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Gray and white matter in the CNS
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Funzione della mielina
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Patologie della mielina

• Patogenesi autoimmunitaria (encefalopatia
acuta disseminata, Leucoencefalopatia
acuta emorragica, sclerosi multipla)

• Patogenesi infettiva (Leucoencefalopatia
multifocale progressiva, NeuroAIDS, etc)

• Patogenesi tossica (Intossicazione da
monossido di carbonio, Carenza di Vitamina
B12, intossicazione da mercurio, tabagismo, 
mielinolisi pontina centrale, Sindrome di
Marchiafava-Bignami, Ipossia, Radioterapia)



Patologie della mielina

• Vascolari (Malattia di Binswanger, CADASIL)
• Malattie ereditarie della mielina

(Adrenoleucodistrofia, Leucodistrofia
metacromatica, Malattia di Krabbe, Malattia di
Alexander, Malattia di Canavan, Malattia di
Paelizaeus Merzbacker, Fenilchetonuria)





Differenti meccanismi di 
demielinizzazione

• La mielina è normalmente formata, poi 
viene distrutta (DEMIELINIZZAZIONE) per 
una sua maggiore instabilità strutturale 
(LDM, ADL, ect) (DISMIELINIZZAZIONE)

• IPOMIELINIZZAZIONE, probabilmente 
dovuta ad un deficit oligodendrocitico
(leucodistrofia ortocromatica, 
fenilchetonuria, ipotiroidismo, etc)

• Associazione dei due meccanismi (M 
Krabbe)



PATOGENESI DELLA DEMIELINIZZAZIONE

• alterazione strutturale della mielina 
(deficit biochimico-enzimatico, genetico 
crom.18q, etc.)

• alterazione del metabolismo energetico 
delle cellule gliali

• alterazioni immunologiche 
• accumulo di sostanze tossiche

APOPTOSIAPOPTOSI



Sclerosi Multipla (SM)

• E’ il più comune processo infiammatorio
demielinizzante del sistema nervoso
centrale

• E’ caratterizzata da aree multifocali di
demielinizzazione con conservazione
relativa degli assoni, perdita di
oligodendrociti e cicatrizzazione
astrogliale.



Placche di demielinizzazione nel 
ponte di un paziente con SM

Infiltrati perivascolari costituiti 
soprattutto da linfociti in una 
placca acuta di SM



Sclerosi Multipla (SM)
Autoimmunità

• Nei soggetti sani sono presenti bassi livelli
di cellule T e cellule B autoreagenti

• L’autoimmunità si sviluppa quando queste
cellule perdono la loro tolleranza ed inizia
un processo immunitario complesso verso I 
tessuti bersaglio.

• La proteina basica della mielina è stata
considerata per lungo tempo uno dei
principali candidati all’attacco
autoimmunitario.



Modello di placca acuta di SM



Mimetismo molecolare 



Diffusione dell’epitopo



Sclerosi Multipla (SM)
Infezioni

• L’epidemiologia della sclerosi multipla
suggerisce la presenza di qualche
fattore esogeno o ambientale.

• Oltre all’epidemiologia, pochi dati
sostengono l’idea del ruolo dell’infezione
virale.



Epidemiology and latitude

> 30/100 000
5-30/100 000
< 5/100 000

Environmental factors
(habitat, diet, infections)

Prevalence strongly
dependent on latitude 



Prevalenza della Sclerosi Multipla nel mondo



Sclerosi Multipla (SM)
Genetica
• Studi su gemelli (concordanza del 30% 

fra I gemelli omozigoti, concordanza del 
4% tra I gemelli dizigoti)

• Questi dati sono fortemente a favore di
un difetto genetico, ma mettono in 
evidenza che la massima carica
genetica è del 30%. Il rimanente rischio
deriva da processi ambientali o di altro
tipio ancora sconosciuti



Sclerosi Multipla (SM)
Genetica

• Il 20% circa del pazienti SM presenta un 
altro familiare di primo grado affetto da SM

• Associazione con l’HLA (vari geni HLA di
classe I e II sono stati associati alla SM, 
con qualche differenza di associazione
nelle differenti popolazioni.

• Rischio di ricorrenza nelle famiglie
• Avere un certo tipo di HLA non è

sufficiente nè essenziale per lo sviluppo di
SM



Sclerosi Multipla (SM)
Geni candidati

•Interleuchine e loro recettori
•Interferon alfa, beta, gamma
•Regione costante IgG
•Antitripsina alfa 1
•Geni mitocondriali
•altri



Sex

Sex, age and ethnicity susceptibility to MS
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Frequenza della SM in rapporto all’ età



Sclerosi multipla
Manifestazioni motorie

• Le manifestazioni motorie della malattia comprendono
ipostenia, spasticità ed atassia.

• L’ipostenia nella SM è dovuta al coinvolgimento delle vie 
motorie centrali ed è generalmente associata a 
iperreflessia e spasticità.

• Il processo patologico multifocale è imprevedibile e può
produrre qualsiasi quadro di ipostenia degli arti superiori
o inf.

• La spasticità, che si manifesta come aumento del tono
muscolare a riposo, resistenza allo stiramento passivo, 
accentuazione dei ROT, spasmi, clono, è responsabile
della alterazione della motilità, della riduzione della
destrezza, delle disfunzioni della deambulazione, delle
contratture articolari, dei disturbi del sonno.

• Il coinvolgimento del cervelletto e delle sue connessioni
conduce ad atassia degli arti, del tronco, della
deambulazione, degli occhi o delle funzioni bulbari.



Sclerosi multipla
Sintomi somatosensoriali

• Compromissione o perdita della
sensibilità

• Parestesie, iperpatia e disestesie



Sclerosi multipla
Sintomi visivi

• Neurite ottica retrobulbare: si manifesta con 
dolore unilaterale dell’occhio, perdita della
vista e scotoma centrale

• Anomalie dei movimenti oculari, di cui la 
diplopia è il sintomo più frequente.

• Il coinvolgimento dei nuclei dei nervi cranici
o dei centri superiori o delle loro connessioni
possono produrre qualsiasi anomalia della
motilità oculare.

• Il coinvolgimento delle vie vestibolari o 
cerebellari causa nistagmo



Sclerosi multipla
Sintomi bulbari

• Lesioni che coinvolgono altri nervi
cranici o strutture del tronco encefalico
possono causare perdita del gusto, 
ipostenia facciale centrale o periferica, 
alterazioni della sensibilità facciale, 
perdita dell’udito, acufeni o vertigini, 
nevralgia trigeminale.



Sclerosi multipla
Disturbi cognitivi e psiichiatrici

• Compromissione dell’attenzione e 
della memoria

• Depressione
• Euforia



I sintomi nascosti

•Fatica

•Disturbi sfinterici

•Disturbi sessuali

•Disturbi cognitivi

•Disturbi psichiatrici



“… la memoria è diminuita, i 
pensieri si formano 

lentamente, e le facoltà
intellettive ed emozionali 
sono indebolite nella loro 

globalità…”

Charcot, 1877

Deficit cognitivi della SM



“ … in conclusione nessun sintomo 
neurologico si verifica con la stessa 

frequenza in diversi pazienti, e i 
sintomi principali non sono 

neurologici in senso stretto ma 
possono appartenere anche alla 

sfera mentale, affettiva e 
viscerale…”

Deficit cognitivi nella SM



Sclerosi multipla
Disfunzioni vescicali, intestinali e sessuali

• Incontinenza vescicale, aumento della
frequenza delle minzioni.

• Stipsi, che può essere aggravata
dall’uso di farmaci anticolinergici usati
per trattari I sintomi urinari

• Disfunzione erettile e nelle donne
perdita della libido.



Sclerosi multipla
Fatica
• Fatica da handicap
• Fatica delle funzioni motorie con azioni

ripetitive
• Depressione, disturbi del sonno
• Fatica sistemica, descritta come cronica

mancanza di energia, ad eziologia
sconosciuta. Una analoga stanchezza
cronica è presente in molte malattie
infiammatorie, in relazione a effetti di
mediatori immunitari .



Sclerosi multipla
Sintomi parossistici

• Le placche che coinvolgono la 
corteccia cerebrale possono essere
responsabili di crisi epilettiche

• Dolore nevralgico



Brain imaging

Rudick et al. Neurology 1999; 53 (8): 1698-1704.

31 year old man 
healthy control

36 year old woman
RR-MS (2y)

43 year old woman
SP-MS (19y)



Due tipiche sezioni assiali in DP subito al di sopra del livello
dei ventricoli. Le lesioni della SM (macchie bianche) variano 
per localizzazione, dimensione e intensità

Risonanza Magnetica nella Sclerosi Multipla



Tipica immagine parasagittale (DP) che mostra le lesioni a 
fiamma che sembrano emergere dal corpo calloso

Risonanza Magnetica nella Sclerosi Multipla



Risonanza Magnetica nella Sclerosi Multipla

Immagine inT1 con contrasto. Le aree che assumono contrasto (macchie 
bianche) indicano aree attive con caduta della barriera emato-encefalica



Risonanza Magnetica nella Sclerosi Multipla

Un’immagine assiale in T2 che mostra una nuova ampia lesione frontale destra 
(freccia) con tre componenti: un’area centrale iperintensa, un anello scuro e 
un’area periferica con intensità irregolare. Tutte queste componenti riflettono 
probabilmente gradi diversi di infiammazione.



Risonanza Magnetica nella Sclerosi Multipla

Sezione ingrandita che mostra come si può tracciare il 
disegno della lesione per misurare il carico RM di malattia 
(BOD)



Risonanza Magnetica nella Sclerosi Multipla

Due immagini sagittali di RM del midollo spinale che 
mostrano una lesione a livello C2 (freccia)



Sclerosi multipla
Caratteristiche RM fortemente indicative di SM

• Più di 4 lesioni nella sostanza bianca (sup. 3 
mm diametro)

• 3 lesioni nella sostanza bianca, 1 
periventricolare

• Lesioni sup 6 mm diametro
• Lesioni ovoidali orientate perpendicolarmente ai

ventricoli
• Lesioni del corpo calloso
• Lesioni nel tronco
• Aspetto ad anello aperto nelle immagini in T1 

con gadolinio



New MS diagnostic criteria

Mc Donald et al Recommended diagnostic criteria for Multiple Sclerosis: Guidelines from the International Panel on 
the diagnosis of Multiple Sclerosis. Ann Neurol. 2001; 50: 121-127.

2 or more

1

Clinical 
(attacks)

1 
(mono-

symptomatic)

2 or more

• Dissemination in space by MRI or positive CSF and 2 
or more MRI consistent with MS or further clinical attack involving different site

2 or more

1

• None; clinical evidence will suffice
(additional evidence desirable but must be consistent with MS)

• Positive CSF 
AND
• Dissemination in space by MRI evidence of 9 or more T2 brain lesions 
or 2 or more cord lesions or 4-8 brain and 1 cord lesion
or positive VEP with 4-8 MRI lesions
or positive VEP with less than 4 brain lesions plus 1 cord lesion
AND
• Dissemination in time by MRI or continued progression for 1 year

• Dissemination in time by MRI or second clinical attack

• Dissemination in space by MRI or positive CSFand 2 or more 
MRI consistent with MS
AND
• Dissemination in time by MRI or second clinical attack

Additional requirements to make diagnosisObjective
lesions

0 
(progression 
from onset)

2 or more

1

1



Examination of the CerebroSpinal Fluid

• Moderate increase in CSF protein level (0,5-0,7g/l)

• Increased IgG levels

• Oligoclonal IgG bands (in > 95% patients with CDMS)

• Moderate pleiocytosis (10-20 cells/cm3) 

Mc Donald I. Diagnostic methods and investigation in Multiple Sclerosis in Mc Alpine’s Multiple Sclerosis. 
3rd ed London: Churchill Livingstone 1998.



Electrophysiological diagnostic

Evoked potentials

Visual

Auditory

Somatosensory

70 %

25 %

20 %

Suspected MSProven MS

90 %

50-75 %

80%

Abnormal inAbnormal in

Mc Donald I.Diagnostic methods and investigation in Multiple Sclerosis in Mc Alpine’s Multiple Sclerosis. 
3rd ed. London: Churchill Livingstone 1998.



The first symptoms of MS

Weakness 40%

Paraesthesiae 21% Vertigo 5%

Optic
neuritis 22%Disturbance 5%

of micturition Diplopia 12%



Sclerosi multipla
Decorso clinico

•Forma remittente recidivante
•Progressiva primaria
•Secondariamente progressiva
•Progressiva recidivante
•SM benigna
•SM maligna



Types of disease progression 

Relapsing-remitting MS

Secondary progressive MS

< 5 %

Adapted from Waubant L.E. et al. Pathophysiology of Multiple Scerosis Lesions. Science and Medicine 1997 ; 4 (6): 32-41.
Noseworthy J.H. et al. Medical Progress: Multiple Sclerosis N Engl J Med 2000; 343: 938-52. 

10 %

Primary progressive MS

Progressive relapsing MS



Expanded Disability Status Scale (EDSS)

Normal 
neurological

exam

Minimal
disability

Increased limitation
in walking ability

Need for walking assistance

Restriction to wheelchair

Helpless bed patient Death



Sclerosi multipla
Varianti cliniche
• Malattia di Marburg
• Neuromielite ottica (Malattia di Devic)
• Sclerosi concentrica di Balò
• Sclerosi diffusa mielinoclastica (malattia di

Schilder 1912)
• Lesioni demielinizzanti simili a tumori
• Sindromi monofasiche (Neurite ottica, 

Sindromi infiammatorie del tronco, Mielite
trasversa, Encefalomielite acuta
disseminata)



Meccanismi della disfunzione neurologica

Meccanismi del recupero neurologico



Indizi indicativi di una 
diagnosi errata di SM



Sclerosi multipla
Trattamento delle esacerbazioni acute

• Corticosteroidi ad alte dosi per via 
endovenosa (500-1000 mg/die) per 3-7 
gg (metilprednisolone)

• Prednisone orale per due settiomane
(1mg/kg/die)



ImmunomodulantiImmunomodulanti e e immunosoppressiviimmunosoppressivi

Ciclosporina (MS Study Group, Ann Neurol

1990;27:591)

Metotrexate (Goodkin, Ann Neurol 1995;37:30)

IFNβ-1b (Pliskin, Neurology 1996;47:1463)

Glatiramer acetato (Weinstein, Arch Neurol

1999;56:319)

IFNβ-1a (Fisher, Ann Neurol 2000;48:885)









Agenti immunoprofilattici approvati per il trattamento della SM 
recidivante-remittente



SclerosiSclerosi multiplamultipla
AltreAltre terapieterapie immunosoppressiveimmunosoppressive

Ciclofosfamide
Azatioprina
Metotrexate
Cladribina
Ciclosporina
Mitoxantrone
Cicli ripetuti di steroidi
Irradiazione linfoide totale



Terapia farmacologica della spasticità



Trattamento della fatica nella SM



Trattamenti sintomaticiTrattamenti sintomatici

Anti-fatica
• Amantadina

– Lieve effetto in alcuni test(Cohen, 1989; Geisler, 1996)
• 4-aminopiridina 

– Trend di miglioramento (Smits, 1994)
– Nessun effetto (Rossini, 2001)

• 3-4 aminopiridina
– Nessun effetto (Beyer, 1996)

Anticolinesterasici
• Rivastigmina

– Plasticità fMRI (Allyson, 2003)
• Donepezil

– Effetto su test di memoria (Krupp, AAN 2004)



SclerosiSclerosi multiplamultipla
TerapiaTerapia deidei disturbidisturbi urologiciurologici

Areflessia del detrursore: autocateterizzazione
intermittente (ACI)
Iperreflessia del detrursore: Farmaci anticolinergici
(ossibutina, ditropan 5mg x 2, tolderodina, Deltrol, 2 
mg x 2, iosciamina, Levsin, 0,125 mg x2-4
Dissinergia detrursore-sfintere con significativo
residuo urinario risponde all’associazione di farmaci
anticolinergici ed ACI
La grave nicturia non risponsiva alla restrizione di
liquidi, agli anticolinergici ed all’ACI può rispondere
allo spray nasale di desmopressina acetato, al 
momento di coricarsi.



Disturbi che causano un quadro clinico che simula la SM



ADRENOLEUCODISTROFIAADRENOLEUCODISTROFIA

Localizzazione del
gene:

Deficit enzimatico:

Patogenesi:

Xq28

beta ossidazione 
perossisomiale, attivazione degli 
acidi grassi a catena lunga e 
molto lunga e dei loro derivati 
CoA (C22-C26)

accumulo di acidi grassi a catena 
lunga e molto lunga (C22-C26)



ADRENOLEUCODISTROFIAADRENOLEUCODISTROFIA

Forma congenita
Forma infanto-giovaline
Forma dell’adulto (forma cerebrale e forma spinale: 
adrenomieloneuropatia)
Spesso nella stessa famiglia, coesistenza di forma 
infantile e dell’adulto



ADRENOLEUCODISTROFIAADRENOLEUCODISTROFIA



AdrenoleukodysrophyAdrenoleukodysrophy



AdrenoleukodystrophyAdrenoleukodystrophy
Metabolic changes in Lesions & NAWMMetabolic changes in Lesions & NAWM

Kruse et al Ann Neurol 1994



Il gene ADL codifica per una proteina, uno dei 4 
trasportatori legati alla struttura del legame dell’ATP, 
localizzati sulla membrana dei perossisomi, la cui 
funzione è ancora sconosciuta.
Sono state identificate almeno 300 mutazioni 
riportate tutte in un sito internet (www.x-adl-nh)

ADRENOLEUCODISTROFIAADRENOLEUCODISTROFIA



Non è stata stabilita alcuna correlazione tra genotipo 
e fenotipo
Anche nella stessa famiglia sono stati riportati casi 
infantili e casi dell’adulto
Spesso nelle madri portatrici viene erroneamente 
effettuata una diagnosi di sclerosi multipla

ADRENOLEUCODISTROFIAADRENOLEUCODISTROFIA



La presenza di un fenomeno infiammatorio e di 
insufficienza corticosurrenalica pone interessanti 
spunti di discussione sulla patogenesi della 
demielinizzazione e sul ruolo che ognuno di tali 
fenomeni possano avere nella complessa cascata di 
eventi.

ADRENOLEUCODISTROFIAADRENOLEUCODISTROFIA



ARE IMMUNOLOGICAL FACTORS INVOLVED IN THE PATHOGENESIS ARE IMMUNOLOGICAL FACTORS INVOLVED IN THE PATHOGENESIS 
OF ALD?OF ALD?

Presence of different clinical phenotypes
Lack of correlation between the plasma VLCFA and 
neurological disability
Presence of inflammatory cells in the active brain lesions
Lymphocyte pattern 
Increased Ig levels, evidence of Ig containing cells in brain
tissue
Increased of Ig levels and presence of oligoclonal bands in 
CSF



ALD, AMN  e  SCLEROSI MULTIPLAALD, AMN  e  SCLEROSI MULTIPLA

Le lesioni infiammatorie nella ALD-AMN sono simili a 
quelle della SP, suggerendo l’esistenza di un medesimo 
meccanismo immunopatologico nella patogenesi della 
demielinizzazione
Bande oligoclonali nel CSF di ADM (Dotti, Federico et al., 
1990) e  processi autoimmunitari (Federico et al., 1987; 
Dotti et al., 1990)
Alte concentrazioni cerebrali di Ig (Berheimer et al., 1983)
Presenza di macrofagi cerebrali che legano le IgG



M Weller, W Liedtke, D Petersen, H Opitz, 
M Poremba

Very-late onset adrenoleukodystrophy: possible
precipitation of demyelination by cerebral contusion

Neurology 42: 367-370, 1992



IA Wilkinson, IJ Hopkins, AC Pollard
Can head injury influence the site of demyelination

in adrenoleukodystrophy?

Dev.Med.Child Neurol. 29: 784-804, 1987



ADLADL-- TERAPIATERAPIA
Trapianto di midollo osseo, efficace se effettuato 
nella fase precoce della malattia
Tentativi con farmaci che possono interferire sul 
metabolismo degli ac. Grassi (lovastatina, rolipram, 
che ha anche un effetto antiinfiammatorio ed il 4-
fenilbutirrato (quest’ultimo riduce la concentrazione di 
acidi grassi nel cervello del X-ADL mice) con risultati 
clinici negativi
Olio di Lorenzo



Sembra definitivamente abbandonata l’ipotesi che la 
riduzione dietetica degli acidi grassi a catena lunga e 
molto lunga ed arricchita di acidi grassi a catena 
corta e media (l’olio di Lorenzo) possa interferire sulla 
evoluzione clinica della malattia, nella fase tardiva.
Nella fase precoce rallenta la evolucione clinica

ADRENOLEUCODISTROFIAADRENOLEUCODISTROFIA
TerapiaTerapia



LEUCODISTROFIA METACROMATICALEUCODISTROFIA METACROMATICA

Localizzazione del gene: 22q13-22qter

Deficit enzimatico: arilsulfatasi A

Patogenesi: accumulo di sulfatidi e lisosulfatidi



Forma congenita
Forma infantile precoce
Forma infantile tardiva
Forma giovanile
Forma dell’adulto

LEUCODISTROFIA METACROMATICALEUCODISTROFIA METACROMATICA



Progressivo deterioramento psichico
Atassia e paraparesi prima flaccida poi spastica, atrofia 
ottica
Epilessia, neuropatia periferica
Il quadro finale è caratterizzato da una tretraplegia
spastica in estensione agli arti superiori ed in flessione a 
quelli inferiori, rigidità da decerebrazione, cecità, apatia, 
stato di male epilettico, iperpiressia

LEUCODISTROFIA METACROMATICALEUCODISTROFIA METACROMATICA
(forma (forma infantoinfanto--giovanilegiovanile))



LEUCODISTROFIA METACROMATICALEUCODISTROFIA METACROMATICA
(forma dell(forma dell’’adultoadulto))

Segni psichici: variazioni del carattere, perdita di 
interessi, labilità emotiva, turbe psicotiche, 
deterioramento mentale, demenza
Segni neurologici: ipostenia, sintomi cerebellari, 
epilessia, neuropatia periferica,  macchia rosso ciliegia 
al f.o., segni di neuroimaging di leucoencefalopatia
Segni finali: atrofia ottica, demenza, rigidità



MetachromaticMetachromatic LeukodystrophyLeukodystrophy



Vacuolated macrophage in MLD



LEUCODISTROFIA METACROMATICALEUCODISTROFIA METACROMATICA

Grave demielinizzazione degli emisferi cerebrali e 
cerebellari con presenza di granuli metacromatici
PAS positivi nei neuroni e nelle cellule gliali
Accumuli lisosomiali sono presenti nelle cellule 
epatiche, renali, nella cistifellea, nelle cellule del 
midollo osseo, nei fibrociti cutanei, nelle cellule di 
Schwann, etc



LEUCODISTROFIA METACROMATICALEUCODISTROFIA METACROMATICA

Le tre forme cliniche sono caratterizzate da diversi 
livelli di attività enzimatica, spiegati dalla presenza di 
alleli senza alcuna funzione enzimatica e alleli con 
una funzione enzimatica residua
Variazioni dell’attività enzimatica residua incidono 
sull’accumulo di substrati nei lisosomi e di 
conseguenza sul decorso della malattia



Legenda:
V=vaso capillare cerebrale
Th=Linfocito T-helper auto-
recettivo
TC=Linfocito T-citotossico
B=linfocitoB/plasmacellula
A=Astrocita
M=Microglia/Magrofago
Ag=Antigene
OI=oligodendrocita
CC=Chemochine
Ck=Citochine
Ac=Anticorpi
Ax=Assone
Mi=Mielina

Fenomeni autoimmunitari


