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¨  Malattia infiammatoria cronica del Sistema Nervoso Centrale caratterizzata dalla 
presenza di infiltrati infiammatori multifocali (placche) contenenti cellule T, 
cellule B e macrofagi,  che determinano demielinizzazione e perdita assonale 

¨  Prevalenza: varia tra i 2 e 150 casi per 100 000 individui e tende a seguire un 
gradiente con pochi casi nelle regioni equatoriali e un aumento della prevalenza 
con l’aumento della latitudine. E’ più alta nel Nord Europa, nel Sud 
dell’Australia e nella parte centrale del Nord America (popolazioni di origine 
nord europea)  

¨  Età di esordio: maggiore incidenza tra la seconda e la quarta decade di vita ma 
nel 2% dei casi esordisce prima dei 10 anni 

¨  Rapporto maschi/femmine: è più frequente nelle donne (M/F=1/3) 



¨  I progressi nelle cure per la SM consentono attualmente ai pazienti di condurre 
una vita qualitativamente migliore rispetto a un tempo ma ancora adesso 
purtroppo causa deficit funzionali progressivi con accumulo di disabilità e 
conseguente scadimento della qualità della vita 

  
¨  Dopo 15 anni dalla diagnosi il 50% circa dei pazienti necessita di aiuto per 

deambulare e il 29% circa della sedia a rotelle. Durante i primi 10 anni di 
malattia, il 50-80% diventa inabile al lavoro  

¨  La spasticità è il maggior determinante della disabilità fisica nei pazienti affetti da 
SM (Beard S, 2003) colpendo dal 40% al 90% di essi (Paisley S, 2002). Può 
causare dolore, difficoltà nella deambulazione e nelle fasi più avanzate di malattia 
difficoltà nell’igiene personale e nei più piccoli spostamenti 

¨  Inoltre, la presenza di un elevato grado di ipertono muscolare limita notevolmente 
il trattamento riabilitativo limitando di conseguenza il beneficio della 
riabilitazione  



¨  Molti farmaci sono attualmente disponibili per il trattamento della 
spasticità: baclofen per os e intratecale, tossina botulinica, clonazepam, 
dantrolene, diazepam, gabapentin, tizanidina, cannabinoidi 

 
¨  Gli attuali farmaci sono solo parzialmente efficaci e sono associati a 

molti effetti collaterali che includono sedazione, astenia e problemi 
cognitivi (Rizzo MA, 2004)  

 
¨  Sono stati pubblicati molti studi sui farmaci anti-spastici (Heidi J., 2006) 

i cui dati non sono replicabili nella pratica clinica  
 
¨  Tutti i clinici che si occupano di spasticità e che trattano pazienti affetti 

da SM osservano un elevato numero di non-responders o presentano 
effetti collaterali tali da dover sospendere i farmaci anti-spastici in 
assenza di altre valide alternative 



La tecnica del Taping NeuroMuscolare (TNM), molto utilizzata in ambito 
riabilitativo ortopedico e in medicina dello sport, si basa sull’attivazione del 
sistema neuro-muscolare e neuro-sensoriale 
 
Tra le altre azioni, favorirebbe i sistemi analgesici endogeni, a stimolare il 
sistema inibitore spinale e il sistema inibitore discendente 
 
Infine sembra correggere i problemi delle articolazioni, ridurre gli 
allineamenti imprecisi causati da spasmi e muscoli accorciati, normalizzare il 
tono del muscolo e l’anormalita’ di fascia delle articolazioni 



  
¨  Valutare la tollerabilità del TNM nei pazienti affetti da SM; 

¨  Valutare l’efficacia del TNM nel ridurre il tono muscolare, la frequenza 
degli spasmi muscolari e il dolore legato alla spasticità dell’arto inferiore 
nei pazienti affetti da SM; 

¨  Valutare l’efficacia del TNM sulla deambulazione attraverso l’analisi 
computerizzata del movimento.  

Scopo dello studio 
 



Pazienti e Metodi 
 
¨  Sono stati arruolati 24 pazienti consecutivi con SM-SP e -PP affetti da paraparesi spastica non tolleranti o 

non responsivi o scarsamente responsivi agli attuali trattamenti farmacologici 

¨  I pazienti sono stati randomizzati in due gruppi: uno sottoposto a TNM e uno alla VMf 

¨  Tutti sono stati sottoposti, all’inizio ad un esame clinico e alla valutazione del grado di disabilità 
mediante Kurtzke’s Expanded Disability Status Scale (EDSS). Sono stati inoltre sottoposti al Mini 
Mental State Examination e alla Beck depression scale al fine di escludere i pazienti con riduzione del 
livello di giudizio e di motivazione 

¨  Per definire il grado di spasticità degli arti inferiori abbiamo usato la scala Ashworth; per valutare il 
dolore abbiamo usato la VAS; per valutare la QoL abbiamo usato il questionario SF-36. 

¨  I pazienti sono stati inoltre sottoposti (prima e dopo l’applicazione del TNM e dopo 1 mese) all’analisi 
computerizzata del movimento da cui abbiamo ottenuto 3 diverse informazioni: 

- dati di cinematica: e più in particolare angoli di flesso-estensione, abdo/adduzione e extra/intrarotazione delle 
principali articolazioni (anca ginocchio caviglia e bacino) 

- dati di dinamica: e più in particolare momenti e potenze alle articolazioni di anca ginocchio e caviglia 
- dati elettromiografici: e più in particolare attivazione e disattivazione muscolare.  



Criteri di esclusione  
 
 
¨  Età <18 e >50 anni; 
¨  EDSS score > 5.5; 
¨  Pazienti con interessamento di altri sistemi funzionali oltre quello 

piramidale agli AAII; 
¨  Pazienti affetti da distubi cognitivi: un punteggio di MMSE<24 è stato 

considerato un criterio di esclusione dallo studio (Folstein MF, et al.);  
¨  Disturbi del tono dell’umore;  
¨  Pazienti in corso di ricaduta; 
¨  Pazienti affetti da altre patologie sistemiche severe o con patologie 

intercorrenti 

 



 
¨  Arruolati 10 pazienti affetti da SM-SP (4 maschi e 6 femmine) con età media di 

50±6.9, punteggio EDSS di 4.7±0.8 e un punteggio della scala di Ashworth di 
1.9±0.7 

¨  Il TNM è stato ben tollerato da tutti i pazient arruolati 

¨  Il dolore legato alla spasticità si è ridotto dopo l’applicazione del TNM al T1 e al 
T2 (rispetto al T0) in maniera statisticamente significativa  (rispettivamente 
p<0.04 e p<0.001)  cosi come l’entità e la frequenza degli spasmi  (p<0.05) 

¨  Non è stato osservato nessun miglioramento della spasticità all’EON (la scala di 
Ashworth è una scala grossolana e operatore-dipendente!) 

¨  Il punteggio del questionario SF-36 su attività fisica, dolore e salute generale al 
T1 e T2 (rispetto al T0) è risultato migliorato in maniera statisticamente 
significativa (rispettivamente p<0.03, p<0.02) 



¨  L’analisi computerizzata del movimento ha evidenziato un miglioramento 
statisticamente significativo di alcuni paramentri di cinematica e di 
dinamica 

¡  Doppio support dx % (p<0.04) 
¡  Lunghezza del passo (p<0.03) 
¡  Lunghezza ciclo dx (p<0.01) 
¡  Lunghezza ciclo sx (p<0.03) 
¡  Max hip pow sx (p<0.04) 

¡  Tendenza alla significatività statistica del parametro di velocità media 
(p<0.06) 



Il Laboratorio di analisi del movimento 







CONCLUSIONI 

1.  Il TNM è una procedura semplice, economica e ben tollerata dai pazienti; 

2.  Il TNM è risultato efficace nella riduzione della frequenza e dell’intensità 
degli spasmi muscolari secondari a spasticità dell’AI in pazienti affetti da 
SM; 

3.  L’analisi computerizzata del movimento ha oggettivamente e 
quantitativamente evidenziato un miglioramento di alcuni dei parametri di 
cinematica e di dinamica misurati; 

4.  L’efficacia del TNM è stata percepita anche dai pazienti come evidenziato dai 
risultati del questionario SF-36 

 



Grazie per l’attenzione! 


