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ABSTRACT 
Background 
La sclerosi multipla (SM) è una malattia neurodegenerativa infiammatoria e demielinizzante 
che colpisce il sistema nervoso centrale e costituisce uno dei disturbi neurologici più 
frequenti nei giovani adulti. 
Essendo questa una patologia cronica, un punto fondamentale su quale occorre 
concentrarsi è quello dell’aderenza terapeutica del paziente riguardo la terapia; non 
essendoci ancora una cura definitiva le persone affetta da SM sono continuamente 
confrontate con un sentimento di instabilità e incertezza riguardo al proprio futuro, e ciò può 
portare all’interruzione dell’assunzione della terapia. 

Obiettivo 
Attraverso questo lavoro di tesi si vuole andare ad indagare quali sono i maggiori ostacoli 
che si presentano nella vita di tutti i giorni delle persone affette da sclerosi multipla e quali 
le strategie che sono maggiormente messe in atto per affrontarli e superarli. 
Conoscere queste problematiche e le possibili strategie auspichiamo possa aiutarci nel 
ruolo di professionisti della cura di metterci nella condizione di poter assistere nel miglior 
modo i nostri pazienti e di conseguenza migliorarne l’aderenza terapeutica. 

Metodologia 
Per rispondere alla domanda di ricerca,  ovvero quali sono i principali ostacoli che questa 
patologia presenta nella vita quotidiana delle persone affette, abbiamo deciso di utilizzare 
una approccio qualitativo mediante un’intervista semi-strutturata.  
I 4 partecipanti sono stati scelti attraverso diversi criteri di inclusione/esclusione: sesso del 
paziente (sia uomini che donne), età del paziente compresa tra i 20 e i 60 anni, madrelingua 
italiana. Le 7 domande prefissate sono volte ad indagare diverse aree quali il rapporto della 
persona con la sclerosi multipla, il rapporto del paziente con la terapia farmacologica, la 
rappresentazione che ha la persona di questa malattia e la vita quotidiana di tutti i giorni con 
particolare focus sui maggiori ostacoli ad essa. 

Risultati 
Dalle nostre interviste è emerso che i maggiori ostacoli sono la fatigue e le difficoltà nella 
deambulazione, definiti dagli ospiti come invalidanti e motivo di diminuita qualità di vita. 
Riguardo alle strategie messe in atto le più comuni sono state l’organizzazione della vita 
quotidiana e l’esercizio fisico. 

Conclusioni 
Gli ostacoli da noi rilevati nelle interviste sono evidenziati anche nella letteratura come 
sintomi più frequenti, cosi come anche le strategie sono citate in alcuni articoli riguardanti il 
trattamento della sclerosi multipla. Questo lavoro non fornisce delle soluzioni esaustive ma 
solamente degli spunti di riflessione per una possibile presa a carico infermieristica. 

Keywords 
Multiple sclerosis; Therapeutic adherence; Therapeutic alliance; Multiple sclerosis 
symptoms; chronic diseases. 
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1. Prefazione  
Abbiamo vissuto un momento epocale della storia sia dal punto di vista delle persone che 
noi siamo che dal punto di vista della professione che abbiamo scelto di intraprendere.  
Le restrizioni diventavano giorno dopo giorno più severe sia in Italia che in Svizzera, i 
contagi ed i morti aumentavano quotidianamente, i numeri ci hanno fatti rabbrividire e 
abbiamo provato una certa paura e una preoccupazione molto forte verso le persone a noi 
più care e più fragili. 
La SUPSI ha chiuso le sedi, abbiamo affrontato le lezioni online dal PC ma nonostante il 
corpo docenti ci sia stato straordinariamente vicino ed abbia fatto il possibile per permetterci 
di proseguire gli studi nel modo più completo possibile, dobbiamo ammettere che abbiamo 
accusato un certo stress. 
Noi siamo domiciliati a Biasca e rispettivamente a Campione d’Italia, siamo stati soggetti a 
leggi e normative differenti in base ai vari decreti che giorno dopo giorno il governo italiano 
e quello svizzero emanavano e modificavano, di conseguenza non ci è stato possibile 
incontrarci per discutere e lavorare insieme al nostro progetto di tesi e questo ha complicato 
le cose pur essendo abituati a comunicare anche attraverso le nuove tecnologie. 
Ci siamo trovati davanti a cambiamenti per quanto riguarda sia le certificazioni degli esami 
sia i periodi di stage; infatti una di noi ha iniziato con un mese di anticipo per dar supporto 
all’EOC e per “combattere” questo virus che ci ha afflitto, mentre l’altro, essendo destinato 
ad una struttura psichiatrica, ha iniziazo lo stage come previsto da calendario. 
Da una parte c’era il desiderio di aiutare e sostenere tutto il personale sanitario della nostra 
realtà ticinese e le persone che hanno avuto bisogno in questo periodo, dall’altra la 
preoccupazione che, seguendo programmi diversi (corsi SUPSI/stage), non saremmo 
riusciti a completare la tesi entro il giorno che ci eravamo prefissati sin dall’inizio e temevamo 
il rischio di ritardare la nostra laurea. 
Infine, ma non da meno, la nostra tesi è basata sulla raccolta dati attraverso interviste in 
quanto abbiamo pensato che questo fosse il metodo di ricerca preferibile per svolgere il 
nostro lavoro nel migliore dei modi. 
Le restrizioni in atto ci hanno impedito però un contatto all’interno di strutture pubbliche e 
private, ed abbiamo quindi dovuto organizzarci intervistando dei privati attraverso 
applicazioni come skype e whatsapp. 
Abbiamo scelto questo metodo di ricerca in quanto, secondo noi, per poter ottenere risposte 
alle nostre domande è fondamentale instaurare un rapporto di fiducia e di vicinanza per 
entrare in relazione con la persona intervistata in modo che si senta a suo agio. 
In questo periodo il motto “Distanti ma vicini” è più che mai azzeccato alla nostra situazione. 
Abbiamo voluto fare questa breve riflessione per poter esplicare le nostre difficoltà e i nostri 
vissuti, le nostre preoccupazioni e i nostri pensieri; ci siamo troviati in un momento 
veramente unico e difficile che dopo lunghe settimane sembra finalmente finire e potremmo 
finalmente tornare alla vita di tutti i giorni, rivedere i nostri cari e poterli abbracciare di nuovo. 
Speriamo che il nostro progetto sia di vostro interesse e gradimento, vi possiamo 
assolutamente confermare che abbiamo fatto del nostro meglio.  



1. Motivazione della scelta   
In questo lavoro di Bachelor vorremmo approfondire il tema della sclerosi multipla e più 
precisamente vorremmo concentrarci sull’aderenza terapeutica dei pazienti, sugli ostacoli 
che si presentano nella loro vita quotidiana e le strategie per affrontarli.  
Il ruolo degli infermieri insieme a quello dei caregivers riveste una funzione fondamentale 
nell’aderenza terapeutica dei pazienti in quanto contribuiscono all’accettazione della 
patologia ed alla continuità del trattamento.  
Essendo una patologia cronica e che può manifestarsi in diverse forme, causando anche 
differenti sintomi e differenti decorsi, ci ha subito interessato e abbiamo dunque deciso di 
approfondirla in modo da poterla comprendere meglio; la forza interiore che caratterizza le 
persone affette da questa patologia e il loro modo di affrontare giorno dopo giorno la vita 
quotidiana confrontandosi con un’ingravescente disabilità ci ha motivati alla scelta del tema 
ma soprattutto a quella della metodologia da utilizzare, ovvero l’intervista. 
Come segnalato sul sito della società svizzera di sclerosi multipla, questa malattia è la più 
frequentemente diagnosticata tra i 20 e i 40 anni ed in svizzera ne sono affette circa 15'000 
persone. 
L’epidemiologia è stato un altro fattore che ci ha molto toccati, essendo una patologia 
giovanile ci ha da un lato spaventati in quanto ci troviamo nella fascia d’età in cui questa 
viene maggiormante diagnosticata, d’altra parte è stato un motivo in più di interesse per noi. 
Durante i nostri stages pratici ci siamo trovati spesso confrontati con pazienti affetti da 
questa patologia e con le loro famiglie ed inoltre abbiamo potuto beneficiare della 
testimonianza di una persona con sclerosi multipla durante la formazione. Ciò che ci ha 
motivato principalmente in questa scelta non è stata solo la patologia in sé, bensì l’ascoltare 
come questi pazienti siano confrontati giornalmente con difficoltà (perdita di autonomia) e 
come la loro qualità di vita fosse precaria.  
La sclerosi multipla rappresenta una delle patologie neurologiche tra le più diffuse in età 
giovanile, non solo a livello globale ma anche nella nostra piccola realtà ticinese, che 
compromette enormemente il ruolo ed il funzionamento della persona all’interno della 
società a livello sia sociale che lavorativo e di conseguenza risulta essere un grande 
problema. 
Avendo conosciuto personalmente persone malate di questa patologia, siamo arrivati a 
chiederci quali fossero i reali ostacoli alla vita quotidiana e come i pazienti avessero trovato 
strategie per affrontarli e superarli in modo che, in un nostro futuro professionale, saremo in 
grado di comprendere meglio questa tipologia di paziente e consigliare strategie per 
affrontare le possibili problematiche, favorendo in questo modo l’aderenza terapeutica. 
 
 
 
 
 
 



2. La sclerosi multipla 

2.1. Anatomia e fisiologia del sistema nervoso centrale  
Il sistema nervoso è uno dei più piccoli e al tempo stesso dei più complessi tra gli undici 
sistemi dell’organismo, rappresenta una rete intricata di miliardi di neuroni e di ancor più 
numerose cellule della nevroglia.  
Le strutture che costituiscono il sistema nervoso includono l’encefalo, i nervi cranici e spinali 
con le loro ramificazioni, il midollo spinale, la glia, i plessi enterici e i recettori sensoriali 
(Tortora & Derrickson, 2011). 

Il sistema nervoso svolge un complesso insieme di compiti: ci permette di sentire molteplici 
odori, produrre suoni, ricordare eventi passati, controlla il movimento corporeo e regola 
l’attività degli organi interni; queste diverse attività possono essere raggruppate in tre 
funzioni fondamentali: 

- Funzione sensoriale: i recettori sensoriali rilevano gli stimoli interni ed esterni, questa 
informazione viene poi portata all’encefalo e al midollo spinale attraverso i nervi 
cranici e i nervi spinali. 

- Funzione integrativa: il sistema nervoso integra le informazioni sensoriali 
analizzandole, immagazzinando alcune di queste e prendendo le decisioni 
necessarie per mettere in atto le risposte appropriate. Un importante funzione 
integrativa è la percezione, ovvero la presa di coscienza degli stimoli sensoriali. 

- Funzione motoria: una volta che l’informazione sensoriale è stata elaborata, il 
sistema nervoso può mettere in atto una risposta motoria attivando gli effettori 
appropriati (muscoli e ghiandole) attraverso i nervi cranici e spinali. La stimolazione 
degli effettori determina la contrazione dei muscoli e la secrezione da parte delle 
ghiandole.  

(Tortora & Derrickson, 2011) 
 
Il sistema nervoso si divide in due parti: il sistema nervoso centrale (SNC), che comprende 
encefalo e midollo spinale, e sistema nervoso periferico (SNP), che include tutto il tessuto 
nervoso presente all’esterno del SNC; è inoltre formato da due tipi di cellule, i neuroni e la 
nevroglia. 
I neuroni sono responsabili della maggior parte delle funzioni peculiari del sistema nervoso 
come la percezione, il pensiero, la memoria, il controllo dell’attività muscolare e la 
regolazione della secrezione ghiandolare.  
La maggior parte di questi è costituita da tre parti: corpo cellulare, dendriti e assone.  
Il corpo centrale è l’unità vivente della cellula che comprende il nucleo circondato da 
citoplasma. I dendriti sono la porzione ricettiva del neurone a livello della quale arrivano i 
segnali in entrata, generalmente sono brevi, sottili e altamente ramificati. L’assone è una 
proiezione nervosa allungata del corpo cellulare, che propaga gli impulsi nervosi verso un 
altro neurone, fibra muscolare o cellula ghiandolare. 



Il sito di interazione tra due neuroni o tra un neurone e una cellula effettrice è chiamato 
sinapsi. L’estremità di alcuni terminali assonici si dilata dando origine a strutture chiamate 
bottoni sinaptici; altre terminazioni esibiscono delle protuberanze chiamate varicosità. Sia i 
bottoni che le varicosità contengono numerose vescicole sinaptiche che immagazzinano un 
neurotrasmettitore chimico. Quando le molecole di neurotrasmettitore vengono rilasciate 
dalle vescicole sinaptiche, esse eccitano o inibiscono altri neuroni, fibre muscolari o cellule 
ghiandolari (Tortora & Derrickson, 2011). 
 
I neuroni possono essere classificati dal punto di vista funzionale secondo la direzione in 
cui viaggia l’impulso nervoso rispetto al SNC. In questo modo troviamo tre tipi di neurone: 

- I neuroni sensitivi o afferenti: presentano 
recettori sensoriali alle loro estremità, una 
volta che uno stimolo attiva il recettore il 
neurone da origine a un potenziale d’azione a 
livello dell’assone e l’impulso viene trasportato 
all’interno del SNC attraverso i nervi cranici o 
spinali.  

- I neuroni motori o efferenti: trasportano il 
potenziale d’azione al di fuori del SNC agli 
effettori nella periferia, attraverso nervi cranici 
o spinali.  

- Gli interneuroni o neuroni associativi: sono 
localizzati prevalentemente all’interno del SNC 
tra i neuroni sensitivi e quelli motori; gli 
interneuroni integrano le informazioni sensoriali, in arrivo dai neuroni sensitivo, e 
successivamente elaborano una risposta motoria, attivando il motoneurone 
appropriato.  

(Tortora & Derrickson, 2011) 
 
La nevroglia o glia costituisce circa la metà del volume del SNC. Non ha solo una funzione 
passiva ma partecipa anche attivamente alle funzioni del tessuto nervoso. A differenza dei 
neuroni, le cellule gliali non generano o propagano potenziali d’azione e possono 
moltiplicarsi e dividersi nel tessuto nervoso maturo. In caso di lesione o danno, la nevroglia 
inizia a proliferare e va a occupare gli spazi precedentemente occupati dai neuroni.  
La nevroglia del SNC può essere classificata in quattro categorie, in base alle dimensioni, 
ai processi citoplasmatici e all’organizzazione intracellulare: 

- Astrociti: hanno forma stellata e sono le più grandi e numerose della nevroglia. Le 
loro funzioni sono: sostegno neuronale (in quanto possiedono una notevole forza). 
Isolano i neuroni del SNC da varie sostanze pericolose presenti nel sangue creando 
una barriera ematoencefalica che limita i movimenti delle sostanze tra sangue e 
liquido interstiziale del SNC. Secernono sostanze chimiche che regolano la crescita, 



la migrazione e l’interconnessione tra i neuroni dell’encefalo dell’embrione. Aiutano 
a mantenere l’ambiente appropriato per la generazione degli impulsi nervosi ed infine 
possono intervenire nell’apprendimento e nella memoria influenzando la formazione 
delle sinapsi neuronali. 

- Oligodendrociti: sono responsabili della formazione e del mantenimento degli strati 
di mielina che circondano gli assoni del SNC. 

- Microglia: svolge una funzione fagocitica, le cellule della microglia rimuovono i detriti 
cellulari che si formano durante lo sviluppo del sistema nervoso; inoltre fagocitano i 
microbi e il tessuto nervoso danneggiato.  
Cellule ependimali: rivestono i ventricoli dell’encefalo e il canale centrale del midollo 
spinale, producono il liquido cerebrospinale e ne controllano la circolazione; formano 
inoltre la barriera ematoliquorale.  

(Tortora & Derrickson, 2011) 
 
Come visto in precedenza, gli assoni sono circondati da uno strato di lipidi e proteine 
chiamato guaina mielinica; questa isola elettricamente l’assone e aumenta la velocità di 
conduzione dell’impulso nervoso lungo il nervo. Due tipi di nevroglia possono dare origine 
alla guaina mielinica: le cellule di Schwann (nel SNP) e gli oligodendrociti (nel SNC). Le 
cellule di Schwann iniziano a formare le guaine mieliniche attorno gli assoni durante lo 
sviluppo fetale. Nel SNC un oligodendrocita mielinizza segmenti di vari assoni dando origine 
a circa 15 processi larghi e appiattiti che formano ciascuno una spirale attorno ad un assone, 
formando la guaina mielinica (Tortora & Derrickson, 2011). 
 
La trasmissione del messaggio elettrico: 

I neuroni possiedono la caratteristica 
dell’eccitabilità elettrica, ovvero la capacità di 
tramutare uno stimolo in potenziale d’azione. La 
propagazione del segnale è consentita dal 
movimento degli ioni sodio e potassio. La 
maggioranza delle strutture nervose sono assoni 
mielinici che hanno una conduzione dell’impulso 
saltatoria: quando un potenziale d’azione si 
propaga lungo un assone mielinico, la corrente 
elettrica portata dagli ioni sodio e potassio transita 
da un nodo di Ranvier all’altro attraverso il liquido extracellulare che circonda la guaina 
mielinica.  
Il procedimento è invece differente quando l’impulso deve passare alla cellula nervosa 
sucessiva, in quanto le due strutture non sono connesse, non si toccano e quindi il sistema 
nervoso non utilizza più la comunicazione elettrica del messaggio bensi quella chimica. 
Quindi in risposta ad un segnale, vengono attivate le vescicole presenti nel bottone pre-
sinaptico che migrano in direzione della parete cellulare rivolta verso la fessura sinaptica: 
quando viene raggiunta rilasciano i neurotrasmettitori all’interno del liquido interstiziale 



sinaprico, i quali si dirigono verso la membrana plasmatica post-sinaptica. Quest’ultima ha 
dei recettori specifici che catturano i neurotrasmettitori liberi nel fluido e li attirano a se, 
riconvertendoli poi nuovamente in impulso elettrico, generando così un potenziale post-
sinaptico che si propagherà lungo la cellula nervosa (Tortora & Derrickson, 2011). 

2.2. Definizione  
La sclerosi multipla è una malattia neurologica caratterizzata dalla presenza di numerose 
aree di infiammazione costituite da lesioni di demielinizzazione distribuite nella sostanza 
bianca di tutto il sistema nervoso centrale e da proliferazione di astrocisti (Treccani, 2010). 

È una patologia del sistema nervoso centrale in cui si associano una componente 
autoimmune infiammatoria e una componente neurodegenerativa; l’entità rispettiva di 
queste due componenti determina le modalità variabili delle esacerbazioni più o meno 
remittenti e un peggioramento progressivo della disabilità (Cambier, Masson M, Masson C, 
Dehen. 2012). 

2.3. Fisiopatologia  
Il sistema immunitario attiva una risposta anormale nella quale alcune cellule del sistema 
immunitario aderiscono alle pareti dei vasi sanguigni, attraversano la barriera 
ematoencefalica e migrano all’interno del SNC, scatenando il processo infiammatorio che 
porta al danno o alla lesione della mielina. 
La barriera emato-encefalica è una rete di capillari che divide la circolazione sanguigna del 
cervello dal resto del torrente circolatorio impedendo così alla maggior parte delle sostanze 
e delle cellule di penetrare nel sistema nervoso centrale. Le cause di questa alterazione nel 
funzionamento del sistema immunitario sono molte e sono argomento di innumerevoli 
ricerche (Canal, Ghezzi, Zaffaroni. 2011). 

Con la riduzione dell’infiammazione il danno tende a ripararsi spontaneamente, anche se in 
modo imperfetto, e spesso limitante nelle fasi iniziali della malattia; in questo caso anche i 
sintomi possono regredire fino a scomparire.  
Se la lesione arriva alle fibre nervose invece, il deterioramento non è recuperabile; le 
placche possono quindi evolvere da una fase infiammatoria iniziale a una fase cronica in 
cui assumono caratteristiche simili a cicatrici (dette sclerosi). (AISM 2019) 

Le placche, di dimensioni molto variabili, si localizzano nella sostanza bianca dell’encefalo 
e del midollo. Oltre che a livello spaziale, le lesioni risultano disseminate anche a livello 
temporale, come dimostrato dalla presenza di placche comparse in periodi differenti. 
La degradazione mielinica ha per conseguenza la proliferazione della microglia, che ingloba 
i detriti mielinici. Le placche di più antica data sono caratterizzate da uno sviluppo di gliosi 
astrocitaria e dall’estinzione dell’attività infiammatoria, che tuttavia può essere ancora 
visibile ai margini della lesione, indicando una persistenza dell’attività (Cambier, Masson, 
Masson C. et al., 2012). 

Questa patologia è caratterizzata da attacchi che comportano un’alterazione di una o più 
funzioni neurologiche della durata maggiore alle 24 ore, a distanza di almeno un mese l’uno 



dall’altro, monofocale o plurifocale e con deficit variabilmente regressivo; e 
successivamente dalla progressione del peggioramento ingravescente e persistente di una 
funzione neurologica. 
La frequenza degli attacchi è variabile, il rischio di esacerbazione è maggiore nei primi 5 
anni successivi all’esordio della malattia; un paziente su due ha una ricaduta nei 2 anni che 
seguono il primo attacco, e tre su quattro nei primi 5 anni. 
Gli attacchi spesso si presentano spontaneamente, ma la loro comparsa è talora favorita da 
eventi come un trauma, una vaccinazione o, soprattutto, un infezione intercorrente. La 
questione circa il ruolo delle vaccinazioni è stata oggetto di numerose discussioni. 
Allo stato attuale delle conoscenze: 

- Il rischio di esacerbazione sembra aumentato nel periodo seguente un episodio 
infettivo la cui comparsa avrebbe potuto essere prevenuta da una vaccinazione; 

- Alcune vaccinazioni (antitubercolare, influenza, varicella, tetano) non sembrano 
aumentare il rischio di attacchi. Per quanto riguarda la vaccinazione contro l’epatite 
B, in via precauzionale, alcuni tendono a non vaccinare sistematicamente i pazienti 
affetti da SM o con antecedenti familiari; 

- È tutt’ora oggetto di discussione il rischio correlato ad alcune vaccinazioni come 
rosolia, poliomielite, vaiolo, tifo, mentre la vaccinazione contro la febbre gialla appare 
controindicata 

(Cambier, Masson, Masson C. et al., 2012) 
 

2.4. Epidemiologia  
È una patologia complessa che colpisce maggiormente le donne, i giovani tra i venti e i 
quarant’ anni e la razza caucasica.  
In svizzera le persone affette da sclerosi multipla sono circa 10.000-15.000 e la prevalenza 
è aumentata negli ultimi 22 anni (Blozik et al., 2015). 

Nell’80% dei casi i primi sintomi compaiono tra i 20 e i 40 anni, la SM infatti è la malatttia 
neurologica più frequentemente diagnosticata in questa fascia d’età; nel 3-10% dei casi la 
SM può insorgere un età infantile, raramente anche in età più adulta (Società svizzera 
sclerosi multipla, n.d.). 

La SM è diffusa in tutto il mondo ma la distribuzione della malattia non è uniforme; è più 
diffusa nelle zone lontane dall’Equatore, in particolare in Nord Europa, Canada, Stati Uniti, 
Nuova Zelanda e Australia. Secondo l’ “Atlas of MS” a livello mondiale i casi sono aumentati 
da 2,1 milione nel 2008 a 2,3 milioni nel 2013 (MSIF, 2013). 
 



 
Prevalenza di casi di sclerosi multipla nel mondo ogni 100.000 abitanti. (MSIF, 2013) 

2.5. Eziologia  
La causa esatta del suo sviluppo è ancora sconosciuta; si presume però che sia necessaria 
l’interazione di più fattori per provocarla; attualmente l’ipotesi dominante è che all’origine ci 
sia una combinazione tra fattori ambientali e predisposizione genetica. 
Per quanto riguarda i fattori genetici, il rischio assoluto durante la vita corrisponde allo 0.2% 
e va crescendo in base alla familiarità fino ad un 40% per i gemelli mono-ovulari; inoltre 
specifici geni sono stati correlati con la SM, attualmente sono state individuate più di 15° 
varianti genetiche a rischio di questa patologia. La maggior parte sono geni che influenzano 
specifiche componenti del sistema immunitario e che sembrano contribuire in maniera più 
significativa rispetto ad altri verso la suscettibilità della malattia (Sawcer et al., 2014). 

Tra i fattori ambientali invece si trovano i bassi livelli di vitamina D, la quale sembra 
supportare la funzione immunitaria e di conseguenza la ridotta esposizione alla luce solare 
è correlata con un maggior rischio di comparsa della sclerosi multipla; infatti questa 
patologia è più comune nelle zone geografiche lontane dall’equatore (Ramagopalan et al., 
2010). 

Numerosi studi hanno trovato una relazione inversa tra esposizione al sole, esposizione alle 
radiazioni ultraviolette o livelli sierici di vitamina D e il rischio o la prevalenza della SM, 



mentre altri hanno dimostrato che questi fattori sono inversamente correlati all’attività della 
malattia (Olek & Mowry, 2016). 

Alterazioni del microbioma intestinale e infezioni come quella da Epstein-Barr virus 
sembrano essere altri due fattori fortemente associati all’insorgenza della patologia. 
L’infezione da citomegalovirus ha dimostrato essere potenzialmente associata alla 
protezione dalla SM in due studi caso-controllo, uno dei quali si è concentrato sulla SM ad 
insorgenza pediatrica mentre l’altro si è concentrato su una vasta gamma di insorgenza 
(Olek & Mowry, 2016). 

Per quanto riguarda altri fattori di rischio in letteratura troviamo diversi studi, fatti in Norvegia 
e Regno Unito, che suggeriscono un’associazione tra fumo di tabacco e SM; il mese di 
nascita è stato citato come un possibile fattore di rischio, sebbene ci siano conflitti in 
letteratura a riguardo, uno studio del 2013 ha scoperto che il rischio di SM era aumentato 
per i nati in aprile e maggio e diminuito per i nati in ottobre e novembre, suggerendo che 
l’ambiente gestazionale o neonatale influenzava il rischio di sclerosi multipla. Infine l’obesità 
durante l’infanzia o l’adolescenza può anche essere un fattore di rischio (Olek & Mowry, 
2016). 

Poiché si ritiene che la patogenesi della SM coinvolga il sistema immunitario, è stato 
ipotizzato che uno stimolo del sistema immunitario, ad esempio un vaccino, possa scatenare 
la malattia; tuttavia diversi studi non sono riusciti a mostrare alcuna associazione tra vaccini 
e SM (Olek & Mowry, 2016). 

2.6. Sintomi 
La sintomatologia è variabile in base alla localizzazione degli attacchi; macroscopicamente 
possiamo dividere i sintomi in base alle aree colpite: 

- Nervo ottico à neurite retrobulbare 
- Tronco encefalico à disturbi oculomozione, disturbi deglutizione, paresi facciale 
- Emisfero à fatigue, disturbi cognitivi 
- Cervelletto à disartria, coordinazione, vertigini, tremore, atassia 
- Midollo à segno Lhermitte, disturbi focali, spasticità, disturbi sfinterici 

 
Molto frequenti sono i disturbi sensitivi e/o motori, i quali possono essere correlati a lesioni 
del midollo, del tronco encefalico o degli emisferi cerebrali. 
Per quanto riguarda le alterazioni sensitive, l’interessamento della via lemniscale si 
manifesta con sensazioni di intorpidimento, parestesie con carattere di pizzicore o 
formicolio, senso di costrizione, di pelle cartonata. 
Altro possibile sintomo sensitivo, come anche visto precedentemente, è il segno di 
Lhermitte, ovvero una sensazione di scarica elettrica che percorre il rachide e gli arti in 
risposta a una flessione della nuca che comporta l’interessamento del midollo cervicale. 
Occore dunque effettuare un esame obiettivo accurato per evidenziare la disfunzione 
lemniscale attraverso la riduzione della sensibilità vibratoria e del senso di posizione e la 
perdita della discriminazione tra due stimoli ravvicinati. 



Un deficit sensitivo di maggiore gravità da luogo a disturbi maggiori: la marcia può essere 
fortemente atassica, l’arto superiore sfuggire al controllo con la manifestazione della mano 
instabile atassica e astereognosica. 
Rispetto ai deficit motori, l’interessamento della via piramidale si manifesta con abolizione 
di riflessi addominali, iperreflessia tendinea e segno di Babinski mono o bilaterale; i disturbi 
sfinterici possono essere predominanti se la lesione è a livello del midollo sacrale, il 
coinvolgimento del cervelletto o delle vie cerebellari può dar luogo a disturbi dell’equilibrio e 
della coordinazione che al massimo grado possono  portare alla comparsa di tremore 
intenzionale e disartria con parola scandita.  
(Cambier, Masson M, Masson C, Dehen. 2012) 

Se parliamo esclusivamente di sintomi di esordio troviamo per il 49% ipostenia ad uno o più 
arti, per il 22% neurite ottica retrobulbare, 18% parestesie, 15% sintomi cerebrali, 10% 
diplopia e vertigini e infine 5% manifestazioni psichiche (H. Noseworthy, NEJM 2000). 

2.7. Diagnosi  

 
 
I criteri diagnostici di McDonald si utilizzano nella pratica clinica dal 2001; essi consentono 
di stabilire precocemente, con l’ausilio di una risonanza magnetica, la diagnosi di sclerosi 
multipla, ancor prima di una seconda recidiva in modo da poter anticipare l’applicazione 
delle adeguate terapie. 
Questo metodo mette a confronto il numero di attacchi con il numero di lesioni clinicamente 
verificate ed eventualmente segnala requisiti supplementari utili per la diagnosi. 
Come possiamo osservare nella tabella soprastante, se una persona presenta due o più 
attacchi di sclerosi multipla documentati da prove oggettive di due o più lesioni separate nel 
tempo e anche nello spazio, si può far diagnosi semplicemente su base clinica senza 
necessitare di ulteriori esami. 
 



Questi criteri sono stati revisionati nel 2010 da Polman in modo da velocizzare e semplificare 
il processo diagnostico, i principi quindi sono i seguenti: 

1) Due o più attacchi, recidive o riacutizzazioni: eventi sintomatici caratteristici 
dell’infiammazione acuta che danneggia la mielina delle fibre nervose del SNC. Per 
essere definiti tali, devono avere la durata minima di 24 ore e non essere associati a 
febbre o segni d’infezione (Polman et al., 2011). 

2) Due o più recidive con risposta clinica e una lesione clinicamente dimostrata. Devono 
essere successive ad uno o più danni disseminati nello spazio (almeno 2 su 4 
locazioni tipiche della SM a livello periventricolare, juxtacorticale, infratentoriale, 
spinale) e dimostrate con RMI (Polman et al., 2011). 

3) Una recidiva con risposta clinica e due o più lesioni clinicamente verificate. Sono 
necessari dati supplementari quali disseminazione delle lesioni nel tempo confermate 
da RMI che convalida la presenza contemporanea di una o più nuove lesioni T2 che 
si colorano di liquido di contrasto alla risonanza magnetica successiva (Polman et 
al., 2011). 

4) Recidiva e una lesione clinicamente oggettiva (sindrome clinicamente isolata). Le 
ulteriori indagini devono mostrare disseminazione spaziale e temporale dimostrate 
da almeno una lesione localizzata in almeno 2 su 4 siti tipici della SM o un secondo 
attacco in un’altra regione del SNC, presenza di lesioni asintomatiche che si colorano 
con il liquido di contrasto oppure una nuova lesione T2 colorata dal liquido di 
contrasto alla RMI successiva (Polman et al., 2011). 

5) Sin dall’insorgenza, si ha un decorso progressivo con sospetto di SM, lento 
peggioramento neurologico riconducibile alla malattia della durata di almeno un anno 
e seguito da almeno due o tre di questi criteri: evidente disseminazione spaziale e 
più di 1 lesione T2 nei siti tipici della SM, evidente disseminazione spaziale a livello 
del midollo spinale con almeno 2 lesioni T2, esame del liquor positivo (Polman et al., 
2011). 

2.8. Decorso  
La sclerosi multipla può avere differenti decorsi, in particolar modo possiamo individuarne 
tre forme: 

- SM recidivante-remittente: nella maggior parte delle persone con sclerosi multipla 
(85%) la malattia inizia con degli attacchi, spesso dopo una recidiva i disturbi 
regrediscono e lo stato di salute non peggiora. In circa metà dei pazienti che 
presentano questo tipo di decorso, la forma rimane del tutto invariata con il passare 
del tempo. 

- SM primariamente progressiva: nel 10-15% dei pazienti la sclerosi multipla è 
caratterizzata si dall’inizio da un peggioramento costante dei sintomi che può essere 
intervallato da fasi di arresto dell’attività della malattia. 



- SM secondariamente progressiva: questo tipo di decorso si evolve dalla forma 
recidivante-remittente, gli attacchi con il tempo diminuiscono e lasciano il posto ad 
una lenta progressione dei sintomi. Questo passaggio da recidivante-remittente a 
secondariamente progressiva ha conseguenze non solo sul peggioramento della 
qualità di vita ma anche sulla scelta della terepia. 

(Società Svizzera Sclerosi Multipla, n.d.) 
 

 
 
Recentemente è stato introdotto una nuova forma di decorso denominata “Sindrome 
Clinicamente Isolata” (CIS), ovvero il primo episodio di sintomi neurologici causati da 
infiammazione e demielinizzazione nel SNC. Questo episodio, che deve avere una durata 
di almeno 24 ore, è caratteristico della sclerosi multipla ma non presenta i critieri per poterne 
far diagnosi in quanto le persone che sperimentano una CIS non necessariamente 
svilupperanno la patologia (Lublin et al., 2014). 

2.9. Trattamento  
La terapia della sclerosi agisce su tre campi: terapia degli attacchi, preventiva e sintomatica. 
Nel caso in cui durante un attacco i disturbi siano gravi e limitino le attività quotidiane, è 
possibile impiegare il cortisone ad elevato dosaggio il quale generalmente porta ad una 
rapida regressione dei focolai infiammatori e dei sintomi. 
Questo viene somministrato in clinica per via infusionale per la durata di 3-5 giorni o in forma 
di compresse per più giorni. 

Le terapie che agiscono invece sul decorso della malattia avvengono con farmaci che 
influiscono sul sistema immunitario con lo scopo di ridurre le recidive e rallentare il 
progredire della patologia. I medicamenti consigliati attualmente in Svizzera sono:  

- Glatiramer acetato à Viene commercialmente chiamato Copaxone, impiegato nel 
trattamento della sclerosi multipla recidivante. Questo farmaco è in grado di ridurre 



la frequenza delle recidive in quanto la sua struttura chimica simula quella della 
proteina basica della mielina e attira a sé l’attacco delle cellule immunitarie fungendo 
da falso bersaglio. L’unico metodo di somministrazione consigliato è l’iniezione 
sottocutanea a livello addominale, braccia, cosce e fianchi. I principali effetti 
collaterali che possono manifestarsi sono reazioni nella sede di punzione, mal di 
testa, nausea, ansia, spossatezza (AISM, n.d.). 

- Dimetilfumerato à Viene commercialmente chiamato Tecfidera, utilizzato per il 
trattamento della sclerosi multipla recidivante-remittente. Il meccanismo d’azione non 
è ancora stato pienamente chiarito ma si ritiene che attivi una risposta 
antinfiammatoria e contro lo stress ossidativo e di conseguenza diminuisca la 
frequenza degli attacchi e la progressione della malattia. Gli effetti collaterali che 
possono insorgere all’inizio della terapia sono flushing del corpo o del viso, dolori 
gastrointestinali, nausea e vomito. Questo farmaco può alterare i valori di globuli 
bianchi, renali ed epatici e di conseguenza prima dell’inizio della terapia è importante 
fare uno screening di labor per misurare questi valori che verrà poi ripetuto 
regolarmente durante il periodo di trattamento (AISM, 2015). 

- Teriflunomide àÈ un farmaco immunomodulante caratterizzato da proprietà 
antinfiammatorie che inibisce in modo selettivo e reversibile l’enzima mitocondriale 
diidroorotato deidrogenasi (DHODH), necessario per la sintesi della pirimidina. 
L’esatto meccanismo con il quale agisca sulla sclerosi multipla non è ben chiaro ma 
è mediato da un ridotto numero di linfociti. Sono stati condotti diversi studi riguardo 
questo farmaco come ad esempio lo studio denominato TEMSO (The Teriflunomide 
Multiple Scelrosis Oral Trial) che ha rivelato come il farmaco diminuisse il rischio di 
ricadute del 31.5% e la progressione delle disabilità del 30% (Miller A. et al., 2011). 
Altro studio interessante è stato quello denominato TOWER (Teriflunomide Oral in 
People with Relapsing Multiple Sclerosis) ha testato le due differenti dosi del farmaco 
(7 o 14mg) e ha dimostrato come la dose più elevata riducesse il rischio di ricadute 
del 36.3% e la progressione della disabilità del 31.5% (Confavreux C. et al., 2014). 

- Beta-interferoni à Gli interferoni sono proteine prodotte dall’organismo che svolgono 
un ruolo essenziale nel sistema immunitario. Attraverso meccanismi non ancora del 
tutto chiari, contribuiscono a limitare gli effetti della sclerosi multipla sul sistema 
nervoso centrale. Il medicamento si è dimostrato efficace nel ridurre il numero e la 
gravità degli attacchi e nel rallentare la progressione della disabilità. L’interferone 
beta può portare ad effetti collaterali come mal di testa, febbre, brividi, nausea e 
vomito. Da uno studio scientifico pubblicato su “The Lancet” riguardo l’effetto 
dell’interferone beta sulla comparsa di ricadute in pazienti dopo la prima 
presentazione con eventi neurologici i quali sono ad alto rischio di conversione alla 
sclerosi multipla clinicamente definita, è risultato come meno pazienti hanno 
sviluppato la patologia nel gruppo in terapia con interferone rispetto a quello con 
placebo (34% contro 45%) e il numero di nuove lesioni RM T2 erano 
significativamente inferiori con il trattamento attivo (Comi G, et al., 2001). 



- Fingolimod à Commercialmente chiamato Gilenya, è il primo dei trattamenti 
modulatori dei recettori della sfingosina 1-fosfato. Appartiene ad una nuova classe di 
farmaci che permettono di ridurre l’attacco del sistema immunitario al sistema 
nervoso centrale “sequestrando” linfociti nei linfonodi. La sua azione impedisce ai 
linfociti di raggiungere il SNC e di attaccare le guaine di mielina che proteggono le 
fibre nervose, riducendo il danno infiammatorio (AISM, 2018). 

- Alemtuzumab à Commercialmente chiamato Lemtrada, è un anticorpo monoclonale 
umanizzato che si lega in modo selettivo alla proteina CD52 presente in grandi 
quantità nelle cellule linfocitarie T e B. Questo trattamento determina la deplezione 
di queste cellule ritenute responsabili del processo infiammatorio tipico nella sclerosi 
multipla (AISM, 2019). 

- Natalizumab à Commericialmente chiamato Tysabri, è un anticorpo monoclonale 
umanizzato che blocca la fuoriuscita dei linfociti T e B dai vasi sanguigni, inibendo il 
loro ingresso nel sistema nervoso centrale. Ha dimostrato di avere una buona 
efficacia sulle ricadute e sulla progressione della disabilità nelle persone con sclerosi 
multipla recidivante-remittente (AISM, 2019). 

- Mitoxantrone à è un farmaco citotossico ampiamente usato in ambito oncologico, è 
stato valutato nel trattamento della sclerosi multipla per la sua azione 
immunosoppressiva. Numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia di questo farmaco 
nell’inibire l’attività della patologia sia clinica che tramite risonanza magnetica. Gli 
effetti collaterali più frequenti consistono in amenorrea transitoria, nausea e vomito, 
alopecia, infezione delle vie urinarie e leucopenia transitoria (Martinelli Boneschi F, 
et al. 2005). 
 

Il loro utilizzo viene scelto dal neurologo che prende in considerazione il decorso, l’attività 
clinica e lo stadio della malattia, i sintomi preponderanti, l’età e il sesso, un eventuale 
desiderio di avere figli, la presenza di eventuali altre malattie nonché l’individualità della 
persona con sclerosi. Pertanto, essa viene continuamente monitorata e se necessario 
adeguata. 
Il trattamento sintomatico viene adattato individualmente secondo i sintomi che il soggetto 
presenta al momento: Questi possono essere motori (trattati con farmaci ed esercizio fisico), 
spasticità (trattata con farmaci specifici e fisioterapia), fatigue (importante pianificare le 
attività, Cooling therapy, farmaci specifici e stimolazione magnetica transcranica), dolore 
che in base alla tipologia avrà un trattamento medicamentoso o fisioterapico differente, 
disfunzione vescicale (terapia comportamentale e terapia fisica). 
Oltre ai trattamenti convenzionali farmacologici, però, esistono trattamenti di medicina 
complementare come ad esempio agopuntura, medicina antroposofica, medicina 
tradizionale cinese, omeopatia e fitoterapia che sono riconosciuti dalle casse malati ed 
attualmente si stima che in svizzera più di due terzi delle persone affette da sclerosi multipla 
ne ricorrano. 
Resta comunque importante affermare che oggigiorno non esista ancora nessuna prova 
scientifica dell’efficacia dei diversi metodi alternativi. 



3. Aderenza terapeutica 
Essendo questa patologia cronica e caratterizzata da attacchi che non si possono 
prevedere, comporta nel paziente un senso di precarietà e incapacità di far progetti, in 
quanto si rischia di non poterli poi attuare a causa di una recidiva; di conseguenza 
l’approccio alla terapia di prevenzione di recidive è molto importante per la qualità di vita e 
la persona deve essere accompagnata e sostenuta in modo che non si arrenda e decida di 
voler smettere con i trattamenti. 
Crediamo che, conoscendo le possibili difficoltà che i pazienti hanno riscontrato nelle loro 
storie di malattia, un domani potremmo meglio istruire i nostri pazienti alle possibili 
complicanze e farci sempre trovare disponibili e consci delle loro problematiche, migliorando 
in questo modo la loro aderenza terapeutica. 

3.1. Definizione  
Nonostante la maggior parte delle ricerche abbia focalizzato l’attenzione soprattutto 
sull’adesione ai trattamenti farmacologici, in realtà il concetto di adesione comprende 
numerosi altri comportamenti, in qualche modo legati alla tutela della salute, che vanno ben 
oltre la semplice assunzione dei farmaci prescritti (Sabate E, 2001). 

Per quanto riguarda il concetto di aderenza terapeutica possiamo definirla come: 

“Il grado con il quale il comportamento di un soggetto – assumere un farmaco, seguire una 
dieta e/o modificare il proprio stile di vita – corrisponde a quanto concordato con l’operatore 
sanitario” (Haynes e Rand, 2003). 

3.2. Aderenza vs compliance 
Importante è differenziare l’aderenza dalla compliance: la differenza fondamentale consiste 
nel fatto che l’aderenza richiede sempre l’accordo del paziente rispetto a quanto gli viene 
indicato; il paziente deve essere partner attivo nella definizione della propria cura. 
La compliance invece può essere definita come il grado in cui il comportamento di una 
persona coincide con le raccomandazioni del curante; il paziente è interlocutore passivo. 
In caso di non-compliance le colpe ricadono esclusivamente sul paziente in quanto non ha 
seguito in modo corretto lo schema terapeutico; una non aderenza invece può essere vista 
come un’incomprensione o una inadeguatezza del rapporto tra paziente e curante, senza 
giudizi e colpevolezze nella non riuscita della cura (Majani, 2001). 

3.3. Aderenza terapeutica 
Il tema dell’aderenza terapeutica è un problema comune nell’attuale momento storico; infatti 
numerosi studi hanno dimostrato come quest’ultima in pazienti affetti da patologie croniche 
è appena del 50% nei paesi industrializzati e ancor più bassa nei paesi in via di sviluppo 
(Haynes, 2001). 

L’adesione ai trattamenti è un processo comportamentale complesso, determinato da 
numerosi fattori interdipendenti che comprendono le peculiarità di ogni singolo paziente, il 



contesto ambientale in cui vive, le risorse del singolo e la natura della malattia e il suo 
trattamento (WHO, 2003). 

Le principali barriere all’aderenza dipendono dal paziente stesso, le ragioni tipiche per non 
assumere il farmaco che era stato prescritto includono: 

- Dimenticanza  
- Altre priorità 
- Decisione di saltare la dose 
- Mancanza di informazioni adeguate 
- Fattori emotivi 

(Osterberg L, Blaschke T, 2005) 
 
Molta della letteratura sull’aderenza terapeutica si focalizza sui vari metodi disponibili per 
misurarne l’osservanza. Tali metodi vanno dal conteggio delle pillole, al report del paziente, 
alle impressioni del medico, alla valutazione della concentrazione del farmaco nel sangue. 
Per semplificare si può utilizzare il più obiettivo outcome di salute, ovvero la mortalità. Nel 
2006 è stata pubblicata sul British Medical Journal una meta-analisi che ha preso in esame 
gli esiti dei principali articoli sull’argomento e ha mostrato una consistente correlazione tra 
aderenza alla terapia e mortalità: per i pazienti con una buona aderenza infatti il rischio di 
mortalità era circa la metà rispetto ai soggetti con scarsa aderenza terapeutica (Simpson et 
al., 2006). 

Dal momento che la maggior parte delle cure in caso di patologie croniche si basa 
sull’autonoma gestione di complesse multiterapie, sul sottoporsi ad esami di controllo e 
cambiare il proprio stile di vita, nel caso in cui il paziente non dovesse seguire le indicazioni 
ricevute, dovrà confrontarsi con diversi potenziali rischi come ad esempio il pericolo di 
ricadute più gravi, l’aumento del rischio di dipendenza, aumento di probabilità di incidenti e 
altri (WHO, 2003), 

Allora, come possiamo noi curanti favorire una corretta aderenza terapeutica da parte dei 
nostri pazienti? 
L’organizzazione mondiale della Sanità cita come fattore fondamentale per agevolare 
l’aderenza terapeutica i fattori comportamentali dei caregivers; infatti diversi studi hanno 
evidenziato una relazione positiva tra adesione ai trattamenti e stile comunicativo dei 
curanti, quando questo è caratterizzato da informazioni adeguate, pensiero positivo e 
domande specifiche ai pazienti sull’adesione (Hall JA, Roter DL, Katz NR, 1998). 

I pazienti che sentono di essere membri attivi nel processo di cura e che vengono coinvolti 
regolarmente nell’assistenza mostrano una maggiore adesione ai trattamenti e migliori 
outcome clinici (Schulman BA, 1979). 

Empatia e cordialità del medico risultano essere spesso fattori di importanza fondamentale 
nel costruire questa relazione di fiducia curante-paziente: infatti pazienti soddisfatti dei 
propri caregivers e del regime terapeutico rispondono con maggior impegno alle indicazioni 
ricevute (Stewart MA, 1996). 



3.4. Aderenza terapeutica e sclerosi multipla 
Per quanto riguarda l’aderenza terapeutica nei pazienti con sclerosi multipla, cercando in 
letteratura abbiamo potuto consultare uno studio canadese pubblicato sulla rivista Multiple 
Sclerosis and Related Disorders, il quale ha indagato cosa succede se non si assumono i 
farmaci come raccomandato. 
I ricercatori hanno studiato 2864 persone provenienti dal Canada che stavano assumendo 
una gamma di farmaci orali, iniettabili e da infusione tra il 2002 e il 2014; da questo studio 
è risultato che le persone che aderivano ai trattamenti avevano il 20% in meno di probabilità 
di recarsi dal medico per ragioni legate alla patologia. 
Quelli che non assumevano la terapia erano i più giovani (<35 anni), i depressi e/o affetti da 
disturbi bipolari; hanno anche osservato come pazienti in cura con farmaci orali 
rispettassero maggiormente le prescrizioni e non cambiavano terapia come i pazienti con 
terapia iniettabile (Gerber B et al., 2017). 
 
Dagli studi clinici emerge che l’aderenza terapeutica ai trattamenti di base della sclerosi 
multipla è piuttosto scarsa per diversi motivi, i più diffusi sono i seguenti: 

- Mancanza di benefici a breve termine à accade spesso che si rimanga delusi dalle 
cure e che le speranze iniziali siano disattese; la disabilità rimane invariata, i sintomi 
ancora presenti e inoltre i farmaci possono causare altri disturbi transitori. Ciò perché 
i farmaci detti modificanti il decorso della malattia non sono sintomatici e purtroppo 
non possono ridurre la disabilità acquisita; d’altra parte però hanno la funzione di 
rallentare la progressione della patologia e della futura disabilità (Majani, 2001). 

- Metodo di somministrazione à occorre sempre tenere in considerazione che la 
terapia iniettiva può essere per i nostri pazienti difficile da accettare, ma sta a noi 
spiegare che la terapia orale non è indicata per tutti soprattutto nelle fasi iniziali della 
terapia e consigliare, in caso di reticenze, di parlarne con il proprio medico curante 
ma senza interrompere la terapia (Majani, 2001). 

- Dimenticanza à questa è una delle cause più frequenti di mancata aderenza alla 
terapia nei pazienti con SM, spesso legata alla comparsa di disturbi della memoria. 
Tuttavia, spesso la dimenticanza non è associabile a questi tipi di disturbo bensì ad 
aspetti emozionali, infatti è naturale rimandare ciò che viene percepito come 
sgradevole (Majani, 2001). 

 
L’aderenza terapeutica è un problema comune a tutti i campi della medicina, ma in 
particolare nelle patologie croniche come la sclerosi multipla dove la percentuale di 
aderenza oscilla tra il 60 e l’85% (Eandi, 2011). 

In una review del 2008, che ha analizzato i dati relativi a 10 studi sperimentali, condotti per 
valutare il tasso di aderenza ai DMT (disease-modifying therapies) nella sclerosi multipla, la 
percentuale di pazienti aderenti variava dal 54 all’87% a seconda del tipo di studio condotto, 
dell’intervallo di follow up, del tipo di misurazione di aderenza utilizzata, del decorso della 
malattia e del DMT somministrato (Eandi, 2011). 



Sulla base delle evidenze la frequenza di somministrazione sembra essere il fattore 
determinante di mancata aderenza al trattamento. Una buona aderenza alla terapia è 
associata anche a un marcato miglioramento della qualità di vita del paziente. In generale 
un paziente aderente è soddisfatto dei risultati terapeutici conseguiti con il trattamento 
ricevuto e riferisce una migliore qualità di vita, che riguarda lo stato fisico e mentale 
(ottimismo per il futuro, assenza di depressione). (Eandi, 2011) 

L’aderenza terapeutica ai farmaci è un fattore chiave per i pazienti in condizioni croniche in 
cui è necessario un trattamento a lunga durata per rallentare il progredire della malattia e 
per alleviare i sintomi; in particolare nella SM molti fattori influenzano l’aderenza come ad 
esempio la frequenza di iniezioni e infusioni, il tipo di SM, il livello di disabilità, il danno 
cognitivo, l’efficacia percepita di trattamento e gli effetti collaterali dei farmaci (Tan et al., 
2011). 

I risultati dello studio chiamato “Impact of adherence to disease-modifying therapies on 
clinical and economic outcomes among patients with multiple sclerosis” confermano che 
persiste un 40% di pazienti non aderenti ai trattamenti dopo solamente 1 anno dall’inizio di 
assunzione di DMT; questi risultati sono coerenti con studi precedenti che mostrano tassi di 
aderenza che varia tra il 57% e il 94% (Tan et al., 2011). 

In questo studio i pazienti aderenti hanno mostrato il 37% in meno di ricoveri dovuti alla 
sclerosi multipla rispetto ai non aderenti e allo stesso modo il rischio di recidive è minore del 
29% tra i due diversi gruppi di pazienti; entrambi i risultati suggeriscono che l’aderenza 
terapeutica può essere una chiave per migliorare i risultati dei pazienti come osservato dai 
dati riguardanti ospedalizzazioni e recidive (Tan et al., 2011). 

Una corretta educazione al pazienze, un supporto, una gestione delle aspettative riguardo 
al trattamento e le strategie di coping per far fronte agli effetti sfavorevoli del trattamento 
possono massimizzare la tollerabilità ai farmaci e migliorare l’aderenza terapeutica; i piani 
di salute pubblica dovrebbero continuare i loro programmi di gestione di malattie per 
incrementare l’aderenza in pazienti con patologie croniche e sia pazienti che professionisti 
della salute dovrebbero considerare l’aderenza terapeutica come fattore importante nella 
selezione di un regime per la gestione della sclerosi multipla (Tan et al., 2011). 

Secondo un altro studio che ha preso in considerazione 2648 pazienti provenienti da 173 
città distribuite in 22 differenti nazioni, la ragione più comune per la mancata adesione è 
stata la dimenticanza della somministrazione dell’iniezione, citata dal 50,2% dei pazienti non 
aderenti; le motivazioni legate alla mancata iniezioni sono diversi tra cui la stanchezza di 
questo tipo di somministrazione, dolore nel sito di iniezione, reazioni cutanee, il non sentito 
bisogno di un’altra iniezione, affaticamento, sintomi simil-influenzali, mal di testa e altre 
ragioni (Devonshire et al., 2011). 
 



 
Sempre a questo riguardo, vi è uno studio pubblicato sul “The Medscape Journal of 
Medicine” che tra gli ostacoli all’adesione cita come primo la mancanza di efficacia 
percepita; questo in quanto i DMT modificano la risposta immunitaria ma non possono 
curare la patologia in sé, pertanto i pazienti possono continuare a sperimentare recidive, 
progressione e nuove lesioni cerebrali osservabili tramite MRI (Costello et al., 2008). 

A differenza di altre terapie iniettabili come per esempio l’insulina che consente ad un 
paziente di misurare la sua efficacia semplicemente misurando i livelli di glucosio nel 
sangue, non è stato trovato un marker affidabile e specifico per determinare se una terapia 
funziona in modo ottimale per un singolo paziente con SM (Costello et al., 2008). 

Gli studi dimostrano come la mancanza di efficacia percepita rappresenta dal 30% al 52% 
il motivo di interruzione della terapia (Costello et al., 2008). 

 



4. Domanda di ricerca  
La nostra domanda di ricerca è la seguente:  

“Quali sono i maggiori ostacoli che condizionano la vita quotidiana di una persona affetta da 
sclerosi multipla e in che modo essa riesce a fronteggiarli.” 
 
Per arrivare a questa domanda ci siamo serviti del modello PICO come riportato di seguito. 
P à La P si riferisce alla popolazione di malati di sclerosi multipla con condizionamenti nella 
qualità di vita 

I à La I si riferisce agli interventi di assistenza volti al mantenimento di una buona qualità 
di vita e migliorare l’aderenza al progetto terapeutico 

O à La O si riferisce all’outcome, ovvero al risultato. Aumento dell’aderenza terapeutica.  

5. Obiettivi del lavoro di tesi  
Obiettivi principali di questo nostro lavoro:  

- approfondire le conoscenze teoriche riguardo a questa patologia e al modo in cui i 
pazienti affetti da essa vivano la loro vita quotidianamente attraverso la ricerca e lo 
studio di articoli scientifici  

- confrontare le diverse interviste alfine di individuare quali sono i più frequenti ostacoli 
incontrati nel proprio percorso di vita e con quali strategie li affronta. 

 
L’idea di fondo è che conoscere le più comuni problematiche vissute dai malati di SM e con 
quali strategie tendono farvi fronte, ci permetterà un domani in veste di professionisti poter 
mettere in guardia i pazienti e aiutare a prevenire determinate problematiche, favorendo 
quanto più possibile la loro aderenza terapeutica. 
Come ultimo obiettivo, anch’esso importante, cercheremo di sviluppare le nostre capacità 
di raccolta dati e di analisi di essi e di conseguenza competenze che possano migliorare il 
nostro futuro ruolo di professionisti della salute. 
 
Ulteriore obiettivo, questo di tipo metodologico, sarà di cercare di sviluppare le nostre 
capacità di raccolta dati e di analisi di essi e di conseguenza le competenze che possano 
migliorare il nostro futuro ruolo di professionisti della salute. 

6. Metodologia   

6.1. La ricerca documentaria 
La redazione del Quadro teorico si è composta sfruttando i vari servizi messi a disposizione 
dalla struttura scolastica quali la biblioteca, le banche dati elettroniche (con gli articoli 
scientifici che vi si trovano), i periodici e le dispense delle lezioni svolte durante la 
formazione. 
 



I motori di ricerca quali “Google” e “Google Scholar” sono stati utilizzati per un primo 
scooping e per trovare una maggior quantità di argomenti a riguardo. I database 
maggiormente utilizzati sono stati: 

- PubMed 
- Uptodate 
- Google Scholar 
- Wiley Online Library 
- CINHAL (EBSCO) 

Nei quali abbiamo inserito le parole di ricerca: multiple sclerosis, therapeutic adherence, 
therapeutic alliance, symptoms, therapy, disease modifying therapy. 
Per quanto riguarda gli operatori boleani, abbiamo utilizzato solamente (AND), mentre (OR, 
NOT) non sono stati presi in considerazione. 
 

6.2. Ricerca qualitativa e intervista 
L’intervista qualitiativa può essere definita come una conversazione provocata 
dall’intervistatore, rivolta a soggetti scelti sulla base di un piano di rilevazione e in numero 
consistente, avente finalità di tipo conoscitivo, guidata dall’intervistatore, sulla base di uno 
schema flessibile e non standardizzato di interrogazione (Corbetta, 1999). 

L’obiettivo principale della ricerca qualitativa è quello di far affiorare le esperienze personali 
delle persone in un determinato contesto, sulle loro attività, sui significati che essi 
attribuiscono a situazioni o comportamenti, focalizzandosi sulla richiesta e sulla profondità 
dei dati, aspetti non rilevabili tramite una ricerca quantitativa (Corbetta, 2009). 

Il ricercatore qualitativo si immerge il più completamente possibile nella realtà del soggetto 
e quindi tende a sviluppare con i soggetti una relazione di immedesimazione empatica, in 
questo tipo di ricerca il contatto fisico è una precondizione essenziale per la comprensione  
e il soggetto studiato ha un ruolo attivo nella ricerca (Corbetta, 2009). 

Gli studi qualitativi adottano una modalità di disegno emergente, che si evolve mano a mano 
che i ricercatori assumono decisioni sulla base delle nuove informazioni acquisite; l’uso di 
un disegno emergente riflette l’esigenza dei ricercatori di condurre un’indagine che si basi 
sulla realtà e sul punto di vista delle persone che sono oggetto di studio, realtà e punti di 
vista che all’inizio non sono noti (Polit, Beck, 2014). 
 
Per quanto riguarda le caratteristiche del disegno di ricerca qualitativa, in generale 
possiamo dire che: 

- È flessibile, in grado di adattarsi a quanto si apprende durante la raccolta dati 
- Spesso richiede la necessità di combinare più strategie di raccolta dati 

(triangolazione) 
- Tende a essere olistico, aspirando ad ottenere una comprensione d’insieme 
- Richiede il coinvolgimento intenso dei ricercatori e può comportare tempi lunghi 



- Utilizza un’analisi continua dei dati per guidare le successive strategie e per stabilire 
il momento in cui la raccolta dei dati si può considerare completa. 

(Polit, Beck, 2014) 
 
Sebbene le decisioni relativa al disegno non vengano finalizzate a priori, i ricercatori 
qualitativi pianificano comunque in anticipo il proprio lavoro, in modo da assicurarsi la 
possibilità di essere flessibili; per esempio si stabilisce a priori la tradizione di ricerca, il 
contesto, la quantità massima di tempo da destinare allo studio, la strategia generale per la 
raccolta dei dati e l’attrezzatura di cui avranno bisogno sul campo (Polit, Beck, 2014). 
 
Per la nostra tesi abbiamo scelto la tecnica qualitativa di self-report; in questa tecnica i 
ricercatori non ricorrono ad una serie di domande formulate in un modo specifico e da porre 
in un determinato ordine, ma, al contrario, iniziano con domande generali per consentire 
agli intervistati di raccontare le proprie storie in modo naturale. 
 
Di solito i self-report si ottengono attraverso un’intervista e tendono ad essere discorsivi. 
Esistono diversi tipi di self-report qualitativi: 

- Interviste non strutturate 
- Interviste semi strutturate 
- Interviste con focus group 
- Diari  
- Interviste con foto stimolo 

(Polit, Beck, 2014) 
 
Tra i sopracitati tipi abbiamo scelto di usare la tecnica dell’intervista semi strutturata, questa 
si utilizza quando gli intervistatori hanno un elenco di argomenti o questioni generali che 
devono essere trattati nell’intervista; si usa una scaletta degli argomenti scritta, in modo da 
essere certi di coprire tutte le aree di interesse e la funzione dell’intervistatore è quella di 
incoraggiare i partecipanti a parlare liberamente di tutti gli argomenti previsti (Polit, Beck, 
2014). 
 
L’intervista qualitativa è dunque utile quando si vuole analizzare il significato che gli individui 
attribuiscono al mondo esterno e alla propria partecipazione in esso, la costruzione di 
identità, le emozioni. Infatti attraverso l’intervista semi-strutturata, il ricercatore può avere 
accesso a visioni, immagini, speranze, aspettative, critiche del presente e proiezioni del 
futuro collettive o individuali (Della Porta, 2010). 
 
La ricerca qualitativa ci permette di porre domande differenti rispetto ad una quantitativa, 
infatti se le domande standard in una ricerca quantitativa sono Quanti? Quante volte? Qual 
è la forza del rapporto?, la ricerca qualitativa eccelle nell’affrontare domande relative al 
Come? Ed al Perché? (Giarelli, 2010). 

 



Una delle sue caratteristiche distintive è l’attenzione al contesto, il che la rende 
particolarmente utili anche per studi trans-culturali e ricerche comparate. 
L’attenzione al processo, inoltre, ci permette di accedere e capire il modo in cui gli intervistati 
formano le loro idee; i focus group, in particolare, sono in grado di fornire non solo 
conoscienze uniche su quello che la gente pensa, ma anche sul perché la pensa così e ci 
permette di invitare i partecipanti a problematizzare i concetti a fianco dei ricercatori (Giarelli, 
2010). 

In generale, la ricerca qualitativa, cerca di far luce sulle esperienze e sulle percezioni, 
attraverso l’esplorazione delle diversità piuttosto che concentrarsi su un campione 
statisticamente rappresentativo (Giarelli, 2010). 
 

 
 

6.3. Campionatura 
Contattato 4 soggetti attraverso la Società Svizzera Sclerosi Multipla, che hanno fornito il loro 
assenso a partecipare allo studio con conferma scritta (vedi allegato nr 2). 
 
I criteri di inclusione/esclusione sono stati i seguenti:  

- Uomo/donna  
- Età compresa tra i 20 e i 60 anni 
- Persona che presenta condizionamenti della vita quotidiana dovuti alla patologia 
- Parla e comprende la lingua italiana 

 
Il campione finale ha distribuito equamente il genere e le varie fasce di età per ottenere 
un’osservazione delle eventuali differenze di vissuto e approccio influenzati da queste 
variabili anagrafiche. 



6.4. La raccolta dati  
Dato il tema studiato si è deciso di optare per una ricerca di tipo qualitativo in quanto meglio 
permette di analizzare i fattori ostacolanti la vita quotidiana delle persone affette di SM e le 
strategie da loro messe in atto per affrontarli e superarli. 
Sono state eseguite interviste semi strutturate che hanno permesso discussioni aperte ma 
sempre guidate da un filo conduttore che era il focus dato dalla nostra domanda di ricerca. 
Come illustrato nel capitolo 3.4, abbiamo osservato che uno dei maggiori problemi è la 
mancanza di benefici a breve termine legati alla terapia farmacologica e questo comporta 
una diminuita aderenza terapeutica. L’intervista al campione ha quindi lo scopo di valutare 
questo aspetto chiave dell’aderenza nel vissuto e nella gestione delle difficoltà quotidiane 
di questa categoria di ammalati.  
Ci siamo trovati a vivere in un momento particolare, in cui i contatti tra le persone sono stati 
per diverse settimane fortemente sconsigliati e non si sapeva quando tutto sarebbe 
passerato, ed essendo le persone affette da sclerosi multipla considerate molto fragili e a 
rischio (sistema immunitario deficitario), ci siamo trovati in difficoltà per quanto riguardava 
la raccolta di interviste. 
Abbiamo ricevuto da parte di istituzioni sanitarie e studi privati lo stop a qualsiasi tipo di 
ricerca qualitativa all’interno delle strutture sia per quanto riguarda i pazienti che il personale 
curante; fortunatamente per noi, le persone da noi intervistate erano privati cittadini e di 
conseguenza sono stati solamente loro a dirci se erano disposti a partecipare alla nostra 
ricerca o no, dandoci il loro consenso informato in maniera elettronica. 
Le nostre domande sono rimaste le stesse pensate inizialmente, l’unica cosa che è 
cambiata è stato il mezzo di comunicazione attraverso il quale abbiamo raccolto queste 
testimonianze che non è stato attraverso un’intervista di persona ma con un colloquio via 
Skype o Whatsapp; ci è piaciuto in qualche modo mantenere un contatto visivo con la 
persona intervistata in modo da non perdere tutto quello che è il non verbale, che sappiamo 
essere la maggior parte di una conversazione. 
Come già esplicato nella prefazione, questa situazione non è stata facile per nessuno, è 
stata fonte di grande stress e preoccupazioni e sicuramente ha limitato quello che è stato il 
coinvolgimento emotivo e ha reso più difficile per noi un eventuale contenimento in quelle 
domande che hanno suscitato nei nostri intervistati emozioni forti. 
Consultando la letteratura abbiamo potuto constatare quali sono maggiormente i fattori che 
influenzano l’aderenza terapeutica di questi pazienti ed in base a questi siamo andati, 
attraverso una batteria di domande mirate, a valutare quali sono invece gli ostacoli con cui 
queste persone si trovano a dover combattere giorno dopo giorno. 
 
 
 
 
 



6.5. Struttura dell’intervista  
Interviste eseguite nell’arco complessivo massimo di 90 minuti, una tempistica che permette 
un approfondimento adeguato dei temi, non essendo eccessivamente lunga ha mantenuto 
l’interesse dei partecipanti e garantito una trascrizione di non smisurata complessità per gli 
autori.  
Il setting degli incontri è stato a domicilio della persona oppure mediante video-interviste per 
mezzi online, quali skype o similari. 
Punto fondamentale era garantire tranquillità, accoglienza e giusta privacy alla persona e 
farla sentire a proprio agio nel raccontarci la propria malattia. 
Essendo un tema molto personale e soggettivo abbiamo ritenuto che questionari statistici e 
una sola revisione di letteratura non avrebbero potuto rispondere in maniera esaustiva al 
nostro quesito di ricerca. 
 
Le domande che abbiamo preparato per le nostre interviste semi strutturate sono le 
seguenti: 

- Mi racconti qualcosa di sé: famiglia, lavoro, hobby.  
Iniziare l’intervista favorendo la conoscenza del partecipante e di conseguenza 
presentandoci in modo da favorire un ambiente rilassato ed instaurare un rapporto di fiducia. 
 

- Quando è stato il primo contatto con la sclerosi multipla e come è avvenuto? 
Essendo una patologia che può presentarsi con diverse sintomatologie e in diversi momenti 
della vita, come visto nel capitolo 2.5, ci interessa conoscere in che modo la persona ha 
scoperto questa sua patologia. 
 

- Come le è stata comunicata la diagnosi di sclerosi multipla? 
Come abbiamo potuto comprendere durante la nostra formazione, la comunicazione di una 
diagnosi gioca un ruolo fondamentale su quello che sarà l’acettazione e l’aderenza 
terapeutica della persona. Con questa domanda andiamo a sondare come è stata 
trasmessa dai curanti e quale percezione e vissuto ricorda l’intervistato. 
 

- Cosa significa per lei avere la sclerosi multipla? 
Attraverso questa domanda si vuole sondare la percezione che la persona ha della propria 
patologia e di come il partecipante vive attualmente la sua situazione clinica.  
 

- Quali sono i maggiori ostacoli/limiti che ha riscontrato nella vita quotidiana? 
- Ha trovato strategie per affrontarli? Se si, quali? (medicine alternative, …) 

Queste due domande sono il punto chiave del nostro lavoro di tesi in quanto vanno a 
rispondere alla nostra domanda di ricerca. Attraverso le risposte, che potranno essere 
diverse da persona a persona, si auspica conoscere le difficoltà alle quali sono confrontati 
e raccogliere le modalità attuate dai singoli per farvi fronte. 
 

- Essendo la sclerosi multipla una patologia cronica, che rapporto ha con la terapia 
farmacologica? 



Scopo di quest’ultima domanda è di affrontare il tema della terapia farmacologica e del 
rapporto che la persona ha con essa; come visto nel capitolo 3.4 la terapia può essere un 
ostacolo all’aderenza e di conseguenza siamo interessati di conoscere il vissuto 
dell’intervistato in merito all’assunzione di una terapia farmacologica per lungo tempo e se 
ciò vada o no ad influire sulla sua buona aderenza alle cure. 
 
È stato programmato ad inizio intervista un breve momento nel quale viene spiegato alla 
persona lo scopo dell’intervista, viene chiarita la questione dell’anonimato dei dati e del loro 
uso, spiegato la modalità di registrazione ed infine, raccolto il consenso firmato. 
 

7. Analisi dei dati 
 

- Quando è stato il primo contatto con 
la sclerosi multipla e come è 
avvenuto?	

Cedere (3), sensibilità (2), ansia, difficoltà, 
spavento, dolore, vista doppia 

- Come le è stata comunicata la 
diagnosi di Sclerosi Multipla? 

Risonanza magnetica (4), gentile (3), un po' 
così (2), tempo, duramente, sbaraglio, 
depressione, sbagliato  

- Cosa significa per lei avere la 
Sclerosi Multipla? 

Convivere (2), apprezzare (2), privilegiato, 
piramide, suocera, limiti, crescita personale 

- Quali sono i maggiori ostacoli/limiti 
che ha riscontrato nella vita 
quotidiana?	

Stanchezza (4), camminare (3), caldo (2), 
scosse/spasmi (2), muovermi, ofuscato, 
cateterismi, problemi intestinali, mentali 

- Ha trovato strategie per affrontarli? 
Se sì, quali?	

Organizzazione (3), esercizi (2), docce 
fredde (2), reiki (2), fisioterapia, yoga, 
alimentazione, agopuntura, CBD, sport  

- Essendo la sclerosi multipla una 
patologia cronica, che rapporto ha 
con la terapia farmacologica? 

Endovenosa (4), immunosoppressori (3), 
ogni 6 mesi (2), ogni 6 settimane (2), 
sperimentale, mirata, antidepressivo 



- Domanda 1 
Cedere 

Il termine che emerge maggiormente nella prima domanda è “cedere”, infatti tre intervistati 
su quattro ci hanno riferito di aver percepito questa sensazione agli esordi della loro 
patologia. 
Il primo intervistato ci ha riferito di sentire dei cedimenti alla gamba durante il periodo in cui 
si trovava a militare e successivamente si è recato in ospedale per capirne la causa e ha 
poi scoperto di avere la sclerosi multipla; il secondo e il terzo intervistato hanno invece 
riferito difficoltà nel camminare in quanto percepivano una mancanza di forza agli arti 
inferiori e di conseguenza questa sensazione che da un momento all’altro le gambe 
potessero cedere. 
 
Sensibilità 

Un altro termine che abbiamo riscontrato in due interviste su quattro è stato “sensibilità”, 
infatti un’intervistata ci ha riferito che il primo sintomo che ha avuto è stato appunto una 
mancanza di sensibilità generalizzata agli arti inferiori mentre il secondo intervistato 
percepiva questa sensazione nell’emilato destro del proprio corpo ed infatti i primi esami a 
cui è stato sottoposto miravano ad escludere un eventuale ictus. 

- Domanda 2 
Risonanza magnetica 
Il termine più riscontrato in questa seconda domanda relativa alla comunicazione della 
diagnosi è stato “risonanza magnetica”, infatti tutti e quattro i partecipanti ci hanno riferito di 
essere stati sottoposti a questo tipo di esame diagnostico una volta giunti nei rispettivi pronto 
soccorsi. 
 
Gentile  
La seconda parola più utilizzata per rispondere a questa domanda è stata “gentile”, due 
intervistati su quattro ci hanno riferito di aver percepito gentilezza al momento della 
comunicazione della diagnosi, ma non tutti verso la stessa figura professionale. 
Infatti, il primo intervistato la attribuiva al comportamento del medico in quanto gli ha lasciato 
tempo per elaborare la diagnosi ed ha provato a rassicurarlo sul proseguio delle cure, la 
seconda intervistata invece ha parlato di gentilezza ma da parte degli infermieri in quanto 
sono stati questi a starle vicino nel momento del bisogno e ad offrirle rassicurazioni. 

- Domanda 3 
Convivere 

Abbiamo riscontrato che due intervistati su quattro ci hanno parlato di “convivenza” quando 
gli veniva chiesto cosa significasse per loro avere la sclerosi multipla. 



Il primo intervistato ci ha risposto che è importante convivere con questa patologia in quanto 
se si prova a combatterla si perde, secondo lui infatti bisogna cercare di comprenderla e di 
evolvere con lei. 
Anche per il secondo intervistato era importante imparare a conviverci per poter continuare 
con una vita il più normale possibile. 
 
Apprezzare 

Un’altra parola che è stata utilizzata da due intervistati su quattro per rispondere a questa 
domanda è stata “apprezzare”, il primo intervistato ci ha detto che ora apprezza molto di più 
qualsiasi cosa gli capiti e gli fa vedere le cose in modo differente; il secondo invece l’ha 
usata riferendosi ai rapporti umani con le persone che lo circondano e alla famiglia. 

- Domanda 4 
Stanchezza 

Per rispondere alla domanda riguardante i maggiori ostacoli, quello più nominato è stato la 
stanchezza, anche detta fatigue, citata da tutti gli intervistati. 
La fatigue è percepita come principale ostacolo da tutti gli intervistati che ci hanno infatti 
riferito di dover riposare durante la giornata, di dover dormire un certo numero di ore ogni 
notte, di non riuscire a sopportare attività troppo prolungate nel tempo e di necessitare 
numerose pause nello svolgimento di attività. 
Un’altra particolarità espressa più volta è che questa stanchezza non è come potremmo 
immaginarcela noi persone sane, perché non sempre passa semplicemente riposandoci un 
pochino ed è presente tutti i giorni. 
 
Camminare 

Il secondo ostacolo maggiormente percepito è legato alla deambulazione, tre intervistati su 
quattro ci hanno riferito difficoltà nel camminare. 
Questa difficoltà è legata in particolar modo quando si tratta di lunghe distanze, di dover far 
delle scale o di dover camminare su superfici non piatte. 

- Domanda 5 
Organizzazione 

Per rispondere alla domanda relativa alle strategie utilizzate per far fronte agli ostacoli della 
vita quotidiana, quella principale è stata l’organizzazione delle attività. 
Ben tre intervistati su quattro ci hanno riferito di dover organizzare nei minimi dettagli ogni 
attività prima di intraprenderla per essere certi di poterla terminare senza incorrere in 
problematiche. 
 
 
 
 



Attività fisica 

Anche l’attività fisica è risultata essere una strategia utilizzata da tre intervistati su quattro 
con benefici. 
Attività fisica che va declinata in base agli interessi della persona, il primo intervistato infatti 
esegue giornalmente esercizi di rinforzo muscolare e di respirazione, il secondo si dedica 
ad attività di giardinaggio e si prende cura del proprio orto regolarmente, il terzo invece ci 
ha riferito che la sua unica vera strategia è lo sport. 

- Domanda 6 
Endovenosa 

Il termine maggiormente riscontrato per rispondere alla domanda relativa al rapporto con la 
terapia farmacologica è stato “endovenosa” in quanto tutti e quattro gli intervistati si 
sottopongono regolarmente ad una terapia endovenosa ambulatoriale. 
 
Immunosoppressori 

Un’altra uguaglianza emersa in tre interviste su quattro è stata che il farmaco utilizzato per 
la cura di questa patologia è un immunosoppressore. Gli intervistati che hanno citato questa 
precisazione ne parlavano sottolineando la fragilità che ne consegue, infatti ci raccontavano 
come sono molto più esposti a malattie e ad allergie. 

 

- Quando è stato il primo contatto con 
la sclerosi multipla e come è 
avvenuto?	

- L’ultimo lavoro che ho dovuto fare in 
casa l’ho finito camminando a 
carponi 

- Mi è crollato il mondo addosso 
- Avevo un dolore molto forte alla 

spalla, pensavo fosse uno strappo 

- Come le è stata comunicata la 
diagnosi di Sclerosi Multipla? 

- È stato molto gentile, mi ha dato 
tempo per abituarmi a questa idea 

- Io pensavo fosse un tumore, non 
l’avevo mai sentita  

- Mi è stata comunicata in modo 
abbastanza duro  

- Mi sono trovato davvero allo 
sbaraglio, l’ho visto come uno 
schiaffo in faccia. 

- Cosa significa per lei avere la 
Sclerosi Multipla? 

- “ora che ho perso la vista ci vedo 
meglio” 

- La mia malattia è come una piramide 
- Io ad oggi la vivo stra bene, è una 

grandissima crescita a livello 
personale.  



- Un significato ancora non glie l’ho 
dato ma per me non è la fine. 

- Quali sono i maggiori ostacoli/limiti 
che ha riscontrato nella vita 
quotidiana?	

- La mia autonomia è di camminare 
per un chilometro 

- Questa è una malattia degenerativa, 
è come tornare bambini  

- Chi non prova questa stanchezza 
non può capire 

- Accettare il fatto che questi limiti 
venissero da un evento che io non 
potevo controllare  

- Ha trovato strategie per affrontarli? 
Se sì, quali?	

- Sto cercando di recuperare tutto 
quello che avevo fatto prima della 
malattia. Il mio corpo è un tempio e 
nel mio corpo non ci voglio mettere la 
spazzatura. 

- Io mi ricarico le batterie con l’energia 
- Vivere un po’ come una vecchietta 
- Faccio tanto sport e questa è la mia 

medicina 

- Essendo la sclerosi multipla una 
patologia cronica, che rapporto ha 
con la terapia farmacologica? 
	

- Non serve per curare ma per 
rallentare. 

- Io ho fiducia nei medici, se mi dicono 
che c’è una possibilità io li ascolto 

- Inizialmente è stata abbastanza 
invasiva, ora la sopporto molto bene 
e sono stra contenta 

- Un’infusione che con me funziona 
molto bene 

 

- Domanda 1  
L’ultimo lavoro che ho dovuto fare in casa l’ho finito camminando a carponi 

Con questa frase l’intervistato voleva sottolineare il fatto che fosse una persona molto attiva, 
abituata a lavorare molto e dormire poco. Inizialmente pensava che queste difficoltà fossero 
legate al ginocchio operato precedentemente (due volte) per il quale faceva anche sedute 
di fisioterapia. Dall’intervista emerge anche che il fisioterapista, prima di tutti, si era accorto 
attraverso dei test e l’osservazione che il problema era ben più grande e gli aveva suggerito 
di confrontarsi con uno specialista.  



Mi è crollato il mondo addosso 

Il primo contatto con la malattia della terza intervistata è avvenuto prima della diagnosi in 
quanto un’amica di sua madre aveva la sclerosi. Ci parla di quando era piccole e vedeva 
questa signora stare molto male e lei non capendo la situazione era molto spaventata. 
All’età di 15 anni le è stata comunicata la diagnosi e li riferisce che le è crollato il mondo 
addosso in quanto le è subito venuta in mente l’amica della mamma e dei periodi di 
malessere della signora.  
 
Avevo un dolore molto forte alla spalla, pensavo fosse uno strappo 

Il primo contatto con la patologia del nostro utlimo intervistato è stato una sensazione di 
forte dolore alla spalla che lo ha portato a pensare ad uno strappo o comunque un qualcosa 
di muscolare. Oltre a questo dolore ha iniziato a percepire problemi di sensibilità nella parte 
destra del corpo e fatica a camminare, sintomi da lui ignorati finchè una mattina alzandosi 
dal letto non è caduto.  

- Domanda 2  
È stato molto gentile, mi ha dato tempo per abituarmi a questa idea 

Per giungere alla diagnosi l’intervistato si è sottoposto a diverse risonanze magnetiche dopo 
le quali il medico ha potuto comunicargli la diagnosi di sclerosi multipla. Ci ha riferito che la 
diagnosi è stata comunicata in modo gentile, aggiungendo che non c’era nulla di 
preoccupante e che volendo avrebbe potuto confrontarsi con altri specialisti; Gli è stato 
inoltre spiegato di che forma di sclerosi si trattasse e che non c’erano farmaci in quanto si 
trattava di una forma molto rara. Da quel momento l’intervistato vedeva regolarmente ogni 
3/4 mesi il medico e si è quindi sempre sentito seguito.  
 
Io pensavo fosse un tumore, non l’avevo mai sentita  

Con questa affermazione, il secondo intervistato, ci esprime come la diagnosi gli sia stata 
comunicata senza alcuna spiegazione o approfondimento. Successivamente egli ha dovuto 
ricercare da sé cosa realmente fosse la sclerosi multipla ed iniziare a famigliarizzare con 
essa. Inoltre, sottolinea il fatto che a quei tempi durante la comunicazione della diagnosi 
non c’erano figure come psichiatra o psicologo a cui far riferimento e con i quali confrontarsi. 
 
Mi è stata comunicata in modo abbastanza duro  

L’intervistata ci parla della comunicazione della diagnosi in modo negativo in quanto riferisce 
che non vi è stato un momento di preparazione, le è stato comunicato in modo diretto/duro. 
La sua reazione è stata un forte pianto in quanto oltre alla diagnosi non ha avuto conforto 
da parte del neurologo. Troviamo interessante quando afferma “essendo un medico non è 
che può abbracciare il paziente o confortarlo più di tanto” in quanto emerge la visione del 
medico come figura distaccata ed autoritaria.  
 
 



Mi sono trovato davvero allo sbaraglio, l’ho visto come uno schiaffo in faccia 

Questo vissuto è legato al fatto che, successivamente alla comunicazione della diagnosi, il 
medico ha detto al nostro intervistato “sclega un farmaco e ci vediamo settimana prossima” 
dandogli un prospetto delle possibili terapie. Si è sentito abbandonato, alla sbaraglio in 
quanto non sapeva quale farmaco fosse il migliore e tantomeno quali effetti potessero 
causargli. Ci riferisce di averci messo un mese a realizzare di avere la sclerosi multipla e 
successivamente è caduto in depressione durante la quale ha perso 16kg, non mangiava, 
non usciva dalla camera e non voleva più fare nulla della sua vita. 

- Domanda 3  
“ora che ho perso la vista ci vedo meglio” 

Per rispondere alla domanda legata al significato della malattia, l’intervistato cita la frase di 
un film intitolato “Nuovo cinema paradiso”. Utilizza questa frase per farci capire come la sua 
vita è cambiata dal momento della diagnosi. Egli si definisce un privilegiato ed esprime come 
la sua visione del mondo sia cambiata, ci riferisce di dar peso alle cose in modo 
estremamente diverso e che successivamente alla diagnosi qualcosa dentro di lui e 
sbocciato dandogli determinazione e forza.  
 
La mia malattia è come una piramide 

In riferimento alla domanda riguardante la percezione della malattia, l’ospite risponde 
attraverso due metafore: la piramide e la suocera. 
Parla della piramide dicendoci che all’esordio della malattia ti trovi alla base di essa e man 
mano che questa evolve si restringono i parametri. La definisce inoltre come la suocera in 
quanto è “una rompiscatole” che ti condiziona, ti mette dei paletti e se tu esageri ti arriva un 
attacco; afferma quindi che è importante cercare di avere una vita il più normale possibile 
ma tenendo sempre conto dei propri limiti.  
 
Io ad oggi la vivo stra bene, è una grandissima crescita a livello personale 

Questa affermazione è legata al fatto che l’intervistata non ha mai avuto grandi ripercussioni 
durante il decorso della malattia ed è stata per lei una crescita a livello personale in quanto 
le ha permesso di apprezzare molto di più tutto ciò che la circonda, partendo dalla più 
piccola cosa. Riferisce inoltre che grazie alla malattia si sente molto più matura ed in grado 
di affrontare diverse cose che i suoi coetanei non sarebbero in grado di fare.  
 
Un significato ancora non glie l’ho dato ma per me non è la fine 

L’ospite afferma di non sapere ancora cosa per lui significhi vivere con la sclerosi multipla 
ma è sicuro di cosa non significa, ovvero la fine. Riferisce che per lui non è più un sintomo 
di tristezza in quanto vede i progressi della malattia e si rende conto di avere una buona 
qualità di vita ed è quindi ottimista. Secondo lui dare un significato alla malattia sarebbe 
come dire che tu accetti e vuoi questa malattia e di conseguenza lui non vuole farlo.  



- Domanda 4  
La mia autonomia è di camminare per un chilometro 

L’ostacolo principale dell’intervistato è legato alla deambulazione, esercitandosi 
quotidianamente è giunto alla conclusione che la sua autonomia è quella di camminare per 
un chilometro o dieci/ dodici minuti con dei bastoni. Inoltre, egli sottolinea la difficoltà che ha 
incontrato per recarsi nel luogo dell’intervista in quanto erano presenti delle scale e terreno 
in salita. L’ospite, per affrontare questa difficolta, ha informato amici e parenti di questa 
problematica al fine di organizzare in tutta sicurezza le loro uscite/incontri.  
 
Questa è una malattia degenerativa, è come tornare bambini  

I principali ostacoli riscontrati dall’intervistato, durante la vita quotidiana,  sono la stanchezza 
e l’incontinenza vescicale; utilizza la metafora del tornare bambino in quanto durante la 
giornata necessita di diversi momenti di riposo ed è sempre confrontato con il rischio di 
perdere urina. A questo proposito ogni circa quattro ore necessita di uno svuotamento 
meccanico attraverso autocateterismo. 
 
Chi non prova questa stanchezza non può capire 

Quest’affermazione è stata espressa da diversi intervistati per provare a spiegare la 
sintomatologia legata alla fatigue. La nostra intervistata la spiega dicendo che non è come 
la stanchezza legata al dormire male o al lavorare tutto il giorno, è una stanchezza 
psicologica e fisica che non passa semplicemente dormendo, che si presenta 
quotidianamente e che rappresenta quindi uno dei più grandi ostacoli alla vita quotidiana.  
Effettivamente abbiamo potuto affrontare il tema della fatigue durante il percorso scolastico 
ed abbiamo visto come questo sintomo riguarda la dimensione fisica, quella cognitiva e 
quella emotiva e rappresenta una problematica molto frequente in patologie croniche e 
degenerative. 
 
Accettare il fatto che questi limiti venissero da un evento che io non potevo 
controllare 

Più che limiti fisici, l’ospite ci riferisce ostacali a livello mentale e psicologico come quello di 
dover accettare che questi fossero dovuti ad un evento che egli non può controllare. 
Ha dovuto “riformattarsi”, cambiare la sua quotidianità e rivedere tutto ciò che per lui 
significava vivere nonostante ci riferisce di fare la vita di sempre (sport, studio, amici). 
Il fatto di vivere con una malattia cronico degenerativa lo fa vivere con il pensiero di non 
sapere mai come possa andare avanti, è alla ricerca di continue certezza che trova nello 
sport e nella famiglia. 
 
 
 



- Domanda 5 
Sto cercando di recuperare tutto quello che avevo fatto prima della malattia. Il mio 
corpo è un tempio e nel mio corpo non ci voglio mettere la spazzatura 

Riguardo alle strategie adottate per rispondere agli ostacoli quotidiani, egli si dedica a 
svariate attività e terapie non farmacologiche tra cui esercizi di respirazione, doccie fredde, 
yoga e corsi di reiki.  
Con la metafora del tempio ci voleva invece parlare della sua alimentazione, infatti ha 
seguito una dieta vegana per circa quattro anni durante i quali egli ha riscontrato un forte 
beneficio e miglioramento della sintomatologia.  
 
Io mi ricarico le batterie con l’energia 

L’ospite come strategie, non farmacologiche, utilizza esclusivamente l’agopuntura e il reiki; 
con quest’ultimo ha cominciato subito dopo la diagnosi e riferisce beneficio in quanto 
quest’energia, chiamata energia cosmica, lo aiuta nel momento del bisogno. 
 
Vivere un po’ come una vecchietta 

L’intervistata usa questa metafora per spiegarci il suo stile di vita, ci riferisce che non può 
più mantenere i ritmi di vita che aveva prima della malattia e che hanno le sue amiche; non 
può andare in discoteca o stare sveglia fino a tardi in quanto ci metterebbe una settimana a 
recuperare le forze dopo una serata. Di conseguenza si trova a dover vivere la sua vita con 
maggior coscienza e organizzazione. 
 
Faccio tanto sport e questa è la mia medicina 

Riguardo alle strategie per affrontare gli ostacoli della vita quotidiana, l’ultimo ospite riferisce 
che la sua unica strategia è lo sport.  
Nonostante riconosca di non essere più competitivo come prima, di stancarsi facilmente, di 
aver bisogno molto più allenamento rispetto ai suoi avversari, trova nello sport una valvola 
di sfogo e un motivo di gioia. 

- Domanda 6  
Non serve per curare ma per rallentare. 

Per quanto concerne la terapia farmacologica si sottopone due volte all’anno ad una cura 
endovena della durata di mezza giornata, attraverso la frase sopra citata ci vuole esprimere 
la consapevolezza che questa patologia attualmente non ha una cura ma serve a rallentarne 
il decorso; aggiunge inoltre di non vedere o provare alcun beneficio se non che il numero 
delle placche, visibili dalla risonanza magnetica, rimane costante.  
 
Io ho fiducia nei medici, se mi dicono che c’è una possibilità io li ascolto 

In merito all’aderenza terapeutica, il secondo intervistato, riferisce di essere sempre 
aderente, di fidarsi dei medici accettando qualsiasi consiglio gli venga offerto. La sua terapia 



consiste in un infusione ogni sei settimane, della durata di un ora. La rima terapia a cui si è 
sottoposto era un’immunosopressore con forti effetti collaterali, infatti egli non ha potuto 
avere figli in quanto il neurologo glie lo aveva consigliato. 

 
Inizialmente è stata abbastanza invasiva, ora la sopporto molto bene e sono stra 
contenta 

Riguardo la terapia farmacologica, inizialmente si sottoponeva ad una iniezione giornaliera 
in quanto ragazza giovane e malattia ancora agli esordi, per lei questo è stato un trattamento 
molto invasivo in quanto ha una fobia degli aghi e doveva usarne quotidianamente. 
Successivamente, la terapia le è stata modificata in quanto la malattia era progredita ed è 
quindi passata ad una terapia per oss, una pastiglia al giorno; questa però le dava molti 
effetti collaterali con un forte influsso sul sistema immunitario e di conseguenza era sempre 
ammalata, ha anche perso molti capelli e l’ha vissuta in modo molto negativo. 
Ad oggi, si sottopone ad una terapia infusionale ogni 5-7 settimane che sopporta molto 
bene, non ha più avuto ricadute. Interessante la sua visione della terapia quando ci riferisce 
che dovendo assumere una pastiglia ogni giorno il pensiero della malattia è molto più 
presente rispetto a dover sottoporsi ad un’infusione ogni 2 mesi. 

 
Un’infusione che con me funziona molto bene 

L’ultimo intervistato assume da sempre lo stesso farmaco, consiste in un’infusione ogni 6 
settimane. Quando si è sottoposto per la prima volta a questa terapia ha avuto un attacco 
di panico ed è scoppiato a piangere, ora invece riferisce di ridere e scherzare con il 
personale curante ma nonostante ciò ogni volta che si reca in ospedale capisce che è tutto 
vero e lo vive come se qualcuno lo scuotesse ricordandogli che questa è la sua realtà.  

8. Discussione 
8.1. Risultati 

L’obiettivo principale di questo lavoro di ricerca era determinare, attraverso la raccolta di 
interviste a persone affette da sclerosi multipla, quali fossero i maggiori ostacoli alla vita 
quotidiana e quali strategie essi mettono in atto per affrontarli in modo da migliorare la loro 
aderenza terapeutica. 
Dalle interviste raccolte emergono diversi ostacoli fisici e psicologici che si ripresentano a 
più intervistati. 

Riguardo alla nostra prima domanda legata al primo impatto con la malattia è emerso che 
tre intervistati su quattro ha riferito ipostenia agli arti inferiori come primo e principale 
sintomo, due intervistati su quattro invece ha riferito di percepire parestesie agli arti. Come 
osservato nello studio di H. Noseworthy l’ipoastenia si presenta nel 49% dei casi come 
sintomo d’esordio e le parestesie nel 18% dei casi (H. Noseworthy, NEJM 2000). 
Un altro sintomo d’esordio citato sia in letteratura che in una delle nostre interviste, è la 
diplopia che si presenta nel 10% dei casi studiati (H. Noseworthy, NEJM 2000). 



Analizzando l’ultima intervista è emerso un sintomo che non viene citato negli studi da noi 
utilizzati ovvero il dolore. Infatti l’intervistato riferiva come sintomo d’esordio un forte dolore 
alla spalla che lo ha fatto pensare ad uno strappo muscolare. 

Dalla seconda domanda inerente la comunicazione della diagnosi è risultato che tutti e 
quattro gli intervistati sono stati sottoposti a risonanza magnetica, come citato nei criteri 
diagnostici di McDonald questo esame strumentale è fondamentale per poter porre la 
diagnosi di sclerosi multipla (McDonald, 2017). 
Ulteriore fattore comune a tutti gli intervistati è stato il vissuto successivo alla comunicazione 
della diagnosi, infatti essi ci hanno espresso sentimenti di sconforto e paura dovuti alla 
modalità con cui questa è stata comunicata.  
Durante il nostro percorso di studi abbiamo potuto osservare quanto sia importante la 
comunicazione della diagnosi al fine di garantire una corretta aderenza terapeutica. A tal 
proposito anche l’OMS cita i fattori comportamentali dei caregivers come fattore 
fondamentale per agevolare l’aderenza terapeutica; diversi studi hanno infatti evidenzaito 
una relazione positiva tra adesione ai trattamenti e stile comunicativo dei curanti (Hall JA, 
Roter DL, Katz NR, 1998). 

Per la terza domanda posta agli intervistati non abbiamo delle referenze in letteratura in 
quanto è una domanda molto personale riguardo al significato che essi attribuiscono a 
questa patologia. 
È stato interessante vedere come essi provavano a spiegarci il significato attribuito a questa 
patologia attraverso diverse metafore come per esempio una piramide o una suocera.  
Un elemento ritrovato in diverse interviste è stata la visione positiva della malattia infatti 
hanno espresso sentimenti di privilegio, crescita personale e maturità; questo in quanto 
successivamente alla diagnosi hanno avuto il modo di riflettere sul significato della vita e di 
conseguenza apprezzare di più ciò che li circonda.  

Le successive due domande miravano a rispondere al nostro quesito di ricerca, ovvero quali 
fossero gli ostacoli nella vita di tutti i giorni e le relative strategie per affrontarli. 
Per quanto riguarda gli ostacoli abbiamo riscontrato la fatigue come maggiore problematica, 
espressa da tutti gli intervistati, in quanto sintomo che limita fortemente le attività di vita 
quotidiana. 
Questa si manifesta quando la localizzazione dell’attacco interessa l’emisfero, viene infatti 
citato in letteratura tra i maggiori sintomi (Cambier, Masson M, Masson C, Dehen. 2012). 
Questo affaticamento può essere di tipo primario, ed ha quindi origine direttamente dal 
danno mielinico e dagli eventi direttamente associati agli attacchi autoimmuni e può essere 
causato da un danno nella zona cerebrale che controlla l’affaticamento ovvero l’ipofisi. 
Può anche essere causato da iperattività del sistema immunitario, durante gli attacchi vi è il 
rilascio di citochine ed è noto che esse causino la sensazione di stanchezza. 
Infine, può essere causato da un aumento del consumo energetico a causa della riparazione 
del tessuto danneggiato. L’affaticamento secondario invece è la conseguenza dei sintomi 
della sclerosi multipla come ad esempio la mancanza di sonno o può essere causato dai 
medicamenti (Braley & Chervin, 2010). 



Un’ulteriore importante ostacolo riferito da tre persone è stata la difficoltà nella marcia, 
intesa sia come impossibilità a percorrere lunghi tratti che come deficit di forza muscolare.  
I disturbi motori sono quindi molto frequenti e possono essere correlati a lesioni del midollo, 
del tronco encefalico o degli emisferi cerebrali (Cambier, Masson M, Masson C, Dehen. 
2012). 
Questo sintomo invalidante colipsce oltre il 65% delle persone affette da sclerosi multipla e 
può avere un impatto negativo sulla loro qualità di vita, spesso porta le persone ad 
inciampare e cadere e può essere difficilmente gestibile (Coghe & Neurol, 2015). 
Due delle persone intervistate hanno citato il caldo come fattore in grado di peggiorare la 
sintomatologia soprattutto per quanto riguarda i due ostacoli citati precedentemente, ovvero 
la fatigue e la difficoltà nella marcia.  
Il motivo di questa sensibilità al calore non è ancora chiaro, si ritiene che un’aumento della 
temperatura corporea interna di circa 0,5 gradi possa rallentare o bloccare i segnali che 
viaggiano lungo i nervi già danneggiati e demielinizzati, questo è noto come fenomeno di 
Uhtoff (Chaseling et all., 2017). 
Sono invece emersi da un'unica persona sintomi di incontinenza vescicale e problemi 
intestinali, infatti l’intervistato riferisce di dover praticare autocateterismi ogni circa quattro 
ore in modo da mantenere la vescica vuota e non incorrere nel rischio di perdite urinarie. 
I disturbi sfinterici sono conseguenza di un danno a livello del midollo sacrale (Cambier, 
Masson M, Masson C, Dehen. 2012). 
I problemi vescicali sono tra i più comuni nei pazienti con sclerosi multipla essendo presenti 
in oltre due terzi dei casi; la funzione della vescica è finemente regolata a tre livelli del 
sistema nervoso: i lobi frontali, il centro della minzione a livello del tronco encefalico e il 
centro sacrale nella parte terminale del midollo spinale. Un danno in una di queste zone può 
causare disfunzioni vescicali, nelle persone affette da sclerosi multipla la sede più frequente 
è il midollo spinale e questo sintomo è spesso associato a spasticità e disturbi della sfera 
sessuale (Lurdes & Basoli, 2011). 

Per quanto riguarda invece le strategie messe in atto dai nostri intervistati per fronteggiare 
questi ostacoli non abbiamo letteratura a cui far riferimento e ci limiteremo ad analizzarli. 
La strategia più citata, da tre persone su quattro, è stata l’organizzazione della giornata e di 
ogni singola attività, questo per evitare di incorrere in rischi e per essere sicuri di poter 
portare a compimento il compito. 
Esempi che ci sono stati fatti vanno dal posizionare tutto l’occorrente per svolgere una 
determinata attività vicino per evitare di doversi spostare troppo, calcolare il percorso da 
dover fare a piedi per essere sicuri di arrivare a destinazione, pensare a del tempo durante 
la giornata per riposare e recuperare le energie, prima di andare in qualsiasi posto informarsi 
se ci sono scale o terreni scoscesi ed evitare attività troppo stancanti. 
L’esercizio fisico è anche una strategia riferita da due intervistati, gli esercizi vanno dal 
semplice stratching ogni mattina, ai cicli di respirazione, fisioterapia, attività in casa come 
orto o giardino e anche sport. 
Queste attività sono mirate ad incrementare la forza soprattutto agli arti inferiori e di 
conseguenza a migliorare la stabilità e la deambulazione, un intervistato ci ha confermato 



come con esercizi regolari tutti i giorni sia arrivato a poter effettuare camminate più lunghe 
senza doversi continuamente fermare a riposare mentre gli altri si sono limitati a dirci che 
hanno tratto benefici dall’attività fisica. 
Tra le terapie complementari citate abbiamo riscontrato che due persone praticano 
regolarmente reiki e riferiscono di trarre beneficio da esso in quanto attraverso questa 
energia si sentano meno stanchi e diminuiscano gli effetti della fatigue.  
Interessante è stato scoprire che due persone su quattro effettuano docce fredde ogni 
mattina per due motivi differenti, la prima per favorire la circolazione negli arti inferiori e 
limitare le parestesie mentre la seconda utilizza un metodo chiamato “Wim Hof Method” che 
consiste nell’effettuare una/due docce fredde durante la giornata con l’intento di rafforzare 
le difese immunitarie ridotte a causa della terapia. Questo metodo è tutt’ora motivo di studio 
da parte di scenziati e sembrerebbe che i primi risultati confermino questa teoria. 
Infine, abbiamo riscontrato alcune strategie poco comuni tra i quattro intervistati come ad 
esempio il fumo di CBD, l’agopuntura, lo yoga e l’alimentazione sana. 

Come ultima domanda abbiamo chiesto ai nostri ospiti come fosse il loro rapporto con la 
terapia in modo da andare a valutare la loro aderenza terapeutica al farmaco. 
Momentaneamente tutti riferiscono di trovarsi bene con l’attuale terapia in quanto non 
presentano ricadute o eccessivi effetti collaterali; ci hanno inoltre riferito di essere sempre 
stati aderenti e di aver sempre assunto regolarmente le terapie. 
Fattore positivo in quanto studi riferiscono che l’aderenza terapeutica in pazienti con sclerosi 
multipla oscilla tra il 60 e l’85% dei casi (Eandi, 2011). 
Ad oggi, tutti e quattro si sottopongono a terapia endovenosa in contesto ambulatoriale con 
farmaci differenti ma in passato ci hanno raccontato di aver provato differenti terapie sia per 
oss che sottocutanee. 
La prima intervistata ci ha riferito come la terapia per oss che assumeva le ha causato 
moltissimi problemi in quanto presentava forti effetti collaterali come infezioni ricorrenti e 
perdita di capelli.  
Riguardo a ciò, in letteratura abbiamo potuto vedere come la terapia orale non è indicata 
per tutti i pazienti soprattutto nelle fasi iniziali della malattia e sottolinea l’importanza di 
confrontarsi con il proprio medico per modificare la terapia senza mai smettere di assumerla 
(Majani, 2001). 
Un altro fattore riscontrato sia nella letteratura che nelle interviste è quello legato alla 
frequenza della somministrazione, questo sembra essere un punto fondamentale per 
l’aderenza terapeutica (Eandi, 2011). 
Infatti, un’intervistata ci ha raccontato come vivesse in modo negativo il fatto di dover 
praticare quotidianamente un’iniezione e successivamente dover assumere ogni giorno una 
pastiglia; secondo lei la somministrazione quotidiana è negativa in quanto ricorda ogni 
giorno la presenza della malattia. 
Un’ulteriore aspetto comune a tutti gli intervistati è la consapevolezza che la terapia 
farmacologica non mira a curare la patologia ma a rallentarne il decorso. La mancanza di 
benefici a breve termine è uno dei più diffusi motivi per il quale un paziente smette di 



assumere la terapia; questo perché i farmaci detti modificanti il decorso della malattia non 
sono sintomatici e purtroppo non possono ridurre la disabilità acquisita (Majani, 2001). 
Per quanto riguarda invece la frequenza della somministrazione, due degli intervistati si 
recano in ospedale ogni 6 mesi per sottoporsi a terapia infusionale mentre gli altri due ogni 
sei settimane.  

 
8.2. Limiti  

Uno dei limiti di questo nostro lavoro di tesi è stato l’aver intervistato solamente quattro 
persone, sarebbe stato interessante avere un campione più grande in modo da sentire più 
pareri differenti. 
Un altro limite è stato il dover effettuare le interviste tramite PC e non averle potute fare di 
persona, crediamo che un contatto umano avrebbe aiutato e forse saremmo riusciti ad 
approfondire meglio certi aspetti. 
Altro fattore importante da considerare è il tempo per trascrivere le interviste, non avendo 
strumenti di scrittura automatici abbiamo dovuto limitare le tempistiche delle interviste a 
massimo un’ora e di conseguenza alcuni aspetti sono stati toccati solo superficialmente. 
 

9. Conclusioni  
9.1. Risposta alla domanda di ricerca 

Per rispondere alla domanda di ricerca che ci siamo prefissati per questo lavoro di tesi, 
facciamo riferimento sopprattutto alla parte dell’analisi dei dati.  Dai risultati delle nostre 
interviste, emerge una buona aderenza terapeutica da perte di tutti gli intervistati in quanto 
riferiscono che il trattamento attualmente in uso è per loro soddisfacente. 
Gli ostacoli che sono invece emersi maggiormente sono due. Il primo è la fatigue e il 
secondo è la difficoltà nella marcia; tutti i nostri intervistati hanno riferito che questi ostacoli 
sono molto invalidanti e portano ad un abbassamento della qualità della vita. Per quanto 
riguarda le strategie utilizzate per affrontare quest’ultimi troviamo tra le più citate 
l’organizzazione delle attività di vita quotidiana e l’esercizio fisico. 
Attraverso le risposte dei nostri intervistati saremo in grado, nel nostro futuro lavorativo, di 
poter offrire loro un maggior supporto e informarli per tempo delle possibili difficoltà che 
potranno incontrare durante il loro percorso di malattia. Crediamo inoltre che conoscendo i 
maggiori ostacoli e le rispettive strategie per affrontarli potremo garantire una migliore 
aderenza terapeutica ed una migliore cura.  
 
 
 

9.2. Percorso di Tesi  

L’inizio di questo nostro percorso di tesi non è stato semplice e lineare, non eravamo sicuri 
riguardo il tema che avremmo scelto e avevamo diverse idee a riguardo. 
Quando ci siamo trovati a dover decidere quale approfondire, abbiamo scelto la sclerosi 
multipla in quanto era stata una delle lezioni che ci aveva maggiormente impressionato, 



anche grazie alla testimonianza di una persona affetta da questa, e di conseguenza 
abbiamo optato per questo argomento. 
Sin da subito abbiamo capito di aver scelto bene in quanto avevamo grande disponibilità di 
materiale da utilizzare per poter svolgere la parte puramente teorica che effettivamente 
abbiamo terminato in tempistiche relativamente brevi. 
Quando era finalmente arrivato il momento di iniziare con le nostre interviste, l’arrivo del 
COVID-19 ha comportato l’impossibilità di poterle effettuare di persona e questo ha portato 
non pochi problemi. 
Abbiamo dovuto inanzitutto capire se potevamo continuare con la metodologia da noi scelta 
o se avremmo dovuto cambiare e questo ha suscitato in noi una quota d’ansia e di 
preoccupazione alta; fortunatamente, essendo i nostri intervistati dei privati, abbiamo potuto 
effettuarle anche se per via multimediale. 
Questo tipo di “intervista 2.0” ha limitato il contatto con i nostri intervistati e di conseguenza 
non è stato facile creare con loro un setting adeguato e una relazione di fiducia nella quale 
si sentissero a loro agio a parlarci di una tematica cosi delicata. 
Dobbiamo dire che siamo soddisfatti del nostro elaborato finale e ringraziamo molto i nostri 
ospiti per lo sforzo che hanno fatto e per essersi messi a disposizione sia per le interviste 
sia per quanto riguardava l’installazione e l’utilizzo di applicazioni che alcuni di essi non 
conoscevano. 
Sicuramente l’aver affrontato questo percorso di tesi in questo delicato momento ci lascerà 
qualcosa di positivo, infatti nel nostro futuro lavorativo la gestione dello stress, come visto 
anche durante la formazione, sarà un punto chiave per poter svolgere il nostro lavoro al 
meglio e poter affrontare giorno dopo giorno le problematiche che si presenteranno in modo 
da poter offrire ai pazienti la miglior cura possibile. 
Ci ricorderemo e porteremo sempre con noi i vissuti di questo periodo e di questa pandemia 
e ne faremo sicuramente punti di forza. 
Svilupperemo capacità e competenze per poter superare momenti di stress simili e gestire 
situazioni acute come quelle che ci aspetteranno durante i nostri stage pratici. 

 
9.3. Considerazioni personali e autocritica 

Questo nostro lavoro di tesi ci ha permesso di approfondire una patologia di nostro interesse 
e poter conoscere delle persone affette da questa. 
Entrando in relazione con quest’ultime e ponendogli  domande da noi prefissate abbiamo 
potuto scoprire delle curiosità e delle peculiarità legate al vivere con questa malattia che 
altrimenti non avremmo mai conosciuto. 
Nel nostro futuro lavorativo porteremo sempre con noi le nozioni che abbiamo appreso 
durante lo svolgimento di questo elaborato e le useremo per poter offrire la miglior cura ai 
nostri pazienti con sclerosi multipla. 

Rileggendo le interviste ci siamo resi conto che avremmo potuto fare molte più domande e 
che avremmo potuto approfondire di più determinati argomenti che purtroppo viste le 
tempistiche non abbiamo potuto approfondire. 



Sarebbe stato anche interessante poter ascoltare più persone affette da sclerosi multipla in 
modo da poter consocere più realtà e poterci fare un’idea migliore dei reali ostacoli che 
questa patologia comporta; a questo riguardo ci sarebbe piaciuto organizzare dei focus 
group in modo da ascoltare più punti di vista inu un’unica seduta. 

Attraverso questo lavoro abbiamo in primo luogo provato cosa voglia dire prepararsi delle 
domande, fare un’intervista, accogliere le emozioni che questa può suscitare e gestire i 
possibili tempi morti. 
Secondariamente, come anche detto in precedenza, utilizzeremo queste informazioni per 
poter meglio comprendere e meglio curare i nostri pazienti nel nostro futuro lavorativo; come 
esperti in cure infermieristiche sarà nostro compito riconoscere la necessità di cura di queste 
persone e pianificarne al meglio il percorso. 
Come comunicatori sarà nostro compito instaurare con essi una relazione di fiducia in cui si 
sentano a loro agio, dare informazioni in un linguaggio da loro comprensibile ed 
eventualmente offrire delucidazioni riguardo la diagnosi o la patologia stessa. 
Come membri di un gruppo di lavoro offriremo ai nostri futuri colleghi le nostre conoscenze 
in materia e ciò che abbiamo appreso da queste interviste e dal lavoro di tesi, ci occuperemo 
inoltre di garantire una cura interdisciplinare e interprofessionale. 
Come promotori della salute, avendo ora un’idea su quali possono essere i maggiori ostacoli 
alla vita quotidiana, ci impegneremo a condividere con colleghi e pazienti quali saranno le 
difficoltà che potranno incontrare e fornire loro delle strategie per affrontarle. 
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11. Allegati  
ALLEGATO 1  
INFORMAZIONE PER PARTECIPANTI 
 
Indagine qualitativa sull’aderenza terapeutica nei pazienti affetti da Sclerosi Multipla: quali 
ostacoli e come superarli. 
 
Gentile signora, 
Egregio signore, 
 
Siamo due studenti del corso di bachelor in cure infermieristiche della SUPSI e nell’ambito 
del nostro lavoro di tesi avremmo bisogno del suo prezioso contributo. 
Le è stato domandato di partecipare a questo studio in quanto  presenta la diagnosi di 
Sclerosi Multipla  ed ha un età compresa tra i 20 e i 60 anni.  
Il principale scopo di questa intervista è quello di coprendere come viene influenzata la vita 
quotidiana rispetto al rapporto Sclerosi Multipla-ostacoli e quali sono le strategie per 
affrontarli. 
La sua partecipazione è volontaria e può quindi ritirare il proprio consenso in qualsiasi 
momento senza dover dare alcuna giustificazione. Pertanto la informiamo che i dati ricavati 
dall’intervista saranno trattati in forma anonima e verranno impiegati esclusivamente per il 
notro lavoro di tesi.  
Nella parte introduttiva dell’intervista verrà riservato un momento per raccogliere alcuni dati 
anamnestici e personali a scopo conoscitivo e col fine di creare un ambiente favorevole e 
rilassato.  
La informiamo inoltre che, per poter integrare e trascrivere nell’elaborato le informazioni 
ottenute, l’intervista verrà registrata. Al termine della trascrizione dei dati raccolti l’audio-
registrazione verrà cancellata. 
L’intervista durerà al massimo 1 ora e mezza ed il luogo d’incontro verrà concordato con lei 
in base alle sue disponibilità.  
In caso di dubbi o domande riguardanti l’intervista può rivolgersi a: 

Vanja Tomic  
Via Stefano Franscini 16 
6710 Biasca  
Tel: +41797982110 
E-mail: vanja.tomic@student.supsi.ch 
 
Andrea Piccaluga 
Via corso italia 27 
22061 Campione d’Italia  
Tel: +41796460637 
E-mail: andrea.piccaluga@student.supsi.ch   
 



ALLEGATO 2  
CONSENSO INFORMATO ALLA RICERCA 
 
         Manno, 10 gennaio 2020 
 
Titolo dello studio: L’aderenza terapeutica nei pazienti affetti da sclerosi multipla: quali 
ostacoli e come superarli. Ricerca qualitativa. 
 

1) Sono stato/a informato/a dall’allevo/a del contenuto e delle procedure di questo 
progetto di ricerca. Ho inoltre ricevuto una copia dell’informazione per il/la 
partecipante che ho letto e compreso. Ho ricevuto risposta a domande e dubbi 
relative la partecipazione all’intervista. 

2) Sono consapevole che i dati personali saranno salvati elettronicamente ed analizzati 
dal/dalla ricercatore/ricercatrice. Sono stato/a informato/a che tutti i dati relativi 
saranno utilizzati esclusivamente per la ricerca scientifica, in modo confidenziale e 
non saranno ceduti a terzi senza il mio consenso. 

3) Acconsento che i dati della ricerca vengano pubblicati in forma anonima in forma di 
pubblicazione scientifica. 

4) Sono consapevole che la partecipazione alla ricerca ed il consenso al trattamento 
dei dati, sono volontari. Sono inoltre consciente di poter revocare il mio consenso alla 
ricerca in qualsiasi momento, senza dover fornire spiegazioni e che i miei dati 
verranno immediatamente cancellati. 

5) Sono stato/a informato/a che, dopo la trascrizione, gli audio-dati saranno comunque 
cancellati entro fine settembre 2020. 

 
 
Il/la sottoscritto/a conferma di aver letto il documento informativo ed il consenso informato:
          SI  NO 
 
Sono d’accordo di partecipare e presto quindi il mio consenso alla partecipazione alla ricerca 
ed autorizzo il trattamento dei dati:     SI   NO 
 
 
 
 
Luogo e data:_________________ Firma partecipante:___________________ 
 
Luogo e data:_________________ Firma intervistatore:___________________ 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 3  
DOMANDE GUIDA DI INTERVISTA 
 
La ringrazio molto per avre deciso di partecipare a questa intervista che fornirà un 
arrichimento importante al nostro lavoro di tesi. 
Sono uno/a studente/essa del corso di Bachelor in cure infermieristiche ed ho deciso, in 
accordo con il/la mio/a compagno/a di tesi, di eseguire quest’intervista concernente 
l’aderenza terapeutica nei pazienti affetti da sclerosi multipla in quanto ci interessa 
comprendere meglio come gli ostacoli possono influire sulla vita quotidiana e quali sono le 
strategie personali per affrontare tali difficoltà. 
Come ha potuto leggere sul foglio “informazione per il partecipante”, i dati saranno trattati 
in forma anonima ed esclusivamente per l’elaborazione del lavoro di tesi.  
L’intervista durerà al massimo 1 ora e mezza ed inizierà con una breve introduzione a scopo 
conoscitivo e per creare un ambiente favorevole.  
 
Seguono le domande che verranno fatte durante l’intervista: 

1) Mi racconti qualcosa di sé: famiglia, lavoro, hobby 
2) Quando è stato il primo contatto con la Sclerosi Multipla e come è avvenuto? 
3) Come le è stata comunicata la diagnosi di Sclerosi Multipla? 
4) Cosa significa per lei avere avere la Sclerosi Multipla? 
5) Quali sono i maggiori ostacoli/ limiti che ha riscontrato nella vita quotidiana? 
6) Ha trovato delle strategie per affrontarli? Se si, quali? (medicine alternative,…) 
7) Essendo la Sclerosi Multipla una patologia cronica, che rapporto ha con la terapia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intervista 1 
 
I = Intervistatore 
O = Ospite 
 
INTRODUZIONE: 
 
Inizio spiegandoti il tema della mia tesi e spiegandoti la mia idea in quanto ce lo siamo detti 
via email ma te lo dico meglio a voce. 
Io faccio questa tesi assieme alla mia ragazza in quanto è in classe con me e ci è stata data 
la possibilità di ridigerla assieme, dovremo consegnarla entro Agosto e abbiamo stabilito di 
fare 4 interviste, due a testa, e il nostro redattore di tesi ci ha consigliato di fare anche un 
workshop con per esempio 4-5 persone e per questo abbiamo contattato l’associazione 
sclerosi multipla di lugano chiedendo disponibilità. 
Il titolo che abbiamo scelto è “L’aderenza terapeutica nei pazienti affetti da sclerosi multipla. 
Quali ostacoli e come superarli”, questo perché non ci interessa solamente la patologia in 
se ma più che altro sapere quali sono gli ostacoli che una persona affetta da questa 
patologia può riscontrare nella vita di tutti i giorni; questo perché abbiamo visto che questa 
patologia può presentarsi in modo diverso da paziente a paziente e in più è una patologia 
cronica e di conseguenza il fatto di riuscire a seguire un percorso terapeutico non è sempre 
facile in quanto comporta cambi e continui controlli. 
Abbiamo preparato un consenso informato che ti prego di leggere e firmare e abbiamo 
buttato giù 7 domande guida in modo che sia il redattore sia un eventuale comitato etico 
potesse approvarcele; ora le leggiamo assieme in modo che ti fai già un’idea di quello che 
ci aspetta. 
 
INTERVISTA: 
 
O : Se vuoi parto subito dall’ultima che in realtà è la più semplice, quella legata alla terapia 
farmacologica cosi ce la togliamo di mezzo, ci metto 30 secondi tanto. Io sto prendendo un 
farmaco da qualche anno adesso, ogni 6 mesi dal 2018, si chiama Ocreus; è il primo 
farmaco per la mia forma, perché io ho avuto la diagnosi dopo i 40 anni per cui non è quella 
più comune che colpisce i giovani, per cui io non ho dei picchi e delle fasi di remissione ma 
in realtà il mio è un lento aumentare della disabilità, più difficile anche da individuare e 
appunto ai tempi non c’erano cure farmacologiche. Diagnosi nel 2011, l’11 maggio, mi 
hanno proposto una terapia sperimentale ed inizialmente ho accettato ma poi riflettendoci 
ho deciso di no perché visti i rischi ed essendo un padre preferisco finire sulla sedia a rotelle 
e fare il padre piuttosto che lasciare i miei figli orfani; poi comunque in un trail di cure 
farmacologiche di 2 anni e mezzo non sai se prendi farmaco o placebo e visto che il mio 
decorso era anche lento ho preferito non farlo. Tempo 6 mesi uno dei due farmaci, che non 
so se è quello che avrei preso o no, l’hanno fermato per eccessi di controindicazioni e l’altro 
l’hanno mandato avanti; forsee quello che sto usando adesso. 



È una semplice cura endovena che faccio due volta all’anno, vado in ospedale per una 
mezza giornata e questo è quanto. Un cocktail di farmaci prima, di preparazione, e poi viene 
dato questo farmaco a base di cortisone, antistaminici… comunque si tratta di farmaci contro 
il sistema immunitario, che è un po' l’opposto di quello che sto facendo io. 
Però è molto mirata, tocca solo una piccola parte del sistema immunitario per cui non ho 
mai avuto controindicazioni, non serve per curare ma per rallentare il piu possibile questo 
decorso che stando alla medicina è comunque irreversibile e infermabile. Non posso 
nemmeno dire di aver avuto dei benefici, l’unica cosa che so è che il numero delle placche 
che ho in testa è costante.  
I : Perfetto! È andata veloce come mi avevi detto, anche perché in base al tipo di decorso 
della patologia dei 3 di cui abbiamo accennato prima le terapie immagino siano comunque 
differenti 
O : E per i primi è stata fatta più ricerca… il mio sono il 5% dei malati e poi è difficile da 
diagnosticare essendo cosi lenta, è stata difficile capirlo sia per me che per loro. Anzi per 
me quando poi l’ho capito è stato come una liberazione, almeno ho capito.. non c’è niente 
di peggio che non sapere. 
I : Torniamo indietro sulla prima domanda (raccontami qualcosa di te come lavoro, famiglia 
e hobby) 
O : quasi 55 anni, sempre stato molto atttivo, curioso, lavoravo di notte al Casinò con orari 
strani e mi sono poi sposato nel 2001, ho costruito una famiglia, ho 2 figlio, una principessa 
e un vichingo come li chiamo io, suono la chitarra in un gruppo metallaro. Avevo smesso tra 
lavoro e famiglia, siam partiti da giovani pieni di sogni e poi è diventato solo un hobby… ho 
ricominciato adesso, poco prima della diagnosi nel 2011, ho ricevuto una chiamata del 
batterista il quale mi ha detto che cercavano un chitarrista. Ho lasciato questo gruppo a 
causa del lavoro e sono rimasto per 20 anni con la morte nel cuore perché ero io che 
scrivevo le canzoni e temevo che senza di me avrebbero smesso tutti, invece hanno 
continuato e mi hanno richiamato. Ho fatto parecchio, ho fatto diversi viaggi prima, della 
ricerca su me stesso, ho fatto terapie alternative, cercavo qualcosa di diverso… ho rallentato 
poi quando mi sono sposato perché tra tutte le vite dovevo sceglierne una, però sono cose 
che sono venute fuori e mi servono adesso, sono la struttura che mi sta tenendo in piedi 
visto che comunque i farmaci sono arrivati solo da qualche anno e al massimo rallentano la 
malattia, non è che da quando li prendo cammino senza bastone o ho un futuro più aperto, 
quello me lo sto costruendo da solo diciamo. Dopo aver comprato la casa ho fatto molti 
lavori, diciamo che ho imparato a fare il muratore, il falegname, sono sempre stato un gran 
trafficone di interesse. Lavoro in una casa mia con ancora molti lavori da fare che 
chiaramente non riesco più infatti ogni volta che li vedo mi fa male… in realtà qualcosa 
faccio ancora, cose che magari per un esperto durerebbero 2 giorni io ci metto magari una 
settimana, devo pianificare dove saranno gli atrezzi e non posso fare sforzi.. la mia capacità 
manuale è rimasta buona infatti suono ancora la chitarra ma sforzi e così è difficile, fare il 
cemento non riuscirei… 
Mi sto divertendo ultimamente a smontare e costruire chitarre e provare a venderle però 
chiaramente la malattia c’è  per cui devi comportarti in un modo organizzato. 
Altro non so… c’è altro che potrei dire? 



I : No no, secondo me hai già detto tanto! Attivo, curioso, appassionato, volenteroso 
O : Diciamo che tendenzialmente sono agnostico di mio, non solo dal punto di vista religioso 
ma in generale, piu che le risposte piacciono le domande, sono sempre curioso, ho sempre 
cercato di capire come funziona una cosa.  
I : Bene, possiamo passare alla prossima domanda riguardo il primo contatto con la malattia 
O : Allora, il primo contatto con la malattia diciamo… 
I : Anche se mi hai già detto che è stato difficile capire, proviamo a partire dai sintomi magari, 
quando e come ti sei accorto che qualcosa non andava 
O : Ero una persona che lavorava di notte fino alle 3-4 poi i bambini erano piccoli quindi 
avevo voglia di stare con loro e non ho mai dormito più di tanto, al più tardi a mezzogiorno 
ero sveglio. Sono stato operato 2 volte al ginocchio e l’ultimo lavoro che ho dovuto fare un 
casa l’ho finito camminando quasi a carponi… nel frattempo anche mia moglie era stata 
operata al menisco, per cui sono andato con lei accompagnandola e nel frattempo avevo 
chiesto al medico curante di prescrivermi delle sedute per dei dolori alla schiena. Per cui 
sono andato a fare questa fisio per la schiena ma dopo 2 mesi il fisioterapista, che aveva 
già capito cosa avevo, facendomi dei test e osservando come camminavo, mi ha detto che 
forse era il caso che io fossi passato a qualche specialista 
I : Un neurologo? 
O : Non ancora un neurologo ma un fisiatra, cioè quello che si occupa della relazione tra 
muscoli e ossa… e anche lui mi ha fatto dei test specifici e mi ha mandato da un neurologo 
il quale mi ha poi fissato dopo una settimana la prima risonanza magnetica. 
Nel frattempo io cominciavo ad avvertire ansia, a lavoro non riuscivo a volte ad andare al 
tavolo da gioco, oppure una volta dovevo andare al cinema e una volta uscito di casa prendo 
la macchina per andarci, entro in autostrada ma sono subito uscito e tornato a casa dicendo 
che non ce la facevo…questa sensazione per me era nuova e incomprensibile! Nel 
frattempo il neurologo mi chiama e mi dice “buone notizie, non è un tumore” Wow.. 
I : Quindi una risonanza alla testa? 
O : No la prima l’ho fatta dalla cervicale alla dorsale mi sembra… e mi ha detto non ci sono 
tumori a livello nervoso che ti impedisce di camminare o crea mal di schiena, però direi 
adesso di farne un’altra alla testa. La seconda l’ha pianificata 1 mese dopo, l’urgenza di 
sapere se era un tumore o qualcosa di negativo era già andata. Faccio la seconda e mi 
riscontrano 13 placche in testa, e mi dice di fare il controllo spinale per capire di cosa si 
tratta.. faccio questo controllo, senza farmi nessuna domanda particolare, e l’11 maggio mi 
ha convocato e mi ha detto quello che avevo. Questo è stato il mio impatto, è stato molto 
gentile, mi ha dato tempo per abituarmi a questa idea, mi ha detto che non c’era nulla di 
preoccupante e che se volevo potevo andare anche da un altro neurologo in italia, mi ha 
spiegato il tipo di forma, che non c’erano farmaci perché era una forma più rara e mi ha 
lasciato un mesetto di tempo prima di rivedermi. Ho poi fatto un trattamento di cortisone, 
una bomba, che era l’unico trattamento conosciuto.. una specie di antinfiammatorio. Poi 
basta, ci siamo visti ogni 3-4 mesi bene o male. Mi ha proposto dei farmaci sperimentali 
come ti ho detto prima, che ho rifiutato. Dopo la comunicazione ho iniziato a diventare quello 
che sono adesso, a reagire alla malattia, per cui ho deciso di rinunciare a determinate 
terapie e farmaci. Per concludere la parte scientifica diciamo che alla diagnosi dopo la RM 



avevo 13 placche in testa e una alla base del cranio dove partono i nervi verso il corpo, che 
mi spiega il mio neurologo che è proprio quella che mi da difficoltà a camminare, se l’avessi 
avuta da un’altra parte probabilmente manco saprei di avere la sclerosi multipla. Ho 
consociuto altri malati e sono tutti diversi, c’è chi cammina meglio di me ma che quando 
parla sembra ubriaca o non vede da un’occhio… 
I : Ecco appunto, scusa se ti interrompo, perché io avendo cercato in banche dati 
internazionali per quanto riguarda il sintomo d’esordio più del 50% presenta difficoltà della 
marcia e come secondo troviamo questa neurite ottica retrobulbare, quindi credo che la 
maggior parte se ne accorgano per questo problema. È il sintomo d’esordio più classico 
O : Io ho poi avuto un contatto indiretto con la malattia, c’era il papà di una compagna di 
scuola di mia figlia che era malato da quando era molto giovane, che tra l’altro sta provando 
a fare le olimpiadi a tokio di nuoto, e infatti io l’ho conosciuto e dicevo “se succedesse una 
cosa del genere a me non so come reagirei…” e invece no, quando ti succede succedono 
altre cose… trovi energie che non pensavi di avere, almeno nel mio caso, infatti dalla 
diagnosi ci siamo incontrati per parlare un po'. Ho avuto poi colloqui con altri malati, uno un 
mio grande amico del militare, perché poi dalla diagnosi sono successe cose buffe: al di la 
di ritrovare questi amici e ricominciare a suonare, un mio amico col quale avevo fatto il 
militare mi ha ricontattato e ha ricontattato tutti per rimetterci assieme, ricordo che prima di 
incontrarli ho scritto una mail dicendo che non mi sentivo molto bene ma che sarei 
comunque andato. Una volta successo quel che è successo non l’ho detto subito a tutti 
perché non serviva, ma per farla breve uno di questi ragazzi ha iniziato lo stesso percorso 
ma non l’ho mai più visto agli incontri mentre io non ne ho mai perso uno… per cui è diverso 
anche come ognuno la gestisce, forse dipende dal carattere, esperienze, storia 
I : Dal coraggio anche, attraverso la malattia credo che si conosce una parte di se stessi 
nuova 
O : Lo posso dire candidamente, mi sono sempre definito un privilegiato che è una cosa 
assurda, cioè non è che mi diverto ad essere un malato di sclerosi multipla, però ho 
recuperato dei pezzi di me che non sapevo dov’erano, il modo di relazionarmi è cambiato 
completamente. È esploso nel primo periodo post diagnosi e poi continua adesso 
I : Mi interessava sapere diagnosi okay, medico gentile, ma l’impatto con la famiglia? 
O : Lei sapeva già, non diceva nulla prima ma sentivo che sapeva… la prima cosa che ho 
detto è che le cose o le faccio bene o non le faccio, il giorno dopo poi mi è ronzata una frase 
che in realtà ha dato il via a tutto il resto, a tutto l’adesso.. che è “ora che ho perso la vista 
ci vedo meglio” era una frase di un film che si chiama Nuovo cinema paradiso di un 
macchinista che perde la vista e dice questa frase parlando con un bambino. È stato un 
click, noi pensiamo di essere immortali e cose così ma quando scollini cominci a dare peso 
alle cose in modo estremamente diverso per cui dentro di me è sbocciato qualcosa che nel 
giro di una settimana mi ha spinto ad essere molto determinato e a fare determinati passi. 
Gia tornando ho fatto una telefonata con il batterista dicendo ho questo, non rompetemi le 
balle e stasera suoniamo. Fortunatamente quella sera abbiamo  suonato e nessuno mi ha 
chiesto nulla, non se se perché il batterista aveva messo le mani avanti… una volta arrivato 
a casa ho scritto una mail al gruppo dicendo che i risultati erano arrivati ed avevo questo, di 



non rompermi e che avremmo continuato a suonare. Dopo questo ho fatto la seconda 
telefonata, genitori.  
I : Al telefono? 
O : Si, telefono a mio padre e glielo dico, e dice “oddio perché a te?” e io “perché a un 
altro?”… gli ho detto papà ci sentiamo tra una settimana, se vuoi chiama a casa, parla con 
i miei fratelli e con chi vuoi, non posso gestire anche te. In questo momento sono in una 
stanza tipo sala di controllo con tante lucettine che lampeggiano e devo cercare di capire 
come spegnerle e non posso avere… 
I : Un peso in più? 
O : Esatto, sono poi seguiti telefonate di routine a medico del lavoro, al capo… è stato genitle 
perché mi ha detto “dimmi dove vuoi lavorare e con che orari”, gli ho detto poi che mi 
sarebbe piaciuto restare dov’ero perché già mi stava cambiando il mondo e un altro cambio 
era troppo. Ho cominciato a dire di non potermi occupare delle reazioni degli altri, per cui 
devono saperlo subito tutti, perché non posso permettermi di perdere tempo o 
nascondermi… prima lo sanno meglio è, nel modo più diretto possibile e poi ci penserò. In 
questo momento questa lucina la spengo subito così. Al pomeriggio sono andato a lavoro e 
ogni scusa era buona per dirla ai colleghi. Ho dato delle legnate a tanta gente, alcuni 
piangevano.. 
I : Non stava a te comunque gestire la reazione emotiva degli altri 
O : Esatto, io dicevo ora sto pensando solamente a me! Le prime settimane sono state cosi, 
mazzate e basta. Poi dopo la temperatura è scesa e ho iniziato a prendere più 
consapevolezza per cui grazie anche a tutta una serie di cose che ho fatto prima di lavorare 
come terapie alternative, corsi di massaggio, yoga, reiki, metodo greenberg… insomma 
avevo diversi strumenti per capire le persone e così ad ognuno dicevo quello che voleva 
sentirsi dire. Il parente è una cosa, l’amico un’altra, il collega un’altra ancora… c’era chi 
aveva bisogno di risposte più scentifiche, quello a cui bastava sapere che stavo bene 
I : Ognuno deve un po' aggiustarsi per poter accogliere una notizia no? 
O : Esatto, io diciamo che sono capace di capire che cosa voleva una certa persona, davo 
qualche dettaglio in più a uno, ridevo e scherzavo con l’altro. Visto che non ho tempo da 
perdere dico sempre che miro all’eccellenza, visto che il mio tempo sta cambiando o 
comunque ha un percorso diverso, magari anche la data di scadenza è cambiata. Parlo solo 
con chi ne vale la pena, mi apro con chi ne vale la pena, oppure lascio perdere. Mia moglie 
poi si è lasciata andare, all’inizio faceva finta di nulla… comunque fa molta fatica, cioè io 
non porto più nemmeno fuori la spazzatura! La casa è grande, c’è il giardino percui lei deve 
anche occuparsi di tagliare l’erba e così insomma, è un lavoro pesante! Poi anche i bambini 
che nel frattempo sono cresciuti, una sta finendo il liceo e l’altro la media. Il lato positivo di 
questa malattia qua è che ho iniziato a vivere molto di più la famiglia perché lavorando di 
giorno ero a casa e avevo più tempo rispetto a prima che avevo orari diversi. Negli anni poi 
ho usufruito anche della legge 104 che da 3 giorni al mese pagati di congedo per stare a 
casa, inizialmente li rifiutavo, era un modo per dire “no sto bene e non ne ho bisogno”… poi 
a un certo punto mi son detto “ma sei stupido?” allora cerco di dargli un senso quindi se lo 
prendo lo uso, per esempio quel giorno li farò una seduta in più di fisioterapia o andrò in 
piscina… ho iniziato a fare fisio in acqua e mi sono accorto che lavoravo in un modo 



totalmente diverso allora un giorno sono andato a parlare col responsabile della piscina e 
gli ho detto che non avevo voglia ne soldi per fare un abbonamento e star qui mezz’oretta 
in piscina, ma ho questa patologia e ho deciso di affrontarla venendo almeno una volta alla 
settimana se puoi venirmi in contro. Lui diciamo che è stato molto carino e mi ha concesso 
un metà prezzo per 52 sedute all’anno e io ogni domenica mattina vado e sono molto 
costante, ne perdo veramente pochissime. Anche col mio fisioterapista, dal quale vado una 
volta alla settimana, ho sempre cercato di spingere più sulla piscina e negli anni anche il 
mio neurologo mi ha detto che andava bene e non c’erano problemi. All’inizio ho avuto 
qualche problema con la cassa malati ma io sono un malato cronico, un grande degente 
per cui non esistono cure o terapie farmacologiche… per cui 2 volte alla settimana vado in 
piscina. Avere la SM significa anche occuparsi molto di se stessi, perché le difficolta ci sono 
e bisogna conviverci… dimmi un po' dove stiamo andando ora? 
I: Allora la prossima domanda riguarda i maggiori limiti che riscontri nella vita quotidiana e 
possiamo anche mischiarlo con le strategie che hai trovato 
O: Beh allora la più grande difficoltà mia è nel camminare, all’alba di 9 anni di malattia la 
mia autonomia è di camminare per 1km, sono 10-12 minuti con dei bastoni. In un percorso 
lineare, lo sto facendo regolarmente ultimamente sotto casa mia con anche un altro signore 
malato. Ho difficoltà a muovermi, sono contento di essere venuto qui ma sai che la prima 
cosa che ti ho chiesto è se c’erano scale/ascensore… questo è stato un bel fioretto! 
I: Si in effetti ci ho pensato dopo ma nei primi gradini effettivamente non abbiamo il 
corrimano 
O: Si beh finchè sono 3-4 gradini ce la faccio anche senza, a scendere sarà più difficile! 
Adesso bene o male è una cosa che tutti sanno, quindi anche quando mi trovo con gli amici 
andiamo a casa di qualcuno o in un ristorante, mi vengono anche a prendere a casa per 
non farmi guidare. Riesco a farlo ma per tempo limitato diciamo, anche perché se mi 
succede qualcosa che faccio? Per cui per fare qualsiasi cosa devo prima pensarci e 
valutare, anche con chi devo farla…  
Faccio dunque la fisioterapia e ultimamente faccio le docce fredde! 
I: Docce fredde? Ho visto dei video  
O: devo dire che le sto facendo, anche stamattina l’ho fatta. Faccio degli esercizi di 
respirazione, ciclo da 3 con apnee, poi esercizi che per voi sono semplici ma per me no. Ho 
notato che da quando faccio questo percorso ho un piccolo miglioramento! Per dirti uno 
degli esercizi che faccio è da sdraiato raccolgo una gamba ad angolo retto e con l’altra salgo 
su, prima con una e poi con l’altra. Questa qui è la gamba più debole infatti riesco a salire 
8-9 volte mentre con l’altra arrivo a 11-12, un altro è sempre da sdraiato porto prima una 
gamba poi l’altra trascinando il tallone fino al ginocchio e poi scendo fino in fondo. Da 
quando faccio esercizi di respirazione e doccie risco a fare serie complete da 10 con 
entrambe le gambe! Per cui qualche miglioramento c’è anche se millimetrico, si tratta 
sempre di lottare perché non sempre si ha voglia di farli…ma devo! Ora voglio iniziare a fare 
questi cicli di respirazione 2 volte al giorno, se riesco tra tempo e voglia. Questo è il mio 
modo di combattere, e sto cercando di recuperare tutto quello che avevo fatto prima quindi 
corsi di reiki, yoga, libri su sciamani in Equador e sono andato a trovarli (prima della malattia) 
si chiamano Sciuar, ho anche incontrato uno scrittore americano che parlava di queste 



tribù… allora ho deciso di andare a trovarli e sono partito, era il ’96 penso, ero in piena 
ricerca di me stesso! (…..) il succo insomma era che queste tribù avevano un guaritore che 
assumeva questa sostanza allucinogena e aveva visioni sul tuo futuro. 
Poi ho fatto della riflessologia plantare, ho fatto proprio la scuola. 
I: Metodo Greenberg? 
O: Si esatto, la scuola era in svizzera francese. Lettura non solo dal punto di vista 
sintomatico ma anche emozionale, ho fatto di quelle letture del piede che, nemmeno i maghi! 
Ho visto anche il trauma della morte del padre di una persona, facendo questa pratica… lo 
scopo alla fine era capire qual’era l’abitudine cronica che portava al disturbo fisico. (….) 
In questi 2 anni di inattività lavorativa in cui star fermo non aiuta la mia patologia, anzi, mi 
ha portato a cominciare ad occuparmi ancor più di me. Poi il mio medico generale mi ha 
detto che secondo lui avrei dovuto fare qualcosa con la mia malattia, visto che la stavo 
affrontando in modi che altri non riuscivano avrei dovuto comunicare con gli altri malati. Poi 
mi hai chiamato tu, per cui forse questa è la prima volta che la malattia servirà ad altri quindi 
vedi di prendere il diploma! 
I: Assolutamente, ti inviterò anche quando la discuterò! Capisco che non è facile parlarne e 
mettersi in gioco in questo modo 
O: Non è affatto facile, ne oggi ne le prossime volte se deciderò di parlarne ancora! Il fatto 
di mettersi in gioco non è semplice, è una lotta tra paura del fallimento e il non vedere quello 
che in realtà stai facendo, cioè io dico alla fine sono un malato, non miglioro, lentamente 
peggioro e tutto quanto… a chi vuoi che interessi? Poi invece altre persone mi dicono “ma 
tu non ti rendi conto di quello che in realtà stai dicendo, che messaggio che dai ad una 
persona che ha difficoltà anche minori”.  Un amico una volta mi ha detto che aveva notato 
la metamorfosi che avevo subito in questi anni, il cambiamento, e che ero come fiorito in un 
modo incredibile! Questa cosa ti fa capire che anche non volendo stai dando qualcosa agli 
altri.  
I: Ti ringrazio e mi sento un privilegiato ad aver potuto ascoltare la tua storia. Le mie 
domande sono finite, non so se tu hai qualcos’altro che volevi dirmi fai pure, ti ascolto 
O: In effetti un ultimo argomento. Quando ho deciso di rinunciare alla terapia farmacologica, 
in quanto il mio decorso era lento non volevo rischiare di qualcosa di irreparabile in quel 
momento, mi son detto se non faccio questo, cosa faccio? Ho iniziato a documentarmi e ho 
pensato che l’unica cosa su cui potevo intervenire io era la qualità della mia vita, per cui già 
con il lavoro ero riuscito a cambiare orari quindi a dormire meglio e di più, non prendo 
farmaci, quindi resta qualità della vita e alimentazione. Documentandomi sono arrivato a 
dire “okay io ora ho bisogno di più ossigeno in testa”, mi serve un alimentazione più giusta, 
ovvero quella vegana. Per cui io ho fatto il vegano per almeno 4 anni, nonostante la moglie 
che cucina benissimo, io mangiavo solo vegano. 
I: Crudista? 
O: Essenzialmente si, per mia moglie era inconcepibile, io non l’ho fatto dal punto di vista 
del salviamo gli animali, io pensavo che se il mio corpo è un tempio, nella stanza più bella 
non ci voglio mettere un sacchetto della spazzatura. Quindi frutta e verdura, ma non quelle 
confezionate nei supermercati, andare a comprare dall’ortofrutta. Seguire i cicli circadiani, 
dopo le 20:00 non mangiare più per esempio, mattina si beve e basta fino alle 12:00. L’ho 



fatto per 4 anni, iniziando un anno dopo la diagnosi, dopo 3 anni quindi ho fatto una RMI di 
controllo e questa ha mostrato solamente 1 placca in più. Il mio neurologo non ci credeva, 
se ne aspettava molte di più! Col passare del tempo poi ho iniziato a introdurre carne bianca 
e pesce, ora purtroppo con le difficoltà economiche non posso più permettermi di 
deicidere… mangio quello che c’è in tavola! Io stavo molto meglio quando ero vegano, 
ovviamente la cosa è soggettiva, magari è il naturale decorso della malattia che negli anni 
abbia sviluppato più difficoltà. Alla diagnosi se dovevo spedire un pacco lo prendevo, 
andavo a piedi a spedirlo e tornavo, mi sentivo un po' stanco senza capire perché… se devo 
farlo adesso mando mia moglie, io non riesco, troppe difficoltà.  
 

Intervista 2 
 
I: Allora per la prima domanda inizierei io, raccontare qualcosa di sé quindi famiglia, lavoro, 
hobby, eccetera, giusto per conoscerci un attimino meglio. Allora come sai già mi chiamo 
Andrea, ho 25 anni, sto frequentando l’ultimo anno SUPSI in cure infermieristiche e finirò si 
spera ad agosto; vivo a casa con mia mamma e mio fratello, anche lui da pochi mesi 
infermiere, ho anche un altro fratello più grande che abita nel paese accanto quindi siamo 
tutti abbastanza vicini. Hobby direi lo sport, che sia palestra o andare a correre, e uscire con 
gli amici, tutte cose che in questo momento non posso fare per la quarantena… e nulla di 
più direi.  
O: Bene, allora ti racconto io. Hobby.. diciamo che prima, all’inizio, quando ero apprendista 
meccanico di veicoli pesanti mi piaceva smanettare con questi mezzi; poi da li nel tempo 
perso ho iniziato a fare l’educatore, facevo ginnastica, pallacanestro e insegnavo a ballare 
il liscio a persone con disabilità mentale (ai tempi facevo anche gare di ballo liscio, ora non 
ne faccio più), da loro ho imparato veramente molto, nel senso che attraverso il viso e lo 
sguardo, gli occhi riuscivo a capire quello che volevano in quanto non erano in grado di 
esprimersi a parole. Dopo a 25 anni, durante il militare, ho avuto un incidente e riportato 7 
fratture al piede destro e a 26 mi è arrivato il regalino, la SM… la ciliegina sulla torta. La 
sclerosi multipla a 26 anni, però all’inizio non era come quella che c’è adesso, c’era 
solamente il cortisone per fermarla, non c’erano ne interferoni ne modulatori che ci sono 
adesso, non esistevano. Mi sono un po', se vuoi, adattato alla situazione della malattia, io 
la chiamo la suocera; la mia, sono sposato, è brava ma questa è proprio cattiva, la malattia… 
quando tu vuoi andare da qualche parte lei si sveglia e non puoi andarci, ho dovuto 
rinunciare a vacanze; adesso no, le cure che faccio sono più mirate e funziona meglio. Sport 
ne facevo prima, ora non più, hobby mi è rimasto quello della meccanica quindi a volte 
struso ancora con motori e macchine però ora lavoro in una scuola al 20% come 
bibliotecario, due giorni alla settimana.  
I: Okay, la prossima domanda riguarda quando è stato il primo contatto con la malattia e 
come è avvenuto, da quanto ho capito è stato a seguito di questo infortunio a militare giusto? 
O: Esatto, adesso ti spiego. Ho fatto l’incidente al piede destro ma mi cedeva la gamba 
sinistra e non capivo il motivo… allora sono andato a Bellinzona dove mi hanno mandato a 
fare una risonanza magnetica e mi hanno trovato una macchia dietro nel cervelletto. Mi reco 



dal neurologo, ai tempi ce n’era solamente uno a Lugano, e mi dice “guardi deve dire 
all’assicurazione militare che oltre all’incidente lei ha anche la sclerosi multipla” io pensavo 
che fosse un tumore, non l’avevo mai sentita… poi ho iniziato a famigliarizzare con questa 
malattia e la mia vita è cambiata nel senso che quello che facevi prima non puoi più farlo, 
infatti io avevo la patente dei veicoli pesanti, guidavo anche i bus, e sono stato chiamato da 
Camorino, ho dovuto portare la patente e mi hanno levato le licenze di condurre di questi 
mezzi lasciandomi solamente quella della macchina e del rimorchio. Chiaramente capivo il 
motivo, sai se mi scappa la frizione e sono su un camion o un bus… la mia malattia è come 
una piramide, quando sei all’esordio sei alla base della piramide e man mano che evolve si 
restringono i parametri; se per te prima un metro è un metro, per me adesso un metro è 
80cm, non so se mi spiego… e questo mi ha fatto pensare che le cose non sono più come 
prima, un altro esempio io ero tiratore, andavo a sparare, l’ultima volta siamo andati in 
Austria e quando mi sono sdraiato per sparare non ho più visto il bersaglio, vedevo tutto 
offuscato… e da li ho dovuto rinunciare  anche a quello. Sono rinunce, ma non è che io me 
la prendo, vuol dire che doveva essere cosi, devi renderti conto che se tu combatti la malattia 
è impossibile, ci devi convivere, questa è la cosa importante; conviverci e cercare di 
evolvere con lei, cercare di capirla, di conoscerla, fa parte dei tuoi limiti. Per esempio, io ora 
devo fare la pennichella al pomeriggio perché altrimenti arrivo alla sera che sono distrutto, 
devo caricare un po' le batterie. Passiamo alla prossima domanda. 
I: Allora la prossima è come ti è stata comunicata la diagnosi 
O: Proprio come ti ho detto prima, però nel primo momento non ci sono stato dietro… non 
mi sono chiesto perché proprio a me e queste cose, vuol dire che doveva essere cosi e 
basta. In più non era come adesso che c’è lo psichiatra, lo psicologo… 
I: Esatto pensavo proprio a quello, ti hanno almeno spiegato di cosa si trattava o sei tu che 
hai dovuto poi ricercare? 
O: Mi sono arrangiato io, poi dopo vivendola ho iniziato a capirla; prima avevo comunque 
26 anni, facevo una cura di cortisone e per un paio di mesi stavo bene e non ci pensavo 
nemmeno. Adesso invece è diverso, c’è anche il centro ASSM, di cui sono stato presidente 
per 10 anni nel sopraceneri. All’inizio c’era solamente a Zurigo poi dopo hanno fatto il centro 
anche a Lugano in modo da poter sapere quanti pazienti ci sono in Ticino e ricevere i 
finanziamenti dal cantone. Eravamo un gruppo ricreativo, ci trovavamo per parlare, andare 
a mangiare assieme, si organizzavano vacanze e cose così. Poi dopo 10 anni mi sono detto 
che sono vecchio quindi largo ai giovani, mi sono anche sposato quindi… 
I: Andiamo avanti allora, cosa significa per te avere la sclerosi multipla? La suocera  
O: La suocera è una rompi scatole, ti condiziona, ti mette dei paletti e se tu esageri ti arriva 
un attacco. Tu devi fare una vita abbastanza normale però tenendo conto dei tuoi limiti. Per 
esempio, adesso per me la malattia è andata avanti e devo auto cateterizzarmi, l’anno 
scorso mi hanno tolto un rene perché si era formato un tumore; probabilmente successo 
perché sono immunosoppresso però magari mi sarebbe venuto lo stesso, ora sono più 
controllato quindi ogni minima cosa salta fuori. È capitato che in giro non trovavo il gabinetto 
e me la sono fatta addosso come un bambino, a loro può capitare ma ad un adulto…  
I: Sei stato esaustivo, poi se mi vengono in mente altre domande ti interrompo e te le faccio. 
Ora, quali sono i maggiori ostacoli o limiti che riscontri nella vita di tutti i giorni 



O: un po' quello che ti ho detto prima, stanchezza, ricordarsi sempre di andare al gabinetto 
altrimenti rischio di farmela addosso, auto cateterizzarmi perché la vescia è diventata 
iperattiva come quella di un bambino. Questa è una malattia degenerativa, è come tornare 
bambini, il bambino piccolo si fa la pipì addosso perché i suoi nervi non sono ancora 
completamente sviluppati mentre nel mio caso i nervi sono formati ma non funzionano più 
e la mia vescica diventa iperattiva. Ora prendo dei medicamenti per far si che la vescica 
resti il più possibile bloccata e quando è piena, ogni 4 ore, la svuoto. A volte ho anche 
problemi intestinali, sono spesso stitico e devo ricordarmi di prendere regolarmente lassativi 
per evitare che si accumuli troppo nell’intestino; ogni tanto disturbi alla vista e a volte 
problemi diciamo di connessione, nel senso è come se facciamo un discorso solamente io 
e te funziona, ma se ci sono 4 o 5 persone il server si sovraccarica. La mia malattia è come 
se ci fossero delle interferenze nel sistema nervoso, esempio io sono a Chiasso e devo 
andare a Lugano, l’autostrada è intasata quindi prendi la cantonale e chiaramente ci metto 
molto di più; allo stesso modo a me ci mette più tempo ad arrivare l’informazione al cervello. 
Questo mi fa sovraccaricare il cervello, perché se per te camminare è normale, per me non 
lo è e devo sempre guardare dove metto i piedi altrimenti cado; gli scalini devo sempre 
guardare quanto è alto sennò inciampo, tante cose facevo in automatico adesso devo 
concentrarmi e tutto questo è un carico in più, uno stress supplementare. Queste devo dire 
che sono le cose che mi limitano di più, poi di notte ho gli spasmi alle gambe, a volte vedo i 
muscoli che si contraggono da soli, dopo attivandomi passano. 
I: Per quanto riguarda la deambulazione? Hai difficoltà? 
O: Mmh, non ho grossi problemi ma ti ripeto devo sempre guardare bene dove metto i piedi, 
se non uso bene gli occhi cado. 
I: Allora collegandomi a questo ti chiedo se hai trovato strategie per affrontare questi 
problemi, con strategie intendo tipo fisioterapia, massaggi, esercizi, terapie complementari 
come agopuntura eccetera 
O: Ma guarda, facevo agopuntura e sono maestro reiki, sai cos’è? 
I: Si, l’ho approfondita mentre facevo la mia tesi anche ascoltando altre testimonianze, ho 
potuto cercare del materiale a riguardo perché me ne hanno parlato anche altri intervistati 
O: Ecco, attraverso quello ho imparato a capire un po' il mio corpo, si tratta tutto di energia, 
io mi ricarico le batterie con l’energia; ho iniziato quando ho cominciato con la malattia, 
l’energia mi aiuta nel momento del bisogno, questa non viene da te ma si chiama energia 
cosmica, io sono come un imbuto che con le mani trasmetto questa energia. Quando lo fai 
agli altri però, un po' ti resta dentro, a me quando arriva mi sento come dei brividi tipo pelle 
d’oca. Fisioterapia non ne faccio, esercizi diciamo che lavoro nell’orto, nel giardino, lavoro.  
I: Anche per quanto riguarda i disturbi legati alla vescica non hai mai pensato di fare 
fisioterapia? So che questa può aiutare a volte 
O: No perché quello è un problema meccanico, io prendo le pastiglie per tenermela bloccata 
e meccanicamente la svuoto, è il sistema più semplice; è un po' una noia perché ti devi fare 
il cateterino, però ormai è diventata una cosa normale. Ogni 4 ore so che devo farmelo, me 
li porto sempre con me quelli usa e getta e sono tranquillo e più indipendente; non ho più il 
terrore a dover andare per esempio al cinema, sono più autonomo e mi organizzo.  



I: Grazie, siamo arrivati all’ultima domanda di quelle che ho preparato e riguarda la terapia; 
che rapporto hai con questa, come sono cambiati i medicamenti che prendi, ogni quanto la 
assumi 
O: Allora io adesso prendo il Tysabri, sono 12 anni che lo prendo, è ancora un medicamento 
vecchio rispetto a quelli di nuova generazione che sono anche più distruttivi e problematici; 
con questo devo dire che faccio una vita normale, ogni 6 settimane vado in ospedale a fare 
la terapia infusionale che dura un’ora e poi vado a casa. Le prime volta dovevo restare 
un’ora anche dopo in osservazione, adesso non più. Poi faccio visite regolari dall’urologo, 
gastroenterologo e pneumologo. Una cosa difficile diciamo è che non sai mai cosa ci sarà 
domani, c’è sempre qualcosa di nuovo, in più con anche l’età che avanza… mi sento sempre 
un po' legato, poi ora con questo virus!! C’è il problema del contatto con le persone perché 
poi sono immunosoppresso. Quello che credo io è che bisogna sempre cercare di vivere il 
più possibile normale, nonostante la malattia, e devi cercare di gestirla da solo, consapevole 
dei limiti e di tutto. Cercare di reagire, non farsi sopraffare e farsi prendere dall’agitazione. 
I: Quindi riguardo l’aderenza terapeutica tu la terapia l’hai sempre seguita? Non hai mai 
avuto momenti in cui volevi mollare perché eri stanco o consapevole che la malattia è 
comunque degenerativa? 
O: E sai, li vuol dire arrendersi! Io ho prima di tutto fiducia nei medici, è la loro professione 
e loro agiscono per il tuo bene quindi se mi dicono che c’è una possibilità io li ascolto. 
Quando io facevo l’interferone, devo dire che è il Tysabri che mi ha salvato, ma prima 
prendevo anche il Mitoxantrone sai cos’è? È un immunosoppressore che si usa per i 
trapianti di organi, quello ti modifica a livello del DNA proprio; infatti non ho figli perché anche 
il neurologo me l’ha sconsigliato. Non è stato facile ai tempi, dovevo anche sposarmi ma la 
mia compagna non ha accettato la malattia e quindi nulla, mi sono sposato poi a 46 anni 
con la mia attuale moglie, lei ha 3 figli e mi ha accettato per quello che sono. È strano, tu 
non sei respinto perché hai un brutto carattere o cosi, ma perché hai la malattia. Questa ti 
fa cambiare modo di vivere, di fare, e cerchi di reagire nel tuo piccolo e non farla vincere; 
se la prendi di punta sei fregato, è come se io fragile mi trovo difronte ad un gigante, mica 
ci vai contro! Devi cercare di usare la testa per tenermelo buono e conviverci, altrimenti mi 
schiaccia. Ho dovuto reinventarmi, ora lavoro per lo stato e figurati se io a 20 anni volevo 
fare il bibliotecario… però ho dovuto! Va bene cosi, cara grazia che c’è qualcosa che posso 
fare. 
I: Grazie mille, direi che hai risposto più che esaustivamente a tutte le mie domande. Se hai 
altro che vuoi raccontarmi io ti ascolto volentieri però! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intervista 3 
 
I: Se ti va bene partirei con la prima domanda, se mi racconti qualcosa di te: famiglia, lavoro, 
hobby e poi dopo mi presento anche io.  
O: Dai, allora, mi chiamo Vera, ho 24 anni e per il momento sono assistente di farmacia 
però è per il momento, nel senso che è un lavoro che mi piace però comunque richiede 
tanto impegno anche se in realtà non sembra, tantissimo in realtà, quindi vabbeh per il 
momento è così. Come hobby appunto tengo la mia pagina social su Insta e niente, adoro 
la scrittura, adoro fare le passeggiate, leggere e tutto quello che praticamente coinvolge 
l’arte mi interessa. E oltre ciò, ho abitato in Svizzera interna, poi in Ticino e poi a Milano e 
poi di nuovo in Ticino quindi ho fatto un po' qua e la. Niente adesso abito qua a Muralto, 
sono fissa qui e basta direi.  
I: Ti sei spostata qua e la per lavoro o per altri motivi? 
O: no, in realtà ero più piccola, ho vissuto un anno a Zurigo quando ero piccolina, poi dopo 
mi sono spostata a Milano ma ho fatto le elementari la quindi ero stra piccola, poi sono 
tornata in ticino, poi in realtà sono andata all’univeristà a Friborgo e poi di nuovo qua.  
I: Ah ecco. Allora, io sono Vanja, abito a Biasca con i iei genitori e mia sorella. Lavoro, non 
ce l’ho, sto finendo il mio ultimo anno di supsi e poi mi piacerebbe lavorare in maternità 
quindi fare la formazione come levatrice. E come hobby mi piace veramente tanto viaggiare 
e poi niente sono fissata con la moda  
O: Che bello!! Quanti anni hai tu? 
I: Faccio i 22 adesso. 
O: Ah okkay! 
I: Se non hai nient altro di tuo personale passiamo alla seconda domanda 
O: Mhm, vai! 
I: Quando è stato il primo contatto con la Sclerosi e come è avvenuto? 
O: ma intendi in generale cioè, può anche non essere la diagnosi, la prima volta che ne ho 
sentito parlare in generale o riguardante me? 
I: Ma può essere anche in generale perché comunque quella dopo è più specifica, cioè 
proprio come ti è stata comunicata, quindi in questa puoi rispondermi proprio se ne hai 
sentito parlare e poi quando ti hanno detto la diagnosi.  
O: okkay, perché in realtà la prima volta che ne ho sentito parlare era un amica di mia 
mamma e mi ricordo che l’ha presa da tantissimi anni e avrà sui cinquant’anni se vuoi, e mi 
ricordo che parlava di questa sclerosi multipla e io vedevo molto come mia mamma mi aveva 
detto: è una malattia grave! Mi ricordo mi diceva no?! Quindi diciamo che la prima volta che 
ne ho sentito parlare mi aveva tanto colpito poi essendo io super sensibile, mi ero 
preoccupata per questa amica di mia madre, che ha questa malattia grave. Quindi questo 
è stato un po' il primo contatto che poi ha influito anche su quello successivo insomma. E 
poi appunto questa amica di mia mamma aveva un albergo e io lavoravo in quell’albergo, 
quindi tipo l’estate, alle medie e così, mi ricordo di questa scena, che praticamente lei 
camminava un pochino male e io avevo subito fatto il collegamento con il fatto che fosse 
malata e mi ero tipo stra spaventata e ho pensato: o mio Dio, poverina! Cioè mi sembrava 
una cosa tipo super grave ma non sono mai andata su google a cercare che cosa fosse. Io 



ero fissata a quello che mi diceva mia mamma, che è una malattia grave e quindi la 
prendevo come tale diciamo. Quindi quello è stato un pochino il primo contatto diciamo, se 
no non ne sapevo molto. 
I: E quando invece poi ti hanno dato la diagnosi? 
O: Esatto, lì, ero molto spaventata quando mi hanno dato la diagnosi, avevo quindici anni e 
siccome il mio primo contatto appunto era stato con quest’ amica di mia mamma poi mi e 
crollato un pio’ il mondo addosso perché io lo associavo subito a quella persona che avevo 
visto che non stava bene, che aveva anche delle disabilità leggere e però comunque io lo 
associavo solamente a quello, chiaramente l’unica informazione che avevo e del fatto che 
appunto la consideravo una malattia grave come mi aveva, in modo molto semplice, 
spiegato mia madre quando parlava di lei chiaramente! E quindi niente cioè e stato 
abbastanza duro, perche se io non avessi sentito mai parlare in realtà dicevi, vai su google 
e cominci a cercare, ti spaventi comunque però se non hai mai visto nessuno, ti viene un 
po' insomma … hai paura.  
I: Ma come ti sei accorta, cioè che sintomi iniziali hai avuto? 
O: allora, come sintomi iniziali erano praticamente tutti legati alla sensibilità, quindi non ho 
avuto tipo difficoltà se vuoi nel camminare o in generale sono stati di sensibilità, soppratutto 
nelle gambe, alla vista ho avuto anche tipo vedevo doppio, vedevo delle cose strane, tipo 
vedevo delle scie luminose, delle cose un po strane alla vista che in realtà non so neanche 
tanto descrivere perché  erano delle sensazioni strane! O anche quando ti alzi di colpo, non 
so se hai in mente, che vedi tutte le macchie nere, ecco delle cose un po' così strane.  
Poi mi ricordo che mi mancava la forza nelle mani, quindi mi ricordo che una volta stavo 
tagliando la carne, mi pare, quando ancora mangiavo a tavola e mi continuavano a cadere 
le posate e non capivo perché. E li e stata un po' la decisione di andare al pronto soccorso 
perché, mi dico, non è normale che uno non riesca a tagliare un pezzo di carne, quindi è 
stato un pochino quello.  
I: E una volta arrivata in pronto soccorso? mi collego quindi alla domanda dopo: come ti è 
stata comunicata la diagnosi e dopo quanto?  
O: allora, io mi sono recata in pronto soccorso e ancora non sapevano bene che cosa avessi 
diciamo che si sono accertati in primo luogo  che non fosse qualcosa da dover fare qualcosa 
immediatamente, mi ricordo che si sospettava per esempio un ictus, un po per tutti i sintomi 
e perché ero colpita maggiormente solo la parte sinistra e quindi chiaramente dovevano 
accertarsi del fatto che non fosse qualcosa che mi potesse lasciare immediatamente un 
strascico poi nel futuro. Poi dopo che si sono accertati che non era nulla di imminente 
diciamo, mi hanno tenuto li. 
Io penso che la diagnosi l’ho ricevuta l’undicesimo giorno o al decimo giorno comunque più 
di una settimana sono stata in ospedale e appunto mi hanno fatto mille cose, risonanze, 
prelievi, di tutto.  
Fino a quando sono arrivati finalmente a questa diagnosi, che mi è stata comunicata da 
quello che poi sarebbe diventato il mio neurologo qua di Locarno. E niente, è arrivato in 
camera e mi ha comunicato questa cosa un po così.  
I: ecco, ti ricordi come ti è stata comunicata? Perche abbiamo avuto modo di vedere durante 
la formazione come la comunicazione gioca un ruolo importante sull aderenza. 



O: ma in realtà, mi ricordo che, come spesso è attitudine dei medici, perché comunque 
devono essere professionali e trasparenti, mi è stata comunicata in modo abbastanza duro. 
Cioè non c’è stato tipo, adesso preparati perche arriva una notizia non tanto bella, cioè sono 
entrati: “si tratta di sclerosi multipla”, punto. Quindi io l’ho vissuta, poi magari e un ricordo 
distorto, però io l’ho vissuta in modo molto duro, è stato molto di colpo no? Ricordo che poi 
la mia reazione è stato un pianto assurdo e che il neurologo mi aveva detto: “ ma guarda 
che ci sono tante terapie tranquilla”, cioè cercava di confortarmi però essendo un medico 
non è che puoi tipo abbracciare il paziente o confortarlo più di tanto. Però mi ricordo che 
l’ho presa abbastanza dura come comunicazione.  
I: E magari gli altri? Da infermieri ?  
O: Ero ancora in pediatria e mi ricordo che c’erano delle infermiere che conoscevo di vista, 
che erano venute da me perché hanno saputo la notizia e in realtà io non l’ho presa tanto 
bene perché la mia prima reazione è stata che non volevo che lo sapesse nessuno perché 
è una cosa che ti fa un po paura e quindi venivano dagli altri reparti, infermiere che mi 
conoscevano, per confortarmi però non era molto apprezzato allora! Però sono stati gentili 
tutti!  
I: se posso vorrei farti una domanda che non è tra le altre domande, ma è una mia curiosità. 
Tua mamma mi hai detto che la vedeva come una malattia molto grave, come l’ha presa? 
O: Eh, mia mamma tosta! Nel senso, io comunque ho avuto quel pianto perché era 
liberatorio sai, sospettavano tra tumore al cervello, ictus e sclerosi. La sclerosi mi è andata 
ancora bene, tra le altre due però comunque quei dieci giorni sai, hai un ansia, che non sai 
cos’hai, l’incertezza, quindi quel pianto è stato liberatorio. Dopodichè ero molto preoccupata 
però ho gestito la cosa comunque in una maniera, non esagerata, non è che io fossi tipo 
“oddio addesso mi butto”, comunque è stata una cosa molto molto potente, però mia 
mamma stava peggio di me. Mia mamma era molto più, chiaramente forse è una cosa delle 
mamme, ma mi ricordo che mi ha detto: “se potessi la prenderei io al posto tuo!” E quello è 
stato mega forte perché capisci quanto poi una mamma la vive e li mi ricordo che io stavo 
quasi peggio per come stava lei capito? Cioè a me faceva male il fatto che lei stesse così 
male. 
I: Adesso invece? Ha ancora la stessa idea di malattia grave? 
O: ma no, perché io a quel tempo quando avevo quindici anni ero in una fase un po delicata 
nel senso che io ho avuto un’adolescenza un po', cioè ero un po' di quelle ribelli power. 
Quindi con mia mamma avevo un bel rapporto e probabilmente la sua paura era anche che 
io reagissi magari, non so sfociando magari nelle droghe! Non ne ho mai avuto a che fare 
ma ero quel tipo di ragazzina che va, si beve le birre già a dodici anni sai un po' così! Quindi 
probabilmente lei ha avuto un po questa paura che io poi sfociassi in queste cose tipo canne 
o altro, che poi non è stato così per fortuna. Però quando lei ha capito che io avrei 
metabolizzato questa cosa in un modo più maturo e intelligente secondo me si è 
tranquillizzata. Chiaro che ha sempre quel tipo di apprensione tipo: no però fai attenzione 
ad andare in vacanza che è troppo caldo e non ti fa bene. Però penso che sia normale.  
I: Si è comprensibile, grazie. Come prossima domanda: cosa significa per te avere la 
sclerosi? In questa domanda intendevamo proprio come percepisci tu la malattia e di come 
vivi attualmente la situazione clinica. 



O: okkay, allora, per fortuna diciamo che negli anni non ho avuto grandi ripercussioni, quindi 
io ad oggi la vivo stra bene. Ci sono dei periodi in cui faccio più fatica, per esempio adesso 
che ho una grandissima allergia ai pollini si scatena tutto il sistema immunitario ed io ho una 
serie di sintomi che mi infastidiscono. Diciamo che la cosa che mi disturba di più al momento 
che è una cosa che sembrerebbe lieve ma che in realtà, vissuta sulla propria pelle è 
pesante, è la così detta fatigue, questa stanchezza estrema. E anche perche io sono una 
persona molto attiva, mi piace fare tante cose , non solo sui social, però io sono una che fà 
e mi sono dovuta frenare tanto. Questa cosa ha creato un po' uno scontento generale 
perché io vorrei fare mille ma posso fare dieci. Alcuni giorni posso fare cento però non posso 
mai arrivare a quello che veramente vorrei fare quindi alcune volte devo dire che, nella mia 
vita di tutti giorni non ha un grandissimo influsso, devo essere sincera che sono fortunata in 
questo senso, non è che io mi dico non posso fare palestra perché ho un problema motorio. 
Però alcune volta anche a livello psicologico mi sento un po' giù perché non posso fare tutto 
quello che voglio e so che è il mio corpo che non me lo permette ma non la mia volontà. 
Perché per quanto io sia determinata e faccio già di più di quello che potrei potenzialmente 
fare, mi scoccia, certe volte mi dico: cavoli potrei già essere li e invece non lo sono perché 
ho questa cosa. 
Ma la risposta concreta è che effettivamente nella mia vita di tutti i giorni non ha per fortuna 
un grande influsso e anche a livello clinico ho trovato una bella soluzione di terapia, che 
vado solamente una volta ogni cinque o sei settimane a fare un’infusione ed è apposto. 
Anche questo rispetto alle terapie che ho fatto in passato che, una era una puntura ogni 
giorno, quindi abbastanza invasivo e comunque ci pensi ogni giorno cioè anche a livello 
mentale. Invece adesso una volta ogni due mesi quasi vado quindi alla fine… 
I: Sempre legato a questa domanda proprio che significato dai alla sclerosi? 
O:Per me questa malattia è significata comunque una grandissima crescita a livello 
personale, grande, grande, grande. Proprio anche nel fatto di apprezzare molto di più tutto 
quello che mi circonda, cioè anche dalla più stupida cosa: che sono qua seduta su un divano 
e poi penso e dico wow che fortuna che ho un divano e che fortuna che ho le gambe che 
sentono di essere appoggiate sul divano. Sembra molto filosofico però in realtà e 
abbastanza banale perché quando ti succede un evento così forte… cioè io a quindici anni 
pensavo fondamentalmente solo alle mie extension, che volevo le unghie lunghe e non 
avevo i soldi per farle per dirti era il mio problema più grande! Poi avevo bocciato la comme 
quindi quello era il mio piccolo mondo no?!  
Poi da li avendo questo problema comunque ti si aprono gli occhi, per me la malattia 
comunque è stata una crescita enorme a lievllo personale e tutt’ora sono stra felice di ciò 
perché comunque questa crescita secondo me mi porterà anche al fatto che se un giorno, 
dio non voglia, ma accadesse qualcosa di brutto in quel senso della malattia, io ho raggiunto 
un livello di crescita personale che mi permette di affrontare ciò. E quindi per me, se dovessi 
dare una spiegazione, è comunque una grandissima crescita. Penso che non avendo 
questa malattia non sarei a livello di maturità che sono adesso e rispetto a tanti miei coetanei 
mi sento molto più matura ed in grado di affrontare tante cose che alcuni non sarebbero in 
grado. Non è che sono contenta di averla però mi ha portato comunque a fare dei 
ragionamenti assurdi.  



I: chiaro, poi avendola già dai tuoi quindici anni, immagino che hai già iniziato a ragionare 
in modo diverso rispetto ai tuoi compagni di classe, avevi già delle responsabilità diverse 
dalle loro!  
O: Si, esatto inizi molto prima! 
I: Passiamo alla prossima? Quali sono i maggiori ostacoli o limiti che hai riscontrato o che 
riscontri attualemente nella vita quotidiana? 
O: Vai! Appunto, quello che ti dicevo un po' prima legato alla stanchezza. Nel senso che 
quello è un grande ostacolo, anche proprio per il fatto che chi non prova questa stanchezza 
non può capire. Cioè non e come dormire male la notte e dici oh sono stanco oppure lavoro 
tanto e sei stanco. È proprio un tipo di stanchezza quasi indescrivibile a parole e questo per 
me, appunto come dicevo prima, è un grande ostacolo sia a livello psicologico dove so che 
posso fare di più ma non riesco, però proprio anche a livello fisico. Per esempio nel mio 
lavoro, io sono assistente di farmacia e sto in piedi più di dieci ore al giorno. E anche li 
probabilmente dovrò un po' correggere il tiro, per quello che dicevo che attualmente sono 
assistente ma non so se sarà il lavoro che farò per così tanti anni perché è pesante. La 
stessa cosa, un po come ostacolo, direi anche, per esempio nello sport, non ho una grande 
resistenza. Io mi ricordo che avevo iniziato a fare qualcosina tipo pallavolo e così, prima 
della sclerosi e comunque io non mi stancavo mai! Io sono una persona piuttosto atletica 
anche se in realtà a me non piace tanto fare sport, però i muscoli per esempio mi si formano 
in un mese. E quindi vedo che anche andando in montagna io sono un po' ostacolata in 
quello. Però se no altrimenti a livello fisico non ho grandissime problematiche. Ecco, la 
fatigue e per me un po' il fulcro diciamo, è il mio ostacolo principale. Poi appunto a tratti ho 
questa cosa alle gambe però non è una cosa che non mi permette di vivere normalmente. 
A parte settimana scorsa che ho avuto un attimo dove facevo un po' fatica a camminare, 
che mi sono tra l’altro spaventata! Però a parte quello non ho mai avuto qualcosa che non 
mi permettesse di fare ciò che volevo fare! 
I: okkay capisco. E hai trovato delle strategie per affrontare la fatigue o quando hai appunto 
questi problemi di sensibilità alle gambe? Se si quali? non so mi viene in mente la medicina 
alternativa o altro?  
O: allora, per quanto riguarda le gambe, soprattutto perche sono anche soppraggiunti dei 
dolori, che penso di chiamino neuropatici, mi aiuta molto l’erba quindi la CBD. Fumare l’erba 
senza thc o anche le goccine, mi da comunque il modo di rilassarmi e di togliere un po 
questa sensazione strana di tensione. Questo per quanto riguarda i dolori ma è una cosa 
abbastanza recente.  
Per la fatigue, è un'altra cosina che un pochino mi pesa, è quella di vivere un po' come una 
vecchietta. Nel senso che, ti faccio un esempio, se le mie amiche vanno in discoteca fino 
alle cinque, io non lo posso fare. Non perché non posso o perché non riesco ma oerche io 
so che recuperare quel sonno erso o quell’abuso di alcool di una sera a me costa una 
stanchezza estrema di due settimane. Quindi chiaramente io non posso investire sei giorni 
a recuperare una serata quindi in quel senso, il modo di organizzarsi e di vivere con un po' 
più coscienza. O non so, andare a visitare una città e fare venti mila passi al giorno per tre 
giorni io non lo posso fare. Quindi devo fare in modo di organizzarmi, okkay voglio visitare 



una cosa, lo faccio ma poi devo avere il modo di riposarmi un giorno. Quindi devo fare un 
po attenzione a quello che faccio ecco.  
I: ma questa fatigue riesci sempre a recuperare? 
O: eh no, purtroppo anche riposando, dormendo otto ore, purtroppo e una cosa che no. 
Però riesci a non peggiorarla se vuoi, sai non ti riprendi del tutto della stanchezza però riesci 
a far si che non diventi peggio. 
I: hai quindi sempre queta stanchezza di base 
O: si esatto, però con alcuni accorgimenti, tipo, io dormo sempre almeno sette ore e se ne 
dormissi meno sarebbe molto peggio, quindi riesco a fare in modo che non peggiori. 
I: Ah ecco.  Altre strategie che hai usato in questi dieci anni per affrontare altre 
problematiche che si sono presentate col tempo? 
O: Vabbeh nel mio caso, tutti i sintomi peggiorano col caldo, ma penso che sia da tutti così, 
quindi chiaramente quando vai in vacanza devi correggere il tiro. Io non posso andare in 
spiaggia per quattro ore come facevo una volta per diventare scurissima ma faccio la mia 
mezz’oretta poi vado sotto l’ombrellone, faccio si che il mio corpo resti comunque non troppo 
caldo. 
Stessa cosa con la febbre, io ero una che non rendeva mai medicamenti, adesso se ho la 
febbre devo tenerla giù, perche non penso che implichi un peggioramento della malattia 
però una riacutizzazione dei sintomi che comunque è fastidiosa. Quindi appena ho caldo io 
sento che la mia mano sinistra va via per esempio. In quel senso fare anche dei accorgimenti 
che anche adesso, vado via da questo appartamento perché qui diventa quaranta gradi 
d’estae, perché sono sotto il tetto. Quindi farsi un po furbi in quel senso, evitare il caldo e 
non andare quattro mesi in australia. Per il resto appunto ripeto per fortuna non ho avuto 
grandissime problematiche e quindi me la sono sempre cavata bene.  
L’unica cosa appunto a me piaceva un sacco uscire, ero tanto notturna, mi piace fare tanta 
festa ma quello non lo posso più fare per scelta, erchè veramente ci metto troppo a 
recuperare e mi da fastidio.  
I: quindi ricapitolando, i sintomi principali che hai avuto fino adesso sono la fatigue e la 
perdita di sensibilità ? 
O: si esatto e poi appunto questi dolori che ho, strani. Ho avuto tipo qualche scossa nella 
schiena, tipo quando facevo palestra. Cosine neurologiche. 
I: Ah ecco si. Qui hai usato qualche strategia? 
O: no ecco, le prime volte che mi succedeva la mia tendenza era quella di panicare tipo, dio 
avrò una ricaduta, domani non cammino più e così. Col tempo ho imparato che, questo 
panico non serve a niente se non magari a peggiorare la cosa perché magari il tuo corpo lo 
sa che sei agitata e produce ancora di più cose che non dovrebbe produrre. Quindi ogni 
volta che ho qualcosa mi do il tempo, sto tranquilla e so che comunque non è la fine del 
mondo. Quindi la strategia è stata un pochino di non far diventare il problema più grande di 
quello che è in realtà e di non prendere decisioni tipo, okkey non sento la gamba e quindi 
ho una ricaduta. No, fallo dire a qualcuno che sa fa questo mestiere e non stare li con google 
a cercare perche trovi di tutto. Quindi cerco di stare tranquilla. Io che sono una persona 
ansiosa ci ho messo un paio di anni ma ce l’ho fatta, non panico più!  
I: altre cose oltre alla CBD, tipo medicine alternative hai provato? Tipo doccie fredde o alto? 



O: No, però ti dico che due settimane fa quando mi è successa questa cosa legata 
all’allergia che non mi sentivo le gambe, stavo impazzendo, perché di solito non le sento e 
basta. Invece sentivo come quando ti siedi su una gamba e non so come descriverlo 
I: come quando ti si addormenta la gamba? I formicolii? 
O: esatto, esatto sentivo quello e mi dava fastidio perché sentivo ste formiche e quasi ti fa 
male. E li ecco ho cominciato a fare doccie fredde perché pensavo che potesse aiutare 
siccome sembrava una cosa più di circolazione. Ma in realtà penso che sia una cosa 
nervosa e quindi non e servito a niente. Quindi no non ho mai fatto nient’altro.  
I: Okkay! Prossima domanda allora, essendo la sclerosi multipla una patologia cronica, che 
rapporto hai con la terapia? 
O: allora, io sono partita facendo il Copaxone, delle punture che fai ogni giorno. Mi hanno 
dato quello perché allora perche hanno pensato “ragazza giovane, malattia lieve perché è 
una delle più lievi diciamo. E bho, è stata abbastanza invasiva ti dirò, perché comunque dal 
passare al non aver mai visto un ago, ed io non ho la fobia degli aghi però, farsi una puntura 
sulla pancia, nelle gambe o sotto il fondo della schiena ogni giorno, a quindici anni l’ho 
vissuta un po' invasiva ecco, quello mi era pesato tanto. Anche perché avevo fatto uno 
scambio linguistico in inghilterra e quindi, fai passare il medicamento all’aeroporto, poi deve 
sempre stare in frigo, allora anche in dormitorio dovevo sempre andare in cucina di notte a 
prenderlo. Poi nessuno sapeva che avevo la malattia e non potevo dirlo a nessuno perché 
non volevo. Poi d’estate avevo tutte le macchie rosse e viola perché ero molto magra allora 
e anche se è sottocutaneo io non avevo la ciccia quindi non avevo il posto per fare queste 
cose.  
Poi si è visto che la malattia è peggiorata comunque nonostante la terapia perché era troppo 
debole, o la mia malattia troppo forte, quindi sono passata a delle pastiglie che si chiamano 
Gilenya che prendevo ogni giorno. E queste, a livello di effetti collaterali, è stato bruttissimo 
perché essendo comunque che hanno un influsso sul sistema immunitario, mi ammalavo 
sempre. Sono stata ammalata due anni tra malattie come influenza e polmoniti e poi 
tantissimi funghi, ai piedi, micosi vaginali, funghi d’appertutto sulla pelle. Un disastro, quello 
era veramente orribile come periodo. Poi ho perso tantissimi capelli perché mi è venuta una 
dermatite seborroica che soffocava la radice del capello e quindi ho perso tanti, ma tanti 
capelli, io mi svegliavo che avevo le ciocche sul letto ed io avevo i capelli lunghissimi. Cioè 
anche quello, io avevo diciassette anni e i capelli erano, e lo sono ancora adesso,  tanto 
importanti. Quindi poi per una serie di motivi ho smesso anche con quel farmaco e adesso 
sto facendo una terapia che si chiama Tysabri e che faccio ogni 5/7 settimane, a dipendenza 
dei miei impegni. Devo dire che la sopporto molto bene e sono stra contenta perché è una 
delle più forti che c’è e non ho avuto ricadute se non una piccolina. Questa non mi pesa 
nemmeno tanto perché sai, se tu prendi una pastiglia ogni giorno ci pensi per cosa la stai 
prendendo, invece facendola una volta ogni due mesi alla fine, si è un po' brutto andare in 
ospedale, però ci pensi solo quel giorno li e poi basta. Io ci sono giorni che mi dimentico di 
averla quindi adesso me la vivo bene.  
I: Una domanda, quando hai l’influenza o altri problemi i sintomi si riacutizzano?  
O: allora, peggiorano in base alla febbre. Se ho un banale raffreddore non succede niente 
però appunto come subentra la febbre mi ritornano un po' i sintomi che ho avuto all’esordio, 



quindi alla mano, gambe eccetera. Quindi appunto più che altro con la temperatura 
corporea, tantissimo. E poi alcune volte, non so bene come spiegarlo ma ogni tanto il mio 
corpo non mi da i segnali corretti, penso perché appunto non funziona bene il sistema 
immunitario perché per esempio io facevo tantissime cistiti, tipo 20 cistiti sotto antibiotici, e 
mi ricordo d’estate di colpo ho iniziato ad avere freddissimo anche se facevano 30 gradi 
fuori, in più non avevo male da nessuna parte quindi non capivo ed ho misurato la febbre 
che era 41,8. Stavo malissimo quindi mi hanno portato in ospedale e alla fine era una 
pielonefrite che in teoria dovrebbe fare un male cane eppure io non avevo niente di dolore 
proprio perché mi hanno spiegato che in alcuni casi il corpo può mascherare dei sintomi ed 
è veramente pericoloso perché se io non avessi avuto la febbre non me ne sarei accorta 
mai. 
I: Ora mi è più chiaro, grazie mille per la risposta. Già prima volevo chiederti, quale forma di 
sclerosi hai?   
O: Oddio io i nomi tecnici così non li so, se vuoi ho il referto medico. 
I: la primariamente progressiva? La recidivante remittente?... 
O: Ecco si, la recidivante remittente, non so mai i nomi.  
I: Haha tranquilla, con le domande avremmo finito hai ancora qualcosa che vorresti dirmi? 
O: aspetta che ci penso, no in teoria abbiamo detto tutto, la terapia, la diagnosi, no in realtà 
penso che sia tutto. Tu hai ancora qualcosa? 
I: io avrei una domanda che mi incuriosisce e che avevo fatto anche ad un altro ragazzo, 
sempre se te la senti di rispondermi. Che messaggio daresti a qualcuno che, della nostra 
età riceve una diagnosi di sclerosi multipla? 
O: A me appunto, col fatto che mi sono esposta così tanto sui social e avendolo scritto sulla 
pagina, mi si rapportano tantissime persone che hanno appena ricevuto la diagnosi. 
Essendoci passata io posso capire in quel momento che cosa potrebbe provare l’altra 
persona perché di primo acchitto mi verrebbe da dire: “anche se in questo momento non 
riesci a vedere le cose in modo oggettivo, perche tu sei nel centro di questa bufera di 
emozioni e di cose che stanno succedendo, suona un po filosofico ma secondo me, 
l’universo o dio o qualsiasi cosa in cui tu credi, ha fatto si che tu avessi questa cosa perché 
tu sei in grado di affrontarlo e perché tu puoi imparare qualcosa. Non lo da ad una persona 
che non è in grado di farcela e quindi tu devi pensare a questa cosa in qualsiasi situazione”. 
Probabilmente in quel momento non lo capiscono perché e chiaro anche io non l’avevo 
capito allora, però è fondamentale capire che se è successo, se tu hai avuto la diagnosi, è 
perché sei in grado di affrontarla, perché magari dovevi imparare qualcosa, dovevi prendere 
qualcosa di positivo dalla situazione per quanto sia difficilissimo.  
Io sono stata fortunata ma so di gente che già con la prima ricaduta è stata malissimo. 
Quindi io parlo per l’indirizzo di pensiero che mi piacerebbe dare, poi metterlo in pratica è 
molto difficile e ci vuole tantissimo lavoro su di sé. L’iportante è capire che tutto accade per 
un perché e se è successo a te e perche doveva succedere a te perche tu sei in grado di 
farcela e magari qualcun altro non sarebbe stato in grado di farlo. Suona un po' così pero è 
questo che penso perché vale un po per qualsiasi cosa che succeda, che sia un incidente 
o altro. Se l’universo ha fatto si che in quel momento tu hai subito quella cosa, non vederla 
come un aggressione dell’universo perché l’universo ti ama. Ti è successa questa cosa 



perché tu puoi imparare e sei in grado di farcela e nessun altro. E poi non perdere mai la 
positività, quello è fondamentale. Io all’inizio ero molto giù di corda ed ero tanto spaventata 
e continuavo ad avere ricadute, poi ho cambiato anche medicamento quindi il miglioramento 
della mia salute è sicuramente dato dal medicamento, ma la mia condizione mentale è stata 
fondamentale perché io ho deciso di non combattere la malattia, la parola combattere o la 
frase “sono un guerriero” non mi piace perché se tu combatti qualcosa che è dentro di te, 
nelle tue cellule,  tu combatti te stesso in parte e quindi vai contro di te ed è sbagliatissimo. 
Infatti il mio pensiero è di accogliere la sclerosi nella mia vita, di prenderla per mano e 
camminare verso il futuro.  
I: Trovo che siano delle parole molto forti, e devo dire che ciò che trasmetti con le tue parole 
è una grande forza ed ispiri le persone che ascoltano le tue parole. 
O: oddio sono davvero contenta che passi perché ci metto tanto impegno e alcune volte mi 
sembra che non riesco a far passare il messaggio, ma quando mi dite così sono contenta.  
I: No veramente complimenti. Io avrei finito, per qualsiasi cosa sentiti libera di contattarmi. 
Noi, una volta finita la tesi, se hai piacere, possiamo mandarti una copia ed a dipendenza 
di come andrà avanti la situazione del Corona Virus, potrete partecipare anche voi alla 
discussione della tesi.  
O: Certo, mi farebbe piacere leggerla e se avrò l’occasione di partecipare alla vostra 
discussione. Grazie mille ancora per avermi contattata e spero di esservi stata utile. 
I: Certo, grazie mille a te per la disponibilità, a presto.  
 
 

Intervista 4 
 
O: Posso chiederti come mi avete trovato? 
I: Tramite una ragazza che va in classe con noi e poi da alcuni amici. In seguito cercandoti 
ho visto che fai parte dell’associazione sclerosi multipla. 
O: Si ne faccio parte da qualche anno ed ho una collaborazione con loro. 
I : Vuoi iniziare con la prima domanda o in modo diverso? 
O: facciamo così, le apro anche io così almeno le leggo. Comincio con la prima quindi nel 
raccontarti un po’ di me, quello che faccio, chi sono. Allora, al momento studio ingieniere 
elettroniche al terzo anno di università, sto facendo la tesi e ho lavorato sempre come 
tecnico elettronico o queste cose qui perché ho fatto la SAMB a bellinzona.  
In famiglia siamo in cinque, mia sorella, mio fratello, e i miei genitori che al momento stanno 
in Ticino. Come hobby sono pilota di Go cart da 18 anni ormai ed ho iniziato appunto a farlo 
come hobby, non era facile affrontare i costi di quello sport, poi piano piano ho fatto più gare 
e per un anno ho corso in Formula 4. Poi sempre per via dei costi ho dovuto abbandonare 
e quindi ho scelto la scuola.  
Mi sono chiesto cosa ne faccio della mia vita e ho detto vado a studiare ormai e niente, però 
è una cosa che terrò sempre con me. Tornando sul discorso di ambasciatore della sclerosi 
multipla, nel momento post diagnosi quindi qualche mese dopo aver ricevuto quella brutta 
notizia mi ero detto, perché non mettere insieme le due cose, perché era un momento dove 



non sapevo bene cosa fare, mi ero ritrovato molto allo sbaraglio quindi non riuscivo 
nemmeno più a fare lo sport di prima. Avevo perso 16kg se non sbaglio, dopo la diagnosi 
ero entrato in un mondo in cui non ero più io, però lo sport mi ha dato una grande mano, mi 
ha risollevato e da quel momento ho detto si vorrei fare qualcosa per la società, perché mi 
hanno aiutato e niento ho chiesto il permesso di poterli diciamo publicizzare e loro mi hanno 
dato tutti i diritti e quindi durante le gare io metto su il loro logo sul go cart. Ho fatto anche 
qualche intervista, sia radiofonica che televisiva, infatti l’anno scorso abbiamo fatto insieme 
alla RSI un servizio che si intitola “insieme”, sulla sclerosi multipla, ti posso girare il link dopo 
se lo vuoi guardare. Ci sono appunto domande inerenti sia alla società che alla mia persona 
e mi chiedono appunto come l’ho vissuta e comunque adesso ti dirò tutto però appunto se 
vuoi prendere altre informazioni ti lascio questo link. 
I: Certo con molto piacere. 
O: Poi niente, questo è la mia vita fondalmentalmente poi dopo al Bachelor che finirò a 
luglio, spero, mi sono iscritto ad un master sempre a Berna in ingenieria biomedica che 
appunto ha a che fare con malattie anche neurologiche  ed è un settore in cui si tratta di 
fare impianti elettronici, impianti di brotesi biomeccaniche e ho deciso di scegliere questa 
strada anche perché ci sono pazienti con sclerosi multipla e quindi è un lavoro che farei 
volentieri.  
I: trovo sia una bellissima cosa! Colgo l’occasione per presentarmi anche io, allora abito a 
Biasca con mia sorella e i miei genitori, al momento c’è anche mia cugina che sta pensando 
di trasferirsi qui dall’austria. Sto andando a scuola ed al momento stiamo facendo l’ultimo 
stage. Mi piacerebbe in seguito fare l’ostetrica e questo sarebbe il mio piano per il futuro. 
Mentre il mio hobby è quello di viaggiare.  
O: Non te l’ho detto ma è anche uno dei miei hobby.  
I: si trovo che sia un momento dove puoi liberare la mente e staccare dal quotidiano!  
Allora dimmi tu come vuoi andare in ordine di domande.  
O: le ho qui davanti elecante, comincio magari con la seconda poi magari passo ad altre 
cose. 
Quindi, qual è stato il primo contatto con la sclerosi multipla e come è avvenuto?  
Allora, nel dicembre del 2017, anno in cui io ero al primo semestre di università, quindi avevo 
appena iniziato i miei studi. Avevo iniziato a sentire problemi alla spalla e fondalmentalmente 
a tutta la parte destra del corpo, nello specifico avevo problemi di sensibilità agli arti destri 
del corpo. Facevo fatica a camminare e non mi spiegavo il perché, inizialmente non erano 
molto accentuati, avevo solo un dolore molto forte alla spalla, pensavo fosse uno strappo, 
un tendine, qualsiasi cosa. 
Dopo natale, la situazione è peggiorata, una mattina mi sono svegliato, ho messo il piede 
per terra e sono quasi caduto quindi ho detto, c’è qualcosa che non va, andiamo in ospedale. 
Non volevo andare in ospedale perché ero sotto esami e quindi ho detto aspettiamo. I miei 
genitori mi hanno detto, vai lo stesso in ospedale e vedi cosa ti dicono. E niente, il triage è 
stato lunghissimo, ho dovuto aspettare non so quanto, non sapevano bene cosa dirmi alchè 
mi hanno detto, dobbiamo tenerla qua in degenza e fare alcuni test ed io ho detto va bene. 
Sono stato in degenza per 10 giorni, all’ospedale Civico di Lugano ed in quei giorni mi hanno 
fatto tutti i test possibili. Mi hanno prelevato il liquor giusto? Dalla zona lombare, mi hanno 



fatto quel prelievo che ha fatto un male cane e poi continuavano a chiedermi se stavo bene, 
se mi faceva male la gamba, se riuscivo ad andare in bagno ad urinare e queste cose qui 
ed ogni giorno mi facevano sempre più domande insistenti. Io ancora non sapevo cosa 
fosse e da li cominciavo a preoccuparmi alchè dopo 10 giorni arrivano alla diagnosi, dopo 
aver fatto le risonanze magnetiche al cervello e al midollo, di sclerosi multipla recidiva 
remittente, quidni diciamo il primo stadio. Io sapevo cosa fosse ma non esattamente e 
quando uno sente sclerosi multipla, vuoi o non vuoi, pensa alla SLA perché io ero ignorante 
in materia, non sapevo cosa fosse ed in quel momento non sentivo più niente, mi si è 
offuscata la vista e ho detto che cavolo sta succedendo. In quel momento mi hanno detto di 
non preoccuparmi che mi avrebbero aiutato a fare la vita di sempre e quando mi hanno 
detto quella frase ho detto ecco non sarà più la vita di prima. In quel momento pensavo solo 
alla scuola che era il mio obiettivo primario, ero sotto esami quindi ho detto, faccio gli esami 
e poi penso alla SM. 
Volevo che fosse così ma non è stato così, ho dovuto saltare tutti gli esami e quando mi 
hanno lasciato uscire dall’ospedale mi hanno dato una dozzina di prospetti dicendomi:  
“scelga un farmaco e ci risentiamo settimana prossima”. Io in quel momento ho detto, io 
devo scegliermi un farmaco? Si, mi hanno dato qualche dritta su quali farmaci sono migliori, 
sui test fatti, ecc. però francamente io cosa ne sapevo di quale dovevo scegliere quindi mi 
sono trovato davvero allo sbaraglio alchè i miei genitori mi hanno detto che andiamo in 
svizzera interna, non tanto perché non ci fidavamo della diagnosi data dal civico perché 
quella era indiscutibile, la diagnosi l’avevo e niente dopo un mese dalla diagnosi ho 
cominciato la terapia e da quel momento ho capito che tutto era vero. Io un mese dopo ho 
realizzato di avere la sclerosi multipla e un mese dopo sono caduto in depressione grave, 
in quel periodo ho perso 16 chili perché non mangiavo, non volevo fare niente, non uscivo 
più di casa più precisamente sono rimasto in camera, per la prima volta, due settimane, non 
volevo più saperne niente ed ecco in quel momento ho detto: “cosa ne faccio della mia 
vita?”. Ci sono voluti diciamo altri due mesi per riprendermi ma nonostante tutto io in quel 
periodo continuavo a studiare da casa. Gli esami che non avevo fatto a fine primo semestre 
me li hanno fatti rifare, li ho passati tutti e non ci credevo perché non stavo per niente bene 
e però la scuola era il mio obiettivo primario. E poi potrei subito rispondere alla domanda 5. 
Quali sono i maggiori ostacoli e limiti che ho riscontrato nella vita quotidiana. Questi limiti mi 
sono stati imposti sin da subito e la cosa più difficile da superare è stata quella di accettare 
il fatto che questi limiti venissero da un evento che io non potevo controllare della mia vita 
e quindi ho dovuto riformattarmi e quindi cambiare la mia quotidianità, rivedere tutto quello 
che significava per me vivere. Ci tengo precisare che comunque io faccio la vita di sempre, 
adesso faccio sport, riesco a studiare, esco con gli amici, cammino, guido la macchina e 
quindi non ho più problemi in questo senso a livello fisico.  
Penso che gli ostacoli siano molto più mentali perché il fatto di vivere con una malattia 
cronica, neurologicamente cronica, per la quale non esiste cura, ti fa pensare che stai 
vivendo sempre nel dubbio che non sai mai come possa andare avanti. Perché quando un 
medico, un neurologo che ha studiato per tutta la sua vita, non ti sa dire esattamente quale 
sarà il decorso di questa malattia capisci che effettivamente è una cosa grave e che hai 
bisogno di certezze ecco. Quindi quello che io mi sentivo di fare è quello di avere tutte 



certezze ed io le certezze le ho trovate nello sport, nella mia famiglia, nello studio, in queste 
cose qui. E forse questa era la cosa che prima non apprezzavo e tanti altri ragazzi della mia 
età che vivono spensierati non pensano a queste cose ma non li biasimo, è giusto così, 
anche io a volte vorrei essere così. Però io da quel giorno cerco di godermi ogni momento.  
Poi devo dire che in due anni ho fatto diversi progressi, soprattutto dopo sei mesi dalla 
diagnosi, avevo quasi accettato la mia condizione. È un processo lungo. 
I: Quindi mi sembra di capire che le difficoltà maggiori le hai trovate nei primi mesi dove hai 
dovuto rivoluzionare tutta la tua vita.  
O: Si, se vogliamo entrare più nel dettaglio, non ero più me stesso. A livello psicologico ti 
colpisce tanto , adesso se mi guardo indietro non mi riconoscerei nel senso che appunto 
ero entrato in depressione e prima di allora, quando qualcuno mi diceva: “sono in 
depressione, non mi sento bene”, io pensavo fosse un momento giù, dai e solo un momento 
triste, invece no. La depressione ti colpisce talmente forte che non riesci a fare niente e 
sempre nella mia ignoranza non sapevo proprio come affrontarla. Quindi sono andato 
inizialmente da una psicologa però dopo averci parlato per un ora e lei è stata zitta per un 
ora e mi ha detto: “è scaduto il tempo, cosa facciamo?”, ecco che li ho detto, devo cambiare 
ancora qualcosa, mi sono sentito preso in giro. Quindi sono andato da uno psichiatra, che 
comunque non tolgo nulla agli psicologi però in quel momento non faceva per me e lo 
psichiatra mi ha veramente dato una mano a riguardare tutta la mia vita a livello quotidiano 
e quindi quello è stato il momento più difficile. Penso i primi tre mesi siano stati i più difficili.  
I: E ci sono magari altri ostacoli, oltre la depressione, che hai dovuto affrontare? 
O: Allora, potrei distinguere sempre tra livello fisico e livello mentale. A livello fisico appunto 
nello sport non riuscivo più ad essere competitivo e veloce. Comunque lo sport che faccio 
è molto faticoso, richiede un bel impegno fisico e non ero più capace. Quindi mi ero 
demoralizzato completamente perché io quasi tutta la mia vita l’avevo basata su questo 
sport e in quel momento ho capito che avevo solo bisogno di più allenamento. Se i miei 
avversari dovevano allenarsi per un mese io dovevo allenarmi per due mesi e quindi in quel 
momento ho detto: “okkay mi alleno come si deve, trovo delle strategie, qualcosa di 
differente e devo dire che ha funzionato. E quando ho capito che potevo essere quello di 
prima, sono passato ai problemi diciamo più emozionali.  
In quel momento ho avuto ostacoli a livello famigliare perché vuoi o non vuoi, pensi di stare 
male tu ma le persone che ti stanno attorno stanno ancora più male e io l’ho visto con mia 
madre, lei è stata malissimo. Mio padre si è sempre tenuto dentro tutto e ha sempre cercato 
di risultare una persona forte ma anche lui ha ceduto ad un certo punto. Quindi in quel 
momento ho detto che la persona che doveva essere più forte sono io, che può essere un 
utopia ma non è tanto un utopia è questo il fatto perché sei tu quello che è colpito e devi 
cercare di sollevarti. E non che io non abbia avuto aiuto dai miei genitori anzi, ne ho avuto 
moltissimo, però loro non potevano fare più di tanto e io lo vedevo che loro si sentivano 
impotenti. Per la prima volta nella loro vita, guardavano il proprio figlio e dicevano “noi non 
possiamo fare niente” e quindi ho detto okkay chi è che può fare qualcosa? E lo psichiatra 
mi ha detto “lei deve fare qualcosa”. E si giusto, è facile dirlo ma se non hai i mezzi non è 
facile.  



Poi io ho vissuto un momento che mi ha sconvolto la vita, non soltanto la mia malattia ma 
anche altri episodi  che mi sono successi in quel periodo, due miei amici sono morti due 
settimane dopo la diagnosi, mi ero lasciato con la mia ragazza per problemi che c’erano già 
prima e il tutto in un mese. Quindi sono proprio stato rivoltato come un calzino ma non mi 
soffermerei tanto su questo perché si e stato un momento brutto, però ricordo molto bene il 
periodo in qui sono riuscito ad uscirne.  
Gli ostacoli mentali che ho avuto sono sempre stati quelli di pensare al futuro, di pensare 
che la malattia possa peggiorare, che io stia lavorando o studiando e che un giorno la 
malattia mi butterà al tappeto. Pensavo alla sedia a rotelle per esempio e anche li qualche 
volta ci penso però comunque ho capito che niente e sicuro nella vita, una persona può 
anche essere sana, può anche avere la vita migliore ma niente è mai certo. Oggi la vivo 
così la vita, non dico giorno per giorno ma quasi. Nel primo periodo mi svegliavo e ogni 
giorno era una sfida, capivo che era tutto vero e ogni giorno cercavo di vedere se sentivo 
ancora la gamba, però dopo ho capito che non devo vivere nella paura. Però dopo ho capito 
che non devo vivere nella paura, come dicevo prima una persona che viva una situazione 
del genere, che sia SM o qualsiasi altra cosa di questo genere, la persona ha bisogno di 
certezze e quindi è stata la mia strategia. 
I: Con questo hai già un po risposto alla domanda 6, non so se vuoi aggiungere ancora 
qualcosa riguardo alle strategie, non so se hai provato qualche medicina alternativa o altro 
dopo la diagnosi.  
O: Allora, prendo sempre lo stesso farmaco, è un immunosopressore che devo prendere 
ogni sei mesi attraverso un infusione e funziona molto bene con me. Poi altre medicine, 
beh, inizalmente avevo provato con un antidepressivo che prendevo più che altro per la 
stanchezza ed il sonno che nella malattia aumenta, appunto la fatigue è il sintomo più 
comune. Prendevo quindi quel antidepressivo che mi tirava un po' su però poi ho smesso 
di prenderlo però fondalmentalmente niente, faccio tanto sport e questa è la mia medicina. 
Poi prendo antidolorifici come, l’ibuprufene che prendo ogni giorno sempre per la 
stanchezza alle gambe. Quasi tutte le mattine mi sveglio che sono molto stanco perché di 
questa malattia ho capito che tu puoi dormire e riposare quanto vuoi ma non funziona, non 
è una stanchezza da sonno, è una stanchezza che viene provocata dalla malattia stessa e 
quindi se si prende un po' di antidolorifici aiuta.  
I: Non riesci mai a recuperare questa stanchezza? 
O: No, ho bisogno di dormire bene, di non affaticarmi troppo durante le giornate e se mi 
devo affaticare per lo sport, lo faccio moderatamente, se sono molto allenato posso anche 
spaccarmi che più o meno recupero, però ogni volta dopo uno sforzo fisico ho bisogno di 
almento una giornata per riprendermi. La cosa che ho notato è che mi manca, quando sono 
molto stanco, la concentrazione. È una concentrazione difficile da spiegare perche tu 
potresti essere poco concentrata se hai tante cose da fare, hai una grande mole di lavoro, 
tante cose di cui pensare e se sei stanco. Io anche se sono apparentemente riposato e non 
ho tantissime cose a cui pensare potrei comunque essere non molto concentrato e questo 
inizialmente mi ha creato moltissima ansia e sono andato in depressione per questa cosa 
perché non riuscivo più a fare niente, nemmeno due più due e non sto scherzando davvero 
le cose più semplici, non riuscivo nemmeno a scrivere. Tutto questo era generato dall’ansia, 



io pensavo fosse la malattia stessa, che avessi un danno permanente al cervello che mi 
impedisse di fare tutte queste cose qui. Però non capivo perché su concetti come quelli di 
scuola ci arrivavo. Il mio psichiatra mi diceva: “lei sta studiando fisica, matematica, ingenieria 
e riesce a fare i calcoli però non riesce a scrivere”. E lui quindi mi ha spiegato che era la 
depressione e non la malattia quindi ho dovuto combattere con le mie emozioni perché 
bloccavano su tutto e dal momento che si sono riuscito ho capito che, sì l’SM è grave ma 
dipende da persona a persona. E io ripeto, sono molto fortunato perche io sto bene 
fondalmentalmente, era più lo spavento iniziale ecco.  
I: In base a questo potremmo forse passare alla domanda 3, come ti è stata comunicata la 
diagnosi e se ha influito magari sulla tua ansia? 
O: Si assolutamente, proprio quando ti ho detto la frase che mi hanno propinato in ospedale 
“stia tranquillo che la aiuteremo a fare la vita di semrpe”. È una frase che secondo me non 
va detta poi ovviamente io ho la mia visione di paziente, ma io davanti a me avevo una 
dottoressa che penso abbia avuto non so quanti pazienti ai quale ha dato una diagnosi di 
sclerosi multipla o di malattie simili e io mi chiedo se abbia veramente sempre dato questa 
frase come supporto morale perché io non l’ho visto come tale. Anzi, io l’ho visto come uno 
schiaffo in faccia come per dire “tu sei malato…” che comunque sono malato, questa è una 
cosa che uno si deve mettere in testa, hai una malattia cronica e non devi pensare che puoi 
fare la vita di sempre perché se no vivi nell’illusione però in quel momento mi è stata 
comunicata proprio in modo sbaglaito. Penso che quello abbia influito tanto sull’aspetto 
psicologico che io vivevo in quel momento. Io non volevo che venisse smussata la 
comunicazione della diagnosi, comunque dovevsno dirmelo, ma magari spiegarmelo meglio 
che cosa comportasse la malattia, quali sono le terapie da seguire e quindi è mancato un 
po il dialogo. 
I: Quindi sostanzialmente loro ti hanno detto hai la sclerosi e basta? Non ti hanno spiegato 
nulla? 
O: Ma si un po' mi hanno spiegato ma in quel momento ero completamente fuori dal mondo, 
però non ho avuto il supporto che mi aspettavo, me lo son dovuto cercare da solo. In questo 
senso la società dell’SM mi ha accolto subito, perche io li ho contattati nel momento 
peggiore e ho spiegato la mia situazione e mi hanno aiutato su tutto. Loro, vabbeh e il loro 
lavoro, conoscono questa patologia e quindi sapevano bene cosa fare con me ma ci tengo 
a precisare che anche se si tratta del loro lavoro, non tutti hanno la possibilità di essere 
seguiti da persone del genere.  
I: Quindi hai trovato un buon confroto/sostegno da loro! 
O: SI un sostegno perché non mi sono sentito solo, ho trovato un senso di appartenenza e 
ho conosciuto tanti altri ragazzi che hanno questa malattia, persone che stanno peggio di 
me, persone che ne sono uscite bene, persone che proprio non ne sono uscite, succede, 
però si! 
Poi ci sono anche aspetti positivi di questa malattia, adesso ti ho elencato tutte le cose brutte 
però gli aspetti positivi sono veramente tanti e a distanza di due anni e mezzo devo dire 
che, non dico che la ringrazio questa malattia, perché ovviamente se potessi non avercela 
sarebbe meglio. 
I: Si, chiaro.  



O: Però come detto prima, mi fa vedere le cose in modo differente, apprezzo di più qualsiasi 
cosa. E nei momenti negativi in cui forse qualcosa può andare male, come un esame a 
scuola che non va come speravo o qualsiasi cosa che siano amici o relazioni, ho capito che 
ci sono cose molto più importanti per cui prendersela ed investire le proprie forze quindi 
sono diventato più bravo a filtrare le cose brutte della vita, sono diventato più tollerante e mi 
fa vedere le cose in modo diverso ecco.  
I: Vuoi allora magari rispondermi alla domanda: cosa significa per te avere la sclerosi? Già 
che siamo in tema.  
O: Che cosa significa, beh un significato ancora non glie l’ho dato perché ammetto che si 
sono ancora momenti in cui mi chiedo ancora il perché. Non so bene che cosa sia per me 
quindi è difficile rispondere. Posso dirti però cosa non è per me, per me non è la fine, questo 
sicuro, per me non è più sintomo di tristezza profonda e non mi abbatto piu per questa cosa 
e non la vedo più come la palla al piede. Prima pensavo che mi potesse condizionare su 
tutta la mia vita, anche adesso un po lo penso ma vedo i progressi che fa la medicina, vedo 
che riesco a fare tutto quindi sono ottimista. Però penso che non mi darò mai un significato 
per la malattia, penso che mi chiederò sempre perché sono stato colpito ma è normale 
perché la mia opinione è che se tu un giorno dovessi dare un significato a questa malattia 
è perché veramente l’hai accettata ed io non l’accetterò mai perché accettare questa 
malattia vuol dire che tu la vuoi. Non so, è un po così.  
Poi devo dire che ho percepito come la percepiscono le persone che non ce l’anno e questo 
significa tanto per me perché riesco a filtrare bene le altre persone. Nessuno potrà mai 
capire pienamente una persona che ha l’SM se non ce l’ha, come io non posso capire 
qualcuno che è autistico o che ha un cancro o qualsiasi altra cosa. Posso solo immaginare, 
forse meglio di chi vive una vita quasi in una botte di vetro, che non è stato mai toccato da 
niente, ma ripeto ognuno vive la propria vita e c’è chi è più fortunato e chi meno. Però vedo 
bene le persone intorno a me come mi guardano quando mi chiedono se ho l’SM, mi 
guardano increduli perché vedono che cammino, che studio, che faccio tutto eppure ho 
questa malattia. Ma non sono l’unico che fa questa vita, quindi ecco, capisco tanto dalle 
persone. E ci sono persone alle quali ho detto ho l’SM e poi guardando il loro sguardo non 
erano neanche così sorpresi e quindi capivo che forse anche loro in quel momento stavano 
vivendo qualcosa di difficile, di paragonabile a quello che vivo io e qui per tornare un po' al 
senso di appartenenza che dicevo prima.  
I: Grazie per aver risposto. Posso chiederti al momento quali sintomi hai, quelli iniziali e 
magari quelli attuali? All’inizio ad esempio mi hai parlato della sensibilità alle gambe e 
adesso come stai? 
O: Adesso fisicamente non ho più sintomi, ho ripreso tutta la sensibilità al 100% e diciamo 
che non ho neanche problemi di stanchezza così forti. Quando fa caldo, quando fa tanto 
caldo lì si faccio molta fatica. Tipo la scorsa estate, a metà giungo, quando proprio è arrivato 
il caldo l’ho sentito e ho bisogno di un paio di settimane per abituarmi perché col caldo viene 
accentuato qualunque sintomo, specialmente la fatigue e quindi ci si sente molto più 
spossati, meno concentrati e poi anche più depressi. E non è una depressione psicologica 
è proprio una depressione causata dalla malattia è difficile da capire, la malattia va a colpire 
un aspetto psicologico perché, da quello che mi ha detto il mio neurologo, ovviamente 



colpisce i fasci nervosi e le emozioni partono anche da li. Quando tu senti le farfalle nello 
stomaco e perché ti sta passando qualcosa per il tuo cervello e per i tuoi nervi e avendo una 
malattia del genere che colpisce proprio i neuroni, quando la fatigue viene accentuata ci si 
sente anche più stanchi e meno motivati e quindi è difficile distinguere tra un aspetto 
mentale u un aspetto fisico.  
Io adesso non riesco a capire quando sono stanco/depresso per la malattia, che non è una 
cosa mia, perché io vorrrei fare tante cose ma non trovo le forze, sono spossato dico no non 
ho voglia le farò poi. Questo può essere interpretato dagli altri come pigrizia, ma non è 
pigrizia, ma questo molte persone non lo possono capire. Io per questa cosa ho avuto anche 
un po' di problemi a livello di relazioni e amici quando ti chiedono di uscire e io dicevo 
“ragazzi non me la sento”, alcuni capivano, altri no. Quindi anche questo va a colpire la tua 
persona, emotivamente parlando. Sai gli altri poi dicono che non hai mai voglia di fare niente 
ma non è affatto così e io conosco tantissimi ragazzi nella mia stessa condizione che dicono 
io vorrei fare tantissime cose ma non trovo la voglia, non perché realmente non vogliono ma 
perché è la malattia che li blocca.  
E io in quel momento mi dico che devo essere forte che me ne devo fregare.  
I: Capisco, hai la voglia ma non ne hai le forze, non riesci.  
O: Si, proprio tu non riesci, è così. Ti dirò, anche perché adesso sto studiando come un 
matto e non trovo mai tempo, ma anche per una persona colpita da SM, soprattutto un 
giovane, se dovesse essere una ragazza è molto difficile avere una relazione e te lo posso 
garantire perché l’altra persona non può capirti completamente. Ti vede sano, 
apparentemente sano, che cammini, che riesci a fare tutto e vorrebbe andare in vacanza e 
tu forse sei stanchissimo e non riesci a fare un viaggio. E anche qui si trovano degli ostacoli 
che uno dice, cosa vuoi che sia ma sono veramente importanti. E conosco tanti ragazzi in 
questa situazione, io non ho più avuto relazioni fisse fisse, però ho visto quanto sia difficile. 
Conosco anche però persone sposate dove o la moglie o il marito ha l’SM, che hanno dei 
figli e anche li è difficile, quando devi curare i propri figli e tu invece sei stanco.  
I: Non è facile lo si capisce dalle tue parole. Pensando al futuro c’è qualcosa che ti spaventa? 
O: No, non più almeno perché reputo che ci siano cose più importanti come pensare alla 
propria salute. Prima quando mi dicevano che era importante pensavo solo che è un modo 
di dire ora invece dico grazie al c… lo so. Quindi posso dirti che non ho paura del futuro ma 
ho paura di non vivere ecco, questo si. Per fortuna ho scelto un lavoro che potrò fare 
comunque in più o meno tutte le condizioni. Più che altro ho paura del dubbio questo si, 
perché quando un medico non riesce a darti una risposta capisci che te la devi sbrigare da 
solo ecco. Non ho neanche più paura di morire, poi magari un giorno mi sbaglio, una volta 
si e penso che tutti o quasi tutti hanno paura di morire ma poi quando capisci che hai più 
paura di non vivere li stai dicendo che vuoi vivere. Ed è quello che io ho cominciato a sentire 
due anni fà.  
Ad esempio ieri ho fatto la risonanza magnetica, periodicamente ogni sei mesi la devo fare, 
e quella è la prova del nove, praticamente controllano se la malattia è peggiorata o no. L’ho 
fatta ieri e martedì prossimo avrò l’esito e non ti nascondo il fatto che comunque ci sto 
pensando e fino a martedì non saprò a che punto sia la malattia anche se le ultime quattro 
volte è rimasta stabile e i medici mi hanno detto che al 90% la malattia è stabile. Però io sto 



basando la mia vita su delle percentuali ed è vero il 90% è veramente alto. Come se tu hai 
li 10 bicchieri e solo in uno c’è dentro una pallina, tu hai il 10% di possibilità di sbagliare, di 
prendere quello con la pallina. Ed ecco ogni volta penso a queste cose qua. Però come ho 
detto prima la vita non è mai sicura al 100% però sai uno a 23 anni vive un po' alla vida loca, 
feste, si diverte. Quando io l’ho detto ad uno dei miei migliori amici, lui è rimasto basito, è 
rimasto a bocca aperta, mi ha abbracciato e si è quasi messo a piangere e non ci credeva 
perché è uno che vive la vità così a feste e altro. Ed io facevo le stesse cose con lui 
facevamo di tutto insieme e quando un tuo amico, quindi lui vedeva me e capiva che un suo 
amico stava male, io penso che lui abbia capito che la vita è così ecco. 
Hai altre domande che vorresti farmi? 
I: Si ti faccio l’ultima domanda che rimane anche se prima mi hai brevemente accennato, 
che rapporto hai con la terapia? 
O: Allora, appunto la terapia consiste in due infusioni annuali. Cominciamo dalla prima 
infusione. Ero andato in ospedale e nel momento che è arrivato il farmaco, è arrivata 
l’infermiera che doveva mettermi la flebo, sono scoppiato a piangere, mi è venuto un attacco 
di panico. Poi la seconda volta dell’infusione, anche li un po l’attacco di panico però è andata 
bene e così via. Oggi la faccio e rido e scherzo con le infermiere, anche se ogni volta che 
vado capisco che è tutto vero. È proprio come se qualcuno mi scuotesse e mi dicesse: 
“guarda che è tutto vero, ricordati che lo stai vivendo veramente”. E ogni volta mi dico si lo 
so, e devo dire che sono diventato più tollerante. E oggni con la terapia ho un buon rapporto 
perché è diventata una cosa di routine, la faccio, non dico come se dovessi bere un caffè 
però quasi, ormai è normale e vedo che funziona la terapia e quindi sono molto fiducioso.  
I: Quando mi dici che sembra come se qualcuno ti scuotesse e ti ricorda che è tutto vero è 
perché spesso ti “scordi” di averla o meglio la accantoni un attimo? 
O: È una bella domanda, si perché quando comincio a fantasticare sul mio futuro e penso 
a tutto quello che potrei fare e cerco di pianificare la mia vita come facevo prima della 
diagnosi, in quel momento mi risveglio, metaforicamente parlando, e dico: “aspetta hai 
un'altra compagna di vita che ti accompagna” e li capisco che sì è tutto vero. Ogni volta 
questo pensiero ritorna ma non è intrusivo, prima si era molto intrusivo, invadeva tutta la 
mia vita. Oggi è come un flash. 
I: Impari un po' a conviverci penso 
O: Sì è una convivenza, non è più una soppravvivenza perché anni fa si moriva, oggi invece 
ci convivi quindi si. 
I: Okkay, hai qualcos’altro che ti vinene in mente anche al di fuori delle domande? 
O: Non saprei, no ti ho già detto tutto e la cosa più importante credo sia il fatto che da un 
evento così ti senti rivoltato come un calzino ecco, proprio tutta la tua vita che avevi prima 
viene, non dico cancellata però è un'altra vita. Non so come dirlo ma io il 10 gennaio del 
2012 è finita la mia vita di prima ed è cominciata un’altra l’11 gennaio.  
I: Mi viene una domanda da farti, se te la senti di rispondere, se dovessi dare un messaggio 
per aiutare qualcun altro che riceve la diagnosi di sclerosi, cosa diresti? 
O: Ci sono due risposte che darei, la prima è più formale ed è: “non mollare, saranno 
momenti difficili, ma oggi la vita è diversa da venti o trent’anni fa, ci sono molte più possibilità, 
non finisce qui, cerca aiuto se hai bisogno, fai le cose che ami, fai tutte queste cose qui 



sempre e prima devi voler bene a te stesso perché quando una malattia del genere ti 
colpisce devi veramente lavorare su te stesso, magari lo hai già fatto prima quindi parti già 
avvantaggiato, io personalmente non l’ho mai fatto. Quindi devi lavorare su te stesso.” 
Questa è la risposta formale.  
L’altra più informale è “la vita fa schifo, ci sono momenti di merda, ricordati che però la tua 
vita non finisce qui, farà male, non cambierà mai questa cosa, non accetterai mai la malattia, 
molte volte sarai incazzato nero, vorresti a volte finirla qui…” quello che io avevo pensato, 
ma l’ho pensato proprio un mese dopo aver realizzato di avere la malattia “… e la vita fa 
schifo perché ti mette alla prova, tu nasci e ci sono mille complicazioni e devi fare tutto il 
possibile prima di morire, devi cercare di vivere a pieno con tutto quello che hai. Però 
quando ti colpisce una cosa del genere diventa tutto più difficile e tu ti chiederai sempre il 
perché. Ed è giusto chiederselo all’inizio ma dopo un po' devi smettere.” 
I: Due messaggi forti, grazie per aver risposto. Se non c’è nient’altro io avrei finito. Ti 
ringrazio perché è stato un vero piacere per me ascoltare la tua storia. 
O: Spero ti possa dare una mano 
I: Certo, grazie mille ancora e se ti viene in mente qualcosa ci possiamo ancora risentire.  
O: Anche tu se vuoi chiedermi altre cose, ovviamente non ti ho detto tutto tutto perché ce 
ne sono tantissime di cose però quando vuoi ci sono. Ti mando il link che ti dicevo prima.  
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