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Centro Sclerosi Multipla 
Istituto di Clinica Neurologica 

Ospedale Maggiore, Milano

L’Intervista

Quando nasce il Vostro Centro
per la Sclerosi Multipla?
Elio Scarpini

Il Centro per la Ricerca e Cura
della Sclerosi Multipla (SM), at-
tualmente inserito nell’Unità
Operativa Semplice a valenza
Dipartimentale (UOSD) Malattie
Neurodegenerative e Demieli-
nizzanti della Fondazione Ca’
Granda, IRCCS Ospedale Mag-
giore Policlinico di Milano, di cui
è Presidente il Prof. Giancarlo
Cesana e Direttore Generale il
Dott. Luigi Macchi, nasceva al-
l’inizio degli anni ’90 nel conte-
sto della Clinica Neurologica
dell’Università di Milano, al-
l’epoca sotto la direzione del
Prof. Guglielmo Scarlato, ed è ri-
conosciuto a partire dal 1995
dalla Regione Lombardia come
“Centro Provinciale per la di-
spensazione di farmaci immu-
nomodulatori per la SM”. In ori-
gine accoglieva come ora pa-
zienti degenti in solo regime di
ricovero per diagnosi e fase
acuta e li seguiva a livello am-
bulatoriale per il follow-up.
Col passare degli anni, grazie al
sostegno della Direzione Sani-
taria (Dott.ssa Anna Pavan e
Dott. Basilio Tiso) e della Dire-
zione Scientifica (Prof. Pier-
mannuccio Mannucci), si è or-
ganizzato con l’attivazione del
servizio di Day Hospital (che, at-
tualmente, si è trasformato, se-
condo le disposizioni vigenti
per la maggior parte dei Centri
lombardi, in regime di macroat-
tività ambulatoriale complessa o

MAC) dedicati alla terapia acu-
ta ed a monitoraggi specifici.
Inoltre, sono stati potenziati gli
ambulatori di II livello, sviluppata
la gestione di sperimentazioni di
terapie innovative e si è ancor
più strutturato il Laboratorio di
Immunochimica e Neurogeneti-
ca Molecolare, che svolge sia
analisi a fini diagnostici che ri-
cerca di base.

Mi potrebbe descrivere l’orga-
nizzazione (in termini di differenti
professionalità) del Vostro Cen-
tro?
Milena De Riz

Il Centro fa parte del Diparti-
mento di Neuroscienze e Salu-
te Mentale, diretto dal Prof. Car-
lo Altamura. Il responsabile è il
Prof. Elio Scarpini, che dirige
l’UOSD di Malattie Neurodege-
nerative, e si avvale dei colla-
boratori neurologi (Dott.ssa Mi-
lena De Riz, Dott.ssa Anna Pie-
troboni) e degli specializzandi in
Neurologia (Dott.ssa Laura
Ghezzi, Dott. Alberto Calvi) im-
piegati nella gestione clinica e
nelle attività di ricerca relative
alla patologia demielinizzante.
Tali figure operano nell’attività di
reparto e negli ambulatori di II li-
vello, deputati all’identificazione
di nuovi casi incidenti, al moni-
toraggio longitudinale dei pa-
zienti ed alla dispensazione pe-
riodica di terapie del decorso in
regime di file F (Interferone, Co-
polimero e fingolimod) e nella
gestione dei MAC diagnostici,
che rappresentano un’alternati-

va alla degenza ordinaria per
completare gli accertamenti, e
dei MAC terapeutici (per la som-
ministrazione della terapia ste-
roidea per via endovenosa in
caso di ricaduta nelle forme re-
cidivanti remittenti). Inoltre, sono
impegnati in tutta l’attività prati-
ca e burocratica connessa alla
somministrazione di terapie im-
munomodulanti/immunosop-
pressive di nuova generazione
che richiedono l’osservazione
prolungata del paziente e la
compilazione dei registri di mo-
nitoraggio AIFA (natalizumab e
fingolimod), la quale, pur one-
rosa, viene riconosciuta a livel-
lo regionale, anche per quanto
riguarda il nostro Centro, come
attività svolta in regime ambu-
latoriale.
Il carico di lavoro clinico dei neu-
rologi è integrato e supportato
dal contributo rilevante delle fi-
gure infermieristiche operanti a
livello ambulatoriale (sig.re Isa-
bella Lucariello e Bruna Perra)
e di MAC (sig.re Paola Gallo e
Antonella Giuliano) e della se-
gretaria sig.ra Daniela Da Lisca
che, con l’aiuto di Marco Millanti
e di concerto con medici ed in-
fermiere, gestisce una sorta di
“triage” delle richieste telefoni-
che dei pazienti ed aiuta nella ri-
soluzione di varie problematiche
pratiche e burocratiche legate al
ricevimento-consegna dei far-
maci di file F.
Il Centro dispone di 4 neuro-
psicologi (Dott.ssa Emanuela
Rotondo, Dott.ssa Priscilla Cor-
ti, Dott. Roberto Vimercati, Dott.
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Matteo Mercurio) a tempo par-
zialmente dedicato alla testisti-
ca per lo studio dei deficit co-
gnitivi dei pazienti ed in parte
impiegati in attività di supporto
alle sperimentazioni cliniche. 
L’attività clinica offre spunti per
la ricerca che derivano dal dia-
logo tra i medici ed il laborato-
rio Immunochimica e Neuroge-
netica Molecolare del Centro, di
cui è responsabile la Dott.ssa
Daniela Galimberti, quotidiana-
mente impegnata, insieme alle
Dott.sse Chiara Fenoglio, Maria
Serpente e Sara Cioffi, all’ap-
profondimento del tema dei
marcatori biologici e genetici
della malattia.
Non è superfluo ricordare che la
maggior parte del personale
medico, neuropsicologi, biologi
e segretarie opera presso il
Centro grazie a fondi prove-
nienti dal Ministero della Salute,
da Fondazioni che supportano
la ricerca, e dal contributo di
sperimentazioni cliniche, e che
vi sono ancora non pochi limiti
per ulteriori potenziamenti del-
le risorse umane e strutturali
del Centro.
Non va dimenticato, inoltre, che
è abbastanza ben consolidata
una collaborazione interna tra i
reparti dell’Ospedale che per-
mette di affrontare problemati-
che diverse da quella neurolo-
gica nei pazienti SM, attraverso
le consulenze di altri specialisti
(ematologo, cardiologo, epato-
logo, psichiatra, urologo).

Dal punto di vista della struttu-
ra (infrastrutture e apparec-
chiature), quali sono le risorse a
disposizione di questo Centro?
Milena De Riz

Il nostro Centro si avvale del Ser-
vizio di Neuroradiologia (Re-
sponsabile, Dott. Fabio Triulzi),
che è inserito nel Dipartimento
dei Servizi espletando la sua at-
tività per tutto l’Ospedale. È

fruibile dai pazienti affetti da
SM che possono effettuarvi gli
esami di Risonanza Magnetica
di routine, tramite prenotazione
ambulatoriale. Vi è accesso pre-
ferenziale per i ricoverati e per
gli esami da condurre secondo
protocolli preventivamente con-
cordati relativamente alle speri-
mentazioni cliniche in corso.
Le apparecchiature sono 1.5 T
dedicata alla routine, mentre la
3T è usata anche a scopo di ri-
cerca, come la spettroscopia.
Il laboratorio centrale del-
l’Ospedale esegue le indagini
dell’esame chimico-fisico del li-
quor, mentre il laboratorio del
Centro SM dispone di compe-
tenze biochimiche per l’isoelet-
trofocalizzazione, che è di sup-
porto per la diagnosi della ma-
lattia.

Quanti sono i pazienti afferenti a
questo Centro e in percentuale
come si distribuiscono secondo
le diverse forme di SM?
Milena De Riz

Il Centro ha in carico circa 500
pazienti, fra cui circa il 70%
con forme RR, il 20% SP, il 5%
PP ed il 5% CIS. Pur conser-
vando sempre copia cartacea di
referti e cartelle cliniche negli ar-
chivi degli ambulatori, i medici
del Centro lavorano quotidia-
namente su PC ospedalieri, su
cui vengono archiviati gli ac-
cessi in regime di ricovero, MAC
e ambulatoriale dei pazienti, in
accordo alle normative della
regione Lombardia, che preve-
dono anche la validazione con
carta SISS dei referti (sistema in-
formatico che, oltre a rendere il
referto immodificabile e protet-
to da virus o incursioni di hac-
kers, lo renderebbe visibile ad
altri operatori sanitari e pazien-
ti abilitati al circuito). L’ottimiz-
zazione di funzionamento di tali
software e procedure è in con-
tinuo divenire e tuttora non mol-

to agevole. Stiamo comunque
volgendo i nostri sforzi al mi-
glioramento dell’archiviazione
dei dati sia per l’attività clinica
che di ricerca, in particolare
iniziando ad avvalerci del soft-
ware I-Med.

La comunicazione della dia-
gnosi al paziente è un momen-
to molto delicato; come gestite
questo aspetto?
Milena De Riz

La comunicazione della dia-
gnosi rappresenta un momento
estremamente delicato e com-
plesso che richiede in genere
più di un incontro, poiché le con-
siderazioni che ci vengono ri-
chieste e che intendiamo co-
municare sulla prognosi e sulla
scelta terapeutica tempestiva o
meno, nonché sul tipo di ap-
proccio, sono molto variabili e
molto impattanti sulla sfera emo-
tivo-relazionale dei pazienti. Cer-
chiamo pertanto di dedicarvi
tempo adeguato in un ambula-
torio dedicato, cercando di ca-
pire, come anche in altre ma-
lattie, che tipo di struttura per-
sonologica abbiamo di fronte in
modo da prevedere anche più
incontri a seconda del caso. Se
necessario, possiamo coinvol-
gere anche uno psicologo, fi-
gura professionale utile anche
per somministrare le opportune
valutazioni, in caso di un coin-
volgimento della sfera cognitiva,
oltre che di quella emotiva. 

Per quanto riguarda invece
l’aspetto terapeutico, quali sono
le attuali possibilità per un pa-
ziente affetto da SM?
Anna Pietroboni

Le terapie attualmente dispo-
nibili prevedono la possibilità di
scelta tra interferoni e copoli-
mero (terapie di prima linea),
correntemente dispensabili dal
nostro Centro in regime di file F,
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previa autorizzazione del nostro
Centro regionale. Possiamo
prescrivere anche fingolimod e
natalizumab (terapie di secon-
da linea) e accedere ai registri
AIFA per il monitoraggio. Per
nostra consuetudine, dopo l’av-
vento di tali terapie di nuova ge-
nerazione, abbiamo limitato
l’uso di immunosoppressori
quali mitoxantrone, ciclofosfa-
mide e azatioprina, pur mante-
nendo una nicchia di impiego in
casi particolarmente aggres-
sivi o come ultima escalation di
terapia. Abbiamo la possibilità
di utilizzare nuovi sintomatici
quali il modulatore del sistema
endocannabinoide della Can-
nabis sativa, nei casi di spa-
sticità mal controllata da terapia
antispastica di prima scelta, e
prescriviamo fampridina e 4-
aminopiridina galenica laddove
siano soddisfatti i criteri per tale
trattamento e in base alle ri-

chieste o possibilità economi-
che dei pazienti. Inoltre, pres-
so il nostro Centro, è possibile
accedere a terapie sperimentali
con trattamenti innovativi, sia
per le forme recidivanti-remit-
tenti che per quelle progressi-
ve.

Come affrontate la disabilità e la
necessità di riabilitazione? Che
cosa potete offrire ai pazienti in
questo senso?
Elio Scarpini

Il Centro non dispone di una
struttura riabilitativa interna che
consenta ai pazienti di afferirvi
ambulatorialmente, motivo forse
in parte dovuto al fatto che ope-
riamo in un Ospedale in cui la
Neurologia storicamente ha una
connotazione diagnostica per
acuti piuttosto che cronico-ria-
bilitativa. Generalmente i pa-
zienti bisognosi di FKT vengono

riferiti a Centri Riabilitativi spe-
cializzati presenti sul territorio,
con cui il Centro collabora da
anni.

Negli ultimi anni c’è stata un’evo-
luzione importante per miglio-
rare la qualità di vita delle per-
sone affette da Sclerosi Multipla.
Dal Vostro punto di vista, cosa
possiamo aspettarci per il futu-
ro (ricerca sulla patologia e
nuove prospettive terapeuti-
che)?
Milena De Riz

La sempre maggior percezione
da parte dei neurologi della
sclerosi multipla come malattia
coinvolgente più ambiti di disa-
bilità oltre a quella motoria (ov-
vero tutta la sfera che attiene ai
disturbi cognitivi, psicologici,
fatigue, il dolore neuropatico, i
disturbi sfinterici, la gestione
della gravidanza) è certamente
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una conquista recente ma cru-
ciale per cercare soluzioni far-
macologiche alternative e com-
plementari all’immunomodula-
zione e per avere un migliora-
mento della qualità di vita dei
pazienti e una reciproca soddi-
sfazione di operatore e pazien-
te. Per il controllo dell’infiam-
mazione si sono fatti passi da gi-
gante con l’avvento delle nuove
molecole, certo non scevre da
rischi, ma che stiamo imparan-
do a gestire e da ora in poi gli
sforzi dovrebbero muoversi ver-
so l’ottimizzazione della terapia
personalizzata. A questo pro-
posito, l’identificazione di mar-
catori di risposta o meno ad un
farmaco o di suscettibilità alla
tossicità di un determinato trat-
tamento, potrebbe essere alle
porte, anche grazie ai progres-
si nel campo della genetica, e
pensiamo si possa arrivare vicini
ad una caratterizzazione inizia-
le del paziente che permetta, un
po’ come sta avvenendo nei
campi dell’oncologia o dell’in-
fettivologia, di selezionare le te-
rapie ideali per ogni soggetto.

Per quanto riguarda la Ricerca,
quali sono i progetti che vedo-

no la partecipazione del Centro?
Daniela Galimberti

Il Centro dispone di un labora-
torio di ricerca focalizzato sullo
studio dei meccanismi bio-mo-
lecolari alla base dell’attivazio-
ne dei linfociti, cellule che gio-
cano un ruolo cruciale nella pa-
togenesi della SM. In particola-
re, le linee di ricerca includono
il ruolo dell’infiammazione nel
danno assonale, ed il ruolo dei
microRNA, piccole molecole re-
centemente scoperte, nel de-
terminismo della malattia e nel-
la risposta al trattamento. Infine,
in collaborazione con diversi
Centri europei ed extra-UE, sono
in corso ricerche genetiche per
identificare fattori di suscettibi-
lità alla malattia. Questa attività
è sostenuta finanziariamente
anche dall’Associazione Amici
del Centro Dino Ferrari, presie-
duta dalla Dott.ssa Marialuisa
Trussardi.

Quali sviluppi prevede ci pos-
sano essere, per il Vostro cen-
tro, nel prossimo futuro?
Elio Scarpini

Diversi sono gli aspetti che vor-

remmo migliorare in ambito cli-
nico, sempre nell’ottica di una
gestione interdisciplinare del
paziente con SM, in accordo
con le posizioni della SIN. Pur-
troppo il grosso limite è ancora
la scarsità di posizioni di medi-
co, biologo, psicologo strutturate
dall’Ospedale e, per quanto lo-
devole, ancora insufficiente la
presenza di figure amministra-
tive di supporto alla burocrazia
sempre in aumento. Tali caren-
ze, unite alle difficoltà logistiche
connesse ai piani di ristruttura-
zione architettonica dell’Ospe-
dale, hanno reso non semplici
questi ultimi anni della nostra at-
tività. Siamo certi, tuttavia, che
la Fondazione Cà Granda,
IRCCS Ospedale Policlinico è
consapevole del nostro impe-
gno nella quotidiana attività cli-
nica e di ricerca, espressa an-
che da pubblicazioni di alto li-
vello. Questo ci sprona a pro-
seguire un’interazione costrutti-
va con l’Amministrazione, allo
scopo di contribuire alla solu-
zione dei bisogni ancora par-
zialmente soddisfatti, per mi-
gliorare la nostra offerta sanita-
ria ad un’utenza sempre più
esigente.
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CENTRO SCLEROSI MULTIPLA
UOSD Malattie Neurodegenerative,
Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale,
Fondazione Cà Granda, IRCCS Ospedale
Policlinico, Università di Milano
Via Francesco Sforza, 35 - 20122, Milano 
Tel. 02 55033814 - Fax 02 55036580 
centrosm@policlinico.mi.it
Segreteria: sig.ra Daniela Da Lisca, 
sig. Marco Milianti

STAFF
Responsabile: Prof. Elio Scarpini
Personale afferente
Neurologi: Dott.ssa Milena De Riz, 
Dott.ssa Anna Pietroboni
Specializzandi: Dott. ssa Laura Ghezzi, 
Dott. Alberto Calvi
Psicologi: Dott.ssa Emanuela Rotondo, 
Dott.ssa Priscilla Corti, Dott. Roberto Vimercati,
Dott. Matteo Mercurio
Ricercatori: Dott.ssa Daniela Galimberti,
Dott.ssa Chiara Fenoglio, Dott.ssa Maria
Serpente, Dott.ssa Sara Cioffi
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