di somministrazione intratecale con 
baclofen, cui è dedicata quasi interamente la 
sezione cinque. A parte questo, sarà sicuramente 
d’interesse per tutti i professionisti della cura che 
vogliono fornire strategie di gestione realistiche ed 
efficaci per chi ha la SM e una spasticità associata.

Recensione di Nicki Ward - Abel, cattedra in SM, 
Birmingham City University, UK.
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del mondo. Da oltre un decennio la nostra azienda 
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Investendo nella farmacogenomica siamo  

all’avanguardia nello studio delle basi genetiche  

della SM. Merck Serono è impegnata a fianco  

delle persone con la SM al fine di scoprire le migliori 
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