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1. Introduzione 
 
La sclerosi multipla (SM) è la più importante  malattia demielinizzante del sistema nervoso centrale 
(SNC). Il decorso è cronico nell’arco di alcune decadi  -- la riduzione dell’aspettativa di vita rispetto alla 
popolazione generale è intorno al  25%--  e comporta generalmente gradi significativi di invalidità con 
impatto negativo sulla qualità di vita dei pazienti. 
 
L’eziologia della malattia  rimane ad oggi sconosciuta, mentre la patogenesi, di tipo multifattoriale, si 
ritiene  basata su una reazione autoimmunitaria diretta contro antigeni della guaina mielinica. [6]. 
L’ipotesi patogenetica autoimmunitaria, basata su un ampio numero di evidenze sperimentali 
sostanzialmente omogenee tra loro, ha portato nell’arco delle ultime due decadi allo sviluppo di terapie  
testate in ampie sperimentazioni cliniche di fase terza e quindi introdotte sul mercato. Le  nuove  terapie 
ad azione immunomodulante (interferoni beta, glatiramer acetato, natalizumab) ed immunosoppressiva 
(mitoxantrone) forniscono attualmente  la possibilità di controllare l’evoluzione della malattia, riducendo 
la frequenza delle ricadute, l’accumulo di lesioni alla risonanza magnetica (RM)  e la progressione della 
disabilità [9-14]. 
 
 
2.  I dati sulla sindrome di insufficienza venosa cronica cerebrospinale 
 
Recentemente, alcuni dati hanno suggerito la possibilità di un nuovo meccanismo patogenetico alla base 
dello sviluppo della SM, non in linea con la maggioranza dei dati sperimentali sulla eziopatogenesi della 
malattia.   
Zamboni e collaboratori hanno identificato una nuova entità nosologica coinvolgente il sistema di vasi 
venosi deputati al drenaggio sanguigno del SNC, l’insufficienza venosa cerebrospinale cronica (IVCSC) 
[15-18]. La IVCSC è stata trovata da questo gruppo di ricercatori in  associazione molto frequente con la 
presenza di SM ed è stata proposta come meccanismo patogenetico responsabile della malattia.  Secondo 
questi Autori, il circolo venoso extracranico dei pazienti presenterebbe stenosi a vari livelli, su base 
congenita e malformativa, che porterebbero a una stasi venosa cerebrale. La stasi determinerebbe a sua 
volta una graduale deposizione patologica di ioni ferrosi nel tessuto nervoso, che innescherebbe una 
risposta infiammatoria e la degenerazione del tessuto stesso. La stasi spiegherebbe anche la 
localizzazione perivenulare degli infiltrati infiammatori.  
 
- Valutazione delle attuali evidenze sulla IVCSC 
 
Il dato di associazione tra la IVCSC e la SM al momento è l’unico presente nella letteratura scientifica 
internazionale ed è pertanto necessaria una verifica da parte di altri gruppi di ricercatori indipendenti.  
 
Mancano peraltro ad oggi evidenze scientifiche adeguate e sufficienti a proporre l’intervento come 
strategia terapeutica per la SM, al di fuori di studi clinici controllati. 
 

3. Obiettivi 
L’obiettivo primario dello studio è rappresentato dalla verifica della correlazione tra IVCSC e sclerosi 
multipla, che costituisce la premessa indispensabile per eventuali studi di valutazione dell’efficacia 
terapeutica dell’intervento di disostruzione venosa.  
Obiettivi secondari sono: 
-la valutazione dell’eventuale relazione temporale tra la IVCSC e la malattia,  mediante lo studio di 
pazienti con SM in fasi diverse di malattia, includenti forme SCI (sindromi clinicamente isolate, cioè 
soggetti al primo episodio clinico), forme recidivanti-remittenti (RR), forme secondariamente progressive 
(SP) e primariamente progressive (PP) con diversa durata di malattia 
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-la valutazione della eventuale relazione tra la IVCSC e le principali variabili demografiche e cliniche  
(età, sesso, fenotipo clinico, durata di malattia, livello di disabilità, frequenza delle ricadute, comorbidità 
di rilievo) e di RM (sviluppo di nuove lesioni in T2 e lesioni attive gadolinio-positive).  
 

4. Pazienti e metodi 

Criteri di inclusione ed esclusione 
Saranno inclusi nello studio pazienti consecutivamente afferenti alle strutture di ambulatorio, Day 
Hospital e Degenza dei centri identificati dalla Regione Toscana, che corrispondano ai seguenti requisiti: 

- età >18 anni,  
- diagnosi di SM o SCI secondo i criteri di Mc Donald- Polman [20-22] [23, 24] 
- Qualunque tipo di decorso (SCI, RR, SP, PP) 
- Qualunque livello di disabilità valutato sulla Expanded Disability Status Scale (EDSS)  
-  in grado di fornire un valido consenso informato per la  partecipazione alle valutazioni cliniche e 

paracliniche previste dal protocollo 
 

L’eventuale trattamento con farmaci immunomodulanti, immunosoppressori e sintomatici  sarà 
proseguito regolarmente  nel corso dello studio.  
Come gruppo di controllo saranno inclusi a) volontari sani comparabili ai pazienti per le principali 
caratteristiche demografiche, b) pazienti con altre patologie neurologiche  (non-SM) in grado di fornire 
un consenso informato. 
 
I criteri di esclusione sono. 
-soggetti di età <18 anni 
-diagnosi di SCI o SM non confermata in base ai criteri  di Mc Donald- Polman [20-22] [23, 24] 
- soggetti non in grado di fornire un valido consenso informato 
-soggetti con malformazioni vascolari cerebrali e malformazioni vascolari congenite e pazienti con 
finestra acustica temporale inadeguata (17). 
 
La valutazione clinica e paraclinica dei pazienti sarà effettuata ad almeno 30 giorni da ricadute cliniche o 
cicli di corticosteroidei ad alto dosaggio. 
Il protocollo sarà sottoposto all’approvazione del Comitato Etico dei centri partecipanti e tutti  i soggetti 
inclusi dovranno firmare un modulo di informazione e consenso informato. 

-Valutazione clinica 
Per tutti i pazienti inclusi nello studio saranno valutati: 

- dati demografici (sesso, data di nascita, scolarità, stato civile, attività professionale) 
- data di esordio della malattia 
- sintomi d’esordio  
- dati paraclinici alla diagnosi (presenza di bande oligoclonali e/o aumento dell’igG Index all’es. del 
liquor cerebrospinale, alterazione dei potenziali evocati visivi, criteri di disseminzione spaziale e 
temporale alla RM)  [20, 21] 
- Punteggio sui Sistemi Funzionali (SF) e sulla Expanded Disability Staus Scale (EDSS)[25]  al 
momento della valutazione ECD, TCCS; 
- Punteggio sulla Fatigue Severity Scale (FSS) [26]; 
-  Decorso della SM al momento della valutazione ECD, TCCS, classificato come: 

o SCI 
o Recidivante remittente (RR)  
o Secondaria progressiva (SP) con o senza ricadute 
o Primaria progressiva (PP) 

- Numero di ricadute nell’anno precedente la valutazione ECD, TCCS (non applicabile nelle SCI ); 
- Comorbidità di rilievo 
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- Terapie in corso e nell’anno precedente la valutazione ECD, TCCS, includenti le terapie non 
assunte specificamente per la patologia neurologica (es. contraccettivi orali, antiaggreganti etc.) 
 
- sarà facoltativa la valutazione delle funzioni cognitive attraverso la Breve Batteria di Rao [27] e  

della depressione attraverso la scala Beck Depression Inventory,  da eseguirsi  entro un mese dalla 
valutazione ECD, TCCS  

 
 
- Studio del drenaggio venoso cerebrospinale mediante valutazione Neurosonologica 
 
Lo studio sonogarfico sarà eseguito presso i Laboratori identificati dalla Regione Toscana.  
Lo studio sarà preceduto da uno specifico  training degli operatori coinvolti, in cui si stabiliranno le 
procedure di esame e di scoring e si effettueranno valutazioni di accordo intra e inter-operatore, basate 
sull’esame preliminare di almeno 3 soggetti al fine di stabilire un adeguato livello di riproducibilità.  
L’esame deve essere e in cieco rispetto al gruppo di appartenenza dei soggetti. I soggetti partecipanti 
saranno opportunamente istruiti a tal fine, in modo da non rivelare all’operatore il loro gruppo di 
appartenenza ( pazienti con SM , con altre malattie neurologiche o controlli sani). Inoltre, l’operatore 
che eseguirà l’esame sarà distinto dall’operatore che fornirà la lettura definitiva dei risultati dell’esame, 
in modo da garantire la cecità dell’interpretazione. 

 
Materiali: 
 

• ECOCOLOR DOPPLER Vascolare  con sonda lineare 7,5-10 MHz e sonda Phaced Array 2- 4 
MHz con programma dedicato per lo studio del profilo del flusso su ampio numero di volumi 
campioni contemporanei, al fine di acquisire dati su almeno 2 cm di profondità. Tale strumento 
dovrà inoltre offrire la possibilità di registrazione in continuo dell’esame. 

• Poltrona reclinabile 90°- 0°. 
 
 
Metodi: 
 
L’Ecocolordoppler dovrà essere settato con una PRF (Pulse Repetition Frequency) diversa da quella 
convenzionalmente impiegata per gli esami standard di valutazione della circolazione arteriosa. 
In particolare il segnale venoso intracranico non è rilevabile in condizioni di esame standard, per i valori 
ridotti della velocità del flusso venoso, rispetto a quello arterioso. 
Pertanto la PRF di lavoro dovrà essere abbassata a livelli (1.7) che consentano il rilievo dei parametri 
emodinamici venosi. 
La valutazione del circolo venoso cerebroefferente e intracranico verrà effettuata nel paziente disteso 
(0°), durante apnea successiva a fase di inspirazione e ripetuto con le stesse modalità nel paziente seduto 
(90°). 
L’esame sarà effettuato in stanza protetta da stimolazioni esterne. 
 
Parametri valutati: 
 
1) Valutazione delle fisiologiche variazioni della direzione del flusso venoso delle Giugulari e delle 
Vertebrali in V2 durante un periodo di apnea di 10 secondi, successivo a una normale fase di 
inspirazione. 
Tale valutazione viene effettuata prima nel Pz supino e successivamente ripetuta nel paziente posizionato 
a 90°. 
 
Si considera nella norma un reflusso < 0.88 sec (19) 
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2) Valutazione della presenza di echi patologici endoluminali a livello della Vene Giugulari Interne  
 
3) Valutazione della pervietà delle Vene Giugulari e Vertebrali. 
 
Tale valutazione viene effettuata durante ripetuti cicli respiratori, prima nel Pz supino e, 
successivamente, nel paziente posto a 90°. 
 
4) Valutazione delle fisiologiche variazioni della direzione del flusso venoso nelle Vene Cerebrali 
profonde (Vene di Galeno, Basale di Rosenthal e Cerebrale Interna) attraverso la Finestra acustica 
Transtemporale durante una normale fase di inspirazione. 
Tale valutazione viene effettuata durante ripetuti cicli respiratori, prima nel paziente supino e, 
successivamente, nel paziente posto a 90°. 
Si considera nella norma un reflusso < 0.5 sec ( 9) 
 
5) valutazione del controllo posturale delle maggiori vie di deflusso venoso cerebrale. 

 
5. Analisi statistica  

 
Il confronto dei dati ottenuti nei diversi gruppi verrà effettuato con l’utilizzo del test t di Student, del test 
di Mann-Whitney, e del test chi-quadrato quando opportuno. Il confronto della proporzione di IVCSC 
(definita come la presenza di almeno 2 dei 5 criteri per IVCSC) nei pazienti e nei controlli verrà 
effettuata attraverso il test per due proporzioni con correzione di continuità.  
Verrà inoltre indagata l’associazione tra la presenza di almeno 2 dei 5 criteri per IVCSC e variabili 
demografiche e cliniche e con i parametri RM encefalo attraverso analisi di regressione logistica 
univariata e multivariata. In tali analisi, la presenza di almeno 2 dei 5 criteri per IVCSC verrà inclusa 
come variabile dipendente, il gruppo di appartenenza (casi versus controlli, anche scorporando i casi 
secondo i diversi decorsi di malattia)  e possibili confonditori (variabili demografiche e cliniche, 
disabilità, terapie, comorbidità di rilievo, lesioni nuove in T2 e lesioni gadolinio-positive alla RM 
encefalo) verranno inclusi come variabili indipendenti.  
Numerosità campionaria  
Ponendo alpha=0.05, beta=0.90, ipotizzando una frequenza di IVCSC nei pazienti del 60% e definendo la 
differenza minima clinicamente rilevante rispetto ai controlli sani pari al 15%, la numerosità campionaria 
dovrebbe essere di almeno 250 pazienti e 250 controlli (in totale 500 soggetti).  
 
6. Tempi dello studio 

 
I tempi previsti per il completamento dello studio sono indicati nel seguente diagramma di Gantt. 
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Quadro finanziario  

La previsione di spesa può essere articolata in due fasi: 

FASE 1 (Implementazione) 

Erogazione della somma necessaria per sostenere le spese di avvio dello studio: 

€ 70.000,00 per ciascuna delle tre Aziende, per un totale di € 210.000,00 

 

FASE 2(effettuazione esami e conclusione della ricerca) 
 
Erogazione del finanziamento sulla base degli esami effettuati, previa presentazione da parte di ogni 
Azienda ospedaliero-universitaria coinvolta di apposita Relazione,  con una stima di: 
 
250 soggetti per AUO Careggi 
150 soggetti per AOU Senese 
100 soggetti per AOU Pisana      

Per un importo complessivo pari ad € 290.000,00. 
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