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  SCLEROSI   MULTIPLA  (sclerosi a  placche) 

MALATTIA AUTOIMMUNE INFIAMMATORIA  DEL 
SISTEMA NERVOSO  CENTRALE 
 

IL BERSAGLIO PRINCIPALE del PROCESSO 
INFIAMMATORIO  E’ LA GUAINA MIELINICA 

LE AREE IN CUI SI VERIFICA LA PERDITA DELLA 
MIELINA (PLACCHE O LESIONI) APPAIONO 
COME AREE DI SCLEROSI  (CICATRICI) 
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EPIDEMIOLOGIA 

 Nel mondo, si contano circa 2,5-3 milioni di persone con SM  

600.000 in Europa 68.000 in Italia 

o La distribuzione della malattia 

non è uniforme: è più diffusa 

nelle zone lontane dall’Equatore 

a clima temperato. 

 

o La prevalenza della malattia 

sembra avere una progressiva 

riduzione con l’avvicinarsi 

all’Equatore. 

The changing demographic pattern of multiple sclerosis epidemiology. Koch-Henriksen N, Sørensen PS 
Lancet Neurol. 2010;9(5):520 



EPIDEMIOLOGIA 

 

Temporal trends in the incidence of multiple sclerosis: a systematic review.AU Alonso A, Hernán MA  
Neurology. 2008;71(2):129.  
 

  
SESSO       ETA’ 

20 – 40 anni 

  ETNICITÀ 
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Nord europei 
Canadesi 
US caucasici 
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Sud africani bianchi 
Sud europei 

 
Neri d’Africa 
Orientali 



  
          

  

Circa  il 90% delle persone affette da Sclerosi Multipla (SM)    

accusano disfunzioni vescicali durante il decorso della  

malattia. 

L’INCONTINENZA URINARIA NELLA SM PUÒ ESSERE CORRELATA E/O  

PEGGIORATA  DA: 

 

o durata della SM   

o livello di disabilità della persona 

o difficoltà nella mobilità 

o barriere architettoniche 

o abbigliamento utilizzato 

o assunzione di liquidi, farmaci 

SECONDO L’ICF LE DISFUNZIONI 

URINARIE HANNO UN SIGNIFICATIVO 

IMPATTO PSICO-SOCIALE E SULLA 

QUALITÀ di  VITA, RAPPRESENTANDO  

UNA DELLE PRIME CAUSE Di 

ISOLAMENTO DEI PAZIENTI. 

Pelvic Floor Muscle Training in the Treatment of Lower Urinary Tract Dysfunction in women with Multiple 
Sclerosis Neurourology and Urodynamics 29:1410–1413 (2010) 

Irwin DE et al. Impact of overactive bladder symptoms on employment, social interactions and emotional 
wellbeing in six European countries. BJU Int. 2006; 97: 96-100 



1) Il Parasimpatico Sacrale (PS), con vie 

afferenti ed efferenti dirette alla vescica.  

 

2) Il Pudendo (P), con fibre afferenti ed 

efferenti somatiche, innerva il Pavimento Pelvico 

(PP) e il Rabdosfintere.  

 

3) Il Simpatico Toraco/Lombare (ST/L), con 

fibre afferenti ed efferenti dirette alla vescica e 

alla componente muscolare liscia dello sfintere 

prossimale e distale (Nervo Ipogastrico - NI). 

 

4) Il Centro Pontino (CP) della minzione,    

sede del circuito che è alla base dell'atto    

minzionale. 

 

5)  Le Strutture Sovra-Pontine (SSP)  

hanno un'azione inibitrice sul CP e quindi   

regolano la volontarietà dell'atto minzionale. 

          

  

I centri e le vie nervose che regolano il  funzionamento del 
Basso Tratto Urinario (BTU) sono: 

Bors e Comarr A.E.: “Neurogical Urology”, University Park Press, Baltimora, 1971. 



 

       TRATTENERE L'URINA            INCONTINENZA 

       SVUOTARE LA VESCICA         RITENZIONE 

          

  

DISFUNZIONE VESCICALE CAUSATA DA LESIONE DELLE VIE E CENTRI 
NERVOSI CHE REGOLANO IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELLA 

VESCICA  
 

DEFICIT PIÙ O MENO GRAVE DELLA CAPACITÀ DI: 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yTka52LVM2SDbM&tbnid=vmaMvVopltv_KM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.poliambulatoriosanfrancesco.it%2Fspecialita-ambulatoriali%2Fginecologia-ostetricia%2Flincontinenza-urinaria%2F&ei=b7hCUuR5oYjQBZbXgBg&bvm=bv.53077864,d.bGE&psig=AFQjCNFcdUsnTeSwG2zeG5LORUuf1mkwnQ&ust=1380190683129016


          

  

LESIONI SOVRAPONTINE  
 

LESIONI SOTTOPONTINE-

SOPRASACRALI   
 

LESIONI  SOTTOSACRALI 
 

 Fourth International Consultation on Incontinence Recommendations of the International Scientific 
Committee: Evaluation and Treatment of Urinary Incontinence, Pelvic Organ Prolapse, and Fecal 
Incontinence Neurourology and Urodynamics 29:213–240 (2010) 



          

  

LESIONE SOVRAPONTINA  mancata inibizione 

corticale sui centri sacrali della minzione (iperattività 

detrusoriale) con conservazione della sinergia detrusore-

sfintere. 

 

•Clinicamente si osserva incontinenza urinaria con 

svuotamento completo della vescica (non residuo 

vescicale post-minzionale). 

Il centro pontino della minzione  rilassamento uretrale in 

corso di minzione (contrazione del detrusore), caratteristica della 

cosiddetta “sinergia detrusore-sfintere”. 

 
European Association of Urology 2013  



          

  

 LESIONE SOTTO-PONTINA E SOVRASACRALE  perdita 

della sinergia detrusore-sfintere (dissinergia detrusore-sfintere) 

con aumento dell’attività elettromiografica uretrale in corso di 

contrazione detrusoriale. 

 

• Clinicamente si osserva incontinenza urinaria con 

svuotamento vescicale incompleto (residuo vescicale post-

minzionale di entità variabile 

Il centro pontino della minzione  rilassamento uretrale in 

corso di minzione (contrazione del detrusore), caratteristica della 

cosiddetta “sinergia detrusore-sfintere”. 

 
Association of Urology 2013 European  



          

  

LESIONE  
SOVRAPONTINA  

IPEREATTIVITA’ 

oDeficit della funzione di serbatoio della vescica (65%)  

  

   SINTOMI IRRITATIVI  

   (Iperattività detrusoriale) 

 

1. pollachiuria (aumento della frequenza minzionale),  

2. urgenza minzionale (stimolo impellente con impossibilità di 

dilazionare l’atto minzionale),  

3. incontinenza da urgenza (perdite di urina secondarie a stimolo 

minzionale imperioso),  

4. nicturia (necessità di urinare più volte durante la notte). 

 
Current Bladder Dysfunction Reports March 2008, Volume 3, Issue 1, pp 5-12  Neurogenic bladder from 
multiple sclerosis  Brian L. Cohen, Line Leboeuf, Angelo E. Gousse  
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  o Deficit della funzione minzionale di svuotamento della vescica (20 - 25%)       

 

SINTOMI OSTRUTTIVI  

(dissinergia detrusore-sfintere cui può associarsi ipo- o acontrattilità detrusoriale) 

 

1. esitanza minzionale (difficoltà a iniziare a urinare nonostante la presenza 

di stimolo), 

2. utilizzo del torchio addominale per iniziare e sostenere l’atto di urinare,  

3. getto interrotto e debole,  

4. sgocciolamento terminale,  

5. sensazione di incompleto svuotamento,  

6. ritenzione urinaria. 

 

   

  

LESIONE 
SOTTOPONTINA  
SOVRASACRALE 

DISSINERGIA   

Current Bladder Dysfunction Reports March 2008, Volume 3, Issue 1, pp 5-12  Neurogenic 
bladder from multiple sclerosis  Brian L. Cohen, Line Leboeuf, Angelo E. Gousse  
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LESIONE 
SOTTOPONTINA  
SOVRASACRALE 

DISSINERGIA   

Current Bladder Dysfunction Reports March 2008, Volume 3, Issue 1, pp 5-12  Neurogenic 
bladder from multiple sclerosis  Brian L. Cohen, Line Leboeuf, Angelo E. Gousse  

o Deficit di tipo misto (10%): 

   

 IRRITATIVI E OSTRUTTIVI  

 (iperreflessia detrusoriale con dissinergia detrusore-

sfintere) 

 

1. Esitanza; 

2. dribbling (incontinenza urinaria postminzionale 

goccia a goccia);  

3. incontinenza.  
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Sono stati valutati e trattati 24 pazienti affetti da SM,  
donne  di età compresa tra i 32 e i 52 anni. 

CRITERI DI INCLUSIONE 

• diagnosi di sclerosi multipla da almeno 12 mesi 
 

• stabilità clinica da almeno 3 mesi 

• disturbi minzionali (Questionario di Kouzo Hirai: 
score>6) * 

• EDSS≤6  ** 

(Expanded Disability Status Scale)  

CRITERI DI ESCLUSIONE 
 

- pace -maker, gravidanza, IVU in atto, 

reflusso VU 

 

- spasticità AAII di grado severo 

 

- pregressi interventi di chirurgia pelvica 

 

- disturbi cognitivi di grado moderato 

(MMSE<24) 

 

- depressione maggiore 

 
*pollachiuria, nicturia,  urge-incontinence, disuria 

**misura l’impairment accumulato nel corso della malattia, valutando otto sistemi  funzionali (SF): Piramidale, 

Cerebellare, Troncoencefalico, Sensitivo, Vescico-sfinterico, Visivo, Mentale, Altre funzioni neurologiche. 



          

  

 

   

  

 

 

  I SOGGETTI RECLUTATI SONO STATI DIVISI IN  2  GRUPPI: 

 GRUPPO DI 
STUDIO  

GRUPPO DI 
CONTROLLO 

•2 SEDUTE A 

SETTIMANA PER UN 

TOTALE DI 12 SEDUTE 

• TRATTAMENTO CON  
SISTEMA VISS 
(VIBRATION SOUND 
SYSTEM 
• RIEDUCAZIONE DEL 
PAVIMENTO PELVICO 
CON SISTEMA VRRS 
(VIRTUAL REALITY 
REHABILITATION 
SYSTEM) 
 

•2 SEDUTE A 

SETTIMANA PER UN 

TOTALE DI 12 SEDUTE 

• 15 MINUTI  DI 
BIOFEEDBACK DEL 
PIANO PERINEALE  
•15 DI 
ELETTROSTIMOLAZIONE 
ENDOVAGINALE  
•15 DI KINESITERAPIA 
PELVIRENIREALE 
 



          

  

Il nostro studio 

nasce 

dall’osservazione 

che molte 

pazienti hanno 

difficoltà ad 

effettuare i 

protocolli 

riabilitativi basati 

sulle tecniche 

TRADIZIONALI 

ENDOVAGINALI  

che hanno un 

forte impatto 

PSICOLOGICO. 

OBIETTIVO: VALUTARE 

L’EFFICACIA  DI TECNICHE 

MININVASIVE NELLA RIABILITAZIONE 

DEL PAVIMENTO PELVICO IN DONNE 

AFFETTE DA SM IN TERMINI DI 

RIDUZIONE DEI SINTOMI URINARI E 

RELATIVA INFLUENZA SU QUALITÀ 

DELLA VITA,   

 



MATERIALI E METODI 



PROTOCOLLO  1°GRUPPO 



Attivazione di un 
largo numero di alfa 

motoneuroni. 

Eccitazione delle 
afferenze “Ia” 

provenienti dal fuso 
neuromuscolare. 

Azione sugli Organi 
Tendinei del Golgi 

sensibili alle variazioni 
di tensione, sui 

meccanocettori III e IV e 
sui corpuscoli del 

Pacini. 

Reclutamento di fibre 
muscolari, prima inattive, 
ai fini della contrazione 

(Mattews PBC 1966). 



“I centri motori superiori vengono 

stimolati dalle vibrazioni, in modo da 

ottenere un migliore rendimento 

dei comandi nervosi preposti al 

reclutamento muscolare” 

 (Milner-Brown HS et al 1975).  

Dept. Basic and Applied Medical Science - (BAMS) 



COSA  ABBIAMO 

CERCATO DI 

OTTENERE TRAMITE 

UNA VIBRAZIONE 

ACUSTICO SONORA 

CON ONDA QUADRA  

AD ALTO 

RENDIMENTO?  



La possibilità, utilizzando frequenze 

elevate (300 Hz) associate a variazioni di 

lunghezza trascurabili e sicuramente non 

dannose (< 0,12 mm), di indurre a livello 

cellulare una Long Term Potentiation 

(LPT), ovvero un potenziamento a lungo 

termine (mesi) di selezionate reti nervose.  



          

  

•Trasverso superficiale 

•Trasverso  profondo 

•GLUTEI  

•PERINEO 

MUSCOLI TRATTATI 

15 
minuti 



          

  

J Neuroeng Rehabil. 2013 Jun 18;10:60. doi: 10.1186/1743-0003-10-60Biofeedback in rehabilitation. 
Giggins OM, Persson UM, Caulfield B. 

Ripetizione 

Feedback 

Motivazione  

 Aumenta la velocità di apprendimento 
motorio, causa cambiamenti sostanziali e 

riorganizzazione della corteccia 
cerebrale, provoca cambiamenti corticali 

e subcorticali a livello cellulare e 
sinaptico.    

RINFORZO INTERNO: il soggetto estrapola le informazioni direttamente dal 
movimento che ha eseguito (Reinforcement learning) 

INSEGNAMENTO ESTERNO: il soggetto riceve indicazioni sul movimento corretto 
da un insegnante esterno (Supervised learning) 
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Il movimento corretto è preregistrato dal terapista (Supervised learning) 

Il paziente deve emulare l’esercizio del terapista, vede il proprio 
movimento e può di volta in volta correggersi (Reinforcement learning) 
(Aumentare i feedbacks) 

•LE PAZIENTI HANNO ESEGUITO DEGLI ESERCIZI DI RINFORZO DEL PAVIMENTO PELVICO IN 
AMBIENTE VIRTUALE NON IMMERSIVO: 
 

1. POSIZIONATO IL  SENSORE  DI MOVIMENTO  A CAMPI MAGNETICI  DELLA REALTÀ VIRTUALE 

SULLA PARETE  ADDOMINALE   (  al di sotto dell’ombelico;a livello dei retti inferiori) 

2. MISURAZIONE ELETTROMIGRAFICA  DI SUPERFICIE DEL TONO BASALE  

3. ESERCIZI DI CONTRAZIONE RAPIDE/ TONICHE DELLA PARETE  ADDOMINALE  E DEI MUSCOLI  

ESTRINSECI DEL PAVIMENTO PELVICO CON FEEDBACK VISIVO   

4. MISURAZIONE ELETROMIGRAFICA  DI SUPERFICIE POST-TRATTAMENTO 

 



          

  

Contrazioni rapide toniche in 

posizione  supina 

Contrazioni con ginocchia 

flesse al suolo 

Contrazioni in ortostatismo 

 SENSORE  DI   

MOVIMENTO 



          

  

 BIOFEEDBACK con sonde 

endovaginali  

Allo scopo di: 

 Aumentare il grado di coscienza 

del proprio piano perineale 

 Incrementare la forza muscolare 

attraverso intervento attivo del      

     soggetto 

ELETTROSTIMOLAZIONE CON 

ELETTRODI ENDOCAVITARI 

Allo scopo di : 

stimolare le fibre motorie del pudendo 

interno con effetto eccito-motorio sul 

muscolo pubo-coccigeo, migliorando il 

tonotrofismo sfintero-perineale 

(GRUPPO DI CONTROLLO) 

 

- Massaggio reflessogeno del connettivo 

per equilibrare le stimolazioni coli-adrenergiche del sistema orto e 

parasimpatico.  

 

- Trattamento in tensione globale generale 

CHINESITERAPIA 



          

  

(GRUPPO DI CONTROLLO) BIOFEEDBACK 

Allo scopo di: 

 Aumentare il grado di coscienza del proprio piano perineale 

 Incrementare la forza muscolare attraverso intervento attivo del      

     soggetto 
 
 E’ stata utilizzata una sonda di tipo elettromiografico:  

il segnale percepito dalla sonda veniva trasformato in percezione visiva. 

 

Il paziente, attraverso la contrazione e il rilasciamento del piano perineale  

doveva seguire e riprodurre il tracciato descritto nel grafico. 

 

Contemporaneamente sono stati applicati degli elettrodi di superficie sulla  

parete addominali: che permettono di visualizzare eventuali contrazioni  

sinergiche degli addominali, durante l’esecuzione della contrazione  

del piano perineale. 



          

  

(GRUPPO DI CONTROLLO) 

Allo scopo di: 

stimolare le fibre motorie del pudendo interno con effetto eccito-

motorio sul muscolo pubo-coccigeo, migliorando il tonotrofismo 

sfintero-perineale. 

Sono stati utilizzati elettrodi di tipo endocavitario, posizionati a forma di anello  

sulla sonda endovaginale del biofeedback. 

 

I programmi utilizzati per il trattamento sono: 

 

-Incontinenza da iperattività detrusoriale: 

  corrente di tipo bifasica a bassa frequenza (10Hz);  

 durata dell’impulso da 200 a 500 µs; 

 

-Ritenzione urinaria  

corrente di tipo bifasica a bassa frequenza (8Hz); 

 durata dell’impulso da 100 a 320 µs. 

 

 

ELETTROSTIMOLAZIONE 



          

  

Da libro bianco sull’incontinenza Federazione Italiana Incontinenti  (FINCO) ottobre 2012 

ESERCIZIO IN DECUBITO SUPINO. a. Antiversione del bacino, inspirazione, 

rilassamento dei perineali per 8’’; b. retroversione del bacino, espirazione, contrazione 

dei perineali per 4’’. 

ESERCIZIO IN QUADRUPEDICA: a. Antiversione del bacino, rilassamento dei 

muscoli perineali; b. Retroversione del bacino, contrazione dei muscoli perineali 

CHINESITERAPIA  

a b 

a b 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=virtual+reality+in+rehabilitation+pelvic+floor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=virtual+reality+in+rehabilitation+pelvic+floor


          

  

VALUTAZIONI RACCOLTA ANAMNESTICA 

 

DIARIO MINZIONALE  

 

INCONTINENCE IMPACT QUESTIONNAIRE (IIQ-7) 

 

URGE INCONTINENCE SCALE 

 

EMG DI SUPERFICIE DEL PIANO PERINEALE 

 

MISURAZIONE DEL RESIDUO POST-MINZIONALE CON 

APPARECCHIO BLADDER SCANNER CON SONDA 

ECOGRAFICA 

  

UROFLUSSIMETRIA 

 

CISTOMANOMETRIA 

 

PROFILO PRESSORIO URETRALE 

 

 I pazienti sono stati valutati in condizioni basali (T0), 

alla fine del trattamento (T1),  

ad un mese (T2),  

a 3 mesi (T3),  

a 6 mesi dalla fine del protocollo terapeutico (T4). 



          

  

CARATTERISTICHE CLINICHE DEI 2 

GRUPPI 

DA UN PUNTO DI VISTA  CLINICO IL 58% 

DELLE PAZIENTI RIFERIVA SINTOMI DI 

TIPO IRRATIVO ,IL 17% SINTOMI 

OSTRUTTIVI E IL 25% SINTOMI MISTI 

IL 50% DEL CAMPIONE AFFETTO DA 

SCLEROSI MULTIPLA  A RIACUTIZZAZIONE 

E REMISSIONE: 

IL 17%  AFFETTO DA SCLEROSI MULTIPLA 

DI TIPO PRIMARIAMENTE PROGRESSIVO; 

IL 33% AFFETTI DA SCLEROSI MULTIPLA  DI 

TIPO SECONDARIAMENTE PROGRESSIVO 



      Da un punto di vista 
urodinamico il 58% 

delle pazienti  aveva 
una ipocontrattilità 

detrusoriale ,il 25% una 
iperattività e il 17% una 

dissinergia 
detrusore/sfintere 

   

  

CARATTERISTICHE CLINICHE DEI 2 

GRUPPI 

A  T0  IL 48% DEL CAMPIONE  EFFETUAVA  TERAPIA  FARMACOLOGICA 



       

  

               RISULTATI 

Le pazienti sono state valutate con elettromiografia  di superficie a riposo e 

durante l’esecuzione  dei tre esercizi attivi in realtà virtuale. 

Si è osservato in media un miglioramento  significativo  del  tono muscolare  

durante l’esecuzione degli esercizi attivi  rispetto al tono basale  ottenendo una 

contrazione con valori di tensione  più bassi  e con una diminuzione della fatica . 

Migliorando i parametri del tono e della fatica otteniamo una contrazione efficace 

finalizzata alla chiusura dello sfintere esterno  e quindi miglioriamo la percezione 

dello stimolo minzionale e della contenzione sfinteriale. Il miglioramento si è 

mantenuto stabile  fino a T3 per poi diminuire senza ritornare ai valori di partenza 

a T4. 

All’ incontinence impact scale (IIQ-7) si passa in media da un punteggio di 25.7 a 

(TO) ad punteggio di 14.9 che si è mantenuto stabile fino a T3 . A T4 il punteggio 

medio si è rialzato a 20.2 . 

 

 

   

1° GRUPPO  
 

Sintomi disfunzionali urinari (n° minzioni/die; n° episodi di incontinenza/die, 

RPM) subiscono una riduzione significativa al T1 per poi mantenersi stabile fino 

alla valutazione  del terzo mese post trattamento 

A T1 si osserva una significativa riduzione del punteggio delle scala per l’urgenza 

in particolare ad un mese dal trattamento il punteggio subisce un’ulteriore 

riduzione per poi  stabilizzarsi fino al T3 e T4. 



          

  

RISULTATI 

2° GRUPPO  

A T1 si osserva una significativa riduzione del punteggio della scala per 

l’urgenza che si stabilizza fino al T3 quando vi è un lieve incremento del 

punteggio senza peraltro raggiungere il livello basale. 

All’ incontinence impact scale (IIQ-7) si passa in media da un punteggio di 

26.7 a (TO) ad punteggio di 15.2 che si è mantenuto stabile fino A T3 . A T4 

il punteggio medio si è rialzato a 19.6 . 
 

Sintomi disfunzionali urinari (n° minzioni/die; n° episodi di 

incontinenza/die, RPM)  subiscono una riduzione seppur non 

significativa al T1 per poi mantenersi stabile fino alla valutazione  del 

terzo mese post trattamento dove analogamente alla scala della qualità 

di vita si assiste ad un lieve  peggioramento senza tornare alle 

condizioni iniziali.  

A T1 rispetto a T0 all’esame elettromiografico  di superficie abbiamo 

ottenuto in media un miglioramento  significativo del tono e della fatica 

muscolare. Questo miglioramento è aumentato fino a T3 per poi 

decrescere a T4 senza raggiungere il livello pre-trattamento 

 



   

  

CONCLUSIONI 

L’efficacia della chinesiterapia pelvi-perineale, 

eseguita con sistema VISS e VRRS risulta 

sovrapponibile, in termini di miglioramento della qualità 

di vita e di riduzione dei sintomi urinari nelle pazienti 

con SM, a un protocollo riabilitativo comprensivo di 

biofeedback, elettrostimolazione endovaginale e 

chinesiterapia.  

La parità di efficacia lo colloca nel panorama 

scientifico come una valida alternativa perché 

caratterizzato da una più facile gestibilità in quanto 

meno sgradevole per le pazienti rispetto ai 

trattamenti endovaginali. 
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