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Dieta e Sclerosi Multipla. Quanto è importante 
un’alimentazione corretta?



Al fine di fornire informazioni corrette, sono state redatte  le Linee Guida per una Sana 
Alimentazione Italiana, che possa favorire e incentivare un buono stato di stato di salute 

attraverso l’alimentazione
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E’ importante un’alimentazione corretta?

• Un’alimentazione varia ed equilibrata è alla base di una vita in salute.

• Un’alimentazione inadeguata, infatti, oltre a incidere sul benessere psico-
fisico, rappresenta uno dei principali fattori di rischio per l’insorgenza di
numerose malattie croniche.

• Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, circa 1/3 delle malattie
cardiovascolari e dei tumori potrebbero essere evitati grazie a una
equilibrata e sana alimentazione.

• Alimentazione come prevenzione……….



L’intervento dietetico è in grado di influenzare il decorso 
della Sclerosi Multipla?

• Alimentazione può contribuire 
alla prevenzione della SM ?

• Alimentazione può migliorare i 
sintomi ? 

• Alimentazione può migliorare il 
decorso ?

• Alimentazione che può migliorare 
e prevenire le patologie 
concomitanti ?







Pattern nutrizionali che vengono proposti :

• Dieta di Swank
• Dieta Paleolitica + di Wahls
• Dieta di McDougall
• Restrizione calorica
• Dieta senza glutine
• Dieta Mediterranea

La maggior parte dei medici raccomandano un’alimentazione: a basso apporto in grassi, ricca in
fibre con cereal non raffinati, un apporto in vegetali e frutta pari a “5 a day”, prodotti lattiero caseari
low-fat, consumo di carne bianca e pesce, frutta secca e legumi.
Evitare gli alimenti trattati e conservati e ad alto apporto in grassi saturi e sale. 



Dieta di Swank

Limitare/Evitare
• Limitare i grassi mono e polinsaturi tra 20 e 50 g al 

giorno
• Limitare i grassi saturi a <15 g al giorno
• Carne rossa: escluderla dalla dieta il primo anno 

(incluso maiale e selvaggina); in seguito 85 g alla
settimana, se si desidera

• Prodotti lattiero-caseari: evitare quelli che
contengono >1% di grasso; limitare gli altri. I 
prodotti come margarine sono proibiti. I latticini
senza grassi sono consentiti

• Non consumare cibo processato industrialmente

Consumare
• Cereali e legumi senza restrizioni, meglio se integrali , 4 

porzioni di cereali integrali o non raffinati al giorno , 
considerare l’eventuale grasso invisibile delle preparazioni 
Uova: Considerare il tuorlo come 5 g di grassi saturi

• Pollo e tacchino: rimuovere la pelle ed il grasso visibile
• Frutta: Almeno 2 frutti al giorno
• Ortaggi: Illimitati come quantità, limitare olive ed avocado
• Pesce: Pesce bianco e molluschi illimitati, per I pesci grassi

devono rientrare nel conteggio giornaliero
• Caffé:  non oltre 3 tazzine al giorno
• Frutta secca e semi: considerarli nell’apporto in grassi

permesso
• Alcohol: un bicchiere di vino o un cocktail a cena è 

permesso
Un buon apporto di acidi grassi omega-3 (olio di pesce, olio di semi di lino, olio di fegato di merluzzo, ecc.) ed in più 
una serie di integratori di vitamine e minerali da prendere con cadenza giornaliera



Dieta   PALEOLITICA
ALIMENTI CONSIGLIATI
• Carne magra, rossa, bianca e frattaglie, non 

d’allevamento
• Pesce, specie ricco in acidi grassi omega-3 

(salmone, tonno, sgombro)
• Ortaggi
• Frutta
• Frutta oleosa e semi
• Grassi da condimento con grassi mono e 

polinsaturi

ALIMENTI VIETATI
• Tutti gli alimenti trasformati industrialmente
• Cereali
• Legumi
• Latticini e formaggi
• Zuccheri semplici
• Sale
• Patate

Mangiare alimenti naturali ed evitare alimenti trasformati, specialmente ad alto indice glicemico. Inoltre viene consigliato il
consume di selvaggina, carne da animali non d’allevamento, con un apporto anche del 30-35% delle calorie assunte
giornalmente, e alimenti vegetali.
Le percentuali di macronutrienti, in questo particolare regime alimentare, sono così ripartite: proteine dal 20-35%, grassi dal

30 al 60%, carboidrati dal 20-35% delle calorie.



Dieta della dott.ssa Wahls

The original modified Paleolithic (Wahls™) diet differs
from a typical Paleo diet in regard to the
recommendation for nine+ cups (~1950+ grams) F/V
divided among leafy, sulfur-rich and deeply colored;
encouragement of seaweed, algae (iodine) and
nutritional yeast consumption; allowance for limited
servings of gluten-free grains (e.g., rice) and legumes
(e.g., soy milk); elimination of eggs which are normally
allowed on a Paleo diet; and lower meat/fish intake.

In 2015 Dr. Wahls developed the Wahls Elimination
(WahlsElim) diet, eliminating gluten-free grains,
legumes and nightshades (e.g., tomatoes, white
potatoes, eggplant, peppers and seed spices) to reflect
the theoretical benefits of a low lectin diet.



Dieta di John A. McDougall

• Medico statunitense alla cui attività professionale è oggi legato un brand di centri medici
diffusi in tutti gli USA.

• Considerata molto drastica, la dieta McDougall prevede innanzitutto l’eliminazione dei cibi
di origine animale, degli alimenti elaborati a livello industriale e dei condimenti grassi.

• Questo regime non abolisce i carboidrati, ma consiglia di consumare quelli sani. Ciò
significa evitare bevande zuccherate e dolci. Da moderare fortemente è anche il consumo
di cibi preparati utilizzando farine raffinate. Tra gli alimenti ammessi troviamo invece la
pasta e il pane integrale, la frutta (di ogni tipo), la verdura e i legumi.

• Lo schema della dieta McDougall consente inoltre il consumo di latte vegetale.
• Non sono ammessi i condimenti grassi. Per insaporire i piatti è possibile utilizzzare salsa

di soia, senape, aceto, farina di carrube o succo di limone.
• Considerare la necessità di ricorrere all’integrazione di vitamina B12.



Dubbi sulle diete 

• Una dieta paleo è ricca in vegetali, frutta
fresca e frutta oleosa---tutti elementi
presenti anche nella dieta sana.

• La differenza fondamentale tra la dieta paleo
e la dieta “sana” è l’assenza di cereali e
legumi, che sono considerati una buona
fonte di fibre, vitamine e altri nutrienti. Inoltre
sono assenti dalla dieta i prodotti lattiero –
caseari, che apportano proteine e calcio

• Inoltre le raccomandazioni variano nella loro
composizione nelle varie formulazioni
commerciali.

• La dieta del dottor Swank, utilizzata e
pubblicata nel 1970, analizza pazienti affetti
da SM, senza confrontarli con soggetti di
controllo. Pertanto risulta difficile
comprendere se la dieta funzioni o meno.

• I seguaci della dieta di McDougall sono a
rischio di deficit nutrizionali, quali proteine,
calcio, ferro, zinco, vitamina B12 e
probabilmente altri nutrienti.



• La dieta Mediterranea è risultata in numerosi studi una delle diete più sane.
• Propone consumo di pesce, cereali non raffinati, frutta e verdura, legumi e olio

d’oliva.
• NON è specifica per SM
• Non ci sono ricerche specifiche su questa dieta nella S M.
• Innumerevoli studi mostrano come sia salubre in generale e possa contribuire a

ridurre l’infiammazione.



La piramide della Dieta Mediterranea

Vino con 
moderazion

e

Acqua

Formaggi, uova, carni 
bianche e pesce, 
1-2 volta a settimana 

Olio di oliva, 
frutta, 
legumi e vegetali, 
pane pasta riso e 
cereali 
Quotidianamente 

Carni rosse, dolci e 
bevande zuccherate 
1 volta a settimana 

Attività fisica regolare  
e convivialità



La dieta Mediterranea: modello di alimentazione salutare

Nel 2010 riconosciuta patrimonio dell’UNESCO
Ideale per preservare lo stato di salute e prevenire l’insorgenza delle più 
importanti patologie croniche

Protettiva nei confronti di:
- Malattie CV (sia prev primaria che 
secondaria)
- Diabete Mellito di tipo 2 ( riduce il rischio 
patologia e migliora andamento glicemico)
- Malattie neoplastiche (ca seno, colon –
retto, prostata)
- Malattie neurodegenerative (Alzheimer e 
Parkinson)
- mortalità da tutte le cause

Associata a benessere psicologico 
SI E’ DIMOSTRATA EFFICACE ANCHE NEL 
CONTROLLO DEL PESO CORPOREO
sia in prevenzione, sia nel trattamento di 
sovrappeso e obesità (review Mancini 
2016, studio PREDIMED Plus)



Diet quality is associated with disability and
symptom severity in multiple sclerosis

• Objective To assess the association between diet quality and intake of specific foods with disability and symptom 
severity in people with multiple sclerosis (MS).

• Methods In 2015, participants in the North American Research Committee on MS (NARCOMS) Registry 
completed a dietary screener questionnaire that estimates intake of fruits, vegetables and legumes, whole grains, 
added sugars, and red/processed meats. We constructed an overall diet quality score for each individual based on 
these food groups; higher scores denoted a healthier diet. We assessed the association between diet quality and 
disability status as measured using Patient-Determined Disease Steps (PDDS) and symptom severity using 
proportional odds models, adjusting for age, sex, income, body mass index, smoking status, and disease duration. 
We assessed whether a composite healthy lifestyle measure, a healthier diet, healthy weight (body mass index 
<25), routine physical activity, and abstinence from smoking was associated with symptom severity.

• Results Of the 7,639 (68%) responders, 6,989 reported physician-diagnosed MS and provided dietary information. 
Participants with diet quality scores in the highest quintile had lower levels of disability (PDDS; proportional odds 
ratio [OR] for Q5 vs Q1 0.80; 95% confidence interval [CI] 0.69–0.93) and lower depression scores (proportional 
OR for Q5 vs Q1 0.82; 95% CI 0.70–0.97). Individuals reporting a composite healthy lifestyle had lower odds of 
reporting severe fatigue (0.69; 95% CI 0.59–0.81), depression (0.53; 95% CI 0.43–0.66), pain (0.56; 95% CI 0.48–
0.67), or cognitive impairment (0.67; 95% CI 0.55–0.79).

• Conclusions Our large cross-sectional survey suggests a healthy diet and a composite 
healthy lifestyle are associated with lesser disability and symptom burden in MS.

Neurology 2018;90:e1-11  



Conclusioni

E’ presente un’ampia varietà di consigli dietetici sul Web, in alcuni casi sono contradditori.
In molti casi I consigli sono il risultato di esperienze individuali e non sono stati testati
scientificamente.
Non si sa come siano utilizzate queste informazioni nutrizionali dai soggetti affetti da SM.
Alla luce di quanto sopra diventa estremamente imortante il ruolo del medico nel fornire ai
pazienti con MS le corrette informazioni comportamentali



Trials examined: supplementation to increase polyunsaturated fatty acids (PUFAs) (11 trials); a variety of antioxidant
supplements (10 trials); dietary programmes (3 trials); and other dietary supplements (e.g. acetyl L-carnitine, biotin, 
creatine, palmitoylethanolamide, probiotic, riboflavin) (6 trials). 

At present, there is insuficient high-certainty evidence as to whether 
dietary interventions change the course of MS.

The evidence is current to May 2019.

Cochrane Database of Systematic Reviews 2020,
Issue 5.





Obesità e Sclerosi Multipla quali legami ?

• Obesità in adolescenza aumenta il rischio di SM

• Prevalenza di obesità in SM (variabile e non certa dal 19,4% al 32,7%)

• Obesità peggiora il decorso della malattia 
• Obesity worsens central inflammation and disability in multiple sclerosis Mult Scler. 2019 

June 4; Association of body mass index with longitudinal rates of retinal athrophy in MS. 
2020;26(7);

• Obesità aggrava la disabilità

• Obesità e vitamina D









• Specific dietary interventions to tackle obesity should be a routine part of 
recommended MS care – No
Alon Kalron

• Specific dietary interventions to tackle obesity should be a routine part of 
recommended MS care – Yes
Mario Stampanoni Bassi, Diego Centonze

• Specific dietary interventions to tackle obesity should be a routine part of 
recommended MS care – Commentary
Kathryn C Fitzgerald, Ellen M Mowry

Controversies in Multiple Sclerosis

Volume 26 Issue 13, November 2020



In conclusione

• I pattern nutrizionali che vengono proposti per la SM sono estremamente
vari in composizione e nelle proporzioni dei macronutrienti, alcuni con
apporti bilanciati altri meno, ma tutti caratterizzati da un ampio consumo
in ortaggi e frutta e da un ridotto apporto in grassi

• Non sempre viene garantito un apporto nutrizionale completo e
l’appropriatezza della dieta deve essere sempre considerata

• Le diete non hanno mostrato vantaggi univoci sulla malattia, anche se
alcuni studi hanno rilevato benefici su alcuni sintomi

• Obesità va evitata, sempre e comunque, a prescindere dalla presenza 
di SM, il cui decorso a lungo termine verrebbe peggiorato.


