
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Gli sforzi individuali possono diventare esigenze individuali, ma gli sforzi condivisi dovrebbero essere 
dedicati al servizio dell’umanità. Il potere della condivisione degli impegni non conosce limiti”. 

Paul Harris 
 



 

COME NASCE IL PROGETTO 
 

26 gennaio 2016: Andrea Camerino, Presidente Incoming 2016-17 contatta un suo carissimo 

amico, Antonello Tovo, colpito da Sclerosi Multipla, proponendogli di studiare assieme un 

progetto, legato alla patologia, per cui il Rotary Club Milano San Babila potesse partecipare 

attivamente ed in modo determinante. 

 

Il dr. Tovo spiega che la Sclerosi Multipla (SM) è una delle più comuni malattie che colpiscono il 

sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale) e che, ad oggi, non esistono ancora 

terapie definitive che eliminino completamente la malattia ma che sono, invece, disponibili 

diversi trattamenti con lo scopo di alleviare l’incidenza e la severità delle crisi. 

Continua dicendo che, negli ultimi anni, l’esigenza di affiancare alla terapia farmacologica 

degli strumenti che rendessero più efficace il trattamento della Sclerosi Multipla ha fatto sì che si 

creassero una serie di interessi legati all’alimentazione, all’esercizio fisico ed alla motivazione. 

 

Tovo è attualmente in cura, seguito dalla Neurologa dott.ssa Laura Mendozzi, presso l‘Ospedale 

Santa Maria Nascente della FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI Onlus di Milano dove risiede 

uno dei reparti più importanti del territorio lombardo e italiano dedicati alla cura della Sclerosi 

Multipla. 

 

Tovo propone di coinvolgere la dr.ssa Mendozzi ed il Don Gnocchi che, come da sua 

tradizione, affronta questa difficile patologia anche attraverso l'ausilio di specifici protocolli 

riabilitativi, a cui i pazienti sono ciclicamente sottoposti. 

 

Nasce così l’idea di realizzare un progetto che unisse tre cose importanti: 

 

ESERCIZIO FISICO - ALIMENTAZIONE - BENESSERE MENTALE 
 

L’idea, mai sperimentata prima d’ora, consiste nel far partecipare un gruppo di pazienti - 

opportunamente selezionati dal Don Gnocchi - ad una settimana di sport e di corretta 

alimentazione, in un ambiente particolarmente stimolante dal punto di vista emozionale e 

naturalistico individuato in Sardegna, nell’Arcipelago di La Maddalena.  

 

 

 

GLI OBIETTIVI 
 

L’OBIETTIVO PRIMARIO è di valutare la sua efficacia ed il suo valore quale supporto alle terapie 

riabilitative: 

1. Favorire la riacquisizione e il mantenimento della consapevolezza delle proprie capacità 

fisiche e mentali, minata dalla malattia cronica, attraverso l’acquisizione di strumenti teorici 

e la pratica individuale e in autonomia di una attività sportiva altamente motivante - la 

vela - generalmente ritenuta poco avvicinabile in ruoli di protagonista da parte di persone 

con disabilità. 

2. Utilizzare il contesto tipico di un corso di vela qualificato, in un ambiente naturale di 

altissimo valore ambientale, per modificare stili di vita disadattativi o scorretti che limitano le 

possibilità di recupero e rafforzare, nel contempo, le attitudini al confronto e alla 

socializzazione.  

3. L’apprendimento di un comportamento alimentare corretto ha la finalità principale di 

informare come una sana alimentazione sia in grado di attenuare la disbiosi intestinale, gli 

stimoli infiammatori, l’esauribilità neuromuscolare tipica della malattia, di incrementare 

l’energia psicofisica e migliorare la qualità del sonno.  

4. Attraverso l’esperienza personale e la convivialità, favorire l’esportazione dei principi 

appresi ai rispettivi ambiti familiari.  

5. Agevolare la creazione di una rete di supporto spontaneo sul territorio grazie alla stretta e 

informale convivenza di malati, operatori sanitari e volontari resa possibile dal peculiare 

contesto operativo. 

6. Favorire lo sviluppo e il trasferimento di un modello innovativo di riabilitazione integrata ad 

altre patologie fragilizzanti. 

 

 



 

I SOGGETTI COINVOLTI 
 

Soggetto proponente: Rotary Club Milano San Babila 

Persona di riferimento:  Dott. Andrea Camerino 

Contributo:  Supporto finanziario 

Ricerca e coinvolgimento Volontari 

Visibilità 

 

Partner operativi: Fondazione Don Gnocchi Ospedale Santa Maria Nascente  

Persona di riferimento: Dott.ssa Laura Mendozzi 

   Contributo:  Staff medico 

Staff riabilitativo 

Visibilità 

   Acque Libere ACSD (associazione culturale e sportiva dilettantistica) 

Persona di riferimento: Dott. Antonello Tovo 

Contributo:  Organizzazione e Logistica 

Base Nautica 

Staff tecnico con specifica esperienza  

Visibilità 

   Associazione Cibo è Salute 

Persona di riferimento: Dott.ssa Valentina Rossi 

Contributo:  Specialisti nutrizionisti  

 

 

IL PROGETTO PILOTA 
 

Dal 3 al 9 ottobre 2016 si è svolto, il progetto pilota. 

Alla settimana hanno partecipato 25 persone: 

5 pazienti 

3 staff riabilitativo: 1 neurologo, 1 fisiatra, 1 fisioterapista 

8 staff tecnico (volontari) 

1 nutrizionista (volontaria) 

7 volontari 

Le attività si sono svolte presso la base operativa dell’Associazione Acque Libere e nelle isole di 

La Maddalena e Caprera.  

Per l’accoglienza residenziale è stata individuata una struttura che rispondesse alle esigenze di 

accessibilità e accoglimento dell’intero gruppo in modo da garantire la continuità 

nell’assistenza ai pazienti. 

I partecipanti, lo staff e i volontari, hanno convissuto 24 ore su 24, hanno praticato assieme tutte 

le attività proposte e seguito un identico regime alimentare. 

La settimana pilota ha permesso di valutare ed individuare scupolosamente le risorse 

necessarie per l’organizzazione delle successive sessioni. 

 

Dopo la settimana pilota, si sono svolte altre 2 sessioni, ad aprile 2017 ed ottobre 2018. 
 

Vivi anche tu le emozioni della Settimana Pilota e delle altre Sessioni visionando, su YouTube, i 

coinvolgenti Video Reports: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stile di Vita, Nutrizione e Vela I https://youtu.be/vgh1ZK9G5fg  

Stile di Vita, Nutrizione e Vela II "Partiamo dalle Persone" https://youtu.be/lS8sgKbX6GM  

Stile di Vita, Nutrizione e Vela III https://youtu.be/UdoM-wGAoLQ  

Stile di Vita, Nutrizione e Vela “Resume” https://youtu.be/hnHTgKpJFjA NEW 

 

 

I RISULTATI 
 

UN ESTRATTO DALLE VALUTAZIONI CLINICHE PRELIMINARI DEL PROGETTO 

(A cura del personale medico) 

 

Al Progetto Pilota hanno preso parte 5 pazienti (4 maschi e 1 femmina) di età compresa fra 36 e 

55 anni.  

I 5 partecipanti, nei giorni immediatamente precedenti la partenza per La Maddalena e in 

quelli successivi al loro ritorno a casa, hanno effettuato test standardizzati di destrezza manuale 

(9hole Pegboard Test), deambulazione (test del cammino dei 25 metri e dei 10 metri) ed 

equilibrio (scala di Berg).  

I primi 2 test valutano la rapidità di esecuzione mentre la Berg produce un punteggio 

composito delle capacità di equilibrio in varie condizioni statiche e dinamiche.  

http://www.rotarymilanosanbabila.it/
http://www.dongnocchi.it/i-centri/centro-irccs-s-maria-nascente
https://acquelibereblog.wordpress.com/
http://www.kousmine.net/chi-siamo/lassociazione-cibo-e-salute.html
https://youtu.be/vgh1ZK9G5fg
https://youtu.be/lS8sgKbX6GM
https://youtu.be/UdoM-wGAoLQ
https://youtu.be/hnHTgKpJFjA
https://www.youtube.com/watch?v=vgh1ZK9G5fg


Come termine di paragone - anch’esso del tutto preliminare - si sono selezionati 5 pazienti di 

pari età e condizioni cliniche che erano ricoverati presso l’Unità di Riabilitazione di Milano nello 

stesso periodo dei partecipanti al corso e che hanno effettuato sedute di riabilitazione motoria 

per due settimane consecutive. 

Anche nel loro caso le valutazioni sono state effettuate prima e dopo la riabilitazione.  

 

 

          
 

Le figure 1 e 2 riportano all’interno di grafici “radar” l’andamento delle medie di gruppo 

(partecipanti al corso e ricoverati) relative ai test e ai periodi considerati.  

Si può notare come la destrezza manuale, la velocità del cammino e le capacità di equilibrio 

dei partecipanti al Progetto Pilota siano, in media, decisamente migliorate dopo il corso a 

differenza di quanto è accaduto ai 5 pazienti ricoverati a Milano. 

 

 

      
 

 

Nella figura 3 sono riportati i punteggi medi delle sottoscale della FS-36, anch’essa uno 

strumento di valutazione standardizzato, che valuta in forma di questionario autosomministrato 

gli aspetti che contribuiscono più significativamente a definire la “Qualità della Vita” di persone 

affette da SM.  

Le curve del gruppo dei partecipanti al corso sono individuate dai “quadratini” mentre quelle 

del gruppo dei ricoverati dai “cerchiolini”.  

 

Si evidenzia che anche nelle valutazioni soggettive l’impatto del corso è stato in media 

decisamente superiore alla riabilitazione tradizionale effettuata in ospedale sulla maggior parte 

degli aspetti considerati dalla FS-36. 

In particolare, si evince che, in linea con gli scopi del progetto e le ipotesi formulate, 

l’esperienza vissuta a La Maddalena ha migliorato il senso di vigoria e l’umore, ridotto la fatica, 

il dolore e le problematiche motorie. 

Gli straordinari risultati della Settimana Pilota hanno confermato e rafforzato l’obiettivo di 

organizzare altri corsi che si terranno nella stessa sede e con le stesse modalità nel mese di 

maggio (prima o seconda settimana) e all'inizio di ottobre (prima settimana) del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ALCUNE TESTIMONIANZE 
 

 

Valeria Felici qui e ora. 

Felici oltre la sclerosi multipla, oltre lacrime di dolore, lamenti, incidenti, malumore e 

cattivi pensieri. 

Sono uno dei 5 pazienti che ha partecipato all'ingegnoso progetto STILE DI VITA, 

NUTRIZIONE E VELA. 

Fiera testimone di un incantesimo vissuto in una settimana di calendario, che però - 

ne sono certa- ci sosterrà ogni giorno a venire. 

3-9 ottobre 2016: giornate ritmate e gioiose, tutt'altro che frenetiche e cieche. 

Nessuno stress, tanta quiete-fuori e dentro. Meravigliosa terra, colori così netti e 

accesi che è un incanto guardare e amare: Arcipelago de La Maddalena.  

Lo staff di Acque Libere, l'equipe medica della Fondazione Don Gnocchi di Milano, il 

Rotary Club Milano San Babila: genitori di sogni...singolare parto! Considerato che 

questa malattia i sogni li sradica dal midollo (!). 

I maestri di vela di Acque Libere così professionali in barca, così sorridenti e disposti a 

donarci il loro tempo anche fuori dalla barca. Lo stesso vale per l'equipe medica del 

Don Gnocchi (neurologa-fisiatra-nutrizionista-fisioterapista).  

Un uomo straordinario: il dott. Camerino, Presidente del Rotary Club Milano San 

Babila. Un uomo di una sensibilità ineguagliabile (e una risata coinvolgente) e con 

lui la sua famiglia. Sempre pronto ad aiutare e a ridere di cuore con noi. Armonia di 

un lavoro di squadra al completo servizio di noi cinque: affettare verdure, 

apparecchiare il tavolone, sparecchiare, coordinare e assistere i delicati 

spostamenti del gruppo di noi cinque, andare in barca ecc ecc. 

Nessuno di loro - né skipper, né medici, né il Presidente Rotary, incredibile! - ha mai 

rimarcato il peso della propria alterità da noi ammalati.    

Incredibile gioia di sentirsi parte di un gruppo. Annientare la SM nella condivisione di 

risate e pace dell'animo. Sentirsi più forti, insieme. Con il corpo, con la mente e 

viceversa.  

Sentirsi speciali, non diversi. Ecco l'incommensurabile eredità che ci ha regalato 

questa settimana indimenticabile. 

 

 

Paolo Sono uno dei partecipanti alla meravigliosa settimana nella splendida Maddalena.  

Sono stato contattato dalla mia neurologa, la dottoressa Laura Mendozzi, per 

partecipare come pazienze con sclerosi multipla alla settimana di vela e nutrizione 

a La Maddalena. L'esperienza è stata fantastica, mi sono trovato benissimo con 

tutte le persone del progetto vela e nutrizione che hanno permesso a noi disabili di 

poter fare tutto, ma proprio tutto. Alloggio senza impedimenti fisici, scuola di vela e 

nutrizione hanno contribuito a migliorare le mie condizioni fisiche. Spero che il tutto si 

possa ripetere. Grazie a tutti. 

 

 

Valentina Mi sono occupata di nutrizione, uno dei pilastri del progetto a La Maddalena.   

È stato un viaggio iniziato la prima sera con una cena frugale. Niente pane e niente 

vino a tavola: ricordo ancora i visi affranti dei pazienti, che si affacciavano per la 

prima volta a questo tipo di cucina.  

Sono seguiti i menù dei giorni successivi e la spiegazione del razionale di questa 

dieta durante la conferenza presso la sala comunale di La Maddalena. 

 L'evoluzione del nostro viaggio è stata evidente negli ultimi giorni del soggiorno, in 

cui non sempre era possibile offrire il bis delle portate... dalla così rinominata 

"colazione dei campioni" al piatto unico del pranzo, alla ricca minestra della sera… 

inclusi i dolcetti.  

Il viaggio continua anche dopo il vissuto positivo, grazie all'acquisizione di strumenti 

a cui i pazienti potranno attingere attivamente nella loro vita quotidiana, 

sperimentando a casa in prima persona nuove combinazioni alimentari. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UN GRANDE SUCCESSO PER LA RICERCA SULLA SCLEROSI MULTIPLA 

Si, la ricerca funziona e visto che noi di Acque Libere ne siamo stati i diretti testimoni, vogliamo condividere con voi il 

grande successo ottenuto da uno speciale team di ricercatori. 

Un articolo pubblicato in questi giorni su Frontiers in Immunology, la rivista ufficiale della 

International Union of Immunological Societies (IUIS), apre nuove ed interessanti 

prospettive per i pazienti affetti da Sclerosi Multipla. 

Un gruppo di ricercatori delle Università di Milano (Prof Mario Clerici) e di Verona (Prof 

Giovanna Felis) e della Fondazione Don Carlo Gnocchi IRCCS (Drsse Marina Saresella, 

Laura Mendozzi e Valentina Rossi) ha infatti dimostrato che una particolare dieta può 

influenzare positivamente il decorso di malattia. 

Si tratta di una dieta caratterizzata da un minimo consumo di proteine e grassi animali 

e di alimenti raffinati e un alto consumo di alimenti di origine vegetale. 

I risultati indicano che la dieta, modificando la composizione del microbiota e il profilo 

infiammatorio, può influenzare in modo positivo ed importante il quadro clinico di una 

malattia cronica come la Sclerosi Multipla. 

Lo stesso regime alimentare è quello proposto ai pazienti del progetto Stile di Vita Nutrizione e Vela che si svolge a La 

Maddalena in collaborazione con Acque Libere, Rotary Club Milano San Babila e Fondazione Don Carlo Gnocchi. 

 

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2017.01391/full 

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2017.01391/full
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I RINGRAZIAMENTI 

 
PER IL SUPPORTO VOLONTARIO 
 

BOTTONI LUCA   MALVESTIO CHIARA 

CACCIA MATTEO   MANNONI FEDERICA 

CAMERINO ANDREA   MARTANO PAOLO 

CAMERINO GAIA   MENDOZZI LAURA 

CAREDDU SIMONA   RADAELLI ALBERTO 

CUCCU ALESSANDRA   ROSSI VALENTINA 

GILARDI ANDREA   TALSO SARA 

MACCIOCCO VITTORIO   TOVO ANTONELLO 

 

PER IL SUPPORTO FINANZIARIO 
 

ANDREETTA MARINO e SILVIA LA TORRE ANTONIO 

 

ASCIOTI ROBERTO e ORIETTA LANDI GIOVANNI e BARBARA 

BARATTOLO ROBERTO LONGO CLAUDIA 

BASILICO MAURO MALVESTIO GIUSEPPE  

BETTIOL RAFFAELLA MALVESTIO LAURA 

 

BORDOGNA PAOLO MARNATI MASSIMO 

BORGHI FERNANDO MARTANO PAOLO 

BRATINA CHIARA ELISA MELOTTI RAFFAELE e MARTA 

BRESSI TESA MICHELE e FRANCESCA NEFRI BENEDETTA 

 

CACOPARDI CORRADO PARISET PAOLO 

CAMERINO ALDO PECCHIO MARIO 

CAMERINO ANDREA e CHIARA PESENTI GIOVANNI 

CANTELLI MICHELE PICCININI ANDREA e BARBARA  

CAPELLO RICCARDO PIGNATELLI STAFFICO MONICA 

 

CATARINELLA MICHELE QUAGLIA CARLO 

COGLIATI ALESSSANDRA RADAELLI ALBERTO 

CRISANTI LUCA RADICE FEDERICA  

CROSTA STEFANO ROCCHELLI PIETRO  

DE PAOLI CLAUDIA SCANFERLIN MARIO 

 

ERBA SPRINGORUM RINALDO SCATTOLON ARMENIO 

FERRI NICOLA SERENA MAURO 

FISOGNI CARLO SILLA ALESSANDRO 

FRANCESCHIN GIANMARIA TEKLAY EYOB  

FRONZI FABIO TOGNON MASSIMO 

 

GERMANO GIANLUCA TRITTO GUIDO 

GIROTTO DANIELE VENEZIA ALBERTO 

GIROTTO STEFANO ZANCAN GIORGIO  

GUALANDRI CARLO e ROBERTA ZARDO ANDREA e CARLOTTA 

 

HANSBERG FEDERICO ZARDO FRANCO e SIMONETTA 

INVERNIZZI FABIO ZIBETTI MARCO 
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