
Il cervello 
e la sclerosi multipla

La perdita di volume cerebrale è stata collegata a molti dei sintomi della sclerosi 
multipla, quali riduzione della forza, difficoltà deambulatoria, deterioramento 
cognitivo, affaticamento11-14

La ricerca sulla sclerosi multipla si va concentrando 
sempre più sullo studio dell’importanza della perdita 
di volume cerebrale e la preservazione del cervello 
nelle prime fasi della malattia
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La perdita di volume cerebrale 
nelle persone con sclerosi multipla 
è 3-5 volte più veloce rispetto 
a quella osservata nelle persone sane7

Cervello

Liquor

Le informazioni sono trasmesse nel corpo 
attraverso cellule specializzate chiamate neuroni

Un neurone è formato da4:

Un corpo cellulare:
qui vengono integrate 
le informazioni
provenienti 
dagli altri neuroni

Dendroni:
detti anche dendriti, 
ricevono le informazioni 
dagli altri neuroni

Un assone:
trasporta 
le informazioni 
da un neurone 
agli altri neuroni

Nella sclerosi multipla 
si ha una perdita 
della mielina che 
danneggia la trasmissione 
degli impulsi nervosi7

Gli assoni sono spesso rivestiti da una guaina 
isolante chiamata mielina6. Questa guaina consente 
una trasmissione efficiente delle informazioni

Il cervello è la centralina 
di controllo del corpo5

Anche nei soggetti sani, il volume
cerebrale si riduce con l’avanzare
 dell’età7

Da svegli, il nostro cervello
genera energia sufficiente
ad accendere una lampadina1

In un cervello umano ci sono 86
miliardi di neuroni2  
circa 12 volte la popolazione 
mondiale3

I ricordi scatenati dagli odori
hanno una maggiore connotazione 
emotiva quindi sembrano più vivi8

I neuroni possono elaborare 
le informazioni con una velocità 
di 120 m/s9 – superiore a quella 
di una vettura di Formula 110

Non è possibile farci il solletico da soli perché 
il cervello è in grado di distinguere il nostro 
tocco da un tocco esterno inaspettato15
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