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ABSTRACT 
 
Background: 
La sclerosi multipla (SM) è una malattia neurodegenerativa, autoimmune, infiammatoria, 
progressiva e cronica del sistema nervoso centrale (SNC). Le donne sono colpite 
maggiormente rispetto agli uomini, e rappresenta una delle malattie neurodegenerative 
dei giovani adulti. Ha un decorso molto variabile, causando costanti cambiamenti nelle 
attività di vita quotidiana. Essi possono essere molteplici, di diversa forma e intensità. 
Nella società ticinese, la donna spesso si occupa delle attività strumentali della vita 
quotidiana (I-ADL). Secondo delle ricerche condotte dall’Ufficio Cantonale di Statistica, 
oggigiorno in media una donna si sposa ai 30 anni, età nella quale spesso si ha una 
diagnosi di SM. In seguito all’insorgenza della malattia, le occupazioni e ruoli delle donne 
all’interno del nucleo famigliare e nella società subiscono dei cambiamenti. Ciò richiede 
un’importante capacità di adattamento e, con l’accompagnamento idealmente della figura 
dell’ergoterapista, la persona può preservare un più alto livello di qualità di vita.  
 
Obiettivi:  
La finalità del lavoro di Bachelor è comprendere e descrivere quali siano i cambiamenti 
occupazionali legati alle I-ADL e al ruolo di donna nel nucleo famigliare ticinese in seguito 
ad una diagnosi di SM e durante tutto il suo decorso, permettendo di approfondire il 
legame tra i possibili cambiamenti occupazionali ed il ruolo che ricopre la persona nel 
nucleo famigliare in cui si trova quotidianamente.  
 
Metodo: 
La metodologia utilizzata è di tipo qualitativo, pertanto i dati sono stati raccolti con 
un’intervista semi-strutturata ed elaborati tramite l’analisi tematica. Il campione da 
intervistare è stato selezionato attraverso dei criteri d’inclusione/esclusione ben precisi: 
persone con SM di genere femminile; diagnosi medica da più di 5 anni; fascia d’età dai 
20-60 anni; buone capacità cognitive. 
 
Risultati: 
Dai risultati emerge come, in seguito alla diagnosi di SM, sono molti i cambiamenti che 
avvengono nella vita della persona, ed in particolare nelle I-ADL. L’analisi dei dati ha 
evidenziato diversi temi, tra questi la modifica dell’ambiente domestico, i cambiamenti 
occupazionali, i ruoli sociali della persona, l’organizzazione della giornata e l’ 
imprevedibilità della malattia. 
 
Conclusioni:  
La SM è una malattia molto complessa e porta nella quotidianità della persona diverse 
limitazioni nelle I-ADL, travolgendo lentamente e completamente la ruotine ed il 
benessere dell’individuo. I sintomi più frequenti che creano tali cambiamenti sono la 
fatigue, la mancanza di concentrazione e l’imprevedibilità della malattia. I cambiamenti 
nelle I-ADL più frequenti sono legati al tempo, agli oggetti, alle esigenze sociali, così 
come alle abilità di performance richieste. La ricerca svolta dimostra che nonostante 
siano presenti dei notevoli cambiamenti nelle attività analizzate, non è dato per scontato 
che il ruolo possa rimanere o meno tale nella vita delle donne con SM in Ticino.  
 
Keywords:  
Occupational therapy, Multiple Sclerosis, Activities of daily living. I-ADL, occupational 
performance, rules, change.  
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1. Introduzione  

1.1. Motivazione personale del tema scelto  

La scelta del tema per il lavoro di tesi è stata molto delicata: dopo un’attenta riflessione, 
è sorto spontaneo svolgere un lavoro sulle malattie croniche neurodegenerative. Questo 
perché durante la mia prima esperienza lavorativa svolta in una clinica di riabilitazione 
come studentessa in ergoterapia, ho potuto confrontarmi con molte malattie croniche e 
neurodegenerative, che da subito mi hanno molto colpito e affascinato, in paticolare la 
sclerosi multipla. Essa è una malattia, come sostiene la Società Svizzera Sclerosi 
Multipla, che colpisce principalmente i giovani adulti; trovandosi costretti a lasciare o 
ridurre le ore di lavoro, i propri interessi, o a stravolgere la routine familiare perché affetti 
da una malattia degenerativa, con sintomi disabilitanti di diversa natura e intensità. 
Inoltre, come studentessa e futura professionista, l’esperienza della malattia cronica, il 
suo vissuto, la progressione, le limitazioni della patologia, i conseguenti cambiamenti 
della quotidianità e della persona stessa, sono elementi riflessivi che mi hanno 
accompagnato durante le lezioni teoriche svolte nei moduli specifici e comuni. 
Oltre a questa mia prima motivazione personale, trovo sia molto arricchente usufruire 
della ricerca e lavoro di tesi per scoprire, come futura professionista, quali i possibili 
cambiamenti occupazionali avvenuti in seguito alla diagnosi di sclerosi multipla e come 
essa abbia influenzato il fare quotidiano dell’individuo, il nucleo famigliare e il ruolo che 
ricopre all’interno della famiglia. Inoltre, poter comprendere il rapporto tra occupazione e 
ruoli nel nucleo famigliare arricchirebbe il mio bagaglio di conoscenze, permettendomi di 
svolgere una presa a carico completa nel benessere della persona.  
 
L’esperienza della malattia cronica ha molto da dire a tutti, anche a coloro che non sono 
malati, perché impone una riflessione sul significato che diamo alla vita e al nostro agire 

nel mondo, sul nostro modo di vivere, su come consideriamo le difficoltà e i fallimenti, 
su come guardiamo al futuro. 

(Bonino, 2006) 
 
Questa citazione, tratta dal libro “Mille fili mi legano qui: Vivere la malattia” di Silvia 
Bonino, mi ha fatto molto riflettere e portato a capire quanto una malattia cronica s’insinui 
non solo nel corpo dell’individuo ma completamente anche nel suo ambiente, nelle 
relazioni, nelle prospettive che ha e negli occhiali che indossa per guardare il mondo. La 
malattia cambia la vita dell’individuo, permettendogli di avere uno sguardo differente del 
mondo. Ogni esperienza cambia l’essere umano senza nessun’esclusione anche della 
malattia cronica.  
 

1.2. Obiettivi del lavoro di tesi  

L’obiettivo di questo lavoro di tesi è di approfondire ed investigare quali sono i 
cambiamenti occupazionali, in particolare quelli legati alle I-ADL, avvenuti in seguito alla 
diagnosi di sclerosi multipla e durante tutto il decorso della malattia. Inoltre, vuole 
investigare il rapporto tra occupazione e ruoli nel nucleo famigliare della donna con 
sclerosi multipla in Ticino, in particolar modo come i cambiamenti occupazionali 
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influenzerebbero il ruolo della persona, o come esso sopravvive e si rafforza nonostante 
le occupazioni. 
Questo lavoro di Bachelor permetterà di approfondire le mie conoscenze in merito alla 
patologia e di arricchirre il mio bagaglio personale e professionale.  
Infine, mi permette di comprendere al meglio come le occupazioni ed i ruoli sono 
fondamentali nella vita di ogni individuo, nonostante una malattia cronica e i costanti 
cambiamenti delle risorse e delle limitazioni della persona, permettendo inoltre 
all’ergoterapista di svolgere un lavoro per il completo benessere della persona.  
 

2. Quadro clinico teorico  

Questo capitolo è dedicato in un primo momento alla malattia della sclerosi multipla (SM), 
i suoi sintomi e come progredisce, in quanto è necessario comprendere la patologia per 
successivamente inoltrarsi nei cambiamenti occupazionali e di ruolo, e come essi si 
sviluppano nel progredire di una malattia neurodegenerativa come la sclerosi multipla. 
 

2.1. La sclerosi multipla (SM) 

2.1.1. Definizione  
La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa, autoimmune, infiammatoria, 
progressiva e cronica del sistema nervoso centrale (SNC). Si tratta inoltre di una malattia 
caratterizzata dalla demielinizzazione e degenerazione assonale (Correia de Sa et al., 
2011; Pugliatti et al., 2006; Schmidt & Jöstingmeyer, 2019).  
La guaina mielinica che circonda e protegge le fibre nervose viene danneggiata, 
rendendo problematica la trasmissione di segnali dal sistema nervoso al resto del corpo. 
La trasmissione degli impulsi nervosi è rallentata, disturbata o completamente bloccata, 
provocando un ampio ventaglio di sintomi significativi (Holland & Northrop, 2006). Inoltre, 
la sclerosi viene chiamata multipla perché la mielina danneggiata può essere presente in 
più di un luogo del sistema nervoso centrale (Holland & Northrop, 2006).  
Infine, i sintomi, che si manifestano più o meno diversamente in ogni paziente, portano 
nella quotidianità della persona diverse limitazioni nelle attività di vita, travolgendo 
lentamente e/o completamente la routine, le occupazioni significative ed il benessere 
dell’individuo. 
 

2.1.2. Eziologia  
L’eziologia della sclerosi multipla è al giorno d’oggi ancora sconosciuta, nonostante molti 
autori abbiano dimostrato che la causa della malattia può essere correlata sia a fattori 
genetici che a quelli ambientali (Bonino, 2006; Ramagopalan, Dobson, Meier, & 
Giovannoni, 2010).  
 
Fattori genetici 
Molti studi dimostrano che c’è più probabilità di riscontrare la sclerosi multipla in soggetti 
che hanno un membro della famiglia con tale malattia rispetto alla popolazione in 
generale (Ramagopalan et al., 2010). La probabilità cresce quanto più il patrimonio 
genetico è simile (figura 1); si ha pertanto più probabilità di riscontrare la malattia se si 
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ha uno o entrambi i genitori affetti da SM. Inoltre, come dimostra la figura sottostante, la 
probabilità aumenta nei gemelli omozigoti.  

Figura 1: Schema dei rischi nel riscontrare la SM in base al grado di parentela 
(Ramagopalan et al., 2010) 

 
Fattori ambientali  
Nonostante gli studi dimostrino una prevalenza dei fattori genetici per l’insorgenza della 
malattia, gli autori concordano sulla complessa interazione tra suscettibilità genetica e i 
fattori ambientali (Bonino, 2016). Uno dei principali fattori ambientali è la carenza di 
vitamina D; una mancata esposizione al sole comporterebbe un maggior rischio 
d’insorgenza della malattia (Ramagopalan et al., 2010). Inoltre, correlato alla vitamina D, 
abbiamo la latitudine e distribuzione geografica della malattia. Infatti, i tassi di prevalenza 
sono aumentati nelle regioni di alta latitudine rispetto ai paesi vicini all’Equatore (Belbasis 
et al., 2015). Un altro fattore ambientale è il fumo: sempre più prove e ricerche dimostrano 
che il fumo e il fumo passivo possano aumentare il rischio di sclerosi multipla 
(Ramagopalan et al., 2010; Wang et al., 2019). 
Infine, anche l’insorgenza di infezioni, in particolare quella da Virus Epistein – Barr, 
sembra poter essere un fattore ambientale considerevole della sclerosi multipla 
(Ramagopalan et al., 2010). 
 

2.1.3. Epidemiologia  
La sclerosi multipla, come visto precedentemente, è una patologia complessa: nell’80% 
dei casi i primi sintomi compaiono tra i 20 e i 40 anni con un apice intorno ai 28 – 30 anni, 
ed è pertanto considerata una malattia neurologica che insorge nei giovani adulti.  
Nel 5% dei casi può insorgere già in età infantile sotto i 16 anni (Canal et al., 1999). 
Le donne sono colpite maggiormente rispetto agli uomini, un rapporto di 3:2 come capita 
spesso in altre malattie e patologie autoimmuni (Canal et al., 1999). 
 
Nel mondo sono circa 2,3 milioni le persone con sclerosi multipla, con una prevalenza 
maggiore in Europa e nell’America del Nord ((MSIF), n.d.-a). Pertanto, i dati europei 
contengono più della metà della popolazione mondiale con SM (Kingwell et al., 2013). Il 
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tasso di persone con sclerosi multipla è in costante aumento e si aggira intorno ai 30 per 
100’000 abitanti (Kingwell et al., 2013) 
 
Per quanto riguarda la Svizzera, secondo la Società Svizzera Sclerosi Multipla, i dati 
riportati sono di circa 15'000 casi, dunque nel nostro territorio la prevalenza è di un caso 
ogni 560 abitanti.  
 

2.1.4. Decorso clinico  
Il decorso della malattia è imprevedibile ed evolve in ognuno differentemente. Dalle 
ricerche sono stati però riconosciuti quattro tipi di sclerosi multipla con diverso decorso 
clinico (Bonino, 2016; McKay et al., 2015; Pugliatti et al., 2006). 
 

1) Recidivante Remittente (SMRR)  
Si tratta di un decorso con recidive cliniche frequenti con un pieno o parziale 
recupero delle abilità. Durante gli intervalli tra le recidive non c’è una progressione 
della malattia.  
 

2) Primario Progressivo (SMPP)  
Decorso caratterizzato da una lenta comparsa dei sintomi, si ha uno sviluppo 
graduale del deterioramento e della disabilità. Si tratta di una rapida progressione 
della malattia che continua nel corso dei mesi e degli anni.  
 

3) Secondariamente Progressivo (SMSP)  
È definita come un costante peggioramento della malattia indipendentemente 
dalle ricadute che la persona presenta. Si manifesta tipicamente come il decorso 
della recidivante remittente (SMRR) ma che successivamente continua 
peggiorando e senza recupero, dove diminuiscono gli attacchi ma aumenta il 
grado di difficoltà e disabilità. 

 
4) Progressivo con Riacutizzazioni (SMPR)  

Questo decorso è caratterizzato da ricadute sovrapposte con o senza recupero 
completo, e periodi tra le varie ricadute caratterizzate da una progressione 
continua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Schemi riassuntivi sui tipi di sclerosi multipla (Zecca, 2019) 
 
Il decorso recidivante remittente (SMRR) è tipicamente il più frequente, infatti gli studi 
evidenziano che l’80% delle persone al momento della diagnosi vengono considerate 
SMRR, in quanto presentano un episodio acuto, chiamato CIS (Clinically Isolated 
Syndrome) (Compston & Coles, 2008). Con il tempo, con il progredire dei sintomi e il 
sempre meno recupero completo delle ricadute il 65% dei pazienti entra nella fase 
progressiva secondaria (SMSP). Solo il 20% della popolazione con SM è 
secondariamente progressiva sin dall’inizio (Compston & Coles, 2008), mentre il 10% 
delle persone manifesta una SM primitivamente progressiva (SMPP) e il 5% dei casi 
quella progressiva recidivante (SMPR) ((MSIF, n.d.-a; MSIF, n.d.-b) 
Inoltre, non ci sono variazioni significative tra regioni o gruppi di reddito nella prevalenza 
dei diversi tipi di sclerosi multipla alla diagnosi ((MSIF), n.d.-a; (MSIF), n.d.-b)  
 
Sono molti gli studi che si sono occupati di comprendere la causa, sia personale che 
ambientale, delle ricadute durante il decorso e/o peggioramento dei sintomi (Canal et al., 
1999). In particolare, una revisione della letteratura e meta – analisi dei dati condotta nel 
2011 e pubblicata nel giornale internazionale di ginecologi ed ostetriche, rivela come 
durante la gravidanza la donna con SM non subisce delle ricadute, anzi pare che, durante 
il periodo di gestazione, il tasso di recidiva diminuisca, mentre aumenta 
significativamente dopo, nel primo periodo post – parto (Finkelsztejn et al., 2011).  
 

2.1.5. Sintomatologia e conseguenze nelle attività di vita quotidiana  
La sclerosi multipla prensenta un ampio ventaglio di sintomi, che si manifestano 
differentemente tra i casi a dipendenza della localizzazione delle placche e l’intensità del 
danno neurologico ((MSIF), n.d.-b). Tali sintomi possono dunque alterare la qualità della 
vita della persona in maniera più o meno considerevole ((MSIF), n.d.-b). Non esiste una 
sintomatologia tipica della SM, anche se molte persone hanno sintomi comuni, più 
frequenti, ma nessuno ne presenta tutti i tipi ((MSIF), n.d.-b). Pertanto, ogni persona con 
sclerosi multipla può presentare un differente set di sintomi, i quali possono variare e 
modificarsi in gravità e durata nel corso di tutto il decorso e progressione della malattia 
((MSIF), n.d.-b).  
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I sintomi più frequenti sono: l’affaticamento (chiamato anche fatigue), i disturbi della 
vescica e dell’intestino, le disfunzioni sessuali, i disturbi cognitivi, la spasticità, il dolore, 
la deambulazione, i distubi motori e i disturbi affettivi (Kesselring & Beer, 2005). Di seguito 
una tabella riassuntiva dei sintomi in ordine di frequenza secondo l’atlante sulla sclerosi 
multipla del 2013 descritto dalla Federazione Internazionale della Sclerosi Multipla 
(MSIF) ((MSIF), n.d.-b).  
 

DISTURBI SENSORIALI 40% 
DISTURBI MOTORI 39% 

FATIGUE 30% 
DISTURBI VISIVI 30% 

DISTURBI 
NELL’EQUILIBRIO 

24% 

DISTURBI SESSUALI 20% 
DISTURBI URINARI 17% 

DOLORE 15% 
DISTURBI COGNITIVI 10% 

Tabella 1: Tabella riassuntiva dei sintomi in ordine di frequenza ((MSIF), n.d.-b) 
 
Per comprendere meglio l’andamento dei sintomi ed aver modo di categorizzare le 
limitazioni della persona nel progredirsi della malattia possiamo usufruire della Expanded 
Disability Status Scale (EDSS) (Lavery et al., 2014). Si tratta di una scala elaborata dal 
dottor Kurtzke per misurare lo stato d’invalidità e le caratteristiche dei pazienti con sclerosi 
multipla (Lavery et al., 2014). La scala va da 1 a 10, lo stadio iniziale della malattia è 
compreso tra i punteggi 0 e 3. In questa fase della malattia, la persona soffre di attacchi 
acuti e dei primi sintomi legati alla sclerosi multipla, che possono regredire a dipendenza 
del tipo di SM (European Multiple Sclerosis Platform (EMSP), 2012). La persona in questo 
stadio non ha famigliarità con la malattia, il passo principale è comprendere tale patologia 
ed iniziare un processo d’accettazione personale e con la famiglia. L’SM colpisce i giovani 
adulti, pertanto la persona si trova confrontata con una malattia invalidante cronica che 
implica importanti incertezze socio-economiche, nelle relazioni famigliari e con gli altri 
(European Multiple Sclerosis Platform (EMSP), 2012).  
 
Lo stadio intermedio va da un punteggio di 3 a 7 e, secondo la scala EDSS, in tale stadio 
la persona con SM soffre di sintomi permanenti o fluttuanti, con conseguenti disabilità e 
restrizioni nelle attività quotidiane e nella partecipazione (European Multiple Sclerosis 
Platform (EMSP), 2012). In tale fase la persona necessita di massimizzare l’indipendenza 
contrastando le difficoltà e di mantenere il proprio ruolo all’interno della famiglia, del posto 
di lavoro e all’interno della comunità (European Multiple Sclerosis Platform (EMSP), 
2012).  
I punteggi da 7 a 10 secondo la scala EDSS comprendono lo stadio avanzato della 
malattia di sclerosi multipla. In questa fase le persone con sclerosi multipla hanno 
sviluppato una grave disabilità, sono dipendenti nella maggior parte delle attività 
quotidiane; questo spesso si traduce in un numero enorme di sfide per i pazienti 
(European Multiple Sclerosis Platform (EMSP), 2012). Nello stadio avanzato le persone 
necessitano di assistenza permanente, supporto domiciliare così come in alcuni casi di 
cure palliative (European Multiple Sclerosis Platform (EMSP), 2012). Rimanere a casa o 
in un ambiente famigliare, con un supporto e trattamento adeguato, il più a lungo 
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possibile, è un bisogno fondamentale in questo stadio della malattia. Il lavoro d’équipe in 
ogni fase della malatia, ma in particolare in questa, è fondamentale (European Multiple 
Sclerosis Platform (EMSP), 2012). Infine, possiamo pertanto constatare che la scala del 
dottor Kurtzke è molto utilizzata, in quanto permette un quadro generale della 
progressione della malattia. 
 
Le persone con SM presentano un set di sintomi molto variabili e complessi: essi sono 
associati a limitazioni nella partecipazione in attività di vita quotidiana, mentre il modo in 
cui i sintomi influenzano la partecipazione in tali attività è unico e dipende dalla persona 
e dall’attività stessa (Goverover et al., 2020). La persona si trova quindi costretta a 
doversi adattare ai propri limiti che variano a seconda dell’intensità e dai sintomi che 
presenta. Questi adattamenti comportano dei cambiamenti, più o meno notevoli, nella 
vita quotidiana della persona, dovendosi confrontare anche con le occupazioni 
significative ed i ruoli che ricopre nei diversi ambiti di vita. Secondo una ricerca scientifica 
condotta nel 2010 sul lavoro nelle persone con SM, il mantenimento di un’occupazione 
lavorativa e retribuita è una questione molto importante non solo finanziariamente ma 
anche per l’immagine di sé della persona, la fiducia sociale e la partecipazione (Simmons 
et al., 2010). Questo ci dà prova di come il ruolo sia legato alle occupazioni della persona 
e alle attività di vita quotidiana. 
 
Uno studio condotto negli Stati Uniti, nel 2020, con lo scopo di indagare sui cambiamenti 
della partecipazione alle attività di vita quotidiana dopo la diagnosi di sclerosi multipla ha 
riportato risultati molto interessanti. Uno dei principali esiti emersi dall’indagine, è che le 
persone con sclerosi multipla in seguito alla diagnosi hanno una riduzione considerevole 
della partecipazione a tutte le attività di vita quotidiana, in particolare le attività 
domestiche, come fare il bucato e curare i bambini, così come le attività di tempo libero 
e di partecipazione sociale, dovuta ai sintomi della malattia (Goverover et al., 2020). 
Inoltre, lo studio esprime come le persone non si sentano soddisfatte della propria 
partecipazione e performance nelle attività (Goverover et al., 2020). Un altro aspetto 
interessante di questo studio è che le persone con SM che hanno mantenuto 
maggiormente le attività sociali sono quelle che hanno conservato una discreta mobilità 
motoria, mentre quelle che riscontrano maggiori difficoltà e riduzione della partecipazione 
in attività di I-ADL sono coloro ai quali i sintomi hanno intaccato i movimenti fini dell’arto 
superiore, in quanto le attività domestiche tendono ad essere esigenti dal punto di vista 
del sistema motorio, necessitando di destrezza manuale e motricità fine (Goverover et 
al., 2020).  
 
Un altro studio, condotto in Svezia, che si è occupato di indagare i cambiamenti e 
limitazioni delle attività nell’arco di 10 anni nelle persone con SM lieve, moderata e grave, 
secondo la scala EDSS, concorda sul fatto che nel corso della malattia i cambiamenti 
delle attività e le restrizioni di partecipazione sono notevoli in tutti i tipi di SM (Conradsson 
et al., 2019). Lo studio evidenza l’importanza di analizzare ed esplorare i cambiamenti 
nelle attività e le restrizioni di partecipazione in esse nelle persone con sclerosi multipla. 
 
Inoltre, questo studio è uno dei primi ad occuparsi di analizzare quali sono le attività che 
sono inclini a deteriorarsi in questa popolazione. I risultati mostrano che la categoria di 
SM più colpita è quella moderata, mostrando significativamente un livello di dipendenza 
nella maggior parte delle attività di I-ADL come fare il bucato, preparare i pasti, e 
occuparsi della casa. Oltre tutto, ha evidenziato difficoltà nelle attività di produttività e 
tempo libero. Il gruppo lieve riscontra più difficoltà nelle attività di I-ADL al contrario del 
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gruppo grave che rileva difficoltà nelle attività di B-ADL (Attività di base della vita 
quotidiana) (Conradsson et al., 2019).  
L’occupazione sulla quale mi concentrerò nella stesura di questa tesi sono pertanto le I-
ADL, in quanto, tramite il materiale analizzato e ricercato, sono tante le informazioni 
riguardanti le altre occupazioni mente sono meno evidenti le occupazioni di I-ADL. Inoltre, 
la letteratura, in particolare la ricerca svolta in Svezia (Conradsson et al., 2019), evidenzia 
come le I-ADL subiscano dei cambiamenti in seguito alla diagnosi di SM ma vengono a 
mancare le informazioni su come tale occupazione cambia nel corso della malattia. Infine, 
è stata scelta l’occupazione di I-ADL dalla classificazione dell’AOTA del 2008 perché 
ritenuta la più significativa nelle donne con SM, in base alle statistiche analizzate nel 
territorio.  
 
Nei capitoli successivi verrà presentata l’ergoterapia, in quanto è una professione che si 
trova a stretto contatto con l’occupazione vista come mezzo terapeutico, e fondamentale 
nell’équipe di riabilitazione che accompagna le persone con sclerosi multipla nel territorio 
ticinese.  

2.2. Ergoterapia  

I capitoli che seguono sono dedicati a comprendere e definire in un primo momento 
l’ergoterapia, ed in seguito l’occupazione. Successivamente verranno definiti i ruoli della 
persona, inoltrandosi sempre di più nei cambiamenti occupazionali e di ruolo che 
possono avvenire e svilupparsi con il progredire della malattia della sclerosi multipla. 
Infine, verrà descritto il ruolo della donna nella società ticinese odierna.  
 

2.2.1. Definizione  
Secondo la Federazione Mondiale degli Ergoterapisti (WFOT), l’ergoterapia è una 
professione che promuove l’occupazione, come mezzo terapeutico per favorire il 
benessere e la salute così come la partecipazione nelle attività di vita quotidiana 
significative. Gli ergoterapisti lavorano con le persone e la comunità, modificando l’attività 
o l’ambiente per sostenere al meglio il loro impegno (Word Federation Occupational 
Therapy (WFOT), 2017). Inoltre, secondo l’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti 
(ASE), l’ergoterapia è una professione che mette al centro lo sviluppo e il mantenimento 
della capacità d’agire delle persone. L’intervento permette il miglioramento della salute e 
l’aumento della qualità di vita (Word Federation Occupational Therapy (WFOT), 2017). 
Gli ergoterapisti hanno sviluppato nel tempo l’OTPF (Occupational Therapy Practice 
Framework), un documento ufficiale dell’Associazione Americana di Ergoterapia (AOTA) 
che descrive e definisce i principi che guidano la pratica di questa professione (American 
Occupational Therapy Association ., 2017).  
 
L’OTPF è stato creato per definire, in maniera chiara, quale sia il contributo 
dell’ergoterapia nella promozione della salute e della partecipazione sociale delle 
persone attraverso l’impegno in occupazioni significative (American Occupational 
Therapy Association, 2017). La framework è divisa in due sezioni principali: il dominio e 
il processo. Il primo definisce la visione della professione e le aree nelle quali i suoi 
membri hanno approfondito la pratica, la conoscenza e l’esperienza. Nella seconda 
sezione invece si descrive il processo centrato sulla persona e l’occupazione usata negli 
interventi (American Occupational Therapy Association., 2017). Le due sezioni, anche se 
sono descritte separatamente, sono strettamente collegate ed insieme creano una guida 
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per il professionista, permettendogli di raggiungere gli obiettivi dell’ergoterapia, ossia la 
performance occupazionale, il benessere e la partecipazione, tenendo in considerazione 
tutti gli aspetti della persona, dell’ambiente e dell’occupazione. 
Nello specifico gli aspetti del dominio dell’ergotrapia sono (American Occupational 
Therapy Association, 2017): 
 

• Le otto aree occupazionali che raggruppano tutte le possibili occupazioni; 
• I fattori del cliente intesi come i valori, le convinzioni e la spiritualità, che sono 

caratteristiche specifiche della persona; 
• Le abilità di performance, che permettono il raggiungimento di un obiettivo; 
• Gli schemi di performance intesi come le abitudini, le routine, i ruoli e i rituali 

dell’individuo utilizzati per svolgere le occupazioni; 
• Il contesto e l’ambiente; 
• Ed infine, le esigenze dell’attività che si riferiscono ad elementi specifici, e che 

influenzano il tipo e la qualità di sforzo richiesto per svolgere tale attività. Verranno 
spiegati più specificamente nei capitoli più avanti.  

 
Tutti gli aspetti interagiscono costantemente tra di loro per supportare l’impegno, la 
partecipazione e la salute (American Occupational Therapy Association, 2017).  
Pertanto, l’OTPF permette di tenere in considerazione la persona nel suo insieme, così 
come di tutti gli aspetti del dominio, potendoli approfondire e comprendere. Inoltre, mi 
permette di riscontrare la performance occupazionale, la qualità di vita della persona e 
soprattutto di poter comprendere i cambiamenti occupazionali e di ruolo durante il 
decorso di una malattia come la sclerosi multipla.  

 
Figura 3: Due schemi riassuntivi e rappresentativi della Framework dall’articolo: 

“Framework per la pratica clinica della terapia occupazionale: dominio e processo, 
seconda edizione”, tradotto dalla rivista GITO nel 2009.  

(Smith Roley et al., 2009) 
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2.2.2. Occupazione  
Per inoltrarci nel capitolo riguardanti le occupazioni è fondamentale definire il termine in 
maniera chiara. L’occupazione è pertanto considerata un’attività quotidiana che riflette i 
valori culturali, che fornisce una struttura alla vita ed un significato all’individuo. Inoltre, è 
la performance diretta ad uno scopo che tipicamente si protrae nel tempo, ha significato 
ed è composta da molteplici compiti (American Occupational Therapy Association, 2017). 
Per definire al meglio il significato di occupazione, è necessario definire anche i  termini 
“attività” e ”compito”, in quanto sono delle unità che compongono l’occupazione.  
Per attività s’intende una serie di compiti con una conclusione specifica o un risultato che 
è più grande di quello di ogni compito costituente, mentre per compito s’intende una serie 
di azioni che hanno una conclusione specifica o un risultato specifico (Townsend & 
Polatajko, H. J., 2007).  
 
Le occupazioni e il fare nella vita dell’essere umano sono considerati essenziali per la 
salute e di fondamentale importanza (Cunningham Piergrossi, 2006), oltre ad essere 
indispensabili per l’identità, in quanto definiscono una serie di ruoli nella persona. 
L’occupazione permette di strutturare il tempo, ma soprattutto dà significato alla vita 
dell’individuo (Townsend et al., 2007). Per questo i cambiamenti occupazionali in persone 
con sclerosi multipla sono importanti da tener in considerazione come ergoterapista, in 
quanto è utile consocerli per sviluppare un ragionamento clinico e un approccio che 
permetta di aiutare la persona a mantenere il benessere e la qualità della vita, così come 
le occupazioni significative nonostante i limiti presentati dalla malattia. Il momento di 
transizione che comporta al cambiamento dell’occupazione è un momento sensibile nella 
persona, ed è utile che l’individuo sia circondato da persone di sostegno a lei care così 
come da figure professionali che lo supportino nel mantenimento dell’autonomia e del 
benessere.  
 
Nel 2008, l’AOTA classifica le aree occupazionali in otto categorie ben distinte. Di seguito 
una breve descrizione di ognuna (American Occupational Therapy Association, 2017).  
 

• B-ADL: attività di base del vivere quotidiano, mirate alla cura personale del corpo 
e comprendono:  

o Farsi il bagno e la doccia, gestione della minzione e dell’evacuazione, 
vestirsi, mangiare, nutrirsi, mobilità funzionale, cura degli ausili personali, 
igiene personale, attività sessuale, igiene al WC. 

 
• I-ADL: attività strumentali del vivere quotidiano, sono attività che supportano la 

vita quotidiana all’interno della casa e della comunità, ed includono:  
o Cura degli altri: organizzare, supervisionare o fornire cure a terzi 

(caregiver, figli e altri); 
o Cura degli animali domestici: organizzare, supervisionare o fornire cura 

agli animali domestici; 
o Crescere i bambini: fornire cure e supervisione per supportare le 

necessità della crescita dei bambini ; 
o Gestione della comunicazione: inviare, ricevere ed interpretare 

informazioni usando sistemi ed attrezzature (telefono, computer, dispositivi 
di emergenza, ecc); 

o Mobilità all’interno della comunità: muoversi nella comunità ed usare 
trasporti pubblici o privati di ogni genere (salire o scendere da un mezzo, 
guidare, organizzare l’uso dei trasporti pubblici); 
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o Gestione delle finanze: usare le risorse economiche, inclusi metodi 
alternativi di transizione finanziaria, pianificare ed usare finanze con 
obiettivi a lungo e a breve termine; 

o Gestione e mantenimento della salute: sviluppare, gestire e mantenere 
routine per la promozione della salute e del benessere; 

o Allestimento e gestione della casa: allestire e mantenere i beni e gli 
ambienti domestici, riparare e sapere come cercare aiuto per farlo; 

o Preparazione dei pasti e pulizia: pianificare, preparare e servire pasti 
equilibrati e sistemare utensili e cibo dopo i pasti; 

o Osservanza religiosa: partecipazione alla vita religiosa; 
o Gestione della sicurezza e dell’emergenza: conoscere e attuare 

procedure preventive per mantenere la sicurezza così come saper 
intervenire nel momento del bisogno;  

o Fare acquisti: preparare lista, selezionare, acquistare e trasportare 
oggetti, scegliere il metodo di pagamento e pagare.  

 
• Sonno e riposo: attività finalizzate ad ottenere riposo e sonno che favoriscono un 

attivo e salutare impegno, ed includono:  
o Il riposo, il dormire, la preparazione e la partecipazione al sonno. 
 

• Tempo libero: attività non obbligatoria motivata intrinsecamente, svolta durante il 
tempo libero che non è dedicato a dormire, lavorare o cura personale. 
Esplorazione e partecipazione al tempo libero, tutto ciò che ci piace e ci fa stare 
bene, ed include:  

o Attività non obbligatoria motivata intrinsecamente, ricerca e partecipazione 
alle attività di tempo libero. 

 
• Educazione/formazione: attività necessarie per l’apprendimento e la 

partecipazione nell’ambiente, ed includono:  
o Partecipazione all’istruzione formale, bisogni formativi personali informali e 

partecipazione formativa personale  
 

• Lavoro: attività lucrativa, posto di lavoro, performance lavorativa, pensionamento, 
ed include:  

o Interessi e scopi lavorativi, ricerca ed ottenimento di un lavoro, performance 
lavorativa, preparazione ed adattamento al pensionamento, ricerca di 
attività di volontariato e partecipazione in attività di volontariato. 

 
• Gioco: qualunque attività spontanea o organizzata che fornisce piacere, svago, 

divertimento o distrazione. Esplorazione e partecipazione del gioco, il gioco ha 
molto potenziale terapeutico, ed include:  

o Ricerca del gioco e partecipazione ad esso 
 

• Partecipazione sociale: tutte quelle attività che ci permettono di stare in 
comunità, in famiglia, con amici, partner, ecc.  

 
Infine, nel corso della vita le occupazioni si sviluppano e cambiano costantemente anche 
in seguito ad una malattia cronica (Law et al., 1996). Dunque, anche nella sclerosi 
multipla questo aspetto è da tener in considerazione anche perché i cambiamenti 
occupazionali a causa dei limiti della malattia non sono per forza tutti negativi: infatti, la 
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persona può scoprire nuove occupazioni significative che le danno benessere e 
soddisfazione.  
 

2.2.3. Ruoli della persona  
Questo capitolo è strettamente correlato a quelli precedenti, in special modo alle 
occupazioni, in quanto esse permettono di organizzare il comportamento e definire un 
ruolo alla persona (Townsend & Polatajko, H. J., 2007). Le occupazioni sono infatti 
pensate per soddisfare i bisogni della persona, per esprimersi e realizzarsi nel contesto 
del proprio ambiente e del proprio ruolo (Law et al., 1996).  
I ruoli sono un insieme di comportamenti richiesti dalla società, delineati dalla cultura e 
possono essere ulteriormente concettualizzati e definiti dall’individuo (American 
Occupational Therapy Association, 2017). Secondo il dizionario Treccani, il ruolo è il 
comportamento che un individuo assume o accetta come adeguato alla sua posizione 
nella società, inlfuenzato quindi dalle norme e dalle aspettative che la comunità ha 
(Treccani, n.d.).  
Una persona ricopre nel corso della vita molteplici ruoli, che si evolvono e si mantengono 
parallelamente con altri; una donna per esempio può ricoprire il ruolo di madre, di figlia, 
di sorella, di moglie e anche di sportiva, se è la sua occupazione di tempo libero, così 
come di un ruolo lavorativo.  
 
L’identità dell’individuo fa riferimento ai propri valori, credenze e soprattutto ai ruoli sociali 
che ricopre (Bonino, 2006). Di seguito una classificazione dei ruoli, tenendo in 
considerazione le otto aree occupazionali definite dall’AOTA nel 2008 (American 
Occupational Therapy Association, 2017): 
 

• B-ADL: è una pre-condizione per poter raggiungere gli altri ruoli; 
• I-ADL: casalinga, madre, padre, figlio/a, partner; 
• Sonno e riposo: è una pre-condizione per poter raggiungere gli altri ruoli; 
• Tempo libero: qualsiasi ruolo sportivo, insegnante, amico, compagno, ecc; 
• Educazione/formazione: allievo, insegnante;  
• Lavoro: lavoratore, responsabile, capo, collega; 
• Gioco: amico, compagno, qualsiasi ruolo sportivo (calciatore, ballerino, atleta,..); 
• Partecipazione sociale: amico, compagno, partner, sorella/fratello, figlio/a, e tutti 

i gradi di parentela.  
 
 
Inoltre, l’autore Super Donald ha indagato sullo sviluppo vocazionale dell’individuo, e 
ritiene che i quattro principali ruoli, ovvero il ruolo di studente, il ruolo di membro di una 
famiglia, il ruolo appartenente ad un gruppo sociale ed il ruolo di un membro di un gruppo 
di tempo libero siano fondamentali per lo sviluppo dell’individuo dal punto di vista 
lavorativo, in quanto, secondo Donald, sono tali ruoli nel corso della vita a formare la 
persona (Castelli & Sbattella, 2008).  
 
 
Di seguito una tabella riassuntiva che mette a confronto i due autori: Super Donald nelle 
sue teorie ed i ruoli identificati in base alla classificazione delle otto aree occupazionali 
definite dall’America Occupational Therapy Association:  
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Classificazione di Super Donald Classificazione dei ruoli secondo le otto 
aree occupazionali definite dall’AOTA  

Ruolo di studente  Ruoli appartenenti alle occupazioni di 
educazione/formazione e lavoro 

Ruolo di membro di una famiglia   Ruoli delle occupazioni di partecipazione 
sociale e I-ADL  

Ruolo appartenente ad un gruppo sociale  Ruoli delle occupazioni di tempo libero, 
gioco e partecipazione sociale.  

Ruolo di membro di un gruppo di tempo 
libero  

Ruoli appartenenti alle occupazioni di 
tempo libero, gioco e partecipazione 
sociale.  

Tabella 2: Tabella riassuntiva che mette a confronto gli autori citati precedentemente 
 
Inoltre, è opportuno precisare che c’è un notevole collegamento tra occupazione e ruolo 
della persona: essi possono portare alla selezione di occupazioni così come alla 
stereotipizzazione e restrizione degli schemi delle attività svolte (American Occupational 
Therapy Association, 2017). Pertanto, è chiaro che ci sia un collegamento tra i due 
termini. Nondimeno tale collegamento è presente nei soggetti con sclerosi multipla, dove 
le limitazioni portano a dei cambiamenti considerevoli nelle occupazioni della persona ed 
i ruoli potrebbero anch’essi subire delle mutazioni o addirittura venire a mancare. Gli 
schemi di performance, che l’OTPF evidenzia come ruoli, abitudini, routine e rituali, si 
sviluppano nel tempo, e sono influenzati dalle aree occupazionali e da tutti gli altri aspetti 
del dominio (American Occupational Therapy Association, 2017).  
Anche se è importante evidenziare e approfondire tale collegamento, perché non vuol 
dire che nella perdita e/o modifica dell’occupazione, il ruolo venga a mancare. È 
importante evidenziare che, nonostante la mancanza di autonomia e indipendenza nelle 
occupazioni, la persona mantenga ed eserciti il proprio ruolo. È questo l’aspetto 
fondamamentale ed interessante, che come ergoterapista bisogna tener in 
considerazione, in quanto una persona può essere considerata comunque autonoma 
nonostante il grado ed il tipo di assistenza richiesta o desiderata per svolgere o dirigere 
le azioni necessarie per partecipare a determinate attività (American Occupational 
Therapy Association, 2017). 
 

2.2.4. Cambiamenti e ruoli nella sclerosi multipla  
I cambiamenti occupazionali possono essere molteplici, di diversa forma ed intensità, 
pertanto, è fondamentale comprendere il concetto di cambiamento e quali sono le 
esigenze per svolgere una determinata attività o occupazione.  
Per cambiamento s’intende la mutazione di una situazione, di uno stato (Treccani, n.d.). 
Dunque, ogni attività ha delle esigenze, ed esse possono mutare nel tempo ed in seguito 
a dei limiti riscontrati durante il progredire della malattia.  
 
Le esigenze dell’attività si riferiscono ad elementi specifici di essa che influenzano il tipo 
e la qualità di sforzo richiesto per svolgere l’attività stessa (American Occupational 
Therapy Association, 2017). Le esigenze di quest’ultima sono classifcate dall’AOTA nella 
framework nelle seguenti categorie (American Occupational Therapy Association, 2017): 
oggetti e la loro proprietà, esigenze dello spazio, esigenze sociali, sequenze e tempi, 
azioni ed abilità di performance richieste, funzioni del corpo richieste e strutture del corpo 
richieste.  
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Oggetti e la loro proprietà: in questa categoria intendiamo tutti gli strumenti, materiali 
ed attrezzature usate nel processo di svolgimento dell’attività stessa.  
Secondariamente troviamo l’esigenze dello spazio; in questa categoria invece 
s’intendono tutte le richieste dell’attività rispetto all’ambiente fisico, ovvero l’illuminazione 
adatta, i rumori ambientali, la temperatura, i tipi di superficie, l’umidità, la ventilazione e 
le misure. Successivamente, l’AOTA nella framework classifica l’esigenze sociali come 
tutte quelle richieste strettamente collegate all’ambiente sociale e al contesto culturale in 
cui la persona si trova a svolgere l’attività. La quarta categoria è quella delle sequenze 
e dei tempi: quest’ultima è legata al processo usato per svolgere l’attività. Si tratta di 
analizzare tutte le fasi e tappe necessarie con le rispettive tempistiche per svolgere una 
determinata attività. In seguito troviamo la categoria legata alle azioni ed abilità di 
performance richieste: essa si riferisce alle abilità richieste a chiunque svolga l’attività. 
Le abilità di performance dovrebbero essere tutte considerate, e sono quelle sensoriali, 
percettive, motorie, prassiche, emotive, cognitive, di comunicazione e sociali. Sono 
strettamente legate agli spazi e agli oggetti utilizzati durante l’attività. Inoltre, tali abilità si 
possono suddividere in tre categorie: motorie, d’integrazione sociale e procedurali 
(Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2016). 
Infine, la framework suddivide due ultime categorie indispensabili per l’analisi dell’attività 
e sono le funzioni del corpo richieste e le strutture del corpo richieste. La prima si 
riferisce a tutte le funzioni fisiologiche dei sistemi corporei e le funzioni psicologiche che 
sono richieste per svolgere le azioni necessarie per eseguire l’attività (Cuenot, 2018). 
l’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) 
ne classifica otto. L’ultima categoria invece si riferisce a tutte le parti anatomiche del 
corpo, come gli organi, gli arti e le loro componenti (Cuenot, 2018). Anche in questo caso, 
l’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) 
ne classifica otto.  
 
Ora che abbiamo compreso quali possono essere alcuni dei cambiamenti nelle 
occupazioni, prendiamo come esempio una ricerca condotta nel territorio riguardante la 
produttività. I cambiamenti nel mondo del lavoro possono essere molteplici; la riduzione 
dell’orario di lavoro (ed in questo caso ci troveremmo a confrontarci con una modifica dei 
tempi e delle sequenze, secondo quanto visto in precedenza); cambiare il proprio lavoro 
o addirittura il licenziamento (Multiplesklerose, n.d.).  
Se consideriamo le I-ADL, i cambiamenti potrebbero coinvolgere il tempo d’impiego nelle 
faccende domestiche, la soddisfazione di esse, l’incapacità nello svolgere le mansioni 
non renumerate, ecc. E come sostiene Wilcock, gli ergoterapisti riconoscono che la salute 
sia mantenuta quando la persona è in grado di impegnarsi in occupazioni e attività che 
gli permettono la partecipazione nella vita desiderata, quindi i terapisti occupazionali si 
interessano alla complessità e alle richieste dell’attività (Wilcock & Townsend, 2008).  
 
L’occupazione, come descritto precedentemente, dà significato alla vita, organizza il 
comportamento, ed è un determinante importante per la salute ed il benessere 
(Townsend & Polatajko, H. J., 2007). Con la sclerosi multipla, la persona si trova ad 
affrontare nelle occupazioni e AVQ (Attività di Vita Quotidiana) le coseguenze che i 
sintomi causano. Le limitazioni quotidiane e continue che la malattia comporta possono 
essere di forte impatto nella vita della persona.  
 
Come sostiene Coyne et al. nell’articolo riguardante la comprensione dei fattori che 
determinano i cambiamenti occupazionali nella popolazione con SM (Coyne et al., 2015), 
l’impatto della sclerosi multipla ed i suoi sintomi nel lavoro delle persone è molto rilevante; 
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gli studi dichiarano che molte delle persone con SM sono disoccupate entro 12 – 15 anni 
dalla diagnosi (Coyne et al., 2015). I cambiamenti nell’attività lavorativa delle persone 
con SM, secondo una ricerca condotta nel territorio, sono dovuti ai sintomi meno visibili, 
come la fatigue e/o i problemi di concentrazione (Multiplesklerose, n.d.). Per il 45% degli 
individui, i cambiamenti riguardano il grado d’impiego o una diminuzione delle ore di 
lavoro.  
 
In seguito alla ricerca condotta per sviluppare la parte teorica della tesi, ho appurato che, 
essendo la sclerosi multipla una malattia che colpisce prevalentemente le donne, era 
opportuno dare ad esse un ruolo predominante nella mia ricerca. Pertanto, il tema che 
tratterò in questo lavoro di bachelor riguarda i cambiamenti occupazionali legati alle I-
ADL, come espresso precedentemente, essendo un’occupazione poco analizzata, oltre 
ai possibili cambiamenti nei ruoli sociali legati alla famiglia che una donna con sclerosi 
multipla può subire durante tutto il decorso della malattia.  
 

2.2.5. Ruolo della donna nel nucleo famigliare per la società ticinese  
La donna nel nucleo famigliare ricopre il ruolo di madre (nel caso di figli) e di partner (nel 
caso di matrimonio e/o convivenza). Secondo delle ricerche condotte dall’Ufficio 
Cantonale di Statistica (Ustat), al giorno d’oggi in media una donna si sposa intorno ai 30 
anni, età nella quale, in caso di sclerosi multipla, si ha una diagnosi.  
Nel territorio ticinese, il matrimonio è una realtà ancora ben diffusa, e l’immagine della 
famiglia resta piuttosto tradizionale, dove troviamo il padre a lavorare quotidianamente di 
più rispetto alla madre (Stanga & Ufficio di Statistica (Ustat), 2016): infatti, il 41 % delle 
donne con figli in età pre-scolare non lavora (Ufficio di statistica (Ustat), 2018).  
L’arrivo di un figlio comporta dei cambiamenti importanti nella suddivisione dei compiti 
all’interno della coppia, infatti è stato evidenziato, dalle ricerche condotte nel territorio, 
che la suddivisione nelle famiglie del lavoro professionale e di quello domestico è 
prevalentemente quello dove la donna/mamma lavora a tempo parziale o è casalinga, e 
l’uomo/papà lavora a tempo pieno (Stanga & Ufficio di Statistica (Ustat), 2016). È 
importante evidenziare però che questo modello tradizionale o neo-tradizionale è 
moderatamente presente, ma in leggero calo nel corso degli ultimi anni.  
 
I risultati ottenuti dall’Ufficio di Statistica sul tempo dedicato al lavoro domestico e alla 
cura dei figli tra uomo e donna condotto nel 2014, hanno evidenziato e classificato le 
attività domestiche e famigliari che compongono il lavoro non remunerato. Le attività 
domestiche e di cura dei bambini si possono raggruppare in compiti quotidiani, mansioni 
di tipo occasionale e in compiti di cura dei figli. Di seguito le attività evidenziate (Ufficio di 
statistica (Ustat), 2014): 
  

• Preparare i pasti; 
• Apparecchiare e lavare le stoviglie;  
• Fare il bucato e stirare; 
• Svolgere attività manuali; 
• Occuparsi della cura di animali, piante e giardinaggio; 
• Svolgere lavori amministrativi; 
• Nutrire, lavare, vestire e mettere a letto i bambini; 
• Giocare con i bambini, aiutarli a fare i compiti, ecc;  
• Accompagnare i bambini (da qualche parte). 
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L’indagine dimostra che le differenze tra uomini e donne rimangono marcate nelle attività 
quotidiane che richiedono un investimento di tempo maggiore, e che la donna, come 
rappresentato nel grafico sottostante, impegna maggior parte del suo tempo a ricoprire e 
svolgere attività non remunerate. Le uniche attività nel quale è prevalentemente coinvolto 
l’uomo sono quelle occasionali, come i lavori amministrativi e le attività manuali (Ufficio 
di statistica (Ustat), 2014).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Grafico del lavoro renumerato e non renumerato, secondo il sesso, in Ticino 

nel 2004 e nel 2013 (Ufficio di statistica (Ustat), 2014) 
 
Come dimostra il grafico, le differenze tra uomini e donne in termine di impegno nel lavoro 
domestico e famigliare sono evidenti. Inoltre, il divario di tempo aumenta con la presenza 
di figli piccoli nel nucleo familiare. Infatti, secondo gli studi, il lavoro non remunerato non 
cambia tra uomini e donne single, ma bensì quando si passa alla vita di coppia, anche 
senza la presenta di figli (Ufficio di statistica (Ustat), 2014). Questo è un dato molto 
interressante, dimostrando quanto i ruoli famigliari di una donna siano ben definiti per la 
società ticinese. Pertanto, i risultati delle statistiche dimostrano che le occupazioni di una 
donna nel ruolo di madre e partner nel nucleo famigliare sono prevalentente di I-ADL.  
 
La riflessione che questi dati mi hanno portato a fare è la seguente; cosa succede nel 
nucleo famigliare e ai ruoli delle donne con sclerosi multipla? Che cambiamenti subiscono 
le attività di I-ADL?  
 

3. Domanda di ricerca 

Quali sono i cambiamenti occupazionali riguardanti le I-ADL e i ruoli di donna, nel 
nucleo famigliare, in seguito ad una diagnosi di sclerosi multipla? 

 
A questa domanda di ricerca ne seguono altre, più specifiche, che sono le seguenti: quali 
sono i collegamenti tra ruolo e occupazioni? Cosa implica per una donna il ruolo di madre 
e partner nel nucleo famigliare in seguito ad una diagnosi di sclerosi multipla? Cosa 
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influenza le occupazioni e/o i ruoli che ricopre una donna con SM? Quali invece sono i 
cambiamenti occupazionali dovuti alle limitazioni della persona? Come possono influire 
il ruolo che la persona ricopre?  
 

4. Obiettivi specifici relativi alla domanda di ricerca  

Gli obiettivi della ricerca del lavoro di bachelor, in base alla domanda di ricerca, sono i 
seguenti:  
 

• approfondire i cambiamenti occupazionali e di ruolo della persona in seguito e 
durante tutto il decorso della sclerosi multipla; 

• Permettere di approfondire il legame tra i possibili cambiamenti occupazionali e il 
ruolo che ricopre la persona nel nucleo famigliare in cui si trova.  

 

5. Metodologia  

5.1. Disegno di ricerca  

La ricerca qualitativa consente di determinare la “natura” di un certo oggetto di studio. Il 
termine “qualitativo” si riferisce a ciò che concerne la qualità e la determinazione logica 
(Trobia, 2005). Studia i simboli, i ruoli, i rituali e le strutture sociali che l’essere umano 
adotta nella quotidianità (Trobia, 2005). Questa ricerca offre degli strumenti per accedere 
a oggetti non quantificabili che riguardano gli individui analizzati. Pertanto, questo tipo di 
metodologia risulta essere la più adatta per rispondere in maniera completa alla mia 
domanda di ricerca formulata nel capitolo precedente.  
 
Tra i molti metodi della ricerca qualitativa c’è quello dell’intervista, ed è il prescelto in 
questo lavoro di tesi, in quanto è uno strumento aperto, flessibile ed adattabile ai diversi 
contesti (Corbetta, 2003). Infatti, l’intervista è uno degli strumenti che l’ergoterapista 
utilizza nella valutazione iniziale di un paziente, in quanto permette al terapista di avere 
una visione più ampia, di percepire emozioni e vissuti (Creek, 2003).  
 
È stato deciso di utilizzare l’intervista semi – strutturata come strumento di raccolta per 
questo lavoro di tesi, in quanto permette all’intervistatore di avere una traccia degli 
argomenti, di avere un ordine preciso da seguire e delle domande da porre alla persona.  
 

5.2. Scelta dei partecipanti  

I partecipanti che prenderò in considerazione per la stesura della mia tesi sono individui 
con la sclerosi multipla, in quanto sono gli unici in grado di rispondere alle mie domande 
di ricerca e le rispettive sotto domande. Per avere dati a sufficienza svolgerò tre interviste.  
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5.2.1. Criteri di inclusione/esclusione  
La scelta del campione da intervistare è stato selezionato attraverso dei criteri 
d’inclusione ed esclusione che sono i seguenti:  

• Persone con sclerosi multipla di genere femminile; 
• Con diagnosi medica da più di 5 anni; 
• Fascia d’età dai 20 – 60 anni; 
• Buone capacità cognitive. 

 
5.2.2. Modalità di reclutamento dei partecipanti  

Sono state svolte tre interviste; due persone sono state reperite tramite i vari centri 
ergoterapici presenti nel territorio che si occupano prevalentemente dell’ambito 
neurologico, mentre la terza è stata trovata tramite passa parola. Una volta verificato che 
le pazienti rispettavano tutti i criteri d’inclusione/esclusione, le sono state consegnate sia 
il documento d’informazioni generali per la persona, sia il consenso informato per 
partecipare all’intervista, da consegnare firmato di proprio pugno il giorno dell’intervista 
(vedi allegato 1 e 2). Le candidate all’intervista sono state contattate telefonicamente per 
permettere di ringraziarle e presentarmi, e per stabilire data, ora e luogo dell’intervista. 
 
Di seguito viene esposta una tabella con orari, durata e giorni delle interviste, così come 
stato civile, età della persona e data della diagnosi di sclerosi multipla, per riassumere le 
caratteristche dell’intervista e verificarne i criteri d’inclusione/esclusione. Per preservare 
la privacy non viene indicato il nome della partecipante così come il luogo dell’intervista. 
Nella tabella vengono elencate le interviste in ordine cronologico in cui sono state 
effettuate.  
 

Tabella 3: Tabella riassuntiva dei dati inerenti le partecipanti e interviste svolte 
 

5.3. Setting e durata delle interviste  

Il setting previsto e messo a disposizione per le partecipanti è stato quello di un’aula 
adibita per l’intervista presso lo stabile della SUPSI Piazzetta di Manno, oppure un luogo 
adatto alle necessità dell’intervista a propria scelta. Per permettere di svolgere 
un’intervista nei migliori dei modi è importante che l’ambiente prestabilito sia tranquillo, 
sicuro e accogliente, così da permettere la privacy, la confidenzialità e il rispetto dei dati. 

PARTECIPAN-
TE  

GIORNO E 
ORA 
DELL’INTER-
VISTA  

DURATA  DATA DELLA 
DIAGNOSI  

STATO 
CIVILE  

ETÀ  

Partecipante A 28 febbraio 
2020 alle 
09:30  

1:07:36 Dicembre 2003  Sposata  58 anni  

Partecipante B 28 febbraio 
2020 alle 
14:00 

45:52 Luglio 2011 Divorziata 60 anni  

Partecipante C 12 marzo 
2020 alle 
13:00 

38:30 Maggio 2011 Divorziata 
(due figli) 

54 anni  



 

 19 

Tutte e tre le signore intervistate hanno preferito svolgere l’intervista nel proprio domicilio. 
L’ultima intervista, per necessità, è stata svolta tramite video-conferenza per rispettare le 
norme di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria dovuta dalla situazione attuale di 
Covid – 19.  
Per quanto riguarda il giorno e l’orario dell’intervista, si è data la libertà di scegliere quello 
più adeguato alla persona, così che potesse conciliare l’intervista con i propri impegni 
personali ed in base al grado di maggior rendimento durante l’arco della giornata. La 
durata prevista dell’intervista è stata decisa per un’ora al massimo.  
 

5.4. Struttura e svolgimento delle interviste  

Sulla base della teoria esposta nei capitoli precedenti, è stato creato un documento con 
delle domande guida per accompagnare l’intervistatore durante le interviste. L’obiettivo 
dell’avere un’intervista precedentemente preparata era quella di poter rispettare i tempi 
prestabiliti e facilitare successivamente l’analisi delle interviste e lettura dei risultati. 
 
La formulazione delle domande guida sono state elaborate prendendo come base teorica 
e spunto di riflessione il libro di Kielhofner et al. “L’intervista sulla storia della performance 
occupazionale: manuale d’uso per l’OPHI I”. (Kielhofner et al., 2005). Il numero di 
domande è stato ponderato tenendo in considerazione il campione prescelto, così da 
rispettare i tempi prestabiliti dell’intervista. Inoltre, sono state formulate in modo che 
potessero essere di facile intuizione, permettendo alla persona di rispondere liberamente 
lasciando spazio di parola e approfondendo le tematiche necessarie.  
 
L’intervista è pertanto stata strutturata in modo che la prima parte comprendesse una 
presentazione dell’intervistatore e spiegazione alla persona dello scopo dell’intervista, 
chiarendo la modalità di essa, ricordando l’importanza della riservatezza dei dati e di dare 
alla persona la possibilità di porre eventuali domande. In seguito c’è una parte di raccolta 
dati e anamnesi della persona.  
 
Successivamente è stata sviluppata una terza parte che comprendeva i ruoli 
occupazionali ed il setting. In questa fase l’obiettivo era di raccogliere informazioni sul 
tipo di abitazione della persona, una descrizione dei locali, con chi vive, così come il tipo 
di responsabilità che si trova ad affrontare la persona nel mantenimento della casa, come 
si dividono i compiti, i ruoli all’interno del nucleo famigliare prima e dopo la diagnosi di 
sclerosi multipla.  
 
La parte centrale dell’intervista prevede di raccogliere informazioni sulle attività che la 
persona svolge durante l’arco della giornata. Inoltre, è stato fondamentale in questa parte 
domandare alla persona quali le attività tra quelle che svolge ritiene siano le più importanti 
e se in seguito alla diagnosi di SM le attività elencate hanno subito dei cambiamenti. La 
parte successiva dell’intervista prevede invece delle domande per comprendere i 
cambiamenti occupazionali avvenuti nelle I-ADL precedentemente esposti.  
Per concludere l’intervista, è stata formulata una parte che va ad investigare gli eventuali 
cambiamenti di ruoli nel nucleo famigliare.  
 
Ogni intervista è stata registrata, rispettando il consenso informato e la riservatezza dei 
dati della persona al fine di poter conservare quanto ricavato e favorire l’analisi dei dati 
raccolti. Questa modalità ha inoltre permesso all’intervistatore di poter essere 
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completamente presente nei confronti della persona intervistata mettendo in atto per tutta 
la durata dell’intervista un ascolto attivo.  
 

5.5. Metodologia d’analisi delle interviste 

Le tre interviste svolte sono state in un primo momento trascritte, parola per parola, in un 
documento word, per facilitarne l’analisi. Successivamente è stata svolta una lettura 
completa di ogni intervista per avere una panoramica generale di quanto riportato in 
ognuna. Una volta fatto ciò, si è provveduto a svolgere una seconda lettura, iniziando a 
scremare i capitoli, eliminando il contenuto ritenuto non necessario. Per svolgere l’analisi 
vera e propria dei contenuti delle interviste è stata utilizzata l’analisi tematica: si tratta di 
un metodo analitico, qualitativo e poco delimitato (Braun & Clarke, 2006). Questo tipo di 
analisi permette di utilizzare una codifica aperta e assiale per esplorare, comprendere e 
organizzare i dati in forma sistematica e strutturata, dando a chi la utilizza l’occasione di 
identificare e segnalare i temi emergenti all’interno dei dati raccolti (Braun & Clarke, 
2006). I temi emersi dall’analisi dei dati verranno elencati e approfonditi nei capitoli 
seguenti.  
 

6. Risultati  

In questo capitolo verranno esposti i principali temi emersi dalle interviste svolte 
precedentemente. Inizialmente ci sarà una descrizione e presentazione del campione, 
dove figureranno le informazioni generali di ognuno e quelle comuni. In seguito, verranno 
presentate le tematiche principali emerse, così come i sotto-temi elaborati.  
 

6.1. Presentazione del campione  

Il campione da intervistare è composto da tre persone di sesso femminile, essendo il 
genere uno dei criteri d’inclusione. Tutte e tre hanno la sclerosi multipla, sono domiciliate 
in Ticino, senza un’attività renumerata e occupandosi di attività di I-ADL.  
 
La prima persona intervistata (Partecipante A) è stata una signora di 58 anni, sposata e 
senza figli. La sclerosi multipla le è stata diagnosticata a dicembre del 2003, la signora 
vive con il marito nel proprio domicilio; conosce l’ergoterapia e frequenta uno studio 
regolarmente due volte alla settimana.  
 
La seconda candidata per l’intervista (Partecipante B) è stata una signora di 60 anni, 
divorziata, senza figli e che vive da sola nel proprio domicilio. La diagnosi di sclerosi 
multipla l’ha avuta a luglio del 2011. Conosce l’ergoterapia in quanto svolge una seduta 
in uno studio ogni settimana.  
 
Infine, la terza signora (Partecipante C) ha 54 anni, è divorziata e ha due figli adulti; uno 
di 26 e l’altro di 29 anni. Entrambi erano già grandi quando la madre ha ricevuto la 
diagnosi di sclerosi multipla, la quale risale a maggio del 2011. La signora riferisce di aver 
avuto un attacco della malattia molti anni prima quando i figli erano più piccoli. 
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Attualmente, vive da sola al proprio domicilio in una casa famigliare con i genitori e uno 
dei figli, e non svolge ergoterapia.  
 
Tutte e tre le signore riferiscono che in seguito alla diagnosi hanno riscontrato differenti 
difficoltà nelle attività di I-ADL, e anche periodi di peggioramento, stabilità e 
miglioramento della malattia. 
 

6.2. Elementi emersi dalle interviste  

Dalle interviste svolte sono emerse le seguenti tematiche in comune, riguardanti i 
cambiamenti occupazionali nelle I-ADL in seguito alla diagnosi di sclerosi multipla; la 
prima riguarda la modifica dell’ambiente domestico, essa è composta da due sotto-
temi: la riduzione degli spazi/trasloco e l’assenza di barriere architettoniche. La 
seconda tematica emersa riguarda i cambiamenti occupazionali. In questa tematica i 
sotto-capitoli sono quattro: le azioni e abilità di performance, le esigenze sociali, le 
sequenze e tempi e degli oggetti e le loro proprietà. Il terzo tema che verrà 
successivamente spiegato riguarda i ruoli sociali della persona. I sotto-temi sono i ruoli 
nel nucleo famigliare e i ruoli sociali/immagine degli altri. Il quarto tema rappresenta 
l’organizzazione della giornata, mentre il quinto l’imprevedibilità della malattia. In 
quest’ultimo, il sotto-tema riscontrato nelle interviste è il cambio di priorità e di 
paradigma. Durante l’elaborazione dei temi, verrano inserite citazioni riguardanti gli 
argomenti da ogni intervista svolta.  
Di seguito una mappa concettuale, con tutti i temi emersi dall’analisi delle interviste in 
ordine cronologico ed i rispettivi sotto-temi, creata tramite il programma mindmeister.  

 
 

Figura 5: Mappa concettuale con riassunti i temi emersi 
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1) Modifica dell’ambiente domestico: 
Questa tematica è emersa in modo rilevante e spontanea in ogni intervista, in quanto 
durante la descrizione degli spazi e della ripartizione dei ruoli e compiti nel mantenimento 
della casa, tutte le intervistate hanno segnalato che in seguito alla diagnosi di sclerosi 
multipla hanno preferito cambiare l’ambiente domestico al quale erano abituate. “Io ho 
traslocato otto anni fa, per via della malattia (…) A parte che poi non riuscivo più a tenerlo 
e starci dietro [l’appartamento precedente]”.  
 

a) Riduzione degli spazi/trasloco:  
La modifica dell’ambiente domestico in due delle interviste è stata quella di traslocare, 
cambiando completamente il quartiere e la zona, così come le condizioni abitative, in 
quanto con degli spazi più ristretti e condizioni più agevoli, le intervistate riferiscono, di 
partecipare più attivitamente nelle attività di vita quotidiana legate alle I-ADL. “L’altra casa 
era scomoda. Ero legata a stare più a casa o aspettare che tornasse il marito (…) Qui ho 
tutte le cose vicine, ho tutto a portata di mano.” La terza signora intervistata riferisce di 
aver ridotto gli spazi: “Mi sono ritirata ad un piano solo”, per gli stessi motivi elencati 
precedentemente, rimanendo però nella stessa abitazione. Tutte e tre riferiscono di 
doversi abituare al cambiamento, tanto che una di esse riferisce esser stato un “cambio 
radicale”, soprattutto per una questione di spazi e grandezza ma che si sono, tutto 
sommato, facilmente adattate perché i benefici erano molti, come ad esempio l’aumento 
della partecipazione nelle attività desiderate e l’assenza delle barriere achitettoniche. 
“praticamente è cambiato tutto (…) però per me va bene.” 
 
“Ho sempre avuto appartamenti enormi (…) E quando ho visto questo, strutturalmente 
dico: << okay a me va bene>>, fai un po’ fatica perché è piccolino però bom”.  
 

b) Assenza di barriere architettoniche:  
Un altro aspetto legato alla modifica dell’ambiente domestico sono le barriere 
architettoniche, o meglio, nel caso delle due signore che hanno traslocato, l’assenza di 
esse. Oltre agli spazi grandi che impedivano in maniera importate la partecipazione alle 
attività di I-ADL, le due signore hanno preferito traslocare in quanto i precedenti 
appartamenti non erano adatti alle loro esigenze e presentavano notevoli barriere 
architettoniche. “ Son venuta qui appunto perché da quando ho questo problema… 
l'appartamento in cui ero non era strutturato”. “In questo appartamento è tutto più facile 
(…) Sono stata fortunata”. 
 
2) Cambiamenti occupazionali: 
Il secondo tema riguada i cambiamenti occupazionali: durante le interviste, prima di 
parlare in che modo sono cambiate le occupazioni di I-ADL, ho chiesto alle signore quali 
fossero, tra tutte le occupazioni inerenti le attività strumentali del vivere quotidiano, quelle 
a loro significative e le più importanti, alle quali non rinunciano. Emergono attività 
differenti in ogni intervista svolta: questo dimostra l’unicità di ogni intervistata e quanto 
possano essere variati gli interessi per ogni persona.  
 
“per me è il pranzo che scelgo di fare (…) questa é la cosa alla quale non rinuncio”.  
 
“Come dirle, c’ho lì da stirare, che per me stirare è la cosa che mi rilassa, che mi piace 
proprio e non c’ho mai rinunciato (…) e sono la puliza della casa”. 
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“Tutto! (…) il fatto di riuscire a tenere in ordine la mia casa, pulire e portare a spasso il 
cane, che ho preso perché mi fa tanta compagnia”.  
 
In seguito alla diagnosi di sclerosi multipla, ciò che interferisce costantemente nelle 
attività sono la stanchezza, i problemi di concentrazione e l’equilibrio. Tutte e tre le 
signore riferiscono come sia la fatigue il sintomo più frequente nella loro quotidianità, 
seguito dai problemi di concentrazione, in particolare in due delle signore intervistate, e 
la mancanza d’equilibrio, soprattuto in attività all’aperto come fare la spesa, o durante 
quelle attività che richiedono sia la deambulazione che l’uso contemporaneo di entrambi 
gli arti superiori.  
 
Nonostante la diversità nelle attività riferite (sia tutte in generale sia quelle a loro 
significative), i tipi di cambiamenti in esse sono molteplici, ma simili tra le intervistate. Il 
primo cambiamento riguarda la sequenza e il tempo impiegnato durante l’attività. Ho 
deciso di iniziare da questo perché è proprio il più frequente in tutte le attività elencate 
dalle tre signore.  
 

a) Sequenza e tempi: 
La fatigue porta tutte e tre le intervistate a dover modificare i tempi delle attività, in quanto 
necessitano di costanti pause tra un compito e l’altro. Riferiscono che, in base alle 
richieste dell’attività, necessitano di più o meno tempo per riposare. “fai una mezz’oretta 
e poi mi fermo e mi siedo”. “faccio un po’ per volta, quindi sono lenta, però lo faccio e mi 
soddisfa” “devo fare tutto a rate”. 
 
La necessità di riposare è costante, sia per staccare e ricaricare le energie, sia 
preventivamente per non affaticarsi mai eccessivamente. Una signora racconta che 
solitamente dopo pranzo, va regolarmente a riposare per riprendere le energie. Riferisce 
che solo così riesce a continuare la giornata nel migliore dei modi. “Regolarmente vado 
un’ora e mezza, per riposare, per recuperare le forze fisiche e anche mentali. (…) Con il 
tempo nella giornata, si diventa più stanchi (…) la maggior parte delle volte non dormo 
però vado in camera da letto sempre, devo essere tranquilla, sinceramente metto anche 
i tappi per le orecchie, per staccare da tutto.” 
Un altro aspetto che riferiscono tutte le signore intervistate e che emerge da questo tipo 
di cambiamento è la lentezza. “Faccio due magliette e mi siedo, sono più lenta”. 
“Devo continuare a fare delle pause e quindi devo calcolare molto più tempo”  
 
“Se vado a stirare, io fino che ce la faccio… lo faccio, faccio due magliette e mi siedo. Poi 
ancora due e così. A volte quando sono stanca, lo faccio più lento, ma cerco di finire, 
perché non so come sarà domani o dopo domani.  
 
Per quanto riguarda le occupazioni significative precedentemente esposte, una signora 
riferisce che per preparare i pasti, attività per lei importate, sono tanti i cambiamenti che 
ha riscontrato, e per quanto riguarda la sequenza e i tempi esprime:  
“Devo fare tutto molto più lento, se per pranzo, non so cerco di fare le verdure, per 
qualcuno è semplice, però io non so, devo preparare una verdura, sono 10 minuti di là in 
cucina però dopo mi siedo.” 
 
La signora che non desidera rinunciare a stirare perché la rilassa, ha riscontrato delle 
difficoltà, specialmente nelle sequenze e tempi di tale attività.  
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“se prima in due ore stiravo tutto, adesso cominci a piazzare l’asso da stiro li e lo lasci li. 
Poi inizio a dividere la biancheria che posso stirare da seduta, poi quella che devo stirare 
da in piedi (…) e poi fai una mezz’oretta e poi mi fermo e poi mi siedo magari. Cioè 
praticamente quello che stiravi in due ore ci metti magari due pomeriggi però in tanto ci 
arrivi.” 
 
Un ultimo aspetto riguardante questo tipo di cambiamento nelle I-ADL riguarda i tempi, 
spesso estremamente dilatati, non per quanto riguarda la necessità di pause, ma proprio 
nell’esecuzione dell’attività, in quanto quest’ultima si presenta molto lenta a causa di un 
rallentamento generale e a sintomi come la concentrazione, che quando manca o è 
precaria porta la persona a rifare più volte lo stesso compito, allungando le tempistiche.  
“Nella tempistica sicuramente, come se prima stiravo una camicia in neanche due minuti 
e adesso mi accorgo che se voglio stirarla, 5 minuti ci metto. Il lavoro è sempre quello, 
ma mi accorgo che ci metto di più”. 
“Oppure sei seduta, vai per fare una cosa, la dimentico appena sono arrivata (…) o sono 
più lenta, ho bisogno di più concentrazione. Non riesco a spiegare, ma mi trovo in grande 
difficoltà e devo concentrarmi tanto (…)”. 
 

b) Azioni e abilità di performance: 
Il secondo tipo di cambiamento nelle attività di I-ADL riguarda le azioni e abilità di 
performance, in particolare le abilità procedurali. Due delle signore intervistate descrivono 
questo tipo di cambiamento in alcune delle attività svolte, in particolare nel preparare i 
pasti e nel fare la spesa. Quest’ultime subiscono delle alterazioni nella modalità in cui 
vengono svolte. Una signora riferisce come, per preprare i pranzi, l’attività le risulti 
difficile; come espresso nel capitolo precedente, i tempi sono dilatati e necessita di 
ripetute pause per portare a termine l’attività. Tuttavia, alcune volte il tempo non c’è, e 
dunque prepara, quando è in forma e ha del tempo da dedicarsi, dei pasti fatti in casa 
che scongela al bisogno. Inoltre, riferisce di preparare alcune cose anche il giorno prima, 
così che il giorno dopo risulti più fattibile.  
“Per il pranzo, quando devo uscire presto e tornare tardi, preparo qualcosa anche il giorno 
prima. Sinceramente ho diverse cose congelate, però fatte a casa quando sto bene, se 
capita magri che devo uscire, torno a 12 – 12:30 e ce l’abbiamo pronto”. 
 
La stessa signora riferisce inoltre che, nell’attività del fare la spesa, ha modificato la 
modalità con cui la svolge e la propria abitudine nell’eseguirla, per poter essere autonoma 
e soprattutto riuscire a contrastare i sintomi invalidanti, in quanto, risparmiando tempo, si 
affatica meno, l’equilibrio è stabile perché non deambula per troppo tempo e resta 
concentrata perché è tutto in sequenza.  
“Quando poi faccio il biglietto definitivo per la spesa, cerco di scrivere le cose per non 
tornare indietro nel biglietto apposta. Tantissime cose per memoria in base a come è fatta 
la Migros… Faccio così perché mi scoccia se sono già alla Migros, vai un po’ avanti, poi 
ti ricordi che devi tornare indietro. Così è sempre più facile. Però per le persone sane 
questo non serve. È più facile così mi stanco meno, è più facile per camminare e per 
l’equilibrio.” 
 
Un’altra signora riferisce inoltre come, per poter andare a far la spesa, abbia modificato 
la modalità con cui lo faceva, per riuscire comunque ad essere autonoma. “Inizialmente 
devo ringraziare lo scooter elettrico perché ero arrivata al punto che (…) lo portavo qui 
sul balcone di fuori, andavo a fare la spesa e uscivo di qua (…) tornavo indietro e arrivavo 
con lo scooter elettrico davanti alla porta del balcone”.  
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c) Esigenze sociali:  
Il terzo cambiamento che le intervistate hanno segnalato sono le esigenze sociali 
richieste durante le attività svolte, in particolare la difficoltà che richiede stare con altre 
persone svolgendo tali attività. Una signora nello specifico riferisce appunto che, durante 
i pranzi di famiglia e/o con amici, risulta impegnativo pianificare tutto, ma soprattutto 
diventa difficile confermare il pranzo giorni prima, non sapendo in che stato fisico e/o 
mentale sarà. Pertanto, il coinvolgimento di altri in determinate attività di vita quotidiana 
risulta difficoltoso e impedisce la partecipazione sociale. “Stare con gli amici risulta 
complesso.” 
“Io non posso cambiare il mio stato di salute e quel giorno essere come vuole l’altro. Però 
in queste situazioni, quando ci sono altre persone, non ho altra scelta. Quando sono da 
sola riesco a gestire, ma così non ho altra scelta.” 
 
Un'altra partecipante racconta che riscontra le stesse difficoltà durante lo svolgimento 
della spesa, in quanto rispettare le file alla cassa, spostarsi tra corsie e persone che 
vanno in tutte le direzioni, così come pagare la spesa, siano compiti che richiedono molte 
energie, e per questo motivo preferisce andare in orari di estrema calma. “È diventato 
difficile anche per l’equilibrio (…) alla cassa per pagare, ci sono momenti, che non riesco 
a spiegare, ma mi trovo in grande difficoltà”.  
 

d) Oggetti e la loro proprietà:  
Quest’utilma categoria di cambiamenti nelle occupazioni di I-ADL riguarda in particolar 
modo due signore intervistate. Una utilizzava oggetti di piccole dimensioni per pulire le 
fughe nei bagni o, per esempio, i raggi della lavatrice. La stessa riferisce che attualmente 
non può più utilizzare questi oggetti, in quanto per motivi di motricità fine, fatigue, 
sensibilità e tremori agli arti superiori, le è impossibile maneggiarli per svolgere l’attività. 
“Per me gli attrezzi da pulizia erano spazzolino da denti, stuzzicadenti (perché devi 
andare introno alle manopoline) ecco quelle cosine lì, le cose fini, non le uso più, anche 
perché non ce la faccio più bene (...) non ce la fai, ma con altri mezzi ci devi arrivare.”  
 
Dai racconti emerge come, con lo spirito giusto ed i suggerimenti, si possano trovare 
delle valide alternative per contrastare alcune difficoltà. “Devo attaccare un bottone, non 
è possibile che non ci arrivo ad attaccare questo bottone (...) e se non riesco a tenere in 
mano l’ago prendo la pinza che quella più o meno ce la faccio a tenerla e tricchete. Ci 
metto 15 -20 minuti ad attaccare un bottone ma non me la do per vinta. In una maniera 
o nell’altra devi arrivarci.” 
 
Allo stesso tempo, spesso si fanno alcune attività come si può, tralasciando l’aspetto di 
come realmente si vorrebbe farle.  
“Ci penso più volte prima di farlo. Se prima smontavo gli interruttori delle luci per pulirli 
bene adesso sii... magari una volta ogni tre mesi, ma il più delle volte prendo uno 
straccetto e lo pulisco così perché mi rendo conto che a mettermi lì con il cacciavite 
piccolo... la cosa diventa... ecco.”  
 
3) Ruoli sociali della persona: 
In questo capitolo, verranno esposti i risultati ottenuti dall’analisi dei dati riguardanti i ruoli 
della persona nel nucleo famigliare, ed inoltre quelli riguardante la società.  
Tutte e tre le intervistate riferiscono che c’è stato un cambiamento nei ruoli: una in 
particolare racconta che sono completamente cambiati, dal momento che è cambiato 
radicalmente lo stile di vita. “È cambiata completamente la situazione di vita”.  
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I dati mostrano come i cambiamenti di ruolo percepiti sono spesso quelli legati alle 
occupazioni lucrative e di tempo libero, nel quale i limiti e le difficoltà impediscono 
l’esecuzione di tali attività, andando ad influenzare anche i ruoli.  
 

a. I ruoli nel nucleo famigliare: 
Per quanto concerne i ruoli all’interno del nucleo famigliare, una signora riferisce che non 
sono cambiati affatto. L’intervistata esprime come siano tante le cose che sono cambiate 
in seguito alla diagnosi così come i ruoli, ma non quelli nei confronti dei figli. “No! La 
malattia ha influenzato nel senso che mi devo organizzare, se dovevo fare una cosa 
magari ci mettevo tutta la mattina (…) però di fronte ai figli e così no, alla fine io sono a 
casa, organizzo le mie cose poi loro passano e trovano lo stesso.” Anche un’altra signora 
esprime come con il marito i ruoli non siano cambiati: “C’è un sostegno tra di noi, funziona 
sempre così: affrontare il problema attuale e andare avanti. Già prima era così.” Tuttavia, 
spiega che spesso ci sono delle difficoltà in quanto il marito non riesce, secondo la 
signora, a capire completamente le sue difficoltà e limiti; per questo motivo alcune volte 
risulta difficile rapportarsi. “marito è sempre con me, però neanche lui mi riesce a capire.”  
 
Per quanto riguarda le attività di I-ADL, nonostante le difficoltà e cambiamenti in tale 
occupazione, le signore intervistate non riscontrano differenze nei ruoli. “penso a tutto io.  
Casalinga normale”. “Cerco di avere i miei compiti”. Una delle intervistate in particolare 
riferisce però che, quando è in una fase della malattia in cui partecipa riduttivamente alle 
attvità domestiche, sente che anche i ruoli vengono a mancare.  
 

b. I ruoli sociali/ immagine degli altri:  
I ruoli sociali sono molteplici, e dalle interviste emerge come il rapporto con gli altri sia 
diverso. Inoltre, l’analisi evidenzia come sia differente anche la percezione del rapporto 
e immagine che si ha degli altri tra le signore intervistate. Una delle intervistate riferisce 
infatti di percepire una differenza enorme, soprattutto a rapportarsi con gli altri e di 
vergognarsi o irrigidirsi alla presenza di altre persone, anche semplicemente 
passeggiando per strada. 
“Non tutti si rendono conto o sono disponibili. Difficile da capire, perché magari non si 
rendono conto. Uno che é nelle mie condizioni non è che va in giro con scritto:<< ho 
l'SM>> sulla fronte. Io in principio mi facevo molti problemi. Alcune volte é brutto perché 
ti trovi in imbarazzo”. Verbalizza negativamente il cambiamento e la percezione del 
rapporto con gli altri, diversamente da un’altra signora, che riferisce invece di essere 
positivamente sorpresa e di non aver riscontrato particolari differenze, tant’è che: “ però 
[non è mai successo che] non passasse qualcuno che ti diceva: <<Signora ha bisogno di 
una mano?>>. E queste sono cose che fanno anche piacere”. “C’è una maniera diversa 
di approciarsi a te”. 
 
4) Organizzazione della giornata: 
La quarta tematica è dedicata all’organizzazione della giornata. Questo tema è emerso 
in tutte le interviste analizzate, in maniera più marcata nelle prime due svolte.  
Le signore in questione esprimono come, durante il decorso della malattia, abbiano man 
mano imparato ad ascoltare il proprio corpo e a percepire i propri limiti, così come le 
proprie risorse, in particolare per quanto riguarda l’energia nell’arco della giornata. 
Pertanto, esprimono di doversi organizzare la giornata in base agli impegni e alle attività 
che desiderano fare. “Ti devi pianificare.” “Appuntamenti, cerco sempre di prenderli al 
mattino, perché è il momento della giornata in cui vedo che ho un po’ più di energia.” 
Evidenziano come, nel corso della giornata, le energie vengano a mancare pian piano, e 
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quindi è utile organizzarsi per sapere in caso di necessità quanto e quando fare. “Con il 
tempo nella giornata, si diventa più stanchi e si perde la concentrazione.”  
 
“La mattina non presto perché la mattina è difficile, verso le 9:30 – 10 perché la mattina 
sono più rigida. (…) Se posso scegliere, quello che posso fare in orari diversi scelgo 
così.”  
Un altro aspetto è quello di capire quando fermarsi, “calcolo sempre che per le 16/16:30 
o alle 17 al massimo, io non prendo più impegni (…) Mi accorgo che quando arriva 
quell’ora lì, basta, che fai che non fai ma crolli”. Un’intervistata nello specifico riferisce: 
“faccio solo fino a che riesco”, evitando di rimanere senza energie in quanto, se dovesse 
succedere, necessita poi di rimanere a completo riposo, non riuscendo a svolgere le 
attività di vita quotidiana a lei significative per diversi giorni. “(…) E mi é capitato di 
esagerare (…) ci ho messo un paio di giorni a riprendermi”.  
 
5) Imprevedibilità della malattia:  
Infine, come ultimo tema, viene esposta l’imprevedibilità della malattia, che emerge in 
ogni intervista in maniera importante. La malattia di sclerosi multipla è imprevedibile, e 
questo si ripercuote nelle giornate, creando molte difficoltà. “Adesso sei tu che devi 
andare indietro all’onda, non puoi più organizzarti tu quello che vuoi. Ti rendi proprio 
conto che gira intorno alla malattia la tua vita”. Un’altra partecipante riferisce inoltre che:”Il 
sistema di vita era totalmente diverso, è cambiato totalmente lo stile di vita, non puoi più 
avere le cose che avevi prima (…) ti cambiano in tantissime cose”. 
Uno dei sintomi che accomuna tutte le intervistate è stata la fatigue: essa arriva in 
maniera improvvisa, destabilizzando completamente la giornata e l’attività in corso. 
Questo aspetto si lega in particolar modo al capitolo precedentemente esposto, in quanto 
non sapendo quando la stanchezza, o altri sintomi, arrivino ad intaccare la quotidianità 
della persona, essa si organizza in modo da poter sempre fare, dentro i propri limiti, 
usufruendo di ogni momento per svolgere le attività a lei significative. Questa 
imprevedibilità stravolge completamente i programmi fatti, e questo può destabilizzare 
molto la persona. “Perché non so come sarà domani o dopo domani. Posso essere più 
stanca e non poter continuare (…).”  
 
“Devo togliere tante cose nella giornata che sono programmate.”  
 
Ma un altro aspetto, anch’esso fondamentale, è il fatto che aprofittino di giornate in cui 
sono piene di energia per svolgere le attività desiderate oppure attività più pesanti e/o 
impegnative, compensando le giornate invece, come le ha definite una signora, “perse”.  
Oltre all’aspetto di non sapere quando questa stanchezza possa arrivare ed 
impossessarsi del proprio corpo, non si sa quanto possa durare. Una signora in effetti 
riferisce: “trovo stanchezza, non sai quando capita e non sai quanto dura e può essere 
molto molto grande”. Legato all’imprevedibilità della malattia, ci troviamo confrontati con 
un cambio delle priorità e dell’accettazione di questo cambiamento, che comporta 
inevitabilmente ad un cambio di paradigma.  
 

a) Cambio di priorità e paradigma: 
Il cambio di priorità è un aspetto affrontato in ogni intervista, con due delle intervistate in 
modo particolare. Dall’analisi emerge come col tempo, il cambio di priorità viene 
accettato, portando ad un cambiamento del paradigma, permettendo alle signore di 
osservare la propria quotidianità da un'altra prospettiva. Come esprime una di esse:“È la 
malattia che decide quando posso farlo… sono cambiate un po’ le priorità.” Allo stesso 
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tempo però riferisce: “una volta me la prendevo, adesso proprio ho cominciato a dire fai 
quello che puoi e come puoi” o ancora “Oramai ho raggiunto la pace nell’anima non mi 
arrabbio più, perché inizialmente ti girano un po’”. Si nota pertanto come con il tempo 
arrivi l’accettazione e il cambio di paradigma, dimostrando il lungo processo che ci sta 
dietro. “Devi prendere la vita, almeno io ho costatato che devo prendere la vita un po’ più 
alla giornata, al momento più che alla giornata.” 
”Cioè si accettano le cose come si riescono a fare” Una signora esprime “siccome l’SM è 
come avere una spada di Damocle che hai sulla testa che non sai come stai domani… 
oggi stai così e domani chissà (…). Quindi lo accetti”.  
 
Dall’analisi emerge come, oltre al cambio di priorità e di consegnuenza al cambio di 
paradigma, le intervistate arrivino a dei compromessi con le attività e/o ai cambiamenti 
avvenuti in esse. Importante inoltre il rapporto che avviene tra i cambiamenti ed il grado 
di soddisfazione percepito ed autonomia acquisita nello svolgere determinate attività.“È 
vero che mi sposto in macchina per le commisioni, mi riesco a gestire con la macchina e 
mi da più soddisfazione perché lo faccio io.”  
Il cambio di paradigma non solo avviene per quanto riguarda l’accettazione dei 
cambiamenti, dei limiti e dell’imprevedibilità della malattia, ma anche sull’accettazione del 
fatto che alcune attività non verranno del tutto più svolte o che saranno stravolte 
completamente. “Quelle cose lì? Ma scordatele. Sono tantissime le cose che ti son 
cambiate. Un po’ perché devi seguire certi ritmi e un po’ perché è imprevedibile (la 
malattia).”  
 
“A modo mio però farle”. “Ho cominciato che quando funziona faccio qualcosa quando 
non funziona inutile”. 
 

7. Discussione  

Nel capitolo successivo verranno esposti e pertanto ripresi i risultati chiave emersi 
dall’analisi dell’intervista, permettendo così, insieme alla letteratura presentata nei 
capitoli iniziali, un’interpretazione degli stessi per comprendere e rispondere alla 
domanda di ricerca e agli obiettivi posti in questo lavoro di Bachelor. Successivamente, 
verranno esposte le implicazioni per la pratica professionale, così come i limiti riscontrati 
durante la ricerca e le possibili direttive future.  
 

7.1. Risultati chiave  

La domanda di ricerca posta in questo lavoro di tesi era: “Quali sono i cambiamenti 
occupazionali riguardanti le I-ADL e i ruoli di donna, nel nucleo famigliare, in seguito ad 
una diagnosi di sclerosi multipla?”. I risultati chiave esposti precedentemente rispondono 
a tale quesito e agli obiettivi di tesi in quanto dai risultati emerge chiaramente come, in 
seguito alla diagnosi di sclerosi multipla, durante il decorso della malattia la persona si 
trova confrontata con dei cambiamenti nelle attività strumentali del vivere quotidiano. I 
risultati espongono come siano molteplici i cambiamenti nelle I-ADL, i più frequenti sono 
riconducibili agli oggetti e la loro proprietà, alle sequenze ed il tempo, alle esigenze sociali 
e legate alle azioni e abilità di performance. Ciò che scatena tali cambiamenti, nel corso 
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della malattia, sono l’affaticabilità, i problemi di concentrazione e l’imprevedibilità della 
malattia stessa.  
Per quanto riguarda i ruoli nel nucleo famigliare, si può affermare che la percezione del 
cambiamento o meno è molto soggettiva e che dipende soprattutto da quali ruoli ricopriva 
prima e quali ricopre tutt’ora, la persona, durante il decorso della malattia. 
Oltre a questi due temi, riguardanti i cambiamenti occupazionali e di ruoli sociali nella 
persona, i risultati chiave riguardano il cambio di paradigma e delle priorità così come 
dell’organizzazione della giornata.  
Nel capitolo seguente i temi emersi con maggior rilevanza  verranno interpretati 
mettendoli a confronto con la letteratura analizzata nella prima parte della tesi.  
 

7.2. Interpretazione dei dati emersi 

Sin dall’inizio dell’analisi dei dati e dell'elaborazione dei risultati, emerge in maniera molto 
interessante come, nonostante il piccolo campione e pertanto l’impossibilità di 
generalizzare a tutta la popolazione con sclerosi multipla, i dati rispecchiano la letteratura 
analizzata. 
 
Il primo tema esposto, che emerge dalle interviste svolte, riguarda la modifica 
dell’ambiente domestico. Esso come ergoterapisti è molto rilevante e, come lo descrive 
l’AOTA nell’OTPF, è un elemento alla base dell’intervento ergoterapico, ed è 
rappresentato nell’Occupational Therapy Practice Framework (American Occupational 
Therapy Association, 2017). Gli ergoterapisti modificano, se necessario, l’ambiente per 
favorire l’impegno in occupazioni significative (Word Federation Occupational Therapy 
(WFOT), 2017), in quanto esso é in constante relazione con le occupazioni e la persona. 
La particolarità interessante che emerge dalle interviste è che tutte le intervistate hanno 
preferito modificare e/o addirittura cambiare completamente l’ambiente famigliare, per 
permettere di mantenere le proprie occupazioni e ruoli nelle attività di vita quotidiana. 
Questa particolarità porta a molte riflessioni interessanti al ragionamento clinico, in 
quanto spesso, durante una malattia soprattutto degenerativa, si pensa sia fondamentale 
mantenere un ambiente famigliare e sicuro per permettere alla persona una stabilità.  
I risultati d’altronde dimostrano, come verbalizzano due delle intervistate, che per 
mantenere alta la partecipazione nelle attività a loro significative, ed in particolare nel loro 
caso quelle inerenti le I-ADL, hanno preferito cambiare casa. Il cambiamento è stato 
rilevante, considerando che hanno cambiato zona e diminuito la grandezza degli 
appartamenti sin dai primi anni della malattia. Questo aspetto dimostra chiaramente 
come ambiente e occupazioni siano in costante interazione tra di loro (Word Federation 
Occupational Therapy (WFOT), 2017), ed è evidente l’infuenza che avviene tra i due 
elementi, ma d’altronde evidenzia anche il desiderio dei pazienti di poter mantenere, a 
discapito dell’ambiente, il più a lungo possibile l’indipendenza delle attività significative.  
Questo tema, per tutti i motivi elencati precedentemente, è direttamente ed  
indirettamente collegato al tema successivo, legato ai cambiamenti occupazionali nelle 
attività di I-ADL.  
 
Dalle interviste e facendo riferimento alla letteratura (American Occupational Therapy 
Association, 2017), il tipo di cambiamento più frequente, ampliamente riportato da tutto il 
campione e riscontrato in varie attività di I-ADL, è quello delle sequenze e dei tempi, in 
quanto emerge come sia la fatigue il sintomo più invalidante nella vita quotidiana, 
portando a dover modificare le tempistiche e le sequenze delle attività pianificate. Questo 
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perché, nell’arco della giornata, i tempi risultano dilatati, dal momento che il paziente con 
fatigue necessita di costanti pause. L’affaticamento fisico e mentale, come esprimono 
molti autori, è considerato proprio uno dei sintomi più invalidanti e frequenti nella maggior 
parte dei pazienti con SM (Kesselring & Beer, 2005; (MSIF), n.d.-b).  
 
Questo aspetto è strettamente legato ad altri due elementi chiave emersi dalle interviste, 
ovvero: l’imprevedibilità della malattia e l’organizzazione della giornata. Il primo si lega 
perché la fatigue, come altri sintomi e come le possibili riacutizzazioni, si manifestano 
improvvisamente alterando la quotidianità e le occupazioni della persona. Il secondo 
invece è collegato dal momento che le intervistate riscontrano la necessità di organizzarsi 
la giornata, gli impegni ed il grado di difficoltà per contrastare e controllare il sintomo della 
fatigue.  
A tal proposito, attraverso un intervento ergoterapico, con un approccio educativo 
l’ergoterapista può aiutare le donne con SM a trovare delle strategie valide per 
organizzare la giornata e comprendere e gestire il sintomo della fatigue. L’approccio 
educativo è spesso utilizzato nella pratica ergoterapica e può essere utile non solo per 
contrastare quest’ultimo tipo di cambiamento ma anche tutti gli altri che emergono dalle 
interviste, in particolare quelli legati alla modifca degli oggetti e le azioni e abilità di 
performance. Inoltre, la tematica riguardante i cambiamenti occupazionali evince 
l’importanza di comprendere, in quanto ergoterapisti, come le occupazioni, in questo caso 
quelle di I-ADL, cambino, e in che modo mutino durante il decorso della malattia, per 
ampliare il proprio ragionamento clinico, favorendo la presa a carico di donne con sclerosi 
multipla.  
 
La modifca delle occupazioni significative, in particolare quelle legate al tempo e alle 
sequenze, porta ad un’ulteriore riflessione dal momento che, secondo la scienza 
occupazionale e come viene riportato nei capitoli iniziali, le occupazioni strutturano la 
giornata e soprattutto danno significato alla vita dell’individuo (Townsend & Polatajko, H. 
J., 2007). Di conseguenza è lecito dedurre, attraverso il campione analizzato, che le 
persone con SM che riscontrano una fatigue invalidante, portandoli ad avere periodi, 
momenti della giornata o giorni (come li ha definiti una delle signore intervistate “persi”), 
abbiano una riduzione del benessere quotidiano, della qualità di vita e della finalità 
(Wilcock & Townsend, 2008).  
La riduzione del tempo può portare in alcuni casi ad un disequilibrio occupazionale e di 
conseguenza ad una riduzione della qualità di vita, in quanto a causa del poco tempo a 
disposizione per svolgere determinate attività, alcune donne potrebbero prediligere 
attività domestiche, alle quali si sentono responsabili, riducendo così ulteriormente le 
attività legate al tempo libero e alla partecipazione sociale. Come riporta Goverover, le 
persone con SM, a causa di alcuni sintomi, si trovano confrontati con una riduzione della 
partecipazione nelle attività legate al tempo libero e la partecipazione sociale (Goverover 
et al., 2020). Dunque, il disequilibrio occupazionale si manifesta con un’ulteriore riduzione 
delle attività sociali a causa del poco tempo a disposizione e del senso di dovere e ruolo 
con il quale si possono trovare confrontate alcune delle donne con SM della società 
ticinese (Ufficio di statistica (Ustat), 2014). 
 
L’occupazione per l’essere umano è fondamentale, la letteratura riportata lo evidenzia: la 
scienza occupazionale (Word Federation Occupational Therapy (WFOT), 2017) esprime 
l’importanza del fare nella vita dell’essere umano, e come le occupazioni possano essere 
un fine così come un mezzo terapeutico nelle mani del terapista. Per questo motivo è 
fondamentale una presa a carico ergoterapica mirata sui tipi di cambiamenti nelle attività 
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strumentali del vivere quotidiano, per permettere alla persona di mantenere e/o ristabilire 
un equilibrio occupazionale, ma soprattutto per mantenere un’adeguata e personale 
qualità di vita, secondo i desideri della persona.  
 
Il disequilibrio occupazionale e la mancaza di tempo per poter svolgere tutte le 
occupazioni desiderate si ricollega ad un altro tema emerso dalle interviste, ovvero quello 
legato al cambio di paradigma e priorità nelle signore intervistate.  
In seguito alla malattia e nel corso di essa, alcune delle signore intervistate verbalizzano 
di essersi ritrovate a dover ridefinire le proprie priorità, ad accettare l’impossibilità di poter 
svolgere come si vorrebbe e/o del tutto alcune attività.  
 
Durante la stesura di questo lavoro di tesi, oltre ad indagare sulle modifiche riguardanti 
le attività di I-ADL, ci si era chiesti se anche i ruoli intrapresi durante l’esecuzione di tali 
attività subiscono dei cambiamenti. I risultati emersi riguardanti i ruoli sociali della 
persona, in particolare nel nucleo famigliare delle signore con sclerosi multipla 
intervistate, risultano contrastanti. 
 
I risultati esprimono come un cambiamento nei ruoli delle persone è realmente percepito 
e riscontrato, ma non in merito a quelli legati all’ambiente famigliare. La letteratura 
(American Occupational Therapy Association, 2017) esprime come il ruolo e le 
occupazioni significative sono strettamente legate, diversamente da quello che il 
campione riferisce riguardo i ruoli famigliari e la partecipazione in attività di I-ADL.  
 
Quello che suscita interesse nelle interviste è che i ruoli percepiti nel nucleo famigliare 
con figli e/o partner non cambiano, bensì le signore intervistate affermano che i ruoli 
subiscono dei cambiamenti significativi, ma solamente dal punto di vista della 
partecipazione sociale e nelle attività lucrative così come di tempo libero.  
 
La peculiarità è che solo una delle intervistate aveva dei figli, ed è la stessa che ha riferito 
di non essere assolutamente cambiato il suo ruolo nei confronti dei figli, in quanto il 
rapporto si mantiene tale e le attività, nonostrante subiscano delle mutazioni, non alterano 
il loro rapporto. Le intervistate che riscontrano dei cambiamenti nei ruoli legati alle attività 
di tempo libero, alla partecipazione sociale e per il lavoro, sono quelle che non avevano 
figli. Tale particolarità potrebbe essere spunto di ulteriori riflessioni, ricerche e pratiche 
future. 
 
Inoltre, in tutte e tre le interviste i compiti e la suddivisione dei ruoli all’interno del nucleo 
famigliare risultano essere prevalentemente della donna, come sostiene la letteratura 
affrontata nel capitolo “Ruolo della donna nel nucleo famigliare per la società ticinese” 
(Stanga & Ufficio di Statistica (Ustat), 2016; Ufficio di statistica (Ustat), 2014). 
 

7.3. Implicazioni per la pratica professionale  

Questo lavoro di tesi aveva l’obiettivo di indagare il vissuto di donne con sclerosi multipla 
nelle attività strumentali della vita quotidiana, proponendo come domanda di ricerca: 
“Quali sono i cambiamenti occupazionali riguardanti le I-ADL e i ruoli di donna, nel nucleo 
famigliare, in seguito ad una diagnosi di sclerosi multipla?”. Attraverso l’analisi tematica 
svolta sono emerse diverse tematiche che sono state messe in relazione con la teoria. 
Tutti gli aspetti emersi dalle interviste sono elementi fondanti dell’ergoterapia e, come 
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esprime l’OTPF, sono alla base della presa a carico ergoterapica (American Occupational 
Therapy Association, 2017). Le interviste mostrano i tipi di cambiamenti più frequenti, che 
avvengono nelle attività strumentali del vivere quotidiano, così come la correlazione tra 
tali cambiamenti ed i ruoli che la donna con sclerosi multipla assume nel nucleo 
famigliare. Le interviste mostrano inoltre il cambio di paradigma ed abitudini, così come 
le priorità che la persona si trova costretta ad affrontare. A tal proposito, si può 
immaginare come un intervento ergoterapico possa supportare e corrispondere ai bisogni 
delle persone con SM, nei momenti di transizione della malattia.  
Sono tanti gli elementi che emergono dalle interviste, ma uno tra i più importanti sono i 
tipi di cambiamenti che modificano la performance nelle I-ADL. Tali cambiamenti sono 
legati agli oggetti, alle esigenze sociali, alle azioni ed abilità di performance così come 
alla sequenza e tempi necessari per svolgere una determinata attività. La figura 
dell’ergoterapista, in questo senso, può essere un grande sostegno per la persona con 
SM nell’affrontare queste difficoltà, in quanto, nonostante spesso sia la persona stessa 
ad incontrare delle valide strategie, non sempre sono ottimali e performanti. Infatti, sono 
tanti gli esempi che emergono dalle interviste, nei quali le signore esprimono di aver 
rinunciato a determinate attività, di aver fatto fronte a molte difficoltà o di aver fatto una 
scelta più razionale e logica per poter portare a termine determinate attività.  
 
La professione dell’ergoterapia si basa su un approccio centrato sulla persona, 
sull’occupazione come mezzo e fine terapeutico e sull’ambiente. Questi tre elementi, in 
un efficace interazione tra di loro, sono a favore della performance occupazionale, sul 
benessere e sulla salute della persona (Word Federation Occupational Therapy (WFOT), 
2017). Pertanto, tale professione ha un ruolo fondamentale e considerevole nella presa 
a carico di pazienti con sclerosi multipla con queste difficoltà, in quanto può aiutare nel 
permettere alla persona di svolgere le attività desiderate e significative all’interno di una 
routine organizzata, così come a favorire la performance occupazionale, l’accettazione e 
la convivenza con una malattia neurodegerativa come la sclerosi multipla.  
 
Questa ricerca permette di comprendere i meccanismi, le risorse e le difficoltà che le 
persone con sclerosi multipla si trovano ad affrontare nella vita di tutti i giorni, e 
permetterà al terapista di proporre un intervento più mirato e di sviluppare ulteriormente 
il proprio ragionamento clinico così da poter essere d’aiuto nei futuri pazienti con sclerosi 
multipla.  
 
Questa tesi, con l’obiettivo di approfondire i cambiamenti occupazionali e di ruolo della 
persona in seguito e durante tutto il decorso di una malattia neurodegenerativa come la 
sclerosi multipla, dimostra con i risultati ottenuti come l’aspetto delle I-ADL nelle donne 
in Ticino con SM sia rilevante e spesso poco considerato nella ricerca.  
Inoltre, dimostra la moltitudine di aspetti da considerare, la quantità di fattori che 
influenzano la donna nelle I-ADL e come le stesse lottino costantemente per mantenere 
i propri ruoli nelle attività di vita quotidiana. Pertanto, la ricerca dovrebbe continuare e 
capire l’interdipendenza dei fattori che influenzano le I-ADL, così come le ripercussioni 
che tali fattori portano ai pazienti con SM, ma soprattutto in che modo l’ergoterapista, con 
il proprio lavoro, può svolgere un intervento più mirato.  
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7.4. Limiti riscontrati  

In seguito all’elaborazione della tesi, posso affermare che si sono verificati alcuni limiti. 
Uno tra questi potrebbe essere la poca letteratura scientifica riscontrata durante la 
stesura della parte teorica. Al termine del lavoro svolto è importante sottolineare come 
fossero molti gli aspetti da analizzare durante la ricerca, e pertanto un limite è 
sicuramente questo, che insieme ad un’ottica ergoterapica hanno forse limitato le 
domande inerenti il ruolo facendolo emergere poco all’interno dei risultati riportati. 
 
Infine, un limite appurato è sicuramente quello della mia inesperienza nel mondo della 
ricerca qualitativa, rendendomi difficile la realizzazione di un questionario adatto con una 
serie di domande pertinenti con la ricerca e con una formulazione neutrale. Inoltre, la 
mancata esperienza nella ricerca ha reso limitante lo svolgimento delle interviste, in 
quanto si è osservata una difficoltà a reindirizzare correttamente quanto necessario e a 
dare completo spazio alle persone di raccontare la propria esperienza. Oltre a ciò, per gli 
stessi motivi, è stato ulteriormente impegnativo il lavoro d’interpretazione dei dati e la 
relazione con la letteratura trovata ed esposta nei primi capitoli.  
 

7.5. Direttive future  

A seguito di quanto esposto fino ad ora, un possibile sviluppo futuro inerente alla tematica 
potrebbe essere quello di reintervistare le signore sottoposte al questionario per 
osservarne gli ulteriori cambiamenti avvenuti nelle I-ADL. Secondariamente sarebbe 
interessante seguire, sin dalla diagnosi, un campione ed osservarne i cambiamenti 
occupazionali durante tutto il decorso della malattia, avendo così la possibilità di 
osservare le strategie adottate e di verificare quando e come avviene il cambio di 
paradigma riferito dalle signore intervistate.  
 
Questa ricerca permette di avere un’idea generale sui tipi di cambiamenti possibili nelle 
attività di I-ADL nelle donne con sclerosi multipla in Ticino. Inoltre, permette di 
comprendere che, seppur ci siano dei cambiamenti nelle attività strumentali del vivere 
quotidiano, i ruoli ricoperti nel nucleo famigliare non cambiano. In seguito a questa 
ricerca, gli ergoterapisti interessati potrebbero continuare a ricercare in maniera più 
approfondita e mirata sulle possibili mutazioni nel ruolo della donna con sclerosi multipla 
in Ticino, visti i risultati ambivalenti emersi.  
Oltre a ciò, sarebbe avvincente sviluppare in maniera più approfondita il ruolo 
dell’ergoterapista, con un focus sulla quotidianità e l’impatto della malattia nella routine 
dell’individuo, così come il ragionamento clinico e la presa a carico ergoterapica nella 
gestione dei cambiamenti occupazionali delle I-ADL nelle persone con sclerosi multipla 
in Ticino.  
 

8. Conclusioni 

In quest’ultimo capitolo desidero esporre un bilancio finale riguardo il lavoro di ricerca e 
la tematica analizzata, così come una riflessione personale riguardo al lavoro e alla mia 
esperienza a riguardo.  
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8.1. Bilancio finale  

La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa molto complessa, la quale si 
manifesta diversamente in ogni individuo, portando nella quotidianità della persona 
diverse limitazioni nelle attività di vita quotidiana, in particolare, come abbiamo visto, 
anche nelle I-ADL, travolgendo lentamente e completamente la ruotine ed il benessere 
dell’individuo.  
Le attività strumentali del vivere quotidiano vengono limitate ed alterate in seguito alla 
diagnosi di sclerosi multipla. I sintomi più frequenti che creano tali cambiamenti sono la 
fatigue, la mancanza di concentrazione e l’imprevedibilità della malattia. I cambiamenti 
nelle I-ADL sono molteplici, ma quelli più frequenti sono legati al tempo, alle sequenze, 
agli oggetti, così come alle abilità di performance che sono richieste per portare a termine 
i compiti dell’attività. 
La ricerca svolta dimostra che, nonostante siano presenti dei notevoli cambiamenti nelle 
attività di I-ADL, essi non incidono nei ruoli delle donne, nel nucleo famigliare, con sclerosi 
multipla in Ticino. 
È fondamentale che le persone con sclerosi multipla possano usufruire di un team 
interdisciplinare che li acccompagni in questo percorso di cura, ed in particolare di un 
ergoterapista in grado di svolgere il proprio ruolo nel migliore dei modi, sostenendo ed 
accompagnando la persona nelle occupazioni a lei significative.  
 

8.2. Riflessioni personali  

Al termine della stesura di questo lavoro di Bachelor, posso dire che, seppur sia stato un 
percorso lungo ed impegnativo, mi ha permesso di intraprendere un lavoro molto 
interessante e stimolante. Sin dall’inizio è stato molto interessante svolgere un lavoro di 
ricerca del materiale e della letteratura per comprendere in maniera completa 
l’argomento.  
Questo lavoro mi ha infatti permesso di approfondire ed arricchire il mio bagaglio riguardo 
una malattia neurodegenerativa come la sclerosi multipla, ma soprattutto mi ha permesso 
di comprendere, attraverso i racconti delle persone intervistate, i vari cambiamenti che 
questa malattia porta nella vita dell’individuo, e di portare alla luce elementi interessanti 
per la presa a carico ergoterapica ed il ragionamento clinico degli ergoterapisti.  
La decisione di una ricerca qualitativa è sorta spontanea durante la definizione del lavoro, 
ed al termine di esso posso dire che è stata una scelta molto significativa e stimolante, in 
quanto mi ha permesso di svolgere un lavoro parzialmente a stretto contatto con delle 
persone e, con grande privilegio, includere i loro racconti.  
 
Inoltre, la partecipazione delle tre persone intervistate mi ha permesso di comprendere i 
meccanismi, le risorse e le difficoltà da implementare nella pratica professionale. La 
metodologia applicata mi ha portato a scoprire un po' di più il campo della ricerca, in 
particolare quella qualitativa, e di aprezzarne le dinamiche di lavoro.  
 
Infine, posso concludere di essere molto felice di aver svolto questo lavoro di tesi, in 
quanto mi ha permesso di crescere e acquisire consapevolezza di me stessa, della futura 
realtà professionale, ma in particolare, della futura ergoterapista che desidero essere. 
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11. Allegati 

Allegato 1: Informazioni generali alla persona intervistata  

 
Gentile signora,  
 
 
Mi chiamo Sabrina Pereira, sono una studentessa in ergoterapia all’ultimo anno della 
SUPSI, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Per il mio lavoro di 
Bachelor, avrei bisogno della sua preziosa collaborazione.  
Il titolo della mia ricerca è la seguente:  
 
I CAMBIAMENTI OCCUPAZIONALI NELLE DONNE CON SCLEROSI MULTIPLA 

IN TICINO 
 
Il tema della mia ricerca è quello di approfondire l’esperienza provata, riguardante i 
cambiamenti occupazionali che possono avvenire nelle attività di vita quotidiana (che 
si incontrano nella cura della casa, degli altri e all’interno della comunità), così come 
nei ruoli di donna nel nucleo famigliare in seguito all’insorgenza della Sclerosi Multipla.  
 
La sua collaborazione sarebbe molto preziosa per il mio lavoro di Bachelor, in quanto 
le sue esperienze e considerazioni mi permetterebbero di capire, in maniera 
approfondita, come dopo una diagnosi di SM le occupazioni e i ruoli possono subire 
dei cambiamenti. Inoltre, la sua partecipazione sarebbe di grande aiuto per gli 
ergoterapisti nel proprio lavoro, per comprendere i meccanismi, le risorse e le difficoltà 
per poter essere d’aiuto in maniera più mirata a futuri pazienti.  
 
Svolgimento dell’intervista:  
L’intervista durerà un’ora al massimo: in un primo momento ci sarà modo di raccogliere 
informazioni generali e dati sulla sua anamnesi e successivamente s’inizierà con 
l’intervista vera e propria. Essa verrà registrata per permettere l’elaborazione e 
trascrizione dei dati all’interno del lavoro di tesi e per svolgere un’intervista con 
tranquillità.  
 
Inoltre, ci tengo a precisare che tutti i dati raccolti verranno usati unicamente per il 
lavoro di tesi, in maniera anonima, nel rispetto della persona e sigillati dal segreto 
professionale. Nessuno leggerà quanto riportato dall’intervista, ma il contenuto verrà 
analizzato ed elaborato per poter rispondere alla mia domanda di tesi.  
 
La partecipazione all’intervista è volontaria e può ritirare il consenso in qualisasi 
momento. In caso di ulteriori domande resto volentieri a disposizione.  
 
La ringrazio da subito e la saluto cordialmente,  
 

Sabrina Pereira  
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Allegato 2: Consenso scritto per la partecipazione all’intervista 

Legga attentamente il presente formulario e non esiti a porre eventuali domande di 
chiariemento.  
 
Titolo della ricerca  
 
 
Spiegazione  

I CAMBIAMENTI OCCUPAZIONALI NELLE 
DONNE CON SCLEROSI MULTIPLA IN TICINO 
 
Quali sono i tipi di cambiamenti occupazionali 
nelle I-ADL (s’intendono tutte le attività di vita 
quotidiana che implicano la cura della casa e degli 
altri, così come le attività nella comunità) e dei 
ruoli di donna, nel nucleo famigliare, in seguito 
all’insorgenza dei sintomi legati alla sclerosi 
multipla. 
 
 

Intervistatore/studente  Studentessa in Ergoterapia all’ultimo anno.  
Sabrina Pereira  
e-mail: 
sabrina.decastropereira@student.supsi.ch 

 
Luogo dell’intervista:  

 
 
 

 
Paziente:  
 
nome e cognome  
 
data di nascita  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Sono stata informata in maniera chiara dall’allieva in merito allo scopo 

dell’intervista.  
• Sono al corrente che l’intervista verrà registrata al fine di permetterne la 

trascrizione all’interno del lavoro di tesi. 
• I dati personali saranno utilizzati e conservati in forma anonima, nel pieno 

rispetto della persona e del segreto professionale ed esclusivamente utilizzati 
per arricchire il lavoro di tesi. Non saranno ceduti a terzi senza il mio consenso. 

• Sono consapevole che la partecipazione è volontaria e posso revocare il mio 
consenso in qualsiasi momento.  

 
Luogo, data  
 
 

Firma della paziente  
 
 

Luogo, data  Firma dell’intervistatrice  
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Allegato 3: Domande guida per l’intervista 

 
I CAMBIAMENTI OCCUPAZIONALI NELLE DONNE CON SCLEROSI MULTIPLA 

IN TICINO 
 
 

Salve signora, sono Sabrina Pereira, studentessa all’ultimo anno in Ergoterapia alla 
SUPSI. La ringrazio per la sua disponibilità e per essere qui oggi.  
Come già accennato, oggi svolgeremo l’intervista per il mio lavoro di bachelor 
riguardante i i cambiamenti occupazionali che possono avvenire nelle attività di vita 
quotidiana che si incontrano nella cura della casa, degli altri e all’interno della comunità, 
cosi come i nei ruoli di donna nel nucleo famigliare in seguito all’insorgenza della 
Sclerosi Multipla.  
 
RACCOLTA DATI ANAMNESI:  

• Nome e cognome:  
• Età: 
• Data della diagnosi 

o Da quando tempo ha la SM  
• Stato civile:  
• Ev: figli  

o Età dei figli  
 
 

RUOLI OCCUPAZIONALI E SETTING :  
1) Mi dica dove vive?  

a. Casa, appartameto…  à tipo do abitazione 
b. Descrizione della casa?  
c. Con chi vive?  

2) Che tipo di responsabilità ha nel mantenere la casa? à divisione dei compiti 
nella gestione della casa  

a. Come si dividono i compiti in casa? I ruoli? Ci sono stati dei cambiamenti 
in merito in seguito alla SM?  
 
 

I-ADL: ATTIVITÀ STRUMENTALI DEL VIVERE QUOTIDIANO, SONO 
ATTIVITÀ CHE SUPPONGONO LA VITA QUOTIDIANA ALL’INTERNO 
DELLA CASA E DELLA COMUNITÀ. 
Riguardanti le I-ADL:  

1) Mi descriva una giornata della settimana tipo?  
2) Quali sono le cose più importanti della sua routine?  
3) Ci sono differenze nel week-end? (DOMANDA DI RISERVA)  
4) qual’è l’attività tra queste più importante da mantenere nella sua routine? 

 
 
 
 
 



 

 44 

 
Cura degli altri SI / NO  
Cura degli animali domestici: SI / NO 
Crescere i bambini: SI / NO 
Gestione della comunicazione: SI / NO 
Mobilità all’interno della comunità: SI / NO 
Gestione delle finanze: SI / NO 
Gestione e mantenimento della salute: SI / NO 
Allestimento e gestione della casa: SI / NO 
Preparazione dei pasti e pulizia: SI / NO 
Osservanza religiosa: SI / NO 
Gestione della sicurezza e dell’emergenza: SI / NO 
Fare acquisti: SI / NO 

 
 

5) in seguito alla diagnosi di sclerosi multipla le attività che mi ha elencato 
precedentemtne di cui si occupa regolarmente hanno subito dei cambiamenti? 
(DOMANDA DI RISERVA) 

 
 
TIPI DI CAMBIAMENTI OCCUPAZIONALI AVVENUTI NELLE I-ADL?  

6) Come sono cambiamete queste attività OPPURE come è cambiata l’attività X?  
7) Mi può dire quello che non riesce a fare riguardo a questa attività X e perché? 

(DOMANDA DI RIVERSA) 
8) C’è qualcosa che quotidianamente interferisce con quest’attività?  

 
 
Dove classificherebbe i cambiamenti subiti in quest’attività? (ev. altre attività, fornire 
elenco e spiegazione delle categorie)  

a. Oggetti e loro proprietà  
b. Esigenze dello spazio  
c. Esigenze sociali  
d. Sequenza e tempi  
e. Azioni e abilità di performance  
f. Funzioni del corpo richieste  
g. Strutture del corpo richieste  

 
 
DOMANDA CONCLUSIVA – RUOLO E OCCUPAZIONI:  
 

1) per concludere, crede che i cambiamenti nelle attività di vita quotidiana di cui mi 
ha parlato fino ad ora abbiano in qualche modo influenzato i ruoli che ricopre nel 
nucleo famigliare? In che modo?  

 
OPPURE:  
 
2) inizialemnte mi ha parlato della suddivisione dei ruoli all’interno del nucleo 

famigliare, (apportare un esempio) trova che questi ruoli abbiano subito dei 
cambiamenti in seguito alla SM?  
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