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Premessa  
 

Il processo di costruzione della salute è concepito come massimo grado di 

benessere raggiungibile da un individuo all’interno di un processo in cui salute e 

malattia sono concepite non come gli estremi di un continuum, ma come due 

dimensioni parallele, intersecatesi a diversi livelli e influenzate dal rapporto mente-

corpo (IV Congresso Italiano di Psicologia della Salute, Orvieto, 2004). 

 Già nel 1958 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito lo stato di 

salute “non come semplice assenza di malattia, ma come uno stato di benessere 

fisico, mentale e sociale” (World Health Organization, 1958).  

Tale definizione implica l’integrazione di due aspetti della salute, quello biomedico e 

quello sociale. Il primo è orientato ai fondamenti biologici, molecolari e genetici 

delle malattie, il secondo utilizza strumenti derivati dalle discipline sociali, 

psicologiche ed economiche per la determinazione accurata di fenomeni compositi 

(Wilson I. B. et Al, 1995). E’ evidente il superamento del modello medico 

tradizionale di salute proprio di questa definizione, che meglio di ogni altra introduce 

il concetto di qualità della vita legata allo stato di salute. 

Oggi, quindi, si parla del modello bio-psico-sociale che è una strategia di approccio 

alla persona, sviluppato da Engel negli anni Ottanta sulla base della concezione 

multidimensionale della salute descritta nel 1947 dal WHO (World Health 

Organization).  

Il modello pone l’individuo ammalato al centro di un ampio sistema influenzato da 

molteplici variabili. Per comprendere e risolvere la malattia il medico deve occuparsi 
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non solo dei problemi di funzioni e organi, ma deve rivolgere l’attenzione agli aspetti 

psicologici, sociali, familiari dell’individuo, fra loro interagenti e in grado di 

influenzare l’evoluzione della malattia.  

Noto a tutti è ormai il concetto di salute del WHO che fa riferimento alle componenti 

fisiche (funzioni, organi strutture), mentali (stato intellettivo e psicologico), sociali 

(vita domestica, lavorativa, economica, familiare, civile) e spirituali (valori), per 

identificare in esse le variabili collegate alle condizioni soggettive e oggettive di 

benessere (salute nella sua concezione positiva) e male-essere (malattia, problema, 

disagio ovvero salute nella sua concezione negativa) di cui tenere globalmente conto 

nell’approccio alla persona.  

Con questo lavoro di tesi, ci si propone di far  emergere e risaltare un 

approccio  bio-psico-sociale nei confronti di una malattia, come la sclerosi multipla, 

in cui nella maggior parte dei casi viene privilegiato un unico approccio, quello bio-

medico. 

La sclerosi multipla, dalla diagnosi e lungo tutto il suo percorso, presenta sfide 

emotive continue. L’impatto sulla persona, ma anche sulla famiglia e sui caregiver, è 

spesso  traumatizzante. 

Durante il tirocinio in una RSA, ho potuto  conoscere e confrontarmi con due casi di 

sclerosi multipla, fratello e sorella affetti dalla stessa malattia ormai ad uno stadio 

avanzato  e ingestibile per i loro famigliari, colpiti e “traumatizzati” non solo dalla 

diagnosi della malattia ma anche dal suo rapido decorso.  

Con questa esperienza ho compreso quanto il lavoro di equipe multidisciplinare sia 

imprescindibile per i pazienti e i loro famigliari, ma anche per i professionisti stessi 
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che hanno come obiettivo la cura della persona e non solo  quello di rallentare il 

decorso  o sconfiggere la malattia.  
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I 

Introduzione 
 

 

1.0 La Sclerosi Multipla  
 

  1.1.1  Epidemiologia, caratteristiche cliniche e decorso della malattia  
 

La sclerosi multipla (MS) è una malattia autoimmune cronica demielinizzante 

progressivamente invalidante che colpisce il sistema nervoso centrale, causando un 

ampio spettro di segni e sintomi sensoriali, motori e neuropsichiatrici.  

E’ chiamata sclerosi perché comporta un indurimento o cicatrizzazione dei tessuti 

nelle zone danneggiate con conseguente perdita della loro funzionalità; multipla 

perché vengono colpite molte aree del cervello e del midollo spinale.  

E’ caratterizzata da chiazze multiple di demielinizzazione o "placche", disseminate in 

senso spaziale ma anche temporale, in quanto le lesioni si formano a più riprese nel 

tempo, accumulandosi. Le aree di localizzazione preferenziale, sono: la sostanza 

bianca periventricolare, il nervo ottico, il tronco dell’encefalo, il cervelletto e il 

midollo spinale.  

La demielinizzazione degli assoni delle cellule del sistema nervoso, determina 

alterazioni delle prestazioni sensitivo-motorie, a causa della riduzione della velocità 

di conduzione degli impulsi, compromettendo anche gli aspetti cognitivi e 

comportamentali. 
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La sclerosi multipla esordisce in genere fra i 15 e i 50 anni con un picco intorno ai 30 

anni; la prevalenza è maggiore nelle donne con un rapporto di 2:1 sugli uomini.  

In Italia vi sono circa 50.000 persone colpite da questa malattia, con un rapporto di 

circa 1:1.500-2.000 abitanti. In tutto il mondo i malati di sclerosi multipla sono circa 

un milione. 

Circa 85% dei pazienti manifesta un decorso della malattia bifasico: la fase iniziale è 

definita sclerosi multipla relapsing-remitting ed è caratterizzata dalla comparsa 

subacuta di sintomi neurologici che regrediscono dopo diversi giorni spontaneamente 

o dopo l’utilizzo d una terapia corticosteoidea. Con il decorso del tempo, il 90% dei 

pazienti evolve in una forma di malattia definita secondary progressive caratterizzata 

da un costante declino delle funzioni legate al SNC; in quest’ultimo caso, l’incidenza 

tra uomo e donna è pressoché uguale. Una piccola percentuale di pazienti mostra, un 

progressivo declino neurologico associato ad attacchi cuti con o senza successivo 

recupero, tale decorso di malattia è classificato progressive relapsing. 

 

1.1.2. Eziologia, patogenesi, sintomi e decorso della malattia  
 

La causa della sclerosi multipla (S.M.), non é ancora conosciuta; i pazienti 

con S.M. presentano numerose alterazioni del sistema immunitario, ma non è ancora 

certo se queste siano la conseguenza del processo morboso, in risposta ad una 

infezione virale, o la causa del processo stesso. L’ipotesi maggiormente supportata è 

quella di malattia infiammatoria "auto-immune", probabilmente causata da un virus. 
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Il sistema di difesa dell’organismo inizierebbe a considerare la mielina presente nel 

sistema nervoso centrale come estranea, distruggendola gradualmente.  

Esiste sicuramente una predisposizione genetica: nei parenti di primo grado dei 

pazienti con S.M. il rischio di sviluppare la malattia è circa quindici volte maggiore 

che nella popolazione generale, in particolare tra fratelli. La componente genetica 

potrebbe intervenire a regolare la suscettibilità dei soggetti a determinati fattori 

esogeni. Anche l’ambiente può svolgere un certo ruolo: questa malattia é cinque 

volte più frequente nelle zone temperate (come gli USA e l’Europa), rispetto alle 

regioni tropicali. 

Grazie a recenti progressi nelle tecniche di diagnostica per immagine 

l’interessamento della sostanza grigia sta di nuovo ricevendo considerevole 

attenzione. Studi istopatologici e di risonanza magnetica hanno dimostrato che la 

patologia della sostanza grigia è presente sin dalle prime fasi della malattia , ma 

diventa rilevante solo in fasi avanzate. Il danno alla sostanza grigia diventa 

clinicamente rilevante sia in termini di accumulo di disabilità. Peraltro l’esatta 

relazione tra fattori primari e secondari che causa il danno alla sostanza grigia rimane 

ancora adesso poco chiaro.  

I sintomi della S.M. dipendono dalle aree del sistema nervoso che sono state colpite; 

ciò rende ragione della variabilità intra ed interindividuale della sintomatologia. 

Possono essere interessate in senso lesionale, e quindi deficitario, la funzione visiva 

(offuscamento visivo, diplopia, raramente perdita totale della vista), motoria 

(debolezza, spasticità, paralisi o paresi di uno o più arti), sensitiva (formicolii, 

parestesia, dolore muscolare), la coordinazione dei movimenti (perdita di equilibrio, 
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tremore, atassia), il linguaggio (rallentamento, pronuncia difettosa, cambiamenti nel 

ritmo), il controllo della vescica urinaria (necessità di minzione frequente e/o 

impellente), l’attività sessuale (impotenza, perdita di sensazione), inoltre si possono 

avere disturbi cognitivi (problemi di memoria, di concentrazione, di giudizio e 

ragionamento) ed emotivi. 

Il decorso della malattia, è variabile: alcune persone sono minimamente affette dalla 

malattia, mentre in altre, essa progredisce rapidamente fino alla disabilità totale. 

Nella maggior parte dei casi la malattia procede per ricadute, con comparsa di un 

sintomo clinico, che regredire parzialmente o completamente in 1 o 2 mesi.  

Le ricadute sono più frequenti nei primi anni della malattia, successivamente 

diminuiscono e il decorso può diventare progressivo.  

La durata media di sopravvivenza dopo i sintomi di esordio è superiore ai trent’anni. 

In base al decorso, si distinguono quattro forme cliniche principali di sclerosi 

multipla. 

1) La S.M. recidivante-remittente ha una frequenza di circa il 25%; è 

caratterizzata dal susseguirsi di attacchi (poussées, esacerbazioni, ricadute 

o recidive), costituiti dall’insorgenza acuta di disturbi neurologici, con la 

comparsa di nuovi sintomi o aumento della severità di sintomi già 

presenti, che tendono per lo più alla regressione totale o parziale. Con il 

trascorrere del tempo la regressione tende a farsi sempre meno completa 

(forma remittente con esiti) finché, dopo 5-20 anni in media si assiste 

spesso ad un "viraggio" verso la forma secondariamente progressiva. La 

malattia può rimanere inattiva per mesi, oppure per anni. 
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2) La S.M. secondaria progressiva ha una frequenza di circa il 40%; é 

costituita da quelle forme recidivanti-remittenti che hanno perso il 

caratteristico andamento intermittente e presentano un peggioramento 

costante (andamento progressivo) con una significativa disabilità. 

 
3) La S.M. primaria progressiva ha una frequenza di circa il 15%; é 

caratterizzata da un andamento cronico fin dall’inizio senza "intervalli" 

liberi da disturbi neurologici e da un decorso progressivamente 

ingravescente. Questa forma ha in genere esordio tardivo (dopo i 40 anni), 

e tende ad essere caratterizzata per lo più da disturbi motori. 

 
4) La S.M. benigna ha una frequenza di circa il 20%; dopo uno o due 

attacchi con recupero completo, questa forma di S.M. non peggiora col 

tempo e non determina disabilità permanente e, comunque, non superiore 

ad un punteggio di 3 alla EDSS (scala di valutazione della disabilità di 

Kurtzke) dopo 10 anni dall’esordio. Questa forma di S.M. é associata a 

sintomi meno severi per lo più di tipo sensorio. 

 

1.1.3 Diagnosi e Terapia  
 

La diagnosi si esegue sulla base di diverse indagini cliniche e strumentali 

quali l’anamnesi medica (tipi di sintomi, loro esordio e andamento), l’esame 

neurologico (per rilevare segni neurologici quali i cambiamenti nei movimenti 

oculari, nella coordinazione degli arti, debolezza, equilibrio, sensazioni, linguaggio e 



~ 11 ~ 
 

riflessi), i potenziali evocati visivi e uditivi che rilevano un rallentamento nella 

conduzione della velocità nervosa di stimoli visivi ed uditivi, la risonanza magnetica 

nucleare (RMN), che permette di evidenziare la presenza di aree di 

demielinizzazione e l’esame del liquor che con la presenza di bande oligoclonali e 

l’aumento del livello delle immunoglobuline G (IgG), conferma la diagnosi di 

sclerosi multipla. 

La terapia della fase acuta, è costituita dal bolo corticosteroideo, che riduce la durata 

e la gravità degli attacchi, ma non è in grado di rallentare o di arrestare la 

progressione della malattia. I farmaci utilizzati allo scopo di ridurre la progressività 

della malattia sono costituiti fondamentalmente da immunosoppressori, che riducono 

l’attività del sistema immunitario e, recentemente dall’interferone beta-1b, che riduce 

anche il numero delle poussées. Questo farmaco ha dimostrato un’efficacia elevata 

nel ridurre la progressione della malattia, monitorata alla RMN, ed il numero delle 

recidive, inoltre, ha una tollerabilità superiore agli immunosoppressori. Un altro 

farmaco sperimentato nelle prime fasi della malattia, è il copolimero 1 (polimero di 

quattro amminoacidi: L-acido glutammico, L-alanina, L-tirosina, L-lisina).  

Oltre ai farmaci, come sarà descritto nel paragrafi successivi, ci sono altri strumenti 

importanti per sfruttare al meglio le risorse residue dell’individuo sono la 

riabilitazione e la psicoterapia singola o di gruppo. Quest’ultima può aiutare il malato 

e la sua famiglia a reagire contro la depressione e l’ansietà causate dalla sclerosi 

multipla. 
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II 

Il ruolo del Neuropsicologo nella 
diagnosi di Sclerosi Multipla e nel 

decorso della malattia. 
 

 

2.0 Introduzione  
 

La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia in cui i sintomi all’esordio sono più 

frequentemente di tipo sensitivo e motorio, seguiti dalla neurite ottica, da disturbi 

atassici e da diplopia (Ghezzi et al., 2002; Weinshenker et al., 1989). Nella maggior 

parte dei casi, in circa il 60-70% dei pazienti affetti da Sclerosi Multipla, la patologia 

presenta un’evoluzione con ricadute e remissioni (RR), almeno nei primi anni, 

mentre la variante progressiva fin dall’inizio è meno frequente e rappresenta circa il 

10-15% dei casi. Nei casi restanti l’evoluzione è secondariamente progressiva o 

progressiva con ricadute (PR).  

L’intervento di uno specialista in Neuropsicologia, all’interno di un contesto 

multidisciplinare, è fondamentale sin dalla diagnosi e può essere essenziale durante il 

decorso della malattia. Le diverse tipologie di intervento, che possono variare e 

talvolta coesistere sono: 

 la valutazione neuropsicologica, mirata a valutare le abilità cognitive e gli 

aspetti emotivo-comportamentali; viene effettuata attraverso l’uso di 

strumenti neuropsicologici (schede per la raccolta di dati anamnestici, tests 
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standardizzati, scale di valutazione, questionari) ed è in grado di fornire un 

profilo neuropsicologico del paziente; 

 il counseling psicologico, volto a supportare il paziente affetto da Sclerosi 

Multipla; vengono insegnate le strategie per affrontare al meglio la patologia 

e gli eventi stressanti ad essa correlati; 

 la formazione e l’informazione sulla patologia; un approccio psico-educativo 

dedicato a conoscere gli aspetti clinici e psicologici propri della Sclerosi 

Multipla nonché i possibili interventi terapeutici e riabilitativi. 

 

2.1 Valutazione Neuropsicologica 

 

2.1.1 Valutazione dei deficit funzionali 
 

Per valutare i deficit funzionali che caratterizzano la patologia, lo specialista in 

Neuropsicologia può avvalersi di scale di valutazione funzionale; esse consentono di 

identificare le manifestazioni cliniche, quantificandone l’entità e l’impatto sulla vita 

quotidiana. E’ importante quindi avere informazioni relative al danno neurologico 

(impairment), individuare il deficit funzionale (disabilità), valutare la dimensione 

relazionale e sociale senza tralasciare l’impatto della malattia da un punto di vista 

assistenziale (FIM). Tra le scale funzionali più utilizzate vi è la Scala di Kurtzke dei 

Sistemi Funzionali e della Disabilità nella forma espansa (EDSS). Il livello di 

compromissione viene espresso in punteggi che vanno da 0 (assenza di deficit) a 10 

(morte a causa della SM), con intervalli intermedi di 0,5: un punteggio di 3 indica la 
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presenza di segni neurologici ma con autonomia preservata mentre un punteggio di 6 

indica la perdita di autonomia. 

Questi livelli di compromissione e il tempo trascorso per raggiungerli vengono 

impiegati in numerosi studi come end-point clinici per valutare la progressione della 

malattia . 

Identificare le principali tappe di evoluzione della malattia è di fondamentale 

importanza e rappresenta un punto di partenza per qualsiasi tipo di intervento si 

voglia attuare sia esso riabilitativo sia farmacologico. 

2.1.2 Valutazione delle abilità cognitive 
 

Risulta fondamentale valutare lo stato cognitivo globale del paziente affetto da 

Sclerosi Multipla in quanto il profilo neuropsicologico aiuterà a definire il quadro 

clinico del paziente; inoltre esso è un parametro utile per la valutazione 

dell’evoluzione clinica della malattia attraverso controlli che verranno effettuati a 

distanza di tempo (follow-up). 

La valutazione neuropsicologica coadiuva un intervento di tipo multidisciplinare, che 

vede coinvolte diverse figure professionali nella presa in carico ed in tutto il percorso 

di management del paziente con Sclerosi Multipla; inoltre rappresenta un utile 

strumento per pianificare un intervento terapeutico farmacologico e riabilitativo. In 

condizioni di ospedalizzazione consente di “gestire” il paziente in base ai propri 

bisogni. 

E’ importante sapere che molto spesso il quadro lesionale osservabile con la 

Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) non determina corrispettivi deficit funzionali. 
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Negli ultimi anni molteplici ricerche hanno contribuito ad individuare le abilità 

cognitive maggiormente compromesse  cercando di delineare il profilo 

neuropsicologico del paziente con Sclerosi Multipla, visto l’impatto che i disturbi 

cognitivi hanno nello svolgimento di semplici attività quotidiane, nelle relazioni 

interpersonali e sul piano lavorativo (Rao et al., 1991).  

Dai risultati emerge che, al pari di gravità di deficit neurologici, i pazienti con 

compromissione cognitiva hanno una vita sociale significativamente peggiore 

rispetto ai pazienti in cui vi è una sostanziale preservazione delle abilità cognitive. 

A tal proposito svolgono un ruolo importante le condizioni familiari e il contesto 

sociale in cui il paziente è inserito. 

 

2.1.2.1. Funzioni mnesiche e apprendimento 
 

I dati emersi da alcuni studi sulle performance in prove di memoria in pazienti con 

Sclerosi Multipla indicano che solo alcuni aspetti delle funzioni mnesiche sono 

coinvolti in modo significativo. Ad esempio in una prova di apprendimento di una 

lista di parole (memoria a lungo termine su stimoli verbali) i pazienti con Sclerosi 

Multipla ricordano meno parole dei controlli mentre le curve di apprendimento sono 

simili tra i due gruppi (Beatty et al., 1989; Jennekens-Schinkel et al., 1990). 

Dati in letteratura (Rao et al., 1989) riconducono il deficit mnesico ad un deficit di 

recupero delle tracce mnesiche. Inoltre alcuni studi che hanno utilizzato test di 

fluenza verbale (accesso al lessico per categorie fonemiche e semantiche) 

confermano una compromissione nel recupero delle tracce mnesiche nella memoria 
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semantica. Prestazioni deficitarie in prove di memoria a breve termine e nello 

specifico in compiti di working memory sono riconducibili alla ridotta funzionalità 

dell’esecutivo centrale. Inoltre le prestazioni a test che esplorano le funzioni 

mnesiche per eventi remoti, autobiografici o volti famosi sono significativamente 

inferiori a quelle osservate nel gruppo di controllo. Tra i test standardizzati più 

utilizzati per valutare le funzioni mnesiche vi è per la memoria verbale il Digit Span 

(in avanti e all’indietro); la lista di parole di Rey (richiamo immediato e differito a 

15’) e Recognition, il Breve racconto (richiamo immediato e differito a 10’); per la 

memoria valutata su stimoli non verbali vi è il Test di Corsi (span di memoria), la 

Figura complessa di Rey mentre per l’apprendimento vengono utilizzate la lista di 

parole di Rey e il Supra-span di Corsi. 

 

 2.1.2.2.  I processi attentivi 
 

Altra funzione molto compromessa nella SM è l’attenzione e gli studi relativi al 

funzionamento dei processi attentivi confermano un’alterazione piuttosto precoce, 

ascrivibile ad un rallentamento della velocità di elaborazione delle informazioni 

(Kujala et al.,1995). Inoltre si rilevano difficoltà nel selezionare gli stimoli rilevanti 

versus stimoli irrilevanti e in prove di attenzione sostenuta in cui si richiede di 

protrarre la concentrazione nel tempo (Kujala et al.,1997). Tra i test standardizzati 

più utilizzati per valutare le funzioni attentive vi sono il Visual Search, il Trail 

Making, lo Stroop Color Word Interference Test, la Batteria di Esame per 

l’Attenzione-TEA. 
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2.1.2.3. Le funzioni esecutive 
 

Anche il ragionamento logico deduttivo e l’abilità di risolvere un problema (problem 

solving), aspetti delle funzioni esecutive, possono subire un grado significativo di 

compromissione. I soggetti con Sclerosi Multipla sottoposti al test del Wisconsin 

Card Sorting Test (WCST) commettono molti errori perseverativi rispetto al gruppo 

di controllo, mostrando difficoltà nell’individuare la categoria giusta e nell’utilizzare 

come feedback la risposta dell’esaminatore per costruire nuove strategie operative 

(Beatty e Monson, 1996). Alcuni studi dimostrano che ciò sia altamente correlato a 

lesioni che interessano la corteccia frontale dorso-laterale (Stuss e Benson, 1986). 

Questi dati avvalorano l’ipotesi che prestazioni deficitarie in compiti di Fluenza 

Verbale siano ascrivibili a lesioni frontali (Rao, 1986). Studi recenti di neuroimaging 

hanno confermato l’ipotesi che le prestazioni ai test che valutano le funzioni frontali 

sono dipendenti da circuiti neuronali estesi che coinvolgono strutture cortico-

sottocorticali, non ristretti alle regioni frontali (Filippi et al., 2000). 

Tra gli strumenti più utilizzati per valutare le funzioni esecutive ed il ragionamento 

logico vi sono le Matrici di Raven (MPR), il Wisconsin Card Sorting Test (WCST), la 

Torre di Londra, le prove di Fluenza Verbale, i Giudizi Verbali, la Frontal 

Assessment Battery (FAB). 

2.1.2.4. I deficit visuo-spaziali/percettivi 
 

Le vie visive sono frequentemente interessate nella Sclerosi Multipla, pertanto un 

deficit visivo può persistere lungo il decorso della patologia e alterare in modo 

significativo la prestazione in compiti visuo-spaziali. In tal caso lo studio delle 
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funzioni visuo-spaziali diventa di difficile applicabilità e può dare dei risultati non 

univoci. 

In uno studio (Rao et al., 1991) si è evidenziato che i pazienti con Sclerosi Multipla 

hanno un deficit nel riconoscimento dei volti e delle forme, non correlato ad un 

disturbo visivo. In un altro studio, i risultati ottenuti al test di orientamento delle 

linee di Benton, mostrano che le prestazioni deficitarie a questo test sono ascrivibili 

ad un disturbo della sensibilità al contrasto molto frequente nei pazienti con Sclerosi 

Multipla (Beatty e Paul, 1995). 

Le abilità visuo-spaziali possono essere valutate utilizzando il Test di orientamento 

di linee di Benton, lo Street Completion Test, il test di Discriminazione di forme 

visive. 

2.1.2.5. Prassia Costruttiva 
 

In pazienti affetti da Sclerosi Multipla è possibile ipotizzare un deficit di integrazione 

visuo-costruttiva. Pertanto risulta fondamentale valutare questa abilità attraverso 

l’uso di test standardizzati. Tra i più utilizzati vi sono copia disegni a mano libera e 

con elementi di programmazione (CDML e CDEP), Test di Aprassia Costruttiva 

(copia disegni). 

2.1.2.6. Linguaggio 
 

Il disturbo più frequente nei pazienti con SM in forma progressiva è la disartria 

dovuta ad una alterazione dei muscoli dell’apparato pneumo-fono-articolatorio. 

Sono stati rilevati singoli casi con disturbo afasico. La comprensione verbale e 

l’eloquio sono discretamente conservate salvo in stadi avanzati in cui può coesistere 
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un quadro di demenza. Ciò che più frequentemente è dato di osservare sono le 

prestazioni deficitarie in compiti di accesso al lessico ascrivile sia ad un deficit della 

memoria semantica sia al rallentamento nell’elaborazione delle informazioni. Tra i 

test più comunemente utilizzati per la valutazione del linguaggio e nello specifico per 

compiti di denominazione orale di sostantivi, vi è il BADA (Batteria Analisi Deficit 

Afasici). Per la valutazione della fluenza verbale vi sono il F,A,S e la fluenza 

semantica. 
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III 

Il supporto psicologico e la 
psicoterapia con i pazienti affetti 

da sclerosi multipla. 
 

3.0 Psicopatologa della Sclerosi Multipla  
 

Negli ultimi anni sono stati condotti numerosi studi per chiarire e valutare la 

prevalenza e le caratteristiche delle difficoltà psicologiche che si riscontrano, in 

aggiunta ai problemi cognitivi, nei pazienti con Sclerosi Multipla (SM). Si rilevano 

disturbi d’ansia e di somatizzazione, disturbi bipolari e psicosi ma il disturbo 

sicuramente più comune è rappresentato dalla depressione (Anderson et Al:, 1996; 

Thompson, 1996). I pazienti con SM, infatti, presentano più disturbi depressivi 

rispetto alla popolazione generale, ai pazienti con altre malattie mediche (Minden et 

al., 1992), neurologiche (Whitlock et al., 1980) e con disturbi disabilitanti ad 

interessamento midollare (Rabins et Al., 1986).  

Il range di prevalenza della depressione nella SM varia tra il 14 e il 57% (Shiffer et 

Al., 1983; Schubert et al., 1993; Whitlock et al., 1980) a causa dei seguenti problemi 

metodologici:  

a) sovrapposizione di sintomi (sintomi direttamente attribuibili alla SM come fatica, 

difficoltà di concentrazione e di ideazione sono usualmente ritenuti sintomi della 

depressione in soggetti sani);  
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b) uso di campioni clinici non sempre rappresentativi della popolazione (Fassbender 

et al., 1998);  

c) differenti criteri di diagnosi e di definizione relativi alla cruciale differenza fra 

“sintomi depressivi” e “depressione maggiore” (DSM-IV) che sono due entità 

diverse;  

d) peso del contesto socio-culturale;  

e) differenti misure di valutazione (dati di letteratura hanno posto in evidenza che 

modificazioni anche minime degli strumenti diagnostici o del modo in cui essi 

vengono somministrati o pesati possono portare a grandi differenze nelle stime di 

prevalenza).  

Sono state avanzate diverse ipotesi per spiegare questa frequente associazione fra 

depressione e SM: l’esistenza di una comune base genetica, la presenza di una 

correlazione con il processo di demielinizzazione e di gliosi in specifiche aree 

cerebrali, la concomitanza di comuni alterazioni del sistema immunitario, il 

coinvolgimento di fattori psicologici che possano spiegare il disturbo depressivo 

come modalità di reazione del singolo individuo ad una patologia particolarmente 

stressante ed invalidante come la SM. La relazione tre depressione e sistema 

immunitario è stata ampiamente studiata: è stato osservato, per esempio, che una 

maggior produzione di interferone (IFN)-gamma- è associata ad una maggiore 

gravità dei sintomi depressivi (Seidel A., et al., 1996). L’interferone gamma è una 

citochina proinfiammatoria prodotta dai linfociti CD4+ CD8- Th1, che hanno un 

ruolo principale nella patogenesi della SM. E’ stato osservato che la 

somministrazione di questa citochina scatena le ricadute cliniche (Panitch HS., et al., 
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1987), che i suoi livelli aumentano nel periodo antecedente alla ricaduta (Lu CZ., et 

al., 1993) o alla comparsa di nuove lesioni alla RM (Martino G., et al., 1998) e  che 

alti livelli di IFN-gamma- sono associati ad una progressione più rapida della 

malattia (Balashov KE., et al.,1997).  

Questi studi sembrano indicare che la depressione e la sclerosi multipla abbiano dei 

meccanismi patogenetici in comune.  

Questa relazione potrebbe però essere più complessa poiché la depressione è risultata 

essere un fattore predittivo della progressione di malattia (Sacerdote P., et al., 1994). 

Comunque, al momento attuale, la mancata dimostrazione di una sicura origine 

organica dei disturbi depressivi nella SM ha concentrato l’attenzione sul ruolo ed 

entità di un meccanismo reattivo/psicologico quale concausa del disturbo depressivo. 

E’ evidente che specifiche caratteristiche di personalità premorbosa possono essere 

direttamente correlate alla futura espressione di manifestazioni psicopatologiche. 

Non è però attualmente sostenibile l’esistenza di una particolare personalità che 

predispone allo sviluppo di depressione in pazienti con sclerosi multipla.  

C’è da dire, inoltre, che la depressione può avere effetti marcati sia sulla disabilità 

percepita dal paziente (maggiore di quella effettivamente misurabile) sia sulla qualità 

della vita, che risulta essere la variabile maggiormente condizionata (Smith, 2000). 

Nella valutazione del paziente, pertanto, oltre agli effetti della malattia in termini di 

lesioni neurologiche, quantificate in intensità e numero di sistemi funzionali 

coinvolti, occorre individuare l’effetto delle limitazioni fisiche, gli effetti psicologici 

della malattia, le ripercussioni nella vita del soggetto, sia in senso orizzontale (nella 
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dimensione familiare e sociale) che in senso verticale (nella proiezione verso il 

futuro).  

I Disturbi d’ansia sono frequentemente rilevati in pazienti con Sclerosi Multipla, in 

particolare nelle prime fasi della malattia, in concomitanza delle ricadute cliniche o 

in pazienti con forme progressive. Il disturbo d’ansia rappresenta la modalità 

immediata di risposta agli eventi più stressanti correlati alla malattia, quali l’esordio 

dei sintomi, la comunicazione della diagnosi, l’ospedalizzazione, il confronto diretto 

con forme gravi di malattia, l’incertezza dell’evoluzione, l’inadeguatezza delle 

proposte terapeutiche, il progressivo accumulo di disabilità. Un altro tipo di disturbo 

psicopatologico che si verifica in corso di SM è il disturbo bipolare dovuto ad una 

condizione medica generale (DSM-IV) che designa quelle situazioni in cui il disturbo 

insorge in rapporto cronologico con una patologia fisica, anche se non si può 

escludere che la malattia costituisca un fattore scatenante di un disturbo primario 

dell’umore. In questi casi, infatti, è spesso possibile identificare nella storia del 

paziente pregressi episodi anche subclinici ed una familiarità positiva per patologia 

psichiatrica. Gli episodi maniacali in corso di SM sono distinti dalle manifestazioni 

psicotiche vere e proprie nelle quali il paziente si mostra più agitato, senza però 

presentare una persistente alterazione del tono dell’umore. Un’ulteriore condizione 

frequente nel paziente con SM e che può essere confusa  con manifestazioni di tipo 

maniacale è la sensazione di benessere e di noncuranza verso la malattia, definita 

come euforia. Questa condizione è caratterizzata da uno stato di labilità emotiva e di 

ottimismo incongruo, ma non presenta l’iperattività motoria e le fluttuazioni tipiche 

del disturbo bipolare. L’associazione tra SM e disturbi bipolari è stata descritta più 

volte: le manifestazioni psichiatriche possono presentarsi in tempi variabili nel 
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decorso della SM, potendo a volte anche precederne l’esordio (Hutchinson M., et al., 

1993; Monaco E., 1980) o essere l’unico segno di attività di malattia (Kwentus JA et 

al.). Sono stati effettuati vari studi su ampie casistiche, nel tentativo di identificare 

un’eventuale maggiore incidenza di disturbi bipolari nei pazienti SM rispetto alla 

popolazione generale. Hutchinson M., et al., (1993) hanno osservato su un campione 

di 550 pazienti affetti da SM, 7 con storia di disturbi bipolari prima dell’insorgenza 

della SM. Schiffer RB., et al., (1988) hanno ricercato i casi di associazione tra le due 

patologie nella popolazione americana, identificando 10 pazienti in cui le 

manifestazioni psichiatriche seguivano di almeno un anno l’esordio della SM. 

Un’ulteriore osservazione a favore di una maggiore associazione tra SM e disturbi 

bipolari è stata riportata da Pine DS., et al., 1995, che hanno identificato tra 2720 

pazienti ricoverati presso unità psichiatriche, 10 pazienti con SM, che presentavano 

maggiore probabilità di avere manifestazioni maniacali o ipomaniacali; 7 di questi 10 

pazienti erano stati ricoverati presso cliniche psichiatriche prima della diagnosi di 

SM. Questi studi rafforzano l’osservazione clinica secondo cui gli episodi maniacali 

nei pazienti SM si presentano con una frequenza superiore a quella attesa nella 

popolazione generale, anche se non esistono evidenze conclusive sul meccanismo 

patogenetico responsabile di questa associazione. Un altro disturbo che si verifica in 

corso di SM è sicuramente la psicosi, inquadrata dal DSM-IV come psicosi dovuta a 

cause mediche generali. Gli studi sull’associazione tra sclerosi multipla e psicosi 

sono scarsi: Davison et al., (1969) in un’ampia revisione delle psicosi associate a 

malattie organiche del sistema nervoso centrale, hanno trovato 39 casi di 

comorbidità, descrivendo ampie casistiche cliniche americane. Nel caso di 

comorbidità tra sclerosi multipla e psicosi è importante riconoscere la relazione 
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causale tra malattia e psicosi, dimostrata attraverso la presenza di un’associazione 

temporale con l’esordio o la riacutizzazione del disturbo, di una risposta consensuale 

del disturbo medico e della psicosi alla terapia e in base alla presenza di 

caratteristiche atipiche della psicosi. Le caratteristiche cliniche della psicosi nei 

pazienti affetti da SM sembrano essere relativamente diverse da quelle dei pazienti 

schizofrenici: l’età d’esordio è più tardiva, la risposta affettiva è preservata, i sintomi 

si risolvono più rapidamente e la risposta al trattamento è migliore (Feistein, 1990). 

A causa degli scarsi studi sull’argomento, però, non è possibile trarre conclusioni 

sulla relazione tra le due patologie.  

Una condizione clinica di frequente riscontro nella SM è il riso e pianto spastico in 

cui episodi di riso e pianto si manifestano e alternano in maniera improvvisa, 

incontrollabile e incongrua rispetto al contesto ambientale. Tale condizione 

rappresenta un’alterazione della risposta emozionale, è presente in varie patologie del 

SNC ed è associata a lesioni cerebrovascolari coinvolgenti i tratti cortico-bulbari 

(Kim JS., et al., 2000), che compromettono i movimenti necessari per ridere e 

piangere. E’ una condizione presente in circa il 10% dei pazienti con SM (Parvazi J., 

et al., 2001), ed è associata ad una lunga durata di malattia, al decorso cronico 

progressivo, al deficit cognitivo e ad una lunga durata di malattia. Un capitolo a parte 

è sicuramente rappresentato dai disturbi somatoformi, poiché, a causa dell’estrema 

variabilità della sintomatologia d’esordio della malattia, è difficile discriminare i 

sintomi attribuibili alla malattia rispetto a quelli attribuibili ad un disturbo 

somatoforme. A tale proposito, uno studio condotto da Skegg K., et al. (1998) ha 

evidenziato come il 16% dei pazienti appartenenti al campione esaminato sia stato 

valutato da uno psichiatra nell’intervallo di tempo tra la presentazione dei primi 
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sintomi e la diagnosi di SM. Non è infrequente la situazione opposta, in cui pazienti 

con SM dopo la diagnosi di malattia sviluppano sintomi funzionali, che non hanno 

alcuna evidenza oggettiva. Quindi il corretto inquadramento dei disturbi somatoformi 

è importantissimo nei processi di diagnosi e terapia del paziente. Tra quelli 

evidenziati, quindi, i disturbi somatoformi rappresentano insieme al Disturbo 

Depressivo Maggiore e ai Disturbi d’Ansia, le condizioni cliniche maggiormente 

trattabili da un punto di vista psicoterapico.  

 

3.1  La comunicazione della diagnosi  di “Sclerosi Multipla”.  
 

Ricevere la comunicazione di essere affetti da una malattia grave e 

invalidante come la S.M. ha un effetto devastante nella vita del paziente e della sua 

famiglia. L’insorgenza della malattia avviene più frequentemente tra i 20 e i 40 anni. 

Il paziente, proiettato a realizzare i propri progetti esistenziali, si trova 

improvvisamente ad affrontare una situazione di estrema precarietà e a dover iniziare 

un processo di adattamento emotivo complesso e continuamente ridefinibile, per le 

peculiarità proprie della Sclerosi Multipla. Il processo di adattamento viene 

frequentemente definito “accettazione della malattia”. Il paziente si trova a dover 

affrontare stati di ansia e paura legati all’alterazione o alla perdita di funzioni 

motorie, sensoriali e cognitive, alla restrizione dell’autonomia, al venir meno 

dell’affidabilità del proprio corpo e della possibilità che esso sia fonte di 

gratificazione.  Soprattutto nelle prime fasi prevalgono i vissuti di ansia per il futuro, 

che spesso si condensano nella paura della sedia a rotelle, simbolo della perdita di 

indipendenza ma anche anticipazione di sentimenti di vergogna e umiliazione. 
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Successivamente sono più frequenti i temi relativi alla perdita del lavoro, al timore 

per il futuro della propria vita matrimoniale, alla crisi dell’autostima nel momento in 

cui la disabilità diventa visibile. Vissuti di ansia e dolore, l’intensificarsi di conflitti 

su dipendenza/indipendenza accompagnano in seguito la sensazione di un corpo 

sempre più fuori controllo e inaffidabile per le cadute, l’impossibilità a guidare, i 

problemi di incontinenza e le crescenti limitazioni. Sono presenti, inoltre, sentimenti 

come rabbia, risentimento, critica e rivendicazione. Ne è testimonianza il fatto che i 

pazienti depressi tendono a percepire come più grave la propria disabilità rispetto alla 

valutazione del clinico (Smith, 2000). L’ambito della vita sociale e lavorativa diviene 

il luogo dove il malato deve rielaborare le proprie aspettative e i propri progetti di 

vita. Talvolta il drastico ridimensionamento delle proprie prestazioni porta il malato 

ad isolarsi affettivamente, ridurre il proprio repertorio comportamentale, sviluppare 

vissuti autosvalutativi . In questo contesto, la promozione di strategie di coping 

adattive e funzionali passa attraverso un percorso di riabilitazione “globale”, che 

coinvolge cioè gli ambiti fisico, psicologico, sociale, aiutando il paziente a tollerare 

la gravità dell’evento malattia, a prevenire evoluzioni in patologie psichiatriche, a 

mantenere aperti spazi di desiderio e progettualità verso il futuro.  
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3.2 Il contesto Famigliare del malato di “Sclerosi Multipla”.  
 

La presenza e la cura di un malato di Sclerosi Multipla incidono 

profondamente sull’equilibrio dei singoli membri della famiglia e sulle loro 

relazioni: i coniugi sono spesso i più coinvolti nell’evento malattia, che può generare 

una progressiva modificazione e alterazione dell’assetto familiare. La malattia 

rappresenta un evento drammatico a cui corrisponde una crisi del sistema familiare 

nella sua complessità (Scabini E., 1994).  

Ha spesso un effetto devastante e impone un carico emotivo che va ben oltre il 

regolare esercizio di funzioni assistenziali. Si tratta di un percorso di perdita e dolore 

che inizia al momento della diagnosi, attraversa momenti più facili e altri più critici, 

ma segna l’intero scenario familiare e i progetti dell’intero gruppo, spettatore 

impotente della trasformazione del congiunto malato.  

La comunicazione e i ruoli di tutti i protagonisti vanno incontro ad una 

ristrutturazione continua, seguendo il mutamento del disagio e dei bisogni del 

malato. La necessità di sostituire il paziente in compiti e ruoli non più assolvibili, un 

notevole investimento di risorse relazionali, affettive,  economiche, di tempo da parte 

dei congiunti per l’assistenza del malato possono modificare aspetti importanti nella 

vita di chi lo accudisce . La coartazione del tempo libero, il ritiro dei rapporti con la 

parentela e, più in generale, nel sociale sono indici di tali cambiamenti. All’interno 

del nucleo familiare queste mutate condizioni tendono a provocare risposte 

relazionali che si rifanno tuttavia a condizioni già stabilmente e precedentemente 

strutturate: l’instaurarsi di un equilibrio all’interno della famiglia stessa è correlato 
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strettamente alle risorse emotive della famiglia e alle relazioni affettive preesistenti 

alla malattia. Là dove tali relazioni erano qualitativamente significative permane, 

nonostante le difficoltà, una condizione di accudimento e dedizione. In caso 

contrario, invece, l’evento malattia diviene un veicolo di amplificazione di 

problematiche affettive preesistenti. L’aumento di dipendenza può alimentare senso 

di costrizione, percezione dell’intrusività dell’altro, risentimento per le rinunce alla 

realizzazione dei propri progetti, senso di colpa per non dare abbastanza, 

intensificazione dei sentimenti ambivalenti, utilizzo strumentale dei sintomi nella 

relazione. Gli esiti e i costi emotivi di questa crisi, comunque, non dipendono solo 

dalle risorse emotive della famiglia ma anche dalla possibilità di trovare un adeguato 

supporto a livello sociale ed istituzionale.  

 

3.3 L’intervento Psicoterapeutico 
 

L’intervento psicoterapico nella sclerosi multipla può essere definito come 

l’insieme degli interventi volti a ripristinare un equilibrio emotivo e relazionale 

ottimale in una persona malata e in difficoltà, promuovendo le risorse dell’individuo 

e dell’ambiente. Tale complesso di interventi si propone di favorire il processo di 

accettazione e adattamento alla malattia, evidenziano le distorsioni cognitive, i 

vissuti emotivi e i comportamenti disfunzionali correlati alla malattia, che inducono 

il paziente a modificare drasticamente aspettative e obiettivi di vita e ad “arrendersi” 

passivamente alla propria condizione di “malato”. Una condizione che filtra, 

modificandoli, il sistema di conoscenza, il senso di identità personale e relazionale 

del paziente, aggravando il “peso psicologico” della malattia e ponendolo in una 
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condizione di rinuncia e di attesa delle peggiori conseguenze possibili. I fini 

dell’intervento psicoterapico sono di ridefinire il concetto di sé e ristrutturare delle 

relazioni con gli altri e il proprio progetto di vita con l’obiettivo di conseguire un 

adattamento alla condizione di malattia, che ambisca al miglior inserimento possibile 

del soggetto nel proprio ambiente con il più elevato livello di qualità della vita che la 

disabilità consenta. La psicoterapia è pertanto un’attività finalizzata 

all’accrescimento dell’autonomia dei malati, in quanto assegna centralità al recupero 

di aspetti motivazionali positivi come curiosità, passione, padronanza, antitetici alla 

passività e al depauperamento conseguenti alla perdita di esperienze soggettivamente 

gratificanti. Compito del terapeuta è riconoscere le difficoltà del paziente, 

valutandone i bisogni espressi e le potenzialità, facendo attenzione la complessa 

interazione tra gli aspetti di base della personalità e gli effetti che la malattia produce 

sul piano fisico, cognitivo e relazionale. Occorre considerare,inoltre, l’entità delle 

limitazioni e il vissuto emotivo che ne deriva, le ripercussioni a livello relazionale, 

sociale e lavorativo, per giungere ad un bilancio delle risorse potenziali del malato e 

della rete in cui è inserito. Alla base di ogni tipo di intervento psicologico con 

pazienti affetti da Sclerosi Multipla c’è l’ascolto della sofferenza emotiva di chi è 

toccato dalla malattia e il riconoscimento del malato come persona. Primo obiettivo 

del clinico, quindi, deve essere quello di stabilire la cosiddetta “alleanza terapeutica”, 

la “conditio sine qua non” il paziente, avendo la sicurezza di essere ascoltato e di 

ricevere risposte realistiche, si affida al clinico comunicando le peculiarità della 

propria sintomatologia fisica o del proprio malessere psicologico. In questo clima di 

collaborazione e  fiducia, l’aiuto psicologico potrà essere accettato e non sarà vissuto 

come una prova del proprio fallimento nell’affrontare la malattia, come ulteriore 
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scacco che evoca impotenza e passività. Il dare spazio, il tollerare la sofferenza del 

paziente rappresenta un aspetto integrante delle cure piuttosto che un aspetto 

opzionale, da garantire in vista dell’umanizzazione delle stesse: non farlo 

significherebbe espellere dalla scena una parte del paziente, vera ma indesiderata, 

introducendo nella relazione terapeutica una falsificazione che promuove aspetti 

compiacenti e impedisce l’elaborazione dei profondi sentimenti di svalutazione di sé 

che sono alla base di questi vissuti. L’esistenza di tale relazione stabilisce le 

coordinate per la comprensione e l’attribuzione di significato alla sintomatologia. Un 

aspetto importante della psicoterapia con pazienti affetti da SM è il problema della 

motivazione al trattamento, il condizionamento imposto dalla malattia sul processo 

terapeutico e la presenza di tematiche ricorrenti legate ai vissuti psicologici più tipici 

della sclerosi multipla. Il processo parte dall’identificazione dei bisogni del malato, 

delle aree di intervento sul singolo paziente e quindi dall’identificazione delle figure 

professionali e delle risorse da attivare, definendo gli obiettivi dell’intervento. Gli 

interventi richiedono una modulazione in relazione alla fase e alla gravità della 

malattia: in quelle iniziali risultano più rilevanti i problemi correlati all’impatto con 

la diagnosi, con la conseguente necessità di riassestamento delle relazioni familiari e 

sociali, mentre in quelle più avanzate, con l’instaurarsi dei deficit neurologici, 

divengono più pressanti i problemi assistenziali e correlati alla gestione 

dell’handicap. L’intervento terapeutico quindi dovrebbe essere globale, finalizzato 

alla presa in carico delle angosce e sofferenze esperite dai pazienti nella convivenza 

con la cronicità e invalidità della malattia neurologica e all’attivazione di risorse 

familiari e sociali, in modo che il paziente possa partecipare pienamente alla vita 

familiare e sociale nel pieno rispetto delle sue capacità residue. Tale intervento 
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dovrebbe inserirsi nell’ottica di un’assistenza integrata che metta a segno l’apporto di 

diverse competenze e figure specialistiche sulla base di una “neuro riabilitazione” o 

trattamento integrato che, secondo le indicazioni dell’OMS, “punti ad un strategia di 

risoluzione dei problemi e ad un processo di educazione finalizzati a ridurre la 

disabilità e l’handicap che sono causati dalle malattie neurologiche”. Dopo aver 

approfondito gli obiettivi della psicoterapia con pazienti affetti da SM, è però 

importante evidenziare la metodologica attraverso cui realizzare tali obiettivi, 

cercando di individuare ciò che può rendere efficace l’intervento terapeutico. A tale 

proposito riporterò una serie di studi effettuati negli ultimi anni, condotti secondo un 

approccio di tipo cognitivo-comportamentale. 

 

3.3.1. Un esempio d’intervento: IL COPING 
 

IL COPING nell’ambito del modello stress-coping, l’adattamento ad una 

malattia cronica-invalidante è considerato il risultato dell’interazione dinamica tra la 

natura delle difficoltà legate alla malattia, come la disabilità, e da processi di 

mediazione (Lazarus R.S., Folkman S., 1984). Questi sono costituiti dalla 

valutazione cognitiva della fonte di stress, ovvero l’interpretazione soggettiva 

dell’evento, e dalle strategie comportamentali ed emotive utilizzate per affrontare il 

disagio, cioè le modalità di risposta e gestione del problema. All’interno di questo 

vasto filone di ricerche sono stati condotti alcuni studi circa i predittori 

dell’adattamento alla SM. I punti di forza di queste ricerche consistono 

nell’identificazione di modalità funzionali o disfunzionali nella gestione del disagio e 

nell’adattamento. Le strategie di coping possono essere definite come l’insieme di 
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tentativi cognitivi-comportamentali messi in atto da un individuo per far fronte ad 

una particolare condizione percepita come stressante con lo scopo di superarla, di 

evitare l’esposizione ad essa o di ridurne gli eventuali svantaggi. E’ costituito da due 

fasi: programmazione e pianificazione cognitiva della strategia da utilizzare per 

risolvere un problema e messa in atto della strategia corrispondente. Vengono 

distinte due principali dimensioni del coping: problem-focused coping e emotion-

focused coping. Il concetto di CFP si riferisce al tentativo di risoluzione del 

problema attraverso il compimento di azioni che tendono a cambiare le cose, 

cercando informazioni su cosa fare, tenendo a freno azioni impulsive e 

confrontandosi con le eventuali persone responsabili di quel problema specifico. Il 

concetto di CFE si riferisce alle reazioni emotive finalizzate a ridurre l’impatto 

emotivo di situazioni stressanti. Alcune strategie di alleviamento dello stress che le 

persone utilizzano spontaneamente si basano su una rivalutazione cognitiva delle 

situazioni, mirata a renderle meno spiacevoli o difficili da tollerare. Tali strategie 

consistono ad esempio nel considerare i problemi come sfide e incentivi per la 

promozione delle proprie abilità, nel concentrarsi sugli aspetti positivi delle 

situazioni che altrimenti sembrerebbero negative, nel riflettere su quanto le cose 

potrebbero andare peggio, nel collocare i problemi in una prospettiva più ampia, nel 

riesaminare le proprie priorità o nel cercare conforto negli altri. Altre strategie di 

riduzione dello stress sono più vicine alla fuga dalla situazione stressante e 

consistono, per esempio, nell’evitare di pensare al problema, negando la sua 

esistenza, nel cercare di tranquillizzarsi e rilassarsi, nel focalizzare l’attenzione su 

altre situazioni concomitanti, o nell’alterare il senso di quello che succede e 

fantasticare. Talvolta l’individuo può fare ricorso all’alcool, alle droghe e al cibo per 
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ridurre la tensione. Queste strategie sono molto simili ai tradizionali meccanismi di 

difesa. Il CFE è solitamente considerato una strategia disfunzionale e palliativa, 

perché favorisce il perdurare della situazione e della tensione ad essa associata. 

L’efficacia del coping non si misura attraverso il grado di riduzione della situazione 

stressante ma dal grado di attenuazione dello stress emotivo da essa prodotto. Le 

strategie emotive sono enfatizzate nei soggetti ansiosi o depressi, quando la 

situazione sembra minacciosa per l’individuo, o quando le strategie CFP messe in 

atto hanno fallito mentre le strategie CFP sono adottate quando la situazione appare 

controllabile e suscettibile di cambiamento. La scelta e l’efficacia delle strategie di 

specifiche è influenzata da risorse esterne (familiari, amici, ambiente lavorativo, 

personale medico e supporto psicologico) e da risorse interne che dipendono sia dalle 

strategie di coping che il paziente ha utilizzato in precedenza indipendentemente 

dalla malattia, sia dal confronto con i problemi direttamente correlati alla SM. Le più 

importanti risorse personali sono l’autostima, il realismo e la fiducia nelle proprie 

capacità. I principali strumenti di valutazione del coping sono il Ways of Coping 

Checklist (WCC) e il Coping with SM Scale (CMSS). L’analisi fattoriale eseguita sui 

risultati del questionario hanno evidenziato 8 sottoscale: evitamento e fuga, di 

stanziamento, riapprendimento positivo, accettazione delle responsabilità, auto-

controllo, richiesta di supporto sociale, pianificazione della risoluzione del problema, 

coping di confronto. Le prime 6 sottoscale sono considerate strategie di CFE, mentre 

le ultime due sono strategie CFP. Passiamo ora a correlare le principali variabili 

cliniche e psicologiche della SM con le strategie di coping, evidenziando il ruolo di 

ognuno nel modulare l’adattamento alla malattia. Gli studi relativi alla correlazione 

tra depressione e strategie di coping, mettono in rilievo come la depressione sia 
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correlata all’uso delle CFE di evitamento e distanziamento dalla malattia e ad uno 

scarso adattamento ad essa. Gli studi relativi alla correlazione tra disabilità e strategie 

di coping danno fino ad ora risultati contrastanti. Jean ha confrontato le strategie di 

coping in un gruppo di 75 pazienti con SM non ospedalizzati e altrettanti controlli. I 

due gruppi mostravano un pattern di coping simile in risposta ad eventi generalmente 

stressanti, mentre per gli eventi stressanti correlati direttamente alla malattia, le 

strategie più utilizzate erano quelle CFE, come l’accettazione delle responsabilità e le 

risposte di evitamento e fuga. Le CFP erano adottate soprattutto per risolvere i 

problemi lavorativi provocati dalla malattia. Il tipo e l’efficacia del coping non erano 

influenzate dal livello di disabilità del  paziente. Mentre Mohr ha evidenziato come 

le strategie di coping attivo erano più utilizzate da pazienti con minore 

compromissione neurologica. La correlazione tra depressione, disabilità e CFE può 

essere spiegata in vari modi: il peggioramento del quadro clinico può indurre un 

disturbo depressivo che diminuisce la capacità di adottare strategie di coping 

adeguate e aumenta i comportamenti di evitamento. D’altra parte l’adozione di 

strategie di coping disfunzionali possono esse stesse portare allo sviluppo di 

depressione. Gli studi relativi alla correlazione tra decorso di malattia, durata di 

malattia e strategie di coping hanno evidenziato che il paziente con decorso cronico 

presenta un miglior adattamento ai sintomi rispetto al paziente in ricaduta e in fase di 

remissione (Kroencke DC., 2001) e che i pazienti con maggior durata di malattia 

presentano più frequentemente strategie di coping attivo con autoaffermazione e 

richiesta di supporto sociale mentre i pazienti in fase più precoce mostrano più 

frequentemente depressione e comportamenti di evitamento rispetto alla malattia 

(Rumpf HJ., 1995). Quindi sembra che più che il sintomo in sé, sia fonte di stress 
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l’imprevedibilità della comparsa del sintomo e che nel corso della malattia ci sia un 

miglior adattamento dovuto ai cambiamenti nelle strategie di coping. Le valutazioni 

dei sintomi della malattia in termini di elevata intrusività (attitudine ad alterare lo 

stile di vita, a ridurre le esperienze positive e il controllo percepito) e di elevata 

incertezza (senso di ambiguità circa la diagnosi, la prognosi, le relazioni con i 

caregivers, l’imprevedibilità del decorso) sono predittori di un alto livello di stress e 

di un cattivo adattamento, anche dopo aver controllato variabili demografiche e 

indici di disabilità. Tale situazione non si ripercuote solo sul benessere psicologico 

dell’individuo ma anche su quello fisico: infatti sin dalla fine dell’800, Charcot 

(1879) ha ipotizzato una relazione di tipo bidimensionale tra sclerosi multipla e life-

evens stressanti. Da una parte la malattia rappresenta di per sé una fonte di stress, a 

causa dell’esordio nelle fasi più produttive della vita, dell’imprevedibilità del decorso 

e dell’impatto sulla qualità di vita dell’individuo; dall’altra è stato più volte 

ipotizzato che gli eventi stressanti possano avere un ruolo nella patogenesi della SM 

o nella comparsa delle ricadute. Uno studio di meta-analisi di Mohr (Mohr DG, 

2000) si è proposto di quantificare l’associazione tra eventi di vita stressanti e 

esacerbazioni cliniche della sclerosi multipla, visionando tutti i lavori effettuati 

sull’argomento dal 1965 al 2003 e giungendo alla conclusione che esiste una 

consistente associazione tra eventi di vita stressanti ed esacerbazioni cliniche della 

malattia, pur non essendo noti gli effetti delle varia tipologie di stress o i meccanismi 

tramite i quali lo stress determina l’infiammazione.  
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Conclusioni 
 

In questo lavoro di tesi, un aspetto è stato tralasciato, per una questione di 

spazio,  quello riguardante la riabilitazione. Tutta la seconda metà del master è stata 

dedicata all’aspetto riabilitativo e credo sia, nelle conclusioni, doveroso farne un 

accenno. La riabilitazione, come sostiene Thompson, mira a massimizzare 

l’indipendenza funzionale attraverso la stabilizzazione della funzione, la riduzione 

della disabilità e la prevenzione di complicanze secondarie, attraverso un processo 

educativo che incoraggia l’indipendenza dell’individuo. In altre parole è un processo 

di cambiamento attivo attraverso il quale una persona disabile acquisisce e usa le 

conoscenze e le abilità necessarie per rendere ottimali le proprie funzioni fisiche, 

psicologiche e sociali. La riabilitazione non è quindi sinonimo di fisioterapia o 

rieducazione neuromotoria ma é parte integrante di un percorso riabilitativo, che 

rientra all’interno di un progetto comune in cui l’obiettivo finale del percorso, è il 

miglioramento della qualità di vita del soggetto. Per sua stessa definizione, la 

riabilitazione può essere considerata un approccio adeguato nella gestione della SM, 

condizione cronica evolutiva che dà origine a sintomi multiformi e che produce 

bisogni che riguardano l’ambito non solo fisico, ma anche psicologico e sociale. 

La letteratura scientifica, infatti, evidenzia che la riabilitazione 

interdisciplinare nella SM è efficace nel migliorare la capacità di effettuare le varie 

attività quotidiane (riduzione della disabilità) e nel migliorare la partecipazione 

sociale e che questi effetti permangono per un certa durata con progressivo 
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deterioramento nel tempo. L’efficacia è dimostrata in tutti i setting riabilitativi: 

regime di ricovero, ambulatoriale e domiciliare. 

Recentemente l’evidenza della letteratura sta a dimostrare come l’esercizio fisico 

possa avere un impatto sul volume encefalico, produrre modificazioni strutturali sulla 

sostanza bianca e grigia del Sistema Nervoso Centrale e causare miglioramenti nella 

sfera cognitiva. Gli ultimi studi evidenziano che la riabilitazione possa produrre 

effetti al Sistema Neuro-Immuni Endocrino, riducendo il numero di ricadute, la 

progressione della disabilità, e migliorando le neuroperformance. Ecco perché oggi 

la riabilitazione viene considerata come una cura assimilabile alle terapie 

farmacologiche modificanti il decorso, proprio per il possibile ruolo nel contrastare 

la progressione della malattia. 

L’intervento riabilitativo, a mio avviso,  rappresenta la materializzazione del 

modello bio-psico-sociale, a cui si è fatto riferimento nella premessa.   

Per potere contrastare in modo ottimale la varietà di sintomi e di problemi che si 

presentano durante il decorso della malattia è necessario un approccio 

interdisciplinare che coinvolge varie figure professionali l’equipe riabilitativa e vari 

interventi riabilitativi: la fisioterapia, la terapia occupazionale, la logopedia, la 

riabilitazione dei disturbi sfinterici e cognitivi, il reinserimento sociale, il supporto 

psicologico per citarne alcune. 

Questo significa adottare un approccio Bio- Psico-Sociale ed è questo che il master 

più di tutto mi ha insegnato. Credo che implicitamente l’impegno e il contributo di 

ciascun docente sia stato pensato perché potesse essere trasmessa questa modalità di 

approccio ed intervento. 

http://www.aism.it/index.aspx?codpage=equipe_riabilitativa
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Concludo, con un’osservazione, ciò che mi colpisce di questo percorso di un anno, è 

“l’equipe bio-psico-sociale” che si è creata tra gli allievi del master; infatti la varietà 

delle figure professionali presenti tra gli allievi del master ha consentito un confronto 

e nutrimento professionale costante.  

Detto in altri termini credo che, grazie alle competenze acquisite durante il master, si 

sia costituito un gruppo di allievi che è riuscito ad integrare le differenti figure 

sanitarie da cui è composto, (medico-psicologo-riabilitatore ecc), divenendo, in tal 

modo,  specchio di un modello Bio-Psico-Sociale.  
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