
BENEFICI DELL’ESERCIZIO FISICO
NELLA SCLEROSI MULTIPLA IN FORMA LIEVE E MODERATA

Miglioramento
della qualità

di vita

Aumento della
forza muscolare

Miglioramento
dell’equilibrio e

della coordinazione

Miglioramento
del tono

dell’umore

Aumento
della capacità

di esercizio

www.exerciseismedicineitaly.it

RIDUCE LA QUALITÀ E L’ASPETTATIVA DI VITA

PUÒ CAUSARE DISABILITÀ 

RIDUCE LA FORZA MUSCOLARE

ATTIVITÀ FISICA E
SCLEROSI MULTIPLA

Malattia infiammatoria cronica su base 
autoimmunitaria che colpisce il sistema 
nervoso centrale

Caratterizzata principalmente da disturbi 
motori e di coordinazione, debolezza 
muscolare e disfunzioni cognitive 
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Stretching statico

2-5 giorni alla settimana

Lieve-moderata

Inizialmente anche solo 10 minuti
Aumenta gradualmente fino a raggiungere
30-60 minuti, sempre adeguando
l’esercizio alla tua tolleranza

ATTIVITÀ AEROBICA
Bici

Nordic WalkingCyclette
NuotoCammino

FREQUENZA 
INTENSITÀ

TEMPO

Attività:

FORZA

FLESSIBILITÀ ED EQUILIBRIO

2 giorni alla settimana

Moderata

Inizia con una serie di 10-15 ripetizioni.
Aumenta progressivamente il numero di serie.

Esercizi a corpo libero, sollevamento di piccoli
pesi, utilizzo di bande elastiche, macchinari

FREQUENZA 

INTENSITÀ

TEMPO

Attività:

≥ 2 – 3 giorni a settimana, maggior efficacia
se quotidiano

Allungati fino al punto di iniziale discomfort

10 ripetizioni da 10-30 secondi ciascuna
per un massimo di 60 secondi

FREQUENZA 

INTENSITÀ

TEMPO

Attività: Yoga Pilates

POSOLOGIA
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Riduci
lo stress

Perdi peso,
se necessario

Evita il
caldo intenso

Smetti
di fumare

Evita
gli alcolici

L'ESERCIZIO FISICO E I FARMACI SVOLGONO UN RUOLO IMPORTANTE
NEL MIGLIORAMENTO DEI SINTOMI DELLA SCLEROSI MULTIPLA,

MA ANCHE ALTRI FATTORI AIUTANO

Chiedi al tuo medico:

 se è sicuro iniziare o incrementare l’attività fisica

 se è consigliabile eseguire una valutazione medica completa e fare attività 
 supervisionata

L’attività fisica non aumenta il rischio di ricadute, ma in caso di sintomatologia acuta adatta 
l’esercizio alla tua tolleranza e focalizzati nel mantenimento della mobilità, della flessibilità ed 
esegui attività aerobica lieve-moderata

Considera gli effetti collaterali dei farmaci che assumi quando programmi le sedute di esercizio

Se possibile, incorpora attività funzionali nel programma: salire le scale, alzarsi e sedersi da una 
sedia, etc

Adatta gli esercizi in base alla tua sensibilità termica: in caso di intolleranza al caldo, eseguili ad 
intervalli o in un ambiente freddo e raffredda il tuo corpo frequentemente durante l’attività

Previeni la disidratazione assumendo adeguate quantità di liquidi prima, durante e dopo l’attività

Esegui sempre un lento riscaldamento e un lento defaticamento (almeno 5 minuti) all’inizio e al 
termine dell’attività

Se necessario, aumenta i tempi di recupero fino a 2-5 minuti tra gli esercizi per permettere un 
recupero muscolare completo

CONSIGLI E PRECAUZIONI

USA QUELLO CHE HAI
COMINCIA DA DOVE SEI  

 
FAI QUELLO CHE PUOI


