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La Sclerosi Multipla è una malattia

del sistema nervoso centrale, con una 

componente infiammatoria demielinizzante componente infiammatoria demielinizzante 

immunomediata ed

una componente degenerativa assonale





Sclerosi Multipla: 
diverse forme di malattia definite dall’andamento clinico





Primo episodio di malattia
(Sindrome Clinica Isolata: CIS):

-Fattori predisponenti

-Possibili trigger-Possibili trigger

-Attivazione immunitaria:
- attivazione linfociti autoreattivi
- aderenza e fuoriuscita dai vasi sanguigni
con attraversamento barriera ematoencefalica

- coinvolgimento linfociti T e linfociti B
- attivazione di agenti tossici
- azione lesiva su mielina e assoni
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Leucociti attivati, fuoriuscita dai vasi ematici:

Interazione
Leucociti-endotelio

Migrazione 
Transendoteliale

Integrine

Chemochine e
recettori



Linfociti T
Linfociti B
Macrofagi
Astrociti
Cellule gliali
Oligodendrociti

Citochine
RecettoriRecettori

Plasmacellule
Anticorpi 
Complemento

Infiammazione
Demielinizzazione
Danno assonale



SM Recidivante-Remittente: 
infiammazione e lesioni della sostanza bianca
Demielinizzazione



Paziente DMP

Maggio 2011 agosto 2011 ottobre 2011





SM Recidivante-Remittente: 
infiammazione e lesioni della sostanza bianca
Danno assonale precoce





SM Recidivante-Remittente: 
infiammazione e lesioni della sostanza bianca.
Risonanza Magnetica con demielinizzazione e danno asson ale





Conduzione saltatoria da nodo a nodo

Edema e infiammazione: blocco conduzione

Demielinizzazione

Lesione assonale in corso di infiammazione

Rimielinizzazione e riattivazione conduzione

Blocco di conduzione persistente

Ridistribuzione dei canali per il sodio

Degenerazione assoni demielinizzati





“La Sclerosi Multipla e’ una 
malattia caratterizzata da lesioni 

focali della sostanza bianca” 

ma… 











“le lesioni corticali rappresentano probabilmente la causa “le lesioni corticali rappresentano probabilmente la causa 
principale della sofferenza cognitiva, in aggiunta alle 
alterazioni della sostanza bianca apparentemente normale…”

“lesioni corticali ed atrofia corticale sono comuni già nelle 
prime fasi di malattia, e contribuiscono al precoce fallimento 
dei meccanismi compensatori corticali…”



Durata malattia:

45 giorni 3 anni 16 anni



Paziente FD, 50 anni, 25 anni di malattia









SM, cosa abbiamo visto:

- Infiammazione della sostanza bianca 

- demielinizzazione

danno assonale- danno assonale

- eterogeneità fisiopatologica fra i pazienti e nel si ngolo paziente

- coinvolgimento sostanza bianca apparentemente normal e

- coinvolgimento corticale

- alterazioni della connettività nei network funzionali


