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La «fatigue» è il più comune e disabilitante singolo sintomo della SM, presente 
tra il 52% delle CIS e l’88% dei progressivi (75% media di tutti i pazienti con SM). 

È anche uno dei più difficili da trattare proprio per la sua natura soggettiva, 
complessa patofisiologia e varietà che richiede spesso un approccio multidisciplinare.

Tipiche descrizioni dei pazienti :

1. «apatia incontrollata»
2. «senso di esaurimento»
3. «mancanza di energia»
4. «senso di distacco dalla realtà»
5. «stanchezza immotivata»

«Una soggettiva mancanza di energia fisica e/o mentale che è percepita dal paziente 
o dal caregiver come interferente con le attività quotidiane usuali o desiderate».

Multiple Sclerosis Council for Clinical Practice Guidelines, 1998







Fattori di rischio per la fatigue 
associata alla SM:

1. PP/SP SM > RR SM
2. Età (avanzata > giovanile)
3. Scolarità (minore > maggiore)
4. Status familiare (separati > sposati)
5. Stato psicologico
6. Parasonnie
7. BMI (alto > normale)
8. Attività fisica (poca > molta)
9. Emicrania



Tipi di fatigue associata alla SM:

1. Acuta/cronica
2. Centrale/periferica
3. Primaria/secondaria
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Fatigue in MS e sostanze psicoattive…..





































«Che fatica essere uomini…»
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