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LA DIAGNOSI DI SCLEROSI MULTIPLA 

 

Fin dall’inizio fu chiaro come la Sclerosi Multipla fosse caratterizzata da un coinvolgimento di 

più sistemi funzionali del SNC in periodi di tempo diversi. 

Tre sono quindi gli elementi fondamentali che hanno guidato la formulazione dei vari criteri 

diagnostici nel secolo scorso e che ancora oggi costituiscono il cardine della diagnosi di SM: 

1. la dimostrazione della “disseminazione spaziale” delle lesioni infiammatorie cerebrali che 

implica la necessità di evidenziare mediante l’esame obiettivo neurologico e/o mediante alcuni tests 

paraclinici (Risonanza Magnetica, Potenziali evocati visivi, esame del LCS) “segni di interessamento 

multifocale del SNC” 

2. la dimostrazione della “disseminazione temporale” delle lesioni che si riferisce alla necessità di 

documentare almeno due segni di interessamento del SNC distanziati nel tempo 

3. la mancanza di elementi suggestivi di altra patologia che, all’esordio clinico, può mimare la 

malattia: “nessuna spiegazione migliore” (dall’inglese: “no better explanation”). 

 

Lo sviluppo dei criteri diagnostici per la Sclerosi Multipla. 

 

Il primo tentativo di delineare dei criteri diagnostici per la SM si deve a Jean-Martin Charcot che 

nel suo “Leçons du mardi” (1868), propose la triade nistagmo, tremore intenzionale e parola scandita 

come caratteristica peculiare della malattia. Nel 1906 Otto Marburg suggerì invece la combinazione di 

pallore del disco ottico, assenza dei riflessi addominali e segni piramidali come base per la diagnosi 

di SM. Ma fu solo nel 1961 che l’attenzione verso i problemi inerenti allo svolgimento dei trials clinici 

per la SM indusse il “National Institute of Neurological Diseases and Blindness” del “United States 

National Institutes of Health” a costituire un comitato incaricato di fornire un terreno comune per 

quanto riguarda la terminologia e le definizioni, in modo da permettere un’obiettiva comunicabilità 

scientifica. Il comitato era diretto da George Schumacher, e le sue proposte vennero pubblicate nel 

1965.  

 

I criteri di Schumacher 

Una delle caratteristiche principali di tali criteri fu che gli autori descrissero soltanto la categoria 

“clinically definite”, l’unica ad essere idonea all’inclusione in trials terapeutici (Tabella I). La 

mancanza di test diagnostici sufficientemente specifici all’epoca della formulazione di tali criteri 

spiega la loro impronta eminentemente clinica; a giocare il ruolo più importante nel processo 

diagnostico doveva essere infatti l’esperienza del medico esaminatore, la cui diagnosi doveva 

comunque rimanere soltanto una definizione di alta probabilità di malattia. Tali criteri diventarono 

rapidamente il “gold standard” per porre diagnosi di SM e vennero usati in particolare in studi 

epidemiologici a livello internazionale.  
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I criteri di Poser. 

 

I criteri appena descritti incontrarono diverse difficoltà, prima fra tutte la scarsa comunicabilità 

scientifica tra diversi esaminatori, causata in parte dalla mancanza di precise definizioni nei termini da 

utilizzare e in parte dalla loro sostanziale impostazione sulla valutazione clinica, che rendeva più 

difficile ottenere una sufficiente oggettività. Si può notare infatti come i Criteri di Schumacher non 

prevedessero l’aiuto di accertamenti strumentali. E’ solo negli anni ’70 infatti che grazie allo sviluppo 

di metodiche elettroforetiche raffinate, fu possibile cominciare a studiare estensivamente la sintesi 

intratecale di IgG (ottimo indice di infiammazione cerebrale) sia con metodi quantitativi e con metodi 

qualitativi e l’esame del liquor entrò prepotentemente nella routine diagnostica. Inoltre, verso la fine 

degli anni ’70 cominciarono ad essere usati i potenziali evocati e l’arrivo della tomografia assiale 

computerizzata rese più facile e rapida la diagnostica differenziale. 

Alla luce di tali sviluppi tecnologici, nel 1982 un gruppo di esperti Americani, Canadesi e 

Inglesi si riunì per riformulare i criteri diagnostici. Nel 1983 furono quindi pubblicati i criteri di Poser 

la cui principale novità fu la descrizione di due principali categorie, “definite MS” e “probable MS”, 

ognuna con due sottogruppi, ovvero “clinically” e “laboratory supported” (Tabella II). 

La dimostrazione della disseminazione spaziale e temporale delle lesioni restava sempre alla base della 

diagnosi di SM, tuttavia nello schema diagnostico proposto da Poser venne inclusa per la prima volta 

in modo definito l’analisi del LCS ( vedi capitolo ???),  elemento determinante nella definizione 

delle categorie “laboratory supported”; fu ritenuta patologica la presenza di almeno due bande 

oligoclonali IgG (BO IgG) nel solo LCS, oppure il rilevamento di un’aumentata produzione di IgG nel 

LCS (IgG Index). Vennero inoltre per la prima volta concordate delle definizioni sui termini da 

utilizzare: un “attacco” venne definito dalla comparsa di sintomi di disfunzione neurologica, con o 

senza conferma oggettiva, della durata di almeno 24 ore; per “evidenza paraclinica” si intese la 

dimostrazione, per mezzo dei potenziali evocati o del neuroimaging, dell’esistenza di una lesione nel 

SNC che non avesse prodotto segni clinici, ma che potesse o meno aver causato dei sintomi nel 

passato; infine per “remissione” si intese un miglioramento dei segni, dei sintomi o di entrambi che 

persistesse per almeno un mese. 

  

Lo sviluppo dei criteri di Risonanza Magnetica ed i criteri di Barkhof 

 

Per quasi venti anni i Criteri di Poser hanno guidato i neurologici nella diagnosi di SM, 

sebbene gli ideatori di tali criteri intendessero definire delle linee guida da usarsi “solo” per scopi di 

ricerca. L'introduzione della Risonanza Magnetica Nucleare (RM) in ambito clinico, a metà degli anni 

'80, ha avuto un impatto rilevante sulla diagnosi della SM. La RM forniva, più di ogni altra tecnica di 

neuroimaging usata in precedenza, una sensibilità diagnostica elevata e la possibilità di una 
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diagnostica differenziale rapida e con margini di errori relativamente contenuti. Inoltre, numerosi studi 

di follow-up dimostrarono come una RM alterata al momento dell’esordio clinico fosse fortemente 

predittiva del rischio di sviluppare una SM clinicamente definita (conversione a SM nel 56-88% nei 

pazienti con RM anormale e del 20% nei pazienti con RM normale con follow-up di 7-14 anni) ed 

avesse un valore prognostico su andamento, estensione e tipo di malattia, oltre che sulla disabilità a 

lungo termine. Tuttavia se la sensibilità diagnostica della RM era molto elevata non altrettanto poteva 

dirsi per la sua specificità: alcune delle anomalie alla RM tipiche della SM potevano infatti essere 

presenti in altre patologie e talvolta anche in individui sani. Fu quindi necessario ricercare le 

caratteristiche peculiari delle RM dei pazienti affetti da SM e sviluppare così una serie di criteri 

neuroradiologici per identificare le RM suggestive di SM. Furono quindi prese in considerazione le 

principali caratteristiche neuroradiologiche delle lesioni demielinizzanti tipiche della SM: attività 

(presenza di “enhancement” dopo somministrazione di Gadolinio), forma (tipicamente ovalare a 

fiamma), localizzazione (tipicamente iuxtacorticale, infratentoriale e periventricolare) (vedi Tabella III 

e Figura 1). Da queste prime considerazioni nacquero prima i criteri di Paty e poi quelli di Fazekas 

(Tabella IV) che associavano ad un criterio qualitativo (sede) quello quantitativo (numero). 

Ma fu solo nel 1997 che vennero formulati quelli che ancora oggi costituiscono i criteri di RM 

per la diagnosi di SM, i criteri di Barkhof: Barkhof prese in considerazione alcuni parametri 

indipendenti di RM (lesioni captanti Gadolinio, lesioni in T2, lesioni infratentoriali, lesioni 

iuxtacorticali, lesioni periventricolari) e per ognuno di essi ne fissò dei cut-off scelti in maniera tale da 

massimizzare l’accuratezza diagnostica di ogni singolo criterio (Tabella IV). La presenza di lesioni 

iuxtacorticali e di lesioni captanti il Gadolinio risultarono i parametri più rilevanti nel predire la 

diagnosi di SM. Successivamente Tintoré confrontò i criteri di Paty e Fazekas con quelli di Barkhof, 

osservando un incremento di specificità ed una diminuzione di sensibilità all’aumentare del numero di 

parametri che risultavano positivi. Un semplice calcolo statistico dimostrò poi che l’accuratezza nel 

predire la conversione a SM era massima quando il numero di parametri positivi era 3. A causa della 

loro maggiore specificità i criteri di Barkhof-Tintorè vennero incorporati nei criteri diagnostici per la 

SM proposti da McDonald nel 2001 per fornire l’evidenza della disseminazione nello spazio. 

 

 I criteri di McDonald del 2001. 

L’introduzione sul mercato, all’inizio degli anni ’90, di terapie efficaci nel modificare la storia 

naturale della malattia (IFN1βb, e successivamente IFNβ1a e del Glatiramer Acetato) assieme alla 

dimostrazione che tale efficacia era tanto maggiore quanto più precocemente la terapia veniva iniziata, 

diede un nuovo impulso allo sviluppo dei criteri diagnostici.  

In tale contesto, infatti, si rendevano necessarie delle linee guida che permettessero una 

diagnosi, oltre che specifica, quanto più tempestiva possibile. Il Comitato Internazionale per la 

diagnosi della SM si riunì quindi nel luglio 2000, e nel 2001 furono pubblicati i criteri di McDonald, il 

cui schema diagnostico è utilizzato tuttora (Tabella V). 
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La novità più importante fu l’introduzione nel modello diagnostico della RM: la disseminazione 

spaziale poteva infatti essere acquisita se erano rispettati almeno 3 dei 4 criteri di Barkhof, oppure in 

presenza di bande oligoclonali nel solo LCS erano sufficienti solo 2 lesioni periventricolari; ma fu 

soprattutto nell’acquisizione della disseminazione temporale che il ruolo della RM divenne 

predominante: si decise infatti che la presenza di una lesione captante Gadolinio in una RM eseguita 

almeno 3 mesi dopo l’esordio clinico, era sufficiente a dimostrare la disseminazione nel tempo purché 

la lesione non fosse nel sito implicato nell’evento clinico dell’esordio. Qualora non fossero presenti 

lesioni captanti, era sufficiente la comparsa di una nuova lesione nelle sequenze pesate in T2 in una 

RMN di follow-up eseguita almeno 3 mesi dopo la precedente (6 mesi almeno dall’esordio clinico). 

L’introduzione dei nuovi criteri diagnostici permise di abbreviare sensibilmente i tempi della diagnosi: 

infatti mentre con i criteri di Poser era necessario il verificarsi di un secondo attacco clinico per 

soddisfare i criteri per la categoria “clinically definite”, l’inclusione della RM per dimostrare la 

disseminazione nello spazio e nel tempo rese possibile la diagnosi anche con un singolo attacco 

suggestivo di malattia. 

Un’altra innovazione apportata riguardo agli schemi precedenti fu l’aggiunta di linee guida per 

la diagnosi della SM primaria progressiva (Tabella VI), forma di malattia con progressione insidiosa 

senza chiari attacchi e remissioni, per la quale i criteri di Poser risultavano decisamente non 

appropriati. Rispetto ai criteri di Poser infine soltanto i segni oggettivi di malattia potevano fornire 

l’evidenza clinica; la storia anamnestica di sintomi tipici (come ad esempio parestesie, vertigini, fatica) 

poteva fornire un sospetto di malattia ma non fu considerata sufficiente da sola per fare diagnosi di 

SM. 

 

Le revisioni ai criteri di McDonald del 2005. 

Dopo la pubblicazione dei criteri di McDonald nel 2001, molti studi valutarono le loro proprietà 

diagnostiche nei pazienti CIS e si riproposero di esplorare potenziali modifiche ai criteri, nel tentativo 

di abbreviare ulteriormente l’iter diagnostico. 

I cambiamenti apportati all’interpretazione dei criteri di imaging furono costituiti, sulla scia dei 

criteri di McDonald del 2001, in funzione della necessità di una diagnosi sempre più precoce; la 

crescente importanza delle lesioni in T2 per documentare la disseminazione nel tempo permise di 

considerare quest’ultima in modo meno “restrittivo” e di stabilire dei criteri che consentissero di 

anticipare la diagnosi. Si definì dunque che le lesioni in T2 potevano essere utili per dimostrare la 

disseminazione nel tempo più rapidamente del periodo di 6 mesi richiesto nei criteri originali del 

2001: in particolare si definì che per ottenere la disseminazione nel tempo delle lesioni era sufficiente 

la dimostrazione di una nuova lesione visibile nelle sequenze pesate in T2 se questa compare in 

qualsiasi momento dopo una RMN di riferimento eseguita almeno a 30 giorni dall’esordio clinico. In 

altre parole ammettendo di aver eseguito una RM (definita di riferimento) dopo 30 giorni dall’episodio 

clinico qualsiasi nuova lesione, anche non captante il gadolinio, visibile ad una successiva RM 
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eseguita dal 31° giorno in poi, sarebbe sufficiente a confermare la disseminazione nel tempo delle 

lesioni. 

Un altro aggiornamento importante fu fatto nel merito delle lesioni spinali: l’asserzione 

contenuta nei criteri del 2001, secondo cui una lesione spinale poteva sostituire una lesione cerebrale, 

fu considerata una guida insufficiente nel processo diagnostico; fu stabilito dunque che nel 

documentare la disseminazione nello spazio una lesione spinale venisse considerata equivalente ad una 

lesione infratentoriale e non ad una lesione cerebrale (ad es. periventricolare o iuxtacorticale). Fu 

infine aggiornata a definizione di SM primaria progressiva (Tabella VII). 

 

Il concetto di “No better explanation”. 

Un punto molto importante introdotto dai criteri di McDonald del 2001 e conservato dopo la revisione 

del 2005 riguardava l’esclusione di ogni altra patologia che potesse spiegare i segni ed i sintomi 

presentati dal paziente. In modo quanto mai “Sibillino” si lasciava al buon senso del medico 

l’esecuzione e l’interpretazione di tutta una serie di esami strumentali e laboratoristici volti ad 

escludere tutte quelle patologie che in alcuni casi possono mimare in maniera pericolosamente precisa 

i segni ed i sintomi della SM. Vennero anche definite una serie di cosiddette “Red Flags” cioè 

letteralmente di “Bandierine rosse” in presenza delle quali la diagnosi di SM doveva essere messa in 

dubbio. Per esempio la presenza di lesioni simmetriche doveva porre il sospetto di un CADASIL, 

mentre la contemporanea presa di contrasto da parte di tutte le lesioni doveva porre il sospetto di una 

ADEM.  

 

Le ultime novità. 

 

Negli ultimi 2 anni, si e’ cercato infine di semplificare gli attuali criteri riducendo nel contempo 

ulteriormente il tempo minimo di acquisizione della diagnosi. 

Swanton e colleghi hanno infatti pubblicato una loro revisione dei criteri diagnostici, nella quale la 

disseminazione nello spazio era acquisita in presenza di almeno 1 lesione in almeno 2 delle sedi 

tipiche (periventricolare, iuxtacorticale, fossa posteriore o midollo spinale) mentre per acquisire la 

disseminazione temporale era sufficiente una qualsiasi nuova lesione in T2 riscontrata in una RM di 

follow up. Questi nuovi criteri dimostrarono una migliore sensibilità (71.8%) sia rispetto ai criteri di 

McDonald del 2001 (47.1%) sia rispetto alla revisione di Polman del 2005 (60.0%), mentre la 

specificità (87.0%) calava leggermente nei confronti dei criteri del 2001 (91.1%) o rimaneva 

sostanzialmente invariata rispetto a quella della revisione 2005 (87.8%). Questo fece aumentare 

sensibilmente la Accuratezza che passo’ dal 73.1% dei criteri 2001 e dal 76.4 della revisione 2005, d 

un 80.8% finale. 
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Infine solo recentemente un gruppo di autori avrebbe proposto di acquisire la disseminazione 

temporale delle lesioni anche solo con la RM al basale, a patto di avere contemporaneamente presenti 

sia lesioni attive (gad +) sia buchi neri. 
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Tabella I. I criteri di Schumacher. 

Sclerosi Multipla Clinicamente Definita 
• Segni oggettivi di disfunzione del SNC (sintomi non accettabili). 

• Evidenza di danno in 2 o più siti. 

• Danno predominante della sostanza bianca. 

• 2 o più episodi di almeno 24 ore e separati da almeno 6 mesi oppure lenta e graduale 

progressione nel corso di 6 mesi. 

• Età di esordio dai 10 ai 50 anni. 

• Diagnosi posta da un Neurologo (i segni non possono essere spiegati da altre patologie). 
 

Tabella II. I criteri di Poser. 

SM definita SM probabile 

Clinicamente 
Supportata da dati di 

laboratorio 
Clinicamente 

Supportata da dati di 

laboratorio 

Due attacchi + 

evidenza clinica di due 

lesioni separate. 

 

Due attacchi + 

evidenza clinica o 

paraclinica di una 

lesione + 

BOIgG nel LCS o IgG 

index elevato. 

Due attacchi + 

evidenza clinica di una 

lesione. 

 

 

Due attacchi + 

BOIgG nel LCS o IgG 

index elevato  

oppure 

Due attacchi + 

evidenza clinica di una 

lesione + 

evidenza paraclinica di 

un’altra lesione 

separata. 

Un attacco + 

evidenza clinica di due 

lesioni separate + 

BOIgG nel LCS o IgG 

index elevato  

Un attacco + 

evidenza clinica di due 

lesioni separate 

 

oppure 

 Un attacco + 

evidenza clinica di una 

lesione + 

evidenza paraclinica di 

un’altra lesione 

separata + 

BOIgG nel LCS o IgG 

index elevato 

Un attacco + 

evidenza clinica di una 

lesione + 

evidenza paraclinica di 

un’altra lesione 

separata. 
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Tabella III. Caratteristiche delle lesioni cerebrali nella SM 

Sede Morfologia Distribuzione 

Periventricolare Irregolare Asimmetrica 

Infratentoriale Ovoidale  

Corpo Calloso “Dita di Dawson”  

Juxtacorticale (fibre ad U)   

Intracorticale   
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Tabella IV. Confronto tra i criteri di RMN di Paty, Fazekas e Barkhof- Tintoré 
Criteri Sensibilità Specificità Accuratezza 

Paty:  

4 lesioni oppure 3 lesioni di cui 

una periventricolare 

86% 54% 64% 

Fazekas: 

3 lesioni + 2 delle seguenti 

caratteristiche: 

-localizzazione infratentoriale 

-localizzazione periventricolare 

-lesione > 5 mm 

86% 54% 64% 

Barkhof-Tintoré: 

Almeno 3 delle seguenti 

caratteristiche: 

-1 lesione captante Gadolinio 

oppure  

-9 o più lesioni in T2 

-1 lesione infratentoriale 

-1 lesione iuxtacorticale 

-3 lesioniperiventricolari  

73% 73% 73% 
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Tabella V. I criteri di McDonald 

Presentazione clinica Dati aggiuntivi necessari per la diagnosi 

2 o più attacchi con evidenza clinica oggettiva* di 2 

o più lesioni. 
Nessuno. 

2 o più attacchi con evidenza clinica oggettiva* di 1 

lesione 

Disseminazione nello spazio, dimostrata da: 

-RM** 

oppure 

-2 o più lesioni tipiche di SM alla RM + LCS 

positivo***. 

 
oppure 

Ulteriore attacco che coinvolga un sito differente. 

1 attacco con evidenza clinica oggettiva* di 2 o più 

lesioni. 

Disseminazione nel tempo****, dimostrata da: 

-RM 

 
oppure 

-un secondo attacco clinico. 

1 attacco con evidenza clinica oggettiva* di 1 lesione 

(“monosymptomatic presentation” o “clinically 

isolated syndrome”). 

Disseminazione nello spazio, dimostrata da: 

-RM** 

oppure 

-2 o più lesioni tipiche di SM alla RM + LCS*** 

positivo. 

e 

Disseminazione nel tempo****, dimostrata da: 

-RM 

oppure 

-un secondo attacco clinico. 

* I PEV anormali sono accettati nello schema diagnostico per supplementare le informazioni ottenute 

dall’esame clinico, fornendo evidenza oggettiva di una seconda lesione, posto che l’unica lesione clinicamente 

espressa non coinvolga il sistema visivo. 

** Disseminazione nello spazio documentata dai criteri di Barkhof-Tintoré45,51; nel dimostrare i criteri una 

lesione spinale può essere considerata equivalente ad una lesione cerebrale. 

*** Le anomalie all’analisi del LCS sono definite dalla presenza di bande oligoclonali di IgG e/o dalla 

presenza di un elevato IgG index (IgG LCS/Albumina LCS)/(IgG siero/Albumina siero). L’analisi del LCS non 

è considerata sufficiente per dimostrare da sola la disseminazione nello spazio e nel tempo, ma è ritenuta utile 

nei casi con presentazione atipica, poco specifica (per es. individui anziani) e quando i criteri di RM non siano 

dimostrati. 

**** Vedi testo 
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Tabella VI. Criteri di McDonald per la diagnosi di SM primaria progressiva 

Presentazione clinica Criteri aggiuntivi necessari per la diagnosi 

Progressione neurologica insidiosa suggestiva 

di SM 

LCS positivo   

 e 

Disseminazione nello spazio, dimostrata da:  

1) 9 o più lesioni in T2 oppure  

2) 2 o più lesioni spinali oppure  

3) 4-8 lesioni cerebrali + 1 lesione spinale. 

oppure 

-PEV anormali associati a 4-8 lesioni 

cerebrali o a meno di 4 lesioni cerebrali + 1 

lesione spinale. 

e 

Disseminazione nel tempo, dimostrata da: 

-RM 

oppure 

-progressione continua per 1 anno. 

 
 
 
Tabella VII. Revisioni del 2005 alla diagnosi di SM primaria progressiva. 

Presentazione clinica Dati aggiuntivi necessari per la diagnosi 

Progressione neurologica insidiosa 

suggestiva di SM. 

Un anno di progressione di malattia 

(retrospettivamente o prospettivamente 

determinata) 

E almeno 2 delle seguenti: 

1. RM cerebrale positiva (9 lesioni in T2 

oppure 4 o più lesioni in T2 con PEV 

positivi) 

2. RM spinale positiva (2 lesioni focali) 

3. LCS positivo per BOIgG o per 

aumentato IgG index. 
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