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Il questionario “MSKQ” valuta la sua conoscenza rispetto alla sclerosi multipla.
Risponda ad ogni frase riportata di seguito indicando con una crocetta la lettera che
indica la risposta da lei scelta.
Ricordi di rispondere ad ogni frase, indicando una sola risposta.

1. La sclerosi multipla è una malattia che interessa:
a) Il sistema nervoso centrale
b) Tutti gli organi
c) Non so

2. Il sistema nervoso centrale è costituito da:
a) Cervello
b) Cervello e midollo spinale
c) Cervello, midollo spinale e nervi ottici
d) Cervello e nervi periferici
e) Non so

3. In Italia hanno la sclerosi multipla:
a) Circa 100 persone (una persona ogni 500.000)
b) Circa 1.000 persone (una persona ogni 50.000)
c) Circa 60.000 persone (una persona ogni 1.000)
d) Non so
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4. La sclerosi multipla è una malattia che riduce significativamente
l’aspettativa di vita:
a) Vero
b) Falso
c) Non so

5. La sclerosi multipla è una malattia del sistema immunitario:
a) Vero
b) Falso
c) Non so

6. La sclerosi multipla è una malattia contagiosa:
a) Vero
b) Falso
c) Non so

7. Le cause della sclerosi multipla sono ancora oggetto di studio.
Indichi quali sono i fattori chiamati maggiormente in causa:
a) Ambientali (alimentazione e fumo di sigaretta)
b) Ambientali (alcolismo ed infezioni)
c) Ambientali (infezioni e fumo di sigaretta) e genetici (un
insieme di geni)
d) Non so
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8. Un genitore con sclerosi multipla trasmette la propria malattia ai figli
come eredità monogenica o “Mendeliana” (alterazione di un singolo
gene):
a) Sì
b) No
c) Non so

9. La probabilità che il familiare di una persona con sclerosi multipla si
ammali è:
a) La stessa della persona che non ha familiari con la malattia
b) Più alta rispetto alla persona che non ha familiari con la
malattia, ma questo aumento della probabilità è minimo
(inferiore al 5%)
c) Molto più alta rispetto alla persona che non ha familiari con
la malattia (superiore al 30%)
d) Non so

10. Il danno alla base della sclerosi multipla interessa:
a) La mielina
b) L’assone (o fibra nervosa)
c) Sia la mielina che l’assone
d) Non so
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11. La sclerosi multipla può manifestarsi per la prima volta durante tutto
l’arco della vita, ma più frequentemente:
a) Prima dei 20 anni
b) Tra i 20-40 anni
c) Tra i 40-60 anni
d) Non so

12. La frequenza della sclerosi multipla è:
a) Uguale nelle donne e negli uomini
b) Oltre il doppio negli uomini
c) Oltre il doppio nelle donne
d) Non so

13. La mielina funziona da isolante, facilita e rende più veloce la
trasmissione degli impulsi nervosi, proprio come il rivestimento dei
cavi elettrici.
a) Vero
b) Falso
c) Non so

14. Ad oggi non disponiamo di un singolo esame in grado di porre in
modo certo ed indiscutibile la diagnosi di sclerosi multipla:
a) Vero
b) Falso
c) Non so
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15. La risonanza magnetica nucleare (RMN) è l’esame più impiegato
per confermare la diagnosi di sclerosi multipla:
a) Vero
b) Falso
c) Non so

16. L’iniezione in vena del mezzo di contrasto (gadolinio) durante la
RMN permette di evidenziare le aree di infiammazione:
a) Di vecchia data
b) Recenti
c) Sia quelle recenti che di vecchia data
d) Non so

17. La RMN è un esame che viene ripetuto nel tempo, per meglio seguire
l’andamento della malattia:
a) Vero
b) Falso
c) Non so

18. La puntura lombare ricerca, nel liquido cerebrospinale, anticorpi
(bande oligoclonali) che indicano la presenza di una reazione
immunitaria tipica della sclerosi multipla:
a) Vero
b) Falso
c) Non so
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19. La puntura lombare è un esame che viene ripetuto nel tempo, per
meglio seguire l’andamento della malattia:
a) Vero
b) Falso
c) Non so

20. Una diagnosi certa di sclerosi multipla:
a) Può richiedere la ripetizione della RMN
b) E’ sempre possibile al primo attacco
c) Non so

21. La sclerosi multipla a decorso “recidivante-remittente” (o “a
ricadute”) si caratterizza per:
a) Comparsa lenta e progressiva di limitazioni funzionali (o
disabilità) seguita, dopo mesi o anni, da attacchi
b) Presenza di attacchi che si ripetono con frequenza
variabile
c) Non so

22. Una persona con diagnosi di "sindrome clinicamente isolata" (CIS):
a) Ha una malattia che non ha nulla a che fare con la sclerosi
multipla
b) In caso di un secondo attacco vede confermata la diagnosi
di sclerosi multipla
c) Ha la sclerosi multipla (CIS è sinonimo di sclerosi multipla)
MSKQ-A

7

23. La gravidanza comporta un peggioramento della sclerosi multipla:
a) Vero
b) Falso
c) Non so

24. Non esiste ad oggi nessuna terapia che permetta di guarire dalla
sclerosi multipla:
a) Vero
b) Falso
c) Non so

25. Le terapie a lungo termine di cui disponiamo si sono dimostrate
efficaci nella sclerosi multipla a decorso:
a) “Recidivante-remittente” (o “a ricadute”)
b) “Progressivo primario”
c) Sia “recidivante-remittente” che “progressivo primario”
d) Non so
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