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Che cos’è?

 La sclerosi multipla (SM) 
è una delle più importanti 
malattie neurologiche a 
causa della sua 
frequenza, cronicità e 
tendenza a colpire adulti 
giovani

 E’ una patologia 
infiammatoria che 
colpisce la sostanza 
bianca del SNC (encefalo 
e midollo spinale)



• L’SM è una patologia della prima età adulta con età 

media di inizio dei sintomi 29.2 anni (25.3-31.8)

• Globalmente le donne si ammalano con una frequenza 

doppia rispetto agli uomini (2:1)

DIFFERENZE DI GENERE: SUSCETTIBILITA’ IN BASE ALL’ETA’ DI ESORDIO 

rapporto femmine/maschi

GLOBALE 2:1

Esordio INFANTILE (<12 anni) 1:1

Esordio in PUBERTA’ (12-15 anni) 4:1

Esordio TARDIVO (> 50 anni) 1:3



 Le manifestazioni cliniche variano a 
seconda delle aree colpite dell’encefalo e 
del midollo spinale

 Il quadro clinico è caratterizzato da sintomi 
multiformi, variamente associati, che si 
susseguono e si sommano nel tempo 
(“disseminazione spazio-temporale”)

 L’esordio della malattia è per il 45% 
monosintomatico e per il 55% 
polisintomatico



Varianti cliniche:

 Relapsing-remitting

 Cronica progressiva:

- primaria

- secondaria

SCLEROSI MULTIPLA DEFINITA

Segni e sintomi multiformi, variamente associati, che si susseguono e 
si sommano nel tempo (“disseminazione spazio-temporale”).



Sintomi più frequenti:

 Ipostenia in uno o più arti 43% 83%

 Disturbi sensitivi 40% 78%

 Neurite ottica retrobulbare 36% 51%

 Disturbi di coordinazione 22% 68%

 Diplopia 13% 24%

 Disturbi sfinterici e/o sessuali 10% 57%

 Paralisi VII n.c o nevralgia V n.c. 7% 15%

 Disturbi cognitivi 4% 31%

esordio durante 
decorso



La fertilità è minimamente compromessa dalla 

malattia:
- Maggior incidenza di SM nelle donne con endometriosi

- Processo decisionale riproduttivo disturbato dalla patologia 

cronica

- Disfunzioni sessuali

- Maggior incidenza di patologia tiroidea autoimmne

nessun effetto su fertilità e su possibilità di 
avere gravidanza «normale»

decorso fisiologico (eventi avversi: 10.000 
pazienti SM= popolazione generale)

SM e fertilità



.

Durante la gravidanza è presente una minor frequenza di ricadute, in particolar modo l’attività di malattia 

si riduce notevolmente durante l’ultimo trimestre di gravidanza. 

28% hanno ricadute nel post partum

Fattori predittivi di relapse post partum:

- tasso di relapse nell’anno precedente la gravidanza

- comparsa di relapse durante la gravidanza

- elevata disabilità all’inizio della gravidanza

Prognosi a lungo termine: i dati sono controversi, ma sembravo evidenziare un effetto FAVOREVORE, 

riducendo il rischi di progressione della disabilità.

SM e gravidanza



Importante affrontare tema gravidanza alla

diagnosi/scelta terapia con messaggi rassicuranti:

- SM non controindica gravidanza e gravidanza non

causa disabilità

- Gravidanza SM ha generalmente decorso

fisiologico

- Figli di pazienti SM hanno sviluppo nomale



Se hai domande sull’argomento, siamo 

disponibili per risponderti telefonicamente!

QUANDO?

Mercoledì 21.04.21  dalle ore 14.30 alle 17.30

Dott.ssa Di Stefano Maria – tel. 0395916581

Dott.ssa Tagliabue Elena – tel. 0395916094


