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09.00 – 09.30   Registrazione

09.30 – 09.45 Benvenuto e presentazione del corso | M.G. Marrosu, R. Ibba

09.45 – 10.15 Attività fisica e SM: una possibile alternativa terapeutica.  
 Come e quando | M. Scorcu

10.15 – 10.45 Exergame e SM:  
 attività ludica e riabilitazione cognitiva | L. Prosperini

10.45 – 11.15 Exergame e SM:  
 attività ludica e riabilitazione fisica | M. Pau

11.15 – 11.30 Coffee break

11.30 – 12.00 L’obesità nella SM: fattore scatenante, modificatore  
 o conseguenza della SM? | G. Coghe

12.00 – 12.30 Il ruolo dell’alimentazione nella patogenesi  e nel decorso  
 della SM: il ruolo del Gut microbiota | L. Battistini

12.30 – 13.00 Discussione generale

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.30 Il ruolo della vitamina D nella SM | E. Cocco

14.30 – 15.00 L'impatto del fumo di tabacco 
 e dei fattori ambientali nella SM | R. Bergamaschi

15.00 – 15.30 Il ruolo dello stress nella patologia autoimmune | G. Mura

15.30 – 16.00 Caregiving e SM: stili di vita e necessità | L. Lorefice

16.00 – 16.30 Discussione generale e confronto di esperienza tra i centri

16.30 – 17.00 Take home messages e conclusioni 

La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizzante, con 
lesioni a carico del sistema nervoso centrale. Alla base della SM vi è una 
reazione del sistema immunitario che scatena un attacco contro la mielina 
determinando un processo infiammatorio che colpisce aree circoscritte del 
sistema nervoso centrale e provoca la distruzione della mielina e degli oli-
godendrociti, che la producono. Queste aree di perdita di mielina, dette 
anche “placche”, possono essere disseminate ovunque negli emisferi cere-
brali, con predilezione per i nervi ottici, il cervelletto e il midollo spinale. Si 
tratta di una patologia con un grande impatto sullo qualità di vita dei pa-
zienti. In una persona in salute, lo stile di vita e le condizioni di stress, hanno 
grande impatto sul benessere psicofisico. Questo ha portato a riflettere sui 
possibili effetti che le abitudini quotidiane possono avere sul decorso della 
malattia. Se da un lato il progresso delle terapie ha permesso di migliorare 
le condizioni di questi pazienti, dall’altro lato, aumentano gli studi sugli 
effetti benefici dell’attività fisica e della corretta alimentazione sulla sinto-
matologia determinata dalla sclerosi multipla. Un’attività fisica moderata e 
regolare permette infatti di alleviare la fatigue e migliorare il tono muscolare 
e la deambulazione, con conseguenti effetti benefici anche sull’umore. Allo 
stesso modo, una dieta sana e ricca di frutta e verdura nonché un’adeguata 
idratazione, permettono di ridurre il rischio di infezioni del tratto genito uri-
nario. Inoltre, una ricerca recentemente condotta da Harvard, ha dimostrato 
che le persone con livelli di vitamina D più alti presentano attività di malattia 
e progressione ridotte. La conduzione di uno stile di vita sano può garantire 
quindi uno stato di benessere generale che aiuta a migliorare la gestione 
della malattia. Questi e molti altri aspetti saranno il focus dell’evento, che 
permetterà di trasmettere le conoscenze necessarie per garantire un suppor-
to al paziente affetto da Sclerosi multipla, che vadano oltre il trattamento 
farmacologico, per fornire al malato e al caregiver gli strumenti per miglio-
rare la qualità di vita di questi pazienti.
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