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Malattia cronica del sistema nervoso centrale 
con componenti infiammatorie e 
neurodegenerative, caratterizzata dalla 
progressiva distruzione della mielina delle 
fibre nervose.

Sembra iniziare come una cronica 
disregolazione immunitaria derivante dalla 
complessa interazione tra predisposizione 
genetica, esposizione a infezioni, e fattori che 
determinano uno stato pro-infiammatorio, 
come fumo, obesità e scarsa esposizione 
solare.

Sclerosi multipla: definizione



• 85% dei pazienti: forma recidivante-
remittente (dopo un periodo di tempo di
10-15 anni evolve nella forma
progressiva secondaria)

• 15% dei pazienti: forma progressiva
primaria

Sclerosi multipla: fenotipi clinici



• Fattori di aumentata suscettibilità alla malattia: forti evidenze per pregressa infezione da virus di 
Epstein-Barr (EBV) e fumo di sigaretta. Evidenze di grado moderato per la scarsa esposizione 
solare, il deficit di vitamina D e l’obesità infantile. 

• Fattori di ridotta suscettibilità alla malattia: moderata evidenza per il consumo di pesce/acidi 
grassi polinsaturi e gravidanza.

• Fattori prognostici: l’attività di malattia può essere aumentata dalla scarsa esposizione solare e dai 
bassi livelli di vit D. Rispetto alla progressione di malattia vi sono forti evidenze sulla disabilità a 
lungo termine e sull’atrofia cerebrale da parte del fumo di sigaretta. 

Fattori di rischio e prognostici !



Fattori di rischio: suscettibilità e prognosi

Waubant E. Ann Clin Transl Neurol 2019



Fattori di rischio: suscettibilità e prognosi
Clin Nutr 2018

Raccomandazione 36
Per la prevenzione della sclerosi multipla (SM) le linee guida ESPEN raccomandano un 
apporto sufficiente di vit. D nella dieta unito a un’adeguata esposizione al sole. In caso 
invece di basso apporto alimentare di vit. D ed esposizione solare, con conseguenti 
bassi livelli ematici di tale vitamina, ne raccomandano la supplementazione 
nutrizionale.

Raccomandazione 40
Per la prevenzione della sclerosi multipla (SM) si raccomanda di prevenire l’obesità in 
età adolescenziale e all’inizio dell’età adulta.
Grado di raccomandazione B – forte consenso (100%)



Ruolo preventivo e prognostico dei fattori dietetici

• Il consumo di omega-3 (EPA e DHA, ALA) riduce il rischio di malattia.

• Il consumo di cerali integrali, frutta e verdura sembra ridurre il rischio di recidiva e di
disabilità severa. Il consumo di grassi saturi aumenta il rischio di recidiva. Contrastanti
i dati sul consumo di latte e derivati.

• Si ipotizza un ruolo della disbiosi intestinale, sostenuta da una dieta di tipo
occidentale, nell’indurre infiammazione sistemica e conseguente neuroinfiammazione
con danno mielinico e/o neuronale.

!



RUOLO PREVENTIVO DEI FATTORI DIETETICI



Grassi polinsaturi (PUFA): EPA e DHA

Il consumo di 2 porzioni di pesce a settimana (30 g/die), in particolare in scatola (pesce grasso: tonno, sardine,
sgombro, salmone), riduce il rischio di demielinizzazione a livello del SNC di circa il 40% (indipendentemente dai livelli
sierici di vit. D).

• Studio caso-controllo (249 
casi vs 438 controlli)

• Valutazione delle ingesta 
mediante questionario 
sulle frequenza di 
consumo 

Black LJ. Eur J Clin Nutr 2019



Grassi polinsaturi (PUFA): ALA

Bjørnevik K. Mult Scler 2017

• 80.920 donne (Nurses' Health Study; 
1984–2004)

• 94.511 donne (Nurses' Health Study II; 
1991–2009)

• 479 casi di SM durante il follow-up
• Riduzione del rischio di SM 

all’aumentare dell’intake di PUFA
• Correlazione inversa solo con acido α-

linolenico (ALA)

ALA è un acido omega-3 contenuto nei semi oleosi e negli oli di semi (in particolare lino). Solo in minima parte (circa 6%)
viene metabolizzato in EPA a livello epatico. Quindi è ragionevole supporre un effetto diretto.



IMPATTO PROGNOSTICO DEI FATTORI DIETETICI



FATTORI 
DIETETICI

Modulazione 
dell’infiammazione

Protezione dalla 
neurodegenerazione

(demielinizzazione cronica e 
danno assonale/neuronale)

Promozione dei 
processi di 

riparazione e di 
remielinizzazione

Fisiopatologia: un possibile ruolo dei fattori dietetici? 



Grassi saturi

• No randomizzazione
• Fattori confondenti?

• 144 pazienti SM 
• Dieta povera in 

grassi (≤ 20 g/die)
• Follow-up 34 anni

RL. Swank

!



Grassi saturi

S. Azary. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2018

• 219 pazienti pediatrici
• Valutazione delle ingesta 

mediante questionario sulle 
frequenza di consumo (BKFS; 
41 item)

• Follow-up: 2 anni
• Rischio di recidiva triplicato

per ogni aumento del 10% 
delle calorie totali da grassi 
saturi

0,009



Latte e derivati

Riduzione della disabilità

Minor attività di malattia

NESSUN CONSUMO DI LATTE E DERIVATI

Nutr Neurosci 2015 Neurology 2018

MAGGIOR CONSUMO DI LATTE E DERIVATI

Riduzione della disabilità

DATI CONTRASTANTI !



Frutta e Verdura

Nutr Neurosci 2015

Riduzione delle recidive all’aumentare 
del consumo di frutta e verdura

Riduzione della grave disabilità all’aumentare del 
consumo di frutta e verdura



Verdura

• 219 pazienti pediatrici
• Valutazione delle ingesta 

mediante questionario sulle 
frequenza di consumo (BKFS; 
41 item)

• Follow-up: 2 anni
• Rischio di recidiva ridotto del 

50% per ogni porzione di 
verdura (esclusi patate e 
legumi)

0,024

S. Azary. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2018



Cereali integrali

Fitzgerald KC. Neurology 2018

Un maggior consumo di cereali integrali riduce il rischio di disabilità severa del 22%



Dieta e immunopatogenesi della SM

Matveeva O. Ann NY Acad Sci 2018

• Effetti proinfiammatori: stimolazione della 
proliferazione dei Thelper 17, attivazione dei 
macrofagi e della microglia, riduzione della 
attivazione e proliferazione dei Treg.

• Effetti antinfiammatori: aumento della 
differenziazione e proliferazione dei Treg, 
riduzione della proliferazione dei Thelper 17, 
dell’attivazione dei macrofagi e della microglia.

Immagine tratta da Matveeva O. Ann NY Acad Sci 2018 



Disbiosi e neuroinfiammazione

Immagine tratta da Calvo-Barreiro L. Autoimmun Rev 2018



Disbiosi e neuroinfiammazione

mod. da: Riccio P. Neurotherapeutics 2018

STILE DI VITA & DIETE OCCIDENTALI

DISBIOSI INTESTINALE
(elevato rapporto batteri dieta O/ dieta V; bassa biodiversità)

INFIAMMAZIONE INTESTINALE
• Infiammazione e alterazione immunità intestinale
• Basso rapporto Treg/Th17 nella mucosa intestinale
• Aumento di LPS e rottura della barriera intestinale

INFIAMMAZIONE SISTEMICA
• Traslocazione di LPS, peptidi, proteine, T-cell attivate, batteri intestinali in circolo

• Endotossiemia di basso grado (LPS > 200 pg/ml)

NEURO-INFIAMMAZIONE
• Aumento della permeabilità della barriera EE. Passaggio di sostanze pro-infiammatorie. Attivazioni di microglia e di 

astrociti. Danno alla mielina e/o ai neuroni.

Dieta O= dieta occidentale; dieta V= vegetariana, vegana; Treg= T-cell regolatorie; Th= T helper; LPS= lipolisaccaridi; EE= emato-encefalica 



MODELLI ALIMENTARI



Modelli alimentari

• Fino a circa il 50% dei pazienti ha almeno una comorbilità vascolare (diabete, dislipidemia,
ipertensione arteriosa, malattia coronarica e cerebrovascolare).

• Le comorbilità vascolari condizionano l’outcome: disabilità, ospedalizzazione e mortalità.

• In assenza di specifiche linee guida, al momento non vi sono forti evidenze nel proporre
modelli/regimi alimentari diversi dalla dieta mediterranea.

• Sul web si possono trovare una ampia varietà di suggerimenti dietetici, in alcuni casi contraddittori,
spesso basati su esperienze personali e senza un fondamento scientifico. I professionisti della salute
possono giocare un ruolo importante nell’assistenza a questi malati attraverso una corretta
informazione.

!



Comorbilità vascolare: prevalenza

Fino a circa il 50% dei 
pazienti ha almeno una 
comorbilità vascolare

Moss BP. Neurother 2017



 MORTALITÀ

 OSPEDALIZZAZIONI

Comorbilità vascolare ed outcome

• Il rischio di morte è raddoppiato nei pazienti con comorbilità
• La principale causa di morte è rappresentata dalle malattie 

cardiovascolari
Marrie RA. Neurol 2015

• Il rischio di ospedalizzazione è triplicato nei pazienti con 
comorbilità

• Le principali comorbilità associate al rischio di ospedalizzazione 
sono: ipertensione, cardiopatia e diabete

Marrie RA. Neurol 2015

 DISABILITÀ

• Il rischio di disabilità di grado moderato (vs lieve) alla diagnosi è 
maggiore (+ 51%) nei pazienti con comorbilità vascolare

Marrie RA. Neurol 2009



Modelli alimentari e prognosi

Dieta 
paleolitica

Dieta 
mediterranea

Digiuno 
intermittente
/restrizione 

calorica

Dieta povera 
in grassi 

( < 10% delle 
calorie)

Dieta povera 
in sodio

Dieta senza 
glutine

Leah J Curr Treat Options Neurol 2018

Le comorbilità vascolari espongono i pazienti a: maggior rischio di morte, peggioramento della disabilità e 
aumento del ritardo diagnostico. In assenza, quindi, di specifiche linee guida dietetiche per la SM, seguire la 
dieta mediterranea potrebbe essere la strategia alimentare più logica per prevenire o ridurre il carico di questi 
disturbi.



Sandro Taurisani «Il caos n°3»



Interact J Med Res 2018

32 webpages

Dieta e sclerosi multipla



Il ruolo del medico nella scelta della dieta

CONCLUSIONI: sul web si possono trovare una grande varietà di consigli dietetici, spesso contraddittori. In molti 
casi questi consigli derivano da esperienze individuali senza alcun fondamento scientifico, che non si può sapere 
come vengano utilizzate dai pazienti con SM. Il ruolo fondamentale degli Operatori Sanitari è di educare questi 
pazienti saper cercare e valutare la validità e autorevolezza delle informazioni sulla salute. 



TERAPIA NUTRIZIONALE



Terapia nutrizionale

• Non vi sono sufficienti evidenze sull’utilizzo di vitamine e supplementi dietetici per ridurre il numero e
la gravità delle recidive (in particolare, gli studi effettuati sull’uomo presentano importanti limiti
metodologici).

• Solo la supplementazione con vit D è consigliata per prevenire/trattare la carenza.

• Nei pazienti a rischio di malnutrizione è indicato l’utilizzo di supplementi nutrizionali orali (ONS) e,
nelle situazioni più gravi (es. disfagia di grado severo), il posizionamento di una gastrostomia (PEG) per
nutrizione enterale .

!



Can medical nutrition therapy decrease the rate and 
severity of relapses in MS patients?

Terapia nutrizionale

BiotinaOmega 3

Vit. D

Antiossidanti

Coenzima 
Q10

Gingko
biloba

Caffeina

Creatina

Curcumina

Estratto te 
verde

Acido lipoico Probiotici



2018

Le evidenze da una review







Vitamina D

2018

Ad oggi, uno studio sull’uso di vit. D nella SM - peraltro di 
qualità molto bassa –ipotizza che questa vitamina non abbia 

alcun beneficio sugli outcome importanti per il paziente.

Non è ancora chiaro se migliori la qualità
della vita per quanto riguarda salute e
affaticamento.

La vitamina D sembra non possedere alcun
effetto sulla recidiva di ricaduta, sul
peggioramento della disabilità misurato
tramite la scala EDSS (Expanded Disability
Status Scale) e sulle lesioni evidenziati dalla
MRI.



MALNUTRIZIONE NELLA SCLEROSI MULTIPLA



CAUSE INTERVENTO

Ridotta mobilità e fatigue
Difficoltà nel cucinare e fare la spesa

Assistenza nel cucinare e nel fare la spesa

Difficoltà nella manipolazione del cibo e assunzione di 
liquidi (tremore o difficoltà posturale)

Finger food, ausili speciali

Difficoltà visive
Assistenza nel cucinare, nel fare la spesa e durante i 
pasti

Affaticabilità durante il pasto 
Pasti piccoli e frequenti, alimenti fortificati, 
supplementi nutrizionali orali (ONS) 

Iporessia
Considerare effetti collaterali di farmaci. Pasti piccoli e 
frequenti, alimenti fortificati, supplementi nutrizionali 
orali (ONS) 

Disfagia Dieta di consistenza modificata/NE

Effetti collaterali di farmaci Valutazione

Diete inappropriate Corretta informazione

Malnutrizione



Terapia nutrizionale

Le linee guida ESPEN raccomandano vivamente di fornire consigli dietetici per la prevenzione e il 
trattamento dei problemi nutrizionali ai pazienti affetti da SM. In caso, invece, di soggetti incapaci
di soddisfare i propri fabbisogni nutrizionali attraverso la dieta, si deve considerare il ricorso ai 
supplementi nutrizionali orali (ONS). 

Grado della raccomandazione: B – forte consenso (100%)
ESPEN Guideline 2017

La terapia nutrizionale migliora quindi lo stato nutrizionale 
del paziente con SM?



La nutrizione enterale (NE) è raccomandata nei pazienti disfagici incapaci di coprire i fabbisogni
nutrizionali per via orale. In presenza di SM e altre malattie neurologiche croniche la NE deve
avvenire preferibilmente tramite PEG. 

Grado della raccomandazione: B – forte consenso (96%)
ESPEN Guideline 2017

Terapia nutrizionale



2020

Conclusione: la sopravvivenza mediana di 53 pazienti con SM alimentati tramite
PEG è stata di 21,73 mesi. Circa il 54% dei pazienti con SM sopravvive 2 o più anni 
dopo la gastrostomia

Terapia nutrizionale


