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ABSTRACT 

 

Introduzione 

La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia neurodegenerativa e autoimmune a bassa 
incidenza e a prevalenza femminile che colpisce principalmente in età giovane adulta con 
un picco tra i 20 e i 30 anni. Il processo demielinizzante causa delle lesioni a livello del 
Sistema Nervoso Centrale con insorgenza di un ampio spettro di sintomi e disabilità La 
diagnosi di Sclerosi Multipla ha un impatto psicologico e sociale notevole sulla vita 
dell’individuo soprattutto se concomitante ad un deficit fisico o psicologico, la scoperta 
della malattia richiede un periodo di elaborazione in cui la persona deve superare delle 
fasi che gli permettano di acquisire la consapevolezza necessaria a ritrovare il proprio 
benessere individuale e sociale attivando delle strategie di coping efficaci. La mancanza 
di accettazione della malattia influisce negativamente sul processo di cura e sulla qualità 
di vita della persona e dei famigliari. 

Obiettivi 

Lo scopo di questo lavoro di tesi è quello di individuare le possibili strategie 
infermieristiche da adottare per assistere una persona affetta da SM e i suoi famigliari, in 
modo da favorire l’accettazione della malattia e ridurre l’impatto psicologico legato alle 
complicanze.  

Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

- Individuare quali sono gli elementi che influenzano il percorso di accettazione della 
malattia nei pazienti con SM. 

- Identificare le strategie infermieristiche per poter sostenere il processo di 
accettazione della malattia nell’adulto a cui è stata recentemente diagnosticata la 
sclerosi multipla. 

Metodologia 

Per la stesura di questo lavoro è stata effettuata una revisione della letteratura. 

La prima parte dell’elaborato riguarda la stesura di un quadro teorico con lo scopo di 
approfondire i concetti fisiopatologici della SM, in questa fase si è fatto riferimento a 31 
libri e articoli scientifici reperiti durante il periodo di ricerca. Successivamente per 
rispondere agli obiettivi di ricerca sono stati considerati 13 articoli di studi secondari 
effettuati negli ultimi 10 anni. L’ultima parte riguarda il lavoro di conclusione in cui sono 
stati discussi i risultati ottenuti. 

Risultati 

Dall’analisi dei risultati è emerso che gli elementi favorenti il percorso di accettazione 
della malattia sono: buona capacità di adattamento, grado di soddisfazione lavorativa, 
presenza di supporto emotivo e informativo, partecipazione a programmi terapeutici e 
strategie di coping adattative. Tra gli elementi che ostacolano l’accettazione rientrano la 
fatigue, l’incertezza, la vulnerabilità allo stress e la mancanza di sostegno sociale. 

Un’accurata anamnesi infermieristica, lo sviluppo di una modalità di comunicazione 
efficace e una buona collaborazione interdisciplinare sono interventi che facilitano il 
percorso di accettazione dell’individuo. 
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1. Introduzione 

1.1 Motivazione 

Il tema approfondito in questo lavoro di tesi è stato identificato in seguito ad un’esperienza 
personale vissuta nell’ultimo anno in cui a mio fratello, un ragazzo di appena 20 anni, è 
stata diagnosticata la sclerosi multipla. 

La Sclerosi Multipla è una malattia autoimmune con conseguente infiammazione e 
degenerazione del sistema nervoso centrale, colpisce principalmente in età giovane 
adulta con un picco tra i 20-30 anni (Bonino, 2013). Si stima che in Europa colpisca un 
paziente ogni mille abitanti e le statistiche dimostrano che si tratta di una patologia a 
prevalenza femminile con rapporto F:M=3:1 (Bonino, 2013). La distribuzione di persone 
affette da SM è eterogenea, studi recenti dimostrano che le regioni più colpite sono quelle 
abitate da caucasici (Bertora, 2015). Non vi è apparente correlazione tra geni, ma si 
pensa piuttosto che la maggior suscettibilità sia dovuta a questioni ormonali (Bonino, 
2013).  

Si tratta di una patologia prettamente occidentale che ha assunto una notevole rilevanza 
negli ultimi 50 anni a causa dell’aumento dell’incidenza e della diagnosi precoce (Bonino, 
2013). 

Una delle funzioni dell’infermiere è di riconoscere gli eventuali problemi e prevenire le 
eventuali complicanze, fisiologiche e psicologiche, che la Sclerosi Multipla (in seguito 
SM) comporta in modo da riuscire ad attuare tempestivamente gli interventi idonei al caso 
(Troiani & Spairani, 2005). 
Quando si è affetti da una patologia cronica e debilitante gli aspetti fondamentali da 
considerare da un punto di vista psicologico sono l’elaborazione, l’integrazione e 
l’accettazione. Queste tre fasi devono essere superate sia dalla persona affetta sia dai 
famigliari poiché “la mancata accettazione della malattia da parte di un membro della 
famiglia, fa automaticamente percepire quella persona al malato come un nemico, 
qualora lui stesso non accetti la sua condizione. Ma un nemico ovviamente non è, solo 
una persona spaventata” (Satta, 2017). Ritengo sia importante che l’infermiere sappia 
riconoscere gli eventuali bisogni e problemi di una persona affetta da SM e che collabori 
con le altre figure sanitarie coinvolte al fine di migliorare la sua condizione fisica e 
psicologica.  
Le disabilità fisiche sono spesso oggettivabili da un punto di vista clinico, mentre durante 
la mia formazione ho imparato che le disabilità psicologiche non sono sempre evidenti e 
talvolta, per ragioni personali, non vengono esplicitate o addirittura riconosciute dal 
paziente, questo rende la loro identificazione più complessa e richiede un maggior 
intervento relazionale da parte del professionista sanitario. 
 
A seguito di queste argomentazioni ho scelto di approfondire cosa comporta per una 
persona adulta e per tutto l’entourage famigliare una diagnosi di malattia cronica e 
debilitante come la SM, concentrandomi sugli aspetti psicologici e sociali che essa 
comporta a partire dal momento della comunicazione della diagnosi. 
 
La persona, spesso ignara di ciò che realmente sta avvenendo nel suo organismo, 
necessita di essere informata e aiutata per divenire più consapevole nei confronti della 
sua nuova compagna di vita (Troiani & Spairani, 2005).  
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1.2 Obiettivi 

Lo scopo di questo lavoro di tesi, tramite una revisione della letteratura è quello di 
individuare le possibili strategie infermieristiche da adottare per assistere una persona 
affetta da SM e i suoi famigliari, in modo da favorire l’accettazione della malattia e ridurre 
l’impatto psicologico delle complicanze legate alla malattia cronica.  

Gli obiettivi formulati per questo lavoro sono stati i seguenti: 

- Individuare quali sono gli elementi che influenzano il percorso di accettazione della 
malattia nei pazienti con SM. 

- Identificare le strategie infermieristiche per poter sostenere il processo di 
accettazione della malattia nell’adulto a cui è stata recentemente diagnosticata la 
sclerosi multipla. 

2. Quadro teorico 

2.1 Anatomia e fisiologia del sistema nervoso centrale 

2.1.1 Anatomia e Funzioni 

Il sistema nervoso è suddiviso anatomicamente in sistema nervoso centrale (in seguito 
SNC) e nervoso periferico; il SNC è costituito dall’encefalo e dal midollo spinale, il primo 
è composto da un emisfero destro e uno sinistro collegati tra loro dal corpo calloso, 
circondato dalla calotta cranica che lo protegge da eventuali urti esterni, mentre il midollo 
spinale ha il compito di collegare il SNC con quello periferico attraverso i nervi spinali 
(Tortora & Bryan, 2011). Entrambi sono circondati da tre meningi, le quali fungono da 
protezione grazie alla presenza del liquido cerebrospinale all’interno di esse (Tortora & 
Bryan, 2011). 

Il SNC svolge tre differenti funzioni; sensoriale, integrativa e motoria. Gli stimoli che 
avvengono all’interno e all’esterno del nostro organismo vengono rilevati dai recettori 
sensoriali e trasmessi, attraverso i nervi, all’encefalo e al midollo spinale dove verranno 
in seguito elaborati e integrati (Tortora & Bryan, 2011). Le informazioni sensoriali vengono 
analizzate e selezionate in modo che il nostro organismo possa rispondere in maniera 
appropriata, infatti dopo l’elaborazione delle informazioni il sistema nervoso da l’impulso 
ai nervi cranici e spinali di attivare una risposta motoria stimolando la contrazione 
muscolare e la secrezione enzimatica da parte del sistema ghiandolare (Tortora & Bryan, 
2011). 

 

2.1.2 Struttura neuronale 

I neuroni sono costituiti da: 

- Un corpo cellulare, detto anche soma, il quale contiene il nucleo e altre sostanze 
deputate alla crescita neuronale e alla rigenerazione di assoni danneggiati del 
sistema nervoso periferico. 

- I dendriti deputati alla ricezione dei segnali in entrata, la loro struttura somiglia a 
dei “piccoli alberi” che si diramano a partire dal corpo cellulare. 

- L’assone con il compito di propagare gli impulsi nervoso da neurone a neurone, 
da neurone a fibra muscolare o da neurone a cellula ghiandolare. L’interazione 



7 
 

che avviene prende il nome di sinapsi ed è possibile solo grazie alla presenza di 
neurotrasmettitori (Tortora & Bryan, 2011). 
 

La mielina è la sostanza bianca che riveste e protegge gli assoni in maniera discontinua 
in quanto viene brevemente separata dai nodi di Ranvier, la sua formazione ha inizio 
nell’età prenatale e termina entro il quinto anno di vita (Bertora, 2015; Vanzetta, 2007). 
Essa è prodotta a livello del sistema nervoso centrale dagli oligodendrociti mentre le 
cellule di Schwann sono deputate alla sua formazione nel sistema nervoso periferico 
(Vanzetta, 2007). La guaina mielinica consente una propagazione discontinua dei 
potenziali d’azione in modo da velocizzare la trasmissione dell’impulso elettrico da un 
neurone ad un altro (Bertora, 2015). 

 

2.1.3 Il tessuto nervoso 

I neuroni e la nevroglia sono i due tipi di cellule che caratterizzano il tessuto nervoso; i 
primi sono deputati all’elaborazione del pensiero, della percezione, della memoria e al 
controllo dell’attività muscolare e ghiandolare; mentre la nevroglia ha il compito di 
proteggere e nutrire i neuroni e si suddivide in quattro categorie (Tortora & Bryan, 2011): 

- Astrociti: sono le cellule presenti in maggioranza di numero e volume e hanno le 
funzioni di sostenere i neuroni, isolarli da potenziali pericoli, contribuiscono alla 
regolare crescita neuronale dell’embrione e al mantenimento dell’ambiente per la 
generazione dell’impulso nervoso. 

- Oligodendrociti: hanno dimensioni minori rispetto agli astrociti e hanno il compito 
di formare e mantenere la guaina mielinica favorendo la velocità di conduzione 
elettrica. 

- Microglia: deputata alla fagocitosi di agenti patogeni e del tessuto nervoso 
danneggiato. 

- Cellule ependimali: rivestono i ventricoli encefalici e il canale centrale del midollo 
spinale, producono il liquor formando la barriera ematoliquorale e hanno il compito 
di monitorare la circolazione sanguigna (Tortora & Bryan, 2011). 

  

2.2 Sclerosi Multipla 

2.2.1 Definizione 

La Sclerosi Multipla, denominata anche encefalomielite disseminata o sclerosi a placche, 
è una malattia autoimmune, neurodegenerativa demielinizzante cronica e incurabile con 
spesso decorso imprevedibile, associata a un ampio spettro di sintomi che dipendono 
dalla localizzazione delle lesioni che si formano in seguito al processo patologico (Blozik, 
Rapold, Eichler, & Reich, 2017). Con il tempo la mielina viene danneggiata a causa di 
un’attivazione anomala da parte delle cellule sistema immunitario, questo provoca delle 
cicatrici “dure” definite placche che colpiscono il SNC in maniera multifocale (Troiani & 
Spairani, 2005).  
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2.2.2 Epidemiologia e fattori di rischio 

Si stima che mondialmente vi siano più di 2 milioni di persone che ne soffrono, tra cui 
10'000 – 15'000 casi in Svizzera (Blozik et al., 2017), è una malattia con bassa incidenza, 
tuttavia i dati statistici dimostrano che è la principale causa di disabilità neurologiche nei 
giovani adulti con maggior incidenza tra i 20 e i 30 anni (Blozik et al., 2017). Si tratta di 
una malattia a prevalenza femminile (Blozik et al., 2017), la tabella adiacente indica 
l’incidenza della sclerosi multipla in Svizzera suddivisa in base al sesso e all’età di 
insorgenza.  

 

Figura 1: Incidenza della sclerosi multipla (2015), campionamento stratificato per gruppo d’età e 
sesso, estrapolato dal totale della popolazione Svizzera (Blozik et al., 2017). 

 

Le terapie mediche a cui i pazienti si devono sottoporre per il resto della loro vita sono 
costose e gravose sul singolo individuo e sulla società, questi costi sono conseguenti al 
continuo sviluppo della medicina e alle ricerche che si effettuano in merito (Blozik et al., 
2017). 

Studi recenti dimostrano che prevalenza e latitudine sono correlate, essa colpisce 
principalmente i paesi dell’Europa centro-settentrionale, ossia nelle regione con clima 
temperato, mentre l’incidenza è minore nei paesi tropicali o con climi più freddi; infatti si 
può notare come questa sia assente nelle popolazioni africane e in regioni come l’Alaska, 
mentre è più frequente nelle regioni abitate dai caucasici (Bertora, 2015). 

Fattori ambientali come fumo, infezioni e carenza di vitamina D contribuiscono 
all’insorgenza della SM e al peggioramento della prognosi, nella seguente tabella 
vengono riassunti i principali fattori di rischio. 

  

Fattori intriseci all’individuo Fattori dell’ambiente biologico 
 
Razza 
Predisposizione genetica 
Età 
Sesso femminile 
Famigliarità 
Obesità 
Presenza di malattie croniche 

 
Agenti infettivi e virus 
Traumi 
Interventi chirurgici 
Vaccinazioni-immunizzazioni 
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Fattori dell’ambiente fisico Fattori dell’ambiente sociale 
 
Fattori geografici: Latitudine, Altitudine 
Agenti ambientali 
Composizione delle acque e del suolo 
Esposizione al sole e vitamina D 
 

 
Classe sociale e scolarità 
Condizioni igienico-sanitarie 
Occupazione 
Esposizione ad agenti tossici (es: fumo) 
Contatto con animali 
 

Figura 2: Fattori di rischio (Dehghan & Ghaedi-Heidari, 2018; Olek & Mowry, 2018) 

 

2.2.3 Patogenesi 

Come citato in precedenza la SM è una malattia autoimmune in cui le cellule del sistema 
immunitario scatenano una risposta infiammatoria anomala che causa la distruzione della 
guaina mielinica, questo processo viene definito “demielinizzazione”, in particolare 
vengono danneggiate le cellule deputate alla creazione della mielina e al suo 
mantenimento chiamate oligodendrociti, con conseguente rallentamento della 
conduzione nervosa. Se questo processo cronicizza, con il tempo il neurone stesso viene 
danneggiato senza possibilità di autorigenerazione (Bonino, 2013). 

Le comunicazioni tra le fibre nervose permettono la propagazione dei potenziali d’azione, 
ossia una rapida trasmissione di informazioni, la guaina mielinica e la presenza dei nodi 
di Ranvier causano una conduzione saltatoria che accelera questa propagazione, in caso 
di un processo demielinizzante il potenziale di azione non è più in grado di saltare da un 
nodo a un altro e la conduzione rallenta (Bertora, 2015).  

Nella SM la funzione di riemilinizzazione degli oligodendrociti è compromessa, questo dà 
origine a delle placche di demielinizzazione che possono situarsi nella sostanza bianca 
sia a livello dell’encefalo sia a livello del midollo spinale; esse sono visibili a livello 
macroscopico tramite indagini cliniche come la risonanza magnetica e la loro presenza 
indica l’insorgenza di una lesione nervosa (Frischer et al., 2015).  La distruzione delle 
guaine mieliniche che portano alla formazione di placche è il segno distintivo della 
patologia SM (Ozawa et al., 1994). 

Un’analisi patologica ha evidenziato la presenza di diversi tipi di placche, in totale sono 
state identificate 2'376 tipologie differenti  tra cui quelle attive precoci, attive tardive e 
inattive (Frischer et al., 2015).  

Le placche attive precoci riguardano tutte le lesioni iniziali in cui la mielina si riduce 
progressivamente con conservazione dell’integrità assonale; esse sono difficili da 
identificare attraverso gli esami diagnostici; le placche attive tardive si differenziano da 
quelle precoci poiché la fase di demielinizzazione dura più a lungo senza la possibilità di 
autorigenerazione a causa della progressiva perdita di oligodendrociti (Frischer et al., 
2015). Le placche inattive vengono identificate nel caso in cui è avvenuta una completa 
demielinizzazione, la lesione e il danno assonale sono nettamente visibili (Frischer et al., 
2015)  

Le placche attive sono più frequenti nella prima fase della malattia, quella recidivante-
remittente mentre nelle fasi successive predominano le placche attive tardive. Nei 
pazienti con una SM secondariamente progressiva si possono distinguere tutti i tipi di 
placche da quelle attive a quelle inattive (Frischer et al., 2015).  
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2.2.4 Eziologia 

Attualmente non sono ancora conosciute le effettive cause che contribuiscono 
all’insorgenza della SM, ma vi sono numerose evidenze scientifiche che affermano vi sia 
una correlazione tra la presenza di una suscettibilità genetica e i fattori ambientali (Olek 
& Mowry, 2018); sebbene i figli con un genitore affetto hanno maggior probabilità di 
sviluppare la patologia, sembrerebbe che i fattori ambientali abbiano un ruolo 
predominante nel determinare il rischio di insorgenza della Sclerosi Multipla poiché 
contribuiscono ad attivare una predisposizione genetica di fondo (Olek & Mowry, 2018). 
Come si può notare dai dati epidemiologici i caucasici, a causa di un’anomalia del 
complesso maggiore di istocompatibilità, in particolare dell’antigene leucocitario umano 
il quale è responsabile, insieme ad altri geni, di regolare il sistema immunitario, sono 
maggiormente suscettibili a differenza di altre etnie e regioni che non presentano questa 
alterazione (Olek & Mowry, 2018). 

Tra le cause ambientali vi sono alcune infezioni virali che possono stimolare in maniera 
anormale il sistema immunitario contribuendo all’insorgenza della SM, tra questi in 
particolare il virus Epstein-Barr (EBV) che infetta almeno il 90% della popolazione 
(Fernandez, Moran, & Vega, 2016). EBV è  solitamente asintomatico e caratteristico della 
prima infanzia, ma talvolta può presentarsi in età adolescenziale causando la 
mononucleosi infettiva. Un’altra sua caratteristica è quella di causare un’infezione 
permanente poiché ha la capacità di nascondersi in forma latente nelle cellule B della 
memoria (Fernandez et al., 2016). In contrapposizione al virus EBV, è stato dimostrato 
scientificamente che il Cytomegalovirus ha una funzione protettiva sull’organismo 
sebbene la sua associazione con la SM non sia ancora nota (Olek & Mowry, 2018). 

Recenti studi (Olek & Mowry, 2018) hanno riscontrato una relazione tra esposizione ai 
raggi ultravioletti, livelli di Vitamina D e maggior prevalenza della SM; tra le diverse analisi 
eseguite è risultato che il rischio si riduce significativamente nelle donne che prendono 
>400 unità al giorno di vitamina D, inoltre non vi sono evidenze che mostrino 
un’associazione tra vaccini e rischio di sviluppare la SM (Olek & Mowry, 2018). 

 

2.2.5 Classificazione  

Il decorso della SM è imprevedibile e variabile a seconda dell’età di esordio della fase di 
malattia, del numero e  della sede di lesioni (Bonino, 2013); in letteratura viene 
classificata secondo quattro tipi di decorsi (Bonino, 2013): 

1) Recidivante-remittente: si tratta della classificazione più comune, riguarda l’85% 
dei casi, inizia con un decorso in cui compaiono dei periodi di riacutizzazione dei 
sintomi, l’esordio acuto è seguito da una remissione parziale o completa e la 
tempistica può variare da individuo a individuo. Tra le diverse fasi acute si hanno 
dei periodi di tranquillità che non influenzano la vita quotidiana. A distanza di 10 
anni dalla diagnosi la persona affetta passa a una forma più complessa (Bertora, 
2015; Bonino, 2013).  
 

2) Secondariamente progressivo: questa forma rappresenta il decorso 
neurodegenerativo della fase recidivante-remittente, in questo caso si può notare 
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un lento peggioramento e una progressione della malattia senza necessariamente 
la presenza di ulteriori attacchi, la persona presenta una disabilità con 
conseguente rischio di perdere la propria autonomia (Bertora, 2015; Bonino, 
2013).  
 

3) Primariamente progressivo: riguarda solo il 10% dei pazienti, si tratta di un decorso 
progressivo, ma senza la presenza di attacchi. L’insorgenza di questa forma può 
avvenire circa 10 anni più tardi rispetto alle altre e l’incidenza è uguale in entrambi 
i sessi, la persona affetta già dall’esordio può essere afflitta da disabilità che 
progrediranno gradualmente senza alcuna remissione, i sintomi maggiormente 
osservati riguardano la motricità con conseguente compromissione dell’autonomia 
a causa della maggior presenza di lesioni a livello del midollo spinale (Bertora, 
2015; Bonino, 2013). 
 

4) Progressivo con riacutizzazioni: il 5% dei pazienti ha un esordio con decorso 
progressivo caratterizzato dalla presenza di attacchi senza un totale recupero, la 
continua progressione della malattia e l’alternanza di periodi acuti comportano la 
comparsa di nuovi disturbi che aggravano quelli già insorti. 
(Bertora, 2015; Bonino, 2013) 

 

figura 3: tipi di decorso (Società svizzera sclerosi multipla, 2018) 

Con il termine attacchi si fa riferimento all’insorgenza di un nuovo sintomo o al 
peggioramento di uno precedente. Le caratteristiche di un attacco sono: durata di almeno 
24h, distante almeno un mese dal precedente, solitamente picco entro due settimane 
dopodiché avviene una lenta regressione (può durare fino a sei mesi) del sintomo con 
recupero totale, parziale o talvolta assente (Bonino, 2013). 

La frequenza di attacchi / ricadute non può essere identificata, ma influisce sulla prognosi 
e sulle disabilità che il paziente rischierà di sviluppare nel tempo (Bonino, 2013). Sebbene 
la prognosi sia variabile, sono stati individuati diversi fattori che permettono di prevedere 
il decorso e di prevenire le fasi di esacerbazione della malattia: la fase recidivante-
remittente, la precoce comparsa dei sintomi e la completa remissione degli stessi sono 
indicatori di una prognosi favorevole (Olek, 2018b).  

Altri fattori positivi riguardano il genere femminile, l’insorgenza di sintomi sensitivi iniziali 
o di neurite ottica, l’assenza di casi all’interno della famiglia, la presenza di poche lesioni 
a livello cerebrale e la maggior distanza temporale tra gli attacchi (Olek, 2018b). 
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2.2.6 Esordio della malattia con sintomi iniziali 

In base alla sede di insorgenza della lesione possono manifestarsi diversi sintomi, quelli 
più frequenti riguardano l’ipostenia degli arti (uno o più), neurite ottica e alterazioni della 
sensibilità (Federico et al., 2015). 

Non ci sono manifestazioni cliniche che possono essere ritenute uniche della SM, poiché 
i sintomi iniziali hanno una forte variabilità individuale, possono insorgere uno alla volta o 
in concomitanza l’uno con l’altro (Olek, Narayan, Frohman, & Frohman, 2018). Questa 
differenza è data dal fatto che si tratta di una patologia a interessamento multifocale, i 
sintomi possono colpire un qualsiasi apparato dell’organismo, in seguito verranno citati i 
più comuni (Olek et al., 2018). 

Disturbi motori: i sintomi più comuni riguardano la paraparesi o la paraplegia a causa 
della frequente insorgenza di lesioni nei tratti motori discendenti del midollo spinale, 
questo può causare una grave spasticità con presenza di spasmi muscolari (Olek et al., 
2018). La spasticità affligge la maggioranza dei pazienti con SM e può essere causa di 
disabilità funzionali poiché compromette la deambulazione, interferisce con le attività di 
vita quotidiana e contribuisce ad aumentare il grado di affaticamento. Si può distinguere 
in spasticità tonica e fasica, la prima è caratterizzata da resistenza al movimento, la 
seconda si manifesta con degli spasmi involontari agli arti che insorgono 
prevalentemente durante la notte (Olek et al., 2018). 
 
Disturbi sensitivi: spesso insorgono insieme ai disturbi motori e hanno una valenza 
soggettiva (Vanzetta, 2007); si presentano in quasi tutti i pazienti nel corso della malattia 
e sono comunemente descritti come intorpidimento, formicolio, sensazione di spilli e aghi, 
tensione, freddezza e gonfiore di arti o tronco (Olek et al., 2018). 
 
Disturbi cerebellari: questi disturbi coinvolgono il tronco e il cervelletto e possono 
manifestarsi con instabilità della marcia, mancanza di equilibrio, sensazione di vertigini, 
atassia, tremore, nistagmo e ipotonia, sono un indice prognostico negativo  (Vanzetta, 
2007). Lesioni all’interno del tronco cerebrale possono causare diplopia, parestesia 
facciale, atassia e disartria. Il tremore colpisce il 45% dei pazienti con SM (Olek et al., 
2018). 
 
Nevrite ottica: si tratta di una condizione infiammatoria e demielinizzante che causa una 
perdita acuta della vista, solitamente monoculare, è altamente associata alla sclerosi 
multipla e si manifesta nel 50% dei casi durante il corso della malattia (Osborne & Balcer, 
2018).  
 
Disturbi cognitivi: questi disturbi insorgono più frequentemente in un età avanzata della 
malattia e sono associati ad un aumento progressivo della degenerazione nervosa tra 
questi vi sono: difficoltà di concentrazione, incapacità nel mantenere l’attenzione, la 
pianificazione e l’elaborazione del pensiero sono rallentate. In concomitanza a questi 
disturbi possono insorgere delle alterazioni umorali come ansia e depressione, 
quest’ultime possono essere correlate alla diagnosi di malattia cronica, ma potrebbero 
anche essere associate al deterioramento neurologico (Bertora, 2015).  

Dolore: si tratta di uno dei sintomi più invalidanti con una prevalenza di circa il 63%, si 
può distinguere in nocicettivo o neuropatico a dipendenza della sua fisiopatologia 
(Ferraro et al., 2018). Il primo insorge a causa di una stimolazione chimica, termica o 
meccanica delle fibre nocicettive A-delta e C presenti nel tessuto connettivo lasso le quali 
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sono responsabili della conduzioni dello stimolo doloroso, il secondo sorge come 
conseguenza diretta di una lesione che colpisce il sistema somatosensoriale (Ferraro et 
al., 2018).  

Fatigue: si tratta del sintomo più comunemente riscontrato con una prevalenza del’86%, 
esso viene descritto come un esaurimento fisico non correlato alla quantità di attività 
svolta ed è valutato dai pazienti come il sintomo peggiore poiché causa notevoli difficoltà 
e stress all’interno della quotidianità (Olek et al., 2018). L’affaticamento si verifica 
praticamente ogni giorno e peggiora nel corso della giornata, i pazienti si sentono esausti 
già al risveglio anche se riferiscono di aver dormito. Diversi fattori contribuiscono ad 
aggravare questo sintomo; caldo e umidità, depressione, infezioni, anemia e disturbi del 
sonno secondari a spasmi muscolari o problemi vescicali (Olek et al., 2018).  

La sensibilità al calore è un fenomeno noto nella SM, leggeri aumenti della temperatura 
corporea contribuiscono a peggiorare dei segni e sintomi attuali o preesistenti con il 
rischio di compromettere la funzione fisica e cognitiva della persona affetta (Olek et al., 
2018) 

2.2.7 Valutazione clinica 

Expanded Disability Status Scale (EDSS) 

Questa scala viene utilizzata come strumento di misurazione del grado di invalidità negli 
individui con SM , essa prendere in considerazione il funzionamento di otto sistemi: 
piramidale (parestesia, paresi, plegia); cerebellare (atassia); tronco encefalico 
(nistagmo, disartria); sensoriale (dolore, iposensibilità); sfinterico (ritenzione urinaria, 
incontinenza, perdita funzione vescicale); visivo (lesioni oculari); cerebrale (demenza); 
altre caratteristiche neurologiche attribuibili alla SM (Olek, 2018b). 

Ad ogni sistema funzionale viene attribuito un punteggio, la somma verrà utilizzata come 
valore indicativo il grado di disabilità variabile da 0 a 10, in cui 0 indica l’assenza di disturbi 
neurologici e 10 indica la morte a causa delle complicanze dovute dalla SM (Olek, 2018b).  

Brief Fatigue Inventory (BFI) 

Si tratta di uno strumento di indagine che permette di effettuare una valutazione clinica 
della fatigue (Fosnocht & Ende, 2019). Si tratta di un questionario in cui il paziente deve 
rispondere a tre domande valutando il grado di stanchezza con un punteggio numero da 
0 a 10 in cui 0 indica “nessuna fatica” e 10 indica “la peggiore fatica che si possa 
immaginare” (Fosnocht & Ende, 2019). 

Altri aspetti da indagare in merito a questo sintomo riguardano: 

• Tipologia dell’esordio, se brusco o graduale 
• Percorso, se stabile, in peggioramento o miglioramento 
• Durata giornaliera 
• Fattori che alleviano o esacerbano la fatigue 
• Impatto sulla vita quotidiana, capacità di lavorare, socializzare e partecipare alle 

attività (Fosnocht & Ende, 2019). 

2.2.8 Diagnosi 

Il sospetto avviene in base alla sintomatologia che fa pensare a un coinvolgimento del 
SNC; i sintomi solitamente si sviluppano nel corso di ore o giorni e regrediscono 
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gradualmente nelle settimane o mesi successivi, sebbene talvolta non scompaiano del 
tutto (Olek, 2018a). Inizialmente bisogna valutare le possibili diagnosi differenziali, 
considerando quali fattori sono tipici della SM e quali non lo sono; riassunti nella tabella 
sottostante: 

Fattori tipici Fattori atipici 
Sintomi recidivanti-remittenti Progressione costante 
Insorgenza tra 15-50 anni Insorgenza prima dei 10 anni o dopo i 

50 anni 
Neurite ottica Deficit corticali come afasia, aprassia, 

atassia o neglect 
Segno di Lhermitte Rigidità o distonia 

Oftalmoplegia internucleare 
 

Convulsioni 

Fatigue Demenza precoce 

Deficit che si sviluppano in poco tempo 

Figura 4: Presentazioni atipiche e tipiche della sclerosi multipla (Olek, 2018a) 

 

La maggior parte dei pazienti inizia con una sindrome isolata in cui il primo attacco si 
manifesta con un singolo sintomo. Dopo la valutazione della clinica i pazienti vengono 
sottoposti a alcuni esami diagnostici come la risonanza magnetica nucleare, l’esame del 
liquor e a esami neurofisiologici tra cui quello che valuta i potenziali evocati (Olek, 2018a). 

Risonanza magnetica nucleare (in seguito RMN): si tratta di un indagine di 
neuroimmagine che permette di identificare molti tipi di patologie e di valutarne il decorso 
(Chernoff & Stark, 2018). Dopo la somministrazione di un liquido di contrasto il paziente, 
attraverso la presenza di un campo magnetico, viene sottoposto a delle onde 
elettromagnetiche a radiofrequenza con l’obiettivo di ricavare un’immagine dettagliata 
dell’anatomia e delle eventuali alterazioni fisiopatologiche (Chernoff & Stark, 2018).  Negli 
ultimi anni la RMN ha assunto un ruolo fondamentale per la diagnosi di SM ed è ritenuta 
l’indagine diagnostica più utile. Permette di indentificare la forma e la sede delle placche 
a livello cerebrale e midollare ed è in grado di differenziare quali siano attive e quali 
inattive. Inoltre permette di valutare il decorso della malattia e la presenza o meno di 
atrofia cerebrale e midollare (Bertora, 2015; Canal, Ghezzi, Zaffaroni, & Zibetti, 1999). 

Esame del liquor: attraverso una punzione lombare, chiamata anche rachicentesi, viene 
prelevato il liquido cefalorachidiano con lo scopo di ricavare indicazioni specifiche in 
merito alla possibile presenza di infezioni e/o infiammazioni a carico delle meningi e 
dell’encefalo (Johnson & Sexton, 2016). Un aumento del numero di anticorpi all’interno 
del liquor può essere causato dalla presenza di malattie autoimmuni a carico del sistema 
nervoso centrale, in particolare per una diagnosi  positiva di SM si valuta la presenza 
delle bande oligoclonali (Johnson & Sexton, 2016). 

Le bande oligoclonali sono delle proteine con funzione anticorpale prodotte dai linfociti B, 
chiamate immunoglobuline, la loro presenza indica che vi è in corso un processo 
infiammatorio a livello del SNC (Beseler, Vollmer, Graner, & Yu, 2017). 

Potenziali evocati: sono eventi elettrici generati dal sistema nervoso centrale mediante 
la stimolazione periferica di un organo sensoriale. Questo esame permette di rilevare la 
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presenza di un anomalia a livello del sistema nervoso centrale e contribuisce a 
identificare il sito anatomico lesionato non visibile tramite tecniche di neuroimmagine; in 
particolare identifica quali sono siti latenti in cui non arrivano i potenziali d’azione. I tre 
test eseguiti più frequentemente riguardano i potenziali evocati somatosensoriali, visivi e 
uditivi (Bertora, 2015; Olek & Howard, 2018b) 

Oltre a questi tre esami, nel 2010 sono stati revisionati i criteri Mcdonald (Bonino, 2013) 
con lo scopo di accelerare la diagnosi in quanto un trattamento precoce favorisce una 
migliore prognosi. I criteri Mcdonald sono i seguenti: 

1) Due o più attacchi ed evidenza di due o più lesioni 
2) Presenza di due o più attacchi con evidente lesione con disseminazione spaziale 

che può essere dimostrata dalla presenza di una lesione a livello della vertebra T2 
con coinvolgimento di 2 regioni su 4 del SNC (periventricolare, juxtacorticale, 
infratentoriale, midollo spinale), altrimenti necessario attendere l’insorgenza di un 
secondo attacco clinico. 

3) Un attacco con evidenza oggettiva di due o più lesioni 
4) Insorgenza di un attacco con una evidente lesione, si tratta di una sindrome 

clinicamente isolata. 
5) Un anno di progressione della malattia: una o più lesioni a livello cerebrale, due o 

più lesioni a livello spinale e presenza di bande Oligoclonali (Bonino, 2013). 
 

2.2.9 Trattamento 

Sebbene non sia possibile debellare la malattia esistono diversi trattamenti e la loro scelta 
dipende dalla classificazione della malattia stessa, dalla presenza di attacchi e dallo stato 
di salute del paziente che ne è affetto (Olek & Howard, 2018a). L’obiettivo di una terapia 
farmacologica è quello di rallentare il più possibile l’evoluzione della SM (Bertora, 2015). 

Fase acuta 

Un attacco acuto viene solitamente trattato con glucorticoidi, che inizialmente vengono 
somministrati per via intravenosa e solo successivamente per via orale, poiché il 
dosaggio iniziale è elevato e ciò comporterebbe un quantitativo eccessivo di compresse 
da assumere nel corso di una giornata, inoltre un trattamento orale di glucorticoidi è 
associato ad un aumento del rischio di sviluppare una neurite ottica (Olek & Howard, 
2018a). Man mano che l’attacco acuto regredisce si procede lentamente a scalare il 
dosaggio di glucorticoidi, poiché a lungo termine possono provocare numerosi effetti 
collaterali tra cui l’aumento della suscettibilità alle infezioni, disturbi gastrici e osteoporosi 
(Olek & Howard, 2018a).  

Un attacco è accompagnato dall’insorgenza di uno o più sintomi correlati al sito della 
lesione e questi devono essere gestiti singolarmente; ad esempio se un paziente sviluppa 
dei sintomi a livello urinario è necessario identificare se il disturbo è correlato ad un 
mancato svuotamento della vescica, ad una difficoltà di immagazzinamento dovuta, 
magari, ad un’iperattività del detrusore che causa problemi di incontinenza urinaria o se 
vi sono altre cause che aggravano questo disturbo. Si procederà in questi termini ad 
eseguire delle indagini fisiche (ipertrofia della prostata, struttura uretrale) e diagnostiche 
(analisi, urodinamica) con l’obiettivo di facilitare la gestione del sintomo, soprattutto nella 
misura in cui questo non regredisca come nel caso di un decorso recidivante-remittente 
(Olek et al., 2018). 
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Terapia di fondo 

I farmaci a cui devono sottoporsi i pazienti nel corso della loro vita hanno l’obiettivo di 
abbassare l’intensità della risposta immunitaria modificando l’attività delle cellule 
autoimmuni che contribuiscono al processo di demielinizzazione. Questo effetto 
“immunomodulante” permette di diminuire le esacerbazioni della malattia rallentando cosi 
il decorso e l’accumulo delle lesioni (Bertora, 2015). 

La terapia farmacologica dovrebbe iniziare il prima possibile e la scelta di un principio 
attivo specifico dipende da fattori individuali associati alla malattia stessa e dai desideri e 
preferenze del paziente, che dovrebbe avere la possibilità di scegliere il tipo di terapia e 
la sua via di somministrazione. I farmaci possono essere somministrati tramite infusione; 
iniezione o per via orale (Olek, 2018c).  

La risposta alla terapia viene monitorata attraverso dei continui follow-up: solitamente 
ogni tre mesi si valuta, con l’utilizzo di una scala e di un esame obiettivo, la funzionalità 
sistemica, ossia le funzioni piramidali, cerebellari e sensoriali, mentre indagini come la 
risonanza magnetica vengono effettuate a scadenza di un anno (Olek, 2018c). Nel caso 
in cui la terapia a cui il paziente si sta sottoponendo risulti inefficace si valuterà la sua 
sospensione e l’introduzione di un nuovo farmaco ritenuto più indicato (Olek, 2018c). 

 

2.3 L’impatto della diagnosi 

Sebbene la SM possa talvolta essere la causa dell’insorgenza di disturbi psicologici e 
cognitivi, la maggior parte di questi sono conseguenti alle reazioni emotive e soggettive 
scaturite dalla comunicazione della diagnosi e dalle capacità di adattamento individuali 
(Litta, 2010).  “La malattia irrompe improvvisamente nella vita di una persona che si trova 
a dover fronteggiare cambiamenti importanti e non sempre reversibili. Queste 
modificazioni […] possono interferire con il senso di identità personale e generare 
sentimenti di sconforto e di crisi” (Litta, 2010).  

L’impatto della diagnosi ha una forte valenza sulla qualità della vita della persona e il 
disagio psicologico che ne consegue è spesso causa di una sua diminuzione soprattutto 
nei primi tre anni (Calandri, Graziano, Borghi, & Bonino, 2016). 

Quando in questo scritto si parla di qualità di vita si fa riferimento al grado di benessere 
individuale il quale prende in considerazione sia le condizioni materiali e strumentali tra 
cui l’attività lavorativa, il reddito disponibile e i servizi sociali, sia gli aspetti legati alla 
percezione individuale come la vita privata, la sicurezza personale, la salute e il tasso di 
partecipazione sociale (Ufficio Federale di Statistica, 2016). 

2.3.1 L’elaborazione della diagnosi 

Quando viene diagnostica una malattia cronica degenerativa, la persona si ritrova a dover 
affrontare un periodo di elaborazione cognitiva, Elisabeth Kübler-Ross nel 1969 ha 
introdotto un modello di elaborazione del lutto a cinque stadi emersi sulla base 
dell’osservazione di quelle persone che vivono un lutto o una perdita (Kübler-Ross & 
Kessler, 2005).  

La prima fase è di negazione: la persona si trova una fase di shock, paralizzata. Si tratta 
di un meccanismo di difesa psicologico protettivo che aiuta ad affrontare l’evento doloroso 
senza che questo prenda il sopravvento, quando lo shock iniziale tende ad affievolirsi  
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inizia il processo di guarigione in cui pian piano emergono le emozioni che erano state 
precedentemente soppresse (Kübler-Ross & Kessler, 2005). In questa fase è difficile che 
la persona sia in grado di acquisire informazioni necessarie alla comprensione del 
decorso di malattia poiché la persona attiva dei meccanismi difensivi come la negazione 
e lo spostamento; si comporta come se non fosse malato o distoglie lo sguardo 
proiettandolo verso aspetti di minor rilevanza (Litta, 2010). Di fronte a questi meccanismi 
i famigliari si mostrano preoccupati e talvolta frettolosi nei confronti del parente malato, 
vorrebbero che egli acquisisca subito consapevolezza in modo da poter iniziare subito i 
trattamenti (Litta, 2010).  

Lo stadio successivo è quella della rabbia: la tendenza è solitamente quella di incanalare 
questa emozione verso curanti, amici o famigliari, si tratta di una fase necessaria e 
naturale, un’emozione che ha lo scopo di celare altre emozioni come la sensazione di 
vuoto o paura (Kübler-Ross & Kessler, 2005). La persona si chiede come sia possibile 
che sia capitato proprio a lei, si pone domande di tipo esistenziale a cui non è possibile 
dare una risposta e questo fa scaturire rabbia e angoscia. In queste circostanze famigliari 
e curanti devono essere in grado di accogliere la frustrazione e la sofferenza lasciando il 
tempo necessario all’elaborazione della malattia (Litta, 2010).  

Un’altra fase è quella della contrattazione: la disperazione spinge la persona a 
negoziare il suo stato di salute attuando dei cambiamenti comportamentali e sperando 
che questi facciano tornare la propria vita a com’era prima; le persone più spirituali si 
rivolgono a Dio e cercano di contrattare con lui la loro malattia, si tratta di una falsa 
credenza e il senso di colpa è un sentimento tipico di questa fase (Kübler-Ross & Kessler, 
2005). 

Quando la persona malata si rende conto di non poter far nulla per cambiare il suo stato 
di salute il dolore scende più in profondità, subentra la depressione, non si tratta di un 
segnale patologico, ma piuttosto di una sensazione di vuoto che spinge a isolarsi dal 
resto del mondo, si tratta di uno scalino necessario per raggiungere l’ultima fase di 
elaborazione del dolore; l’accettazione (Kübler-Ross & Kessler, 2005).  

Nell’ultima fase la persona inizia a convivere con la realtà, acquisisce consapevolezza 
dell’accaduto e delle proprie emozioni (Kübler-Ross & Kessler, 2005). Si tratta di un 
aspetto importante legato alla salute e al benessere individuale. Nel corso degli anni a 
questo processo sono stati attribuiti diversi significati tra cui “l’accettazione della perdita” 
oppure l’accettazione come riconoscimento della necessità di adattarsi a un ambiente di 
malattia cronica tollerando l’imprevedibilità della stessa e acquistando la capacità di 
gestire le conseguenze avverse (Karademas, Tsagaraki, & Lambrou, 2009). Mentre la 
prima interpretazione ha una valenza piuttosto negativa, la seconda definizione contiene 
un significato positivo della malattia e permette di ridare un senso di controllo con 
l’obiettivo di integrare la malattia nella propria esperienza e nei propri stili di vita 
(Karademas et al., 2009). L’accettazione è considerata come un cambiamento dei 
comportamenti con lo scopo di adattarsi alla nuova situazione di vita, essa è correlata ad 
un aumento del benessere fisico e psicologico, migliora la qualità di vita e la prognosi dei 
pazienti affetti da malattie croniche come la SM (Karademas et al., 2009).  In questa fase 
ritorna il desiderio di progettualità futura, la persona inizia ad acquisire strategie e 
capacità per convivere con la malattia, ad esempio la SM (Litta, 2010). 
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2.3.2 Disturbi psicologici correlati alla SM 

La sclerosi multipla ha un impatto psicologico notevole sulle persone le quali si trovano 
di fronte alla probabilità di una ridotta funzionalità fisica con disabilità che possono 
compromettere in maniera rilevante l’istruzione, l’attività lavorativa, il funzionamento 
sessuale e relazionale, contribuendo a peggiorare la qualità di vita (Thomas, Thomas, 
Hillier, Galvin, & Baker, 2006).  

Oltre alla disabilità fisica, possono insorgere disturbi di tipo cognitivo che hanno evidenti 
ricadute psicosociali (Bonino, 2013). Le persone con SM manifestano disturbi cognitivi 
con una frequenza tra il 40% e il 70% (Bonino, 2013) soprattutto nei pazienti con 
insorgenza giovanile; si tratta di manifestazioni solitamente focali (colpiscono singoli 
domini cognitivi) ma può capitare che vi sia una compromissione più globale; le funzioni 
maggiormente colpite sono: la memoria, l’attenzione, la velocità di elaborazione delle 
informazioni e le funzioni esecutive (Bonino, 2013). 

Recenti studi dimostrano che le capacità mnesiche interessano fino al 40-60% dei 
pazienti, solitamente è compromessa la memoria a lungo termine mentre rimane integra 
la capacità di immagazzinare le informazioni per un breve periodo di tempo (Bonino, 
2013). 

L’attenzione, come funzione cognitiva, può essere distinta in tre tipi: attenzione 
sostenuta quando questa viene mantenuta per un certo lasso di tempo; selettiva quando 
si ha la capacità di rimanere concentrati su uno stimolo specifico senza distrazioni 
esterne; infine si parla di attenzione divisa quando una persona ha l’abilità di focalizzarsi 
su più stimoli nello stesso momento (Bonino, 2013). 

Nelle persone affette da SM, a causa di una diminuzione della velocità di elaborazione 
delle informazioni, l’attenzione sostenuta e quella divisa vengono maggiormente 
compromesse causando dei disagi con ripercussioni a livello lavorativo, sociale e 
familiare (Bonino, 2013). 

Il linguaggio solitamente non è compromesso anche se può capitare che vi siano delle 
difficoltà di eloquio; in particolare vi è una difficoltà di sintassi in cui il contenuto e le frasi 
appaiono più semplici e rallentate con disturbi di tipo afasico in quanto hanno maggiore 
difficoltà di ricerca delle parole durante un dialogo (Bonino, 2013). 

È importante tenere in considerazione che la manifestazione di disturbi cognitivi hanno 
conseguenze negative sullo stato emotivo della persona, sullo svolgimento delle attività 
di vita quotidiana e sul piano sociale contribuendo ad aumentare i costi sociali (Bonino, 
2013). 

Quando la persona viene confrontata con questa nuova diagnosi è possibile che insorga 
uno stato ansioso causato dal trauma che egli manifesta attraverso sentimenti di collera; 
irritabilità e difficoltà di concentrazione (Litta, 2010).  
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2.3.3 L’impatto psicosociale 

La diagnosi di sclerosi multipla affligge l’intera famiglia, l’entourage può fungere da 
sostegno alla persona ma può anche tramutarsi in fonte di stress, soprattutto quando 
questi non sono in grado di comprendere la malattia e di identificare i problemi della 
persona malata (Bonino, 2013). Il carico assistenziale e il bisogno di accudimento 
possono far emergere sentimenti di frustrazione per la persona e per la famiglia a 
discapito della relazione e del ruolo; a dipendenza che si tratti di un genitore, di un figlio 
o del partner bisogna considerare l’impatto su ogni individuo singolarmente e non 
concentrarsi esclusivamente su ciò che comporta la malattia per la persona (Bonino, 
2013). 

Anche i famigliari possono trovarsi in difficoltà e reagire emotivamente alla nuova 
situazione e non sempre si sentono legittimati nel richiedere aiuto. Spesso spinti 
dall’affettività e dal senso di responsabilità assumono il ruolo di caregiver ossia offrono le 
cure e l’assistenza necessaria al loro caro (Litta, 2010). Questo ruolo è molto impegnativo 
e influenza notevolmente sia la loro qualità di vita sia quella del malato, è quindi 
importante che il caregiver riconosca i suoi limiti chiedendo aiuto in caso di sovraccarico 
o bisogno, ritagliandosi dei momenti da dedicare alla cura di sé stesso senza che la 
persona affetta da SM faccia insorgere in lui sentimenti di disinteresse o senso di colpa 
(Litta, 2010). I professionisti svolgono un ruolo cruciale e devono essere in grado di 
identificare i limiti e le risorse individuali e sociali attuando degli interventi specifici con lo 
scopo di sostenere il paziente e la famiglia nei momenti di difficoltà (Litta, 2010).  

2.3.4 Strategie di coping 

L’impatto psicologico della diagnosi di Sclerosi Multipla su pazienti giovani può essere 
molto debilitante e dipende principalmente da due fattori: dalla capacità della persona di 
far fronte all’invalidità della malattia e dal grado di compromissione cognitivo e affettivo 
(Bonino, 2013). 

Il benessere psicologico di un individuo è sempre sollecitato da stimoli esterni e necessita 
di un continuo riadattamento per evitare che venga compromesso; la valutazione dello 
stimolo permette alla persona di adottare delle strategie di coping, termine inglese che fa 
riferimento a tutti quei comportamenti e attitudini necessari a fronteggiare lo stress 
scaturito da una particolare situazione o come in questo caso, da una malattia cronica 
(Bonino, 2013). Questo termine fa riferimento sia al tipo di adattamento emotivo che viene 
definito coping passivo il quale ha lo scopo di eliminare la sofferenza, sia al coping attivo 
rivolto all’eliminazione del problema e delle difficoltà correlate (Litta, 2010).  

Il coping focalizzato sulle emozioni ha l’obiettivo di ridurre l’impatto emotivo attraverso 
una rielaborazione cognitiva, una strategia potrebbe essere quella di considerare la crisi 
come sfida o incentivo per lo sviluppo della propria personalità; mentre quando si parla 
di coping focalizzato sul problema si fa riferimento alle azioni che si possono adempiere 
per risolvere la situazione (Bonino, 2013). Alcune strategie possono risultare più efficaci 
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di altre, infatti molti studi dimostrano come quelle attive siano molto più efficaci di quelle 
passive e disfunzionali tra cui l’ evitamento e la presa di distanza (Bonino, 2013). 

Le strategie di coping individuali e l’approccio farmacologico insieme ai programmi di 
riabilitazione permettono alla persona di riacquisire la sua autonomia adottando le giuste 
strategie compensatorie che gli permettano di usufruire delle risorse cognitive rimanenti 
in modo che il disturbo non influenzi significativamente sulle attività di vita quotidiana 
(Bonino, 2013). 

 

3. Metodologia 

Questo lavoro di tesi è stato svolto sulla base di una revisione della letteratura, lo scopo 
è quello di riassumere e sintetizzare dei dati pubblicati inerenti ad una specifica domanda 
di ricerca o argomento (Saiani & Brugnolli, 2010). 

Per svolgere una revisione di letteratura è necessario adottare una metodologia specifica 
e rigorosa, in questo modo sarà possibile rispettarne le caratteristiche ossia accuratezza, 
struttura, argomentazione logica, completezza, lettura piacevole e analisi critica (Sironi, 
2010). 

Come guida per l’elaborato è stato utilizzato il metodo di C. Sironi (2010), che prevede 
11 passi necessari per eseguire una buona revisione di letteratura. 

Prima di tutto, è stato definito l’argomento del lavoro di tesi. Questa fase si è riscontrata 
un po’ problematica in quanto la scelta del tema inizialmente è stata troppo circoscritta e, 
dopo una prima e rapida ricerca bibliografica, ci si è resi conto che vi era una scarsa 
reperibilità di articoli e bibliografia scientifica, per questo motivo la mia domanda di ricerca 
è stata riorientata e sono stati modificati gli obiettivi prefissati. 

Dopo aver chiarito l’area problematica e definito il tema è stata condotta una ricerca 
bibliografica facendo riferimento ai libri di testo disponibili nella biblioteca della SUPSI, 
banche dati elettroniche e riviste scientifiche. Quelle maggiormente consultate sono state 
Medline, Pubmed, Cochrane, UpToDate e Cinhal. Le parole chiave utilizzate sono 
state: information, multiple sclerosis, communication, diagnosis impact, social & 

emotional aspects, psychosocial intervention, coping strategy, adaptation process, 

quality of life.  

Sono stati utilizzati gli operatori booleani AND e OR mentre NOT non è stato preso in 
considerazione.  

Diversi articoli non era disponibili in full text, ma dopo la consultazione dell’abstract sono 
stati selezionati quelli che potevano essere pertinenti con il lavoro ed è stato chiesto al 
bibliotecario per la reperibilità degli stessi. Successivamente altri articoli sono stati 
recuperati dopo aver preso contatto con l’associazione Svizzera della Sclerosi Multipla la 
quale ha fornito ulteriori fonti da cui attingere per reperire i dati. 

Le prime fonti erano rivolte principalmente alla creazione del quadro teorico con lo scopo 
di focalizzarsi sulla Sclerosi Multipla in termini generali, spiegandone i meccanismi 
epidemiologici, fisiopatologici, eziologici, clinici ecc. Successivamente il lavoro si è 
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concentrato sugli aspetti legati alla diagnosi, il modo in cui viene effettuata e l’impatto che 
comporta sull’individuo, per questa prima parte si è fatto riferimento a 31 libri e articoli 
scientifici. 

Il terzo passo è stato quello eseguire un’accurata scelta delle fonti reperite in modo da 
delimitare il campo di studio, durante la ricerca bibliografica sono stati reperiti 36 articoli 
il quali successivamente sono stati scremati; eliminate le fonti non rilevanti, ottenendo 
infine 13 articoli di studi secondari. 

Sono stati applicati dei limiti ai risultati ottenuti definendo dei criteri di inclusione: articoli 
full text degli ultimi 10 anni (dal 2009 al 2019), basati principalmente su studi secondari 
perché quelli primari non erano disponibili. La fascia di età presa in considerazione è 
quella sopra i 18 anni con area geografica limitata ai paesi occidentali. Vi è solo un articolo 
datato 1995 che è stato tenuto in considerazione poiché illustra il processo di 
adattamento della persona affetta da SM il quale è stato ritenuto fondamentale analizzare 
per comprendere meglio il modo in cui viene affrontato l’impatto con la diagnosi. 

Il passo successivo consisteva nello schedare e conservare le fonti ricercate in 
precedenza; per praticità e per evitare la dispersione dei dati sono state create delle 
cartelle informatizzate, suddividendo gli articoli in tre cartelle distinte, la prima 
racchiudeva gli articoli e le fonti utilizzate per il quadro teorico, la seconda conteneva gli 
articoli selezionati per la revisione della letteratura, mentre la terza conteneva articoli 
denominati “interessanti” i quali dovevano ancora essere riesaminati. I dati sono stati 
salvati sia sull’indirizzo di posta elettronica sia su un hard-disk esterno.  

Per ogni articolo reperito è stata tenuta traccia su un documento Word del nome della 
banca dati, delle parole chiavi utilizzate e la copia dell’indirizzo Web. Infine tutte le fonti 
utilizzate sono state registrate sul programma Zotero in modo da semplificare la stesura 
delle citazioni bibliografiche. 

Il 5° passo comportava nel riesaminare tutte le fonti per verificare che fossero pertinenti 
alla domanda di ricerca, durante questa fase è stato utile porsi domande del tipo; questo 
articolo è interessante per l’argomento scelto? Qual era lo scopo dello studio condotto? 
Com’è è stato eseguito? Quali sono i soggetti coinvolti? Quali risultati ha ottenuto? Quali 
tipi di implicazioni ci sono? Sono presenti altri risultati utili nella bibliografia dell’articolo? 
(Sironi, 2010). 

Successivamente è stata eseguita un analisi critica di ciascuna fonte reperita verificando 
che rispecchiasse i criteri di completezza, coerenza e utilità (Sironi, 2010). È stato molto 
vantaggioso riassumere gli articoli in una tabella, questo ha permesso di categorizzare i 
dati per facilitare il lavoro durante l’analisi dei risultati. Nella tabella utilizzata viene 
riportato il titolo dell’articolo con annessi autori, lo scopo dello studio e la metodologia 
utilizzata nonché una breve sintesi dei risultati ottenuti. Durante questa fase si è 
riscontrato che alcuni articoli non erano molto coerenti con la domanda di ricerca e per 
questo motivo sono stati esclusi, per quanto riguarda la loro completezza è stato facile 
riuscire ad accedere ai testi completi valutando se questi potevano essere utili per la 
stesura della revisione.  

L’ottavo passo ha riguardato la scelta dell’indice (Sironi, 2010) la quale è risultata 
difficoltosa, infatti dopo una prima stesura dell’ analisi, è stato necessario rivedere 
l’organizzazione del lavoro e ridefinire l’indice considerando gli obiettivi posti inizialmente.  
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Il passo successivo consisteva nell’effettuare un’analisi critica degli articoli scientifici 
ricercati, attraverso la rielaborazione e il riassunto dei risultati principali ottenuti (Saiani & 
Brugnolli, 2010). Questa fase è stata quella più impegnativa e dispendiosa.  

Per concludere il lavoro di bachelor è stato elaborato un riassunto degli aspetti più 
importanti identificati nella revisione della letteratura evidenziando quali limiti sono emersi 
e le raccomandazioni per la pratica futura. 

Infine, come undicesimo passo, è stata eseguita una lettura di tutto il lavoro svolto per 
correggere eventuali errori grammaticali e di sintassi, verificare la logica dell’elaborato e 
sistemare le citazioni bibliografiche se necessario.  
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4. Revisione della letteratura 

 

 

Fonte (titolo, autore, 
rivista, data) 

Disegno dello studio / 
scopo 

Modalità di raccolta delle 
informazioni 

Risultati e conclusioni 

Psychological interventions in 
multiple sclerosis: Improving 
cognition and quality of life. 
 
C. Harand, G. Defer. 
 
Annals of Physical and 
Rehabilitation Medicine (2018). 

Review. 
 
Questa revisione mostra il 
potenziale beneficio delle 
terapie cognitivo-
comportamentali, della 
consapevolezza e 
dell’esercizio fisico sulla 
funzionalità psicologica 
dell’individuo con SM. 
Queste terapie hanno 
l’obiettivo di accrescere la 
consapevolezza dei pazienti, 
di migliorare la loro QdV e la 
loro autostima. 
 

Recuperato da Cinhal. 
Revisione di 48 articoli. 
 
*Non vi sono altre informazioni 
sulla metodologia. 
 
 

La riabilitazione cognitiva ha lo scopo di attivare nei 
pazienti tecniche e strategie di compensazione per 
migliorare il loro funzionamento e benessere 
psicologico. Queste tecniche mirano ad aumentare 
l’autonomia e l’indipendenza del paziente identificando 
sia i limiti sia le risorse di ogni singolo individuo. 
La maggior parte di quelli che si sottopongono a 
riabilitazione cognitiva evidenziano una migliore 
prestazione cognitiva e un aumento della QdV con 
diminuzione di ansia e depressione. 
Alcune tecniche di riabilitazione cognitiva prese in 
considerazione sono la cognitive-based therapy (CBT), 
la Mindfulness e l’esercizio fisico. 
  

Improving the quality of life and 
psychological 
well-being of recently diagnosed 
multiple sclerosis 
patients: preliminary evaluation 
of a group-based 
cognitive behavioral 
intervention. 
 
E. Calandri, F. Graziano, M. 
Borghi, S. Bonino, 
 
Disability and Rehabilitation 
(2016). 
 

Experimental design 
(intervention versus 
comparison group). 
 
Lo studio valuta un tipo di 
intervento cognitivo-
comportamentale basato sul 
gruppo che ha l’obiettivo di 
migliorare la QdV e il 
benessere psicologico dei 
pazienti a cui è stata 
recentemente diagnosticata 
la SM. 
 
 

Recuperato da Cinhal. 
 
Lo studio ha coinvolto 85 
pazienti con età media di 37 
anni affetti da SM recidivante-
remittente. 
54 pazienti sono rientrati nel 
gruppo di intervento 
partecipando a 5 sessioni di 
gruppo in cui si è applicato 
l’intervento cognitivo mentre 31 
pazienti sono rientrati nel gruppo 
di confronto e hanno partecipato 
alle normali attività che vengono 

Questo intervento cognitivo-comportamentale è stato 
applicato sul gruppo attraverso la programmazione di 5 
sessioni della durata di 2 ore ciascuna, in cui è stato 
chiesto ai partecipanti di riflettere sull’’esperienza della 
diagnosi di SM, sulla ridefinizione dell’identità sia a 
livello personale sia in famiglia, nel lavoro e nel tempo 
libero. Altri aspetti di riflessione riguardavano gli obiettivi 
di vita personali, la gestione delle emozioni negative 
legate alla malattia, la capacità di chiedere aiuto e lo 
sviluppo di una comunicazione efficace. 
Il questionario ha dimostrato che il gruppo di intervento 
segnala un aumento della salute psicologica e maggiore 
ottimismo rispetto al gruppo di confronto e questo dato è 
stato dimostrato anche nel follow-up di un anno il che 
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 poposte a pazienti con diagnosi 
recente. 
Eseguito follow-up a distanza di 
un anno e sottoposto i due 
gruppi a un questionario per 
valutare la QdV. 
 

suggerisce che l’intervento abbia effetti anche a lungo 
termine. 

Psychosocial adaptation to 
disability and its investigation 
among persons with multiple 
sclerosis. 
 
R.F. Antonak, H. Livneh. 
 
Elsevier Science (1995). 
 

Review. 
 
La revisione della letteratura 
si basa sul concetto di 
adattamento psicosociale in 
relazione alla disabilità 
facendo riferimento alle 
diverse fasi che il soggetto 
deve affrontare e alle 
caratteristiche individuali che 
gli permettono di adattarsi al 
cambiamento.    
 
 

Recuperato da Cinhal. 
Revisione di 117 articoli. 
 
*Non vi sono altre informazioni 
sulla metodologia. 
 

Il processo di adattamento viene considerato come un 
cambiamento scaturito da una reazione dell’individuo a 
un problema funzionale associato ad un evento esterno 
o a una patologia, si tratta della visione di un paradigma 
evoluzionistico caratterizzato da diverse fasi e reazioni.  
Per la costruzione di un modello psicosociale di 
adattamento sono necessari l’osservazione, la 
misurazione della percezione individuale e del modo in 
cui viene percepita, valutata e affrontata la disabilità e i 
cambiamenti subiti a livello organico, psicologico, 
sociale e ambientale.  
Le fasi di reazione analizzate in questa revisione sono 
shock, ansia, negazione, depressione, rabbia 
interiorizzata, ostilità, riconoscimento cognitivo, ossia 
l’accettazione individuale e aggiustamento finale inteso 
come fase di interiorizzazione affettiva o accettazione 
emotiva. 
 

Intevenciones psicoterapéuticas 
y psicosociales para el manejo 
del estrés en esclerosis múltiple: 
aportación de intervenciones 
basadas en mindfulness. 
 
A.Muñoz San José, C. Oreja-
Guevara, S. Cebolla Lorenzo, L. 
Carrillo Notario, B. Rodríguez 
Vega, C. Bayón Pérez. 
 
Sociedad Española de 
Neurologia (2015). 
 

Review. 
 
La finalità di questo articolo è 
quello di rivalutare l’efficacia 
degli interventi psicosociali e 
psicoterapeutici nella 
gestione dei sintomi correlati 
a uno stato ansioso-
depressivo e al livello di 
stress percepito in pazienti 
affetti da SM. L’approccio 
considerato in questa 
revisione riguarda il 
Mindfulness-Based 
Interventions (MBI). 

Recuperato da Cinhal. 
Revisione di 102 articoli. 
 
*Non vi sono altre informazioni 
sulla metodologia. 
 

La Mindfulness è una pratica che si focalizza sullo stato 
di coscienza, presta attenzione alle emozioni, ai pensieri 
e alle sensazioni corporee che insorgono durante la 
malattia con lo scopo di riconoscerle e accettarle, si 
tratta di una presa di coscienza delle reazioni emotive e 
dei processi psicologici che hanno portato allo squilibrio 
psico-cognitivo e comportamentale con l’obiettivo di 
modulare la reattività e l’intensità delle emozioni. 
Accettazione, concentrazione e presa di coscienza 
fanno parte del processo di cambiamento e 
contribuiscono alla gestione o meno del disagio emerso 
a causa della malattia e delle sue conseguenze. Questa 
tecnica può essere associata al trattamento 
psicoterapeutico e farmacologico e si è rivelata utili per 
la gestione dello stress, che se troppo elevato, può 
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velocizzare la progressione e il decorso della SM. Inoltre 
contribuisce a migliorare la qualità di vita e ostacola 
l’insorgenza di patologie e sintomi correlati come la 
depressione e la fatigue. 
 

Use of coping strategies in 
multiple sclerosis: Association 
with demographic and disease-
related characteristics. 
D.P. Holland, D.K. Schluter, 
C.A. Younga, R.J. Mills, D.J. 
Rog, H.L. Ford, K. Orchard. 
 
Multiple Sclerosis and Related 
Disorders 27 (2019) 214–222. 
 

Cross-sectional study: 
Trajectories of Outcomes in 
Neurological Conditions 
(TONiC) study. 
 
Lo scopo di questo studio è 
quello di esaminare quali 
strategie di coping sono 
maggiormente utilizzate dal 
campione selezionato di 
individui affetti da SM in 
associazione ai fattori 
demografici e ai fattori 
correlati alla malattia. 
 
 

Recuperato da Cinhal. 
 
Il campione selezionato 
comprendeva persone adulte 
affette da SM le quali sono state 
sottoposte a un questionario che 
indagava sia i dati demografici 
(età, sesso, stato civile e status 
occupazionale), sia i dati 
specifici della malattia (tipo di 
SM, tempo della diagnosi, stato 
di disabilità). Le strategie di 
coping sono state valutate 
attraverso la scala COPE60 con 
l’obiettivo di indagare quali tra le 
15 strategie differenti sono 
maggiormente utilizzate. Le 
risposte si basavano su una 
scala numerica da 0 a 12, in cui 
0 indicava “non lo faccio” e 12 
“lo faccio molto”. 

La maggior parte del campione utilizza strategie di 
coping attive e positive come la gestione dei problemi e 
delle emozioni, ossia l’accettazione, la pianificazione e 
la reinterpretazione positiva. Si è notato che sia le 
caratteristiche demografiche sia quelle correlate alla 
malattia aumenta o diminuiscono la probabilità di 
utilizzare determinate strategie di coping. Fattori come 
l’aumento dell’età, la presenza di un partner e una più 
breve durata della malattia sono associati a strategie di 
gestione adattativa. 
Le persone con età superiore utilizzano maggiormente 
l’Active Coping rispetto ai giovani che utilizzano 
maggiormente strategie come Humor. 
I partecipanti con un grado maggiore di disabilità e quelli 
sposati erano più propensi a strategie come la 
soppressione delle attività correnti. 
La presenza del partner permette di condividere e 
diminuire i fattori di stress portando le persone a 
beneficiare di un maggior sostegno sociale 
Il sesso femminile ricorre maggiormente alla ricerca di 
sostegno sociale strumentale con una probabilità 1,8 in 
più rispetto al sesso opposto e a strategie incentrate 
sulle emozioni, mentre gli uomini hanno 1,5 volte in più 
di probabilità di utilizzare l’acceptance. 
 

Information provision for people 
with multiple scleosis. 
 
S. Köpke, A. Solari, F. Khan, C. 
Heesen, A. Giordano. 
 
Cochrane Database of 
Systematic Reviews (2018). 

Review. 
 
La finalità di questa revisione 
è quella di valutare se gli 
interventi mirati ad informare 
i pazienti in merito alle 
conoscenze SM risultano 
efficaci. 

Recuperato da Cochrane. 
 
Sono stati inclusi studi 
randomizzati con pazienti affetti 
da SM di ogni età senza 
distinzione nel corso ed 
evoluzione della malattia. 
Sono stati utilizzati qualsiasi tipi 
di strumenti (es: questionari) per 
valutare le conoscenze relative 

La fornitura di informazioni per le persone con SM 
sembra aumentare le conoscenze relative alla malattia. 
Lo studio ha valutato una varietà di approcci tra cui la 
fornitura di informazioni scritte o aiuti decisionali, il 
coaching e i programmi educativi. Gli argomenti 
principali comprendevano la modifica della terapia 
farmacologica, la gestione delle ricadute, le strategie di 
autosufficienza, la gestione della fatigue, la 
pianificazione famigliare e la promozione generale della 
salute.  



26 
 

alla malattia e misurare il 
processo decisionale condiviso. 

La valutazione del livello di conoscenza ha dimostrato 
che l’informazione può accrescere con successo la 
conoscenza dei pazienti. 
 

Quality of life of people with 
multiple sclerosis: Clinical and 
psychosocial determinants. 
 
C. Albuquerque, A. Geraldo, 
R.Martins, O. Ribeiro 
 
Procedia - Social and 
Behavioral Sciences (2015) 

Cross-sectional study. 
 
La finalità di questo studio è 
quello di indagare il grado di 
influenza dei fattori socio-
demografici e clinici sulla 
percezione della qualità di 
vita e di comprendere il tipo 
di relazione esistente fra la 
qualità di vita, la vulnerabilità 
allo stress e il sostegno 
sociale. 

Recuperato da Pubmed. 
 
Il campione è costituito da 54 
persone con diagnosi definitiva 
di SM che hanno la malattia da 
almeno un anno con la fascia di 
età tra 32 e 43 anni. 
Lo strumento di raccolta dei dati 
utilizzato è un questionario 
socio-demografici e clinico e la 
scala che valuta la qualità di vita 
(QdV) della sclerosi multipla.  

La QdV ha una forte variabilità soggettiva e individuale e 
si suddivide in diversi domini: fisico, psicologico e 
sociale. 
Lo studio conferma che le persone con SM hanno 
maggior problemi legati alla qualità di vita rispetto alle 
persone sane in tutti i domini soprattutto a livello fisico. 
Il funzionamento sociale, la qualità generale della vita e 
le funzioni sessuali sono state le dimensioni ritenute 
meno importanti poiché la percezione di 
compromissione è stata minore. Inoltre è stato 
riscontrato che i soggetti non sono vulnerabili allo stress 
ma si ritengono in grado di affrontare la situazione di 
malattia. 
Le persone con un grado di soddisfazione sul lavoro 
hanno una QdV complessivamente migliore, mentre 
quelle che partecipano ad un programma riabilitativo 
ottengono risultati migliori all’interno del dominio della 
salute mentale con sensazioni di pace, felicità e calma. 
 

Psychosocial aspects of the 
lived experience of 
multiple sclerosis: personal 
perspectives 
 
C.K. Cowan, J.M. Pierson, S.G. 
Leggat. 
 
Disability and Rehabilitation 
(2018) 

Qualitative research. 
 
Questa ricerca ha lo scopo di 
comprendere quali sono i 
significati e le interpretazioni 
psicosociali dei partecipanti 
che vivono con la SM. 
 
Nel corso dell’analisi sono 
stati identificate tre tematiche 
principali: la fatigue, 
l’indipendenza/dipendenza e 
la perdita. 
 

Recuperato da Pubmed. 
 
Per la raccolta dei dati sono 
state utilizzate delle interviste 
semi-strutturate con domande a 
risposta aperta; i criteri di 
inclusione riguardavano un 
ricovero ospedaliero recente e 
assenza di disturbi cognitivi, 
sono stati selezionati 15 
pazienti. 
 

I partecipanti hanno riferito che la fatigue ha un impatto 
negativo sulla QdV e che provoca limitazioni nelle 
attività di vita quotidiana e alla partecipazione sociale. 
 Un altro aspetto importante che è emerso è quello di 
non dover dipendere dagli altri e la necessità di 
sviluppare delle strategie per la gestione delle difficoltà. 
Con perdita si è fatto riferimento all’attività lavorativa, al 
tempo libero e al futuro. La SM causa molte difficoltà 
all’interno della sfera lavorativa e vi è grande difficoltà 
nel mantenere un tasso di occupazione al tempo pieno, 
molti sono costretti a ridurre la percentuale lavorativa. 
 

Management of psychosocial 
adjustment among people with 

Review. 
 

Recuperato da Pubmed. 
Revisione di 16 articoli. 
 

Gli aspetti psicosociali sono causa dell’insorgenza di 
numerose emozioni nelle persone con SM e queste 
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multiple sclerosis: a critical 
analysis. 
 
S. Guerra. 
British Journal of Neuroscience 
Nursing (2013). 
 

Revisione della letteratura in 
merito ai trattamenti e agli 
interventi psicologici atti a 
migliorare l’umore, 
l’autostima e la QdV. 
 

Utilizzo di banche dati come 
Cochrane e Medline. 
Tutti gli studi sono randomised 
controlled trials e a causa della 
diversità sono stati divisi in 3 
categorie distinte; persone con 
disabilità cognitiva, con disabilità 
moderata-grave, persone con 
SM e persone con depressione. 
 

potrebbero influenzare negativamente la capacità di 
adattamento degli individui affetti.  
Lo studio più recente preso in esame è quello di Moss-
Morris et al (2012) il quale ha dimostrato che gli 
infermieri specializzati nella terapia cognitivo-
comportamentale hanno ottenuto risultati migliori rispetto 
all’ascolto di supporto per ridurre il disagio nelle prime 
fasi di malattia.  

Psychosocial adjustment to 
multiple sclerosis: exploration of 
identity redefinition. 
 
H.Irvine, C.Davidson, K.Hoy, A. 
Lowe-strong 
 
Disability and Rehabilitation 
(2009) 

Focus group interview 
 
Lo scopo di questo focus 
group è quello di scoprire 
quali siano le esperienze 
soggettive delle persone che 
convivono con la SM e che 
devono adattarsi ad essa. 
 

Recuperato da Cinhal. 
 
Selezionate sette persone con 
SM da almeno 5 anni alle quali è 
stato chiesto di riflettere sulla 
loro reazione alla diagnosi, sul 
modo in cui affrontano gli 
ostacoli legati alla malattia e sui 
cambiamenti che hanno dovuto 
apportare nella loro vita. 
 

L’impatto della diagnosi inizialmente è stato negativo, 
ma con il tempo le aspettative della maggior parte delle 
persone sono migliorate. I risultati di questo studio 
hanno mostrato la presenza di un processo psicologico 
di ridefinizione identitaria come risposta alla necessità di 
adattarsi alla SM. 
L’assistenza dovrebbe porgersi l’obiettivo di aiutare le 
persone nel processo di acquisizione e ridefinizione dei 
proprio ruolo e della propria identità. 

The burden of multiple sclerosis 
and patients’ coping strategies. 
 
L. Lorefice, G. Fenu, J. Frau, G. 
Coghe, M.G Marrosu, E. Cocco 
 
BMJ Supportive & Palliative 
Care (2017). 
 

Short report. 
 
Lo scopo di questo studio è 
quello di identificare quali 
siano le risposte adattive e le 
strategie di coping utilizzate 
dalle persone con SM per far 
fronte ai cambiamenti. 

Recuperato da Pubmed. 
 
Le strategie di risposta sono 
state valutate utlizzando il 
sistema Coping Orientation to 
the Problems Experienced, si 
tratta di uno strumento di 
valutazione per la misurazione 
degli stili di coping costituito da 
5 elementi: sostegno sociale, 
prevenzione strategie, 
atteggiamento positivo e 
capacità di risolvere i problemi. 

Lo studio ha dimostrato che le persone con SM 
utilizzano meno frequentemente strategie di coping 
rivolte alla ricerca del sostegno sociale e alla risoluzione 
dei problemi, mentre utilizzano maggiormente strategie 
che facilitano la gestione delle emozioni.  
Disabilità fisiche e mentali influenzano negativamente 
l’accettazione della malattia, se la persona utilizza delle 
strategie di evitamento o non si sottopone ad alcun tipo 
di trattamento indica una mancata accettazione della 
SM.  
Questo studio indica la necessità di un approccio 
multidisciplinare con l’interazione di numerosi servizi per 
le persone che vivono con la malattia, inclusi i famigliari 
e i caregivers sottolineando il ruolo fondamentale che 
riveste la società in merito a questi aspetti. 
 

Development and validation of a 
patient self-assessed 
questionnaire on satisfaction 

Questionnaire, review, and 
interviews. 
 

Recuperato da Medline. 
 

La diagnosi viene comunicata quasi sempre dal 
neurologo e che i contatti nel primo periodo avvengono 
maggiormente con questo specialista. I risultati hanno 
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with communication of the 
multiple sclerosis diagnosis. 
 
A. Solari, K. Mattarozzi, L. 
Vignatelli, A. Giordano, PM. 
Russo, M. Messmer Uccelli, R. 
D’Alessandro. 
 
Multiple Sclerosis 16(10) 1237–
1247 (2010) 
 

Lo scopo di questo studio è 
quello di valutare la qualità 
della comunicazione della 
diagnosi nei pazienti con SM. 
 

Dal 2003 al 2008 è stato 
sviluppato il questionario 
“comunicazione medico-
paziente nella sclerosi multipla 
(COSM). Questo questionario 
esamina diversi punti tra cui il 
saluto, l’ascolto, la spiegazione, 
la capacità di suscitare 
preoccupazioni e paura e il 
rispetto al paziente. 
Completata la COSM un numero 
limitato del campione è stato 
selezionato e sottoposto a delle 
interviste individuali semi-
strutturate per valutare se il 
COSM rispecchiasse i criteri di 
pertinenza e chiarezza. 
Infine il questionario è stato 
revisionato (COSM-R) e testato 
successivamente a un campione 
di 105 persone con recente 
diagnosi.  
 

evidenziato che il 25-30% dei pazienti non ha avuto 
interesse nel ricercare ulteriori informazioni sulla 
malattia, aspetto che indica in buon grado di 
soddisfazione nelle informazioni ricevute e l’utilizzo di 
strategie di coping per gestire l’emotività. 
Internet si è dimostrato la principale fonte utilizzata per 
reperire le informazioni (66%) 

The liminal self in people with 
multiple sclerosis: an 
interpretative phenomenological 
exploration of being diagnosed. 
 
K. Strickland, A. Worth, C. 
Kennedy. 
 
Journal of Clinical Nursing 
(2016). 
 

Qualitative interview. 
 
Lo scopo di questo studio è 
quello di aiutare a 
comprendere meglio le 
modalità di sostegno alle 
persone a cui è stata 
diagnosticata recentemente 
la sclerosi multipla.  

Recuperato da Pubmed. 
 
Sulla base di 10 interviste 
qualitative semi-strutturate i dati 
sono stati analizzati e 
interpretati attraverso un’analisi 
fenomenologica la quale si basa 
sull’esperienza narrativi degli 
individui. 
Selezione di 10 persone 
maggiorenni che hanno ricevuto 
la diagnosi entro i sei mesi 
precedenti. 
Eseguito follow-up a distanza di 
6-12 mesi. 
 

I tre temi principali di queste interviste sono stati i 
seguenti: 
La strada verso la diagnosi; Il sé liminale, inteso come la 
presa di coscienza e percezione necessaria a 
concettualizzare l’esperienza vissuta della persona 
come essere a cui viene diagnosticata la SM e l’impatto 
che questa ha sul senso di sé e sulla propria identità. La 
diagnosi rappresenta una soglia interiore e imparare a 
vivere con la SM. 
 
L’analisi delle diverse narrazioni ha fatto emergere la 
necessità di uno sviluppo dell’assistenza sanitaria nel 
migliorare il sostegno e supporto per le persone che 
scoprono di essere affette dalla SM. I dati emersi da 
questo studio possono essere utilizzati come guida per 
gli operatori sanitari nel fornire cure mirate al sostegno 
durante il momento della diagnosi. 
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5. Analisi dei risultati 

Gli articoli scientifici inerenti l’impatto psicosociale e agli elementi che influenzano 
l’accettazione della diagnosi di Sclerosi Multipla possono essere riassunti come segue: 

5.1 Elementi che favoriscono l’accettazione 

Un buon adattamento psicosociale è fondamentale per favorire il percorso di accettazione 
della malattia; con il termine adattamento si fa riferimento ad un processo dinamico in cui 
una limitazione funzionale, una condizione fisiopatologica e/o dei fattori ambientali 
scaturiscono delle reazioni che provocano dei cambiamenti (Antonak & Livneh, 1995). 

Ci sono tre momenti fondamentali che conducono all’accettazione della diagnosi: 

Il primo riguarda il sé preliminale, inteso come rito di separazione da ciò che si è a ciò 
che si pensa di diventare, è la fase di perturbazione del senso di sé in cui si concettualizza 
l’esperienza vissuta prima della diagnosi, è il periodo in cui vi è l’apparizione dei sintomi, 
ma ancora non si è a conoscenza della causa (Strickland, Worth, & Kennedy, 2016). 

Il secondo rito di passaggio, chiamato liminale, fa riferimento al periodo di transizione in 
cui viene confermata la diagnosi di SM. La persona subisce una rottura biografia, un 
senso di sconvolgimento della percezione di sé stessi, si tratta di un momento caotico in 
cui vengono messi in discussione molti degli aspetti che caratterizzano la vita quotidiana 
con un cambiamento all’interno dei ruoli sociali e l’assunzione del ruolo di persona malata 
(Strickland et al., 2016).  

Secondo le evidenze scientifiche in merito al modello di adattamento psicosociale, la 
prima reazione dell’individuo alla scoperta della nuova diagnosi è un momento di shock, 
in cui la persona soggetta ad un grave trauma fisico riconducibile a delle lesioni midollari 
o cerebrali e, da un trauma psicologico causato dalla scoperta della diagnosi di una 
malattia cronica, viene travolta da una sensazione di ansia dirompente in cui spesso 
insorgono forti attacchi di panico (Antonak & Livneh, 1995). Successivamente si presenta 
la fase di negazione, intesa come strategia di difesa per contenere il dolore scaturito dalla 
propria condizione clinica, si tratta di una fase comune e del tutto normale se non si 
protrae per un lungo periodo di tempo (Antonak & Livneh, 1995). 

La terza tappa viene denominata post-liminale o rito di reincorporazione inteso come 
fase di ricostruzione identitaria in cui la persona si ritrova costretta ad apportare dei 
cambiamenti significativi nello stile di vita che gli permettano di imparare a vivere al 
meglio nonostante i limiti e le difficoltà causate dalla malattia. La persona deve imparare 
ad accettare l’incertezza e a trovare delle strategie che gli permettano di affrontare le 
sfide poste dalla SM (Strickland et al., 2016). 

Il superamento delle fasi che caratterizzano il percorso di adattamento psicosociale 
permetteranno alla persona di acquisire un sé liminale, ossia la presa di coscienza e 
percezione necessaria a concettualizzare l’esperienza vissuta della persona come 
essere a cui viene diagnosticata la SM e l’impatto che questa ha sul senso di sé e sulla 
propria identità (Strickland et al., 2016).  
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Figura 5. Il sé liminale nelle persone con Sclerosi Multipla (Strickland et al., 2016). 

 

Se il primo rito riguarda il viaggio verso la diagnosi l’ultimo è il momento in cui la diagnosi 
entra a far parte della nuova identità e in cui la persona realizza che non può far altro che 
imparare a vivere con la SM (Strickland et al., 2016) 

Quando incomincia il processo di realizzazione della malattia la persona può entrare in 
uno stato depressivo come risposta al lutto, inteso come perdita funzionale, questa fase 
può essere concomitante o antecedente all’insorgenza di sentimenti come rabbia, 
amarezza, risentimento e senso di colpa, reazioni evidenti e comuni soprattutto in quelle 
persone che realizzano di avere una condizione o menomazione cronica (Antonak & 
Livneh, 1995). Dopo una fase di rabbia interiorizzata, la persona tende a proiettare la sua 
ostilità nei confronti di altre persone o oggetti prima di raggiungere lo stadio del 
riconoscimento e dell’accettazione intellettuale dei propri limiti associati alla nuova 
condizione fisica e psichica (Antonak & Livneh, 1995). Dopo che la persona ha superato 
lo stato di accettazione cognitiva sarà in grado di superare la fase denominata 
aggiustamento, in cui avviene un’interiorizzazione di tutti gli aspetti affettivi, cioè 
un’accettazione emotiva. L’aggiustamento permetterà alla persona di ridefinire la propria 
identità e di reinserirsi all’interno della società (Antonak & Livneh, 1995). 

Inoltre quando si fa riferimento al modello di adattamento psicosociale bisogna 
considerare che ogni fase può essere più o meno presente e con diversa intensità, oltre 
al grado di variabilità individuale, questo può dipendere dal fatto che vi è una distinzione 
tra adattamento associato ad una disabilità scaturita da un evento traumatico come una 
lesione del midollo spinale e, adattamento ad una disabilità associata a malattia cronica 
come la SM. Ad esempio nel primo caso la fase di shock può essere più intensa poiché 
inaspettata, mentre nel secondo caso l’evoluzione può essere più insidiosa e graduale 
(Antonak & Livneh, 1995). 

L’adattamento deve assumere il connotato positivo di promuovere la crescita e lo 
sviluppo, poiché chi  convive con la SM è costretto a  svolgere un continuo processo di 
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adeguamento identitario il quale è fortemente influenzato dalle rappresentazioni che ogni 
persona ha della propria malattia (Irvine, Davidson, Hoy, & Lowe-strong, 2008).  

Le reazioni affettive delle persone affette da SM sono state confrontate con le persone 
affette da distrofia muscolare, parkinson, poliomielite, epilessia e Sclerosi Laterale 
Amniotrofica, i risultati suggeriscono che le persone con SM hanno una maggiore 
variabilità nelle loro reazioni alla malattia ed esprimono delle reazioni depressive più 
intense rispetto alle altre patologie e menomazioni fisiche (Antonak & Livneh, 1995). 

Dall’analisi dei dati di un focus group, in cui sono stati intervistati 8 persone con lo scopo 
di indagare le esperienze soggettive legate alla SM si è notato che vi erano reazioni e 
percezioni molto contrastanti; diversi partecipanti, dopo la diagnosi hanno reagito 
occultando la notizia, per un variabile periodo di tempo hanno preferito non dire a 
nessuno di avere la SM, di elaborare l’impatto da soli e comunicarlo solo a posteriori al 
resto della cerchia sociale (Irvine et al., 2008). 

Nella maggioranza dei casi la diagnosi ha provocato delle reazioni negative come il rifiuto 
e l’occultamente, il primo impatto si è rivelato essere un periodo di sfida che richiede una 
sorta di transizione interna in cui la persona deve affrontare i cambiamenti legati 
all’immagine di sé personale e sociale, questo fenomeno prende il nome di crisi identitaria 
(Irvine et al., 2008). Diversa la reazione di alcuni dei partecipanti ai quali, dopo una 
diagnosi differenziale, è stato comunicato che avevano la Sclerosi Multipla, essi hanno 
percepito un sorta di sollievo poiché avevano finalmente la certezza di aver escluso altre 
malattie più gravi o mortali come la Sclerosi Laterale Amiotrofica (Irvine et al., 2008) 

Altri fattori che favoriscono il processo di accettazione e che contribuiscono a mantenere 
alto il livello di qualità di vita riguardano: 

- Il grado di soddisfazione della situazione occupazionale, infatti le evidenze 
dimostrano che le persone con un’attività lavorativa stabile e soddisfacente hanno 
un livello di qualità di vita più elevato rispetto a chi è disoccupato (Albuquerque, 
Geraldo, Martins, & Ribeiro, 2014). 

- La presenza di un supporto emotivo, informativo e strumentale in quanto 
facilita l’utilizzo di strategie efficaci alla gestione di eventuali menomazioni o 
degenerazione della malattia (Albuquerque et al., 2014). 

- Programmi terapeutici che possono facilitare l’accettazione della malattia, tra cui 
l’attività fisica la quale, oltre che a migliorare il funzionamento motorio, favorisce il 
benessere, migliora l’umore, diminuisce la fatigue ed è efficace per la gestione 
dello stress il quale incide sulla progressione della SM (Muñoz San José et al., 
2016). 

- L’utilizzo di strategie di coping adattative, ossia tutti gli sforzi comportamentali e 
psicologici utilizzati per controllare l’evento stressante (Lorefice et al., 2018).  

Per valutare quali strategie di coping vengono maggiormente utilizzate per affrontare la 
diagnosi di SM uno studio ha sottoposto i partecipanti al questionario “Coping 
Orientations to Problem Experienced ” in cui sono state prese in esame 15 strategie di 
coping differenti e valutate attraverso una scala numerica da 0 a 12, successivamente i 
dati sono stati analizzati sulla base delle caratteristiche demografiche e cliniche dei 
partecipanti (Holland et al., 2019). 

Dall’analisi è emerso che tutte le strategie di coping considerate sono state utilizzate dalla 
metà dei partecipanti ad eccezione per l’uso di sostanze e il sostegno spirituale (Holland 
et al., 2019). 
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La strategia che ha ottenuto un punteggio e quindi quella maggiormente utilizzata dal 
campione selezionato riguarda l’accettazione, seguita da coping attivo, pianificazione, 
crescita e reinterpretazione positiva, tutte strategie che contribuiscono ad un buon 
adattamento (Holland et al., 2019). 

La maggior parte delle persone intervistate utilizza una miscela di strategie attive e 
passive; le strategie considerate adattative riguardano l’accettazione, la pianificazione, la 
reinterpretazione positiva e la crescita e sono associate ad un miglior adattamento 
psicosociale e ad una migliore qualità di vita (Holland et al., 2019).  

I fattori demografici che influenzano l’utilizzo di strategie di coping adattative riguardano 
l’età avanzata della malattia, relazioni sociali solide come ad esempio la presenza di un 
partner e il genere femminile; il ricorso alla ricerca del sostegno sociale e strumentale si 
è verificato con una probabilità 1,8 volte maggiore tra il genere femminile rispetto a quello 
maschile e dati simili si sono riscontrati anche per la ricerca del sostegno sociale emotivo 
in cui risulta che le donne la utilizzino il doppio rispetto agli uomini (Holland et al., 2019). 

Tra i fattori clinici legati alla malattia si è riscontrato che una durata più breve aumenta la 
probabilità di utilizzare un coping attivo associato ad un miglior risultato psicologico nella 
SM, il suo uso precoce può favorire nella persona una sensazione di ottimismo e 
speranza (Holland et al., 2019).  

Infine si è riscontrato che l’utilizzo delle strategie orientate alla gestione delle emozioni a 
differenza di quelle orientate al problema, permettono di creare una sorta di distacco dallo 
stress e dalle ricadute dovute alla malattia facilitando la regolazione e la gestione delle 
stesse (Holland et al., 2019). 

 

Figura 6: strategie di coping (Holland et al., 2019). 
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5.1.1 Benefici delle terapie cognitivo-comportamentali 

Esistono delle terapie cognitivo-comportamentali che hanno l’obiettivo di migliorare il 
benessere e il funzionamento cognitivo, preservare l’autonomia garantendo un elevata 
QdV e tutelare l’ integrità sociale e professionale (Harand & Defer, 2018). Si tratta di un 
approccio alternativo che non richiede necessariamente un trattamento farmacologico e 
può dunque essere considerato naturale senza la manifestazione di effetti collaterali 
negativi (Harand & Defer, 2018). 

I due programmi terapeutici maggiormente utilizzati per questo tipo di utenza sono la 
terapia cognitivo- comportamentale e la Mindfulness: 

La Terapia cognitivo-comportamentale è un intervento psicoterapeutico approvato nel 
trattamento dei disturbi mentali, questo tipo di terapia ha lo scopo di indagare i processi 
cognitivi interni, ossia i pensieri che insorgono nella mente della persona e la 
consapevolezza che ogni individui ha in merito a se stesso e alla malattia. Dopo 
un’attenta autovalutazione la persona sarà in grado di  sviluppare le competenze 
necessarie per l’autogestione dei sintomi (Muñoz San José et al., 2016). 

La validità di questa terapia è stata dimostrata in diversi studi ed è risultata efficace nel 
trattamento dei pazienti con SM, si è inoltre riscontrato che chi svolge questo tipo di 
terapia spesso non necessita di sottoporsi ad un trattamento farmacologico 
antidepressivo o ne necessita in misura ridotta (Muñoz San José et al., 2016). 
Solitamente questa tecnica viene attuata all’interno di gruppi di supporto in modo da 
favorire il sostegno reciproco tra i partecipanti e la condivisione delle esperienze 
soggettive (Harand & Defer, 2018). 

La Mindfulness è una pratica che è diventata popolare negli ultimi anni, la quale mira 
all’acquisizione di una maggior consapevolezza cognitiva che si basa sui seguenti 
concetti fondamentali: 

1. Focalizzarsi sul presente, qui e ora, accettando qualsiasi tipo di pensiero e ricordo 
che insorge nella nostra mente senza il desiderio di controllarli, poiché la ricerca 
mostra che i continui tentativi di sopprimere o evitare pensieri ed emozioni 
negative contribuiscono ad aumentare la loro frequenza e intensità. 

2. Sguardo aperto all’esperienza evidenziando gli aspetti emotivi e percettivi di fronte 
all’interpretazione soggettiva. 

3. Totale accettazione dell’esperienza e degli elementi positivi o negativi che essa 
comporta inclusi sentimenti di frustrazione, rabbia o inquietudine. 

4. Scelta delle esperienze più significative su cui orientare il proprio agire. 
5. Rinuncia al bisogno di controllo diretto dell’esperienza e della situazione (Muñoz 

San José et al., 2016). 

Questa pratica viene utilizzata con persone affette da SM perché la ricerca ha dimostrato 
che la maggior parte assume un atteggiamento evitante e repressivo nei confronti dei 
loro sentimenti con l’insorgere di un effetto paradosso che generalmente causa dei forti 
stati di ansia e angoscia (Harand & Defer, 2018). 

L’utilizzo della Mindfulness permette di sviluppare un’autoconsapevolezza cognitiva, la 
persona è invitata a prestare attenzione alla sua modalità di respiro, alla percezione del 
suo corpo e ai suoi comportamenti, questo allenamento mira ad una presa di coscienza 
delle reazioni automatiche e dei processi che contribuiscono a uno squilibrio emotivo e 
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disfunzionale con l’obiettivo di controllare tali reazioni e di attuare delle strategie 
terapeutiche di prevenzione efficaci (Muñoz San José et al., 2016). 

La persona diventa consapevole delle proprie sensazioni fisiche, psichiche ed emotive e 
diviene in grado di assumere un certo grado di distanza dai sentimenti che prova con 
l’obiettivo di migliorare la loro accettazione, una volta imparata può essere utilizzata 
regolarmente come pratica quotidiana (Muñoz San José et al., 2016). 

L’attuazione di queste tecniche sopracitate ha contribuito a diminuire significativamente 
il numero di ricadute della malattia, infatti uno studio ha dimostrato che un buon 
allenamento di gestione dello stress comporta una diminuzione delle lesioni causate dalla 
SM, questo perché a livello fisiologico lo stress è associato ad un elevata attività 
infiammatoria cerebrale, aspetto clinico confermato da indagini strumentali come la 
risonanza magnetica e da indagini di laboratorio che confermano un aumento dei livelli 
di cortisolo nell’organismo il quale ha un ruolo essenziale nella modulazione dello stress 
(Muñoz San José et al., 2016). 

Questi due interventi sono risultati positivi anche nei pazienti con recente diagnosi nei 
quali si è riscontrato un miglioramento della soddisfazione in generale, maggior salute 
mentale (dato rilevato da una diminuzione degli stati depressivi e da un miglioramento 
degli stati affettivi), maggior ottimismo e capacità di adattamento con effetti a lungo 
termine (Calandri et al., 2016).  

In sintesi la terapia cognitivo-comportamentale e la Mindfulness sono tecniche consigliate 
per gestire il disagio insorto dopo la scoperta di una malattia cronica come la SM che 
richiedono interesse e partecipazione; con l’aiuto di un moderatore specializzato, la 
persona inizierà un processo di autoconsapevolezza che gli permetterà di condividere le 
proprie emozioni e la propria esperienza con altri individui affetti dalla stessa malattia o 
disabilità con l’obiettivo di migliorare il suo benessere psicologico e la sua qualità di vita 
attraverso l’apprendimento e l’attuazione di meccanismi di coping positivi (Muñoz San 
José et al., 2016). 

5.2 Elementi che ostacolano l’accettazione 

L’imprevedibilità della SM può causare gravi difficoltà ai pazienti, con il tempo vi è sempre 
la probabilità di un aumento delle disabilità il quale comporta un cambiamento nella 
percezione di se stessi, della propria identità e dei ruoli sociali ricoperti; i pazienti con una 
compromissione sociale solo quelli che hanno una durata di malattia può lunga, questo 
evidenzia che la SM potrebbe peggiorare la vita sociale della persona con rischio di 
isolamento e un aumento del tasso di depressione (Lorefice et al., 2018). 

Sono emersi due aspetti comuni a tutti i partecipanti; convivere con la fatigue e con la 
costante incertezza legata alla malattia, in quanto imprevedibile poiché la loro condizione 
di salute potrebbe peggiorare da un momento all’ altro. Questi due elementi sono spesso 
la causa di un certo grado di confusione nei confronti della propria identità e dell’immagine 
che la persona ha di sé stesso (Irvine et al., 2008). 

La fatigue è un esperienza fisica e psicologica che comporta un alto livello di 
affaticamento fisico e mentale che debilita fortemente la persona, ha un impatto negativo 
sulla vita di tutti i giorni poiché limita le attività e le opportunità rendendo difficoltosa la 
pianificazione della giornata (Cowan, Pierson, & Leggat, 2018). È stata segnalata come 
il sintomo che ha un impatto psicosociale elevato poiché ostacola lo sforzo fisico, 
diminuisce l’attività sociale, limita l’attività lavorativa e talvolta ne causa la perdita, la 
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persona non più retribuita non è in grado di godere dei benefici finanziari e psicologici di 
cui necessita (Irvine et al., 2008).  

L’ incertezza causa delle aspirazioni personali limitate, la persona evita di progettare e 
pianificare il proprio futuro, alcuni hanno riferito che non programmano più viaggi e 
vacanze perché non sanno come si evolverà la situazione in un paio di mesi (Irvine et al., 
2008). Chi soffre di SM spesso riferisce di essere preoccupato e ansioso poiché il futuro 
incerto non gli permette di porsi degli obiettivi concreti, percepisce una perdita in termini 
di chiarezza e prospettiva con alterazione dell’identità individuale e sociale (Cowan et al., 
2018). 

Altri elementi molto rilevanti che ostacolano il benessere psicologico riguardano il grado 
di dipendenza/indipendenza fisica e il concetto di perdita intesa come cessazione 
dell’attività lavorativa, sociale e ricreazionale (Cowan, Pierson, & Leggat, 2018). Le 
persone con SM si stancano molto facilmente e in breve tempo, questo può causare delle 
difficoltà all’interno della sfera professionale; perdono l’opportunità di ottenere una 
promozione o un ruolo più impegnativo, spesso sono costretti a ridurre le ore di lavoro o 
talvolta ad abbandonare totalmente l’attività con conseguente perdita finanziaria (Cowan 
et al., 2018).  

Altri fattori destabilizzanti che possono influenzare il percorso di accettazione riguardano 
principalmente la vulnerabilità allo stress, la frustrazione, l’intolleranza, l’inibizione e la 
dipendenza funzionale, la mancanza di sostegno sociale e le condizioni di vita avverse, 
ossia avvenimenti e imprevisti che influiscono negativamente sulla persona. Più una 
persona è vulnerabile e soggetta a fattori stressanti più influenza quest’ultimi avranno 
sulla sua qualità di vita (Albuquerque et al., 2014).  

Pazienti con SM hanno molte difficoltà ad affrontare la quotidianità e la loro qualità di vita 
è maggiormente compromessa rispetto alle persone sane sia a livello fisico sia 
psicologico; per valutare il grado di influenza sulla QdV bisogna considerare molteplici 
dimensioni tra cui il funzionamento fisico, il dolore corporeo, la salute in generale, la 
vitalità (intesa come energia fisica), il funzionamento sociale e cognitivo, il ruolo emotivo, 
la salute mentale e l’angoscia (Albuquerque et al., 2014).  

Uno studio ha indagato che in media i partecipanti riferiscono di essere colpiti più in 
termini di vitalità e salute in generale rispetto alle dimensioni del funzionamento sociale 
e sessuale le quali sono ritenute meno compromesse (Albuquerque et al., 2014). L’analisi 
ha mostrato che la riduzione della capacità funzionale è direttamente proporzionale ad 
una riduzione della qualità di vita, in particolare il dolore corporeo e un deficit nel 
funzionamento cognitivo influenzano in modo statisticamente significativo la quotidianità 
delle persone con SM (Albuquerque et al., 2014). 

Bisogna considerare che molte persone hanno delle morbilità associate che possono 
peggiorare ulteriormente la loro QdV (Albuquerque et al., 2014). Inoltre chi ha un partner 
spesso non ha la priorità per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dalla società rispetto 
alle persone sole, questo può causare delle tensioni all’interno della coppia poiché il 
partner potrebbe sentirsi esausto o sovraccaricato mentre la persona potrebbe risentirne 
in termini di autostima (Cowan et al., 2018). 
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5.3 Interventi infermieristici 

Le evidenze scientifiche inerenti alle strategie e agli interventi infermieristici che 
favoriscono il percorso di accettazione della diagnosi sono state raggruppate come 
segue: 

5.3.1 Modalità di comunicazione della diagnosi 

Il momento della diagnosi arriva spesso negli anni più produttivi della vita di una persona, 
la scoperta di avere una malattia incurabile e con decorso imprevedibile causa un vero e 
proprio shock emotivo, per questo motivo è essenziale valutare la percezione delle 
persone con SM subito dopo la comunicazione della diagnosi (Guerra, 2013). 

I principali aspetti che considerano i pazienti al momento della comunicazione riguardano 
la durata della consultazione, l’apertura al dialogo, la dimostrazione di interesse, 
chiarezza, rispetto, competenza e affidabilità nonché la capacità di rassicurazione (Solari 
et al., 2010). Il personale curante dev’essere in grado, attraverso lo sviluppo 
dell’autoconsapevolezza, di integrare tutti questi elementi durante gli scambi comunicativi 
con i pazienti soprattutto quando la diagnosi è recente (Solari et al., 2010). 

Quasi sempre è il neurologo ad informare il paziente di essere affetto da SM ed è lo 
specialista con la quale si hanno la maggior parte dei contatti nel periodo successivo, in 
un indagine qualitativa si è riscontrato che la maggioranza delle persone sono 
insoddisfatte del modo in cui ricevono la diagnosi  principalmente per ciò che concerne 
la modalità di comunicazione (Solari et al., 2010).  

Il periodo che precede e segue l’evento in cui viene comunicata la diagnosi è un periodo 
in cui gli individui hanno il crescente desiderio di ricercare informazioni accurate e di 
sostegno, molte persone si impegnano a ricercare le informazioni e arrivano addirittura 
ad autodiagnosticarsi la SM prima che questa venga confermata dal medico (Köpke et 
al., 2018). In un indagine si è riscontrato che solamente il 25-30% dei partecipanti non ha 
ricercato ulteriori informazioni riguardo la malattia e questo può essere interpretato come 
indice di soddisfazione delle informazioni ricevute oppure l’attivazione di buone strategie 
di coping per la gestione dell’impatto emotivo (Solari et al., 2010). Questo significa che vi 
è un elevata percentuale di persone che potrebbe non aver ricevuto tutte le informazioni 
necessarie ad affrontare la nuova diagnosi, questa interpretazione è confermata anche 
dal fatto che il 66% del campione riferisce di aver utilizzato il Web come principale fonte 
di informazione e il 33% ha chiesto una seconda opinione (Solari et al., 2010). 

Sebbene vi sia una grande quantità di informazioni disponibili su internet talvolta 
difficilmente risultano comprensibili, attuali e valide, dunque per evitare che la persona 
ricorra alla ricerca di informazioni non pertinenti è necessario che vengano informate da 
specialisti del servizio sanitario, questo contribuirà a favorire l’aderenza al trattamento e 
a influenzare positivamente il decorso della malattia (Köpke et al., 2018). È riconosciuto 
che la medicina moderna è molto carente nel fornire una consulenza adeguata per questo 
motivo alcuni studi hanno cercato di valutare l’efficacia dei diversi tipi di strategie utilizzate 
per informare il paziente; i supporti più utilizzati dagli specialisti sono: 

- Opuscoli informativi  
- Programmi educativi e conferenze 
- Supporti audiovisivi 
- Sistemi Web e podcast  
- Colloqui, visite a domicilio, telefonate  
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L’utilizzo da parte del personale curante di questi strumenti come risorsa d’informazione 
permettono di acquisire più facilmente le conoscenze sulla malattia, a migliorare 
l’aderenza ai trattamenti e ad aumentare il livello di QdV dei pazienti (Köpke et al., 2018). 

5.3.2 Assessment 

La costruzione di un modello di adattamento psicosociale richiede un’ attenta 
osservazione, misurazione e comprensione della percezione che le persone hanno 
rispetto alle proprie disabilità e del modo in cui affrontano e integrano i cambiamenti che 
avvengono a livello fisiologico, identitario e ambientale (Antonak & Livneh, 1995).  

È importante individuare quali sono le disabilità fisiche e/o mentali che possono interferire 
il processo di accettazione della malattia e identificare quali sono i limiti e le risorse 
dell’individuo e quali strategie di coping utilizza per far fronte alle difficoltà, in quanto 
strategie di evitamento o negazione potrebbero ostacolare l’erogazione dell’assistenza e 
l’aderenza al trattamento (Lorefice et al., 2018). Oltre alle menomazioni è essenziale 
valutare quali sono i segni e sintomi della SM che influiscono maggiormente sulla QdV e 
il loro livello di gravità ad esempio avvalendosi di scale di valutazione come la EDSS 
(Olek, 2018b). 

Un’analisi della sfera cognitiva permetterà di comprendere quali sono le reazioni 
comportamentali messe in atto dal soggetto per gestire una situazione con un carico 
emotivo elevato e di individuare quali tra queste sono disfunzionali per il benessere 
dell’individuo (Muñoz San José et al., 2016) 

La ricerca scientifica concorda che per facilitare la gestione e la presa a carico è molto 
importante individuare le diverse reazioni emotive e psicosociali delle persone con la SM 
in modo da pianificare un’assistenza sanitaria di qualità e delle strategie di intervento 
adatte alla persona (Antonak & Livneh, 1995).  

Un altro aspetto da valutare riguarda il funzionamento sociale dell’individuo; ossia il tipo 
di sostegno famigliare e sociale di cui dispone, l’eventuale presenza di un partner e il 
grado di soddisfazione dell’attività lavorativa se presente, tutti elementi che 
contribuiscono ad aumentare il livello di salute mentale e psicologica (Albuquerque et al., 
2014). 

5.3.3 Interventi di sostegno 

Per aiutare a gestire le implicazioni emotive e sociali scaturite dall’impatto della diagnosi 
è necessaria l’attuazione di interventi psicosociali con l’obiettivo di educare la persona in 
merito agli aspetti legati alla malattia e alla promozione di comportamenti sani (Muñoz 
San José et al., 2016). 

I primi anni dopo la comunicazione della diagnosi sono considerati i momenti migliori per 
l’attuazione di interventi psicologici focalizzati sulla ridefinizione dell’identità, senso di 
coerenza e promozione della qualità di vita, prima si inizia a promuovere l’adattamento e 
ad attuare interventi che facilitino l’accettazione della malattia prima la persona riuscirà a 
riottenere un equilibrio interiore e a ritrovare il proprio benessere psicologico (Calandri et 
al., 2016). L’assistenza dovrebbe porgersi l’obiettivo di aiutare le persone nel processo 
di acquisizione e ridefinizione dei proprio ruolo e della propria identità (Irvine et al., 2008).  

Aiutare la persona a sviluppare un certo grado di ottimismo è la chiave per raggiungere 
la resilienza, intesa come la capacità dell’individuo di adattarsi con successo e di 



38 
 

superare le sfide della vita, sebbene si trovi in una condizione altamente sfavorevole 
(Cowan et al., 2018). 

inoltre è fondamentale garantire la presenza di un supporto emotivo, informativo e 
strumentale con lo scopo di aiutare l’individuo a trovare delle strategie per gestire 
eventuali menomazioni o degenerazione della malattia (Albuquerque et al., 2014) 

Un altro aspetto riguarda l’importanza di massimizzare la propria indipendenza 
sviluppando delle strategie che permettano di gestire i sintomi e i limiti funzionali 
associati; ad esempio programmare dei periodi di riposo favorisce una migliore gestione 
della fatica così come l’esercizio fisico regolare migliora la gestione delle limitazioni 
funzionali, infine oltre che allo svolgimento di programmi riabilitativi, è necessario essere 
un po’ più creativi nel trovare delle soluzioni alternative per far sì che la persona riesca a 
svolgere comunque le sue attività con la massima autonomia (Cowan et al., 2018). 

Gli interventi di sostegno non devono essere diretti unicamente al paziente ma è 
fondamentale che questi includano anche i caregivers i quali rivestono un ruolo 
fondamentale sia per l’individuo sia per la società (Lorefice et al., 2018). 

 

6. Discussione dei risultati 

Gli obiettivi principali di questa revisione della letteratura erano dapprima individuare quali 
elementi possono influenzare il percorso di accettazione della malattia delle persone a 
cui viene diagnosticata la Sclerosi Multipla, successivamente identificare delle possibili 
strategie infermieristiche che potessero aiutare gli individui durante questo processo. 

La ricerca ha dimostrato che il modo in cui viene affrontata la diagnosi di SM è molto 
influenzata dal carattere individuale dell’individuo e dalla sfera sociale, nonostante le 
reazioni siano molteplici, ci sono degli elementi che accomunano questa tipologia di 
persone: 

Il primo elemento riguarda la capacità di adattamento dell’individuo; L’accettazione della 
diagnosi può essere paragonata ad un viaggio che richiede il superamento di tre diversi 
riti di passaggio; il primo inteso come separazione e fa riferimento ai momenti vissuti 
prima della diagnosi, il secondo rito è quello di transizione, ossia il momento in cui viene 
comunicato alla persona di avere la SM, infine c’è il rito di reincorporazione che 
caratterizza la fase in cui l’individuo deve imparare a convivere con la malattia (Strickland 
et al., 2016). Durante questo percorso subentrano diversi stati d’animo, dalla fase di 
shock iniziale con sensazioni di ansia e angoscia, ad un periodo di negazione con 
l’insorgenza di emozioni come rabbia e senso di colpa, fino al raggiungimento della fase 
di riconoscimento e accettazione cognitiva (Antonak & Livneh, 1995).   

Il modo in cui la persona si adatterà alla nuova condizione dipende dalla 
rappresentazione che egli ha di sé stesso e della propria malattia e dalla sua capacità di 
ridefinire la propria identità (Irvine et al., 2008). 

Per affrontare il processo di accettazione della diagnosi l’individuo adotta delle strategie 
di coping, quelle maggiormente utilizzate sono il coping attivo, la pianificazione, 
l’accettazione, la reinterpretazione positiva e la crescita le quali possono essere 
associate ad un miglior adattamento psicosociale e a un livello più elevato di qualità di 
vita (Holland et al., 2019). 
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Oltre alla tipologia di strategie utilizzate vi sono altri fattori che possono influenzare 
negativamente o positivamente la QdV e di conseguenza il percorso di accettazione della 
malattia: 

tra gli aspetti più destabilizzanti si individuano lo stress, la frustrazione, l’intolleranza,  il 
grado di dipendenza, la presenza di dolore corporeo e la vulnerabilità individuale 
(Albuquerque et al., 2014). 

I due aspetti principali che aumentano il livello di impatto psicosociale sono: 

• la fatigue, sintomo con una prevalenza del’86%  che causa elevate difficoltà in 
ogni ambito della vita quotidiana e per il quale non esiste un trattamento specifico 
(Olek et al., 2018). La valutazione infermieristica deve tener conto della 
soggettività di questo sintomo e considerare il suo impatto sulla vita dell’individuo 
avvalendosi di scale specifiche come la BFI (Fosnocht & Ende, 2019). Altri aspetti 
da integrare nell’assessment riguardano l’esordio, la durata, i fattori aggravanti e 
attenuanti e il decorso (Fosnocht & Ende, 2019). 
Dato che la fatigue può influire su ogni aspetto della vita quotidiana dovrà essere 
effettuata una raccolta dati in merito agli aspetti psicologici, lavorativi e di 
partecipazione alle attività sociali (Fosnocht & Ende, 2019). 
 

• L’incertezza di ciò che riserverà il futuro in termini di settimane e mesi a causa 
dell’imprevedibilità della malattia con conseguente diminuzione o totale assenza 
di progettualità e pianificazione (Irvine et al., 2008).  
L’incertezza può essere molto influenzata dal tipo di decorso della malattia, ad 
esempio persone con una SM primariamente progressiva con un grado di 
disabilità più elevato saranno maggiormente preoccupate in merito al proprio 
futuro rispetto a persone che hanno una forma recidivante-remittente in cui 
possono sperare in una remissione totale dei sintomi (Bonino, 2013). Un altro 
aspetto da considerare è la frequenza delle ricadute o attacchi, coloro che 
manifestano molteplici attacchi in periodo ridotti svilupperanno un certo grado di 
incertezza nei confronti del futuro che potrebbe impedirgli di programmare e 
pianificare la loro vita. 
L’infermiere dopo un attenta osservazione e valutazione globale della persona 
dovrà considerare il grado di imprevedibilità della malattia e come questa influisce 
sullo stato psicologico del paziente prima di programmare un percorso di cura 
assistenziale. 

Fattori più favorenti riguardano invece la presenza di sostegno sociale ed emotivo, il 
supporto informativo e strumentale per la gestione delle disabilità, la presenza di 
un’attività lavorativa e un buon grado di salute mentale (Albuquerque et al., 2014). 

L’infermiere dovrà instaurare una relazione professionale e di fiducia con la persona e 
valutare attentamente la situazione globale. Egli fungerà da contenimento emotivo 
accogliendo tutti i sentimenti, preoccupazioni, dubbi e paure caratteristiche di ogni fase e 
considerare il grado di influenza sulla QdV dei segni e sintomi che affliggono il paziente 
avvalendosi di scale di valutazione come la EDSS e la BFI (Olek, 2018b). 

In qualità di promotore della salute (Health Advocate) ha il compito di istruire il paziente, 
ossia informarlo e formarlo in merito ai fattori che influenzano positivamente la salute e 
la qualità di vita considerando i suoi bisogni e le sue esigenze. Nella cura degli individui 
con SM l’infermiere deve essere in grado di informare in merito alle tecniche che possono 
aiutarlo a superare il percorso di accettazione della malattia, di identificare quali sono i 
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fattori che influenzano la sua qualità di vita e di considerare insieme al paziente quali 
strategie possono risultare più efficaci e quali invece rischiano di ostacolare il processo 
di adattamento.  

Una delle caratteristiche della SM è la presenza di disabilità che influenzano il grado di 
dipendenza, il compito dell’infermiere in questo caso sarà quello identificare i limiti e le 
risorse dell’individuo con lo scopo di massimizzare la sua autonomia (Cowan et al., 2018). 

I primi anni dopo la comunicazione della diagnosi sono cruciali per attuare degli interventi 
che possano aiutare l’individuo ad accettare la sua nuova condizione; le due tecniche 
utilizzate principalmente riguardano la CBT e la Mindfulness, entrambe risultate molto 
efficaci nella gestione dell’impatto emotivo scaturito dalla diagnosi di malattia cronica 
(Calandri et al., 2016). Solitamente questa tipologia di interventi viene effettuata da 
personale formato in ambito psichiatrico e spesso vengono citate altre figure professionali 
tra cui psicologi, educatori e psichiatri (Muñoz San José et al., 2016).  

Le evidenze scientifiche hanno dimostrato che le persone con SM non sono 
adeguatamente trattate ed è necessaria ulteriore formazione e sostegno da parte di 
professionisti che non siano solo psicologi (Guerra, 2013). L’infermiere in qualità di 
apprendente e insegnante è la figura che più di tutte dovrebbe seguire dei programmi 
di formazione in merito alla SM; le persone a cui è stata recentemente diagnosticata la 
Sclerosi Multipla necessitano di ricevere informazioni e supporto attraverso delle regolari 
sessioni in cui si programma il percorso di educazione terapeutica in base alle loro 
esigenze (Guerra, 2013). Il bisogno di informazione e di acquisizione di nuove 
competenze per l’autogestione della malattia può essere sostenuto solo da personale 
sanitario formato, dunque l’infermiere dovrebbe partecipare a programmi formativi e 
lavorare a stretto contatto con psicologici per essere poi in grado a sua volta, di aiutare 
le persone nell’acquisizione delle competenze necessarie che gli permetteranno di 
gestire le proprie emozioni, migliorare l’umore e facilitare l’adattamento alla malattia 
(Guerra, 2013). 

Le evidenze scientifiche hanno dimostrato quanto sia importante il sostegno sociale e 
relazionale all’individuo e ai caregivers per affrontare la diagnosi di SM, in questi casi 
l’infermiere assume il ruolo di comunicatore il quale considera l’entourage famigliare e 
trasmette ai membri le informazioni utili e necessarie per raggiungere gli obiettivi 
assistenziali del paziente.  

Durante la stesura di questa revisione sono emersi dei limiti, prima di tutto è stato 
necessario ampliare il campo di ricerca in quanto è stato difficoltoso il reperimento di 
articoli primari che rispondessero agli obiettivi specifici, per questo motivo gran parte degli 
articoli utilizzati sono fonti secondarie.  

In secondo luogo è emerso che gli aspetti legati all’impatto della diagnosi di sclerosi 
multipla sono risultati poco indagati in quanto la ricerca si è focalizzata principalmente su 
questioni legate ai criteri diagnostici al trattamento farmacologico. 

Gli articoli reperiti non fanno riferimento a dati statistici locali (Ticino e Svizzera) sebbene 
siano stati considerati solo quelli che avevano come riferimento geografico i paesi 
occidentali. 

Come già citato in precedenza, non è stato possibile identificare in modo esaustivo delle 
strategie infermieristiche in merito a questa tematica, sebbene la pratica infermieristica 
ha dimostra di ricoprire un ruolo fondamentale nella gestione delle persone affette da SM, 
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è necessaria la collaborazione con altre figure professionali come neurologo, psicologo, 
psichiatria, assistente sociale e fisioterapista (Lorefice et al., 2018). 

 

 L’impatto psicosociale della diagnosi potrebbe essere utilizzato come spunto di 
riflessione per incentivare l’interesse e l’indagine in questo ambito attraverso delle 
ricerche specifiche sul campo (inchieste, interviste, questionari).  

 

7. Conclusioni 

Questa revisione della letteratura mi ha permesso di approfondire le mie conoscenze in 
merito alla Sclerosi Multipla; inizialmente, attraverso la stesura di un quadro teorico, mi 
sono documentata in merito ai processi fisiopatologici della malattia e ai criteri diagnostici, 
focalizzandomi successivamente sugli aspetti psicologici e sociali legati alla diagnosi.  

La comprensione della patogenesi non mi è risultata semplice in quanto si tratta di una 
malattia neurodegenerativa sistemica con concetti teorici che talvolta sono stati 
complessi da capire e rielaborare, inoltre l’utilizzo di letteratura in lingua inglese ha 
contribuito a complessificare il compito. 

Dopo una ripetuta lettura critica degli articoli selezionati sono riuscita a identificare quali 
sono gli elementi principali che influenzano l’accettazione della malattia e alcune delle 
strategie che si potrebbero attuare per favorire questo percorso. 

Oltre all’acquisizione di competenze in ottica professionale, ho potuto sperimentare per 
la prima volta un modello di ricerca avvalendomi dell’utilizzo di banche dati; si è trattata 
di una ricerca dispendiosa e impegnativa in quanto ho dovuto imparare a valutare la 
pertinenza e l’affidabilità delle fonti consultate. 

Ammetto che molte volte mi sono interrogata sulla tematica scelta, poiché ci sarebbero 
state molti altri quesiti e argomenti più semplici che avrei potuto scegliere e su cui avrei 
trovato più letteratura in merito, inoltre vivendo in prima persona l’esperienza di questa 
malattia come caregiver non posso negare che questo lavoro ha avuto un forte impatto 
emotivo durante tutto l’arco della stesura. Sebbene io abbia avuto grosse difficoltà 
nell’esecuzione di questo elaborato sono abbastanza soddisfatta del risultato ottenuto. 

Quando ho iniziato questo lavoro di tesi a mio fratello era stata diagnosticata la SM solo 
da un paio di mesi e posso confermare che gli elementi approfonditi in questo lavoro di 
bachelor è stato possibile identificarli nella sua esperienza di malattia. Più volte mi ha 
ripetuto quanto fosse stanco anche dopo periodi di lungo riposo, di quanto fosse 
angosciato e timoroso nei confronti del suo futuro e di quanto non riuscisse ad accettare 
l’idea di essere malato. Sebbene il giusto sostegno e il tempo aiutano a migliorare lo stato 
di salute psicologica l’impatto psicosociale della malattia perdurerà per tutta la vita in 
maniera fluttuante. 

Ritengo che ora sia più facile per me attribuire un senso a determinate reazioni emotive 
e comportamentali manifestate da mio fratello sebbene non mi reputo comunque 
minimamente in grado di fornirgli un supporto adeguato, spero nel corso della mia carriera 
di acquisire le competenze professionali necessarie per fornire cure di qualità e sostengo 
alle persone affette da SM in modo tale che riescano a gestire nel miglior modo possibile 
tutte le implicazioni fisiche, emotive e sociali. 
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Un obiettivo futuro sarà quello di partecipare a dei programmi formativi organizzati dalla 
Società Svizzera della Sclerosi Multipla. 
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SM  Sclerosi Multipla 

SNC  Sistema nervoso centrale¨ 
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