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ABSTRACT 

Background 

La sclerosi multipla (SM) è una malattia neurodegenerativa infiammatoria e 
demielinizzante che colpisce il sistema nervoso centrale. Essa costituisce uno dei 
disturbi neurologici più frequenti nei giovani adulti che si trovano nell’età lavorativa.  
La fatigue, tra i tanti e diversificati sintomi che compaiono con la malattia, risulta essere 
in assoluto il più frequente e il più disabilitante. Questo sintomo risulta infatti avere un 
impatto negativo su tutte le aree di vita quotidiana e, in particolar modo nelle fasi iniziali, 
sulla sfera lavorativa. La fatigue costituisce infatti spesso la prima causa di abbandono 
del posto di lavoro e di riduzione della complessiva qualità di vita nella persona affetta 
da SM, sia in Europa sia in Svizzera.  
 

Obiettivo 

Tramite questo lavoro di tesi si vuole indagare in maniera più approfondita la relazione 
esistente tra sclerosi multipla, fatigue e attività lavorativa tramite l’esperienza concreta 
di persone che vivono questa situazione. Viene inoltre posto l’accento anche sul 
possibile ruolo dell’ergoterapista in questo specifico ambito di intervento. 
 

Metodologia 

Per rispondere alla domanda di ricerca formulata è stato deciso di utilizzare una 
metodologia di tipo qualitativo e l’intervista semi-strutturata come strumento di raccolta 
dati. I due partecipanti sono stati scelti sulla base di alcuni criteri di 
inclusione/esclusione: stadio iniziale della SM; problematiche di fatigue lieve-moderata; 
età tra i 20-40 anni, attività lavorativa almeno al 50%, madre lingua italiana.  
Le 10 domande poste volevano indagare 3 grandi aree: il rapporto della persona con 
SM con il suo lavoro, l’influenza della fatigue sull’attività lavorativa e le sue modalità di 
gestione sul posto di lavoro. Come supporto di base all’indagine qualitativa è stata 
effettuata una ricerca nella letteratura inerente la tematica in questione. 
 

Risultati 

Diverse tematiche rilevanti sono emerse. Il lavoro costituisce un elemento 
indispensabile per la vita della persona con SM. La tipologia di lavoro, i compiti da esso 
richiesti e l’ambiente fisico rappresentano i fattori principali che possono far 
peggiorare/migliorare la fatigue sul posto di lavoro e di conseguenza ridurre/favorire la 
performance lavorativa. Anche l’ambiente sociale risulta avere un ruolo indiretto nella 
diversa percezione del sintomo e nel rendimento lavorativo. Esistono diverse tipologie 
di strategie messe già in atto autonomamente dalla persona per gestire la fatigue sul 
posto di lavoro, ma non sempre sufficienti, adeguate e funzionali.  
 

Conclusioni 

La fatigue sul posto di lavoro può costituire una reale e complessa problematica non 
sempre di facile gestione. La figura dell’ergoterapista, integrata in un team 
interprofessionale, tramite la Vocational Rehabilitation (VR) e il Fatigue Management 
Program, potrebbe costituire un valido aiuto per le persone con SM agli stadi iniziali. 
Una maggiore collaborazione tra le varie figure professionali sarebbe però necessaria. 
 
Keywords: Multiple Sclerosis; Employment; Fatigue; Occupational therapy; 
Interventions; Rehabilitation; Vocational rehabilitation; Fatigue management. 
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1. Introduzione  

 

1.1 Motivazione del tema scelto 

La scelta di affrontare questa tematica nasce, in primo luogo, dalla mia prima 
esperienza professionale svolta in una clinica di riabilitazione come studentessa di 
ergoterapia.  
In questo specifico contesto ho potuto confrontarmi con giovani persone che si 
trovavano agli stadi iniziali-intermedi della Sclerosi Multipla (SM), costrette 
all’abbandono del posto di lavoro a causa dei sintomi disabilitanti, e soprattutto con 
l’insorgenza della fatigue. Questa impossibilità di tornare a svolgere il proprio lavoro 
risultava essere infatti per loro un’enorme fonte di frustrazione che si ripercuoteva su 
tutti gli altri ambiti della vita quotidiana, compromettendone la qualità di vita. 
Nonostante questo rappresentasse un’enorme problema, gli interventi ergoterapici 
proposti si basavano prevalentemente su un approccio funzionale, di tipo bottom-up; gli 
aspetti occupazionali e in particolar modo l’area lavorativa non venivano invece presi in 
considerazione.  
Durante il modulo di “metodologia di ricerca 1” mi sono quindi domandata quali 
potessero essere i possibili fattori ostacolanti la performance lavorativa nelle persone 
colpite da questa malattia, che ruolo può avere l’ergoterapista e soprattutto se e come 
interviene sulla gestione dei sintomi e sull’ambito lavorativo.  
Oltre a questa mia prima motivazione di interesse più personale, ho voluto approfondire 
la tematica in quanto, come specificato nei capitoli seguenti, la sclerosi multipla 
rappresenta una delle patologie neurologiche tra le più diffuse in età giovanile, non solo 
nel mondo ma anche nella nostra piccola realtà ticinese, che compromette 
enormemente il ruolo della persona all’interno della società, soprattutto per quanto 
riguarda l’ambito lavorativo.  
Osservando al giorno d’oggi le enormi difficoltà per la giovane popolazione che non 
presenta nessuna disabilità fisica e/o psichica nel mantenimento di un posto di lavoro, 
mi sono immaginata come possa risultare ancora più difficile per le persone colpite da 
SM riuscire a mantenere il proprio impiego lavorativo con l’insorgere della fatigue e con 
il rapido progredire della malattia.  
 

1.2 Obiettivi del lavoro di tesi 

L’ obiettivo di questo lavoro di tesi è di scoprire più approfonditamente il legame tra 
sclerosi multipla, fatigue e mantenimento del posto di lavoro. Per fare ciò mi baserò 
inizialmente sull’apporto di letteratura scientifica per poi in seguito raccogliere 
l’esperienza personale di due persone negli stadi iniziali della sclerosi malattia che 
svolgono un’attività lavorativa e che presentano fatigue. Lo scopo ultimo è di esplorare 
se/come le due persone affrontano la fatigue sul posto di lavoro, come viene gestita da 
loro e anche se/in che modo l’ergoterapista potrebbe intervenire sulle problematiche 
emerse per prevenire il più possibile la perdita dell’impiego lavorativo di queste 
persone, garantendo così l’autonomia, la partecipazione sociale e una migliore qualità 
di vita. 
Questo scritto mi darà quindi l’opportunità di approfondire le mie conoscenze in merito 
alla patologia e di arricchire il mio bagaglio personale e professionale grazie allo studio 
della letteratura scientifica e al contatto diretto con persone con sclerosi multipla 
durante la fase di raccolta dati. Permetterà inoltre di mettere in luce un possibile campo 
di intervento ergoterapico futuro.  
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2. Quadro clinico teorico 

 
In questo capitolo vi sarà una prima parte dedicata alla descrizione della patologia della 
sclerosi multipla, con un approfondimento sul sintomo fatigue, sul ruolo dell’attività 
lavorativa e sulla correlazione esistente tra questi ultimi due aspetti. Nella seconda 
parte verrà messo il focus sul ruolo dell’ergoterapia nella riabilitazione delle persone 
con SM, andando ad approfondire i trattamenti messi in atto per far fronte alla fatigue e 
alle problematiche lavorative. Nell’ultima parte ci sarà invece un breve accenno sulla 
stato attuale della riabilitazione ergoterapica della SM sul territorio ticinese. 
 

2.1 La Sclerosi Multipla (SM) 

 

2.1.1 Definizione 

La sclerosi multipla (SM) è una malattia neurodegenerativa infiammatoria 
demielinizzante progressiva e cronica che provoca danni al sistema nervoso centrale 
(SNC), andando a colpire il cervello, il midollo spinale e i nervi ottici (Atkins et al., 2012; 
Oger & Al-Araji, 2006).  
Il sistema immunitario attiva una risposta anormale contro gli assoni del SNC tramite 
l’attivazione delle cellule T che prendono di mira la guaina mielinica. Quando 
quest’ultima viene distrutta o compromessa, gli impulsi elettrici non vengono più 
trasmessi efficientemente. La mielina danneggiata crea così numerosi lesioni o placche 
che interrompono la conduzione degli impulsi nervosi e portano ad un’interferenza nella 
comunicazione tra cervello, midollo spinale e altre parti del corpo. Il risultato di ciò è la 
comparsa di un’ampia gamma di sintomi, i quali verranno elencati nei capitoli seguenti 
(Lanssmann, 2011; Pakenham, 2012; Schapiro, 2003; DeLuca & Nocentini, 2011). 
 

2.1.2 Epidemiologia 

La sclerosi multipla è uno dei disturbi neurologici più comuni e la maggiore causa di 
severa disabilità non traumatica nei giovani adulti di età lavorativa (Multiple Sclerosis 
International Federation, 2013; National Institute for Health and Care Excellence, 2014). 
Questa malattia infatti colpisce più di 2, 3 milioni di persone in tutto il mondo, con una 
maggiore prevalenza in Europa e in nord America (MSIF, 2013). In Europa la 
prevalenza si aggira ad oltre 30/100000 abitanti; si stima quindi tra le 500000 e 700000 
persone colpite da questa malattia (Kingwell et al., 2013). 
Per quanto riguarda la Svizzera attualmente il numero di persone affette da SM 
ammonta intorno a 12500 (Società Svizzera Sclerosi Multipla, 2017), mentre l’incidenza 
corrisponde a 4-5.5/100000/anno; questo significa che ogni anno in Svizzera ci sono 
circa 350-400 nuove diagnosi di SM (Pugliatti et al., 2006). 
Sul territorio ticinese invece attualmente sono presenti più di 400 persone colpite da 
questa malattia (Società Svizzera Sclerosi Multipla, 2017). 
 
Nel 70% dei casi l’età media di insorgenza della SM è tra i 20 e 40 anni, con un picco 
massimo a 30 anni (Corey-Bloom & Davir, 2010). Essa è più comune tra le donne che 
tra gli uomini; infatti in media le donne sono colpite il triplo rispetto agli uomini (Dunn & 
Steinman, 2013). 
La SM è potenzialmente un elevato disturbo disabilitante con considerevoli 
conseguenze personali, sociali ed economiche. Le persone con SM vivono con un 
impatto significativo sulla loro capacità di lavoro, cosi come con effetti avversi e molto 
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disabilitanti sulla partecipazione sociale, sulla loro qualità di vita e su quella dei 
famigliari (European Multiple Sclerosis Platform, 2012; NICE, 2014). 
 

2.1.3 Eziologia 

Nonostante numerose ricerche, la causa precisa della sclerosi multipla è ancora 
sconosciuta (Atkins et al., 2012; Cohen & Rudick, 2011). Da recenti studi emerge però 
che questa malattia può essere dovuta a una combinazione di fattori genetici e 
ambientali (Ruth, 2004; Ramagopalan et al., 2010). 
 
Fattori genetici 
Il rischio di riscontrare la sclerosi multipla è maggiore nei parenti di una persona che 
presenta già la malattia piuttosto che nella popolazione in generale, soprattutto con due 
genitori affetti da SM e se il proprio gemello identico ne è colpito. Poiché queste 
percentuali rimangono comunque basse, i ricercatori concordano sul fatto che la SM 
non è semplicemente solo una malattia genetica (Compston & Coles, 2008; Sawcer, 
2009). 
Inoltre specifici geni sono stati correlati con la SM. Attualmente sono state identificate 
più di 150 varianti genetiche a rischio di questa malattia. La maggior parte sono geni 
che influenzano specifiche componenti del sistema immunitario e che sembrano 
contribuire in maniera più significativa rispetto ad altri verso la suscettibilità della 
malattia (Sawcer et al., 2014).  
 
Fattori ambientali   
Crescenti evidenze sostengono che la carenza di vitamina D prodotta naturalmente, la 
quale sembra supportare la funzione immunitaria, e di conseguenza la ridotta 
esposizione alla luce solare, sia correlata con un maggior rischio di comparsa della SM; 
infatti questa patologia risulta essere più comune nelle persone che vivono lontano 
dall’equatore (Ramagopalan et al., 2010). 
Secondo una recente revisione è emerso che alcuni microbi, particolarmente l’Epstein 
Barr Virus, e il fumo, sembrano essere altri due fattori fortemente associati allo sviluppo 
della malattia; viene però evidenziata la necessità di maggiori studi di migliore qualità 
per fondare un’evidenza più robusta a riguardo (Belbasis et al., 2015). 
Inoltre anche l’età di esposizione all’infezione sembra giocare un ruolo importante, ed è 
stato dimostrato che spostarsi ad un’età prematura da una località ad un'altra nel 
mondo altera il rischio conseguente della persona di riscontrare la SM (Ruth, 2004). 
 
La SM è considerata quindi una patologia complessa, presumibilmente generata 
dall’interazione tra fattori ambientali e individui geneticamente suscettibili. 
 

2.1.4 Decorso clinico 

Il decorso della sclerosi multipla è imprevedibile ed evolve in maniera diversa da 
persona a persona, come pure varia nello stesso individuo nelle diverse fasi della 
malattia. Nonostante ciò è comunque possibile individuare 4 forme di decorso clinico 
(Lublin & Reingold, 1996; Lublin et al., 2014): 
 
1) recidivante-remittente (SMRR) 
Consiste in frequenti episodi acuti di malattia alternati da un pieno recupero (remissioni) 
o da recupero con alcuni deficit residui. Durante le ricadute compaiono nuovi sintomi 
oppure si ha un peggioramento dei sintomi già esistenti. 
La malattia può poi non comparire più per mesi o anni. 
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2) primariamente-progressivo (SMPP) 
È caratterizzato da un’assenza di attacchi distinti, ma con una lenta comparsa e un 
continuo peggioramento dei sintomi. Si ha uno sviluppo graduale della disabilità che 
può stabilizzarsi in alcuni momenti oppure continuare nel corso dei mesi e degli anni. 
Implica perciò un decorso disabilitante progressivo della malattia senza attacchi acuti e 
remissioni. 
 
3) secondariamente progressivo (SMSP) 
Qui si osservano attacchi acuti isolati, ma la regressione non è completa e tra un 
attacco e l’altro l’invalidità progredisce. Con il passare del tempo il numero degli attacchi 
acuti diminuisce mentre aumenta il grado di invalidità. Si ha un lento ma inesorabile 
peggioramento a cui raramente si sovrappongono delle riacutizzazioni. 
 
4) progressivo con ricadute/riacutizzazioni (SMRP) 
È caratterizzato da un iniziale decorso disabilitante progressivo con definite 
sovrapposizioni di attacchi. Ci possono essere o meno alcune forme di recupero in 
seguito a queste ricadute, ma la malattia continua a progredire senza remissioni. 
 
 

 
(Hauser, 2007) 

 
Il decorso recidivante-remittente è la forma più frequente (Atkins et al., 2012; Cohen & 
Rudick, 2011); infatti, al momento della diagnosi circa l’85% delle persone vengono 
diagnosticate in questa forma clinica. È stato inoltre stimato che oltre l’80% di queste 
persone svilupperà più tardi la forma secondariamente progressiva della SM. Circa il 10 
% delle persone con MS vengono diagnosticate nella forma primariamente progressiva. 
Il 5% delle persone vivono invece l’ultima forma di decorso clinico, ossia la forma 
progressiva con ricadute (MSIF, 2013; NMSS, 2013). 
È importante sottolineare che non ci sono significative variazioni tra regioni o categorie 
di redditi nella prevalenza della differente tipologia di SM alla diagnosi (MSIF, 2013; 
NMSS, 2013). 
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La SM è quindi caratterizzata da attacchi e successivamente da un peggioramento 
funzionale progressivo (Lublin & Reingold, 1996).  
Con attacco (definito anche episodio acuto o ricaduta) si intende la comparsa di un 
nuovo sintomo o il peggioramento di un sintomo già presente che dura più di 24 ore ed 
è separato dall’antecedente attacco da almeno un mese. Esso è causato dalla 
comparsa di una nuova infiammazione nel SNC. Nella maggioranza dei casi la 
sintomatologia raggiunge il massimo di intensità entro due settimane e quindi 
incomincia lentamente a regredire; a volte però il recupero dopo un attacco è parziale o 
assente, oppure è molto lento e richiede fino a 6 mesi. L’entità del recupero di ogni 
attacco e la frequenza di essi sono perciò imprevedibili e variano nel tempo; tuttavia 
sono maggiori nei primi anni di malattia. 
La progressione consiste invece in un peggioramento graduale, ingravescente e 
persistente di una funzione neurologica, dovuto sia al recupero solo parziale dopo un 
attacco sia a un lento inesorabile peggioramento dei sintomi. 
 

Recentemente è stato introdotto un nuovo decorso di malattia definito con il termine 
“sindrome clinicamente isolata” (Clinical Isolated Syndrome, CIS), che è considerato il 
primo episodio di sintomi neurologici causati da infiammazione e demielinizzazione nel 
SNC. Questo episodio, che deve avere una durata di almeno 24 ore, è caratteristico 
della sclerosi multipla ma non presenta i criteri per una diagnosi di SM perché le 
persone che sperimentano una CIS non necessariamente svilupperanno la malattia. 
Inoltre non viene più preso in considerazione l’ultimo dei 4 stadi di Lublin (1996) (Lublin 
et al., 2014). 
 

2.1.5 Sintomi e conseguenze nelle attività e nella partecipazione 

La sclerosi multipla è una condizione variabile, in cui i sintomi possono differire 
ampiamente da una persona all’altra, in termini di tipologia e numero, in base alla 
localizzazione e all’entità della lesione nel sistema nervoso centrale (Herndon, 2000).  
Ogni persona con SM può quindi presentare un differente set di sintomi, i quali possono 
inoltre cambiare o fluttuare nel tempo, come pure modificarsi in termini di gravità e di 
durata (MSIF, 2013; NMSS, 2013).  
Nonostante ciò è comunque possibile identificare i sintomi generalmente più comuni e 
presenti (McDonald & Compston, 2006; DeLuca & Nocentini, 2011). Poiché anche 
nell’ICF Core Set for Multiple Sclerosis (2008) vengono messe in evidenza le funzioni 
corporee più colpite dalla malattia, qui di seguito verrà utilizzata questa struttura per far 
risaltare i sintomi maggiormente presenti nella SM. 
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Classicamente questi sintomi possono essere distinti in primari, secondari e terziari 
(Leary et al., 2005). 
I sintomi primari sono direttamente connessi alla demielinizzazione e degenerazione 
assonale e sono per esempio astenia, disturbi sfinterici, disturbi visivi o 
dell’oculomozione e disturbi dell’equilibrio. 
I sintomi secondari sono la conseguenza diretta dei sintomi primari, all’interno dei quali 
rientrano i disturbi del sonno, la fatigue, i disturbi sessuali e le infezioni del tratto 
urinario. 
Mentre i sintomi terziari, come per esempio ansia, depressione e dolore, riguardano 
invece la sfera sociale e le conseguenze psicologiche della SM. 

Poiché questi sintomi possono variare anche di frequenza all’inizio della comparsa della 
malattia e lungo il decorso di essa, qui di seguito verrà riportata una tabella molto 
esplicativa e di facile lettura dei principali sintomi emersi.   

 

 

 

 

Funzioni mentali

cambiamenti cognitivi: 
problem solving, 

pianificazione, 
concentrazione, trovare la 

parola

disturbi del sonno

riduzione dell'energia: 
fatigue

cambiamenti emozionali: 
ansia, depressione 

Funzioni sensoriali e 
dolore

problemi visivi: diplopia, 
nistagmo, neurite ottica 

retrobulbare

dolore (incluso mal di 
testa)

sensibilità al caldo

vertigini

Funzione della voce e 
dell'eloquio

disturbi del parlato 
(disartria)

Funzioni dell'apparato 
respiratorio

disturbi di respirazione

Funzioni dell'apparato 
digerente

disturbi di deglutizione

Funzioni urinarie e 
riproduttive

incontinenza urinaria e 
fecale

disfunzioni sessuali

Funzioni neuro-
muscolo-scheletriche e 
correlate al movimento

debolezza muscolare

spasticità

problemi di equilibrio, 
coordinazione e mobilità

tremori

spasmi muscolari

atassia
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Frequenza di sintomi/segni nella SM: tasso osservato all’inizio e durante il corso della malattia 

Sintomo/segno 
Categoria  

Frequenza all’inizio* Note  Frequenza durante il 
corso della malattia 

Piramidale 
 
Sensoriale 
Visivo 
 
Cerebellare 
Dolore ** 
Funzioni vegetative 
Coinvolgimento del 
tronco cerebrale 
Oculomotorio 
Fatigue 
Cognitivo 
Psichiatrico 
Parossistico 
Segno di Lhermitte 
Sensibilità al caldo 
Mal di testa 
Disartria 
Disfunzioni del sonno 

Alto 
 
Alto 
Alto 
 
Medio 
Basso-medio 
Basso 
Basso 
 
Basso 
Alto*** 
Basso-raro 
Raro 
Raro 
Raro 
Raro 
Raro 
Raro 
Molto raro 

Più frequente nei 
soggetti adulti all’inizio 
 
Più frequente nei 
soggetti giovani all’inizio 
 
 
 
Più frequente nei 
giovani soggetti all’inizio 

Molto alta 
 
Molto alta 
Alta 
 
Alta 
Alta 
Molto alta 
Media 
 
Medio-alta 
Molto alta 
Alta 
Alta 
Medio-alta 
Alta 
Molto alta 
Alta 
Medio-alta 
Media  
 

*più frequentemente la SM iniziale è mono-sintomatica. È poli-sintomatica circa attorno al 20% dei casi. 
**può essere parossistico, neurogenico cronico e muscoloscheletrico, l’ultimo essendo principalmente 
secondario a danneggiamento delle articolazioni 
***il disturbo della fatigue è raramente considerato come un possibile sintomo iniziale della SM 

(DeLuca & Nocentini, 2011) 
 

Come riportato nell’ICF Core Set for MS (2008) tutti questi sintomi, nelle fasi iniziali 
della malattia e soprattutto con il progredire di essa, portano inevitabilmente a una 
limitazione dello svolgimento di numerose attività quotidiane, come pure a una 
restrizione della partecipazione. Nello specifico la persona può riscontrare delle 
difficoltà nel risolvere i problemi, nel prendere decisioni, nel far fronte alla routine 
quotidiana, nel camminare e nel muoversi nell’ambiente, nello svolgere attività di cura di 
sé, nelle relazioni famigliari e nel mantenere un impiego remunerato. 
 
Di tutti i sintomi presenti nella tabella, la fatigue risulta essere uno dei sintomi descritti 
come “nascosti” o “silenziosi” tra i più frequenti sia nelle fasi iniziali della malattia sia 
durante tutto il suo decorso. Questo sintomo viene definito tale in quanto viene vissuto 
dall’individuo ma non viene visto dall’esterno. Essendo spesso difficile da descrivere 
agli altri, a volte la rete sociale intorno alla persona e i curanti non comprendono perciò 
il suo enorme effetto sulla persona con sclerosi multipla, sul suo lavoro, sulle attività 
sociali e sulla qualità di vita (Leary et al., 2005). Nel capitolo seguente verrà perciò 
approfondito in maniera più dettagliata questo sintomo. 
 

2.1.6 Trattamenti 

Nonostante attualmente non esista ancora una cura contro la Sclerosi Multipla sono 
presenti comunque diversi trattamenti per le persone che presentano questa malattia 
che hanno l’obiettivo di modificare il suo decorso, di gestire le ricadute e di migliorare, 
ridurre e/o gestire i sintomi presenti; tutto ciò per migliorare il più possibile la qualità di 
vita di quest’ultima (DeLuca & Nocentini, 2011; EMSP, 2012).  
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Per quanto riguarda il trattamento sintomatico, incluso quello della fatigue, è importante 
prendere in considerazione un approccio multidisciplinare in cui si possa integrare 
interventi farmacologici, riabilitazione, strategie di adattamento/adeguamento dello stile 
di vita, come pure figure di supporto (famigliari, psicologici, sociali,..). L’efficace 
trattamento dei sintomi tramite un team interdisciplinare di professionisti sanitari risulta 
essere una delle componenti chiave di una cura esauriente della SM (NICE, 2014). 
Infatti ricerche effettuate su programmi di riabilitazione multidisciplinare hanno mostrato 
risultati sorprendenti in termini di incremento dei livelli di attività e di partecipazione in 
queste persone (Pakenham, 2012). 
 

 2.1.7 La Fatigue nella SM 

Come emerso in precedenza, di tutti i sintomi della SM la fatigue è il più comune 
(Krupp, 2006). Tra il 70-80% dei pazienti ne soffre e più della metà di essi sostengono 
essere il sintomo peggiore e il più disabilitante in assoluto (Weiland et al., 2015; 
Bergamaschi et al., 1997). Spesso la fatigue viene avvertita già prima della diagnosi 
definitiva, e, una volta apparsa, tende a persistere nel tempo (Tellez et al., 2006). 
 
In letteratura sono state riportate varie definizioni di fatigue, ma la più ricorrente/nota è 
la seguente: “una soggettiva carenza di energia fisica e/o mentale che è percepita dalla 
persona o dal caregiver come interferenza con le attività usuali e desiderate” (Multiple 
Sclerosis Council for Clinical Practice Guidelines, 1998).  
 
Nello specifico le due persone da me intervistate definiscono questo sintomo come: 
 
 

“Una brutta sensazione di non farcela, di non riuscire (…) il non riuscire a fare (…) la 
fatigue è come qualcuno legato a una corda dietro  di te che ti trattiene e tu  vuoi andare 
in avanti e in realtà non riesci  a fare, ad andare un passo oltre, in avanti”. 
 

“Una barca senza vela (…) cioè la barca a vela dovrebbe proprio avere la vela per 
definizione e invece quando c’è di mezzo la fatigue è come se si strappasse la vela e te 
ti  fermi e quindi sei un po’ in balia degli eventi, e non hai neanche un timone, non hai 
nulla, sei  costretta a rimanere..ti blocca”. 
 
Clinicamente la fatigue può manifestarsi come un esaurimento/spossatezza, mancanza 
di energia (fisica e/o mentale), incrementata sonnolenza, peggioramento dei sintomi 
della SM e delle attività e il caldo tipicamente può esacerbare i sintomi (Braley & 
Chervin, 2010). 
 

2.1.7.1 Tipologie di fatigue 

La fatigue nella SM può essere classificata in primaria e secondaria in relazione alle 
sue cause. La fatigue primaria si riferisce alla fatigue in assenza di una causa 
apparente. Essa è correlabile direttamente alla SM ed è il risultato di processi di 
mediazione centrali caratterizzati dalla SM stessa. La fatigue secondaria è invece una 
conseguenza di altre condizioni/fattori concomitanti, che possono essere correlate alla 
SM come pure ad altre malattie (DeLuca, 2005; Kos et al., 2008; Braley & Chervin, 
2010). 
La fatigue primaria sembra essere provocata dai seguenti fattori: 

 Disregolazione immunitaria: cambiamenti nella funzione neuroendocrina 

 Meccanismi nel sistema nervoso centrale: disfunzione neuronale dovuta a un 
danno immunitario, demielinizzazione e infiammazione, ridotta innervazione e 
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attivazione di gruppi muscolari che portano a un incremento compensatorio 
nello sforzo di guida del centro motore e un maggiore esaurimento di energia 

 Fattori endocrini: anormalità nell’asse ipotalamico/pituitario/surrenale 

 Disregolazione dei neurotrasmettitori: la via dopaminergica, istaminergica e 
serotoninergica potrebbe contribuire alla fatigue 

(Kos et al., 2008; MacAllister & Krupp., 2005) 
 

La fatigue secondaria potrebbe essere conseguenza dell’insorgenza di questi fattori: 

 Decondizionamento fisico dovuto a un errore nel ricevere adeguati esercizi 

 Problemi muscoloscheletrici (dolore, postura, anomalie dell’equilibrio) 

 Disfunzione del sonno: può essere anche dovuto a spasmi notturni, dolori, 
incontinenza e depressione 

 Dolore: disturbi sensoriali, nevralgia, spasmi e disestesia 

 Fattori psicologici: mancanza di auto-efficacia può incrementare il senso di 
fatigue 

 Infezioni e patologie cardiovascolari o dell’apparato respiratorio 

 Depressione: fortemente correlata a uno scarso sonno, dolore e fatigue 

 Medicamenti: possono peggiorare la fatigue 
(Kos et al., 2008; MacAllister & Krupp, 2005) 
 
Concretamente la fatigue può portare a una sintomatologia più fisica o più cognitiva 
(MSIF, 2012). 
La fatigue motoria/fisica è caratterizzata da debolezza muscolare, mancanza di forza, 
lentezza nel movimento, difficoltà nella deambulazione e della parola e 
difficoltà/incapacità nello svolgimento di compiti quotidiani come pure di azioni semplici 
e di routine (MSIF, 2012; Mills & Young, 2008).  
La fatigue cognitiva è invece caratterizzata da una riduzione di performance a livello 
delle funzioni cognitive, una riduzione di reazione del tempo di risposta, della vigilanza 
durante il giorno e della concentrazione, difficoltà nel pensiero e nel trovare le parole e 
problemi di memoria. Questi aspetti possono portare quindi a un incremento degli errori 
durante lo svolgimento di attività quotidiane, come pure alla necessità di tempi più 
prolungati per portare a termini i vari compiti (MSIF, 2012; Mills & Young, 2008). 
 

2.1.7.2 Caratteristiche della fatigue correlata alla SM 

La fatigue correlata alla sclerosi multipla presenta distinte caratteristiche, che si 
differenziano rispetto al normale affaticamento percepito nelle persone sane (Mills & 
Young, 2008): 

- Può comparire spontaneamente e improvvisamente o può essere provocata 
da attività fisica e cognitiva, da un’elevata temperatura e umidità, da infezioni 
acute o da ingestione di cibo (pasti pesanti), dolori, lunghi periodi di inattività, 
ansia e stress mentale  

- Può comparire in qualsiasi momento della giornata, ma solitamente è presente 
già alla base della giornata e peggiora nel pomeriggio 

- Può essere giornaliera oppure essere presente per anni 
- Interferisce maggiormente con la propria performance di ruolo e con il 

funzionamento fisico 
- Induce ad una riduzione della motivazione e al desiderio di riposo 

La fatigue patologica può quindi essere differenziata dal normale affaticamento delle 
persone sane per la natura della sua maggiore intensità, per una più lunga durata e per 
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un effetto disabilitante sulle attività funzionali di ogni giorno. Il normale affaticamento è 
indotto da un’intensa attività fisica o mentale, è limitato nel tempo ed è ridotto 
gradualmente o eliminato grazie al riposo e al sonno. La fatigue patologica è invece 
un’opprimente sensazione di spossatezza in assenza di uno sforzo correlabile che 
rimane anche a seguito del risposo e del sonno (può essere però temporaneamente 
alleviata grazie ad essi) come una condizione cronica che colpisce quotidianamente le 
attività sociali, famigliari e occupazionali (Christodoulou., 2005). 
 
La fatigue, avendo un impatto negativo sullo svolgimento delle attività, innesca nella 
persona un sentimento di frustrazione, di inadeguatezza e di incapacità. Ciò può 
favorire il distress nella persona con SM in quanto quest’ultima non si sente più in grado 
di svolgere le attività che vuole o che ha bisogno di fare. Questo stress incrementa di 
conseguenza il grado di fatigue andando così a creare quello che viene definito come 
“ciclo della fatigue” (Paker et al., 1995).  
 

2.1.7.3 Misurare la fatigue 

La valutazione clinica, come pure la diagnosi della fatigue risulta essere più difficoltosa 
rispetto agli altri sintomi, sia perché rappresenta uno stato puramente soggettivo e non 
visibile, la cui percezione può variare da persona a persona e nel corso della stessa 
giornata, sia perché è compreso come un fenomeno multidimensionale e molto 
complesso (Chaudhuri & Behan, 2004). 
Attualmente non ci sono metodi e istrumenti standard ampiamente accettati per 
misurare la fatigue nella SM (Kluger et al., 2013). Nonostante ciò in letteratura sono 
stati proposti diversi strumenti di valutazione soggettiva per la fatigue; si tratta 
principalmente di scale che valutano la gravità della fatigue (Fatigue Severity Scale, 
Visual Analog Scale of Fatigue) e l’impatto di quest’ultima nella vita quotidiana (Fatigue 
Impact Scale) (Braley & Chervin, 2010; MacAllister & Krupp, 2005). 
 

2.1.7.4 Trattamento della fatigue 

Come visto in precedenza, le cause e gli effetti della fatigue sono multidimensionali; 
essa ha perciò un impatto sfavorevole sulle attività di vita quotidiana, sulla capacità 
lavorativa, sulla vita sociale e soprattutto sulla qualità di vita del paziente con SM 
(Multiple Sclerosis Council for Clinical Practice Guidelines, 1998; Janardha & Bakshi, 
2002). 
Attualmente esistono diversi interventi farmacologici e non-farmacologici che hanno lo 
scopo di alleviare la fatigue tramite un approccio multidisciplinare; gli effetti di questi 
interventi però variano considerevolmente e gli effetti benefici sono ancora da 
dimostrare. Gli interventi non farmacologici sembrano però avere un effetto più forte e 
più significativamente favorevole nel ridurre l’impatto e la gravità della fatigue a lungo 
termine, rispetto ai medicamenti più comuni. Tra questi interventi rientra anche la 
Fatigue Management Program, messa in atto dagli ergoterapisti e approfondita nei 
capitoli seguenti (MacAllister & Krupp, 2005; Khan et al., 2014; Tur, 2016). 
 

 2.1.8 Attività lavorativa e Sclerosi Multipla 

Il lavoro riveste molta importanza nel corso della vita di una persona, in quanto 
permette di avere uno status, di poter assumere un ruolo ben definito nella società, di 
garantire interazione e supporto sociale e di avere una sicurezza finanziaria; è una 
componente della nostra identità. L’avere un impiego fisso è quindi connesso a una 
migliore qualità di vita e a una maggiore stima di sé (Waddel & Burton, 2006).  
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La perdita del proprio lavoro o la disoccupazione può di conseguenza avere un notevole 
impatto finanziario, emozionale e sociale, soprattutto nel caso di persone vulnerabili 
come coloro che sono colpite da Sclerosi Multipla (Coyne et al., 2015). 
 
Poiché la SM è la causa di maggiore disabilità neurologica nei giovani e medi adulti, le 
persone vengono colpite da questa malattia nel momento in cui sono più attive e 
produttive. La sua giovane età di insorgenza, insieme alla sua lunga durata, 
all’imprevedibilità dei sintomi, alle complicazioni correlate alla malattia e allo sviluppo 
della disabilità, sono tutti aspetti che fanno sì che questa malattia abbia una devastante 
influenza sulla propria carriera lavorativa, sulla creazione di una famiglia e sul 
benessere sociale ed economico della persona, oltre a quello dei famigliari e/o dei 
partner (EMSP, 2012; MSIF, 2013). In particolar modo la maggior parte delle persone 
con SM appena diagnosticate riferiscono come questa malattia colpisca in primis il 
proprio lavoro (Green et al., 2007). 
 
Crescenti ricerche sono state perciò dedicate all’impatto della sclerosi multipla sullo 
stato di impiego lavorativo nelle persone colpite da questa malattia. 
Dati da 18 stati europei dimostrano che delle persone che escono dalla forza lavoro, 
circa la metà lasciano il proprio posto di lavoro entro i primi 3 anni in seguito alla 
diagnosi di SM (Messmer et al., 2009). Intorno ai 15 anni dalla diagnosi di SM circa dal 
43-67% delle persone con SM perdono il proprio posto di lavoro (Moore et al., 2013; 
Messmer et al., 2009; Zwibel, 2009); dopo i 20 anni solo tra il 20-30 % di esse rimane al 
lavoro (O’Connor et al., 2005; Pfleger et al., 2010). Questi risultati sono emersi anche in 
un recente sondaggio svolto dalla Multiple Sclerosis International Federation (MSIF) nel 
2016.  
In Europa circa il 35% dei pazienti con SM, di età media tra 45 e 53 anni, hanno 
abbandonato il loro lavoro a causa della malattia (Kobelt et al., 2006a). 
In due studi svolti in Svizzera è stata riportata una percentuale leggermente inferiore e 
variabile (tra 35% e 27%), a causa dei diversi criteri di inclusione del campione, e una 
diminuzione della partecipazione della forza lavoro da più di un 80% nelle fasi iniziali 
della malattia a meno del 10% negli stadi avanzati (Kobelt et al., 2006b; Findling et al., 
2015). Il 53% delle persone con SM hanno specificato che la malattia era la principale 
causa per l’alterata capacità di lavoro ed è emerso inoltre che una significativa 
percentuale di esse (24%) hanno riportato una ridotta capacità lavorativa anche con un 
livello minimo di disabilità, riducendone già precocemente la percentuale (Findling et al., 
2015).  
 
Questa ridotta abilità al lavoro non solo porta a una riduzione complessiva della qualità 
di vita della persona, ma costituisce anche un costo indiretto correlato alla SM non 
indifferente che provoca enormi ripercussioni sull’economia famigliare e soprattutto 
della società (Battaglia et al., 2000; Kobelt et al., 2006a). Questi significativi effetti 
negativi sul lavoro, oltre alle ulteriori caratteristiche della malattia, rendono infatti la SM 
una delle malattie neurologiche con un maggiore impatto economico.  
Nelle pagine seguenti verranno perciò approfonditi i vari fattori che possono avere un 
ruolo nell’abbandono o nel mantenimento dell’impiego lavorativo nelle persone colpite 
da SM, al fine di scoprire verso quale direzione dovrebbe focalizzarsi un possibile 
intervento riabilitativo.  
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2.1.8.1 Fattori associati allo stato di impiego lavorativo 

Recentemente diversi autori sostengono che le cause della perdita del lavoro sono 
dovute a una complessa interazione tra fattori correlati alla malattia, ambiente 
lavorativo, domanda di lavoro e fattori personali (Sweetland et al., 2012), come pure a 
fattori demografici e ambientali (Bishop & Rumrill, 2015; Nissen & Rumrill, 2016).  
Qui di seguito verranno quindi riportati i fattori principali che entrano in gioco. 
 
Fattori demografici  
Il livello di educazione e l’età sono stati considerati importanti predittori dello stato di 
impiego; bassi livelli di educazione e un’età avanzata aumentano il tasso di 
disoccupazione nelle persone con SM (Julian et al., 2008; Phillips & Stuifbergen., 2006; 
Roessler et al., 2004; Rumrill et al., 2008; Findling et al., 2015). A conferma dei dati 
trovati in letteratura in merito al rapporto tra età e mantenimento dell’impiego lavorativo, 
qui di seguito sono riportati i risultati di un sondaggio mondiale svolto nel 2016 dalla 
MSIF. 

 
(MSIF, 2016) 

 

È emerso che tra il 61% delle persone impiegate con SM, il tasso di impiego risulta 
essere più alto nelle persone tra i 19 e 40, mentre si riduce gradualmente oltre i 40 anni. 

Per quanto riguarda invece le differenze di genere, secondo alcuni studi sembra che le 
donne abbiano meno probabilità di essere impiegate rispetto agli uomini, ma questa 
correlazione non è stata ancora consistentemente supportata (Roessler et al., 2004). 
 
Fattori ambientali (fisici e sociali) e correlati al posto di lavoro 
I fattori ambientali sono stati considerati importanti fattori che contribuiscono alla 
riduzione della partecipazione al lavoro delle persone con SM, anche in Svizzera 
(Prodinger et al., 2010). Le barriere fisiche, che includono la difficoltà di accesso al 
posto di lavoro e di mobilità nell’ambiente lavorativo, come pure temperature elevate 
che aggravano la fatigue, uffici condivisi che rendono difficile la concentrazione, sono 
considerate tutti ostacoli al mantenimento del posto di lavoro (Roessler & Rumrill, 2003; 
Johnson et al., 2004a; O’Connor et al., 2005).  
In diversi studi è inoltre emerso come anche l’ambiente sociale possa influire 
negativamente sul mantenimento del posto di lavoro per le persone con SM. I motivi 
principali che spesso hanno portato quest’ultime a ritirarsi dal posto di lavoro sono: la 
mancanza di informazione sui diritti che quest’ultime hanno, un ridotto accesso a 
benefici finanziari e sanitari e supporto disponibile, uno scarso supporto continuativo da 
parte dei professionisti delle cure e della riabilitazione nel mantenimento del posto di 
lavoro tramite modifiche/adattamenti di quest’ultimo, una negativa attitudine da parte dei 
datori di lavoro e dei colleghi, principalmente a causa di una non conoscenza degli 
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effetti della SM, e conseguente mancanza di supporto da parte di essi, e strutture 
lavorative inflessibili (Roessler & Rumrill, 2003; Johnson et al., 2004a; O’Connor et al., 
2005).  
Per quanto riguarda l’aspetto delle modifiche del posto di lavoro è stato inoltre riportato 
come esse siano spesso non disponibili per le persone con SM o difficili da introdurre, 
principalmente a causa di una certa riluttanza da parte dei datori di lavoro e la paura da 
parte della persona con SM di una reazione negativa da parte di quest’ultimi (Johnson 
et al., 2004a; Bogenschutz et al., 2016). È però anche emerso come le persone stesse 
colpite da questa malattia non siano a conoscenza della possibilità di effettuare questi 
adattamenti e/o non conoscono quali tipi di modifiche possono esser loro utili per far 
fronte alle difficoltà e/o richiedono quest’ultime troppo tardi, ossia quando i sintomi della 
malattia sono già avanzati, per essere poi efficaci nel far fronte alle problematiche sul 
posto di lavoro (Johnson et al., 2004a).  
A volte l’abbandono del proprio lavoro è stato invece un consiglio suggerito dai medici 
per facilitare una migliore gestione o riduzione della fatigue e di altri sintomi (Johnson et 
al., 2004a). 
In un altro studio qualitativo di Johnson et al. (2004b) si mette in evidenza il fattore 
stress come ulteriore ostacolo al mantenimento del posto di lavoro. Lo stress viene 
percepito dalle persone con SM come un fattore influenzato dall’ambiente lavorativo, 
che oltrepassa le proprie risorse, che riduce la propria performance ed efficienza 
lavorativa e che peggiora i vari sintomi presenti. È quindi un elemento importante da 
tenere in considerazione.  
 
Tutti questi fattori sono emersi anche da un sondaggio mondiale svolto recentemente 
dalla MSIF (2016) su persone con SM.  
Tra i fattori che hanno impedito alle persone con SM di mantenere la propria attività 
lavorativa troviamo quanto segue: 

 
(MSIF, 2016) 

 

Il carico di lavoro imprevedibile, la mancanza di poter prendersi dei momenti di pausa 
quando si sente la necessità, la mancanza di supporto dei datori di lavoro/colleghi e 
l’ambiente di lavoro caldo e umido sono posti in primo piano.  
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Come fattori promotori del mantenimento del posti di lavoro sono stati riportati invece i 
seguenti aspetti:  
 

 
(MSIF, 2016) 
 

La stabilità della malattia, il trattamento farmacologico dei sintomi, le attività lavorative 
svolte da seduti, la flessibilità del piano e degli orari di lavoro, la possibilità di riposare e 
la gestione delle mansioni lavorative costituiscono gli elementi più importanti nel favorire 
il mantenimento del posto di lavoro.  
L’introduzione di questi adattamenti ambientali, con l’aggiunta di accessi agli spazi fisici, 
il lavoro part-time, l’uso di tecnologie adattative e il controllo dei ritmi di lavoro sono stati 
riportati anche nello studio di Johnson et al. (2004a) e considerati efficaci e utili nel far 
fronte alla SM sul lavoro (Johnson et al., 2004a; Bogenschutz et al., 2016).  
Inoltre emerge come il supporto della famiglia, dei colleghi e dei datori di lavoro, la 
mancanza di discriminazione e la consapevolezza della SM tra i colleghi di lavoro, siano 
stati considerati i più importanti fattori di supporto che hanno aiutato le persone a 
rimanere al lavoro.  
 
Un ultimo aspetto rilevante emerso da uno studio svolto su dei professionisti pone 
l’accento sul fatto che spesso i pazienti lasciano l’attività lavorativa prima che sia stato 
fatto un tentativo di modifiche del loro ambiente di lavoro in modo da poter rispondere 
tempestivamente ai loro bisogni (McCabe et al., 2008). 
 
Fattori clinici  
Le caratteristiche del processo di malattia, la durata della malattia e il livello di disabilità 
sono tutti elementi correlati allo stato di impiego lavorativo.  
Le ricadute imprevedibili durante i primi stadi della SM possono rendere le persone 
inabili al lavoro per un periodo molto variabile; questo diventa un problema sia per il 
datore di lavoro sia per la persona stessa in quanto l’impatto della ricaduta può fargli 
perdere la fiducia nell’abilità di lavorare efficacemente (Smith & Arnett, 2005). 
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Infatti in alcuni studi è emerso che tra le persone affette da SM, coloro che si trovano al 
primo stadio della malattia, ossia appena diagnosticate, rappresentano un gruppo 
particolarmente vulnerabile di persone con SM a rischio di perdita di lavoro (Roessler & 
Rumrill, 2003; Janssens et al., 2003; Klevan et al., 2014). 
La lunga durata della malattia e l’incremento del livello di disabilità sono altri fattori di 
rischio per la perdita del posto di lavoro e quindi sono correlati positivamente con un 
alto tasso di disoccupazione (Smith & Arnett, 2005; Findling et al., 2015). 
I sintomi fisici e psicologici della SM risultano essere il motivo più comune di abbandono 
del posto di lavoro nelle persone con SM, soprattutto se persistenti, numerosi e severi 
(Roessler et al., 2004). Questi tipi di sintomi sono generalmente associati con il decorso 
primariamente/secondariamente progressivo, quindi le persone con una forma 
progressiva di SM sono a rischio maggiore di perdita di lavoro rispetto alle persone la 
cui SM è più episodica e/o meno intrusiva (Roessler et al., 2004; Julian et al., 2008). 
Poiché la fatigue risulta essere il sintomo più comune e con un ruolo primario 
nell’abbandono del posto di lavoro, questa correlazione verrà approfondita nel capitolo 
seguente. 
L’esperienza di depressione correlata alla SM e alti livelli di ansia sembrano possano 
anch’essi contribuire alla perdita di lavoro, come pure manifestarsi a seguito 
dell’abbandono di quest’ultimo (Johnson et al, 2004a; Glanz et al., 2012). Questi due 
sintomi sono anche associati con un’incrementata possibilità di sviluppare la fatigue 
(Fiest et al., 2016). 
 
Tutti i fattori finora elencati, insieme al supporto di ulteriori studi (Roessler & Rumrill, 
2003; Patti et al., 2007) , ci suggeriscono l’importanza di un intervento tempestivo sul 
posto di lavoro al fine di prevenire il precoce abbandono dell’attività lavorativa; questo 
tramite maggior sostegno sia della persona con SM sia dei datori di lavoro, tramite 
modifiche dei trattamenti terapeutici e soprattutto tramite adattamenti sul posto di 
lavoro.  
Infatti tutt’ora sempre più evidenze dimostrano che mantenere le persone con sclerosi 
multipla al lavoro è terapeutico e benefico per la loro salute fisica e mentale, per la loro 
indipendenza, sicurezza finanziaria e qualità di vita, ma allo stesso tempo è stato 
dimostrato che questo gruppo di persone sono spesso svantaggiate e frequentemente 
discriminate sul posto di lavoro (Black, 2008; Bevan et al., 2011; Bishop et al., 2015; 
Nissen & Rumrill, 2016). Infatti purtroppo le persone con SM sperimentano il maggior 
tasso di disoccupazione tra il gruppo di persone che presentano disabilità croniche 
(Sweetland et al., 2012). 
 

 2.1.9 Le conseguenze della fatigue sull’attività lavorativa 

Come accennato nel capitolo precedente, è stato dimostrato che i sintomi cognitivi e 
fisici della SM rappresentano i primari predittori dell’abbandono del posto di lavoro 
(Bishop & Rumrill, 2015; Nissen & Rumrill, 2016), nonostante anche altri fattori clinici, i 
fattori ambientali e demografici rivestono un ruolo importante in ciò.        
Di questi sintomi la fatigue risulta essere in particolar modo una della prime ragioni 
chiave nella riduzione o addirittura nell’abbandono prematuro del posto di lavoro, e di 
rischio percepito di perdita dell’attuale impiego lavorativo, all’inizio del decorso della 
malattia. Esso rappresenta il principale sintomo che media il rapporto tra disabilità e 
stato di impiego lavorativo (Cadden & Arnett, 2015). Gli altri sintomi indotti dall’affetto 
cascata della fatigue, quali i problemi di mobilità, le difficoltà agli arti superiori e 
soprattutto i deficit cognitivi, contribuiscono ulteriormente all’incremento di questa 
problematica (Simmons et al., 2010; Coyne et al., 2015).  
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Questa correlazione è stata riportata anche nel sondaggio svolto dal Global MS 
Employment Report (MSIF, 2016), nel quale la fatigue è risultata essere il fattore più 
comune correlato ai sintomi della malattia che ha impedito il mantenimento del posto di 
lavoro nel circa 60% delle persone con SM. 
Anche in uno degli unici studi svolti in Svizzera da Findling et al. (2015) la fatigue è 
stata considerata uno dei maggiori fattori restrittivi nel mantenimento del posto di lavoro 
(circa 48 %), anche in coloro che presentavano un livello di disabilità minima. 
 
In letteratura sono stati trovati alcuni studi qualitativi dell’esperienza di pazienti con SM 
in merito alla correlazione tra fatigue e attività lavorativa. 
Nello studio di Bronwyn et al. (2014), come pure in quello di Yorkston et al. (2003), i 
pazienti hanno riportato come la fatigue, seguita dai problemi di mobilità e di 
cognizione, rappresenta uno dei sintomi che ha maggiore impatto sul funzionamento 
quotidiano nel posto di lavoro. 
Nello studio di Johnson et al. (2004a) le persone con SM considerano la fatigue come 
una barriera per il lavoro, in quanto è un sintomo imprevedibile, che varia enormemente 
durante tutta la giornata lavorativa, che i colleghi di lavoro non vedono e che quindi 
fanno fatica a comprendere. I pazienti stessi hanno inoltre riportato come la fatigue 
porta anche a cambiamenti cognitivi e difficoltà nel pensiero, di conseguenza il pensare 
richiede maggiore sforzo mentale e attenzione che a sua volta incrementa la fatigue, 
andando a creare un ciclo che ha un significativo impatto su diversi aspetti del lavoro, 
come ad esempio svolgere attività che richiedono capacità multitasking, e che richiede 
un importante compensazione, incluso la vigilanza (Johnson et al, 2004a + 2004b). 
La correlazione tra fatigue e riduzione delle funzioni cognitive emerge in modo evidente 
anche in altri studi con l’aggiunta anche dei problemi alla vista, l’intolleranza al caldo e 
una riduzione della capacità di coordinazione (Coyne et al., 2015; Newland et al., 2012), 
 
Queste considerazioni, insieme a quanto riportato nei capitoli precedenti, fanno 
presupporre come la fatigue, seguita dai sintomi a cascata, possa quindi portare a delle 
conseguenze negative sulle proprie mansioni lavorative. Per esempio la persona 
potrebbe necessitare di un prolungamento dei tempi di lavoro a causa di problematiche 
fisiche, come la lentezza dei movimenti, o cognitive, come la difficoltà di 
concentrazione, commettere più frequentemente errori a causa delle difficoltà di 
concentrazione e di memoria, avere una capacità di multitasking ridotta o necessitare di 
svolgere più pause. Tutto ciò porta quindi a una riduzione della propria produttività ed 
efficienza sul posto di lavoro.  
La fatigue, oltre ad essere un fattore significativo che influenza la capacità di lavoro, 
incrementa la comparsa e/o al peggioramento di altri sintomi e porta a una riduzione 
della qualità di vita, del benessere e della partecipazione sociale (Flensner et al., 2013). 
Tutto ciò fa quindi ben comprendere l’importanza della gestione di questo sintomo sul 
posto di lavoro.  
Diversi studi sottolineano proprio come una maggiore ed efficace gestione del sintomo 
sul posto di lavoro potrebbe favorire più facilmente il mantenimento di quest’ultimo nelle 
persone con SM (Simmons et al., 2010; Cadden & Arnett, 2015). Infatti nell’articolo di 
Simmmons et al. (2010) è emerso che la ragione principale, riportata dalle persone con 
SM, della perdita del loro lavoro è attribuibile principalmente all’inefficace trattamento 
dei sintomi della malattia, e in particolare modo della fatigue, sul posto di lavoro, 
piuttosto che a fattori correlati al lavoro, tra cui l’insufficiente flessibilità delle condizioni 
di lavoro. 
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Un intervento simile porterebbe quindi benefici sia all’individuo, migliorando la qualità di 
vita e riducendo gli effetti psicosociali negativi associati alla perdita del lavoro, sia alla 
società per quanto riguarda gli aspetti economici. 
 
Poiché nei due capitoli precedenti sono emersi sia la necessità di interventi sul posto di 
lavoro sia della gestione della fatigue, nelle pagine seguenti verrà dapprima introdotto il 
ruolo della figura dell’ergoterapista e in seguito approfonditi i due principali interventi 
che gli ergoterapisti possono mettere in atto con le persone con SM per far fronte a 
queste due principali problematiche. 
 

2.2 L’ergoterapia 

L’ergoterapia è una professione sanitaria che opera nell’ambito della riabilitazione la 
quale mira a promuovere la salute e il benessere della persona tramite l’occupazione e 
un approccio centrato sul cliente (World Federation of Occupational Therapy, 2016). 
L’obiettivo principale degli ergoterapisti è di aiutare le persone con disabilità cognitive, 
psichiche o fisiche a partecipare il più possibile alle attività della vita quotidiana e 
lavorativa al fine di incrementare l’autonomia e la partecipazione sociale migliorando 
così la qualità di vita della persona stessa (WFOT, 2016; American Occupational 
Therapy Association, 2014). Per raggiungere questi obiettivi gli ergoterapisti lavorano 
insieme al paziente sulle attività stesse e su compiti e funzioni specifiche che sono per 
lui difficoltosi, tramite un continuo allenamento, modifiche dell’occupazione (usando 
ausili e strategie) o dell’ambiente per supportare al meglio il suo impegno 
occupazionale (WFOT, 2016). Gli interventi messi in pratica si basano perciò sul 
modello ergoterapico Persona-Ambiente-Occupazione (PEO), secondo il quale solo 
agendo su tutte e 3 le aree, in costante interazione tra loro, si può cercare di garantire 
la migliore performance occupazionale della persona.  
 

2.2.1 Ergoterapia e lavoro 

L’ergoterapia è una professione che nasce con la prima guerra mondiale attraverso 
l’introduzione di workshop curativi che avevano lo scopo di riabilitare i soldati di guerra 
rimasti disabili. Questa professione si occupava perciò principalmente dell’ambito 
lavorativo; con gli anni il suo campo di applicazione si è poi esteso anche ad altri ambiti.  
Attualmente l’Occupational Therapy Practice Framework identifica 8 aree occupazionali 
che ogni persona possiede e sulle quali l’ergoterapista può intervenire per garantire alla 
persona autonomia, partecipazione sociale, benessere e qualità di vita (AOTA, 2014). 
Tra queste 8 aree è presente anche il “lavoro”, un’occupazione che riveste molta 
importanza nel corso della vita di una persona. Rappresenta quindi un’area di intervento 
molto importante sul quale l’ergoterapista può/dovrebbe intervenire nel caso in cui la 
persona che abbiamo di fronte manifesti una riduzione della performance 
occupazionale in quest’area (AOTA, 2014). 
 

 2.2.2 L’ergoterapia nella riabilitazione neurologica 

La riabilitazione ergoterapica per persone con malattie neurologiche progressive 
prevede solitamente interventi educativi e di potenziamento. Essa si focalizza 
sull’ottimizzazione delle funzioni tramite l’adattamento dell’ambiente, l’ottimizzazione 
delle capacità residue (fisiche, psicologiche e sociali) e l’insegnamento di nuove 
abilità/competenze e di strategie. Lo scopo è di limitare le potenziali barriere all’attività, 
ridurre il diretto impatto della disabilità neurologica, massimizzare l’attività e la 
partecipazione e migliorare la qualità di vita (Foley, 2008). Questo richiede un lavoro 
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professionale in collaborazione con il paziente per poter stabilire degli obiettivi specifici 
e individualizzati (Foley, 2008).  
Tra le malattie neurologiche degenerative più comuni in cui i terapisti occupazionali si 
imbattono si trova proprio la Sclerosi Multipla (Foley, 2008). 
 

 2.2.3 L’ergoterapia nella Sclerosi Multipla 

Considerando il ruolo dell’ergoterapista con persone affette da SM, i programmi di 
riabilitazione multidisciplinari riconoscono il ruolo di essa nella riabilitazione di queste 
persone (Grasso et al., 2005; Yu & Mathiowetz, 2014). 
Gli interventi emersi sono principalmente di due tipologie:  

 Focalizzati sull’attività e partecipazione: fatigue management, promozione 
della salute, programmi riabilitativi, home-based, in vari setting, vocational 
rehabilitaion, mobilità funzionale 

 Focalizzati sui fattori del cliente e sulle abilità di performance: training motorio 
e di memoria, abilità di processo, training cognitivo computerizzato, abilità di 
interazione sociale e abilità motorie e di processo 
 

Per poter approfondire il mio tema di tesi mi focalizzerò sul primo tipo di intervento e in 
particolar modo sulla vocational rehabilitation e la fatigue management, in quanto essi 
permettono di intervenire sulle due problematiche principali emerse nelle pagine 
precedenti nelle persone colpite da SM. 
 

2.2.3.1 Vocational Rehabilitation (VR) 

La vocational rehabilitation viene definita come un processo che permette di superare le 
barriere a cui un individuo deve far fronte in seguito ad un incidente, una malattia o una 
disabilità quando cerca di rimanere o di ritornare in un posto di lavoro. Questo processo 
include procedure sul posto per supportare la persona e/o il datore di lavoro e altre 
persone della rete coinvolte (ad esempio i famigliari) (Department for Work and 
Pensions, 2004). 
L’elemento essenziale di questo processo consiste nel capire in che modo la 
malattia/disabilità impatta la partecipazione occupazionale al lavoro. Lo scopo ultimo è 
di aiutare la persona con disabilità a rimanere il più a lungo possibile al lavoro per far sì 
che rimanga produttiva, contribuendo non solo alla società ma anche al proprio senso di 
personale benessere (Ross, 2007). 
 
La terapia occupazionale rappresenta una delle poche professioni sanitarie che può 
avere un ruolo chiave nella vocational rehabilitation grazie alla considerazione del 
lavoro come occupazione facente parte della persona, alle sue conoscenze specifiche e 
competenze concernenti la performance occupazionale e l’analisi di attività che le 
persone performano nella vita lavorativa, all’identificazione dei livelli di abilità e di deficit 
e al focus sull’autonomia della persona (College of Occupational Therapists, 2010; 
Frost et al., 2014).  
Specifici benefici della terapia occupazionale in relazione al mantenimento del posto di 
lavoro possono esserci nella fornitura di consigli e raccomandazioni su modifiche 
plausibili, come attrezzatura specifica e modifiche dell’ambiente, e nella negoziazione e 
nella collaborazione con i datori di lavoro (COT, 2010). 
Nello specifico, gli interventi che i terapisti occupazionali possono mettere in atto per 
aiutare le persone con SM a mantenere il proprio lavoro consistono in: 
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 Modifiche ambientali, che includono la modifica di condizioni ambientali come 
temperatura e umidità del locale di lavoro attraverso per esempio l’installazione 
di un condizionatore, luminosità dell’ambiente di lavoro, postazione di lavoro 
adatta secondo i criteri ergonomici, modifica degli spazi lavorativi per favorire 
una maggiore accessibilità, come per esempio l’introduzione di rampe e 
montascale 

 Mezzi ausiliari che permettono di ridurre il carico di lavoro, come per esempio 
una sedia più confortevole, attrezzature da lavoro ergonomiche, l’introduzione di 
una carrozzina elettrica, eccetera 

 Strategie/metodi alternativi che favoriscono un migliore e un più facile 
svolgimento delle mansioni lavorative 

 Pianificazione della propria giornata lavorativa, attraverso per esempio schede 
giornaliere 
 

In uno studio è emerso inoltre che la vocational rehabilitation, svolta da un terapista 
occupazionale, può rimuovere non solo ostacoli fisici, ma anche barriere emozionali 
sperimentate dalle persone con SM al lavoro. Le persone dopo la VR hanno infatti 
riferito di avere una migliore percezione dei fattori correlati alla malattia, al lavoro e 
personali che impattavano la loro abilità di lavorare (Bronwyn et al., 2014). 
 
Nonostante in una recente revisione sistematica di Cochrane emerge la poca evidenza 
nell’area della SM e della VR (Khan et al., 2009), in letteratura sono stati riportati diversi 
studi con piccoli campioni e con una metodologia qualitativa che testimoniano ulteriori 
possibili benefici che le persone con SM possono trarre dai vari programmi di vocational 
rehabilitation per il mantenimento del proprio posto di lavoro, come pure approcci di VR 
risultati essere maggiormente utili ed efficaci per queste persone (Doogan & Playford, 
2014; Bronwyn et al., 2014; Sweetland et al., 2012).  
Gli interventi sul lavoro favoriscono lo sviluppo dell’empowerment della persona con SM 
spesso tramite educazione e supporto. Quindi gli interventi che, oltre ad enfatizzare le 
modifiche sul posto di lavoro, pongono il focus anche sull’incremento e/o sviluppo della 
sicurezza di sé e di abilità di autoefficacia e di autogestione di fronte ai problemi 
correlati al lavoro, possono facilitare maggiormente il mantenimento del proprio 
impiego, in quanto quest’ultima disporrà delle risorse necessarie per far fronte ai 
problemi di discriminazione, risolvere i problemi in maniera sistematica, negoziare 
soluzioni in merito agli adattamenti sul lavoro e comunicare efficacemente sul posto di 
lavoro (Sweetland et al., 2012; Varekamp et al., 2006). 
Nella revisione sistematica di Sweetland et al. (2012) si mette inoltre l’accento sul fatto 
che la presenza di servizi di VR con accesso a un team interdisciplinare, in cui rientra la 
figura dell’ergoterapista, che supportano la performance lavorativa, permetterebbero di 
rispondere in modo più efficace alle difficoltà sul posto di lavoro visto i numerosi fattori 
che possono entrare in gioco; dovrebbero quindi essere maggiormente implementati.  
Per quanto riguarda gli interventi fisici sull’ambiente viene in particolar modo enfatizzata 
l’importanza della collaborazione tra ergoterapista e datore di lavoro, oltre che con la 
persona con SM. Solo tramite l’educazione e il supporto di quest’ultimo potranno essere 
effettuati degli adattamenti ambientali, come pure introdotti dispositivi assistivi, che 
permetteranno alla persona di gestire più efficacemente la malattia sul posto di lavoro e 
di conseguenza rendere l’intervento più efficace. Ciò procurerà beneficio alla persona 
stessa, in quanto potrà mantenere un certo livello di impiego lavorativo, come pure al 
datore di lavoro e alla società (Sweetland et al., 2012; Bronwyn et al., 2014).  
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Infine viene riportata anche l’importanza e la necessità di maggiori interventi di 
vocational rehabilitation più precoci, tempestivi, personalizzati e di libero accesso per le 
persone con SM (Sweetland et al., 2012; Black, 2008; Butterworth et al., 2011; Johnson 
et al., 2004a; Yorkston et al., 2003). Ciò permette di fornire a quest’ultime un’adeguata 
informazione e uno specifico sostegno e di poter rispondere ai singoli bisogni della 
persona prima che le barriere sul lavoro diventano insormontabili, e quindi di dare 
l’opportunità alla persona di ridurre l’interruzione del ruolo sociale e lavorativo e di 
prevenire esclusione sociale ed economica; ciò garantisce benessere e salute nella 
persona. Inoltre anche il datore di lavoro trae vantaggio da tutto ciò in quanto si 
riducono i costi del reclutamento temporaneo di altro personale per coprire il lavoro 
dell’impiegato assente, si riducono gli effetti sulla produttività e il negativo impatto sul 
resto dello staff, si favorisce il mantenimento di un membro del team spesso molto 
valido e talentuoso (Butterworth et al., 2011). 
Questo significa che la VR è possibile e più efficace soprattutto negli stadi iniziali della 
SM (Sweetland et al., 2012).  
Future ricerche saranno però ancora necessarie per identificare l’efficacia e il costo dei 
diversi programmi di vocational rehabilitation per persone con SM (Khan et al., 2009; 
Sweetland et al., 2012).  
 
Quanto riportato finora e sostenuto anche dal National Institute of Clinical Excellence 
(NICE) Guidelines “The Management of MS in Primary and Secondary Care” fa 
comprendere come il lavoro costituisca una delle aree di priorità chiave sia per gli 
ergoterapisti sia per tutti gli altri professionisti sanitari che lavorano con persone con 
SM, quindi un possibile intervento riabilitativo sul lavoro deve essere preso in 
considerazione durante la presa a carico di quest’ultime (NICE, 2014). 
In particolar modo, nel The National Service Framework for Long Term Conditions, si 
afferma che le persone con condizioni neurologiche a lungo termine, inclusa la SM, 
devono avere accesso ad appropriate valutazioni e riabilitazioni lavorative 
multidisciplinari, che includono la terapia occupazionale, e un continuo supporto per 
permettere a quest’ultime di rimanere al lavoro (The Department of Health, 2005). La 
vocational rehabilitation costituituisce infatti il 6° degli 11 requisiti di qualità per 
supportare le persone con condizioni neurologiche a lungo termine.  
Nello specifico della professione dell’ergoterapia, da studi effettuati in inghilterra è 
emerso però che gli ergoterapisti rappresentano una delle componenti del team 
multidisciplinare che attua poco la riabilitazione al lavoro ai propri pazienti con SM. Ciò 
è principalmente dovuto alla loro attuale poca esperienza in questo ambito, nonostante 
dispongano delle abilità necessarie per poter intervenire (Barnes & Holmes, 2007; 
Wright et al., 2005). 
 

2.2.3.2 La riabilitazione sul lavoro in Svizzera 

In America e in Inghilterra sono stati sviluppati diversi programmi e servizi di VR, che 
coinvolgono anche la figura dell’ergoterapista.  
Per quanto riguarda la Svizzera, da molto tempo la Società Svizzera della Sclerosi 
Multipla, tramite il Case Management, si dedica al sostegno professionale delle persone 
con SM, cercando soluzioni per l’adattamento del posto di lavoro per consentire la 
continuazione dell’impiego lavorativo. Per poter sviluppare programmi di case 
management, la Società Svizzera SM collabora con l’impiegato stesso, con il datore di 
lavoro, con i membri della famiglia, con un team sanitario multidisciplinare specializzato 
(che include il terapista occupazionale), come pure con diverse organizzazioni e 
assicurazioni sanitarie (Swiss Multiple Sclerosis Society, 2011). In particolar modo 
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l’Assicurazione Invalidità (AI), tramite un intervento precoce e con la collaborazione di 
ergoterapisti esterni, interviene fornendo adattamenti del posto di lavoro e mezzi 
ausiliari per la persona con SM, come pure proponendo degli incentivi per i datori di 
lavoro (Centro d’informazione AVS/AI, 2015) Il ricorso alla figura dell’ergoterapista e 
l’applicazione della vocational rehabilitation sono però ancora rare, soprattutto per 
questo tipo di patologia e sul territorio ticinese.  
Recentemente la Società Svizzera SM ha sviluppato infatti una “case management 
strategy” per rendere maggiormente efficace la cooperazione tra i vari attori coinvolti e 
quindi poter rispondere meglio ai bisogni degli impiegati con SM. Nel 2011, in 
collaborazione con la Novartis AG di Basilea, è stato inoltre implementato uno schema 
pilota specifico basato su questa nuova strategia per supportare gli impiegati con 
questa malattia a rimanere al lavoro tramite programmi di assistenza, come pure per 
reintegrare coloro che avevano già abbandonato il proprio impiego produttivo attraverso 
dei piani personalizzati (SMSS, 2011).  
 

2.2.3.3 Fatigue Management Education 

Poiché la fatigue rappresenta uno dei sintomi più disabilitanti, il compito primario dei 
terapisti occupazionali è di considerare quest’ultimo durante la presa a carico della 
persona con SM.  
Nonostante i terapisti occupazionali si occupano dell’educazione alla gestione 
dell’energia sia in trattamenti singoli che di gruppo, la ricerca sulla gestione della fatigue 
si è focalizzata su interventi di gruppo. Ci sono forti evidenze di studi di alta qualità che 
supportano l’efficacia di programmi di gestione della fatigue in gruppo nel format face to 
face (Yu & Mathiowtz, 2014). 
Sono stati studiati 2 differenti tipi di programma: 

 “Gestione della fatigue: corso di 6 settimane per conservazione dell’energia” 
(Paker et al., 1995) 

 “Fatigue: prendere il controllo” (Hugos et al., 2010). 
 

Il Fatigue Management Program proposto da Paker et al. (1995) è un programma 
indicato per persone adulte che vivono in comunità che presentano fatigue secondaria 
in seguito a una malattia cronica, come la Sclerosi Multipla, la quale ha un impatto 
negativo o inibitorio sulla vita quotidiana. 
Il programma viene svolto in gruppo, composto da massimo 8-10 persone, in una 
sessione settimanale di 2 ore per 6 settimane consecutive e consiste nell’insegnamento 
di un controllo attivo del sintomo e nell’utilizzo di strategie concrete per conservare 
l’energia a disposizione al fine di spenderla in modo efficace per le attività ritenute più 
importanti per la persona. 
L’obiettivo è quindi “permettere all’individuo con SM di usare le sue limitate energie 
nelle attività utili e significative che ha scelto di fare e che può svolgere e organizzarle in 
maniera differente” (Multiple Sclerosis Council for Clinical Practice Guidelines, 1998). 
Questo viene raggiunto utilizzando un approccio di base educativo con l’integrazione 
successiva di elementi riabilitativi e compensatori.  
Durante le 6 sessioni si affrontano le tematiche del riposo, della comunicazione, del 
risparmio energetico che include i principi ergonomici, i mezzi ausiliari e la modifica 
dell’attività e dell’ambiente, della pianificazione e dell’identificazioni di priorità e obiettivi. 
Tutto ciò viene fatto tramite letture, discussioni in gruppo, attività e compiti da svolgere 
a casa (Paker et al., 1995; Lorenzen, 2010).  
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Il seguente corso incoraggia inoltre il coinvolgimento attivo nelle occupazioni e il pieno 
soddisfacimento dei ruoli di vita ed enfatizza l’importanza dell’equilibrata interazione tra 
fattori personali, occupazionali ed ambientali. 
Il gruppo come approccio terapeutico costituisce un ulteriore fattore positivo in quanto 
favorisce lo scambio reciproco, il sostegno e quindi un maggiore motivazione 
nell’apprendimento di strategie (Paker et al., 1995; Lorenzen, 2010).  
 
Questo programma di gestione della fatigue in gruppo è stato dimostrato essere 
efficace nel ridurre l’impatto di questo sintomo, migliorare la qualità di vita e migliorare 
l’autoefficacia per usare strategie di gestione della fatigue (Blikman et al., 2013; Hugos 
et al., 2010; Kos et al., 2007; Mathiowetz et al., 2005; Sauter et al., 2008). I suoi effetti 
risultano inoltre essere mantenuti per un anno dopo l’intervento (Mathiowetz et al., 
2007). L’efficacia di corsi di fatigue management individualizzati rimangono invece 
sconosciuti, ma viene citata l’importanza di determinare quale tra corsi individuali o di 
gruppo sarebbe più efficace (Yu & Mathiowetz, 2014). 
 
Di seguito ho ripreso inoltre due studi in cui vengono riportati i benefici ottenuti in 
seguito a questo programma di gestione della fatigue. 
Nello studio di Finlayson et al. (2012) è stato dimostrato che i giovani colpiti da SM, 
rispetto alle persone più adulte, e le persone con un livello di disabilità più basso (ossia 
negli stadi iniziali della malattia) sperimentano una migliore riduzione dell’impatto della 
fatigue, un migliore guadagno di salute mentale dopo le varie sessioni e maggiori 
miglioramenti nell’autoefficacia nel corso del tempo.  
Per i terapisti occupazionali questo significa che per i giovani pazienti con SM si 
possono proporre obiettivi di gestione dell’energia più ambiziosi, al fine di usare le 
strategie apprese in una più ampia area di occupazioni, tra cui anche quella lavorativa. 
Un limite di questo studio è che non fornisce informazioni sulle strategie che le persone 
utilizzano per gestire la fatigue nel contesto di specifiche occupazioni, ruoli e routines. 
Questo ultimo aspetto è emerso anche nello studio di Khan et al. (2014) in cui viene 
messa in evidenza l’attuale mancanza di studi di alta qualità che indagano strategie 
concrete messe in atto dalle persone con SM per la gestione del sintomo.  
In un altro studio si sostiene che l’effettivo trattamento dei sintomi della SM, e in 
particolar modo della fatigue, attraverso la fatigue management, può aiutare le persone 
ad incrementare la propria produttività e continuare a lavorare più a lungo, migliorando 
contemporaneamente la qualità di vita, la performance occupazionale e riducendo gli 
effetti psicosociali negativi associati alla perdita o riduzione del proprio lavoro. Lo stesso 
studio riporta però anch’esso la necessità di future ricerche per identificare interventi o 
strategie per supportare i pazienti con SM nel gestire efficacemente i propri sintomi 
mentre si trovano al lavoro (Coyne et al., 2015). 
 

 2.2.4 Situazione in Ticino per i pazienti con Sclerosi Multipla 

Secondo la comune opinione di ergoterapisti esperti che lavorano nell’ambito 
neurologico sul territorio ticinese, nonostante la Sclerosi Multipla sia una patologia 
molto comune in Ticino, essa viene purtroppo spesso trattata nelle fasi medio-avanzate 
quando le persone presentano già evidenti sintomi fisici e cognitivi tanto da aver già 
abbandonato la loro attività lavorativa, come pure lo svolgimento di numerose altre 
attività quotidiane.  
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2.3 Riepilogo parte teorica 

È stato dimostrato come la sclerosi multipla sia una patologia molto comune e 
disabilitante, anche nel territorio ticinese, che, a causa della fatigue e della giovane età 
d’insorgenza, provoca enormi ripercussioni soprattutto sulla sfera lavorativa. 
In letteratura esistono prevalentemente studi quantitativi, e pochi qualitativi, che hanno 
cercato di comprendere i fattori correlati alla perdita del lavoro nelle persone con SM 
che hanno già abbandonato il lavoro o ridotto la percentuale lavorativa.  
Per quanto riguarda gli studi qualitativi, ne sono stati trovati solo 2 americani che 
indagano i facilitatori/barriere al lavoro in persone con SM che hanno ancora un lavoro 
(Yorkston et al., 2003; Bogenschutz et al., 2016). Di questi solo lo studio di Yorkston et 
al. (2003) fa un accenno alle strategie utilizzate da queste persone al lavoro, mentre 
nessuno dei due approfondisce il tema della fatigue, aspetto che è emerso solo in uno 
studio, anch’esso americano (Johnson et al., 2004a). Mancano infatti ancora studi 
qualitativi, nel contesto europeo e svizzero, che testimoniano l’esperienza pratica e 
individuale, come pure le problematiche concrete riscontrate, delle persone con SM che 
sono ancora al lavoro e che presentano fatigue e la sua gestione.  
Per quanto riguarda invece la figura dell’ergoterapia, è stato evidenziato il suo 
potenziale sia nel trattamento dei sintomi sia nel reinserimento lavorativo, al fine di 
promuovere l’autonomia, la partecipazione e la qualità di vita della persona con SM.  
Il programma di fatigue management è un protocollo specifico e funzionale nel 
quotidiano che però non approfondisce in maniera specifica l’area lavoro, nonostante le 
strategie insegnate possono essere adattate e applicate al contesto lavorativo al fine di 
favorire il mantenimento del posto di lavoro. La mancanza di un manuale tradotto in 
italiano e la necessità di avere una formazione specifica sono ulteriori elementi che 
fanno sì che questo programma sia poco utilizzato dagli ergoterapisti sul territorio 
ticinese. 
La vocational rehabilitation, nonostante venga riconosciuta l’importanza soprattutto 
dalle persone stesse che presentano SM, è ancora poco conosciuta nel contesto 
svizzero e ticinese e poco praticata dagli ergoterapisti nell’ambito della sclerosi multipla. 
Questi due interventi permettono di trattare separatamente le due problematiche 
emerse, ma mancano studi che identificano interventi ergoterapici specifici e 
standardizzati e programmi di gestione della fatigue individualizzati, basati su un 
approccio centrato sulla persona, svolti in contesti specifici della persona, e in particolar 
modo nel contesto lavorativo. Nello specifico non ho trovato trattamenti ergoterapici che 
includessero sia l’ambito lavorativo sia la gestione della fatigue nei pazienti con SM 
mentre sono al lavoro, nonostante è emersa molte volte un forte correlazione.  
 
Queste argomentazioni, insieme al fatto che la malattia di SM è diversa per ogni 
persona, che il sintomo fatigue viene percepito e vissuto in modo diverso da ognuno e 
che ogni lavoro presenta mansioni e richieste diverse e/o può venir svolto in maniera 
diversa in base alla persona che abbiamo di fronte, fanno comprendere il bisogno da 
parte della persona con SM di avere un approccio/intervento personalizzato e soluzioni 
individualizzate per poter far fronte in maniera ottimale alle sue difficoltà.  
Da qui nasce la seguente domanda di ricerca. 
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3. Domanda di ricerca 

Come influisce la fatigue sull’attività lavorativa di una persona agli stadi iniziali della 

Sclerosi Multipla? In che modo questa persona gestisce questo sintomo sul suo posto 

di lavoro? 

 

4. Obiettivi specifici relativi alla domanda di ricerca 

In base alla domanda di ricerca formulata, l’obiettivo posto per questa tesi di bachelor è 
il seguente: approfondire, tramite una prima indagine qualitativa, l’esperienza provata 
da una persona rispetto al rapporto Sclerosi Multipla- fatigue-attività lavorativa. 
Tramite un focus su questa particolare problematica l’obiettivo è anche quello di cercare 
di sensibilizzare maggiormente le varie figure professionali e soprattutto gli ergoterapisti 
in merito a ciò e fornire a quest’ultimi alcuni possibili esempi di soluzioni/interventi 
attuabili con una persona con SM, fatigue e difficoltà lavorative. 
 

5. Metodologia  

In questo capitolo verrà illustrato brevemente la tipologia di metodologia utilizzata per la 
realizzazione della parte pratica e in particolar modo le modalità di ricerca del 
campione, il contenuto e le modalità di svolgimento delle interviste, così come la 
metodologia di analisi di quest’ultime.  
 

5.1 Disegno di ricerca 

La ricerca qualitativa permette di esplorare e comprendere fenomeni poco conosciuti o 
complessi, per i quali non ci sono ancora ipotesi specifiche e risulta difficile porre 
domande precise (Corbetta, 2009). 
Il focus principale della ricerca qualitativa è di far affiorare le esperienze personali delle 
persone in un determinato contesto, sulle loro attività, sui significati che essi 
attribuiscono a situazioni o comportamenti, come pure sui processi che portano a 
determinate situazioni o all’assunzione di certi tipi di comportamenti, focalizzandosi 
sulla ricchezza e sulla profondità dei dati, aspetti non rilevabili tramite una ricerca 
quantitativa (Corbetta, 2009). 
Questo tipo di metodologia risulta quindi essere la più adatta per poter rispondere in 
maniera più esaustiva possibile alla domanda di ricerca precedentemente formulata. 
Inoltre, poiché l’oggetto d’analisi nella ricerca qualitativa è l’individuo nella sua 
interezza, questo tipo di metodo rispecchia maggiormente uno dei principi cardini della 
professione dell’ergoterapia e attuato durante tutta la presa a carico della persona, 
ossia l’approccio centrato sulla persona. 
Tra i vari metodi di ricerca qualitativa è stato deciso di utilizzare l’intervista come 
strumento per la rilevazione dei dati, in quanto il suo obiettivo di fondo è quello di 
accedere alla prospettiva del soggetto studiato (cogliere le sue categorie mentali, le sue 
interpretazioni, le sue percezioni e sentimenti, i motivi delle sue azioni) e di 
comprendere le manifestazioni nella loro individualità (Corbetta, 2009). 
L’intervista è uno strumento che viene infatti utilizzato nella valutazione iniziale di ogni 
presa a carico ergoterapica, poiché dà l’opportunità al terapista di conoscere meglio la 
persona con le sue emozioni, risorse e difficoltà e quindi di raccogliere maggiori 
informazioni visto che si trova direttamente confrontato con l’intervistato, come pure di 
permettere al paziente una più libera espressione verbale dei suoi vissuti. Grazie 
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all’intervista si favorisce inoltre più facilmente l’instaurazione di una relazione di fiducia 
tra terapista e paziente elemento alla base del processo di terapia (Corbetta, 2009). 
Delle tre tipologie di interviste è stata scelta l’intervista semi-strutturata in quanto dà più 
libertà e flessibilità all’intervistatore nel porre le domande e all’intervistato nel dare le 
risposte, e allo stesso tempo fa sì che tutte le tematiche da rilevare siano discusse e 
che tutte le informazioni necessarie vengano raccolte (Corbetta, 2009). 
 

5.2 Scelta dei partecipanti  
 

5.2.1 Criteri di inclusione/esclusione 

I criteri di inclusione per la selezione del campione sono i seguenti: 

 2 persone che si trovano nello stadio iniziale della SM 

 Problematiche di fatigue lieve-moderata 

 Età tra i 20-40 anni, sia donne che uomini  

 Con un’attività lavorativa almeno al 50% 

 Parlano e comprendono l’italiano 
 

5.2.2 Modalità di reclutamento dei partecipanti 

Le due persone da intervistare sono state reperite tramite il Centro Sclerosi Multipla 
(Neurocentro della Svizzera Italiana) situato presso l’Ospedale Regionale di Lugano, 
grazie alla collaborazione con la Dottoressa Zecca e con la Dottoressa Sacco.  
Ai due pazienti che possedevano i sopracitati criteri di inclusione sono stati forniti sia il 
foglio di informazione per i pazienti, in cui viene riportato lo scopo dell’intervista, sia il 
consenso scritto per la partecipazione all’intervista, da consegnare firmato il giorno 
stesso dell’incontro (vedi allegato 1 e 2). Le 2 persone sono state in seguito contattate 
telefonicamente per stabilire data e luogo dell’intervista. 
 

5.3 Setting e durata delle interviste 

Come setting ideale per lo svolgimento delle due interviste è stato pensato ad un’aula 
presso lo Stabile SUPSI Piazzetta di Manno o al domicilio della persona.  
Per garantire un buon svolgimento dell’intervista è importante che l’ambiente sia 
tranquillo, accogliente e protetto al fine di garantire la privacy necessaria e la 
confidenzialità dei dati e di permettere alla persona intervistata di sentirsi a proprio agio 
nel raccontare la propria esperienza di fronte a una persona quasi sconosciuta.  
La stessa considerazione è stata fatta per il giorno e l’orario dell’intervista al fine di 
lasciare più libertà possibile alla persona tenendo conto dei suoi impegni personali e 
delle sue preferenze in base anche al grado di maggior rendimento giornaliero di 
quest’ultima. 
 
La durata massima prevista per l’intervista è di 1 ora. La scelta di questa tempistica è 
stata fatta tenendo conto dei seguenti 3 importanti fattori: 

 I partecipanti costituiscono una categoria di persone facilmente affaticabili e con 
una ridotta capacità di concentrazione su tempi prolungati 

 Mantenere l’interesse a partecipare degli intervistati 

 Permettere un approfondimento adeguato dei temi scelti 
 



26 
 

5.4 Struttura e svolgimento delle interviste 

Per lo svolgimento dell’intervista è stata creata una griglia con delle domande guida, al 
fine di avere uno strumento base che permettesse di dare struttura, evitare di perdere il 
filo del discorso, rispettare i tempi prestabiliti durante lo svolgimento dell’intervista e 
facilitare, in un secondo momento, il lavoro di analisi.  
Le domande guida sono state formulate in modo semplice al fine di mettere l’intervistato 
a proprio agio e sono state create in modo da lasciare molto spazio di parola a 
quest’ultimo, garantendo allo stesso tempo l’approfondimento delle tematiche 
necessarie tramite i sottopunti di seguito elencati. 

Il contenuto delle domande è basato principalmente sulle informazioni trovate nella 
letteratura, sulle mie intuizioni personali dedotte da quanto trovato in letteratura e su 
alcuni aspetti presenti in un questionario specifico creato per persone affette da SM sul 
posto di lavoro (MSDWQ) trovato in letteratura (Honan et al., 2014), ma presente solo in 
inglese e non ancora applicato in Svizzera. 

L’intervista stessa si compone di 5 parti: 

 Una prima parte in cui viene spiegato alla persona lo scopo dell’intervista, in cui 
viene chiarita la questione della confidenzialità e dell’anonimato dei dati e 
dell’uso che ne verrà fatto, in cui viene spiegato il formato dell’intervista e viene 
chiesto il permesso di registrare 

 Una seconda parte di raccolta dei seguenti dati anamnestici: età, % di lavoro, n° 
anni di lavoro nell’attuale azienda/impiego di lavoro, periodo in cui è stata 
diagnosticata la SM, conoscenza della professione dell’ergoterapia 

 Una terza parte in cui viene proposta la Fatigue Severity Scale (FSS), una scala 
di autovalutazione della fatigue, al fine di comprendere l’intensità, la percezione e 
il grado di consapevolezza di questo sintomo per la persona intervistata (vedi 
allegato 3) 

 La parte dell’intervista vera e propria, composta da 10 domande suddivise in 
base a 3 grandi campi di indagine (vedi allegato 4); il primo va ad indagare il 
rapporto della persona con SM con il suo lavoro e l’ambiente lavorativo, il 
secondo indaga l’influenza della fatigue nell’attività lavorativa, mentre l’ultimo 
indaga la gestione del sintomo sul posto di lavoro 

 Una parte conclusiva in cui vengono chiesti alla persona una propria definizione 
di fatigue e un breve feedback in merito all’intervista e in cui la si ringrazia per 
aver partecipato ad essa 

La scelta del numero di domande da porre durante le interviste è stata fatta tenendo 
conto sia della tempistica precedentemente stabilita sia del numero di tematiche da 
voler approfondire. 

Ogni intervista è stata registrata al fine di poter conservare il racconto nella sua forma 
originale e completa e al fine di permettere all’intervistatore di essere presente 
totalmente nei confronti dell’altra persona, di rimanere concentrato sulla conversazione 
e di mantenere un rapporto il più naturale possibile con l’intervistato. 

 5.4 Metodologia d’analisi delle interviste 

Le due interviste svolte, tramite le registrazioni effettuate, sono state inizialmente 
trascritte integralmente a computer in formato word riportando parola per parola quanto 
raccontato dalle persone intervistate. Successivamente è stata data una prima lettura 
separata delle due trascrizioni al fine di avere nuovamente una panoramica generale di 
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quanto riportato da entrambe. Una volta fatto ciò è stata effettuata una prima codifica 
del testo di ambedue le interviste sottolineando, attraverso l’uso di diversi evidenziatori 
colorati, i contenuti riportati in base alle 10 domande guida poste. Attraverso una 
seconda codifica dei due singoli testi si sono poi messi in evidenza solo i contenuti più 
rilevanti e significativi emersi. In seguito, attraverso un analisi comparata delle due 
interviste sono state individuate e create delle categorie comuni di tematiche principali, 
le quali rispecchiavano principalmente i contenuti delle domande guida per l’intervista.  
I temi emersi sono risultati essere 5 e verranno elencati ed approfonditi nel capitolo 
seguente.  
 

6. Risultati  

In questo capitolo verranno riportate brevemente le caratteristiche dei due partecipanti e 
le tematiche significative comuni emerse dall’analisi delle due interviste svolte.  

6.1 Presentazione del campione 

Il campione è composto da due persone di sesso femminile, entrambe con sclerosi 
multipla (SM) allo stadio iniziale e con un’attività lavorativa. Esse presentano inoltre 
fatigue, ma con un grado di severità differente. 

La prima signora ha 39 anni e mezzo, presenta la SM da circa 2 anni e attualmente ha 
un’attività lavorativa al 50% che svolge da 3 anni.  
Per quanto riguarda il grado di fatigue ha riportato un punteggio totale massimo di 7 
nella Fatigue Serverity Scale (FSS). Il punteggio di questa scala va da 1 a 7 in base al 
diverso grado di disaccordo o di accordo con le 9 affermazioni relative alla propria 
fatigue. Il valore totale si ottiene sommando i numeri dati alle 9 affermazioni e dividendo 
il tutto per 9. Per le persone con sclerosi multipla che presentano fatigue esso dovrebbe 
aggirarsi attorno al 5.1 (vedi allegato 3). Quanto ottenuto dalla signora indica quindi 
come il suo livello di fatigue sia molto superiore alla media stimata.  
L’intervista è stata effettuata il 7 aprile 2017 presso il suo domicilio ed ha avuto una 
durata di circa 1 ora. 
 
La seconda signora ha 41 anni, le è stata diagnosticata la SM circa 20 anni fa ed è da 3 
anni e mezzo che lavora al 100% nell’ attuale posto di lavoro. Nella Fatigue Serverity 
Scale (FSS) la signora ha riportato un punteggio totale leggermente inferiore a 5; 
questo significa che quest’ultima presenta un livello di fatigue più basso rispetto alla 
normale media che le persone con SM dovrebbero avere.  
L’intervista è avvenuta il 10 aprile 2017 presso la sede della SUPSI DEASS di Manno 
ed è durata poco meno di 1 ora. 
 
Entrambe le signore non hanno mai effettuato delle sedute di ergoterapia e conoscono 
solo parzialmente il ruolo di questa professione; soprattutto nei vari altri ambiti di 
intervento oltre la chirurgia della mano.   
 

6.2 Elementi emersi dalle interviste 

In entrambe le interviste sono emersi le seguenti tematiche principali riguardo al tema 
sclerosi multipla, fatigue e attività lavorativa: l’importanza del lavoro nella vita; la 
tipologia di lavoro e le relative mansioni lavorative; la fatigue sul posto di lavoro e le sue 
conseguenze nella vita quotidiana; il ruolo dell’ambiente fisico e sociale del posto di 
lavoro; strategie per la gestione della fatigue sul posto di lavoro. 
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L’importanza del lavoro nella vita 

Questa tematica è emersa in modo rilevante all’interno di ambedue le interviste. 

Le due signore sin dalla loro giovane età considerano il lavoro come un elemento 
essenziale nella loro vita, tanto che una di esse riferisce essere “uno degli elementi da 
sempre radicato nella mia testa (…)”. Una delle due signore riporta anche come il 
lavoro sia un aspetto che faccia parte della sua cultura, nella quale si è sempre data 
enorme importanza al “fare”, e tramandato dalla famiglia. Entrambe sottolineano come il 
lavoro permette loro di guadagnarsi da vivere e di mantenersi autonomamente, può 
dare l’opportunità di svolgere un’attività desiderata, piacevole e che porta numerose 
soddisfazioni, come pure costituire un toccasana a livello psicologico.  
Esse hanno inoltre riportato come, nonostante la diagnosi di SM, il trascorrere degli 
anni e le problematiche conseguenti alla fatigue, il lavoro è sempre posto ancora in 
primo piano e rappresenta tutt’ora una priorità e un elemento fondamentale nella loro 
vita. 
Una delle due signore ha infatti esplicitato come per lei, essendo sempre stata una 
persona molto energica e indaffarata, nei periodi in cui era dovuta rimanere a casa in 
seguito alla ospedalizzazioni a causa di riacutizzazioni della malattia, il non poter 
svolgere il proprio lavoro fosse come perdere la maggior parte della sua routine 
quotidiana e quindi una fonte di sofferenza enorme “(…) ecco quando sono stata a casa 
in questa pausa vedevo che era proprio alienante per una persona come me non (poter 
lavorare)”. 
In un’intervista è stato però posto anche in evidenza come la fatigue attualmente stia 
creando numerosi problemi sul posto di lavoro e danneggiando la salute e qualità di vita 
della persona in questione.  
 
La tipologia di lavoro e le relative mansioni lavorative 
Dalle due interviste svolte è emerso che le due persone praticano due lavori molto 
differenti tra loro e che richiedono quindi una diversa tipologia di mansioni, come pure 
un differente grado di impegno sia fisico che cognitivo.  

La signora della prima intervista di professione è Spa-cleaner, ossia ausiliaria di pulizie 
e spa presso un centro/hotel benessere, e lavora 5 giorni a settimana dalle 6 alle 10 del 
mattino.  
Le mansioni principali che la signora deve svolgere consistono nel pulire i reparti delle 
piscine, saune, bagno turco, le aree wellness, fitness e ristoro. Per fare ciò deve alzare 
sdraio, pulire con l’aspirapolvere, lavare i pavimenti, utilizzare la lavasciuga, spolverare, 
disinfettare tutte le aree, pulire tutti i vetri delle finestre piccole e grandi, come pure 
pulire la sala di ricevimento della spa e l’area fitness. Una volta terminata la pulizia di 
questi spazi deve passare alle zone degli uffici e degli spogliatoi dove anche qui deve 
effettuare lo stesso procedimento. 
All’inizio e alla fine del suo orario di lavoro deve anche occuparsi di prendere e 
riordinare tutti i macchinari professionali utilizzati.  
L’intervistata riferisce essere un lavoro per lei molto pesante, stressante e faticoso a 
livello fisico, che deve svolgere da sola e che richiede un ritmo di lavoro elevato in così 
poche ore lavorative a disposizione  “(…) un lavoro molto faticoso che non vogliono fare 
neanche quelli che godono di ottima salute”. 
 
La seconda signora invece è attualmente docente in cure infermieristiche ma 
precedentemente ha lavorato come infermiera. Il ruolo che svolge tutt’ora la vede 
impegnata dal profilo degli insegnamenti clinici in stage, in attività d’aula come docente 
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classica e come docente nella formazione continua; si occupa infine di seguire anche 
alcuni allievi per i lavori di diploma. Gli orari di lavoro giornalieri e settimanali sono molto 
variabili e distribuiti su un totale di 25 ore di lavoro settimanali. 
La signora riporta essere un impiego molto variato che richiede sia momenti di 
preparazione a casa per le classiche lezioni frontali, sia la “semplice” applicazione delle 
proprie conoscenze e competenze professionali nei momenti di insegnamento clinico.  
Le mansioni che deve svolgere implicano per lei un maggiore sforzo e dispendio di 
energia a livello cognitivo piuttosto che fisico. 
Ha riferito inoltre come, rispetto al precedente lavoro in qualità di infermiera, quello 
attuale di docente risulta essere per lei molto meno stressante e faticoso dal punto di 
vista lavorativo “Ho trovato sicuramente un ambiente di lavoro a me più agevolante”. 
 
La fatigue sul posto di lavoro e le sue conseguenze nella vita quotidiana 
Nelle due interviste è stato riportato un diverso grado di severità di fatigue generale, 
come pure una diversa influenza della fatigue sulle mansioni lavorative giornaliere in 
base alla tipologia di lavoro svolto.    
Una signora riferisce come la fatigue sia per lei “la cosa più brutta”, un sintomo molto 
presente e molto invalidante nella sua vita quotidiana che viene accentuato a causa 
della tipologia di lavoro che svolge.  
L’altra signora riporta invece come questo sintomo non risulta invece essere un fattore 
che prevale su di lei e che le crea enormi problematiche sul posto di lavoro, nonostante 
presenti la malattia da molti anni. Infatti riferisce “trovo che a oggi non mi sono mai 
sentita estremamente in preda a questa fatigue..a volte la riconduco più nella vita 
privata (…)”. Essa considera questa sua situazione essere dovuta principalmente alla 
tipologia di compiti che l’attuale impiego le richiede. 
 
Dalle interviste emerge inoltre come la tipologia di lavoro può accentuare maggiormente 
una fatigue con una sintomatologia più cognitiva, più fisica, o entrambe. 
Nel primo caso la signora, durante le sue 4 ore di lavoro, riferisce di avvertire una 
condizione di fatigue sia cognitiva che fisica in ogni mansione che deve svolgere. Ciò lo 
riconduce al fatto che il suo lavoro richiede uno sforzo fisico e un carico di lavoro 
elevato, soprattutto a causa dell’utilizzo di attrezzature pesanti, della quantità e 
dell’ampiezza degli spazi da pulire.  
“(…) e i carichi pesanti anche..te ne rendi proprio conto..è come fare una maratone tutti 
i giorni ecco come essere in quella situazione lì..è come dire okay oggi sono i miei 21 
km e me li faccio”. 
Anche i ritmi di lavoro molto elevati che non prevedono momenti di pause e di riposo, la 
mancanza di possibilità di riduzione dei compiti di lavoro, come pure lo stress che ne 
deriva, sono considerati dalla signora essere dei fattori negativi che portano a un 
ulteriore incremento della fatigue cognitiva.  
 

A livello cognitivo le capita spesso di dimenticare il materiale da prendere e questo fa sì 
che si prolungano i tempi per portare a termine i compiti. 
 

 

“(…) faccio tanti viaggi perché mi dimentico le cose…prima non mi succedeva mai…e 
viaggi a vuoto” 
 

“(…) si proprio devi fare il giro e dico oddio ho dimenticato magari lo straccio là…poi sai 
è anche un hotel di lusso quindi non è che uno entra e trova…quindi devo sempre fare il 
giro e dire ho dimenticato questo e l’altro…sai sempre questo stress” 
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A livello fisico spesso avverte debolezza muscolare e mancanza di forza che vengono 
incrementati a causa della continua condizione di sforzo e posture/posizioni che deve 
assumere per poter svolgere il suo lavoro.  
Ciò favorisce purtroppo la comparsa di ulteriori sintomi come rigidità muscolare e 
intorpidimento agli arti superiori e inferiori. 
 

“(…) e poi aspirapolveri dentro le saune finlandesi, e la sauna, biosauna..quindi alzare 
tutte le parti di legno e poi passare tutta l’aspirapolvere sotto, sopra (…) alzare la sdraio 
per pulire comunque mi affatica (…) e anche magari i vetri sai che devi passare tutti 
sopra e allungarsi (…)”.  
 

“anche l’aspirapolvere guarda è una cosa…ma pesanti sono quelle alte così sempre 
sempre a mano…” 
 

“allora dunque tu pensa all’aspirapolvere che usi sempre e dopo un po’ ti si 
intorpidiscono le braccia e soprattutto quando sto al caldo sento subito arrivare i 
formicolii e poi senti proprio la perdita di forza (…) poi si irrigidiscono i muscoli e quindi 
magari rimani in questa posizione (braccia immobili) e non riesci a fare e a tenere…e 
quando sorreggo i carichi pesanti mi succede la stessa identica cosa e ti prende anche 
tanta paura perché magari sei sulle scale che magari ti cade l’aspirapolvere, che magari 
è anche piena di  liquidi…” 
 
La signora riferisce infine come questo sintomo sia peggiorato negli ultimi anni “si hai 
voglia..fare 4 ore adesso era come prima quando  ne lavoravo 14 o 15 (ore)” e come 
questo lavoro stia diventando veramente un enorme problema per lei “devo andare, 
devo fare per forza…ma sta diventando sempre più un incubo perché è faticoso..cioé 
proprio veramente tanto faticoso” “ (…)sento che mi fa male..c’è proprio fisicamente 
sento che..è veramente diventato un incubo quasi..non ci vado più con le motivazioni 
con cui ci andavo prima perché sento che mi fa del male..mi fa veramente del male”. 

Nella seconda intervista la signora, nonostante questo sintomo non influisca 
negativamente sul lavoro, riferisce comunque come durante alcune mansioni precise da 
svolgere per il suo lavoro percepisca una maggiore fatigue cognitiva, con difficoltà di 
attenzione e concentrazione.  
Riporta infatti come la professione di docente le richiede prevalentemente un carico di 
lavoro a livello mentale, poiché gran parte dei compiti consistono nella preparazione 
delle lezioni nel tempo che si ha a disposizione in base alla propria griglia oraria. La 
signora ha infatti riportato di percepire maggiormente la fatigue in particolare in questa 
parte del suo lavoro. “La fatigue la percepivo quando ero nella fase preparatoria… 
anche perché li si richiede proprio parecchia attenzione, concentrazione e precisione e 
quindi anche la ricerca appunto di informazioni puntuali, precise, da fornire a loro 
(studenti)”. 
La possibilità di effettuare pause frequenti, di poter gestire e pianificare alcune parti del 
suo lavoro sono però considerati dalla signora aspetti che fanno sì che la fatigue non 
prevalga in modo negativo durante le mansioni pratiche che svolge sull’arco della 
giornata lavorativa. 
Quest’ultima ha riportato inoltre l’enorme differenza riscontrata nella percezione e 
influenza del sintomo tra l’attuale attività lavorativa e quella svolta negli anni precedenti. 
Ha riferito come nel precedente lavoro di infermiera, che le richiedeva un maggiore 
impegno sia fisico che cognitivo giornaliero con la presenza di tre turni ripartiti su orari 
diversi, la fatigue era invece maggiormente presente. Spesso avvertiva una stanchezza 
fisica più accentuata durante il turno di lavoro anche in assenza di attività di sforzo 
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correlate. Quando lavorava nell’ambito geriatrico e doveva effettuare spostamenti e 
mobilizzazioni avvertiva molta più fatica in quanto si sentiva senza forza. Anche la 
presenza dei turni del pomeriggio e della notte le rendeva il lavoro più difficoltoso con 
una riduzione del rendimento. Per quanto riguarda i turni della notte per lei era in 
particolar modo difficile rimanere vigile e recuperare le ore di sonno non riuscendo a 
cambiare il ciclo circadiano; la stanchezza era perciò notevole. 
Attualmente riferisce “trovo che la scelta di cambiamento mi ha agevolato tantissimo 
perché riesco a trovarmi i tempi di recupero senza necessariamente incidere sul posto 
di lavoro”. 
 
Un punto comune invece emerso da entrambe le interviste riguarda la diversa influenza 
del sintomo durante il corso della giornata. Riferiscono infatti come la fatigue sia meno 
presente durante le ore della mattina, e quindi l’energia e il rendimento siano maggiori, 
mentre incrementa di intensità con il trascorrere della giornata riducendo di 
conseguenza l’efficienza sul lavoro “(…) ecco dalle 15.00 in avanti faccio veramente 
fatica (…) non devo superare le 15.00 perché poi faccio veramente fatica sia a cogliere 
tutti i contributi degli studenti sia a fornire poi tutta una serie di informazioni”. 

Anche la tematica dei farmaci e la relativa correlazione con la condizione di fatigue sul 
posto di lavoro è stata riportata da ambedue le signore.  
Nel primo caso le tre punture settimanali serali di interferone provocano il giorno 
seguente una situazione di fatigue che persiste in maniera notevole durante tutta la 
giornata rendendo perciò ancora più difficoltoso lo svolgimento delle mansioni lavorative 
già normalmente faticose e pesanti per la signora.  
Nel secondo caso l’attuale farmaco assunto risulta invece avere un effetto positivo sulla 
fatigue e sulla riduzione dei correlati problemi di memoria e di concentrazione.  
 
Un ultimo aspetto molto importante da mettere in evidenza, poiché emerso in modo 
rilevante in una delle due interviste, è come la condizione di fatigue, il suo 
peggioramento nelle ore del pomeriggio, come pure la tipologia di lavoro costituiscono 
un ostacolo non solo sul proprio impiego lavorativo ma anche allo svolgimento di altre 
attività quotidiane. La signora ha riportato infatti come per esempio effettuare faccende 
domestiche, svolgere attività del tempo libero e partecipare alla vita sociale sono tutte 
attività che attualmente vengono messe in secondo piano o addirittura abolite a causa 
della situazione con cui convive.  
“Tornata dal lavoro ero proprio k.o. e non c’era più niente da fare proprio (…) per 
esempio nella vita quotidiana purtroppo non posso più fare sport (…) dovrei riuscire un 
po’ a fare un po’ di sport quotidiano solo che non ci riesco (…)” 
“(…) domenica si era pensato di fare una passeggiata con le mie amiche del corso, ma 
io non so dirgli adesso se domenica vado o non vado, quindi anche a livello sociale è 
un po’ un problema perché non riesci più a partecipare e organizzarti per partecipare.. 
quindi è difficile..poi tutte quelle cose a me piacciono da fare quindi..non si puô più fare 
tutto”.  
 
Il ruolo dell’ambiente fisico e sociale del posto di lavoro  
Durante i due incontri è stato messo in evidenza come sia l’ambiente fisico sia sociale 
del posto di lavoro possano avere un’influenza positiva o negativa sulla fatigue e di 
conseguenza compromettere o meno la performance lavorativa.  
Emergono infatti due situazioni molto diverse tra loro. In un caso l’ambiente fisico gioca 
un ruolo molto importante e influisce fortemente e negativamente sulla fatigue, 
amplificando anche gli altri sintomi della malattia. Esso rappresenta perciò l’ostacolo 
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principale sul posto di lavoro, oltre anche alla presenza di un ambiente sociale 
particolare.  
Nell’altra situazione invece l’ambiente fisico, sia scolastico sia abitativo in cui pratica 
attualmente il suo lavoro, costituisce invece un facilitatore nella gestione della fatigue e 
nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, mentre rappresentava una barriera 
nella precedente professione. L’ambiente sociale invece ha avuto un ruolo positivo in 
entrambi gli impieghi.  
 
Per quanto riguarda i principali ostacoli ambientali fisici sono state riportate le seguenti 
categorie principali: 

 Condizioni climatiche e di luminosità 
Dalle interviste è stato riportato come il buio, dovuto per esempio alle luci soffuse 
tipiche degli ambienti wellness e incrementato nei mesi invernali e nelle prime ore del 
mattino, il caldo dei mesi estivi, e soprattutto alti livelli di umidità e temperature molto 
elevate in tutte le aree della Spa, come pure la mancanza di circolazione di nuova aria 
fresca e di aria condizionata, siano essere le cause principali di incremento del livello di 
fatigue.  
“già quando arrivi alla mattina con quel caldo tac si piazza qua sulla testa...” 
La presenza invece di enormi finestre apribili che permettono di fare entrare aria fresca 
in aula, la temperatura bassa presente all’interno della casa, dovuta al luogo e alla 
struttura dell’abitazione, sono stati riferiti da un intervistato essere degli aspetti positivi 
che permettono di lavorare in maniera ottimale.  
Da un intervista emerge come la luce naturale e il poter abbassare la temperatura 
corporea favoriscono una rigenerazione corporea e psichica “(…) quando ho finito che 
esco all’aria aperta ho proprio lo svarione di sai quando stai sempre al chiuso (…) 
quando esco ho la sensazione del benessere dell’aria”. 
 

 Spazi e postazioni/aree di lavoro 
Spazi piccoli e stretti da pulire che implicano l’assunzione di posture non funzionali, 
insieme a una grande quantità di aree da pulire, il dover lavorare sempre al chiuso, il 
dover svolgere le proprie mansioni su più piani dell’edificio e la presenza di numerose 
scale sono stati riferiti essere altri aspetti che incrementano la fatigue, soprattutto fisica, 
come pure i problemi di mobilità, e rendono più difficile lo svolgimento delle proprie 
mansioni lavorative.  
 

 Attrezzi e materiali di lavoro 
Da un’intervista è stato riportato inoltre come l’utilizzo di materiali e di attrezzi 
voluminosi e pesanti sono altri fattori che non agevolano il sintomo, anzi lo peggiorano. 
Questo soprattutto perché i macchinari devono anche essere trasportati in tutti i vari 
spazi di lavoro.  
“(…) l’aspirapolvere guarda è una cosa (…) quella è proprio fastidiosissima (…) devo 
portarla su a mano (sulle scale)(…)”.  
“(…) e per esempio la lavasciuga, che è quel macchinario grande, i manutentori mi 
aiutano a portarla praticamente sotto perché non c’è l’ascensore, però un manutentore 
ed io, ed è pesante e comunque bisogna essere in due”. 
 
Per l’ambiente sociale sono emersi invece il tema dell’atmosfera di lavoro, del rapporto 
interpersonale con i colleghi e datore di lavoro e il loro supporto quali principali aspetti 
che possono indirettamente influire sulla percezione della fatigue e di conseguenza 
anche sulla performance lavorativa.  
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È stato riportato da una signora come l’atmosfera di lavoro stressante a causa delle 
tempistiche lavorative costituisce un altro fattore che influisce negativamente sulla 
fatigue: “(…) li sai che praticamente bisogna sempre dare il 100% sempre, cioè in 
quelle 4 ore io non posso mai staccare, devo essere al 100%, che sia caldo ecc. 
comunque è quello il rendimento che devo avere (…)”.  
Nell’altra intervista emerge invece come la presenza di un’ambiente di lavoro tranquillo 
e piacevole garantisce lo svolgimento del proprio lavoro in maniera serena e quindi non 
altera il grado di fatigue, anzi lo diminuisce.  
Per quanto riguarda invece la questione del datore di lavoro e dei colleghi nella prima 
intervista è stato riportato come la mancanza di una presenza costante della 
governante che si preoccupa di controllare come sta la persona durante i suoi turni di 
lavoro, incrementa il suo stato di preoccupazione, il suo dover essere vigile e prudente 
e di conseguenza il grado di percezione di fatigue, visto che se dovesse sentirsi male 
nessuno se ne accorgerebbe subito.  
Inoltre riferisce che la presenza di un datore di lavoro che, poiché apprezza molto le 
capacità lavorative della signora, dà molta importanza alla performance lavorativa 
senza considerare lo stato di salute di quest’ultima, insieme al fatto che nonostante sia 
a conoscenza della malattia non è consapevole delle conseguenze concrete che essa e 
la fatigue hanno sul posto di lavoro, rappresenta un fattore che ha un impatto negativo 
sulla sua situazione dell’impiegata. Riporta soprattutto come spesso percepisce una 
mancanza di interesse e di comprensione nei suoi confronti soprattutto per quanto 
riguarda il sintomo.  
Nella seconda intervista è stato invece riportato dalla signora come il sostegno e la 
comprensione da parte del suo capo e dei colleghi che sono a conoscenza della sua 
situazione, sia nel lavoro attuale sia in quello precedente, hanno rappresentato e 
costituiscono tutt’ora un aspetto positivo e molto importante per la signora che le 
permettono di mantenere il suo posto di lavoro senza difficoltà e/o problemi.  
 
Strategie per la gestione della fatigue sul posto di lavoro 
In entrambe le situazioni è emersa un’enorme consapevolezza sia del sintomo sia di 
come esso possa influenzare positivamente o negativamente il proprio lavoro. 
Nel corso degli anni esse hanno quindi trovato o cercato di mettere in atto 
autonomamente strategie diverse per cercare di far fronte alla problematica e/o 
prevenire per quanto possibile un peggioramento della fatigue, attraverso una riduzione 
del dispendio energetico a livello fisico e cognitivo.  
La maggior parte di queste strategie sono state considerate essere funzionali nella 
gestione del sintomo, mentre altre meno.  
Qui di seguito verranno quindi dapprima elencate le principali strategie/soluzioni 
funzionali emerse dalle due interviste raggruppate in sottocategorie. 
 

 Modifica dell’ambiente fisico 
“adesso apro praticamente tutti i rubinetti dell’acqua così arriva acqua fredda e cerco di 
togliere quel caldo e quell’umidità lì”. 

“(...) e in più la mattina appena arrivo apro tutte queste finestre e lascio aperte tutte le 
porte di tutti i piani..cioé praticamente sono tutte automatiche e le metto in modalità 
aperta e apro tutto al fine di far circolare il più possibile l’aria”. 
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 Riduzione dei compiti/mansioni lavorative 
 “ Ecco per esempio un’altra strategia è che adesso ho detto me ne frego non lo faccio 
tutti i giorni questi macchinario (la lavasciuga), perché nell’anno scorso in cui non ci 
sono stata io tra una cosa e l’altra questi macchinari non li hanno neanche mai usati”. 

“(…) con i vetri piccoli faccio sempre come al solito e quelli grandi se vedo la manata ci 
passo con lo spruzzino..prima invece li lavavo tutti..e quindi ho scritto un biglietto che 
per gentilezza le vetrate grandi le fanno loro (gli altri colleghi del turno di 8 ore e mezza) 
perché io in 4 ore non ci riesco a fare tutto (…) una volta le facevo anche a costo  di 
starci un’ora in più li, adesso no perché non ce la faccio più dopo 4 ore”. 

“(…) anche di alzare le sdraio per pulire comunque mi affatica e adesso cerco di dire 
okay un giorno ci passo sotto (ossia non le alza sempre)”. 

 Organizzazione/pianificazione dell’attività lavorativa 
La possibilità di decidere con largo anticipo come riempire i restanti orari di lavoro 
“liberi” sulla griglia settimanale per i momenti di preparazione delle lezioni e degli 
insegnamenti clinici, costituisce per una delle due signore un enorme vantaggio. Ciò le 
permette, per quanto possibile, di pianificare i momenti di preparazione, che richiedono 
maggiore sforzo cognitivo, durante le mattine che ha a disposizione, poiché è il 
momento della giornata in cui la fatigue è minore e in cui  rende quindi maggiormente, e 
di effettuare gli insegnamenti clinici durante il pomeriggio, momento in cui fa più fatica, 
poiché in questa parte del suo lavoro le richiede l’applicazione delle sue competenze 
professionali e conoscitive e quindi un minore impegno a livello cognitivo. 
Un’altra strategia organizzativa messa in atto dalla signora durante le 8 ore consecutive 
di lezione in classe è stata quella di impostare un’attività che implica anche il suo 
coinvolgimento attivo entro il primo pomeriggio, mentre di proporre al pomeriggio dei 
lavori di gruppo che verranno poi ripresi a livello didattico e discorsivo il giorno 
seguente. 
 
Per quanto riguarda la preparazione delle lezioni durante le mattine libere pianificate e 
durante il fine settimana, lavoro che può svolgere a casa, ha potuto mettere in atto 
diverse soluzioni organizzative: 
 

“sveglia presto alla mattina, anche perché effettivamente alla mattina funziono meglio 
da un certo punto di vista, e pochissime distrazioni e mi do io già delle pause (…)”. 
 

“ (…) dalle 7 alle 9 del mattino due ore full immersion ma rendo tantissimo, dopodiché 
faccio un break e poi addirittura a volte se ho la necessità di.. mi rimetto fino alle 11.00-
11.30, altrimenti magari se ho la possibilità rimando al giorno dopo perché so che 
comunque anche se rimango li concentrata su determinate tematiche ad approfondire 
cioè posso stare lì anche tutto il giorno ma non ne ricavo un ragno da buco, invece se 
so, perché la pianificazione a volte me lo concede, che  il giorno dopo al mattino ho 
ancora questa mattinata tra virgolette di libero, dico okay fino a qui sono arrivata e 
adesso è inutile che vado avanti perché effettivamente non riuscirei a fare nulla e quindi 
mi dedico un po’ a me e quindi riposo, magari esco un po’ in giardino, faccio altro”. 
 

 Prolungamento dei tempi di lavoro 
La possibilità di pianificare in modo più o meno flessibile parte del proprio lavoro da 
svolgere permette quindi anche di poter mettere in atto più facilmente un’altra strategia 
molto valida, ossia il prolungamento dei tempi per lo svolgimento delle proprie mansioni 
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lavorative. Tutti queste strategie sono considerate dalla signora essere facilitate molto 
grazie al tipo di impiego lavorativo svolto.  
 

 Possibilità di fare e darsi delle pause 
“(…) se sono in formazione continua faccio appunto il blocco mattina e pomeriggio e a 
metà  mi prendo un 20 minuti di pausa, se sono invece a scuola con gli studenti li sono 
già delle situazioni dettate dal piano quindi a me fanno molto comodo, perché 
effettivamente ogni tot ci sono tot minuti di  break e quindi mi aiuta (…) l’ora lezione 
dura 45 minuti e ogni tot c’è la pausa(…)”. 
La stessa signora riferisce come invece nei momenti di preparazione a casa il fatto di 
darsi già lei delle pause predefinite l’aiuta molto nel prevenire il più possibile il sintomo.  
 

 Ergonomia – postura 
Da un’intervista è emerso come la possibilità di cambiare spesso posizione, alternando 
lo stare in piedi e seduto, e di potersi muovere durante le ore di insegnamento, risulta 
essere un aspetto facilitante che permette alla persona di rimanere più attiva e di ridurre 
il livello di fatigue. 
 

 Utilizzo della tecnologia  
È stata riportata essere una strategia utile soprattutto per alleviare la fatigue cognitiva. 
In un’intervista è stata citata l’applicazione “siri” sul pc che permette di scrivere al 
computer attraverso il solo utilizzo della propria voce, invece di scrivere tutto 
manualmente. Grazie questa applicazione la signora riferisce “mi stanco molto 
meno…ho trovato questo molto agevolante”. 
La signora riporta anche come l’utilizzo del computer portatile le permette di spostarsi e 
modificare sia la propria zona di lavoro come pure di variare le posizioni/posture del 
proprio corpo, elemento già emerso nel punto precedente.   
 

 Sostegno e aiuto dei colleghi e del datore di lavoro 
È risultato essere anch’esso un aspetto molto importante per la gestione del sintomo. 
Una signora ha infatti riportato come la presenza di colleghi disponibili ad aiutarla nei 
momenti in cui compare la fatigue nel suo lavoro attuale costituisce per lei un’altra 
risorsa e che può fungere da strategia, come per esempio farsi portare la borsa con il 
beamer nelle aule all’ultimo piano oppure chiedere la conferma o un opinione in merito 
ai contenuti delle lezioni. Attualmente riferisce di usufruirne poco poiché non ne sente la 
necessità e il livello di fatigue non è elevato. 
Nel lavoro precedente invece, in cui la fatigue era maggiormente presente, grazie alla 
presenza di un’equipe di lavoro molto aperta e disponibile, poteva usufruire di tecniche 
come l’uso della delega o l’aiuto nelle mansioni per lei più faticose, come per esempio 
aiutare il paziente ad eseguire i trasferimenti.  
Inoltre poiché notava maggiore difficoltà a livello di fatigue durante i turni del pomeriggio 
e della notte, è stata concordata insieme al suo responsabile la strategia di eseguire, 
per quanto possibile, solo i turni del mattino.  
L’aiuto del gruppo e la disponibilità del suo responsabile sono aspetti che l’hanno 
agevolata notevolmente nel far fronte alle proprie difficoltà dovute al sintomo. 
 
Infine, sempre per quanto riguarda le strategie funzionali messe in pratica, è 
interessante riportare quanto emerso da un’intervista secondo la quale il tipo di lavoro 
che si svolge può rappresentare già in sé una soluzione funzionale. Una delle due 
signore ha riportato infatti come il suo lavoro essendo molto flessibile, con giornate 
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variabili all’interno della stessa settimana, con un orario di lavoro settimanale inferiore 
rispetto ai lavori classici d’ufficio e con la presenza di pause fisse ogni 45 minuti, oltre 
alla pausa pranzo, le ha permesso di evitare di trovarsi in condizioni di fatigue elevate.  
Ha infatti riferito come il cambio di lavoro, oltre a essere stato un suo desiderio, è stata 
anche una scelta strategica che le ha permesso un’ottima gestione del sintomo.  
 
Oltre alle strategie funzionali sono emerse anche soluzioni meno funzionali attuate per 
far fronte alla fatigue, come l’aspetto della riduzione degli orari di lavoro e della 
percentuale lavorativa grazie alla possibilità di poter usufruire di una parte di rendita 
della cassa malati; riferisce però essere solo una soluzione provvisoria in quanto a 
breve finirà il periodo di malattia.  
Infatti riporta come nonostante questo cambiamento il lavoro la sta comunque 
distruggendo e sta peggiorando il sintomo “mi ricordo che un periodo avevo pensato 
che questo lavoro qua è proprio quello che mi si addice, che fa per me…e adesso mi 
ritrovo a dire che questo lavoro proprio non fa per me a causa della malattia, cioè lo 
posso fare per un periodo ma mi sento che mi sto distruggendo e non mi va di tirarmi la 
zappa sui piedi per la salute…peggioro e questo non va bene”. 
“Sento che non mi fa bene…sento che mi fa male, cioè proprio fisicamente sento 
che…è veramente diventato un incubo quasi… non ci vado più con la motivazione con 
cui ci andavo prima perché sento che mi fa del male..mi fa veramente del male”.  
Infine riferisce “devo trovare una soluzione perché comunque ho capito che questo 
lavoro non va proprio…”, poiché il non fare, il fare meno o poco in questo tipo di 
ambiente di lavoro non è possibile. Aveva già infatti intrapreso dei corsi organizzati 
dall’AI, nel momento in cui era rimasta a casa in seguito alle ospedalizzazioni, che poi 
però sono stati sospesi.  
Tra le altre strategie non funzionali già messe in pratica prima di riscontrare la SM è 
stato riportato anche il cambio d’orario del turno di lavoro, ossia lavorare al pomeriggio 
o alla sera visto che le mansioni lavorative erano molto meno pesanti, come ritiro degli 
asciugamani e portare le bibite. Il problema era però che l’ambiente durante quegli orari 
era ancora più caldo e in più doveva rimanere al chiuso in uno sgabuzzino piccolissimo 
molto caldo con poca aria. Non aveva funzionato in passato e sarebbe inimmaginabile 
tutt’ora con la presenza della fatigue.  
 
In un’intervista sono state inoltre riportate delle strategie considerate utili nel qui e ora 
ma da lei non ancora messe in atto: “l’unica cosa sarebbe fare una pausa ogni tanto di 
dire vado fuori a prendere una boccata d’aria perché rigenera”. 
La signora pone in particolar modo l’accento sulla possibilità di effettuare delle pause, 
soluzione che riferisce però difficile da mettere in pratica a causa del tipo di sistema 
lavorativo in cui si trova in cui non si ha il tempo per ciò.  
Per la signora costituisce infatti una delle problematiche principali che influisce 
enormemente sulla fatigue. 
 “Adesso anche nel mio certificato hanno scritto che avrei diritto alle mie pause visto la 
malattia, ma in realtà non ho il tempo per farle quindi c’è a volte avrei anche voglia di 
prendere un caffè però passo dalla macchinetta e lo prendo e lo bevo mentre che 
ritorno alla postazione di lavoro perché non c’è tempo”. 
Anche l’aiuto di un collega o la spartizione dei compiti tra più persone sarebbero altre 
strategie per lei favorevoli di cui non può però usufruire in quanto durante il suo turno di 
lavoro è da sola.  
La stessa signora ha pure messo in evidenza alcune problematiche per le quali non ha 
ancora trovato attualmente soluzioni, come per esempio l’utilizzo di posture e attrezzi 



37 
 

ergonomici; tra esse emergono i macchinari da lavoro pesanti, e soprattutto 
l’aspirapolvere.  
 
Infine in entrambe le interviste sono state riportate pure possibili soluzioni pensate per il 
futuro. 
In un caso è stato pensato a ciò nell’ottica di un futuro peggioramento della malattia e 
del sintomo, come pure in una logica di costruzione di una famiglia, poiché attualmente 
la fatigue viene gestita bene. Tra le varie strategie è stata riportata la possibilità, grazie 
alla professione di docente, di ridurre per esempio la percentuale di lavoro senza 
particolari problemi.  
Nell’altro caso è stato fatto invece accenno all’eventualità di cambiare lavoro come 
soluzione alternativa per cercare di ridurre il grado di fatigue elevato presente con 
l’attuale lavoro, riferendo “ecco il lavoro più adatto che dicono tutti è quello comunque 
sedentario e tranquillo (…)”. 
 

7.  Discussione 

In questa parte verranno ripresi i risultati chiave significativi delle due interviste e 
comparati con quanto emerso in letteratura al fine di rispondere il più esaustivamente 
possibile alla domanda di ricerca inizialmente formulata. In base a quanto emerso ne 
verrà poi approfondita la rilevanza per la pratica professionale. Infine verranno 
presentati brevemente i limiti riscontrati, come pure le possibili direzioni future. 
 

7.1 Risultati chiave  

Grazie all’approfondimento delle 5 tematiche comuni emerse dalle due interviste si può 
dire che la fatigue può influire in maniera differente sull’attività lavorativa di una persona 
agli stadi iniziali di SM a causa di diversi fattori che entrano in gioco.  
Nonostante entrambe le signore si trovano nelle fasi iniziali della malattia e presentano 
fatigue, è stato riportato un diverso grado di evoluzione della malattia e soprattutto del 
livello di percezione e di intensità del sintomo (rilevato tramite la somministrazione della 
FSS). In un caso la malattia è stata diagnosticata da poco tempo ma la fatigue risulta 
essere già molto accentuata e disabilitante. Nell’altra situazione la signora presenta la 
SM da moltissimi anni e il sintomo, anche se variabile nel corso di alcuni anni, è limitato 
e ben controllato.  
Già solo questo diverso grado di fatigue di base presente quotidianamente nelle due 
persone ha ostacolato fin dall’inizio, ed ostacola tutt’ora, in maniera molto differente e 
variabile lo svolgimento delle rispettive mansioni lavorative. 
È però emerso come la tipologia di impiego svolto risulta avere un ruolo fondamentale 
nell’ulteriore incremento o nella riduzione di questo sintomo di base sperimentato dalle 
due persone. In particolar modo è stato riportato come i differenti compiti richiesti sul 
posto di lavoro generano un diverso grado di sollecitazione della fatigue fisica e/o 
cognitiva. 
Un’ attività lavorativa che richiede un carico di lavoro molto elevato a livello fisico e 
molto stressante a livello psicologico è stato considerato essere causa di incremento 
notevole di fatigue sia fisica sia cognitiva. Una professione che richiede invece più che 
altro un maggiore impegno a livello cognitivo, ma variabile durante le giornate, fa 
emergere una fatigue con una sintomatologia più cognitiva, presente però in maniera 
limitata.  
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Anche l’ambiente fisico è risultato essere un fattore molto importante che può 
contribuire a ridurre o a incrementare l’influenza di questo sintomo nello svolgimento 
delle mansioni lavorative richieste dal proprio impiego. Un ambiente molto umido e 
caldo, l’utilizzo di attrezzature da lavoro voluminose e pesanti, spazi e postazioni di 
lavoro di piccole dimensioni che riducono la mobilità e impediscono posture corrette, 
sono tutti fattori che hanno un impatto negativo sulla fatigue sia fisica sia cognitiva e 
che a loro volta incrementano la comparsa di altri sintomi caratteristici della malattia.   
A questi si aggiungono anche i ritmi di lavoro stressanti.  
Un buon clima di lavoro, la comprensione, il sostegno e il supporto da parte del datore 
di lavoro e dei colleghi sono invece risultati essere degli elementi importanti che 
permettono alla persona, indirettamente, di avere una percezione meno negativa del 
sintomo sul posto di lavoro e di conseguenza di sentirsi capaci di “fare”, anche se con 
un rendimento leggermente inferiore, eliminando il sentimento di frustrazione e/o di 
inadeguatezza. 
 
Visto i diversi fattori che sono entrati in gioco nelle due situazioni e tenendo conto 
dell’individualità di ogni persona, le conseguenti strategie messe in atto dalle due 
signore per far fronte alla problematica sono risultate essere molto differenti tra loro in 
termini di quantità e di tipologia, come pure a livello di efficacia. Tra le strategie riportate 
sono emerse alcune che vanno ad agire più sull’ambiente fisico, altre che si focalizzano 
sulla diversa gestione delle mansioni lavorative tra cui la riduzione dei compiti e il 
prolungamento dei tempi di lavoro, sulla pianificazione dei compiti lavorativi, sull’ 
incremento delle pause e infine altre ancora che implicano il coinvolgimento di colleghi 
e datori di lavoro. È inoltre emerso come alcune soluzioni sarebbero considerate utili 
dalla persona stessa ma non ancora attuate e come altre sarebbero possibili da mettere 
in pratica in un futuro.  
 
Nel complesso si può perciò dire come la prima persona, svolgendo un tipo di lavoro 
molto faticoso e pesante e lavorando all’interno di un ambiente fisico e sociale non 
favorevole alla sua situazione, sia molto più svantaggiata nel riuscire a far fronte, da 
sola, alla fatigue sul suo posto di lavoro rispetto all’altra signora. A questo si aggiunge 
anche il fatto che la signora presenta già normalmente un grado di fatigue più severo. 
Ciò rende di conseguenza anche più difficoltosa la messa in pratica di strategie 
funzionali ed efficaci per gestire il sintomo.  
Nella seconda situazione emerge invece come la fatigue sia presente in maniera 
limitata e gestita molto bene soprattutto grazie all’attuale tipologia di lavoro svolto.  
 

7.2 Interpretazione dei risultati 

È interessante notare come i contenuti emersi dalle due interviste, seppure non sono 
generalizzabili a causa del piccolo campione, rispecchiano molto quanto trovato nella 
letteratura scientifica in merito al tema sclerosi multipla, fatigue e attività lavorativa. 

Il primo aspetto emerso dalle due interviste è il fatto che, nonostante la fatigue sia il 
sintomo maggiormente presente e il più disabilitante, esso varia molto di intensità da 
una persona all’altra, anche nella stessa fase di malattia, in quanto è un sintomo 
soggettivo e individuale (Krupp, 2006; Weiland et al., 2015; Bergamaschi et al., 1997). 
Questo significa quindi che anche l’influenza del sintomo sul lavoro può variare da 
individuo a individuo, come confermato dalle interviste svolte.  
È stato inoltre riportato, soprattutto in una delle due interviste, come la fatigue sia uno 
dei sintomi della malattia che ha maggiore impatto sullo stato di impiego lavorativo, 
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anche negli stadi iniziali della SM, e che può portare verso sempre un più probabile 
abbandono del posto di lavoro; ciò soprattutto se il sintomo si fa sempre più severo e 
persiste durante la giornata, come nel caso della signora impiegata presso il centro 
Spa. Questo aspetto è stato ampiamente riportato dagli studi di Roessler et al.(2004) e 
Cadden & Arnett (2015) e anche da un recente studio svizzero (Findling et al., 2015).  
Parallelamente, nell’altro caso la persona ha riscontrato una condizione analoga nel 
precedente lavoro svolto, mentre vive una situazione opposta nell’attuale impiego dove 
invece il sintomo non rappresenta un ostacolo nello svolgimento del proprio lavoro, sia 
per la sua minore intensità di base sia per la tipologia di impiego svolto da quest’ultima. 
Sono risultati esserci però comunque dei momenti in cui la fatigue compare in maniera 
più marcata. 
Infatti in entrambe le interviste è stato riportato come il sintomo, oltre ad essere 
incrementato ulteriormente in seguito ad attività fisiche e/o cognitive, solitamente tende 
a peggiorare durante le ore pomeridiane, aspetto riportato anche a livello teorico da 
Mills & Young (2008).  
In aggiunta a ciò è emerso come l’aumento del livello di fatigue, sia fisica sia cognitiva, 
sul posto di lavoro faccia a sua volta comparire più facilmente e/o peggiorare altri 
sintomi della malattia, tra cui in primo piano risaltano le problematiche agli arti superiori 
e inferiori e soprattutto i deficit cognitivi. Nello studio qualitativo di Johnson et al. 
(2004a) viene riportato proprio quanto riferito dalle due interviste, ossia che la fatigue 
sul lavoro può portare a una sintomatologia più cognitiva e quindi alla comparsa di 
difficoltà di concentrazione, attenzione e memoria, che a loro volta vanno ad 
incrementare il sintomo e a peggiorare la performance lavorativa a causa di un aumento 
degli errori e alla conseguente necessità di dover prolungare i propri tempi di lavoro.  
La fatigue stessa e il suo effetto a cascata sugli altri sintomi può quindi avere un ruolo 
chiave nel far peggiorare la performance lavorativa, fino ad arrivare a un possibile 
abbandono del posto di lavoro. 
 
Le due interviste svolte hanno permesso di mettere in evidenza un ulteriore aspetto 
molto importante, ossia come il sintomo, e la conseguente efficacia sul lavoro, possa 
essere più o meno aggravato sul posto di lavoro in base alla tipologia di impiego con le 
sue mansioni richieste e alle condizioni dell’ambiente lavorativo, fisico e sociale. Ciò è 
infatti in linea con quanto emerso in letteratura secondo cui si sostiene che le cause di 
perdita del posto di lavoro non sono dovute solo ai fattori correlati alla malattia e ai 
fattori personali e demografici, ma anche a tutto ciò che fa parte dell’ambiente lavorativo 
(Prodinger et al., 2010; Sweetland et al., 2012; Bishop & Rumrill, 2015; Nissen & 
Rumrill, 2016). Negli studi qualitativi trovati non viene però approfondita la correlazione 
concreta diretta presente tra fatigue e tipologia di ambiente e mansioni lavorative, 
aspetto che invece costituisce il focus in entrambe le interviste effettuate.  
I principali fattori ambientali emersi dalle interviste che possono avere una diversa 
influenza sulla fatigue e quindi fungere da ostacolo o da facilitatore nello svolgimento 
del proprio lavoro, si dividono in ambiente fisico e ambiente sociale.  
Per quanto riguarda l’ambiente fisico, le alte temperature e l’umidità sono state 
considerate come i fattori principali scatenanti la fatigue. La mancanza di possibilità di 
effettuare pause e il carico di lavoro elevato sono ulteriori elementi che influiscono 
negativamente sul sintomo e sul rendimento lavorativo ed emersi soprattutto da una 
delle due interviste. Tutti questi dati sono stati riportati anche in numerosi studi, come 
pure in un sondaggio mondiale (Roessler & Rumrill, 2003; Johnson et al., 2004a; 
O’Connor et al., 2015; MSIF, 2016). 
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Anche l’atmosfera lavorativa risulta avere la sua importanza. Da una delle due interviste 
è infatti emerso come la presenza di ritmi di lavoro stressanti portano ad un incremento 
della fatigue cognitiva e al peggioramento di altri sintomi, come riportato anche da 
Johnson et al (2004b).  
Tra i fattori che invece sono stati considerati protettivi sulla fatigue e sul mantenimento 
del posto di lavoro, troviamo la flessibilità parziale del piano e degli orari di lavoro, il 
lavoro svolto prevalentemente da seduto, la possibilità effettuare pause, il poter gestire 
le mansioni lavorative, come pure l’uso della tecnologia, elementi emersi anche in 
letteratura (Johnson et al., 2004a; Bogenschutz et al., 2016).  
In particolar modo, per quanto riguarda la pianificazione flessibile della propria griglia 
lavorativa, è stato riportato da una intervista come il fatto di svolgere una professione al 
100%, che richiede però un numero di ore settimanali inferiori rispetto ai classici orari di 
ufficio, possa costituire un ulteriore enorme vantaggio per una persona che presenta 
una patologia come la SM.  
Un altro fattore esterno, riportato in letteratura e dalle due interviste, che non agisce 
direttamente sulla fatigue ma che può influenzare la propria percezione del sintomo e la 
propria performance lavorativa e quindi favorire o meno il mantenimento del proprio 
lavoro, è rappresentato dall’ambiente sociale nella quale la persona è impiegata.  
Poiché la SM è una patologia molto complessa e invalidante e poiché la fatigue è uno 
dei sintomi maggiormente presenti ma “invisibili” e difficile da spiegare ad altre persone, 
spesso i datori di lavoro e i colleghi, non sono a conoscenza delle loro conseguenze nel 
quotidiano e/o non comprendono l’effettivo impatto che possono avere sullo 
svolgimento delle mansioni lavorative e/o considerano la persona come non più 
sufficientemente produttiva a causa della malattia (Leary et al., 2005; Johnson et al., 
2004a).  
Questa attitudine negativa da parte del datore di lavoro e dei colleghi e la conseguente 
mancanza di supporto da parte di quest’ultimi, oltre a volte alla presenza di strutture di 
lavoro inflessibili, possono perciò innescare nella persona un sentimento di 
inadeguatezza, di stress e di disagio psichico che a sua volta può favorire un 
incremento della fatigue e portare a una riduzione sempre maggiore dell’attività 
lavorativa, innescando il cosiddetto ciclo della fatigue (Paker et al., 1995). Tutti questi 
aspetti se sommati possono quindi influire negativamente sul mantenimento del posto di 
lavoro, come nel caso della prima intervista (Roessler & Rumrill, 2003; Johnson et al., 
2004a; O’Connor et al., 2005).  
Nella seconda situazione è invece emerso come la comprensione e il supporto da parte 
della rete lavorativa abbiano rappresentato, per entrambi i lavori svolti dalla signora, un 
fattore positivo sia nel mantenimento del posto di lavoro sia nella gestione del sintomo.  
Infatti grazie a questo supporto la signora ha potuto a sua volta usufruire nei momenti 
del bisogno di strategie quali l’aiuto dei colleghi o la delega per far fronte alla fatigue.  
La mancanza di supporto da parte dell’ambiente sociale del posto di lavoro rappresenta 
perciò un aspetto sul quale prestare attenzione in quanto può anch’esso influire 
negativamente sulla situazione lavorativa nelle persone con SM e che presentano 
fatigue lieve-moderata.  
 
Quanto detto finora porta quindi a dire come il grado di fatigue di base già presente 
nella persona, la tipologia di lavoro svolto e il tipo di ambiente fisico e sociale lavorativo 
sono tutti aspetti che si influenzano reciprocamente e che sommati portano a un diverso 
impatto di questo sintomo sul posto di lavoro in base alla persona che abbiamo di 
fronte. È inoltre interessante aggiungere come nella stessa persona lo svolgimento di 
due lavori diversi che richiedono una diversa tipologia di compiti può influire 
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diversamente sul sintomo, sul rendimento lavorativo e sulla relativa qualità di vita della 
persona.  
Di conseguenza è immaginabile dedurre che le strategie messe in atto per far fronte 
alla fatigue e alle difficoltà sul lavoro variano notevolmente da una persona all’altra e in 
base alle varie caratteristiche delle impiego lavorativo svolto, come sostenuto dalle due 
interviste.  
Le strategie attuate dalle due signore sono risultate basarsi principalmente sugli ostacoli 
ambientali e sui facilitatori sopra elencati ed è interessante notare come alcune di 
queste soluzioni adottate si ritrovano anche all’interno del fatigue management 
program, un programma applicato dagli ergoterapisti che tramite un approccio 
educativo, riabilitativo e compensatorio va proprio ad agire sul sintomo fatigue al fine di 
ridare alle persone un ruolo attivo nelle occupazioni per loro importanti, tra cui rientra 
anche il lavoro (Paker et al., 1995). 
Inoltre è emerso come le diverse soluzioni messe in atto siano state più facili da 
introdurre in un determinato tipo di lavoro piuttosto che in un altro.  
Ciò fa quindi ben comprendere come ci siano lavori più adatti e più facilmente adattabili 
a determinati tipi di malattie e ad un eventuale peggioramento di quest’ultime, mentre 
altri meno. Questa considerazione è anche da ricondurre al tipo di sistema lavorativo 
presente, alla tipologia di regole del posto di lavoro e anche al tipo di personalità, 
attitudine e disponibilità del capo/datore di lavoro.  
Nella prima situazione è infatti emerso come il contesto lavorativo non sempre può 
essere favorevole per poter mettere in pratica determinate soluzioni per far fronte alle 
problematiche dovute alla malattia che l’impiegato presenta.  
 
Tutto quanto riportato finora mette bene in evidenza come la SM e la fatigue possano 
avere un impatto enorme sul lavoro, e come la fatigue e il suo peggioramento a causa 
del proprio lavoro può portare pure, oltre a una riduzione della performance lavorativa 
fino ad arrivare anche a un abbandono del posto di lavoro, anche a ripercussioni di 
varia gravità su tutte le altre aree occupazionali della persona, come pure a livello 
psicologico e sociale (Flensner et al., 2013; Coyne et al, 2015).   
Nei casi più complessi, come nella prima intervista, infatti questa situazione è talmente 
presente da toglierle l’energia per lo svolgimento di altre attività quotidiane anch’esse 
importanti. La persona a causa del sentimento di spossatezza non è più in grado di 
dedicarsi per esempio ad attività sportive o partecipare alla vita sociale. Ciò può quindi 
incrementare il senso di isolamento e nei casi più gravi portare anche a una condizione 
di depressione, soprattutto se la persona non ha una solida rete sociale che la può 
supportare nei momenti di difficoltà.   
Tutto ciò fa sì che il benessere globale della persona e la sua qualità di vita peggiorino 
notevolmente (Flensner et al., 2013; Coyne et al., 2015; Waddel & Burton, 2006).  
Per questo motivo, oltre al fatto che il lavoro costituisce spesso un elemento essenziale 
di vita per la persona come nel caso delle due interviste, la gestione della fatigue e la 
possibilità di mantenere il proprio impiego lavorativo devono essere due aspetti da 
tenere in considerazione quando ci troviamo di fronte a persone con sclerosi multipla.  
È importante poter fornire loro un sostegno nel momento in cui le strategie messe in 
atto da loro stesse non risultano sufficientemente efficaci o adeguate, nel caso di 
situazioni lavorative complesse o di fronte a un peggioramento della situazione.  
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7.3 Implicazioni per la pratica professionale 

Quanto trovato in letteratura e supportato anche dalle interviste svolte fa ben 
comprendere come la fatigue sul posto di lavoro e la conseguente riduzione della 
performance lavorativa possano costituire una problematica molto complessa poiché 
sono coinvolti più elementi tra loro in interazione. I 3 grandi fattori emergenti sono le 
caratteristiche della persona stessa e della malattia, gli aspetti ambientali del luogo di 
lavoro e la tipologia di lavoro con le specifiche mansioni da esso richieste, che sono 
ricollegabili al modello ergoterapico PEO già citato nella prima parte teorica.  
Dalle due interviste è inoltre emerso in primo piano come le persone che si trovano di 
fronte a una malattia degenerativa come la SM, a dipendenza del tipo di personalità e 
del grado di consapevolezza e di accettazione delle conseguenze che essa e i sintomi 
correlati possono avere nel quotidiano, incluso la sfera lavorativa, cercano già 
autonomamente, per quanto possibile, di trovare e mettere in pratica strategie/soluzioni 
facilitanti per gestire al meglio la fatigue sul posto di lavoro.  
Può però anche capitare che una persona non sia bene informata sulla situazione, che 
non accetti la malattia, che non abbia la forza di agire da sola, o che, come emerso 
nella prima intervista svolta, nonostante metta già in pratica delle strategie queste non 
risultano sufficienti e/o funzionali e/o efficaci per far fronte in modo ottimale alle 
problematiche sul posto di lavoro, proprio a causa di questi numerosi fattori in 
interazione tra loro e che rendono ancora più complessa e di difficile gestione la 
situazione. Quest’ultimo aspetto è emerso infatti in modo particolare nella prima 
intervista ed, insieme agli altri, può addirittura far sì che la persona abbandoni 
abbastanza precocemente il proprio posto di lavoro, come riportato negli studi svolti da 
Simmons et al. (2010) e da Cadden & Arnett (2015).  
Tutto ciò, unitamente al fatto che la fatigue è un sintomo soggettivo e individuale che 
varia da persona a persona, che ogni lavoro è diverso e che ogni individuo è unico, fa 
comprendere come sia perciò fondamentale per la persona poter usufruire di una figura 
professionale che, tramite una presa a carico individualizzata, sia in grado di aiutarla a 
rispondere in maniera efficace ai suoi singoli bisogni e necessità sul posto di lavoro, e 
che soprattutto abbia delle competenze specifiche in materia. L’aspetto della presa a 
carico individuale è un elemento importante riportato anche negli studi di Johnson et al., 
(2004a) e Yorkston et al. (2003).  
La professione dell’ergoterapia, poiché si basa su un approccio sistemico centrato sulla 
persona, sull’occupazione e sull’ambiente e considera la loro interazione come 
importante nel favorire od ostacolare la performance occupazionale, risulta perciò avere 
un ruolo chiave unico nell’ aiutare efficacemente le persone con SM a far fronte alle 
problematiche lavorative causate e/o incrementate dalla fatigue (AOTA, 2014; COT, 
2010; Frost et al., 2014). Per fare ciò nella pratica professionale può quindi avvalersi 
della vocational rehabilitation e del fatigue management program, interventi riportati 
anche in letteratura, che permettono se combinati tra loro, sia di svolgere interventi 
mirati sull’ambiente lavorativo sia di insegnare al paziente strategie efficaci per gestire 
al meglio la fatigue e da integrare sul posto di lavoro (Paker et al., 1995; COT, 2010).  
 
Sia in letteratura sia nelle due interviste svolte è però emerso come purtroppo ci sia una 
scarsa conoscenza in merito alla professione dell’ergoterapia e soprattutto riguardo alla 
possibilità di effettuare interventi sul lavoro, non solo da parte delle persone stesse 
colpite da SM, ma anche delle altre figure professionali che si prendono carico di 
quest’ultime, come pure dei datori di lavoro (Johnson et al., 2004a). Infatti nessuna 
delle due signore ha mai usufruito di questa terapia poiché nessuno glielo ha mai 
consigliato. 
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Ciò costituisce quindi un primo vero importante e prioritario aspetto da considerare 
prima di proporre dei possibili interventi concreti attuabili.  
Un primo passo sarebbe infatti quello di far conoscere maggiormente la figura 
dell’ergoterapista, soprattutto alle persone con SM, ma anche alle altre figure 
professionali, ai datori di lavoro e all’assicurazione invalidità (AI), e far comprendere loro 
in che modo quest’ultima potrebbe costituire un valido aiuto nel far fronte alle 
problematiche riscontrate. L’obiettivo è anche quello di far trasmettere il concetto della 
possibilità di effettuare sia adattamenti ambientali sul posto di lavoro, sia di gestire la 
fatigue, e di far comprendere alle persone con SM di poter far capo a questa figura ogni 
qual volta ne necessitino, quindi non solo nel qui ed ora ma anche in un ottica futura, 
come nel caso della signora della seconda intervista che attualmente non necessita di 
aiuto per un intervento mirato per la gestione della fatigue sul posto di lavoro, ma che 
potrebbe eventualmente esserle utile qualora la situazione dovesse peggiorare nel 
corso degli anni.  
In questo senso l’aver scelto di partecipare a queste interviste ha infatti dato 
l’opportunità alle due signore di conoscere maggiormente la figura dell’ergoterapista e il 
suo ruolo nell’ambito lavorativo e di gestione della fatigue.  
 
Detto ciò, sia nel caso la persona non abbia ancora messo in atto strategie sia nel caso 
abbia già messo in pratica soluzioni in maniera autonoma, la figura dell’ergoterapista 
potrebbe essere in ogni caso un valido sostegno, insieme ad altri membri del team 
interdisciplinare, in quanto potrebbe aiutare la persona a rinforzare la condizione di 
poter cambiare, ad avere più motivazione nel trovare e provare nuove soluzioni e 
soprattutto a sentirsi meno sola nel far fronte alla problematica.  
 
Per quanto riguarda il supporto concreto che un ergoterapista potrebbe dare alle 
persone con SM per affrontare la fatigue sul posto di lavoro, ci si può rifare alle due 
diverse situazioni emerse dalle interviste, nelle quali risaltano bene i possibili punti 
chiavi di intervento, tenendo però sempre come base teorica i due interventi 
ergoterapici riportati in letteratura. 
Il primo punto da cui l’ergoterapista deve sempre partire per far sì che la persona possa 
avviare un cambiamento efficace per far fronte a questa situazione problematica 
consiste nell’ incrementare la conoscenza in merito al sintomo, la consapevolezza della 
sua influenza sulla vita quotidiana, come pure dei propri limiti e risorse. L’ergoterapista 
si baserà quindi inizialmente su un approccio di tipo educativo. Solo con ciò è poi 
possibile immaginare insieme a quest’ultima strategie e soluzioni da mettere in seguito 
in pratica e da integrare nella routine.  
Se ci ricolleghiamo alle due interviste effettuate, è interessante notare come questi primi 
due passi siano già stati ampiamenti messi in atto da entrambe le signore; costituiscono 
perciò una risorsa da valorizzare e da utilizzare durante la presa a carico della persona.  
Nello specifico della fatigue e delle problematiche sul lavoro ci possono essere poi 
diverse modalità di intervento e diversi tipi di strategie/soluzioni attuabili, di cui in parte 
le due signore ne hanno già usufruito, come esposto nei capitoli precedenti.  
Esse vengono discusse e praticate in particolar modo nei corsi di fatigue management 
program e possono essere benissimo applicate al contesto lavorativo, nonostante 
questa area occupazionale non costituisca il focus del programma.  
Sicuramente la pianificazione delle pause e l’introduzione di pause piccole e brevi, la 
pianificazione delle proprie giornate lavorative e l’utilizzo della delega rappresentano 
elementi importanti da introdurre, come riportato nelle due interviste.  
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Altri aspetti importanti da poter mettere in atto sono inoltre la comunicazione, la 
riorganizzazione e modifica dell’ambiente, l’utilizzo di tecniche di risparmio energetico e 
di ergonomia, come pure la suddivisione dell’attività in più momenti/tappe e/o la sua 
semplificazione (Packer et al., 1995).  
Queste tecniche appena descritte sono emerse meno nelle due interviste e soprattutto 
nella prima situazione più problematica e svantaggiosa. In particolar modo la signora ha 
messo in evidenza la difficoltà dell’introduzione di modifiche ambientali sia a causa del 
tipo di lavoro svolto sia a causa della poca comprensione e disponibilità da parte del 
datore di lavoro. Infatti riferisce che nonostante alcune modifiche siano impossibili altre 
possano essere comunque migliorate grazie a una diversa attitudine del proprio capo. 
Lo stesso discorso vale anche per un eventuale introduzione di mezzi ausiliari 
ergonomici che permetterebbero di ridurre il carico di lavoro.  
Ciò permette quindi di collegarci a quanto già emerso in letteratura, in cui si sostiene 
che l’ergoterapista, oltre a dover porre in primo piano il paziente con le sue difficoltà e 
risorse per un intervento mirato sull’ambiente, deve collaborare anche con i datori di 
lavoro rendendoli innanzitutto maggiormente attenti su questa problematica e 
informandoli sull’utilità di un possibile intervento ergoterapico, che in questo caso 
potrebbe essere di beneficio anche ad altri impiegati (COT, 2010; Brownyn et al., 2014; 
Sweetland et al., 2012).  
Solo fatto ciò l’ergoterapista potrà poi, grazie a un sopraluogo sul posto di lavoro della 
persona, all’osservazione di quest’ultima durante lo svolgimento delle sue mansioni 
lavorative e all’analisi di attività, individuare ostacoli ambientali e modalità di lavoro che 
favoriscono un incremento della fatigue e delle difficoltà lavorative, e collaborare con la 
persona per trovare strategie e soluzioni efficaci da introdurre (COT, 2010). 
Quest’ultime per essere implementate dovranno essere però negoziate anche con il 
datore di lavoro e con l’AI, la quale si occupa di finanziare i costi di eventuali mezzi 
ausiliari e modifiche ambientali, come pure di fornire incentivi ai datori di lavoro.  
Il modello PEO può essere considerato uno strumento utile per l’ergoterapista sia 
durante la fase di valutazione sia nella fase di intervento per massimizzare il più 
possibile la performance lavorativa della persona con SM, come pure per favorire una 
comunicazione più chiara in merito alle limitazioni e adattamenti necessari agli altri 
attori coinvolti nel processo.  
Nel caso concreto della signora della prima intervista potrebbero per esempio esserle 
molto d’aiuto nell’immediato l’introduzione di mezzi ausiliari come per esempio un 
lavavetri con manici allungati, l’utilizzo di un’aspirapolvere più leggera e maneggevole, 
come pure l’assunzione di posture ergonomiche per un migliore utilizzo del proprio 
corpo durante i vari compiti di pulizia. Anche il poter suddividere l’attività in più tappe, 
alternare attività più pesanti con attività più leggere e il farsi aiutare da qualcuno, 
potrebbero essere tutte strategie molto utili per gestire meglio la fatigue. È però 
importante sottolineare come nelle situazione specifica quest’ultime soluzioni risultano 
difficili da implementare a causa del tipo di lavoro e del contesto lavorativo in cui la 
persona si trova. 
In questa specifica situazione si può quindi dire come nonostante si possano introdurre 
alcuni accorgimenti utili, l’intervento dell’ergoterapista nel suo attuale impiego lavorativo 
risulta essere limitato sia a causa di fattori lavorativi che possono essere modificati solo 
dal proprietario dell’azienda attraverso un cambiamento del tipo di gestione della 
struttura lavorativa sia dalla tipologia stessa di lavoro. Anche la situazione già critica 
della signora a livello di sopportazione della fatigue nell’attuale impiego rende 
ulteriormente difficoltoso l’attuazione di un intervento efficace sul posto di lavoro.  
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Poiché però la signora stessa ha riferito di voler trovare un'altra soluzione visto che 
l’attuale lavoro le sta peggiorando enormemente la sua salute, l’ergoterapista, in 
collaborazione con l’AI, potrebbe eventualmente aiutare quest’ultima a trovare un nuovo 
impiego lavorativo più adatto alla sua condizione di salute attuale e futura, 
considerando tutti i fattori in gioco che possono ridurre l’impatto della fatigue sul lavoro. 
Nel secondo caso, un intervento precoce nel momento della comparsa di un 
peggioramento del sintomo nel precedente lavoro, che è consistito principalmente nel 
cambio di lavoro e nell’introduzione di diverse strategie utili sin dall’inizio, insieme a una 
struttura lavorativa flessibile, ha invece facilitato il mantenimento del posto di lavoro.  
 
Quanto detto finora fa quindi comprendere come la figura dell’ergoterapista possa 
effettivamente aiutare la persona con SM a incrementare la sua capacità lavorativa, e 
quindi favorire il mantenimento attivo del proprio impiego lavorativo, aiutando 
quest’ultima a controllare il sintomo problematico, ossia la fatigue, direttamente sul 
posto di lavoro.  
Dalle interviste è però infine emerso come, oltre ad esserci strategie che gli 
ergoterapisti possono insegnare per gestire la fatigue sul posto di lavoro come pure 
interventi fisici sul luogo di lavoro, spesso anche i farmaci e le problematiche 
psicologiche e fisiche possono peggiorare il sintomo e rendere inefficace l’attuazione di 
interventi sul posto di lavoro. Ciò fa comprendere come l’intervento attuato 
dall’ergoterapista, da solo non può essere efficace se quest’ultima non si trova inserita 
all’interno di un team interdisciplinare, nel quale rientrano oltre l’AI e il datore di lavoro 
anche infermiere, fisioterapista, assistente sociale, psicologo e medico che, lavorando 
per obiettivi comuni, possono rispondere ai diversi e complessi bisogni della persona; 
ciò è emerso anche nello studio di Sweetland et al. (2012).  
 
Tutte queste considerazioni fatte finora permettono quindi di mettere in luce le possibili 
direzioni future verso le quali focalizzarsi per fare in modo che la persona con SM possa 
far fronte a questa problematica in maniera più soddisfacente ed efficace.  
 

7.4 Limiti riscontrati e possibilità di estensione dell’indagine qualitativa 

Il limite principale emerso riguarda il numero molto limitato del campione intervistato per 
raccogliere l’esperienza concreta in merito al tema della fatigue sul posto di lavoro. Ciò 
è principalmente dovuto al fatto che non è stato innanzitutto facile trovare delle persone 
che corrispondessero a tutti i criteri di inclusione stabiliti, il periodo di tempo dato al 
medico propostosi di aiutarmi nella ricerca del campione era relativamente limitato e 
inoltre non sempre c’era la disponibilità da parte dei pazienti nel partecipare 
all’intervista. Questi dati nonostante non possano quindi essere generalizzabili, hanno 
permesso comunque di rispondere alla domanda di ricerca e agli obiettivi di tesi 
formulati, grazie al confronto con le fonti scientifiche trovate in letteratura. 
Un altro limite riscontrato durante la realizzazione della parte pratica è stata la 
mancanza di esperienza sia nell’effettuare/svolgere interviste sia soprattutto nell’analisi 
e nell’interpretazione di dati qualitativi. I dati emersi dalle interviste sono basati infatti 
essenzialmente su un’analisi di contenuto in base alle mie conoscenze.  
Un’ulteriore aspetto che ha reso inoltre più difficoltosa la parte di analisi e di discussione 
dei risultati emersi dalle interviste, è stata la mancanza di studi qualitativi che 
coinvolgessero la figura dell’ergoterapista nella gestione della fatigue sul posto di lavoro 
per le persone con SM con il quale potermi confrontare. Sono state perciò raggruppate 
tutte le informazioni necessarie inerenti la tematica che si trovavano sparpagliate in 
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varie fonti e unite a quanto emerso dalle interviste e ad alcune delle mie conoscenze 
basi in materia. 
Ripensando a posteriori al lavoro svolto, sarebbe stato utile poter integrare nella parte 
di ricerca qualitativa anche una raccolta diretta dell’esperienza di ergoterapisti ticinesi 
con persone con SM per avere un loro punto di vista più concreto e significativo sulla 
tematica. Queste informazioni sono infatti state ricavate in via indiretta e grazie alle 
conoscenze della direttrice di tesi esperta nell’ambito qui indagato.  
 

7.5 Direzioni future 

Grazie a questo lavoro di tesi è emerso come le persone colpite da SM e che 
presentano difficoltà sul lavoro prevalentemente a causa della fatigue, ricevono ancora 
poco supporto dal team interdisciplinare, e in particolar modo alla figura 
dell’ergoterapista, per far fronte alla problematica e/o spesso decidono quando è troppo 
tardi di chiedere aiuto a figure professionali che lavorano nel campo della riabilitazione 
(Johnson et al., 2004a). Altre volte invece sono i medici stessi che, conoscendo il ruolo 
dell’ergoterapia più per situazioni e stadi di malattia avanzati e meno per le sue 
competenze nelle varie aree di vita quotidiana della persona, consigliano l’intervento 
ergoterapico nelle fasi già medio-avanzate della malattia prevalentemente per il 
mantenimento dei sintomi fisici e cognitivi (Johnson et al., 2004a). Questa situazione 
sembra essere presente non solo nel resto del mondo, ma anche sul nostro territorio. 
Un primo passo importante sarebbe quindi fare in modo che in futuro queste persone 
siano segnalate precocemente e tempestivamente sin dalla diagnosi della malattia 
all’ergoterapia, per far sì che quest’ultima possa occuparsi dell’aspetto lavorativo, in 
quanto campo di competenza sul quale può e deve intervenire, oltre alla gestione dei 
sintomi (The Departement of Health, 2005; NICE, 2014).  
L’importanza di interventi più precoci sia sull’ambiente di lavoro sia nella gestione del 
sintomo già negli stadi iniziali della malattia vengono infatti considerati i punti chiave e 
allo stesso tempo critici sul quale bisogna attuare ancora dei miglioramenti (Black, 
2008; Butterworth et al., 2011; Simmons et al., 2010; Cadden & Arnett, 2015).  
Ciò implica quindi in primis che le altre figure professionali che si prendono a carico 
della persona, e in particolar modo i medici che si occupano delle prescrizioni delle 
varie terapie, siano maggiormente a conoscenza del ruolo della professione e 
riconoscano l’ergoterapia come esperta in questo ambito. Questa considerazione vale 
anche per le assicurazioni sociali e in particolar modo per l’AI, che si occupa anch’essa 
di inserimento professionale, ma che spesso non sa di potersi rivolgere a questa figura 
oppure ne usufruisce troppo raramente facendo affidamento solo sui propri consulenti 
che però, a differenza dell’ergoterapista, avendo altre formazioni professionali, non 
dispongono di tutte le competenze necessarie per intervenire efficacemente sul posto di 
lavoro.  
Da una parte quindi i team interdisciplinari che si occupano di persone con SM, come 
pure l’assicurazione invalidità, dovrebbero essere più aperti e favorire una maggiore 
integrazione di questa figura professionale; dall’altra parte anche gli ergoterapisti stessi 
interessati in questo ambito di intervento dovrebbero proporsi di più all’interno dei vari 
contesti lavorativi che si occupano di persone con SM, come per esempio ospedali, 
cliniche, associazioni e assicurazioni.  
Favorire dei momenti/serate informative all’interno delle varie istituzioni per far 
conoscere meglio la figura dell’ergoterapista potrebbe essere un prima valida e facile 
proposta da attuare in futuro.  
Solo grazie a una maggiore collaborazione interprofessionale, sia l’ergoterapista sia le 
altre figure professionali potranno dare un più importante, tempestivo, concreto, efficace 
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e continuativo contributo per far fronte alla problematica, in base al proprio campo di 
competenza, e favorire così una presa a carico più completa e di qualità per le persone 
che convivono con questa situazione complessa.  
Ovviamente per garantire un intervento di qualità non basta solo che gli ergoterapisti 
facciano parte del team e collaborino con i vari membri del team interprofessionale, ma 
dovrebbero anche essere continuamente aggiornati e formati in questa area di 
intervento e potersi scambiare maggiormente le proprie esperienze per favorire un 
accrescimento delle loro competenze (Frost et al., 2014) 
Questo significa quindi che sarebbe necessario introdurre in Svizzera e in Ticino più 
formazioni e corsi per ergoterapisti diplomati sulla gestione della fatigue e sulla 
riabilitazione al lavoro. Ciò risulta però possibile solo se in futuro verrà creato un 
programma di gestione della fatigue in lingua italiana, oltre alle altre 2 lingue nazionali, 
e adattabile al contesto svizzero, maggiormente focalizzato sull’ambito lavorativo che 
possa essere attuato inizialmente in un setting di gruppo e poi continuato anche 
individualmente sul posto di lavoro in base alle singole esigenze/bisogni della persona 
stessa.  
Questo lavoro di tesi può in ogni caso fornire un primo possibile spunto di intervento per 
gli ergoterapisti ticinesi che in che in futuro potrebbero, nella loro pratica professionale, 
trovarsi di fronte a persone con SM con situazioni simili. Esso fa allo stesso emergere 
l’importanza di un sviluppo, in futuro, di maggiori studi qualitativi che integrano interventi 
di VR e fatigue management svolti da ergoterapisti stessi su persone con SM.  
Maggiori evidenze in letteratura non solo sarebbero utili per la pratica professionale 
degli ergoterapisti stessi ma permetterebbero anche alle altre professioni di riconoscere 
più facilmente il ruolo di questa figura, come esposto in precedenza. Questo lavoro 
svolto può però rappresentare già un primo strumento utile per sensibilizzare le varie 
figure professionali sulla tematica. 
 
Inoltre poiché attualmente sono ancora pochi gli ergoterapisti interessati e specializzati 
in questo ambito sul territorio svizzero e soprattutto ticinese, il poter includere 
maggiormente l’importanza della tematica del lavoro in persone con SM, come pure in 
altre malattie che presentano fatigue, all’interno dei corsi di laurea in ergoterapia, 
potrebbe far sì che in futuro ci siano più ergoterapisti attivi in questo campo di 
intervento.  
 
La riabilitazione sul lavoro rappresenta un ambito ergoterapico già molto consistente in 
altri paesi europei ed extra-europei, mentre costituisce ancora un ambito futuro per 
quanto riguarda il territorio svizzero e soprattutto ticinese. Esso integrato ulteriormente 
al programma di gestione della fatigue per persone con SM costituirebbe quindi un 
fattore davvero innovativo per la professione.  
Solo grazie a tutto quanto qui elencato un maggior numero di ergoterapisti ticinesi 
potrebbero applicare in futuro questo metodo terapeutico più facilmente e in modo più 
ampio. 
Riflettendo in maniera più globale, l’aspetto, a mio avviso, sorprendente di questo tipo di 
intervento integrato è che potrebbe essere benissimo esteso anche ad altre patologie in 
cui la fatigue gioca un ruolo importante ma nelle quali è ancora troppo spesso 
sottovalutata, come in caso di trauma cranico, tumori, fibromialgia, artrite reumatoide, 
sindrome da fatigue cronica, ictus e parkinson (Lorenzen, 2010). L’ergoterapista 
potrebbe così ampliare maggiormente il suo raggio di intervento.  
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8. Conclusioni 

 

8.1 Bilancio finale 

La fatigue è una problematica esistente e molto frequente nelle persone con SM che 
può portare a ripercussioni negative sul proprio rendimento lavorativo sin dagli inizi 
della malattia.  
Poter rimanere o ritornare al lavoro per queste persone è terapeutico, in quanto 
promuove il recupero e la riabilitazione, minimizza gli effetti psichici, fisici e sociali 
dovuti alla lunga assenza dal lavoro e favorisce l’autonomia, la partecipazione sociale e 
la qualità di vita.  
Per questo motivo è importante che le persone colpite da questa malattia possano 
usufruire di un sostegno e un supporto precoce, tempestivo, continuativo, funzionale e 
migliore per far fronte alle problematiche lavorative e alla fatigue sul posto di lavoro. 
Questo è possibile grazie al coinvolgimento di tutte le figure professionali che ruotano 
attorno al paziente, tra cui rientra anche la figura dell’ergoterapista, che si basano 
maggiormente su un approccio olistico, centrato sull’occupazione e sull’individuo. 
Uno degli obiettivi ultimi di questo lavoro di tesi era infatti proprio quello di far emergere 
questa particolare problematica al fine di sensibilizzare maggiormente tutti gli attori 
coinvolti nella presa a carico attuale e futura di persone con SM.  
 

8.2 Riflessioni personali  

La stesura di questo lavoro di tesi, poiché ha incluso sia una parte teorica di ricerca 
della letteratura sia una parte di indagine qualitativa, oltre ad aver richiesto molto tempo 
ed impegno, è stata per me una sfida in quanto tematica relativamente complessa e 
poco discussa in particolar modo nel contesto svizzero e ticinese.  
Ho potuto non solo arricchire enormemente le mie conoscenze su questa patologia 
neurodegenerativa e sulle sue conseguenze nel quotidiano, ma soprattutto mettere in 
luce un ambito di intervento nuovo in Ticino per la professione dell’ergoterapia, visto 
l’importanza che l’occupazione “lavoro” riveste nella vita della persona e sulla sua 
qualità di vita.  
A livello metodologico ho potuto scoprire maggiormente e sperimentare in prima 
persona quello che è il mondo della ricerca qualitativa, grazie allo svolgimento e 
all’analisi delle interviste svolte. Nonostante sia stato molto laborioso e abbia richiesto 
buone capacità organizzative, sono rimasta molto soddisfatta di quanto emerso in 
quanto mi ha dato ancora una volta la conferma di come solo dando voce alle persone 
che vivono quotidianamente questa situazione si può veramente comprendere le loro 
difficoltà e in che modo poterle aiutare concretamente. Ciò costituisce l’essenza della 
filosofia dell’ergoterapia e a mio avviso dovrebbe essere estesa maggiormente anche 
alle altre figure professionali, in quanto solo così facendo, e grazie alla conoscenza 
reciproca del ruolo di altre figure professionali che ruotano attorno alla persona, si potrà 
consigliare a quest’ultima a chi potersi rivolgere per fare in modo che i propri ruoli 
occupazionali significativi siano mantenuti il più a lungo possibile nonostante 
l’esperienza di malattia. 
Questo lavoro di tesi, insieme ad altri moduli teorici svolti nel corso dei vari semestri, mi 
ha infine reso ancora più consapevole dell’importanza della collaborazione 
interprofessionale durante la presa a carico di persone con qualsiasi tipo di malattia e 
disabilità, al fine di poter intervenire sia sui sintomi invalidanti sia su tutti gli ambiti di vita 
resi problematici a causa della situazione con cui devono convivere. 
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11.Allegati  

 

ALLEGATO 1: FOGLIO DI INFORMAZIONE PER I PAZIENTI 

 

Informazione per i pazienti: 
 

Indagine qualitativa sul rapporto tra Sclerosi Multipla-fatigue-
lavoro: come influisce la fatigue sull’ attività lavorativa di una 
persona con SM e come viene gestita sul proprio posto di lavoro 
 

Gentile Signora, 

Egregio Signore, 

 

Sono una studentessa del corso di Bachelor in ergoterapia della SUPSI (Scuola Universitaria 

Professionale della Svizzera Italiana) e nell’ambito del mio lavoro di tesi avrei bisogno della sua 

preziosa collaborazione. 

 

1. Selezione dei pazienti 

Le è stato chiesto di partecipare a questo studio in quanto presenta la diagnosi di Sclerosi 

Multipla (stadio iniziale) con delle problematiche di fatigue lieve-moderata, possiede un’attività 

lavorativa almeno del 50% e ha un’età compresa tra i 20 e 40 anni. 

 

2. Scopo della tesi di bachelor e dell’intervista 

Lo scopo principale è di approfondire l’esperienza provata da una persona rispetto al rapporto 

Sclerosi Multipla-fatigue-attività lavorativa. 

 

3. Informazioni generali sull’intervista 

Tramite un’intervista vorrei scoprire in maniera più approfondita come influisce la fatigue sulla 

sua attività lavorativa e in che modo gestisce questo sintomo sul proprio posto di lavoro. 

 

4. Partecipazione volontaria 

La sua partecipazione a questa intervista è volontaria. Può ritirare il suo consenso in ogni 

momento senza nessuna giustificazione. 

 

5. Svolgimento dell’intervista 

Prima di iniziare l’intervista vera e propria verrà dedicato un momento per raccogliere alcuni dati 

anamnestici e per sottoporle una scala di autovalutazione della fatigue. Durante l’intervista 

verranno raccolte le informazioni necessarie che verranno poi elaborate e integrate all’interno 

del lavoro di tesi; per poter eseguire la trascrizione l’intervista verrà quindi registrata. 

L’intervista durerà al massimo 1 ora e il luogo in cui si svolgerà verrà concordato con lei al 

momento del rilascio del consenso informato in base alle sue esigenze personali e/o 

preferenze.  
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6. Beneficio per i pazienti 

Grazie alle informazioni raccolte sarà possibile comprendere meglio quali sono i bisogni delle 

persone con SM per una migliore gestione della fatigue sul luogo di lavoro.  

 

7. Confidenzialità dei dati 

I dati ricavati dall’intervista saranno trattati e conservati in forma anonima nel rispetto del 

segreto professionale e saranno utilizzati unicamente per arricchire il lavoro di tesi.  

Nessuno leggerà quanto lei ha riportato durante l’intervista, ma il contenuto verrà analizzato ed 

elaborato al fine di estrapolare alcune frasi molto esplicative che permetteranno di mettere in 

evidenza gli aspetti più importanti per rispondere alla mia domanda di tesi. 

 

8. Indennità per i pazienti 

Per la partecipazione a quest’intervista non è prevista alcuna indennità. 

 

9. Persona di contatto 

In caso di ulteriori domande o informazioni riguardanti l’intervista o di carattere generale, può 

rivolgersi a: 

 

Kathrin Pagnamenta 

Via Campo Sportivo 11 

CH-6930 Bedano 

Tel: + 41 (0) 76 514 13 91 

E-mail: kathrin.pagnamenta@student.supsi.ch 
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ALLEGATO 2: CONSENSO INFORMATO 
 

Consenso scritto del paziente per la partecipazione ad un’intervista 
 

 Legga attentamente il presente formulario. 

 Non esiti a porre domande se non capisce o desidera sapere qualcosa. 

 

Titolo dello studio: Indagine qualitativa sul rapporto tra Sclerosi 

Multipla-fatigue-lavoro: come influisce la 

fatigue sull’ attività lavorativa di una persona 

con SM e come viene gestita sul proprio posto 

di lavoro 

Intervistatore (indirizzo completo):          Kathrin Pagnamenta 

Via Campo Sportivo 11 

CH- 6930 Bedano 

T +41 (0) 76 514 13 91 

E-mail: kathrin.pagnamenta@student.supsi.ch 
 

Luogo in cui si svolge l’intervista  

Paziente 

Cognome e nome: 

Data di nascita: 

 

 

 

 
 

 uomo            donna   
 

 Sono stato/a informato/a dall’allieva ergoterapista sottoscrivente sia oralmente che per iscritto in 

merito allo scopo e allo svolgimento dell’intervista. 

 Ho letto e capito l’informazione scritta per i pazienti consegnatami concernente lo studio 

sopracitato. Alle mie domande relative alla partecipazione a questa intervista è stata data 

risposta in modo soddisfacente. 

Posso tenere l’informazione scritta per i pazienti e ricevo una copia del mio consenso informato 

scritto. 

 Sono al corrente che l’intervista verrà registrata al fine di permetterne la trascrizione all’interno 

del lavoro di tesi. 

 Ho avuto sufficiente tempo per prendere la decisione. 

 So che i miei dati personali saranno trattati e conservati in forma anonima nel rispetto del 

segreto professionale e saranno utilizzati unicamente per arricchire il lavoro di tesi. 

 Partecipo a questo studio volontariamente. Posso ritirare ad ogni momento e senza 

giustificazione il mio consenso alla partecipazione senza subire svantaggi per un’ulteriore cura 

medica. 

Luogo, data                                                  Firma del/la paziente 

 

 
 

Dichiarazione dell’intervistatore: dichiaro di aver spiegato al/la paziente in questione la natura, 

l’importanza e la portata dell’intervista. 

Luogo, data                                                   Dichiarazione dell’intervistatore 
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ALLEGATO 3: SCALA DI AUTOVALUTAZIONE DELLA FATIGUE 
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ALLEGATO 4: DOMANDE GUIDA DI INTERVISTA 

 

DOMANDE GUIDA DI INTERVISTA 

 

La ringrazio molto per aver deciso di partecipare a questa intervista che servirà come 

arricchimento al mio lavoro di tesi.  

Sono una studentessa del corso di Bachelor in ergoterapia della SUPSI e ho deciso di 

effettuare questa intervista relativa al tema della gestione della fatigue sul luogo di lavoro nelle 

persone con SM in quanto mi piacerebbe comprendere meglio come influisce la fatigue sulla 

propria attività lavorativa e in che modo la persona riesce a gestirla sul proprio posto di lavoro.  

L’intervista avrà la durata massima di un’ora e verrà registrata al fine di poterne analizzare il 

contenuto.  

Come ha già potuto leggere sul foglio di “informazione per i pazienti”, i dati saranno trattati e 

conservati in forma anonima nel rispetto del segreto professionale e utilizzati unicamente per 

arricchire il mio lavoro di tesi. 

Prima di eseguire l’intervista vera e propria dedicherò un momento per raccogliere i seguenti 

dati anamnestici: età, % di lavoro, n° anni di lavoro nell’attuale azienda/impiego di lavoro, 

periodo in cui è stata diagnosticata la SM, conoscenza della professione dell’ergoterapia. 

Le verrà inoltre proposta una scala di autovalutazione della fatigue al fine di comprendere 

l’intensità, la percezione e il grado di consapevolezza di questo sintomo. 
 

Ecco di seguito le domande che verranno poste durante l’intervista. 

 

1) Qual è la sua professione e quali tipi di mansioni svolge sul suo posto di lavoro? 

Può descrivermi una sua giornata lavorativa tipo? 

 Orari di lavoro 

 Carico di lavoro 

 Tempistiche  

 Pause 
 

2) Che ruolo/quanta importanza riveste il lavoro nella sua vita? 
 

3) Com’è il suo ambiente di lavoro? 

 Temperatura 

 Luminosità  

 Umidità  

 Spazi 

 Postazione di lavoro 

 Atmosfera tranquilla/stressante 

 Colleghi  
 

4) Con l’insorgere della malattia il lavoro ha cambiato di importanza? Se si, in che 

modo? Mi può spiegare meglio? 
 

5)  In che modo la fatigue influisce nelle attività/mansioni pratiche che svolge 

durante la giornata lavorativa? 
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 Esempi pratici 

 Momenti della giornata e/o compiti in cui avverte di più la fatigue 

 Fatigue cognitiva e/o motoria 

 Curva di rendimento personale 

 Possibilità di effettuare pause e di riposarsi 

 Possibilità di decisione delle mansioni da svolgere e/o di riduzione dei compiti 

di lavoro 
 

6) Pensa che l’ambiente fisico possa avere un’influenza sulla fatigue? In che modo? 

Mi può fare degli esempi? 

 Ostacoli/facilitatori ambientali 

 Postazione di lavoro 

 Temperatura elevata 
 

7) La fatigue ha influenzato/sta influenzando i rapporti interpersonali con i colleghi 

e/o datore di lavoro?  

Se si, in che modo? Mi può fare degli esempi? 
 

8) Lei ha già messo in atto, o pensato a, delle strategie/soluzioni pratiche per far 

fronte alle problematiche lavorative (già presenti o future)? Mi può fare degli 

esempi concreti? 

 Ergonomia: posture, spostamenti e sollevamento carichi, mezzi ausiliari, 

adattamento postazione di lavoro e ulteriori spazi 

 Ambiente: luminosità, temperatura, umidità 

 Sostegno e aiuto dei colleghi 

 Riduzione e/o cambiamento dei compiti di lavoro, riduzione orari di lavoro, 

incremento delle pause, prolungamento tempi per lo svolgimento delle proprie 

mansioni, pianificazione giornata lavorativa 
 

9)  Conosce ulteriori servizi/figure professionali che pensa potrebbero esserle 

d’aiuto nel migliorare la sua performance lavorativa, come pure nel 

mantenimento del proprio posto di lavoro? Come pensa la potrebbero aiutare? 

 Consulenti AI, fisioterapista, psicologo, assistente sociale, Associazione SM,.. 

 

10)  Lei come definirebbe la fatigue? ( tramite esempi, parole chiavi, immagini 

significative) 
 

11)  Desidera aggiungere qualcosa per lei importante da riferire? 
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Firma Autrice: 

…………………………………………………………. 

 

 

 

 

Il LT approvato in data: 

…………………………………………………………. 

 

 

Direttrice di tesi: prof.ssa Ruth Hersche 

………………………………………………………….. 

 

Esperta esterna: Dottoressa Chiara Zecca 

…………………………………………………………... 


