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INTRODUZIONE 

 

 

 

Il presente elaborato si pone come obiettivo innanzitutto quello di fornire un quadro della 

Sclerosi Multipla da un punto di vista bio-psico-sociale. Una particolare attenzione verrà 

rivolta alle implicazioni della malattia neurodegenerativa sulla realtà psicosociale del 

paziente, sul suo vissuto e sulla possibilità di vivere con la propria malattia senza tuttavia 

percepirsi come un malato, tenendo comunque ben presente la necessità di mantenere un 

contatto con la propria condizione di malattia. In quest’ottica, la resilienza e la speranza di 

poter raggiungere gli obiettivi prefissati e di poter pensare ad una progettualità futura 

rappresentano la chiave che permette al paziente di aprirsi alle opportunità offerte dalla 

propria vita.  

Nel primo capitolo verrà analizzata la Sclerosi Multipla dal punto di vista biopatologico. 

Verranno considerati, dunque, i fattori epidemiologici, eziologici ed imminupatologici, le 

manifestazioni cliniche della malattia e i trattamenti farmacologici e riabilitativi attualmente 

disponibili per la gestione della patologia.  

Il secondo capitolo, ponte di collegamento tra il somatico e lo psicologico, prenderà in 

considerazione gli effetti delle lesioni indotte dalla malattia sui processi cognitivi. Verrà 

sottolineata l’importanza della valutazione dei deficit cognitivi e dell’attivazione di percorsi di 

neuroriabilitazione di natura restituiva o compensatoria che favoriscano il funzionamento del 

paziente nella vita quotidiana. 

Nel terzo capitolo saranno invece affrontati gli effetti della Sclerosi Multipla sulla dimensione 

più intima e psicologica del paziente. In quest’ottica verranno considerati non solo gli aspetti 

psicopatologici, ma anche il ruolo dello stress, del supporto familiare e sociale, delle strategie 
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di coping e delle opinioni sulla malattia. Particolare attenzione verrà dedicata all’importanza 

di prendersi cura del paziente da un punto di vista bio-psico-sociale e di promuovere la sua 

speranza e la sua resilienza. 

Il quarto capitolo sarà dedicato alla presentazione del progetto di ricerca che si è posto due 

obiettivi fondamentali: da un lato quello di verificare la condizione “bio-psico-sociale” del 

paziente al momento della presa il carico psicologica e dall’altro quello di valutare gli esiti di 

un anno percorso di supporto psicologico. La valutazione degli esiti è effettuata sulle 

medesime variabili considerate nella baseline ossia il livello di depressione e disagio 

psicologico, il funzionamento familiare e il supporto sociale, le rappresentazioni della 

malattia e le strategie di coping nonché il grado di disabilità, spasticità e dolore manifestato 

dai pazienti.  

Verrà sottolineato come il percorso di supporto psicologico possa essere considerato un valido 

strumento per la promozione del benessere psicologico del paziente per mezzo 

dell’attivazione della sua resilienza e della sua speranza. 
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CAPITOLO 1 

CONOSCERE LA SCLEROSI MULTIPLA 

 

 

 

1.1 Definizione di sclerosi multipla 

La Sclerosi Multipla (SM), nota anche come sclerosi a placche, è una malattia infiammatoria 

neurodegenerativa a eziologia sconosciuta e patogenesi autoimmune che colpisce 

prevalentemente i giovani adulti e comporta una graduale demielinizzazione del Sistema 

Nervoso Centrale (Canal, Ghezzi e Zaffaroni, 2001). Alla base della demielinizzazione vi è un 

processo infiammatorio che determina un selettivo deterioramento della guaina mielinica che 

ricopre le fibre nervose del SNC e degli oligodendrociti che la generano. Poiché la funzione 

fondamentale della guaina mielinica è quella di garantire la propagazione del potenziale 

d'azione sia nei neuroni sensitivi che nei motoneuroni, la sua distruzione determina una 

riduzione o una perdita della capacità delle fibre nervose di condurre adeguatamente 

l'impulso. Quando gli assoni dei neuroni del Sistema Nervoso Centrale perdono la mielina, si 

creano delle lesioni, o placche di demielinizzazione, che tendono ad assumere caratteristiche 

simili a cicatrici, da cui deriva il termine "sclerosi". In questa patologia le lesioni, non soltanto 

emergono in tempi differenti, ma sono disseminate in diverse aree dell'encefalo e del midollo 

spinale. A causa di questa distribuzione multifocale delle lesioni, la sclerosi a placche viene 

anche detta "multipla". Tale processo di demielinizzazione ha come chiara conseguenza 

l'alterazione della percezione sensitiva e della coordinazione motoria (Kandel, Schwartz e 

Jessell, 1994). Le manifestazioni cliniche variano considerevolmente in relazione alle aree del 

SNC colpite dal processo infiammatorio. 
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1.2 Epidemiologia 

La più vasta indagine epidemiologica globale sulla Sclerosi Multipla è stata inizialmente 

condotta nel 2008 dalla Multiple Sclerosis International Federation (MSIF) in collaborazione 

con la World Health Organization (WHO). Successivamente, in occasione del congresso 

ECTRIMS (European Commettee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis) tenutosi 

a Copenaghen (2-5 ottobre 2013), la MSIF ha pubblicato l'Atlas of MS 2013, la seconda 

edizione dell'Atlante mondiale della Sclerosi Multipla che rappresenta un aggiornamento 

rispetto alla versione del 2008 (https://www.msif.org/about-us/who-we-are-and-what-we-

do/advocacy/atlas/). La nuova indagine ha coinvolto 104 Paesi su 193 includendo, dunque, 

circa il 79% della popolazione mondiale.  

Dalla ricerca emerge che l'età di esordio della sclerosi multipla è compresa tra i 20 e i 40 anni 

(età media 30). Questo rende la patologia la prima causa di disabilità di origine non 

traumatica nel giovane adulto. La diagnosi può avvenire nel 5% dei casi al di sotto dei 18 

anni, in qual caso si parla di SM pediatrica. Più rari sono i casi in cui l'esordio riguarda 

individui di età superiore ai 40 anni. 

Secondo l'Atlas of MS 2013, la stima delle persone affette da Sclerosi Multipla in tutto il 

mondo si aggira intorno ai 2,3 milioni, di cui 600.000 solo in Europa. Come evidenziato 

dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), i soggetti affetti da SM in Italia sono 

circa 68.000 (https://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/20131205_830_smita62103.pdf), 

con un'incidenza maggiore nella regione Sardegna. La distribuzione della patologia nella 

popolazione rende l'Italia un "Paese ad alto rischio". 

Dall'indagine epidemiologica condotta da MSIF emerge che la prevalenza mediana globale 

stimata è pari a 33 casi ogni 100.000 abitanti. Tuttavia, i dati riguardanti la prevalenza nel 

globo non sono uniformi e variano considerevolmente sulla base dei Paesi considerati 

(Browne et al., 2014). Nello specifico, nonostante la Sclerosi Multipla sia presente in ogni 
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Regione del mondo, la distribuzione della patologia subisce l'effetto del gradiente di 

latitudine: salvo alcune eccezioni, aumenta con l'aumentare della distanza dall'equatore ed in 

particolar modo nelle aree a clima temperato. Infatti, le regioni con la più alta prevalenza 

risultano essere il Nord America e l'Europa Settentrionale, mentre quelle a più bassa 

prevalenza sono l'Africa Sub-Sahariana e l'Asia Orientale. Numerose evidenze sostengono 

l'ipotesi che l'elevata prevalenza della Sclerosi Multipla in queste aree geografiche sia 

strettamente correlata alla scarsa intensità del sole. Poiché i raggi solari, in particolare i raggi 

UVB, sono i principali responsabili della produzione di vitamina D nell'organismo (Lucas, 

Byrne, Correale, Ilschner e Hart, 2015), la scarsa esposizione solare dei Paesi ad alto rischio 

spiegherebbe una delle caratteristiche che contraddistingue i soggetti affetti da Sclerosi 

Multipla rispetto alla popolazione sana: la carenza di vitamina D (Pierrot-Deseilligny e 

Souberbielle, 2017). Gli studi sulla migrazione dimostrano, tuttavia, che l'effetto del gradiente 

di latitudine sulla probabilità di sviluppare la patologia varia sulla base del luogo in cui queste 

persone vivono all'inizio della loro vita. Di fatto, la migrazione da regioni ad alto rischio 

verso quelle a basso rischio durante l'infanzia è associata a una minore probabilità di 

sviluppare la sclerosi multipla e viceversa (Thompson, Baranzini, Geurts, Hemmer e 

Ciccarelli, 2018b). Infine, l'alta latitudine, secondo alcuni studi, è significativamente correlata 

anche a una precoce diagnosi di sclerosi multipla (Tao et al., 2016). 

Dai dati Atlas emerge che la Sclerosi Multipla non è equamente distribuita nei due sessi: le 

donne sono, infatti, doppiamente suscettibili allo sviluppo della patologia rispetto agli uomini. 

Al contrario delle donne, l'esordio per gli uomini è più tardivo, ma il quadro si manifesta con 

una maggior probabilità di progressione della patologia 

(https://www.aism.it/2018_ricerca_sclerosi_multipla_genere). I motivi che stanno alla base di 

tale dimorfismo sessuale sono ancora ignoti, tuttavia è probabile che tale differenza sia dovuta 

a un'interazione tra fattori genetici e ambientali. Le recenti ricerche si stanno focalizzando sul 
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ruolo che ricoprono gli ormoni sessuali, e in particolar modo estrogeni e testosterone, nella 

suscettibilità allo sviluppo della patologia. In uno studio condotto nel 2018, Russi, Ebel, Yang 

e Brown hanno individuato differenze tra uomini e donne nei livelli della molecola IL-33, 

prodotta dai mastociti e implicata nel blocco di alcuni processi autoimmunitari che sono alla 

base della Sclerosi Multipla. Secondo la ricerca, queste differenze nella produzione della 

molecola sono legate a una differente produzione di testosterone. Nello specifico, le 

osservazioni sembrano suggerire che il testosterone abbia un ruolo protettivo rispetto allo 

sviluppo della patologia (Golden e Voskuhl, 2017). Questo spiega innanzitutto perché le 

donne, con livelli di testosterone circa sette/otto volte inferiori rispetto agli uomini, attivino 

una risposta autoimmune più precocemente rispetto agli uomini. Di contro, gli uomini 

manifestano la patologia solo tardivamente poiché il processo di invecchiamento è associato a 

una parallela riduzione dei livelli di testosterone (Russi et al., 2018). 

 

1.3 Eziologia 

I fattori eziologici che sono alla base dello sviluppo della Sclerosi Multipla non sono ancora 

del tutto noti, tuttavia le ricerche condotte negli ultimi due decenni avvalorano l'ipotesi che si 

tratti di una patologia multifattoriale. La suscettibilità genetica predispone l'individuo allo 

sviluppo della patologia e l'intervento di fattori ambientali fa sì che si creino i presupposti 

affinché si attivi una risposta auto-immunitaria nei confronti della guaina mielinica che riveste 

gli assoni dei neuroni del Sistema Nervoso Centrale determinando la loro graduale 

demielinizzazione (Ghezzi e Zaffaroni, 2013).  

I fattori genetici ricoprono un ruolo importante nella Sclerosi Multipla. Nonostante non si 

possa parlare di ereditarietà, alcune variazioni genetiche possono comunque aumentare la 

probabilità di esordio della Sclerosi Multipla. Ad esempio, si è già precedentemente 

evidenziato negli studi epidemiologici che la Sclerosi Multipla non è equamente distribuita 
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nella popolazione mondiale e questo ha fatto emergere l'esistenza di gruppi etnici con una 

maggiore predisposizione allo sviluppo della patologia, come nel caso degli individui di 

origine caucasica. Gli studi sulla familiarità, inoltre, hanno dimostrato non solo che è 

possibile riscontrare un aumento della probabilità di sviluppare la patologia all'interno delle 

stesse famiglie, ma anche che la probabilità diminuisce sulla base del grado di parentela 

(Thompson et al., 2018b). Esistono anche percentuali di rischio differenti tra gemelli 

omozigoti e gemelli dizigoti: il tasso di concordanza è di circa 30% nei primi e del 4% nei 

secondi. Tuttavia, i dati non sono ancora unanimi a riguardo, motivo per cui non si può 

ritenere che la Sclerosi Multipla sia una malattia genetica in senso stretto (Canal et al., 2001). 

Poiché non si tratta di una vera e propria ereditarietà quanto piuttosto di assetti genomici 

sfavorevoli, si preferisce parlare di "predisposizione genetica" che aumenta il rischio di 

sviluppare la malattia. Nonostante tale predisposizione non sia riconducibile a un unico gene, 

certamente un ruolo cruciale è svolto dalla regione HLA del cromosoma 6, coinvolto tra 

l'altro nella maggior parte delle patologie autoimmuni (Thompson et al., 2018b). Il sistema 

HLA (Human Leucocyte Antigens) rappresenta nell'uomo il complesso maggiore di 

istocompatibilità e contiene gli antigeni, glicoproteine codificate dai geni presenti sul 

cromosoma 6. Gli antigeni  sono in grado di attivare una risposta del sistema immunitario nei 

confronti di molecole riconosciute come estranee o potenzialmente pericolose per 

l'organismo. Infatti, il sistema HLA ha due fondamentali compiti: in primo luogo permette la 

discriminazione tra il "self" e il "non self", ossia tra ciò che appartiene all'organismo e ciò che 

è ad esso estraneo; in secondo luogo favorisce il riconoscimento dell'antigene da parte delle 

cellule T le quali procederanno con l'attivazione della risposta immunitaria (Bottaccioli, 

2008). Nel caso specifico della Sclerosi Multipla, tra le svariate varianti geniche identificate, 

il dato più consistente riguarda il ruolo dell'allele HLA-DRB1*15:01 del complesso di 

istocompatibilità maggiore di classe II che, di fatto, si è dimostrato come ripetutamente 
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associato alla patologia; infatti, i portatori di questo allele hanno una probabilità circa tre volte 

superiore di sviluppare la patologia rispetto ai non portatori. Altri loci sembrano avere, al 

contrario, un effetto protettivo (Patsopoulos et al. 2013). Il sistema HLA ha un ruolo nel 

predisporre a una risposta autoimmune attivata nei confronti della guaina mielinica del 

sistema nervoso centrale anziché nei confronti di agenti patogeni estranei all'organismo.  

Sono molteplici i fattori ambientali predisponenti allo sviluppo della Sclerosi Multipla e 

possono essere sia tipo infettivo che di tipo non infettivo (Ghezzi e Zaffaroni, 2013). Partendo 

dall'ipotesi che l'esposizione ad agenti infettivi possa essere considerato un fattore eziologico, 

nel corso degli anni molteplici virus sono risultati associati alla patologia: parotite, rosolia, 

morbillo etc. Di particolare interesse è la ricerca sul gruppo di virus appartenenti alla famiglia 

degli HTLV (Human T-Lymphotropic Virus), gli Herpes virus, tra cui prevalentemente 

l'Epstein-Barr Virus (EBV) e, in generale, quei virus caratterizzati da tropismo verso il 

sistema nervoso centrale (http://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/dossier_ebv2 

_aprile_2010.201046_114242.pdf). Nello specifico, l'esposizione all'EBV, che è l'agente 

responsabile della mononucleosi infettiva, aumenta il rischio di sviluppare la Sclerosi 

Multipla in particolar modo nei casi in cui il virus è contratto durante l'adolescenza o nelle 

fasi successive. Tali studi (Ascherio e Munger et al., 2007; Disanto et al., 2012,; Handel et al., 

2010; Levin, Munger, O’Reilly, Falk e Ascherio et al., 2010) avvalorano la cosiddetta "ipotesi 

igienica", secondo cui i soggetti che non vengono esposti ai virus durante l'infanzia a causa di 

un ambiente particolarmente igienico, sviluppano una risposta immunitaria aberrante alle 

infezioni contratte successivamente (Compston e Coles, 2008). Nonostante i virus possano 

essere considerati potenziali fattori scatenanti, attualmente non si è ancora in grado di 

dimostrare che un virus specifico sia l'agente causale della Sclerosi Multipla. L'ipotesi 

condivisa è che diversi agenti infettivi possano scatenare i processi autimmuni che causano la 

demielinizzazione e le manifestazioni cliniche della patologia neurodegenerativa 
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(http://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/dossier_ebv2_aprile_2010.201046_114242.pdf).  

Accanto ai fattori virali si annovera una serie di fattori eziologici non infettivi. Uno di questi 

riguarda senza dubbio la già citata carenza di Vitamina D dovuta ad una scarsa esposizione ai 

raggi solari da parte di quelle popolazioni che nascono e crescono lontane dalle aree 

equatoriali. Nell'ultima decade diverse ricerche (Asadollahi et al., 2013; Hedstrom, Hillert, 

Olsson e Alfredsson, 2013; Maghzi et al., 2011; Mansouri et al., 2014; O'Gorman, Bukhari, 

Todd, Freeman e Broadley, 2014) hanno dimostrato che un importante fattore eziologico è 

rappresentato dal fumo di sigaretta. A riguardo, Michel (2018) ha messo in evidenza due dati 

importanti emersi dagli studi sulla relazione tra fumo e SM: innanzitutto i fumatori, rispetto ai 

non-fumatori, hanno un rischio maggiore di sviluppare la Sclerosi Multipla (Hawkes, 2007; 

Hernan, Olek e Ascherio, 2001); in secondo luogo, continuare a fumare può essere associato 

ad una progressione verso la condizione di disabilità sia in termini di velocità che di gravità 

(Manouchehrinia et al., 2013; Ramanujam et al., 2015). Inoltre, Seraji-Bozorgzad et al. (2016) 

hanno dimostrato che smettere di fumare riduce il tasso di atrofia cerebrale nelle persone 

affette da Sclerosi. Tra i molteplici fattori eziologici tuttora indagati è possibile annoverare 

anche l'obesità durante l'infanzia e l'adolescenza o l'eccessivo consumo di sale: entrambi 

hanno un ruolo nello scatenare processi infiammatori (Michel, 2018). Allo stesso modo, 

anche il microbiota sembra svolgere un ruolo nella patologia (ibidem). Il microbiota è 

rappresentato dall'insieme di batteri che naturalmente colonizzano l'intestino, il cui compito 

fondamentale è quello di mantenere un ambiente interno favorevole alla motilità gastro-

intestinale. Recentemente è stato dimostrato che la disbiosi, ossia l'alterazione della flora 

intestinale, è correlata ad alcune patologie autoimmuni. Data la stretta relazione che intercorre 

tra intestino, sistema immunitario e sistema nervoso centrale, è evidente come un mal 

funzionamento dell'intestino, associato a uno squilibrio nel microbiota, possa determinare di 

fatto la liberazione di sostanze pro-infiammatorie scatenando la risposta autoimmunitaria 
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(ibidem). Un'ipotesi è che alla base del processo vi sia un mimetismo molecolare tra 

organismi intestinali e struttura del SNC (Beacher-Allan, Kaskow e Weiner, 2018). Come 

recentemente evidenziato da un gruppo di ricercatori del'IRCCS Ospedale San Raffaele di 

Milano, il microbiota non solo svolge un ruolo all'esordio della patologia ma, nei pazienti 

affetti da SM Recidivante Remittente, è possibile riscontrare un'alterazione nella flora 

intestinale sia durante la fase attiva che nelle fasi precedenti alla riacutizzazione della 

patologia (Cosorich et al., 2017). In ultima analisi, occorre sottolineare che anche lo stress 

può essere considerato un potenziale fattore eziologico. Tuttavia, ancora non esistono prove 

univoche a sostegno di questa ipotesi (https://www.aism.it/affrontare_lo_stress).  

 

1.4 Immunopatogenesi 

I dati genetici (vedi paragrafo 1.3) e gli studi condotti sull'Encefalomielite Autoimmune 

Sperimentale (EAE), ossia il modello animale della Sclerosi Multipla, confermano che il 

sistema immunitario svolge un ruolo fondamentale nell'eziopatogenesi e permette, dunque, di 

classificare la Sclerosi Multipla tra le patologie autoimmuni 

(https://www.aism.it/neuroimmunologia_e_modelli_sperimentali). In particolar modo, la 

complessa e diversificata interazione tra i fattori genetici e quelli ambientali determina 

l'attivazione di fenomeni autoimmunitari. Per autoimmunità s'intende un'aberrazione della 

risposta del sistema immunitario che consiste nell'aggressione di alcune cellule appartenenti 

all'organismo, ma che non sono adeguatamente riconosciute come "Self" (Ghezzi e Zaffaroni, 

2013). In condizioni normali, il Sistema Immunitario garantisce la protezione dell'organismo 

da agenti potenzialmente dannosi per mezzo di due tipi di immunità: l'immunità innata, 

costituita per lo più da granulociti neutrofili e macrofagi che fagocitano l'agente estraneo e le 

cellule infettate; l'immunità acquisita, sia di tipo umorale mediata da linfociti B, che di tipo 

cellulare mediata dai linfociti T. Tutte queste cellule, e in particolar modo i linfociti, circolano 
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nell'organismo e perlustrano svariati distretti corporei alla ricerca di agenti patogeni 

(https://www.aism.it/i_meccanismi_immunopatologici). In normali circostanze, i linfociti 

sono in grado di discriminare tra self e non-self: quando un linfocita incontra un antigene, una 

molecola "non self" presente sulla superficie cellulare dei patogeni, le due molecole 

stabiliscono un legame scatenando la risposta immunitaria (Pithadia, Jain e Navale, 2009). 

Inoltre, il Sistema Nervoso Centrale è "immunologicamente privilegiato" 

(https://www.aism.it/i_meccanismi_immunopatologici) poiché è protetto dalla barriera 

ematoencefalica (BEE), un'unità anatomo-funzionale posta tra sangue e parenchima nervoso e 

costituita dall'endotelio dei capillari sanguigni cerebrali e da astrociti, prolungamenti di alcune 

cellule del SNC. La barriera ematoencefalica garantisce l'immunità del sistema nervoso 

centrale regolando selettivamente il passaggio di sostanze chimiche potenzialmente dannose, 

comprese le cellule appartenenti al sistema immunitario (Pithadia et al., 2009). Nella Sclerosi 

Multipla, i linfociti auto-reattivi, probabilmente a causa di un mimetismo molecolare, 

vengono attivati e sensibilizzati contro una componente della mielina che funge da antigene, 

cioè da sostanza in grado di scatenare la risposta immunitaria. Una volta riconosciuto 

l'antigene, i linfociti auto-reattivi, insieme ad altri leucociti, attraversano la barriera 

ematoencefalica e danno inizio ad un processo infiammatorio a carico della guaina mielinica 

del sistema nervoso centrale (Ghezzi e Zaffaroni, 2013). Diversi sono gli attori principali del 

processo di demielinizzazione. In primo luogo vi sono i linfociti T helper (TH) o CD4+, i quali 

riconoscono l'antigene e, in risposta ad esso, scatenano processi infiammatori e stimolano 

l'attivazione di altre cellule del sistema immunitario quali linfociti CD8+, macrofagi oppure 

linfociti B. I linfociti T helper producono anche citochine, tra cui alcuni tipi di interferone e le 

interleuchine, che stimolano la produzione di altre cellule T. In secondo luogo, nel processo 

infiammatorio sono coinvolti anche i linfociti T citotossici (TC) o CD8+, che svolgono il 

compito di lisare le cellule ritenute infette (Hemmer, Kerschensteiner e Korn, 2015). Le 
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evidenze istopatologiche (Hauser et al., 1986; Traugott, Reinherz e Raine, 1983) dimostrano 

che entrambi i tipi di linfociti T sono presenti nelle lesioni tipiche della Sclerosi Multipla: i 

CD4+ sono stati riscontrati nelle regioni marginali della lesione, mentre i CD8+ sono presenti 

nella parte più profonda. Nonostante la Sclerosi Multipla sia considerata una patologia 

mediata da cellule T, un ruolo centrale è svolto anche dai linfociti B, i quali, durante la 

risposta autoimmune, proliferano e si trasformano in plasmacellule, cellule effettrici 

specializzate nella produzione di anticorpi contro l'antigene specifico: le immunoglobuline 

(Beacher-Allan et al., 2018).  Il ruolo di queste cellule è evidenziato dall'analisi del liquor 

cefalo-rachidiano (o liquido cerebrospinale). L'indagine elettroforetica, infatti, evidenzia la 

presenza di bande oligoclonali che si formano in presenza di eccessiva quantità di IgG, 

specifici tipi di immunoglobuline (Awad et al., 2010). La presenza di bande oligoclonali nel 

liquor è largamente utilizzato nella formulazione della diagnosi di Sclerosi Multipla, in 

associazione alle altre valutazioni diagnostiche strumentali. La risposta immunitaria, 

caratterizzata dall'attivazione di queste cellule, innesca un processo infiammatorio che 

determina una graduale distruzione della guaina mielinica. Fortunatamente, una volta ridotto 

il processo infiammatorio, gli oligodendrociti si oppongono alla demielinizzazione tentando 

di ripristinare l'integrità della mielina. Tuttavia, purtroppo, anche gli oligodendrociti sono 

soggetti all'attacco da parte del sistema immunitario. A lungo andare, l'attivazione di queste 

cellule conduce alla formazione di cicatrici nelle aree danneggiate, le placche, che 

caratterizzano il quadro della Sclerosi Multipla (Ghezzi e Zaffaroni, 2013). Il danno tissutale 

che ne consegue può interessare sia la sostanza bianca che la sostanza grigia del sistema 

nervoso centrale. 
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1.5 Fenotipi e decorso clinico 

Il decorso clinico della Sclerosi Multipla non è lineare, ma ha un andamento variabile poiché 

può essere caratterizzato da recidive, ossia episodi di riacutizzazione della malattia, e/o 

deterioramento progressivo delle funzioni neurologiche. L'Advisory Commettee on Clinical 

Trials of New Agents in MS della National Multiple Sclerosis Society (NMSS; Lublin et al., 

2014), ha pubblicato un aggiornamento della classificazione dei fenotipi, inizialmente stabilita 

dal Comitato nel 1996 (Lublin e Reingold, 1996). Sulla base di quanto emerso, è possibile 

classificare il decorso clinico in: SM Recidivante Remittente, SM Secondariamente 

Progressiva, SM Primariamente Progressiva, SM a decorso progressivo con ricadute, 

Sindrome Clinicamente Isolata e Sindrome Radiologicamente Isolata. 

La Sclerosi Multipla Recidivante-Remittente (SM-RR) è definita in questo modo poiché 

caratterizzata dall'alternanza di recidive (o poussées) e remissioni. La fase recidivante si 

manifesta con un peggioramento acuto della funzione neurologica legato a una riacutizzazione 

della patologia. La ricaduta può essere associata o alla formazione di una nuova lesione a 

carico del SNC con la comparsa di nuova sintomatologia, oppure può verificarsi in seguito 

alla riattivazione di una vecchia lesione già precedentemente interessata da danno neurologico 

con conseguente peggioramento della sintomatologia presente. Secondo Schumacher et al. 

(1965), perché si possa parlare di recidiva, occorre che la sintomatologia sia presente per 

almeno 24 ore. Alla fase recidivante, segue una fase di remissione ossia di recupero totale o 

parziale con riduzione della sintomatologia (Lublin e Reingold, 1996). Nella pratica clinica la 

SM-RR è anche distinta in "attiva" o "non attiva": si definisce attiva nel caso in cui il mezzo 

di contrasto (il gadolinio) evidenzi una nuova lesione in risonanza magnetica; in caso 

contrario si parla di forma non attiva. Inoltre, questo fenotipo può essere associato a 

"peggioramento", cioè a un incremento della disabilità in seguito alla ricaduta; nei casi 

migliori la fase di remissione si manifesta "senza peggioramento" (Lublin et al., 2014). La 
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SM-RR rappresenta la forma più comune di Sclerosi Multipla poiché riguarda circa l'85% 

delle nuove diagnosi (MSIF; https://www.msif.org/about-ms/types-of-ms/). 

La Sclerosi Multipla Secondariamente Progressiva (SM-SP) rappresenta un'evoluzione nel 

lungo termine del decorso clinico recidivante-remittente. La sua caratteristica fondamentale è 

la progressione graduale e persistente della disabilità. Il declino neurologico, in particolar 

modo nella fase di transizione dalla forma RR a quella SP, può essere anche associato a 

ricadute e a remissioni non ben definite, tuttavia gradualmente si passa ad un quadro 

caratterizzato per lo più da progressione (Lublin et al., 2014). 

La Sclerosi Multipla Primariamente Progressiva (SM-PP) si manifesta con un esordio lento e 

insidioso caratterizzato da un graduale peggioramento delle funzioni neurologiche sin dalla 

comparsa dei primi sintomi. Nella SM-PP mancano, dunque, delle vere e proprie fasi 

recidivanti e le conseguenti remissioni (Lublin e Reingold, 1996). Essa colpisce circa il 10% 

delle persone che ricevono una diagnosi in Sclerosi Multipla (MSIF, 

https://www.msif.org/about-ms/types-of-ms/). 

Un accenno merita anche la Sclerosi Multipla a decorso progressivo con ricadute. Il quadro 

clinico riguarda solo il 5% degli individui affetti dalla patologia ed è caratterizzato da una 

combinazione di progressione e ricadute: il paziente colpito peggiora costantemente, ma 

manifesta anche poussées. Tra una recidiva e l'altra la patologia continua a progredire. 

Rispetto alla versione del 1996, la revisione dei decorsi clinici operata nel 2013 (Lublin et al., 

2014) ha evidenziato un nuovo fenotipo: la Sindrome Clinicamente Isolata (CIS). La CIS è 

attualmente riconosciuta come la prima manifestazione clinica di una patologia caratterizzata 

da demielinizzazione dovuta ad un processo infiammatorio. L'episodio neurologico che si 

concretizza nel sintomo, dunque, deve essere spiegabile come esito di un processo di 

demielinizzazione e deve durare almeno 24 ore. Non necessariamente i soggetti con Sindrome 

Clinicamente Isolata svilupperanno la Sclerosi Multipla, poiché i criteri per la disseminazione 
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nel tempo devono ancora essere soddisfatti. Tuttavia, un quadro di CIS associato a lesioni 

cerebrali rilevate dalla risonanza magnetica comporta un alto rischio di rispettare i criteri 

diagnostici per la SM (Lublin et al., 2014). 

Così come la CIS, anche la Sindrome Radiologicamente Isolata (RIS) è stata considerata tra i 

possibili fenotipi di Sclerosi Multipla. Il quadro è molto complesso, poiché emerge da un 

referto di imaging in maniera incidentale, cioè da una risonanza effettuata per motivi non 

legati alla SM. L'imaging solitamente suggerisce la presenza di una demielinizzazione a 

carico della corteccia cerebrale o del midollo spinale, ma in assenza di segni o sintomi. Di 

conseguenza una RIS può far emergere il sospetto che in futuro il soggetto possa sviluppare la 

SM (Lublin et al., 2014). 

Nel contesto clinico, seppur con cautela, il decorso della patologia viene considerato anche 

sulla base della severità. A tal proposito, è possibile identificare una forma benigna e una 

forma maligna della malattia. Occorre però specificare che i termini, di per sé, non sono 

descrittori di un particolare fenotipo di sclerosi multipla, quanto piuttosto di un indice di 

gravità della patologia (Lublin et al., 2014). Comunemente, viene definito con il termine SM 

Benigna un quadro clinico in cui il paziente mantiene la sua funzionalità neurologica dopo 15 

anni dall'esordio. Al contrario, la SM maligna si caratterizza per un decorso progressivo 

particolarmente rapido che conduce alla disabilità grave in molteplici sistemi neurologici o 

alla morte in un periodo relativamente breve dopo l'insorgenza della patologia (Lublin e 

Reingold, 1996). 

Attualmente, non esistono marcatori biologici che permettano di definire quale sia il decorso 

clinico della Sclerosi Multipla: l'andamento della patologia è, infatti, pressoché imprevedibile 

(Lublin et al., 2014). Ciononostante, alcuni indici possono predire l'evoluzione della 

patologia. Nello specifico, i disturbi sensitivi o visivi all'esordio, la presenza di ricadute 

maggiormente distanziate nel tempo e remissioni ottimali, sono associati a una prognosi 
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favorevole. Al contrario l'età tardiva d'esordio, l'elevato grado di disabilità nella fase iniziale 

della patologia, il sesso maschile, l'elevata frequenza di recidive con recupero incompleto, la 

rapida progressione e la presenza di deficit motori o cerebellari sono correlati a un decorso più 

sfavorevole (Ghezzi e Zaffaroni, 2013).  Il grado di disabilità del paziente è correlato alla 

durata della malattia: quest'ultima, infatti, conduce nel tempo a un progressivo spostamento 

dell'indice di disabilità verso i livelli medio e grave (Canal et al., 2001). Secondo Lublin et al. 

(2014) è utile effettuare una valutazione annuale dell'attività della malattia mediante l'utilizzo 

di criteri clinici e tecniche di imaging. La valutazione di tali criteri deve, inoltre, essere 

affiancata da una valutazione quantitativa del grado di disabilità del paziente e della sua 

compromissione neurologica. L'obiettivo è raggiunto mediante l'utilizzo dell'EDSS (Expanded 

Disability Status Scale) nota anche come scala di Kurtzke (1983), un prezioso strumento per 

l'identificazione dello stadio della malattia e per la descrizione della sua evoluzione nel tempo 

(Ghezzi e Zaffaroni, 2013).  

 

1.6 Diagnosi 

Non è semplice formulare una diagnosi di Sclerosi multipla per due motivi fondamentali: in 

primo luogo, perché i sintomi possono essere molteplici e possono, dunque, essere ricondotti 

a svariati quadri patologici; in secondo luogo, perché attualmente non esiste un esame 

specifico che permetta di definire in maniera inequivocabile la presenza o meno della 

patologia. I primi dati utili alla diagnosi derivano senza dubbio dalla raccolta di informazioni 

fornite direttamente dal paziente durante la visita neurologica. L'esame neurologico prevede 

la valutazione delle funzioni nervose superiori, dei nervi cranici, delle funzioni motorie e 

sensoriali, dell'andatura e della postura (https://www.aism.it/la_visita_neurologica).  

Ai fini diagnostici, tuttavia, è importante che i dati clinici raccolti durante la visita 

neurologica siano associati a indagini strumentali. Gli strumenti utilizzati comunemente nella 
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pratica clinica sono la Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), la rachicentesi per l'esame del 

liquido cerebrospinale e lo studio dei potenziali evocati cerebrali (Canal et al., 2001). La 

risonanza magnetica dell'encefalo e del midollo spinale può essere effettuata anche in seguito 

alla somministrazione per via endovenosa di un mezzo di contrasto (gadolinio), il quale rende 

maggiormente evidenti le aree di demielinizzazione. Per effettuare una diagnosi sono 

solitamente analizzati due tipi di immagini: le immagini in T2 e quelle in T1. Le immagini 

pesate in T2 evidenziano, come aree più chiare, sia le lesioni recenti che quelle più antiche; 

per questo motivo tali immagini sono utili nella valutazione del cosiddetto "carico lesionale", 

cioè il numero totale di lesioni a carico del sistema nervoso 

(https://www.aism.it/la_risonanza_magnetica_utile_valutare_il_danno_cerebrale_nelle_perso

ne_con_sclerosi_multipla; Ghezzi e Zaffaroni, 2013). Anche le immagini pesate in T1 

rilevano le lesioni vecchie, che appaiono come aloni scuri (detti "buchi neri"), ma anche la 

presenza di eventuali lesioni attive. Grazie al gadolinio, inoltre, una lesione a elevata attività 

infiammatoria si mostra come segnale iper-intenso, una macchia più chiara rispetto alle aree 

circostanti. Queste macchie indicano che è in atto un danno a carico della barriera 

ematoencefalica e che la malattia è in fase acuta. Le aree del SNC che meritano valutazione 

mediante la RMN in quanto maggiormente colpite sono cinque: corticale, periventricolare, 

infratentoriale (tronco dell'encefalo, peduncoli cerebellari o cervelletto), juxtacorticale 

(corteccia non separata dalla sostanza bianca) e midollo spinale. La RMN è periodicamente 

riproposta per verificare la progressione della patologia (Ghezzi e Zaffaroni, 2013).   

La rachicentesi è effettuata per mezzo di una puntura lombare durante la quale viene prelevato 

un campione del liquor cerebrospinale. Nel caso specifico della Sclerosi Multipla, l'analisi del 

liquor in elettroforesi evidenzia la presenza di bande oligoclonali, indice della presenza di 

immunoglobuline di tipo G (IgG) e quindi di attraversamento degli anticorpi della barriera 

ematoencefalica, con conseguente infiammazione del SNC (McDonald et al., 2001).  
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Infine, lo studio dei Potenziali Evocati cerebrali include diversi test che si pongono come fine 

la rilevazione delle risposte elettriche delle strutture cerebrali, e in particolar modo la velocità 

di conduzione del segnale lungo le vie nervose. Per esempio, i potenziali evocati visivi 

possono essere utilizzati per verificare la velocità di conduzione dello stimolo visivo lungo il 

nervo ottico. Lo stesso strumento può essere utilizzato anche per gli stimoli acustici, 

somatosensoriali o motori. Nonostante i potenziali evocati abbiano perso gran parte del loro 

peso sulla diagnosi con l'avvento della risonanza magnetica, essi sono tuttora utili per 

verificare la presenza di una sofferenza a carico del sistema nervoso centrale (Canal et al., 

2001). 

I criteri diagnostici per la Sclerosi Multipla combinano le evidenze cliniche, i risultati delle 

indagini strumentali quali la risonanza magnetica e gli esami di laboratorio. Attualmente, 

nella pratica clinica sono utilizzati i criteri, proposti per la prima volta nel 2001 da McDonald 

et al. e periodicamente modificati sulla base delle evidenze raccolte. L'ultima revisione dei 

criteri di McDonald, raccomandata dall'International Panel on Diagnosis of Multiple 

Sclerosis, risale al 2017 (Thompson et al., 2018a) e risponde a diverse esigenze sorte durante 

la formulazione della diagnosi. Innanzitutto, essa permette di integrare le informazioni 

raccolte per mezzo della risonanza magnetica alla luce dei protocolli di MRI standardizzati 

resi noti nel progetto MAGNIMS (Magnetic Resonance Imaging in Multiple Sclerosis) e che 

evidenziano l'importanza degli indici di Disseminazione nello Spazio (DIS) e Disseminazione 

nel tempo (DIT) . In secondo luogo, la revisione include i dati provenienti dalla presenza di 

bande oligoclonali nel liquor cerebrospinale (CSF), la cui analisi è divenuta recentemente un 

prezioso supporto diagnostico. L'obiettivo fondamentale è quello di garantire una diagnosi più 

precoce, ossia nella fase in cui vi è un sospetto di Sclerosi Multipla e, di conseguenza, di 

ridurre la frequenza di misdiagnosi (Thompson et al., 2018a). A tale scopo sono stati proposti 

i criteri necessari per il riconoscimento tempestivo della Sindrome Clinicamente Isolata (CIS). 
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In presenza di un quadro patologico ipoteticamente correlato alla Sclerosi multipla, vengono 

valutati, ai fini diagnostici, diversi elementi. Per i soggetti che hanno manifestato un 

caratteristico attacco o CIS all'esordio occorre verificare innanzitutto il numero di attacchi 

(https://www.aism.it/i_criteri_diagnostici_della_sclerosi_multipla).  

In presenza di due o più attacchi, sono possibili due alternative: 

 se vi è anche evidenza clinica di due o più lesioni oppure evidenza clinica di una lesione 

associata alla prova di un attacco precedente che ha coinvolto un'area differente del 

SNC, allora i criteri di disseminazione nel tempo e nello spazio sono già soddisfatti. In 

tal caso si può già confermare la diagnosi in sclerosi multipla;  

 se, vi è evidenza clinica di una sola lesione, allora la diagnosi deve essere confermata 

dalla soddisfazione del criterio di disseminazione nello spazio per mezzo della 

risonanza magnetica: lo strumento deve confermare la presenza in T2 di lesione di due o 

più aree del SNC tra le seguenti 5 aree: midollo spinale, corticale, juxacorticale, 

periventricolare o infratentoriale. La diagnosi è confermata anche in caso di insorgenza 

di un ulteriore attacco. 

In presenza di un attacco, sono possibili altre due alternative: 

 se vi è comunque evidenza clinica di due o più lesioni, essa deve essere confermata per 

mezzo del criterio di disseminazione nel tempo. Il criterio è soddisfatto se la risonanza 

evidenzia la presenza simultanea di due lesioni asintomatiche oppure di una nuova 

lesione in T2. In tal caso anche la presenza di bande oligoclonali nel CSF può sostituire 

il criterio di disseminazione nel tempo; 

 se vi è evidenza clinica di una sola lesione all'interno del quadro della CIS, per 

confermare la diagnosi occorre soddisfare i criteri di disseminazione nello spazio e nel 

tempo. La DIS è dimostrata da un ulteriore attacco o dalla presenza di una o più lesioni 

in due delle 5 aree tipiche. La DIT è dimostrata da un ulteriore attacco o dalla presenza 
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di lesioni in RM. La presenza di bande oligoclonali nel CSF può sostituire la 

disseminazione nel tempo se è comunque presente la disseminazione nello spazio 

(NMMS, 2017). 

 

Differenti criteri sono previsti nel caso in cui la progressione neurologica indichi la presenza 

di un quadro di SM-PP. In tal caso occorre che la progressione della malattia si verifichi da 

almeno un anno e che venga confermato il criterio di disseminazione nello spazio. La DIS è 

dimostrata da due dei seguenti criteri (https://www.nationalmssociety.org/About-the-

Society/News/Updated-McDonald-Criteria-Expected-to-Speed-the-Di): 

 risonanza magnetica dell'encefalo positiva: evidenza in T2 della presenza di due o 

più lesioni in una o più delle cinque aree tipiche; 

 risonanza magnetica del midollo spinale positiva: evidenza di due o più lesioni; 

 presenza di bande oligoclonali nel CSF. 

 

I potenziali evocati sono usati come supplemento alla diagnosi. 

La diagnosi precoce, garantita dai nuovi criteri di McDonald e dall'utilizzo degli strumenti 

diagnostici attualmente disponibili, è fondamentale poiché permette di stabilire un trattamento 

farmacologico sin dall'esordio che può condurre ad un miglior controllo dell'evoluzione della 

patologia. 

 

1.7 Manifestazioni cliniche 

Nella Sclerosi Multipla, le lesioni possono interessare svariate aree dell'encefalo e del midollo 

spinale. Sulla base della localizzazione della lesione è possibile individuare, sia all'esordio che 

nelle fasi evolutive della patologia, un'ampia varietà di segni e sintomi più o meno comuni tra 
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cui fatica, dolore, spasticità, disturbi sensitivi, visivi e della coordinazione 

(https://www.aism.it/sintomi_comuni). 

La fatica è uno dei sintomi più comuni della Sclerosi Multipla; infatti, circa l'80% dei pazienti 

riporta un certo grado di astenia nel corso della malattia. Raramente il sintomo si manifesta 

all'esordio. La fatica può essere definita come una percezione soggettiva di stanchezza, 

affanno e perdita di energia non correlabile al livello di esercizio svolto (Brenner e Piehl, 

2016). Anche il dolore si presenta raramente all'esordio e più frequentemente nel corso della 

malattia: si manifesta in maniera transitoria durante una recidiva, ma tende a divenire cronico 

in relazione alla progressione (Colombo e Comi, 2004). Il sintomo doloroso è spesso 

associato alla fatica. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il dolore come 

"un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tissutale, in atto o 

potenziale, o descritta in termini di danno".  Un altro sintomo molto comune è la spasticità. 

Infatti, la prevalenza della spasticità nella Sclerosi Multipla è del 60%; la percentuale aumenta 

al 75% se la patologia dura da almeno 15 anni (Izquierdo, 2017). La spasticità è un aumento 

del tono muscolare che si manifesta in particolar modo come una maggior resistenza ai 

movimenti passivi (Ghezzi e Zaffaroni, 2013). Essa è comunemente associata ad altri sintomi, 

quali la rigidità muscolare e articolare e a restrizioni nella motilità. Ciò rende questo sintomo 

uno dei più disabilitanti della Sclerosi Multipla (Izquierdo, 2017). Oltre alla spasticità, 

possono presentarsi altri tipi di deficit motorio: nelle forme più lievi, il deficit motorio 

consiste in una riduzione della forza associata a impaccio motorio a uno o più arti: la paresi. 

Nei casi più gravi, il deficit è totale ed assume la forma della plegia che può interessare un 

solo arto (monoplegia), gli arti di metà corpo (emiplegia) gli arti inferiori (paraplegia) o tutti 

gli arti, sia inferiori che superiori (tetraplegia; Ghezzi e Zaffaroni, 2013). 

Molto comuni sono anche i disturbi della sensibilità, che comprendono una serie di sintomi 

che assumono la forma di un calo della sensibilità oppure di parestesie, ossia di alterazioni 
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della sensibilità (Canal et al., 2001). Tra i disturbi della sensibilità è facile riscontrare le 

sensazioni di formicolio, di puntura, di intorpidimento che può condurre alla sensazione di 

dolore o all'incapacità di riconoscere gli oggetti per mezzo del tatto. Altre parestesie 

riguardano l'alterazione della capacità di percepire il caldo e il freddo (Ghezzi e Zaffaroni, 

2013). 

Nei pazienti affetti da Sclerosi Multipla è frequente riscontrare la presenza di disturbi visivi. 

Essi sono prevalentemente di tre tipi a seconda dell'area cerebrale interessata dal processo 

infiammatorio: neurite ottica, diplopia e nistagmo. La neurite ottica retrobulbare rappresenta, 

per circa il 16-18% dei pazienti di età compresa tra i 20 e i 40 anni, il primo sintomo della 

patologia e si manifesta con una riduzione dell'acuità visiva e della capacità di percepire 

distintamente i colori (discromatopsia); l'offuscamento della vista è spesso associato anche a 

dolore all'occhio o in sede retro-orbitaria (Canal et al., 2001). Anche se nella maggior parte 

dei casi la neurite ottica si manifesta come offuscamento della vista, in taluni casi è 

riscontrabile una temporanea cecità monoculare. La neurite ottica è, nella Sclerosi Multipla, il 

risultato di un processo di demielinizzazione a carico del nervo ottico, ossia di quella struttura 

responsabile della trasmissione delle informazioni visive dalle cellule gangliari della retina 

sino alle aree corticali. La diplopia, ossia lo sdoppiamento della vista, è un'alterazione della 

motilità oculare che si verifica come conseguenza di un processo di demielinizzazione a 

carico delle vie nervose site nel tronco dell'encefalo e responsabili del controllo dei 

movimenti oculari (Ghezzi e Zaffaroni, 2013). Se, invece, la lesione interessa le vie 

vestibolari, il paziente sviluppa nistagmo, ossia una serie di movimenti ritmici dei globi 

oculari che si manifestano in particolar modo quando lo sguardo è rivolto lateralmente, ma, 

talvolta, anche quando il paziente fissa un oggetto posto di fronte a sé. In tal caso il paziente 

può manifestare oscillopsia, cioè avvertire la sensazione che gli oggetti si muovano (Ghezzi e 
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Zaffaroni, 2013). Le lesioni alle vie vestibolari hanno come chiara conseguenza l'insorgenza 

di un altro sintomo: le vertigini, classificate nei disturbi dell'equilibrio. 

Disturbi dell'equilibrio, sensazioni di instabilità durante la deambulazione, tremore e 

alterazioni della fluidità dei movimenti sono disturbi della coordinazione, frequenti nella 

Sclerosi Multipla. La marcia si presenta come non fluida, incerta e oscillante a tal punto che il 

paziente, al fine ridurre l'impaccio motorio, tende ad allargare la base d'appoggio. In tal caso 

si parla di atassia (Quattropani, 2008). Essa è maggiormente evidente nella fase finale di 

un'azione finalizzata, che richiede dunque una maggior coordinazione motoria. Questo tipo di 

deficit è legato a un processo di demielinizzazione che riguarda il cervelletto e le vie 

cerebellari (Ghezzi e Zaffaroni, 2013). I disturbi della coordinazione possono assumere anche 

la forma di disturbi del linguaggio e in particolar modo si manifestano come disartria, ossia 

un'alterazione della capacità di articolare adeguatamente le parole (Canal et al., 2001). 

Fortunatamente, il linguaggio è solo raramente compromesso. 

Altri disturbi rari all'esordio, ma comuni nelle fasi successive della patologia, sono i disturbi 

gastrointestinali e quelli vescicali (Ghezzi e Zaffaroni, 2013). I disturbi intestinali includono 

svariate manifestazioni che vanno dalla stipsi all'incontinenza fecale. I disturbi urinari 

includono l'urgenza minzionale, ossia il bisogno impellente di urinare che può, in taluni casi, 

essere associato a incontinenza urinaria. Talvolta lo svuotamento della vescica non è completo 

e quindi il paziente manifesta ritenzione urinaria. Solo nelle forme più gravi è possibile 

riscontare casi di disfagia o difficoltà a deglutire, legata a una lesione tronco-encefalica. 

Controverse sono le evidenze empiriche in merito alla possibile relazione che intercorre tra la 

Sclerosi Multipla e l'emicrania. In generale, la cefalea può presentarsi all'esordio della 

patologia in circa il 15% dei soggetti (La Mantia e Prone, 2015), ma anche nella fase pre-

sintomatica o durante una ricaduta. 
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Nelle fasi più tardive rispetto all'esordio della patologia, non è infrequente riscontrare disturbi 

sessuali. Nell'uomo, solitamente si manifestano o come problemi erettili o come incapacità di 

eiaculare, molto probabilmente dovuta a un deficit di sensibilità nell'area genitale. Un 

problema simile si ripropone anche per il genere femminile: infatti, talvolta le donne possono 

sperimentare una riduzione della sensibilità genitale, associata ad una diminuzione della 

lubrificazione e a sensazioni di dolore durante il rapporto (Ghezzi e Zaffaroni, 2013). 

Meno frequentemente rispetto ai sintomi elencati, la Sclerosi Multipla può essere associata a 

disturbi della respirazione, che per lo più assumono la forma di respiro affannoso. Nelle 

forme più gravi la debolezza dei muscoli respiratori legata all'immobilità del paziente può 

rendere la respirazione insufficiente (Canal et al., 2001). 

In ultima analisi, occorre sottolineare che le lesioni cerebrali possono indurre anche 

l'insorgenza di importanti deficit cognitivi (vedi capitolo 2). Essi interessano, di fatto, circa il 

45-65% dei pazienti affetti da Sclerosi Multipla. I disturbi neurocognitivi includono deficit 

delle funzioni esecutive, deficit visuo-spaziali, dell'attenzione, della memoria e del 

processamento delle informazioni (Gil Moreno et al., 2013). 

 

1.8 Trattamento farmacologico 

Come evidenziato nel paragrafo 1.3, la Sclerosi Multipla è una patologia multifattoriale e le 

cause non sono ancora del tutto note. Questo rende quantomeno difficile agire sui fattori 

eziologici. Poiché sempre più evidenze empiriche arricchiscono le conoscenze sui meccanismi 

autoimmuni implicati, nel tempo questi sono divenuti bersaglio dei farmaci (Ghezzi e 

Zaffaroni, 2013). Allo stato attuale non esiste un trattamento in grado di eliminare 

definitivamente la patologia, tuttavia negli ultimi anni la ricerca ha fatto passi da gigante 

sviluppando svariate molecole in grado di ridurre l'incidenza e la severità delle recidive. Nello 

specifico, le terapie farmacologiche si pongono due obiettivi fondamentali: da un lato quello 
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di ridurre la durata e la gravità delle recidive, dall'altro quello di prevenire la comparsa di 

ricadute e ritardare o prevenire la progressione della malattia 

(https://www.aism.it/terapie_e_trattamenti_la_sclerosi_multipla). Il raggiungimento del primo 

obiettivo è garantito dall'utilizzo di quelle che vengono definite "terapie dell'attacco", 

utilizzate durante una riacutizzazione. Il trattamento consiste nella somministrazione di 

corticosteroidi, in particolar modo il metilprednisolone, per via orale o mediante iniezione 

intramuscolare o endovenosa. Il farmaco viene utilizzato per lo più per il suo effetto 

antinfiammatorio. Per ridurre, invece, la comparsa di recidive e contrastare la progressione 

della patologia, si programma una terapia a lungo termine che consiste nella 

somministrazione di farmaci che agiscono direttamente sui meccanismi immunopatologici 

della Sclerosi Multipla. Infine, esiste un terzo tipo di trattamento, definito terapia sintomatica, 

il cui obiettivo fondamentale è quello di aiutare il paziente a gestire i singoli sintomi 

manifestati e a ottenere un miglioramento della qualità della vita secondo un approccio 

interdisciplinare (https://www.aism.it/terapie_e_trattamenti_la_sclerosi_multipla).  

Il primo obiettivo da raggiungere è senza dubbio quello di agire tempestivamente all'esordio 

della patologia al fine di ridurre la possibilità che il danno alla mielina e agli assoni divenga 

irreversibile (Canal et al., 2001). A tale scopo, esistono in commercio diversi tipi di Terapie 

Modificanti la Malattia (Disease Modifying Drugs, DMD) che sono utilizzate come 

trattamento a lungo termine poiché agiscono sui meccanismi sottostanti alla malattia, 

modificandone il decorso. Alcuni tipi di DMD rappresentano il primo approccio alla patologia 

la quale, nella fase iniziale, si presenta per lo più nella forma Recidivante-Remittente (Gruppo 

Multidisciplinare sui Farmaci Neurologici Regione Emilia-Romagna, 2015). Per tale motivo, 

questi sono chiamati farmaci "di prima linea" e sono: gli Interferoni, il Glatiramer Acetato, 

Dimetil-fumarato e Teriflunomide. L'interferone beta (IFN-beta) 1b è stato il primo farmaco 

prodotto e ufficialmente approvato per il trattamento della SM-RR. Solo successivamente è 
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stato introdotto anche l'IFN beta 1-a. Gli interferoni sono molecole glicoproteiche 

naturalmente prodotte dall'organismo, ma in quantità molto ridotte. L'interferone beta ha un 

effetto antinfiammatorio poiché agisce su tre elementi in grado di scatenare in processo 

infiammatorio di origine autoimmune: in primo luogo agisce a livello periferico, limitando 

l'attivazione e la proliferazione dei linfociti T specifici per la mielina; in secondo luogo, 

blocca il passaggio dei linfociti T attraverso la barriera ematoencefalica; infine, grazie 

all'inibizione delle citochine, contrasta lo sviluppo dell'infiammazione indotta da quei linfociti 

T che sono riusciti ad attraversare comunque la BEE (Canal et al., 2001). Secondo il Gruppo 

Multidisciplinare sui Farmaci Neurologici Regione Emilia-Romagna (2015), entrambi gli 

interferoni possono essere utilizzati nei pazienti con SM-RR con punteggio al test della 

disabilità EDSS compreso tra 1 e 5,5. L'interferone beta 1b è somministrato anche in alcuni 

casi di SM Secondariamente Progressiva con EDSS compreso tra 3 e 6,5. Nei pazienti con 

SM-RR, l'interferone beta si è dimostrato capace di prolungare il tempo che intercorre tra 

inizio della terapia e prima ricaduta, e di ridurre la frequenza e la gravità delle recidive e il 

numero di ospedalizzazioni. Nei soggetti trattati, la risonanza magnetica evidenzia non solo 

una riduzione dell'incidenza di nuove lesioni, ma anche una riduzione delle lesioni 

preesistenti sia dal punto di vista quantitativo che in termini di volume (Ghezzi e Zaffaroni, 

2013). Così come l'interferone, anche il Glatiramer Acetato (GA, anche noto come 

Copolimero - 1 o Copaxone) è un immunomodulatore appartenente alla categoria dei DMD 

utilizzato per il trattamento della SM-RR con punteggio all'EDSS compreso tra 1 e 5,5.  Esso 

è costituito da una combinazione di proteine che assomigliano dal punto di vista strutturale 

alla mielina. Sulla base della somiglianza con gli antigeni mielinici, il glatiramer-acetato entra 

in "competizione" con essi sostituendosi come bersaglio della risposta autoimmunitaria. I suoi 

effetti sono, comunque, sovrapponibili a quelli dell'interferone sulla classe di pazienti con 

recidive e remissioni (Canal et al., 2001).  
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Recentemente sono stati introdotti altri due farmaci "di prima linea" per il trattamento della 

Sclerosi Multipla Recidivante-Remittente: il dimetil-fumarato (DMF) e il teriflunomide 

(Gruppo Multidisciplinare sui Farmaci Neurologici Regione Emilia-Romagna, 2015). Il DMF 

(Tecfidera) è un DMD il cui meccanismo d'azione non è ancora del tutto noto. Tuttavia, gli 

studi hanno messo in evidenza le sue proprietà antinfiammatorie e immunomodulanti. Nello 

specifico, sembra che il farmaco agisca riducendo sia l'attivazione delle cellule del sistema 

immunitario che la produzione di citochine ad azione pro-infiammatoria. Anche nel caso del 

Teriflunomide, non si conoscono precisamente i processi attraverso cui il farmaco, per mezzo 

di un meccanismo di inibizione enzimatica, eserciti un effetto benefico sui pazienti (Gruppo 

Multidisciplinare sui Farmaci Neurologici Regione Emilia-Romagna, 2015). Solitamente, il 

dimetilfumarato e il teriflunomide vengono utilizzati in due casi: nei pazienti neo-

diagnosticati che non possono essere trattati con interferone o glatiramer acetato; oppure nei 

casi in cui IFN e GA siano risultati inefficaci o abbiano dato origine a importanti eventi 

avversi (Gruppo Multidisciplinare sui Farmaci Neurologici Regione Emilia-Romagna, 2015). 

Con l'evoluzione della patologia, i mutamenti nel quadro clinico conducono gradualmente a 

un fallimento della terapia di prima linea rendendo, di conseguenza, necessario il passaggio a 

una terapia a lungo termine basata sulla somministrazione dei cosiddetti farmaci "di seconda 

linea". Tra queste terapie modificanti la malattia (DMD) più comunemente somministrate è 

possibile annoverare il natalizumab e il fingolimod (Gruppo Multidisciplinare sui Farmaci 

Neurologici Regione Emilia-Romagna, 2015). Il natalizumab è un farmaco solitamente 

utilizzato nei casi di SM-RR a elevata attività. Nello specifico, la somministrazione avviene 

quando il paziente non ha risposto al ciclo terapeutico di almeno un anno con interferone-beta 

o glatiramer acetato: in tal caso il paziente, nonostante la terapia di prima linea, deve aver 

manifestato una recidiva e presentare in risonanza magnetica almeno nove lesioni iperintense 

in T2 o almeno una lesione captante il gadolinio. Il farmaco può essere somministrato anche 
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ai pazienti con SM-RR grave e a rapida evoluzione, ossia in quei pazienti che hanno 

manifestato due o più recidive disabilitanti in un anno e con almeno una lesione captante il 

gadolinio (Gruppo Multidisciplinare sui Farmaci Neurologici Regione Emilia-Romagna, 

2015). Il natalizumab ha un'azione peculiare: inibisce l'integrina a4b1, ossia quella molecola 

d'adesione che permette ai globuli bianchi di attaccarsi alle pareti dei capillari che 

costituiscono la barriera ematoencefalica. In questo modo, viene ridotto il passaggio di cellule 

autoimmunitarie dirette verso la guaina mielinica del sistema nervoso centrale 

(https://www.msif.org/wp-content/uploads/2014/09/MS-in-focus-18-Pharmacological-

treatments-Italian.pdf). Il fingolimod è stato il primo farmaco per la sclerosi multipla 

somministrabile per via orale. I criteri per la somministrazione di questo DMD sono 

sovrapponibili a quelli del natalizumab (Gruppo Multidisciplinare sui Farmaci Neurologici 

Regione Emilia-Romagna, 2015). Il fingolimod appartiene alla classe degli 

immunosoppressori e il suo meccanismo fondamentale consiste nell'inibire l'attivazione di 

quella molecola che garantisce la migrazione dei linfociti T e B dai linfonodi periferici al 

circolo sistemico. Il processo impedisce, dunque, alle cellule linfocitarie di raggiungere il 

SNC (MSIF, https://www.msif.org/living-with-ms/treatments/).   

Altri farmaci, come alemtuzumab, mitoxantrone, ciclofosfamide e azatioprina, sono degli 

immunosoppressori, sostanze utilizzate per la chemioterapia, ma in dosi nettamente inferiori. 

L'alemtuzumab può essere utilizzato in pazienti affetti da una forma maligna di sclerosi 

multipla o in soggetti che abbiano precedentemente fatto uso di un farmaco di prima linea ed 

un farmaco di seconda linea quando questi si sono dimostrati non tollerati o inefficaci. Non 

possono, al contrario, essere somministrati a pazienti non precedentemente trattati. 

L'alemtuzumab è un anticorpo monoclonale verso una proteina che si trova sulla superficie di 

alcune cellule immunitarie come i linfociti T e B, i macrofagi o i monociti. Durante l'azione il 

farmaco si lega a queste cellule, lisandole (Gruppo Multidisciplinare sui Farmaci Neurologici 
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Regione Emilia-Romagna, 2015). Il mitoxantrone è, invece, utilizzato per il trattamento della 

SM Secondariamente Progressiva con o senza ricadute. La somministrazione può avvenire 

solo nel caso in cui la patologia si trovi in una fase attiva, ossia caratterizzata da due attacchi o 

da un peggioramento di almeno un punto nella scala EDSS per la valutazione della disabilità 

(Gruppo Multidisciplinare sui Farmaci Neurologici Regione Emilia-Romagna, 2015). Il 

mitoxantrone riduce non solo la secrezione di anticorpi da parte dei linfociti B, ma anche la 

secrezione di citochine, con effetti pro-infiammatori. Inoltre, il farmaco si è dimostrato 

efficace anche nel ridurre migrazione sia delle cellule linfocitarie che dei monociti (MSIF, 

https://www.msif.org/living-with-ms/treatments/). La ciclofosfamide è utilizzata per il 

trattamento delle fasi più attive e cronico-progressive in quei pazienti che non possono trarre 

vantaggio dall'utilizzo di altri farmaci (Ghezzi e Zaffaroni, 2013). L'immunosoppressore 

determina una deplezione del DNA danneggiando le cellule come quelle linfocitarie e 

riducendone la proliferazione (MSIF, https://www.msif.org/living-with-ms/treatments/). 

L'azatioprina è una sostanza dalle caratteristiche peculiari: essa è definita pro-farmaco poiché 

è somministrata in forma inattiva, ma viene attivata dal metabolismo dell'individuo. La 

trasformazione della sostanza induce un'alterazione della sintesi del DNA agendo in particolar 

modo sulle cellule linfocitarie. Il pro-farmaco sembra ridurre la progressione della patologia 

ed anche la frequenza degli attacchi (MSIF, https://www.msif.org/living-with-

ms/treatments/). Poiché la Sclerosi Multipla si manifesta in maniera eterogenea nei pazienti, 

occorre un'accurata valutazione di ogni singolo caso che tenga conto delle specificità dei 

diversi farmaci. 

 

1.9 Intervento riabilitativo 

Il trattamento farmacologico della Sclerosi Multipla è solitamente associato a un percorso di 

riabilitazione. La riabilitazione viene definita da Thompson, Ballard e Shapiro (1998) come 
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un processo di cambiamento volto a massimizzare l'indipendenza funzionale del paziente, a 

ridurre il livello di disabilità e a prevenire le complicanze secondarie associate alla patologia. 

Come evidenziato dal Ministero della Salute (2011) la riabilitazione, insieme alla prevenzione 

e alla terapia, permette di "sviluppare al meglio le potenzialità della Persona in una presa in 

carico globale ed unitaria". L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 2001, ha 

ufficialmente introdotto la Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e 

Salute (ICF), che si pone come obiettivo fondamentale quello di costruire un profilo di 

funzionamento della Persona con disabilità secondo un approccio bio-psico-sociale (§3.8). 

L'approccio alla persona secondo il modello bio-psico-sociale, che attribuisce gli esisti della 

patologia all'interazione di fattori biologici, psicologici e sociali, ha gradualmente enfatizzato 

la necessità di concepire la riabilitazione come trasversale, interdisciplinare e multi 

professionale: le diverse professionalità cooperano per risolvere un problema comune, ossia 

permettere al paziente di "guadagnare salute" 

(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1705_allegato.pdf). Nel caso specifico 

della Sclerosi Multipla, l'ampia varietà di possibili manifestazioni cliniche (vedi paragrafo 

1.7) rende la riabilitazione multidisciplinare un elemento importante del trattamento. Essa è 

svolta da un'equipe riabilitativa composta da svariati operatori sanitari che propongono 

interventi mirati, tra cui il fisiatra ed il fisioterapista, il terapista occupazionale, il foniatra e il 

logopedista, l'assistente sociale e lo psicologo (https://www.aism.it/l%C3%A9quipe_ 

riabilitativa). All'interno dell'equipe, anche il paziente e la sua rete familiare divengono parte 

attiva del processo decisionale (https://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/l 

ibro_bianco_2004_riabilitazione.2009420_141052.pdf). Il fisiatra ha il compito di proporre 

un intervento riabilitativo e di specificarne le modalità di svolgimento e la durata. Consiglia 

inoltre il trattamento farmacologico sintomatico. Il fisioterapista si occupa della vera e propria 

riabilitazione del paziente, cercando di promuovere le capacità del paziente di deambulare, di 
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mantenere la postura, di gestire la fatica, ecc. In una ricerca condotta da Solari et al. (1999) è 

stato dimostrato che, sebbene un ciclo di fisioterapia di tre settimane non abbia condotto ad 

alcun miglioramento in termini di disabilità, essa ha comunque prodotto un miglioramento 

nella capacità di deambulare, sulla salute mentale e sulla qualità della vita dei pazienti. Si è 

successivamente dimostrato che l'esercizio fisico riabilitativo, se eseguito in maniera 

continuativa, impatta positivamente sulle attività quotidiane, sul dolore, sulla salute mentale e 

sul coinvolgimento sociale e relazionale del paziente (Turner, Kivlahan e Haselkorn, 2009) e 

sulla spasticità (Etoom et al., 2018). Anche il training aerobico su pazienti affetti da SM 

Secondariamente Progressiva determina un miglioramento nella deambulazione, nella 

tolleranza dell'esercizio fisico agendo di conseguenza sulla qualità della vita (Rampello et al., 

2007). Il fisioterapista può talvolta avvalersi dell'idrokinesiterapia, che sfrutta le proprietà 

dell'acqua per fornire al paziente un metodo alternativo di riabilitazione 

(https://www.aism.it/l%C3%A9quipe_riabilitativa). Il terapista occupazionale aiuta il 

paziente nella gestione della fatica insegnandogli tecniche di risparmio energetico. Favorisce, 

inoltre, la riabilitazione degli arti e il mantenimento della postura garantendo, in ultima 

analisi, l'autonomia del paziente nella vita quotidiana.  Il foniatra è specializzato nella 

diagnosi e nella riabilitazione dei disturbi della comunicazione e della deglutizione. Il 

logopedista si occupa nella pratica del recupero della capacità del paziente di comunicare o 

anche deglutire. Possiede competenze anche nella riabilitazione di aspetti respiratori e 

cognitivi.  L'assistente sociale è un operatore sociale che fornisce le informazioni sui servizi 

territoriali a disposizione del paziente affetto da SM e consulenze sui diritti delle persone che 

manifestano una patologia disabilitante. Può inoltre programmare interventi che possano 

facilitare l'integrazione sociale della persona affetta da Sclerosi Multipla. Infine, lo psicologo 

si occupa della presa di cura del paziente dal punto di vista emotivo, cognitivo, familiare e 

sociale garantendone la salute mentale (https://www.aism.it/l%C3%A9quipe_riabilitativa).  
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Poiché le persone affette da SM possono presentare anche un certo grado di deterioramento 

cognitivo, importante è anche la riabilitazione neuropsicologica. La riabilitazione cognitiva 

specifica per dominio compromesso si è dimostrata più efficace, rispetto all'intervento 

psicologico aspecifico, nel promuovere le abilità cognitive e la percezione soggettiva del 

miglioramento anche a distanza di 2 anni (Mattioli et al., 2016). La presenza di un'equipe 

riabilitativa multidisciplinare, associata alla figura del neurologo, sembra garantire un 

supporto completo alla persona affetta da Sclerosi Multipla. Di fatto, la riabilitazione 

interdisciplinare si è dimostrata efficace nel favorire lo svolgimento delle attività quotidiane, 

tra cui anche quelle sociali (https://www.aism.it/riabilitazione_sclerosi_multipla). 
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CAPITOLO 2 

NEUROPSICOLOGIA DELLA SCLEROSI MULTIPLA 

 

 

 

 

 

2.1 Prevalenza e variabili cliniche dei disturbi cognitivi 

Le funzioni cognitive sono definite come un insieme di processi attivati dal cervello al fine di 

acquisire, elaborare, ricordare e utilizzare le informazioni provenienti dalla realtà esterna 

(Revlin, 2014). Esse comprendono capacità quali ad esempio la percezione, l'apprendimento e 

la memoria, l'attenzione, le funzioni esecutive, il linguaggio e le abilità prassiche (Vallar e 

Papagno, 2011). Quotidianamente, ogni individuo esercita le proprie abilità cognitive per 

interagire in maniera efficace con la realtà (Revlin, 2014). Nei disturbi cognitivi vi sono delle 

alterazioni a carico di uno o più di questi processi: nel primo caso si parla di deficit isolato, 

nel secondo di deficit generalizzato (https://www.fondazioneserono.org/sclerosi-

multipla/approfondimenti-sclerosi-multipla/funzioni-cognitive-sclerosi-multipla/sintomi-

cognitivi/).   

Le alterazioni indotte dalla SM possono potenzialmente riguardare qualsiasi funzione 

controllata dal SNC, determinando l'insorgenza di svariati tipi di manifestazioni cliniche che 

includono, oltre ai sintomi motori e sensoriali, anche quelli cognitivi (§1.7). La presenza di 

disturbi cognitivi nei pazienti affetti da Sclerosi Multipla fu evidenziata da Charcot già nel 

1877, tuttavia per più di un secolo tale aspetto è stato trascurato, per diversi motivi: 

innanzitutto per problemi metodologici, quali le difficoltà nella scelta del campione e della 
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testistica adeguata per la diagnosi neuropsicologica; in secondo luogo, perché i deficit 

cognitivi erano considerati rari e riscontrabili solo nei pazienti più gravi; infine, perché la 

contemporanea presenza di deficit motori, sensoriali o psichiatrici può in qualche modo 

interferire con la performance ai test neuropsicologici (Canal et al., 2001). Fortunatamente, 

negli ultimi decenni i ricercatori hanno cominciato ad attribuire maggiore rilevanza ai deficit 

delle funzioni cognitive nei pazienti con SM e ad arricchire gradualmente la comprensione 

delle caratteristiche quantitative e qualitative delle compromissioni riscontrate (Nocentini e Di 

Vincenzo, 2007). 

Le disfunzioni cognitive sono relativamente frequenti nelle persone affette da SM (Bonino, 

2013): se si considerano gli studi metodologicamente più corretti, la prevalenza di tali deficit 

in questa popolazione di pazienti si situa all'interno di un range compreso tra il 45% e il 65% 

(Amato et al., 2003; Bobholz e Rao, 2003; Canal et al., 2001; Fischer, 2001; Lyon-Caen et al., 

1986; Nocentini e Di Vincenzo, 2007; Rao, 1986). L'ampia variabilità dei dati sulla 

prevalenza è giustificata dalle differenze metodologiche utilizzate e dal tipo di campione 

selezionato nelle ricerche condotte. Secondo l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla 

(AISM), circa il 60% dei pazienti manifesta una disfunzione cognitiva, ma solo circa nel 10% 

dei casi si tratta di un disturbo importante, tale da interferire con le abilità lavorative, la 

gestione quotidiana della patologia e con l'efficacia della riabilitazione 

(https://www.aism.it/sintomi_della_sclerosi_multipla_disturbi_cognitivi); il restante 40-50% 

dei pazienti, al contrario, sperimenta disturbi cognitivi di grado lieve o moderato 

(https://www.aism.it/sclerosi_multipla_comprendere_i_disturbi_cognitivi). Questi ultimi 

rischiano di non ricevere un riconoscimento, poiché sono talmente tanto sfumati da non 

attirare l'attenzione del clinico o del paziente stesso 

(https://www.fondazioneserono.org/sclerosi-multipla/approfondimenti-sclerosi-

multipla/funzioni-cognitive-sclerosi-multipla/sintomi-cognitivi/).  
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Controversi sono i risultati degli studi che hanno indagato l'evoluzione dei disturbi cognitivi 

nelle persone con Sclerosi Multipla. Secondo quanto emerso in alcune importanti ricerche 

(Achiron e Barak, 2003; Amato et al., 2010; Feuillet et al., 2007; Reuter et al., 2011), i deficit 

delle funzioni cognitive occorrono non solo nelle fasi avanzate della malattia, ma possono 

essere presenti già all'esordio e negli stadi precoci (Canal et al., 2001). La presenza di deficit 

nella fase iniziale della malattia può rappresentare un predittore per la conversione di una 

Sindrome Clinicamente Isolata in Sclerosi Multipla (Zipoli et al., 2010). Secondo alcuni studi 

(Amato et al., 1995; Amato et al., 2010; Duque et al., 2008; Reuter et al., 2011) è possibile 

riscontrare un peggioramento delle prestazioni ai test neuropsicologici nella maggior parte dei 

pazienti nei primi anni successivi alla diagnosi. Tuttavia, non si può parlare di un processo 

progressivo uniforme (Canal et al., 2001) e la compromissione delle abilità cognitive è 

pressoché imprevedibile nei tempi, nella gravità e nel decorso 

(https://www.fondazioneserono.org/sclerosi-multipla/ultime-notizie-sclerosi-

multipla/riabilitazione-neurocognitiva-sclerosi-multipla/). Nonostante non sia stata rilevata 

una chiara relazione tra entità del danno cognitivo e decorso clinico della patologia (Nocentini 

e Di Vincenzo, 2007), alcuni studi (Denney, Sworowski e Lynch, 2005; Huijbregts et al., 

2004) hanno evidenziato che la prevalenza delle disfunzioni cognitive è maggiore nelle forme 

di SM a decorso primariamente e secondariamente progressivo rispetto alla forma a ricadute e 

remissioni (Bonino, 2013). Scarsi sono i dati riguardanti la progressione della sintomatologia 

cognitiva nella Sclerosi Multipla. Gli studi sembrano dimostrare che, al pari dei sintomi fisici, 

i deficit cognitivi possano peggiorare nel tempo, tuttavia il grado della progressione appare 

piuttosto lento. Nelle forme recidivanti-remittenti si può assistere a un peggioramento in 

seguito ad una ricaduta e a un miglioramento nella fase di remissione. In questi casi le 

conseguenze della recidiva sono meno drammatiche rispetto a quelle che seguono la comparsa 
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di sintomi fisici che riguardano la deambulazione o la vista 

(https://www.aism.it/sites/default/files/ms_in_focus_2004_aspetti_cognitivi.pdf).  

Diversi fattori di rischio possono giocare un ruolo nello sviluppo di una compromissione 

cognitiva e sono tuttora oggetto d'indagine. Attualmente, oltre al sottotipo di Sclerosi 

Multipla, si sta valutando il ruolo di fattori demografici quali il genere, l'età avanzata, il basso 

livello di scolarizzazione nonché di variabili più prettamente cliniche, quali la presenza di 

dolore, fatica o depressione, la localizzazione e l'estensione delle lesioni, la durata della 

patologia, il grado di disabilità, et cetera. In merito alle variabili socio anagrafiche, in un 

esperimento è stato dimostrato che occorre prestare attenzione alla presenza di fattori di 

rischio quali ad esempio età avanzata, basso livello di educazione, stile di vita ritirato e livello 

di disabilità (Ozakbas et al., 2018). Allo stato attuale della ricerca, la comparsa di deficit 

cognitivi non sembra essere correlata con la sintomatologia fisica della Sclerosi. Tuttavia, è 

possibile che la disartria, l'atassia e il nistagmo vengano erroneamente interpretati come segno 

di presenza di una qualche forma di compromissione cognitiva 

(https://www.aism.it/sites/default/files/ms_in_focus_2004_aspetti_cognitivi.pdf).  

I deficit cognitivi possono essere sia di natura permanente che momentanea: se da un lato le 

lesioni cerebrali possono determinare l'insorgenza di deficit cognitivi irreversibili, altri fattori 

possono temporaneamente alterare le abilità cognitive dei pazienti quali la stanchezza, la 

fatica, le terapie, gli eventi particolarmente stressanti e lo stato emotivo. 

(https://www.aism.it/sites/default/files/ms_in_focus_2004_aspetti_cognitivi.pdf). Date le 

caratteristiche cliniche della patologia e le conseguenti modificazioni psicologiche che induce, 

nella valutazione della presenza di una compromissione cognitiva é necessario escludere la 

presenza di un disturbo d'ansia o dell'umore. In particolar modo la depressione può inficiare le 

abilità dei pazienti e determinare l'insorgenza di sintomi quali difficoltà a concentrarsi, lievi 

problemi di memoria e perdita d'interesse. In tal caso, tuttavia, i deficit non possono essere 
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spiegati come esiti di un danno cognitivo, bensì di un'alterazione dell'umore 

(https://www.aism.it/sintomi_della_sclerosi_multipla_disturbi_cognitivi). 

Al contrario, la comparsa di lesioni in seguito all'attivazione di un processo di 

demielinizzazione del Sistema Nervoso Centrale può determinare, in alcuni casi, una vera e 

propria degenerazione assonale, inficiando quindi in maniera permanente le abilità cognitive 

dei pazienti affetti da Sclerosi Multipla (Canal et al., 2001). In particolar modo, le persone che 

presentano lesioni a carico dell'encefalo manifestano più frequentemente deficit cognitivi 

rispetto a coloro i quali mostrano lesioni al tronco cerebrale, al cervelletto o al midollo 

spinale. Grazie agli studi di Risonanza Magnetica (Arnett et al., 1994; Comi et al., 1993; Rao, 

Leo, Haughton, St.Aubin-Faubert e Bernardin, 1989a; Swirsky-Sacchetti et al., 1992), si è 

potuto costatare che esiste una correlazione tra carico lesionale ed entità del danno cognitivo: 

in altre parole, maggiori lesioni inducono maggiori deficit cognitivi rispetto a lesioni minori 

(https://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/20140117_338_msfocus.pdf). Di fatto, è stata 

rilevata una correlazione tra presenza o meno di deficit cognitivo ed entità dell'area lesionale 

globale, rilevata dalle immagini T2 pesate della risonanza magnetica. Nello specifico è stato 

evidenziato che la presenza di un carico lesionale totale di dimensioni superiori ai 30 cm
2
 è un 

importante fattore predittivo della presenza di un disturbo cognitivo (Rao et al., 1989a). Il 

carico lesionale in questo caso può interessare sia la sostanza bianca che la sostanza grigia 

(https://www.smilejournal.it/media/SMILE-supp4_2019.pdf#page=19).  

Anche l'ipometabolismo rilevato mediante PET (Tomografia ad Emissione di Positroni) 

evidenzia una correlazione tra carico lesionale e disturbi cognitivi (Blinkenberg et al., 2000). 

Tale correlazione è stata spiegata come una disconnessione tra aree corticali e strutture 

sottocorticali indotte da lesioni alla sostanza bianca o tra aree associative corticali (McDonald, 

Miller e Barnes, 1992). Studi di Risonanza Magnetica hanno evidenziato, inoltre, che non 

solo l'estensione del danno alla guaina mielinica, ma anche il grado di atrofia cerebrale 
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secondaria sembrerebbero correlati alla compromissione cognitiva globale (Nocentini e Di 

Vincenzo, 2007). In particolare, sono state riscontrate atrofia corticale, atrofia del III 

ventricolo e atrofia a regioni sottocorticali quali il corpo calloso, il talamo, il putamen, il 

caudato e l'ippocampo (https://www.smilejournal.it/media/SMILE-

supp4_2019.pdf#page=19). Tuttavia, indagini condotte con le stesse tecniche hanno anche 

messo in evidenza che, durante lo svolgimento di compiti che richiedono uno sforzo 

cognitivo, nei pazienti si attivano aree cerebrali più ampie rispetto a quelle che si attivano in 

condizioni non patologiche. Questo dato è stato interpretato come l'esito di un processo 

compensatorio attivato dal cervello al fine di ridurre l'impatto del deterioramento cognitivo 

(https://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/20140117_338_ msfocus.pdf).  

 

2.2 Deficit cognitivi 

I disturbi cognitivi nella Sclerosi Multipla sono solitamente di natura focale, riguardano cioè 

una singola funzione. Tuttavia, in alcuni casi, è possibile che vengano coinvolti più domini e, 

in rari casi, che si giunga ad un deterioramento globale (Stoquart-Elsankari et al., 2010). 

Questa compromissione multifocale può essere definita come demenza sottocorticale ed è 

stata rilevata anche in altre condizioni patologiche caratterizzate da compromissione della 

sostanza grigia sottocorticale come nel caso del Morbo di Parkinson, della Corea di 

Hungtington e della Paralisi Sopranucleare Progressiva, o anche in casi di sofferenza diffusa 

della sostanza bianca profonda come ad esempio nella demenza HIV-correlata. Questo quadro 

clinico di demenza sottocorticale nella SM si manifesta con un generale rallentamento dei 

processi cognitivi ed è solitamente osservata solo nelle fasi avanzate della malattia (Canal et 

al., 2001). Al pari degli altri sintomi, anche tra i disturbi cognitivi esiste una variabilità 

interindividuale, tuttavia alcuni deficit si riscontrano più frequentemente nei pazienti affetti da 

SM. In particolare, le funzioni maggiormente colpite sono la memoria e l'apprendimento, 
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l'attenzione e la velocità di processamento delle informazioni, le funzioni esecutive e le abilità 

visuo-spaziali (https://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/20140117_338_msfocus.pdf). 

Raramente si manifestano disturbi di tipo afasico, aprassico o agnosico 

(http://www.ausl.pc.it/sostieni_AUSL/progetti/2019_%20progetto%20immovilli.pdf). 

La memoria è una funzione cognitiva che permette agli individui di codificare, 

immagazzinare e richiamare le informazioni (Bonino, 2013). È generalmente distinta in 

Memoria a Breve Termine (MBT) che consente di registrare un numero limitato di 

informazioni per un breve periodo di tempo e la Memoria a Lungo Termine (MLT) che, 

invece, consente di immagazzinare un numero illimitato di informazioni per tutta la vita. 

All'interno della MBT è possibile identificare la "working memory" che consente di 

mantenere attive alcune informazioni prima che queste vengano utilizzate per svolgere 

un'attività (Nocentini e Di Vincenzo, 2007). I deficit mnesici sono i più comuni tra le persone 

affette da Sclerosi Multipla, tanto che la frequenza di comparsa di questo disturbo si aggira tra 

il 33% e il 65% (Guimarães e Sá, 2012; Nocentini et al., 2006). I primi studi sui disturbi della 

memoria nella SM avevano messo in evidenza un relativo risparmio della MBT (Litvan et al. 

1988; Rao et al., 1989a; Rao, Leo, Bernardin e Unverzagt 1991; Rao et al., 1993) e al 

contrario, un deficit della MLT (Rao et al., 1989a). In particolar modo, si riteneva che la 

compromissione della memoria a lungo termine fosse dovuta a un deficit nella fase di 

recupero, con un relativo risparmio dei processi di codifica e immagazzinamento (Caine, 

Bamford, Schiffer, Shhoulson e Levi, 1986; Rao, 1986; Rao, Leo, e St.Aubin-Faubert, 

1989b). Al contrario, altri studi (De Luca et al., 1998; Thornton, Raz e Tucke, 2002) hanno 

evidenziato che sono proprio i difetti nella fase di acquisizione e immagazzinamento delle 

informazioni a condurre al deficit mnesico con, tra l'altro, un relativo risparmio del processo 

di recupero (Bonino, 2013). Dallo studio condotto da De Luca et al. nel 1998 si evince, infatti, 

che i pazienti manifestano un rallentamento nella fase di apprendimento iniziale del materiale 
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(sia verbale che visuo-spaziale), con performance paragonabili ai controlli nella rievocazione 

libera e nel riconoscimento. Di conseguenza, le persone con Sclerosi Multipla possono aver 

bisogno di sentire più volte le stesse informazioni, ma, una volta apprese, riescono a 

recuperarle e riconoscerle 

(http://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/20140117_338_msfocus.pdf). Il deficit della 

memoria a lungo termine riguarda per lo più la componente esplicita, poiché si rileva sia in 

compiti di memoria semantica che di memoria episodica (Canal et al., 2001). Un miglior 

utilizzo della memoria implicita potrebbe essere una strategia per cercare di compensare il 

deficit della memoria (Silveira, Guedes, Maia, Curral e Coelho, 2019). In linea con questa 

ipotesi potrebbe essere l'osservazione che, nonostante il relativo risparmio della memoria a 

breve termine, vi è una compromissione di alcuni aspetti della working memory che possono 

riguardare sia il Sistema Esecutivo Centrale che le componenti secondarie (Archibald e Fisk, 

2000; Grigsby, Ayarbe, Kravcisin e Busenbark, 1994). Un'alterazione della memoria di lavoro 

è stata riscontrata sia nelle forme progressive che in quelle recidivanti-remittenti della 

Sclerosi Multipla (Mousavi, Zare, Etemadifar e Neshatdoost, 2018). Il deficit della working 

memory potrebbe essere secondario a una riduzione della velocità di processamento delle 

informazioni (Silveira et al., 2019). Nonostante la maggior parte degli studi si sia focalizzata 

su questi aspetti retrospettivi dei disturbi mnesici, recentemente è stato evidenziato nei 

pazienti anche un deficit della memoria prospettica, una funzione che consente agli individui 

di ricordarsi di compiere un'azione quando questa era già stata programmata (Rouleau et al., 

2017) impattando sulla capacità dei soggetti di svolgere quotidianamente azioni importanti 

come lavorare o assumere medicinali. Questo aspetto sembra essere collegato alle funzioni 

esecutive (http://www.trainingcognitivo.it/la-memoria-prospettica-nella-sclerosi-multipla/).  

L'attenzione è quella funzione cognitiva multicomponenziale che filtra le informazioni 

provenienti dalla realtà esterna (Revlin, 2014), dirigendo l'attività mentale secondo specifici 
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scopi (Nocentini e Di Vincenzo, 2007). L'attenzione può essere distinta prevalentemente in 

allerta tonica e fasica (Nocentini e Di Vincenzo, 2007), attenzione sostenuta, attenzione 

selettiva (o focale) e attenzione divisa (Bonino, 2013). Nella Sclerosi Multipla i deficit 

attentivi colpiscono il 12%-25% dei pazienti (Guimarães e Sá, 2012; Winkelmann, Engel, 

Apel e Zettl, 2007), in particolar modo le forme progressive (Chiaravallotti e De Luca, 2008) 

e, talvolta, sono presenti già all'esordio della patologia (Nocentini et al., 2006; Rao et al., 

1991). È possibile che il grado di compromissione delle abilità attentive sia correlato alla 

durata della malattia e al livello di disabilità (Canal et al., 2001.). Questi disturbi non 

riguardano l'attenzione di base, quella che ad esempio permette di ascoltare e ripetere dei 

numeri (https://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/20140117_338_msfocus.pdf), quanto 

piuttosto funzioni complesse quali l'attenzione sostenuta (McCarthy et al., 2005) e quella 

selettiva (Adler & Lembach, 2015). Infatti, spesso i pazienti lamentano difficoltà a rimanere 

concentrati su un compito per un periodo protratto di tempo (attenzione sostenuta) e a prestare 

attenzione a uno stimolo in luoghi rumorosi e affollati (attenzione selettiva), quindi in 

presenza di distrattori (Bonino, 2013). Anche se in misura minore i pazienti possono avere 

difficoltà a svolgere più compiti contemporaneamente (attenzione divisa), soprattutto se sono 

caratterizzati da un più elevato grado di complessità (Bonino, 2013; 

https://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/20140117_338_msfocus.pdf). La presenza di 

alterazioni sia a carico dell'attenzione sostenuta e selettiva che di quella divisa ha suggerito 

l'ipotesi che possa esistere un comune deficit in grado di spiegare le difficoltà attentive: 

un'alterazione della velocità di elaborazione delle informazioni (Bonino, 2013). La velocità di 

processamento delle informazioni può essere definita come la capacità di svolgere 

automaticamente e fluentemente compiti cognitivi (Silveira, 2019). Diversi studi (Archibald e 

Fisk, 2000; De Luca et al., 2004; Litvan et al., 1988; Macniven et al., 2008) hanno dimostrato 

un rallentamento nel processo di elaborazione delle informazioni nei pazienti affetti da 
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Sclerosi Multipla, evidenziato da un aumento dei tempi di latenza delle risposte (Canal et al., 

2001). Di concerto al processo di elaborazione delle informazioni, la working memory 

permette di mantenere un'informazione in entrata per il tempo necessario a svolgere una 

specifica azione, per poi permettere lo spostamento dell'attenzione. Un'alterazione a carico di 

questo processo ha delle ripercussioni sugli altri domini cognitivi 

(https://www.fondazioneserono.org/sclerosi-multipla/approfondimenti-sclerosi-

multipla/funzioni-cognitive-sclerosi-multipla/attenzione/).  

Le funzioni esecutive costituiscono un complesso insieme di abilità cognitive che consentono 

agli individui di rispondere in maniera flessibile all'ambiente e, di conseguenza, di adattarsi ad 

esso. Le funzioni esecutive sono attivate in situazioni che richiedono processi decisionali, 

abilità di pianificazione, inibizione o correzione di risposte e, di conseguenza, in tutte le 

azioni orientate a uno scopo (Bonino, 2013). I deficit delle funzioni esecutive occorrono nel 

20%-30% delle persone affette da Sclerosi Multipla 

(https://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/20140117_338_msfocus.pdf) e possono 

riguardare svariati ambiti tra cui principalmente ragionamento astratto e concettuale, 

inibizione della risposta, problem solving e decision making (Grech et al., 2017). Ad esempio, 

è stato evidenziato che i pazienti manifestano una ridotta capacità di riconoscere le 

caratteristiche comuni di oggetti o di intuire le relazioni che legano gli elementi di una serie. 

In tal caso si tratta di un deficit del ragionamento astratto (Beatty e Gange, 1977; Foong et al., 

1997; Heaton, Nelson, Thompson, Burks e Franklin, 1985). Alcuni studi dimostrano che è 

possibile riscontrare anche difficoltà a pianificare e completare sequenze di azioni (Arnett et 

al., 1997, Beatty e Monson, 1994; Foong et al., 1997), a formulare giudizi (Jennekens-

Schinkel, Sanders, Lanser e Van der Velde, 1988) compiendo errori di tipo perseverativo 

(Heaton et al., 1985; Minden, Moes, Orav, Kaplan e Reich et al., 1990). Sono stati evidenziati 
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anche deficit della fluenza verbale, sia nella componente fonemica che in quella semantica 

(Henry e Beatty, 2006).  

Un altro deficit cognitivo riscontrabile nella Sclerosi multipla riguarda le abilità visuo-

spaziali, capacità che permettono agli individui di valutare e riconoscere gli stimoli nello 

spazio e di relazionarsi con essi (Chiaravalloti e De Luca, 2008). Una compromissione in 

quest'area cognitiva riguarda circa il 25% delle persone con questa patologia (Vleugels et al., 

2000). Tuttavia, nonostante la presenza di tali deficit sia stata evidenziata già negli anni '90 

(Rao et al., 1991), sin da subito è emersa la complessità dello studio di tale componente. 

Infatti, la performance ottenuta ai test che indagano abilità visuo-spaziali quali 

l'identificazione e la discriminazione di oggetti o colori, il riconoscimento di specifiche 

caratteristiche degli oggetti ecc. (Vleugels et al., 2000), può essere spiegata sia come una 

conseguenza di un altro deficit cognitivo che come un esito di un processo di 

demielinizzazione a carico delle vie visive (Bonino, 2013).  

La competenza linguistica è solitamente risparmiata nelle persone affette da Sclerosi Multipla, 

e per questo motivo è stata poco indagata. Come già evidenziato, è possibile riscontrare 

deficit della fluenza verbale, tuttavia la difficoltà è strettamente connessa alla compromissione 

delle funzioni esecutive o della working memory (Bonino, 2013). Il più comune deficit del 

linguaggio riscontrato durante la valutazione neuropsicologica riguarda il recupero delle 

parole nei compiti di fluenza verbale (Calabrese, 2006). Talvolta il deficit può interessare la 

semantica, determinando una difficoltà a comprendere il significato di alcuni concetti (Laatu, 

Hämäläinen, Revonsuo, Portin e Ruutiainen, 1999), a denominare o codificare frasi 

grammaticalmente ambigue (Grossman et al., 1995; Kujala, Portin e Ruutiainen, 1996). Le 

sindromi afasiche sono molto rare e seguono ricadute caratterizzate da un quadro 

neuroradiologico importante (Nocentini e Di Vincenzo, 2007).  
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Nonostante siano stati condotti molteplici studi volti a indagare alterazioni a carico di processi 

cognitivi quali l'attenzione, la memoria, il processamento delle informazioni o le funzioni 

esecutive, solo un numero esiguo di ricerche ha considerato la cognizione sociale. Gli studi 

condotti nell'ambito della social cognition si pongono come obiettivo principale quello di 

comprendere i processi attraverso i quali gli individui acquisiscono, attribuiscono un 

significato, immagazzinano e recuperano informazioni provenienti dalla realtà sociale 

all'interno della quale sono inseriti. Questi processi permettono di comprendere se stessi e gli 

altri e di organizzare di conseguenza i propri comportamenti e le proprie interazioni sociali 

(https://www.aism.it/2017_02_ricerca_msif_disturbi_cognitivi_sclerosi). Le due componenti 

della cognizione sociale sono la Teoria della Mente (Theory of mind, ToM) e la Percezione 

delle Emozioni (PE). La prima consente di comprendere gli stati mentali altrui (credenze, 

intenzioni, desideri, emozioni), mentre la seconda si basa sull'empatia, ossia sulla capacità di 

riconoscere e condividere gli stati affettivi altrui (https://www.smilejournal.it/media/smile4-

2018/106-107.pdf).  Negli anni '80, studi (Fadiga et al., 1995; Ferri et al., 2013; Gallese, 

2003; Keysers et al., 2004; Pellegrino et al., 1992) condotti presso l'Università di Parma, 

hanno dimostrato l'esistenza di una particolare classe di neuroni, noti come neuroni specchio, 

che supportano la capacità degli individui di comprendere non solo le azioni altrui ma anche 

le loro sensazioni e i loro stati mentali ed emotivi. Il principio su cui si basano i neuroni 

specchio è che l'osservazione di un'azione, una sensazione o un'emozione altrui attiva le 

medesime aree cerebrali che normalmente si attiverebbero qualora fosse l'individuo in prima 

persona a svolgere quell'azione o a provare quella sensazione o emozione (Gallese, 2005). 

Poiché la Sclerosi Multipla determina l'insorgenza di placche di demielinizzazione a livello 

dell'encefalo, è possibile che una lesione a carico di specifiche aree cerebrali possa indurre 

l'insorgenza di un'alterazione dell'abilità dei pazienti di sfruttare adeguatamente la Teoria 

della Mente o di riconoscere le emozioni altrui. Cotter et al. (2016) hanno condotto una meta-
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analisi sulla cognizione sociale, da cui è emerso che  i pazienti affetti da Sclerosi Multipla 

manifestano deficit della ToM e della PE, in particolar modo relativi al riconoscimento delle 

espressioni facciali delle emozioni negative. Tuttavia, i dati sono ancora esigui e richiedono 

ulteriori indagini. 

Studi di neuroimaging hanno indagato la relazione esistente tra localizzazione della lesione e 

tipo di deficit manifestato dai pazienti rilevando ad esempio che: 

 lesioni a carico del lobo frontale hanno come conseguenza l'insorgenza di deficit delle 

funzioni esecutive (Arnett et al., 1994; Foong et al., 1997; Rovaris et al., 1998) e in 

particolar modo alterazioni della capacità di problem solving, nonché disturbi della 

memoria e della fluenza verbale (Swirsky-Sacchetti et al., 1992); 

  lesioni parieto-occipitali nell'emisfero di sinistra sono correlate a deficit riscontrabili 

nell'apprendimento verbale e nelle abilità visuo-integrative complesse (Swirsky-

Sacchetti et al., 1992); 

 si verifica una riduzione dell'attività metabolica a livello di cingolo, talamo ed 

ippocampo, bilateralmente, in pazienti con deficit mnesici (Paulesu et al., 1996). 

 

2.3 Valutazione e diagnosi dei disturbi cognitivi 

Nonostante i dati provenienti dal neuroimaging sembrino evidenziare una correlazione tra 

danno encefalico e compromissione cognitiva, non tutti i disturbi cognitivi sono rilevabili per 

mezzo delle indagini strumentali e non tutte le lesioni provocano l'insorgenza di una 

manifestazione clinica di natura cognitiva 

(http://www.neuropsicologia.it/content/view/268/95). Inoltre, i disturbi cognitivi, siano essi 

rilevati o meno dal neuroimaging, possono impattare significativamente sulle attività 

quotidiane, lavorative e sociali nonché sulla qualità della vita del paziente (Beatty et al., 1995; 

Rao et al., 1991), indipendentemente dal grado di disabilità fisica (Amato, Ponziani, Siracusa 
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e Sorbi et al., 2001). Ad esempio, nonostante siano state scarsamente indagate le conseguenze 

dei deficit cognitivi sulla capacità dei pazienti di guidare autoveicoli, uno studio retrospettivo 

ha evidenziato anche che i pazienti affetti da Sclerosi Multipla con una compromissione 

cognitiva erano coinvolti in più incidenti stradali rispetto ai pazienti cognitivamente integri 

(Schultheis, Garay e De Luca, 2001). Infine, anche deficit cognitivi di entità lieve possono 

avere una ricaduta sulla sfera psicologica, determinando l'insorgenza di paura e senso 

d'incertezza (https://www.aism.it/sites/default/files/ms_in_focus_2004_aspetti_cognitivi.pdf). 

Alla luce di tutti questi aspetti, negli ultimi decenni è divenuta sempre più evidente la 

necessità di effettuare una valutazione neuropsicologica dei pazienti affetti da Sclerosi 

Multipla. Tuttavia, nonostante l'interesse teorico, essa nella pratica clinica non è sempre 

utilizzata, poiché appare di complessa applicazione ed eccessivamente laboriosa (Patti, 2009). 

Come evidenziato nel Documento di indirizzo per l'organizzazione dell'assistenza integrata 

alla persona con Sclerosi Multipla (SM) redatto dall'Assessorato Politiche per la Salute della 

Regione Emilia-Romagna nel 2014, "la valutazione neuropsicologica ha lo scopo di effettuare 

un esame delle diverse abilità cognitive attraverso batterie testistiche multidimensionali". La 

valutazione neuropsicologica è utilizzata al fine di stimare la frequenza, le caratteristiche e 

l'evoluzione dei deficit cognitivi, nonché i suoi effetti sulla vita del paziente 

(https://www.aism.it/sites/default/files/ms_in_focus_2004_aspetti_cognitivi.pdf). La 

valutazione per mezzo di strumenti psicometrici standardizzati dovrebbe essere associata ad 

un'accurata raccolta anamnestica e ad un'osservazione attenta del paziente (Bonino, 2013). In 

letteratura esistono due modalità di valutazione psicometrica dei deficit cognitivi nei soggetti 

con Sclerosi Multipla: la valutazione neuropsicologica breve e quella estesa. La prima 

possiede il vantaggio di consentire una rapida valutazione dell'efficienza cognitiva dei 

pazienti nei domini più frequentemente deficitari nella Sclerosi Multipla (ibidem), tuttavia 

lascia poco spazio all'indagine di alcune importanti funzioni quali quelle esecutive o visuo-
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spaziali (Benedict e Zivadinov, 2011), motivo per cui alcuni preferiscono utilizzare batterie 

estese per una più approfondita valutazione neuropsicologica (Bonino, 2013). Per la 

valutazione funzionale e cognitiva breve, nell'ambito della pratica clinica vengono utilizzate 

principalmente due batterie di test: la Multiple Sclerosis Functional Composite Measure 

(MSFC) e la  Brief Repeatable Battery of Neuropsycological tests (BRB-N). L'MSFC (Fischer 

et al., 1999) è un test breve che indaga tre aree: deambulazione per mezzo degli arti inferiori 

(Test dei 25 passi), destrezza manuale (Test dei 9 pioli) e funzioni cognitive (Paced Auditory 

Serial Addition Test, PASAT). Quest'ultimo indaga per lo più l'attenzione. La BRB-N (Rao e 

Cognitive Function Study Group, 1990) è test breve composto a sua volta da cinque test che 

indagano memoria e apprendimento verbale (Selective Reminding Test) e visuo-spaziale 

(10/36 Spatial Recall Test), attenzione e concentrazione (PASAT), velocità di elaborazione 

delle informazioni e working memory (Symbol Digit Modalities Test) e infine la fluenza 

verbale semantica (Word List Generation) (Bonino, 2013). La batteria estesa più utilizzata è 

invece la Minimal Assessment of Cognitive Function in MS (MACFIMS, Benedict et al., 

2002, 2006). La MACFIMS si compone di sette test psicometrici che indagano memoria a 

lungo termine verbale (California Verbal Learning Test, II Edition) e visuo-spaziale (Brief 

Visuo-Spatial Memory Test-Revised), attenzione (PASAT) e velocità di elaborazione delle 

informazioni (SDMT), funzioni esecutive (Delis-Kaplan Executive Functioning System 

Sorting Test), fluenza verbale (COWAT), abilità visuo-spaziali (Judgment of Line Orientation 

Test di Benton) (Bonino, 2013). In alcuni casi può essere necessaria una valutazione 

neuropsicologica completa (Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia-

Romagna) o la valutazione di un singolo dominio cognitivo sulla base del deficit lamentato 

dal paziente (https://www.aism.it/sites/default/files/ms_in_focus_2004_aspetti_cognitivi.pdf). 

La valutazione neuropsicologica, intesa come somministrazione di test standardizzati per la 

valutazione della presenza di un deterioramento di una o più funzioni cognitive, può essere 
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utilizzata non solo ai fini diagnostici ma anche come utile strumento per la programmazione 

di un intervento riabilitativo (Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia-

Romagna). 

 

2.4 Trattamento dei disturbi cognitivi 

Allo stato attuale non esistono trattamenti farmacologici o non-farmacologici specifici per i 

disturbi cognitivi in persone affette da Sclerosi Multipla. Le Terapie Modificanti la Malattia 

(DMD) inducono una riduzione della frequenza delle ricadute e possono, di conseguenza, 

prevenire lo sviluppo di un disturbo cognitivo. Tuttavia, non esistono evidenze empiriche che 

dimostrino che le terapie modificanti la malattia abbiano questo "effetto protettivo" nei 

confronti dello sviluppo di deficit cognitivi 

(https://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/20140117_338_msfocus.pdf). La Riabilitazione 

Cognitiva, d'altro canto, è una forma di trattamento non farmacologico che ha come obiettivo 

fondamentale quello di migliorare le funzioni cognitive per mezzo della pratica, degli esercizi, 

dell'attivazione di strategie di compensazione e di coping, nonché quello di massimizzare le 

funzioni cognitive residue (ibidem). Come si evince, dunque, gli interventi riabilitativi 

possono avere finalità restitutive, ossia di recupero della funzione cognitiva compromessa, 

oppure compensative, basate sull'apprendimento di strategie ausiliarie 

(https://www.fondazioneserono.org/sclerosi-multipla/ultime-notizie-sclerosi-

multipla/riabilitazione-neurocognitiva-sclerosi-multipla/2/). Le strategie restitutive mirano al 

retraining diretto di una o più funzioni deficitarie al fine di recuperarne l'efficienza 

(Nocentini e Di Vincenzo, 2007), mentre quelle compensative si basano sul concetto di 

riserva cognitiva, ossia la capacità del cervello di resistere al danno cerebrale indotto dalla 

patologia neurologica mediante l'attivazione di circuiti neurali pre-esistenti o l'attivazione di 

circuiti alternativi a quelli deficitari (Bonino, 2013). Anche se nella pratica riabilitativa la 
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scelta del trattamento dipende da molteplici fattori, solitamente entrambi gli approcci si 

sovrappongono al fine di permettere al paziente di recuperare il funzionamento nella vita 

quotidiana (Nocentini e Di Vincenzo, 2007). A oggi, tuttavia, gli studi di efficacia della 

riabilitazione neuropsicologica dei disturbi cognitivi sono piuttosto scarsi (Hämäläinen e 

Rosti-Otajärvi, 2016).   
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CAPITOLO 3 

ASPETTI PSICOLOGICI DELLA SCLEROSI 

MULTIPLA 

 

 

 

 

3.1 Integrazione Mente-Corpo. Quadro psicologico della SM 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 1948) afferma che la salute è "uno stato di 

completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto in un'assenza di malattia 

o di infermità". Secondo la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e 

della salute (International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) le 

limitazioni funzionali di un individuo sono influenzate, oltre che dalla malattia di per sé, 

anche da fattori sociali e individuali (Pruneti, 2012). Poiché la Sclerosi Multipla è una 

patologia cronica e progressivamente disabilitante, sarebbe alquanto riduttivo considerare 

l'impatto della malattia sulla condizione di salute fisica senza considerarne gli effetti sulla 

sfera psicologica e sociale (https://www.aism.it/sclerosi_multipla_gli_aspetti_psicologici). 

Questo rende basilare un approccio al paziente di natura bio-psico-sociale che integri gli 

aspetti bio-patologici con quelli individuali, ambientali e relazionali (Ministero della Salute, 

2011). Di fatto, già la comparsa dei primi sintomi fisici e l'inizio dell'iter diagnostico hanno 

un forte impatto sulla vita dell'individuo, che si ritrova a dover affrontare paure e aspettative 

relative alla propria condizione di salute. Il momento della diagnosi rappresenta uno 

spartiacque nella vita del paziente poiché modifica certezze, progetti, identità, relazioni, et 

cetera, e genera, di conseguenza, forti sentimenti di sconforto. Ognuno ha un modo peculiare 

di rispondere alla condizione di imprevedibilità che la malattia impone: taluni riescono a 



 
 

55 
 

trovare in sé e nell'ambiente sociale le risorse per integrare la malattia nella propria vita; in 

altri casi, la mancanza di sentimenti di autoefficacia o di un adeguato supporto sociale, 

unitamente all'utilizzo di strategie di coping inefficaci, possono inficiare la capacità del 

paziente di adattarsi alla nuova condizione. In alcuni casi i sentimenti di sconforto possono 

condurre allo sviluppo di veri e propri quadri psicopatologici, quali disturbi dell'umore o 

disturbi d'ansia: per questi pazienti è di fondamentale importanza beneficiare di un supporto 

psicologico. La psicoterapia può aiutare l'individuo a riscoprire le proprie risorse o a 

sperimentare strategie di fronteggiamento più proficue, a gestire le aspettative e le speranze, 

garantendo così un efficace adattamento alla nuova vita con la Sclerosi Multipla e 

promuovendo il benessere  della persona in termini di salute fisica, mentale e sociale. 

 

3.2 Diagnosi ed elaborazione del lutto 

La Sclerosi Multipla pone l'individuo innanzi a delle sfide sin dalle fasi iniziali. Di fatto, già 

la comparsa del primo sintomo e l'avvio del percorso diagnostico scatenano nell'individuo 

sentimenti molto intensi di ansia, angoscia e rabbia, connessi per lo più all'incognita della 

diagnosi e all'eventuale prognosi. L'individuo è carico di paure, ma anche di aspettative e 

speranze (Bonino, 2013). Uno dei momenti più difficili da affrontare emotivamente è senza 

dubbio quello della diagnosi. Di solito, infatti, la Sclerosi Multipla esordisce tra i 20 e i 40 

anni, periodo in cui le persone si trovano all'inizio o nel pieno della propria vita: stanno per 

prendere o hanno da poco preso decisioni importanti che possono riguardare il matrimonio, la 

maternità/paternità, la carriera lavorativa etc. (ibidem). Il dover cominciare a fare i conti con 

una patologia cronica dalle caratteristiche del tutto imprevedibili e dal decorso 

progressivamente invalidante, con la possibilità di sviluppare svariati disturbi più o meno 

visibili e di cominciare a sottoporsi a terapie in maniera continuativa, minaccia il benessere 

psicologico  dell'individuo (Dennison et al., 2009). Nelle persone affette da Sclerosi Multipla, 
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il momento della diagnosi rappresenta un punto di rottura nella continuità dell'esperienza 

individuale per cui il passato e il futuro, le relazioni sociali, la rappresentazione di sé e altri 

aspetti importanti della propria vita sono completamente sovvertiti 

(https://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/20151104_868_ebook.pdf). Dal momento della 

diagnosi, il paziente può cominciare a classificare gli eventi come appartenenti a due fasi 

distinte della sua vita: il "prima" e il "dopo" (Bonino, 2013). Tuttavia è possibile che per 

alcuni pazienti la diagnosi possa provocare anche una parziale sensazione di sollievo: in tali 

casi, infatti, la persona può ricevere un riconoscimento della propria sintomatologia, 

ricondurla a una causa e attribuirle un nome (https://www.msif.org/wp-

content/uploads/2014/09/MS-in-focus-4-Emotions-and-cognition-Italian.pdf).  

Il momento in cui viene comunicata la diagnosi, dunque, è vissuto dagli individui come un 

evento traumatico, poiché sperimentano un intenso sentimento di perdita. Per questo motivo i 

neo-diagnosticati intraprendono un processo di elaborazione del lutto paragonabile a quello 

vissuto da chi ha perso una persona cara. In questo caso, però, la perdita non riguarda un 

aspetto della realtà esterna quanto piuttosto di una componente interna all'individuo, ossia di 

quell'immagine di sé che ognuno aveva gradualmente creato e consolidato sino al momento 

della diagnosi (https://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/20151104_868_ebook.pdf). Il 

processo di elaborazione del lutto si configura come un percorso che gradualmente conduce il 

paziente all'accettazione della malattia passando attraverso una serie di fasi intermedie 

(Kubler-Ross, 1969). La comunicazione della diagnosi, che rappresenta per il malato un 

cambiamento rilevante e improvviso, dà solitamente avvio alla fase di shock. L'individuo 

sperimenta una perdita dell'autostima legata al doversi confrontare con un corpo malato 

vissuto come "traditore". Di conseguenza, il paziente non si percepisce più come persona sana 

e indipendente e comincia a prospettare un futuro caratterizzato da privazioni e incertezze 

(Bonino, 2013). Al fine di gestire e tollerare la cattiva notizia ricevuta, in questa fase del 
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processo, l'individuo attiva una serie di meccanismi di difesa, strategie attivate 

inconsapevolmente dall'individuo per difendersi da emozioni, eventi e sentimenti percepiti 

come estremamente dolorosi 

(https://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/20151104_868_ebook.pdf). I meccanismi più 

frequentemente attivati dalle persone affette da Sclerosi Multipla sono la negazione e lo 

spostamento. Nel primo caso l'individuo nega l'evento traumatico e il cambiamento a esso 

connesso, pensa e si comporta come se la malattia non esistesse e si sforza di dimostrare a se 

stesso e agli alti di stare bene, di essere autonomo e di non avere alcun tipo di problema. Nel 

caso dello spostamento, invece, l'individuo cerca di distogliere l'attenzione da aspetti rilevanti 

della malattia per evitare di dover affrontare la frustrazione legata ai deficit fisici emersi, 

spostandola su aspetti del tutto secondari, quali l'ambito familiare o lavorativo (Bonino, 

2013). Nonostante questi meccanismi di difesa permettano al neo-diagnosticato di gestire il 

dolore devastante legato alla scoperta di avere una patologia neurodegenerativa, è necessario 

che essi scompaiano con l'evoluzione della situazione che li ha provocati 

(https://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/20151104_868_ebook.pdf). Qualora questo non 

si verificasse, i meccanismi di difesa attivati rischierebbero di irrigidirsi e di perdere 

d'efficacia, provocando una fissazione in questa fase evolutiva del cambiamento che 

impedisce al paziente di investire le proprie risorse nel processo di cura e convivenza con la 

malattia (Bonino, 2013). La reazione di shock e di negazione conduce il neo-diagnosticato a 

una generale condizione di confusione mentale e disorientamento (Bonino, 2013). Questo 

stato fa sì che il paziente non riesca ad assimilare molte delle informazioni utili sulla malattia 

fornitegli al momento della diagnosi 

(https://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/20151104_868_ebook.pdf). Di conseguenza, la 

comunità medico-scientifica concorda sulla necessità di fornire informazioni chiare e di 

evitare l'utilizzo di eufemismi. La diagnosi di Sclerosi Multipla dovrebbe essere 
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accompagnata da informazioni complete sulla malattia, sottolineando che può essere benigna 

e non necessariamente grave, che non è curabile ma trattabile farmacologicamente, e che non 

è una patologia mortale. Il medico dovrebbe concedere al paziente tutto il tempo necessario 

per chiarire i propri dubbi e dovrebbe anche insegnargli a scegliere accuratamente le fonti di 

informazione. Infine, la comunicazione della diagnosi deve includere sentimenti di speranza e 

incoraggiamento, pur non minimizzando la serietà della condizione 

(http://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/libro%20bianco%20momento%20diagnosi.2009

54_16243.pdf).  

Col trascorrere del tempo, la consapevolezza di avere la Sclerosi Multipla aumenta 

gradualmente determinando così il passaggio alla seconda fase del processo di elaborazione 

del lutto: la fase di reazione. In questo momento il paziente, dovendo eseguire una serie di 

esami e concordare con il medico una terapia farmacologica, focalizza la propria attenzione 

sul presente della propria condizione patologica e lascia sullo sfondo i progetti per il futuro 

(https://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/20151104_868_ebook.pdf). La fase si 

caratterizza per l'insorgenza di una serie di domande quali: "Cosa ho fatto di male?", "Perché 

è capitato proprio a me?". Questa ricerca di una spiegazione agli eventi dipende da un 

universale bisogno di controllare gli aspetti importanti della vita. Tuttavia, poiché queste 

domande sono destinate a rimanere senza risposta, nell'individuo può insorgere un senso di 

angoscia e impotenza con conseguente sviluppo di rabbia e abbattimento. Di fatto, è per tutti 

angosciante sapere che esistono aspetti della vita casuali e fuori dal proprio controllo (Bonino, 

2013). Ciò accade a maggior ragione nei pazienti affetti da Sclerosi Multipla, che devono 

affrontare l'idea di avere una patologia cronica del tutto imprevedibile. Le emozioni suscitate 

dall'emergere di queste domande generano talvolta l'idea erronea che la malattia possa essere 

una diretta conseguenza di un evento, un comportamento verificatosi prima della diagnosi, 

favorendo, quindi, l'insorgenza di un forte sentimento di colpa. L'incapacità di comprendere la 



 
 

59 
 

malattia e di accettare la casualità, l'incertezza e la mancanza di controllo e il conseguente 

vissuto di impotenza, possono generare da un lato il riversamento della rabbia su familiari e 

operatori, dall'altro il ritorno a modalità arcaiche di pensiero come nel caso del "pensiero 

magico" (http://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/collana_giovani_aspetti_psicologici. 

201022_172710.pdf).  Questa modalità di pensiero rappresenta una sorta di meccanismo di 

difesa, poiché consente di contenere l'ansia e l'angoscia (Bonino, 2013) stabilendo relazioni 

tra gli eventi non sostenute da alcun processo logico, come accade per esempio nella 

superstizione. Solitamente l'utilizzo di questa forma arcaica di pensiero regredisce 

spontaneamente con una maggiore comprensione della malattia e una sempre minore 

percezione di minaccia e impotenza. Tuttavia, può accadere che il ricorso a tale strategia 

divenga talmente pervasivo da ostacolare il processo terapeutico: ad esempio, i pazienti 

potrebbero rifiutare il trattamento farmacologico per affidarsi a guaritori o a cure alternative 

(https://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/20151104_868_ebook.pdf). Nella fase di 

reazione, le domande che si pone il paziente dovrebbero essere sostituite con la dolorosa ma 

più proficua domanda "Come posso convivere con la malattia?” (Bonino, 2006). Solo in 

questo modo il paziente può entrare in contatto con le proprie emozioni e favorire il passaggio 

verso le fasi successive del processo di elaborazione del lutto (ibidem).  

Infatti, con il procedere del tempo, il paziente inizia ad acquisire maggiori conoscenze sulla 

malattia, a prendere familiarità con le manifestazioni cliniche e con i modi di gestire le 

emergenze (Bonino, 2013). In questo modo la rabbia cede il passo alla depressione dovuta al 

fatto che il paziente comincia a confrontarsi con la malattia senza l'ausilio di massici 

meccanismi di difesa. La depressione in questo caso non va intesa in senso patologico, quanto 

come reazione alle perdite passate e future (Allegri Rossi et al., 2017). La maggior confidenza 

con la malattia favorisce il graduale passaggio alla fase di elaborazione. Il processo di 

elaborazione è fondamentale poiché permette al paziente di attribuire nuovi significati alla 
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propria esperienza e, di conseguenza, di integrare la malattia nella propria vita (Bonino, 

2013).  

L'elaborazione conduce l'individuo alla fase di accomodamento (Bonino, 2013) o ri-

orientamento (https://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/20151104_868_ebook.pdf), 

durante la quale la malattia diviene gradualmente parte integrante della vita del paziente. 

Imparare a convivere con la malattia adattandosi a essa implica l'opportunità di restituire 

importanza alla progettualità futura. In questo processo il senso di autoefficacia riveste un 

ruolo fondamentale (https://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/20151104_868_ebook.pdf). 

L'autoefficacia può essere definita come la percezione di sé come persona competente e 

dotata delle risorse necessarie a raggiungere gli obiettivi prefissati (Borsari e Mancini, 2015). 

Il senso di autoefficacia potrebbe doversi riorganizzare in una persona cui viene diagnosticata 

una patologia cronica. Tuttavia, è un passaggio necessario affinché la persona affetta da 

Sclerosi Multipla possa cominciare a considerare la propria malattia come non totalizzante. 

Questo permette all'individuo di non identificarsi esclusivamente con il ruolo di malato o di 

paziente e di mantenere un ruolo attivo nella gestione della propria patologia. Allo stesso 

modo, il riconoscimento dei limiti della malattia può far si che il paziente non sprechi le 

proprie risorse nella negazione dell'evento quanto piuttosto nella ricerca di strategie 

alternative per sperimentarsi ancora come competente 

(https://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/20151104_868_ebook.pdf).  

Nonostante questo processo porti gradualmente all'accettazione della patologia come 

"compagna di viaggio", in realtà il processo è sempre in divenire e tale l'obiettivo non viene 

mai raggiunto una volta per tutte. Di fatto, i continui cambiamenti che la Sclerosi Multipla 

impone richiedono continui accomodamenti del paziente alla propria condizione. Non è raro, 

infatti, che tale processo si attivi in seguito ad una ricaduta, allo sviluppo di nuove 



 
 

61 
 

manifestazioni cliniche o a un cambiamento di terapia o anche quando si rende necessario 

l'utilizzo di ausili (Bonino, 2013). 

 

3.3 Comorbidità psichiatrica: disturbi dell'umore e disturbi d'ansia 

Vivere con una patologia cronica come la Sclerosi Multipla può avere un impatto così forte 

sulla vita del paziente tanto da determinare in alcuni casi l'insorgenza di veri e propri quadri 

psicopatologici caratterizzati in particolar modo da depressione e disturbi d'ansia. Ansia e 

depressione sono fattori importanti poiché sono in grado di influire negativamente sia sulla 

percezione di intrusività della malattia nella vita del paziente (Snyder et al., 2013) sia sulla 

resilienza (Nakazawa et al., 2018) ossia la capacità gestire le proprie risorse per affrontare in 

maniera positiva gli eventi traumatici. 

3.3.1 I disturbi dell'umore 

Il termine depressione è spesso utilizzato quotidianamente in maniera impropria volendo con 

esso riferirsi a una condizione di tristezza o stanchezza. Tuttavia, quando si parla di 

depressione in ambito clinico, si fa riferimento ad un quadro ben più complesso 

(https://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/20151104_868_ebook.pdf) caratterizzato da 

un'abnorme deflessione del tono dell'umore. Anche nell'ambito scientifico si usa spesso il 

termine “depressione” per indicare un insieme di quadri psicopatologici, caratterizzati da 

un'alterazione del tono dell'umore che include i sintomi depressivi, il disturbo 

dell'adattamento, il disturbo depressivo maggiore e la distimia (Feinstein, 2000).  

Questi disturbi dello spettro depressivo interessano circa il 50% dei pazienti affetti da Sclerosi 

Multipla (Chwastiak et al., 2002; Siegert e Abernethy, 2005; Arnett et al., 2008). Questa 

percentuale di rischio non solo è più alta rispetto a quella rilevata in altre patologie croniche 

(Siegert e Abernethy, 2005), ma è anche quattro volte superiore rispetto alla popolazione 

generale (Ayuso-Mateos et al., 2001). La depressione si può manifestare sia in soggetti che 
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hanno già manifestato episodi di alterazione dell'umore nel periodo precedente all'esordio  

della malattia, sia come manifestazione secondaria alla patologia demielinizzante (Capone, 

2019). Sebbene non esistano dati univoci a riguardo, sembrerebbe che il rischio di sviluppare 

depressione sia più alto nelle donne rispetto agli uomini (Patten, Beck et al., 2003), tuttavia 

svariati studi individuano un maggior rischio nelle persone più giovani (Patten, Marrie e 

Carta, 2017).  

Nell'ambito della Sclerosi Multipla è possibile individuare tre tipi di disturbi depressivi: il 

disordine di adattamento, la distimia e la depressione maggiore (Capone, 2019). In alcuni casi 

può anche rappresentare una fase del disturbo bipolare (Patten, Marrie e Carta, 2017). Il 

disordine dell'adattamento è così definito poiché compare in seguito ad eventi particolarmente 

stressanti e oggettivamente identificabili. Come già evidenziato (vedi paragrafo 3.1), la 

diagnosi di una patologia demielinizzante dal decorso cronico e imprevedibile scatena 

nell'individuo sentimenti di ansia, rabbia e depressione che accompagnano il paziente 

attraverso le diverse fasi di un complesso e continuo processo di adattamento. Il disordine 

dell'adattamento è tendenzialmente transitorio, ma può in alcuni casi dare origine ad un 

disturbo dell'umore di natura persistente: la distimia. Il disturbo distimico è una forma di 

depressione caratterizzata da sintomi meno intensi ma più duraturi rispetto a quelli del 

Disturbo Depressivo Maggiore (DDM, Capone, 2019). Secondo il DSM 5, l'ultima versione 

del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (American Psychiatric Association, 

2013), il DDM si caratterizza per la presenza di umore depresso e la perdita d’interesse e/o 

piacere nei confronti delle attività quotidiane, spesso associati ad alterazioni del sonno, 

dell'appetito e dell'attivazione psicomotoria, a faticabilità, sentimenti di autosvalutazione, 

ridotta concentrazione e pensieri o ideazione suicidaria. La depressione maggiore, dunque, 

rappresenta una condizione patologica seria poiché, nei casi più importanti, può condurre al 

suicidio (https://www.msif.org/wp-content/uploads/2014/09/MS-in-focus-4-Emotions-and-
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cognition-Italian.pdf). Di fatto, è stata evidenziata una forte correlazione tra depressione nella 

Sclerosi Multipla e suicidio (Carson et al., 2000): il rischio di suicidio nella popolazione SM, 

infatti, è approssimativamente doppio rispetto alla popolazione generale (Bronnun-Hansen et 

al., 2005) ed è più alto negli uomini rispetto alle donne (Brenner et al., 2016). È stato inoltre 

evidenziato che circa un quarto delle persone affette da Sclerosi Multipla sperimenta 

l'ideazione suicidaria (Feinstein et al., 2002).  

Tuttora non sono note le cause che possano spiegare l'insorgenza dei disturbi depressivi nella 

Sclerosi Multipla, tuttavia l'idea prevalente è che l'eziologia sia di natura multifattoriale 

(Patten, Marrie e Carta, 2017). Una delle possibili spiegazioni è che la depressione sia una 

reazione psicologica dell'individuo a una patologia cronica di natura stressante e disabilitante 

(Mrabet et al., 2014). Un'altra ipotesi, che negli ultimi anni ha ricevuto sempre maggior 

supporto empirico, è quella anatomopatologica, secondo la quale il disturbo depressivo può 

essere interpretato come esito del processo infiammatorio e neurodegenerativo caratteristico 

della patologia (Capone, 2019). Di fatto, dall'analisi delle sequenze pesate in T2 evidenziate 

dalla risonanza magnetica, è emerso che nella popolazione di pazienti affetti da Sclerosi 

Multipla esiste una correlazione tra depressione e carico lesionale, in particolare in sede 

temporale, frontale e a livello del fascicolo arcuato (Feinstein et al., 2010; Honer et al., 1987; 

Pujol et al., 1997), nonché un certo grado di atrofia cerebrale frontale e temporale (Zorzon et 

al., 2001). Nei pazienti affetti da SM sono state riscontrate anche alterazioni a carico 

dell'attivazione e della connettività nell'amigdala e nella corteccia ventrolaterale e prefrontale 

mediale, tutte aree del sistema limbico implicate nell'umore (Riccelli et al., 2016). Tra i 

meccanismi patogenetici, ha ricevuto attenzione anche l'ipotesi immunologica. Partendo 

dall'evidenza di un aumento della manifestazione di un disturbo depressivo in concomitanza 

di una recidiva, sono stati evidenziati una riduzione dei livelli di CD8, un aumento del 

rapporto CD4/CD8, nonché un'associazione tra la deflessione dell'umore tipica del disturbo 



 
 

64 
 

depressivo e un aumento dei livelli di citochine pro infiammatorie come l'IFN-γ, il TNF-α e 

l'IL6 (Capone, 2019). Questo è in linea con l'osservazione che i pazienti in trattamento con 

l'interferone sperimentano sintomi depressivi (Capone, 2019) e hanno più probabilità di 

commettere suicidio (Klapper, 1994). Di conseguenza, è possibile ipotizzare che esista un 

pattern di attivazione immunologica che similmente caratterizza sia la depressione che 

l'attivazione del sistema immunitario. Il rischio di sviluppare depressione tra i pazienti con 

SM non sembra essere correlato ad alcuna predisposizione genetica (Canal et al., 2001). 

Nell'ambito della Sclerosi Multipla, molteplici studi hanno indagato la relazione tra la 

depressione e una serie di altre variabili, quali la sintomatologia manifestata e il livello di 

disabilità, il ruolo del coping e del supporto sociale, gli effetti sulla qualità della vita e 

sull'aderenza al trattamento. Come già evidenziato, la depressione si manifesta precocemente 

nella Sclerosi Multipla come modalità reattiva alla diagnosi (Kirchner e Lara, 2011). Sebbene 

vi sia una significativa accentuazione dei sintomi depressivi nelle fasi di ricaduta della 

patologia rispetto a quelle di remissione o stazionarietà, di fatto non esiste una posizione 

unanime in merito alla relazione che intercorre tra recidiva della depressione e ricaduta della 

Sclerosi Multipla (Canal et al., 2001; Capone, 2019).  Anche il livello di disabilità, inteso 

come compromissione strutturale e/o funzionale di alcuni distretti corporei con presenza di 

limitazioni fisiche, sembra avere un impatto sia sui livelli di depressione sia sull'ideazione 

suicidaria (Lewis et al., 2017). Tra i sintomi della Sclerosi Multipla, quelli che si sono 

dimostrati associati alla depressione sono la fatica (Bakshi et al., 2000) e il dolore (Kalia e 

O'Connor, 2005). Sebbene la fatica sia un importante predittore dello sviluppo di depressione 

(Berzins, 2017), occorre sottolineare che questo sintomo e alcuni disturbi cognitivi, disturbi 

del sonno e dell'appetito sono comuni  alla Sclerosi Multipla e alla Depressione: per questo 

motivo possono confondersi o intensificare la sintomatologia depressiva 

(http://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/collana_giovani_aspetti_psicologici.201022_17
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2710.pdf). Recentemente, è emerso che anche i fattori psicosociali possono giocare un ruolo 

importante nella depressione, poiché rappresentano delle risorse in grado di modulare la 

percezione della capacità di poter gestire la patologia. Ad esempio, il supporto sociale è 

un'importate risorsa in grado di mediare gli effetti negativi della propria condizione fisica sul 

funzionamento psicologico dell'individuo (Jensen et al., 2014). La ricerca ha evidenziato una 

correlazione positiva tra supporto sociale percepito dai pazienti e benessere psicologico (Suh 

et al., 2012; Bambara et al., 2011): uno scarso supporto da parte di amici e membri della 

famiglia è fortemente associato alla sintomatologia depressiva (Jensen et al., 2014). Anche la 

scarsa autostima e uno scarso senso di autoefficacia sono fortemente associati all'incidenza 

della depressione nella Sclerosi Multipla (Berzins et al., 2017). Un importante fattore 

psicosociale è senza dubbio il coping attivato dal paziente in risposta agli eventi stressanti 

della vita. È emerso, infatti, che l'utilizzo di strategie basate sulle emozioni è correlato a più 

alti livelli depressione mentre il coping orientato al compito è associato a più bassi livelli di 

depressione. Poiché il ricorso a specifiche strategie di coping è un fattore di rischio 

potenzialmente modificabile, merita un'indagine appropriata da parte del clinico (Jensen et al., 

2014). Infine, occorre attribuire la giusta attenzione anche agli effetti che questo disturbo 

dell'umore può avere sull'individuo. Innanzitutto, molteplici studi hanno dimostrato che i 

pazienti affetti da Sclerosi Multipla percepiscono una più povera qualità della vita rispetto alla 

popolazione generale (Nortvedt et al., 1999; Solari e Radice, 2001). In aggiunta a questo, la 

depressione ha ulteriori effetti negativi sulla qualità della vita del paziente e sulla percezione 

della salute (Janssen et al., 2003; Lobentanz et al., 2004; Wang et al., 2000). I sintomi 

depressivi sono inoltre in grado provocare una scarsa aderenza al trattamento farmacologico 

(Bruce et al., 2010): una riduzione della sintomatologia depressiva ha effetti positivi 

sull'aderenza al trattamento (Mohr et al., 1997).  
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In alcuni casi, in presenza di un episodio depressivo, si rende necessario valutare l'opportunità 

che questo rappresenti una fase del più complesso disturbo bipolare. Il disturbo bipolare si 

caratterizza, per l'alternanza di periodi di depressione e periodi maniacali o ipomaniacali  

(APA, 2013). Durante la fase maniacale il paziente può manifestare dei comportamenti del 

tutto inadeguati, come spendere grosse somme di denaro (https://www.msif.org/wp-

content/uploads/2014/09/MS-in-focus-4-Emotions-and-cognition-Italian.pdf). Sebbene sia 

una condizione piuttosto rara, è stato riscontrato che il rischio di sviluppare un disturbo 

bipolare nei pazienti affetti da Sclerosi Multipla è pari al 4,7 % ed è quindi superiore rispetto 

alla popolazione generale per cui il rischio si aggira attorno al 2,3% (Marrie et al., 2015). Così 

come nel caso della depressione, anche nel disturbo bipolare è possibile individuare svariati 

fattori responsabili di tale elevata comorbidità. Tra questi è possibile identificare i farmaci 

utilizzati per il trattamento della Sclerosi Multipla come i cortisonici, l'estensione e la 

localizzazione della lesione cerebrale, fattori genetici o una disregolazione psichica 

probabilmente associata a una personalità premorbosa (Bonino, 2013). 

Oltre alla depressione e al disturbo bipolare, nella Sclerosi Multipla l'alterazione dell'umore 

può manifestarsi in diversi modi. È possibile che i pazienti manifestino labilità emotiva, 

caratterizzata da frequenti cambiamenti d'umore passando dalla gioia alla tristezza alla rabbia. 

Sebbene queste manifestazioni interessino la maggior parte delle persone, pare che nella SM 

siano più frequenti e di gravità superiore. La labilità emotiva può essere causata dallo stress 

provocato dalla patologia demielinizzante ed anche dalle alterazioni neurologiche da essa 

indotte (https://www.msif.org/wp-content/uploads/2014/09/MS-in-focus-4-Emotions-and-

cognition-Italian.pdf). Il quadro psicopatologico associato alla Sclerosi Multipla può essere 

caratterizzato in misura minore anche da pianto e riso incontrollato e da euforia. Il pianto e 

riso patologico costituiscono un quadro noto come Sindrome Pseudobulbare e si 

caratterizzano per la presenza di pianto e/o riso involontari e del tutto fuori controllo, non 
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associati ad alcun sentimento di depressione o euforia (Sá, 2008). Nel caso dell'euforia, il 

paziente manifesta atteggiamenti ottimistici in occasione di situazioni che non lo richiedono 

come in caso di disgrazie o problemi importanti (https://www.msif.org/wp-

content/uploads/2014/09/MS-in-focus-4-Emotions-and-cognition-Italian.pdf). Questa si 

presenta per lo più in associazione a compromissione cognitiva e in presenza di estese lesioni 

cerebrali (Sá, 2008). 

3.3.2 I Disturbi d'ansia 

L'ansia è un'emozione sgradevole che si attiva in una situazione di pericolo determinando lo 

spostamento delle risorse fisiche e mentali dalle attività quotidiane alla fonte di pericolo. 

Benché l'ansia abbia una funzione adattiva nell'individuo e, per questo motivo, venga attivata 

da tutti gli individui in specifiche circostanze della vita, può capitare che l'ansia sia attivata 

anche in assenza di un reale pericolo imminente, che la sua intensità sia sproporzionata 

all'entità della minaccia e che non si esaurisca al termine della situazione pericolosa. In tal 

caso l'ansia può diventare un problema importante per l'individuo, dando origine a una vera e 

propria condizione patologica (http://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/collana_giovani_ 

aspetti_psicologici.201022_172710.pdf). Nonostante gli studi che analizzano la correlazione 

tra disturbi d'ansia e SM siano meno numerosi rispetto a quelli che hanno esaminato la 

relazione della patologia con la depressione, l'analisi della comorbidità psichiatrica nella 

Sclerosi Multipla ha evidenziato anche la presenza di disturbi d'ansia in questa classe di 

pazienti 

(http://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/collana_giovani_aspetti_psicologici.201022_17

2710.pdf). Il termine "ansia" racchiude in sé molteplici tipi di disturbi caratterizzati dalla 

presenza di questa emozione negativa che vanno dal Disturbo d'Ansia Generalizzato (DAG), 

alla fobia e al Disturbo di Panico (DP), a cui è possibile aggiungere il Disturbo Ossessivo - 

compulsivo (DOC) e il Disturbo Post-Traumatico da Stress (DPTS, Bonino, 2013). Non 
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esistono a oggi dati univoci in merito alla prevalenza dei disturbi d'ansia, poiché gli studi 

variano molto in relazione sia alla casistica considerata sia alla metodologia utilizzata. In linea 

generale, l'ansia colpisce tra il 15.8% e il 57% delle persone affette da Sclerosi Multipla, 

percentuali decisamente più elevate rispetto alla prevalenza nella popolazione generale che è 

compresa tra lo 0.8% e il 5.4% (Butler, Matcham e Chalder, 2016). Tra i vari disturbi d'ansia, 

il più comune è il DAG seguito poi dal DP e dal DOC (Korostil e Feinstein, 2007).  

Il disturbo d'ansia generalizzato è caratterizzato da uno stato d'ansia persistente, una 

preoccupazione cronica e fuori controllo per qualsiasi tipo di attività, anche poco rilevante. Il 

disturbo di panico si caratterizza invece per la presenza di attacchi di panico improvvisi e 

inspiegabili durante i quali il paziente sperimenta svariati sintomi: dispnea, sensazione di 

soffocamento, aumento della frequenza cardiaca, nausea, dolore al petto, tremore e 

sudorazione eccessiva, accompagnati da una sensazione di terrore e disastro incombente. Nel 

disturbo ossessivo compulsivo, invece, il paziente è costantemente assalito da pensieri 

intrusivi cui seguono inevitabilmente comportamenti rituali volti a ridurre lo stato di tensione. 

Inoltre, come già sottolineato, è possibile che il paziente affetto da Sclerosi Multipla sviluppi 

un disturbo post traumatico da stress, uno stato di ansia scatenato da un evento 

particolarmente traumatico che induce il paziente ad evitare le situazioni che possano in 

qualche modo fargli rivivere l'evento (Bonino,2013).  

I sintomi ansiosi si manifestano già in fase pre-diagnostica a causa delle paure legate alla 

diagnosi e accompagnano il paziente nel post-diagnosi rimanendo praticamente invariati 

(Hoang et al., 2016). Questo non sorprende, se si considera che, in seguito alla comunicazione 

della diagnosi, il paziente si trova a dover avviare un processo di adattamento alla patologia 

cronica dal decorso imprevedibile (Sá, 2008). L'idea che l'ansia nella fase post-diagnostica 

rappresenti una reazione alla nuova condizione di salute è confermata dagli studi che hanno 

indagato i correlati neuroanatomici dell'ansia. Secondo questi studi non esiste, infatti, una 
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correlazione tra l'insorgenza di ansia e anomalie in risonanza magnetica (Zorzon et al., 2001). 

I sintomi d'ansia, tuttavia, possono divenire severi e prolungati a causa dell'incertezza 

riguardante le recidive e la gravità della possibile sintomatologia (Cecile et al., 2004). Proprio 

a causa di questa imprevedibilità, è più probabile che l'ansia, ed in particolare il DOC, si 

manifesti nel fenotipo di Sclerosi Multipla a decorso recidivante-remittente piuttosto che nelle 

forme progressive (Uguz et al., 2008). Secondo diversi studi, i livelli d'ansia aumentano anche 

sulla base del numero di ricadute cliniche sperimentate dal paziente (Brown et al., 2009; Jones 

et al., 2012; McCabe, 2005; Potagos et al., 2008). Di fatto, così come nel caso della 

depressione, l'ansia sembra essere associata all'attività della malattia, ma non alla durata o alla 

gravità della sintomatologia (Noy et al., 1995). Sebbene sia possibile che l'ansia possa essere 

correlata al grado di disabilità raggiunto, i dati non sono univoci (Butler et al., 2016). Da un 

punto di vista più prettamente medico è emerso che l'ansia, così come la depressione, può 

essere legata alla presenza di dolore e fatica (Beiske et al., 2008; Butler et al., 2016). Alcuni 

studi hanno evidenziato che anche la presenza di disfunzioni cognitive è significativamente 

correlata a un incremento dei livelli di ansia (Akbar et al., 2011; Farrell et al., 2011). Inoltre, 

la presenza di alti livelli di ansia può avere come effetto una scarsa aderenza al trattamento, 

con conseguente impatto sulla prognosi. In particolare, i pazienti che devono sottoporsi a 

terapia iniettiva possono essere discontinui nell'assunzione del farmaco poiché non permette 

di ridurre i propri sintomi ansiosi. Al contrario, assunzione della terapia per via orale può 

aiutare ad aumentare la compliance (Mohr et al., 2001; Mohr et al., 2002). Tra i fattori di 

rischio è possibile annoverare anche una serie di fattori di natura psicosociale. Gli studi 

dimostrano che un ristretto supporto sociale sia correlato alla presenza di ansia (Korostil e 

Feinstein, 2007), in particolar modo quando a mancare è il supporto da parte degli amici, 

piuttosto che dalla famiglia o da altri significativi (Henry et al., 2019). Inoltre, è stato 

evidenziato che scarsi livelli di autoefficacia possono far sì che il paziente sperimenti alti 
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livelli di distress psicologico (Thornton et al., 2006) e ansia (Airlie et al., 2001). La scarsa 

autoefficacia ha degli effetti sul locus of control e sul coping: i pazienti che manifestano un 

locus of control interno hanno più conoscenze sulla propria patologia, si prendono 

maggiormente cura di sé e manifestano meno recidive (Wassem, 1991), mentre i pazienti con 

un locus of control esterno credono che gli eventi siano fuori dal proprio controllo e di 

conseguenza tendono a manifestare un più alto livello di distress emotivo (Vuger-Kovacic et 

al., 2007). Inoltre, i pazienti ansiosi affetti da SM ricorrono con più probabilità a strategie di 

coping basate sulle emozioni, quali la preoccupazione, l'evitamento e il diniego (Tan-

Kristanto e Kiropoulos, 2015), l'abuso di alcool (Dahl Stordal e Lydersen, 2009) e di altre 

sostanze (Milanlioglu et al., 2014). Infine, un importantissimo fattore di rischio è la 

comorbidità dei disturbi d'ansia con i disturbi dello spettro depressivo poiché insieme 

contribuiscono a ridurre la percezione della qualità della vita (Dubayovan et al., 2012; Fisk et 

al., 2014) e all'insorgenza di ideazione suicidaria (Korostil e Feinstein, 2007). 

 

3.4 Stress e coping 

Nella quotidianità il termine stress assume una connotazione piuttosto negativa ma, in realtà, 

lo stress non è di per sé patologico e può essere causato anche da situazioni piacevoli 

(http://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/collana_giovani_aspetti_psicologici.201022_17

2710.pdf). Secondo Selye, lo stress è una risposta aspecifica dell'organismo a ogni richiesta 

effettuata su di esso ed è fondamentale, poiché garantisce l'adattamento dell'individuo (Selye, 

1936). In conformità con tale definizione, è possibile individuare due tipi di stress: l'eustress e 

il distress. Se il primo è di natura positiva poiché permette all'individuo di affrontare e gestire 

i problemi, al contrario il distress rappresenta la forma negativa di stress, attivata da stimoli 

percepiti dall'individuo come potenzialmente nocivi noti come stressors 

(https://www.multiplesklerose.ch/PDF/it/Fachartikel/FORTE_3_2015_Stress_und_MS_Web_
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IT.pdf). Molteplici sono gli eventi in grado di scatenare un'attivazione negli individui. 

Secondo Holmes e Rahe (1967), il livello di stress raggiunto da un soggetto può essere 

quantificato sommando dei punteggi attribuiti a molteplici eventi che possono irrompere nella 

sua vita. Tra questi senza dubbio è possibile annoverare la morte di un coniuge o di un 

membro della famiglia, l'insorgenza di una malattia importante o anche dei cambiamenti 

rilevanti nello stile di vita. Secondo gli autori, tutti questi stressors possono contribuire allo 

sviluppo di una malattia (Holmes e Rahe, 1967). Nelle condizioni di stress, secondo Selye, la 

complessa risposta a questi stimoli, definita dall'autore come Sindrome Generale di 

Adattamento, avviene in tre momenti: la fase di allarme in cui lo stimolo attiva l'organismo, 

quella di adattamento permette l'utilizzo di risorse per rispondere adeguatamente alla 

richiesta, e quella di esaurimento che sopraggiunge quando le risorse a disposizione 

dell'individuo sono ormai terminate (Selye, 1956). Questa risposta, quindi, non è di per sé 

patologica ma può divenire disfunzionale se troppo intensa o se perdura per un periodo 

prolungato di tempo (http://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/collana_giovani_ 

aspetti_psicologici.201022_172710.pdf). Lazarus e Folkman (1984) hanno introdotto un'idea 

relazionale (transazionale) di stress come condizione derivante dalla relazione bidirezionale 

tra fattori prettamente individuali e fattori ambientali. In quest'ottica il soggetto non risponde 

in maniera aspecifica allo stimolo ma svolge un ruolo attivo poiché può influenzare l'impatto 

dello stressor mediante il ricorso a strategie emotive, cognitive e comportamentali. Di 

conseguenza, la portata stressogena di uno stimolo dipenderà dall'interpretazione e 

valutazione dell'individuo. Secondo il modello transazionale di Lazarus e Folkman, tale 

valutazione cognitiva richiederà da un lato l'elaborazione del significato e della rilevanza 

dello stimolo per il benessere personale (primary appraisal), dall'altro la valutazione delle 

risorse di coping che l'individuo ha a disposizione per poterlo fronteggiare in maniera efficace 

(secondary appraisal). Secondo questo modello, l'individuo può affrontare uno stressor in due 
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modi: cercando di risolvere in maniera attiva il problema (problem-focused coping, CFP) o 

cercando di allontanare le emozioni negative associate all'evento stressante (emotion-focused 

coping, CFE; Lazarus e Folkman, 1984). Il CFP si caratterizza per il tentativo dell'individuo 

di affrontare direttamente il problema e cambiare la situazione ricercando informazioni sulle 

possibili soluzioni, inibendo le azioni impulsive o confrontandosi con la fonte del problema 

(Bonino, 2013). Tra le strategie focalizzate sul problema è possibile individuare il coping 

attivo, la soppressione delle attività competitive o la ricerca del supporto sociale strumentale 

(Strober, Chiaravallotti e De Luca, 2018). Al contrario, il CFE è un insieme di strategie di 

regolazione emotiva il cui unico fine è ridurre l'impatto emotivo delle situazioni stressanti 

(Bonino, 2013). Esso consente di mantenere una momentanea prospettiva di speranza e 

controllo dello stressor (https://www.smilejournal.it/media/smile2-2018/48-52.pdf). Tra le 

strategie focalizzate sulle emozioni si possono annoverare la ricerca del supporto sociale 

emotivo, l'accettazione, il diniego, la reinterpretazione positiva e la religione (Strober, 

Chiaravallotti e De Luca, 2018). A tutte queste strategie di coping attivo, che richiedono 

un'attivazione comportamentale o emotiva, si aggiungono quelle passive di coping centrato 

sull'evitamento (avoidance coping) caratterizzato dalla tendenza a ignorare il problema 

cercando di impegnarsi in attività che permettano di distogliere l'attenzione da esso o 

cercando il supporto sociale (Cavicchio et al., 2013). Alcune strategie di coping, dunque, si 

basano sulla rivalutazione cognitiva della situazione stressante al fine di renderla più 

tollerabile e meno spiacevole: considerare i problemi come sfide e occasioni per sviluppare le 

proprie abilità, concentrarsi sugli aspetti positivi delle situazioni, pensare a come le cose 

potrebbero essere peggiori o riesaminare le proprie priorità. Altre strategie, invece, consistono 

nell'evitare o negare il problema, nel focalizzare l'attenzione su altre situazioni. In alcuni casi 

l'individuo può anche fare ricorso all'alcool o alle droghe (Bonino, 2013). Tutte queste 

strategie rappresentano di per sé delle risposte di coping e richiedono un'attenta valutazione 
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delle risorse di coping, siano esse interne e personali o, piuttosto, esterne e ambientali 

(Pruneti, 2012). Nella maggior parte delle situazioni l'individuo ricorre in maniera flessibile 

ad una combinazione di queste strategie: strategie vantaggiose in una situazione potrebbero 

non essere efficaci in altre circostanze (Zeidner e Endler, 1996). Tuttavia, in linea generale, il 

coping focalizzato sulle emozioni è considerato una strategia disfunzionale e maladattiva, 

poiché non conduce ad un'effettiva risoluzione del problema ma, al contrario, lo fa perdurare 

(Bonino, 2013).  

Sebbene lo stress non rappresenti un vero e proprio disturbo psicopatologico, esso ricopre un 

ruolo importante nella vita delle persone affette da Sclerosi Multipla, poiché può essere 

considerato sia fattore scatenante sia conseguenza della manifestazione della malattia. A oggi 

non esistono prove inconfutabili a sostegno dell'ipotesi che lo stress possa essere considerato 

un fattore eziologico della patologia (https://www.aism.it/affrontare_lo_stress), tuttavia la 

ricerca sembra confermare l'idea che esso raddoppi la probabilità di insorgenza di una 

recidiva 

(https://www.multiplesklerose.ch/PDF/it/Fachartikel/FORTE_3_2015_Stress_und_MS_Web_

IT.pdf). Le persone affette da SM, infatti, lamentano una maggior presenza di sintomi nei 

momenti della vita particolarmente stressanti, che tendono poi ad affievolirsi quando lo stress 

si attenua (https://www.aism.it/lo_stress_influisce_sulla_sclerosi_multipla). Infatti, studi di 

risonanza magnetica hanno evidenziato che gli stressors percepiti dal paziente come negativi 

(distress), quali ad esempio un lutto, una minaccia alla salute fisica o al benessere familiare, 

sono in grado di determinare un aumento dell'attività della malattia. Al contrario, gli eventi 

stressanti percepiti come positivi (eustress), quali ad esempio il matrimonio o la nascita di un 

figlio, sono correlati ad un a ridotta attività della malattia (Burns et al., 2014). Questo dato è 

confermato dal fatto che i pazienti che si sottopongono a programmi di gestione dello stress 
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non presentano lesioni attive captanti il gadolinio rispetto alle persone non sottoposte ad alcun 

trattamento per la riduzione dello stress (Mohr et al., 2012). 

Sebbene i dati non abbiano confermato il ruolo degli eventi stressanti nell'eziologia della SM, 

è certo che la diagnosi di Sclerosi Multipla comporta nel paziente l'insorgenza di una buona 

dose di stress e preoccupazioni. I fattori in grado di provocare questa situazione di stress sono 

l'imprevedibilità e la varietà delle manifestazioni cliniche che potrebbero emergere, il 

cambiamento nello stile di vita nonché la cronicità e il doversi sottoporre a terapie per il resto 

della vita (https://www.aism.it/affrontare_lo_stress). Il successo del processo di adattamento 

innescato dallo stressor-malattia, dipenderà dalla valutazione delle risorse individuali ed 

ambientali e, quindi, dalle strategie di coping attivate dal paziente 

(https://www.smilejournal.it/media/smile2-2018/48-52.pdf). Un ruolo fondamentale è svolto 

anche dalle informazioni fornite al paziente in fase di comunicazione della diagnosi. È 

emerso, infatti, che tali informazioni sono in grado di influenzare quali strategie di coping 

utilizzerà il paziente in futuro: coloro i quali hanno ricevuto informazioni soddisfacenti, 

tenderanno a utilizzare maggiormente strategie di coping focalizzate sul problema quali la 

pianificazione e il supporto sociale di natura strumentale e ricercheranno più attivamente le 

informazioni che permettano di convivere con la malattia senza subirla o negarla. In tal modo 

il paziente si prepara a intraprendere un più proficuo percorso di  accettazione della malattia 

(Lode et al., 2007 ). 

Poiché vivere con una patologia cronica significa dover affrontare un processo di adattamento 

in divenire, caratterizzato da momenti di malattia e momenti di benessere, la diversa quota di 

stress spinge il paziente ad attivare in maniera alternata sia strategie focalizzate sulle emozioni 

che strategie focalizzate sul problema-malattia. La combinazione di CFP e CFE, utilizzati in 

maniera flessibile, costituisce senza dubbio uno stile di coping di natura adattiva. In linea 

generale, tuttavia, è emerso che le persone affette da Sclerosi Multipla tendono ad usare le due 
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strategie in fasi diverse della patologia: le strategie focalizzate sulle emozioni sono più 

utilizzate nelle situazioni più stressanti e valutate come meno controllabili, quali l’esordio 

della patologia o l’insorgenza di una recidiva. Questo non sorprende se si pensa che, in 

seguito alla comunicazione della diagnosi, i pazienti sperimentano forti emozioni di tristezza, 

rabbia e ansia. In queste situazioni, con più probabilità risultano efficaci strategie di coping 

emozionale e di evitamento che tenderanno a ridurre l’intensità delle emozioni sperimentate. 

Al contrario, le strategie focalizzate sul problema sono utilizzate nelle situazioni valutate 

come più controllabili, ossia quando il paziente ha preso confidenza con la malattia e il suo 

impatto sulla vita (https://www.smilejournal.it/media/smile2-2018/48-52.pdf). Nonostante 

entrambe le strategie siano importanti, la letteratura indica che lo stile di CFP favorisce un 

miglior adattamento e riduce il distress psicologico indotto dalla patologia, mentre il CFE è 

associato a un adattamento psicosociale più povero, a un aumento della depressione (Lode et 

al., 2007) e a una più precaria salute globale (Pakenham et al., 1997). Sfortunatamente, le 

persone affette da Sclerosi Multipla ricorrono in misura maggiore alle strategie focalizzate 

sulle emozioni e a quelle di evitamento (Grytten et al., 2017; Jean et al., 1997; McCabe et al., 

2004). In tal modo il paziente rischia di identificarsi con il ruolo di “malato” e di percepirsi 

come passivo innanzi agli eventi della vita, anziché concepire se stesso come protagonista 

attivo del processo che conduce al benessere (https://www.aism.it/coping). Diverse variabili 

possono essere correlate alle strategie di coping attivate dal paziente. Sembra che i pazienti 

più giovani utilizzino strategie maggiormente maladattive rispetto alle persone più adulte, 

quali ad esempio la concentrazione sulle emozioni e l’abuso di sostanze (Holland et al., 

2019), tutte strategie associate ad ansia, depressione e fatica (Milanlioglu et al., 2014; Tan-

Kristano e Kiropoulos, 2015). Lo scarso ricorso, in questa fascia d’età, alla strategia del 

contenimento (Holland et al., 2019), che riduce la probabilità di manifestare comportamenti 

impulsivi (Corbin et al., 2013), potrebbe spiegare come mai i giovani tendono ad abusare di 
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sostanze. Sorprendentemente, anche l’umorismo, se di natura denigratoria e autolesionista, è 

incluso in queste strategie maladattive poiché non garantisce un’adeguata elaborazione delle 

emozioni, necessaria per attivare un processo di rivalutazione positiva. Le donne sembrano 

utilizzare maggiormente strategie focalizzate sulle emozioni, quali il supporto sociale, sia di 

natura strumentale sia emotiva, e la religione. Il supporto sociale, quando usato in 

associazione a strategie di CFP, può facilitare l’utilizzo di un coping attivo da parte del 

paziente, ma se usato solo come valvola di sfogo diviene maladattivo (Holland et al., 2019). 

Allo stesso modo, anche il benessere spirituale può favorire il processo di adattamento alla 

SM (McNulty et al., 2004), fornendo una potente fonte di speranza, significato e comfort 

(Santangelo et al., 2019). Al contrario delle donne, gli uomini tendenzialmente manifestano 

una maggiore inibizione emotiva e, di conseguenza, un maggior distacco (Lex et al., 2017). I 

pazienti senza occupazione sembrano adottare strategie più passive e di evitamento, quali il 

disimpegno emotivo, comportamentale e il contenimento (Holland et al., 2019), come se, di 

fatto, l’essere senza occupazione incoraggiasse la passività (Lode et al., 2010). Sebbene il 

contenimento sia una strategia passiva e sia spesso associata a sintomi depressivi, potrebbe 

avere un effetto protettivo inibendo i comportamenti impulsivi (Corbin et al., 2013). Anche il 

decorso della malattia e il grado di disabilità potrebbero essere correlati al tipo di strategia: ad 

esempio, i pazienti con una forma di SM a recidive e remissioni con più probabilità possono 

ricorrere all’abuso di sostanze come distrazione dalla recidiva e dall’imprevedibilità del 

decorso (Holland et al., 2019; Tan-Kristano e Kiropoulos, 2015). In relazione alla disabilità,  

è emerso che un EDSS più elevato può predire il ricorso alla strategia del disimpegno mentale 

e comportamentale, una strategia di evitamento che garantisce una forma di distacco, ma 

maladattiva (Holland et al., 2019; Lode et al., 2009). Al contrario, un basso EDSS potrebbe 

favorire il ricorso al contenimento e rendere il paziente più pronto a reagire ai potenziali 

stressors (Holland et al., 2019).  
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Tra le variabili potenzialmente correlate alle strategie di coping è possibile anche annoverare 

alcune caratteristiche interne all’individuo quali il senso di coerenza, la percezione della 

malattia o alcuni tratti di personalità. Innanzitutto, è stato dimostrato che i pazienti con un più 

elevato senso di coerenza e che, quindi, giudicano la situazione come comprensibile, gestibile 

e dotata di significato, con più probabilità adottano strategie di coping adeguate, migliorando, 

di conseguenza, la percezione della qualità della vita (Kristofferzon, Engström e Nilsson, 

2018).  In secondo luogo, secondo alcuni autori la percezione della malattia come ciclica e il 

ridotto nevroticismo, indice di buona stabilità emotiva del soggetto, possono essere 

considerati predittori dell’utilizzo di strategie di coping focalizzate sul problema, mentre 

l’opinione che l’insorgenza della malattia possa essere attribuita al caso o alla sfortuna, 

nonché una propensione all’estroversione, possono essere considerati fattori predittivi 

dell’utilizzo di strategie focalizzate sulle emozioni (Bianconi et al., 2006).  

Alla luce di quanto emerso, è chiaro che il ricorso a specifiche strategie di coping derivi da 

una valutazione di risorse interne, innate o apprese, e di risorse esterne (Pruneti, 2012). Poiché 

le strategie attivate dal paziente per rispondere all’evento malattia rendono l'adattamento alla 

patologia più precario (Pakenham et al., 1997), esse contribuiscono notevolmente a 

determinare la qualità della vita dei pazienti affetti da Sclerosi Multipla e influiscono 

sull'aderenza al trattamento.  

 

3.5 Supporto sociale e caregiving 

Nel IV secolo a.c., Aristotele affermava che l'uomo è un animale sociale per la sua naturale 

propensione ad aggregarsi ad altri individui e a costituire con loro delle società. Le persone 

affette da malattie croniche come la Sclerosi Multipla, tuttavia, spesso si ritrovano costrette a 

rinunciare alla propria vita sociale e lavorativa e a ridefinire i propri ruoli all'interno del 
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nucleo familiare a causa delle limitazioni funzionali imposte dalla malattia e, talvolta, 

subiscono le ripercussioni dello stigma.  

Il supporto sociale può essere definito come un sostegno emotivo, strumentale e informativo 

che le persone ricevono da altri individui per affrontare gli eventi stressanti della vita (Henry 

et al., 2019). Mentre il sostegno di natura emotiva consiste nell'assicurare all'altro amore, 

ammirazione e rispetto, il sostegno strumentale e quello informativo si pongono come 

obiettivo quello di fornire una forma di aiuto. Infatti, il primo è una forma di supporto diretto 

che si fonda sul garantire denaro, lavoro, tempo e modifiche adeguate all'ambiente, mentre il 

secondo è un supporto indiretto, in quanto permette alle persone di aiutare se stesse fornendo 

loro informazioni, suggerimenti o direttive (Gulick, 1994). Occorre sottolineare che, in realtà, 

non sempre il supporto ricevuto concretamente coincide con il supporto percepito, ossia la 

valutazione soggettiva del sostegno ricevuto (Helgeson, 2003). 

Il supporto sociale può provenire da due tipi di rete sociale: quella formale, costituita da reti 

strutturate di natura formale e istituzionale, e quella informale, che fa riferimento all'insieme 

di legami che l'individuo instaura con amici, conoscenti, et cetera. (Maguire, 1989). Le 

relazioni instaurate sul posto di lavoro possono essere al contempo sia parte di una rete 

formale sia di una rete informale (Bonino, 2013).  

Quando si parla di supporto sociale, tendenzialmente si fa riferimento alle funzioni svolte da 

tre gruppi: amici, famiglia e altri significativi, che include persone importanti per l'individuo 

che non sono parte della famiglia o della rete di amici, e, nel caso delle persone con Sclerosi 

Multipla, anche  i professionisti health care e le altre persone affette dalla medesima patologia 

(Thoits, 1995).  

Come precedentemente illustrato, il supporto sociale è un ingrediente fondamentale nella vita 

dei pazienti con SM poiché ha effetti protettivi sullo sviluppo di disturbi dell'umore o d'ansia 

(§3.3) e effetti positivi sulle strategie di coping attivate dal paziente (§3.4) e, di conseguenza, 
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sul suo benessere psicosociale e sulla qualità della vita. È stato dimostrato, ad esempio, che il 

supporto emotivo è funzionale quando proviene fondamentalmente da famiglia e amici e, in 

misura minore anche dal personale sanitario (Helgeson, 2003). Di contro, il supporto 

informativo è più efficace se fornito dalle figure sanitarie come medici e infermieri, piuttosto 

che dalla rete familiare e amicale. Entrambi i tipi di supporto, indipendentemente dalla fonte, 

permettono al paziente di ridurre i livelli di stress legati alla propria condizione di salute e a 

percepire la situazione come maggiormente controllabile. In particolare, sembra che il 

sostegno ricevuto dagli altri significativi permetta di percepire una migliore salute fisica, 

mentre quello ricevuto da famiglia e amici correli positivamente con la percezione di una 

migliore salute mentale (Thoits, 1995). In questo contesto relazionale, la resilienza svolge 

l'importante ruolo di mediatore, facilitando la relazione tra sostegno ricevuto e salute mentale. 

Gli effetti benefici di questo supporto derivano principalmente dalla buona qualità delle 

relazioni sociali, che, unitamente al e il supporto emotivo e informativo, riducono i livelli di 

depressione nelle persone affette da Sclerosi Multipla (Hyarat, AlGamal e Dela Rama, 2018). 

Al contrario la perdita di relazioni, ad esempio in seguito a morte, separazione o divorzio, può 

avere ripercussioni negative sulla condizione di salute dei pazienti (Gulick, 1994). È stato 

inoltre dimostrato che il supporto sociale positivo, garantito da famiglia e amici, è utilizzato 

dai pazienti non tanto per ricevere un aiuto strumentale per la gestione della patologia quanto 

piuttosto come strumento per migliorare la propria esperienza e, di conseguenza, di adattarsi 

in maniera più efficace alla Sclerosi Multipla (McCabe e O'Connor, 2012). Infatti, il sostegno 

di natura sociale ricoprirebbe un duplice ruolo sulla salute fisica e mentale: da un lato 

promuove le esperienze positive e permette al paziente di continuare a sperimentare un 

gratificante senso di continuità nei ruoli assunti nella rete sociale, permettendo di mantenere 

un adeguato senso di autostima e di fiducia che promuove l'adozione di stili di 

comportamento più salutari (Zani e Cicognani, 2000); d'altro canto, il sostegno sociale assume 
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anche la funzione indiretta di attenuazione dell'impatto negativo degli eventi stressanti (Cobb, 

1976).  

Sin dall'esordio della patologia cronica, aumenta nell'individuo il bisogno di un maggior 

supporto sociale (Gulick, 1994), che, tuttavia, non sempre è corrisposto. Infatti, la diagnosi di 

Sclerosi Multipla può avere effetti eterogenei sul paziente: alcuni individui sperimentano una 

migliore profondità delle relazioni, un maggior apprezzamento della vita e una più intensa 

spiritualità, ma altri lamentano più demoralizzazione e un deterioramento delle relazioni 

sociali (Mohr et al., 1999). Inoltre, la cronicizzazione della patologia e l'eventuale 

peggioramento del quadro clinico possono gradualmente limitare nel tempo la mobilità dei 

pazienti, rendendo alquanto difficile il mantenimento delle relazioni sociali (Charmaz, 1983).  

L'isolamento è, tuttavia, solo una delle possibili conseguenze sociali dell'insorgenza di una 

patologia cronica come la SM. Spesso, infatti, le persone si ritrovano a dover modificare le 

abitudini lavorative o, in alcuni casi, a dover abbandonare il posto di lavoro con una 

conseguente ridefinizione del proprio ruolo nella rete sociale oltre che una perdita della 

propria indipendenza economica. Talvolta, la presenza di alcuni sintomi, quali una ridotta 

capacità di deambulazione, i disturbi dell'equilibrio con conseguente andamento oscillante, 

l'incontinenza o la fatica cronica, possono essere per i pazienti motivo di stigmatizzazione 

sociale, anche sul posto di lavoro (https://www.multiplesklerose.ch/PDF/it/Forte_Magazin/ 

2016/SM_Conseguenze_sociali_e_integrazione_02-2016.pdf). Sebbene esistano svariate 

politiche di tutela lavorativa del paziente affetto da malattie croniche, quali l'iscrizione alle 

Categorie Protette o il riconoscimento dello stato di invalidità civile 

(https://www.aism.it/invalidit%C3%A0_civile) o di handicap 

(https://www.aism.it/stato_di_handicap), con agevolazioni quali la riduzione dell'orario 

lavorativo o i permessi per cure (https://www.aism.it/agevolazioni_nel_ lavoro), spesso la 

persona con disabilità può viverle con disagio. Innanzitutto, il riconoscimento di una 
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classificazione come persona "non abile", intesa come categoria opposta a quella di persona 

"abile", è già di per sé motivo di sentimenti di discriminazione 

(https://www.multiplesklerose.ch/PDF/it/Forte_Magazin/2016/SM_Conseguenze_sociali_e_i

ntegrazione_02-2016.pdf). In secondo luogo, diversi pazienti possono sperimentare situazioni 

di esclusione e svantaggio nella ricerca di un'occupazione o divenire vittime di mobbing sul 

posto di lavoro (https://www.aism.it/discriminazione_e_mobbing), con ripercussioni sul 

benessere individuale. 

Quando si considerano gli aspetti più prettamente sociali della Sclerosi Multipla, non si può 

non considerare l'impatto che la malattia ha sulla famiglia e sul caregiver. Di fatto, 

attualmente diversi autori considerano la SM un problema dell'intera famiglia di cui fa parte il 

paziente (Bonino, 2013; Kouzoupis, 2010; Patterson e Garwick, 1994). La Sclerosi Multipla 

può essere paragonata a "un ospite indesiderato che giunge alla porta un giorno, completa di 

bagaglio, senza tornar più a casa propria. Si muove per la casa utilizzando lo spazio di ogni 

stanza e prendendo parte ad ogni attività della famiglia. Tutti in casa hanno bisogno di 

imparare a vivere e a fare i conti con questo ospite non invitato" 

(http://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/ms_focus_2004_03_famiglia.2009420_14350.p

df). La SM, dunque, irrompe nella vita delle famiglie poiché coinvolge ogni aspetto della vita 

quotidiana e, a causa della sua imprevedibilità, introduce un equilibrio fragile che richiede 

continue riorganizzazioni (https://www.aism.it/famiglia_e_sclerosi_multipla). L'evento-

malattia può stravolgere alcuni aspetti del funzionamento familiare, come il modo di 

affrontare le situazioni, le routines e i progetti. Di fatto, non solo al momento della diagnosi, 

ma anche ogni volta che insorge una nuova manifestazione clinica o quando si assiste a un 

cambiamento funzionale, tutti i membri della famiglia sperimentano sentimenti di perdita e 

dolore che richiedono l’attivazione di un processo di riadattamento. Gli sforzi compiuti dai 

membri di una famiglia per cercare di gestire la malattia sono minacciati anche dalla 
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complessità insita alla realtà familiare. Ogni famiglia è costituita da individui differenti, 

ognuno con la propria personalità, i propri obiettivi, i propri bisogni e i propri ruoli. Allo 

stesso modo, ogni membro del nucleo familiare ha il suo modo di vedere e affrontare la 

malattia: ne consegue che ognuno risponderà in maniera del tutto peculiare, sulla base degli 

effetti della SM sulla propria situazione personale ed anche delle risorse personali e sociali di 

cui dispone (https://www.aism.it/famiglia_e_sclerosi_multipla). La malattia può dover 

richiedere anche cambiamenti nei ritmi che scandiscono la routine quotidiana, nei ruoli 

ricoperti o nella comunicazione tra i membri del nucleo familiare, dando origine a tentativi 

talvolta coerenti e talvolta conflittuali di gestire la malattia del membro interessato 

(https://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/ms_focus_2004_03_famiglia.2009420_14350.p

df). 

Un'attenzione particolare è rivolta al caregiver, letteralmente "colui che si prende cura" di un 

individuo che non è più in grado di occuparsi di sé stesso. Nella maggior parte dei casi il 

ruolo di caregiver della persona affetta da Sclerosi Multipla è il partner, seguito da figli o 

genitori. Nel 75% dei casi, il caregiver vive con la persona malata e nel 42% ricopre il ruolo 

senza alcun aiuto (Bonino, 2013). I compiti e le responsabilità del caregiver mutano a seconda 

del  grado di disabilità e di autosufficienza del paziente, nonché in relazione al supporto 

ricevuto dalla rete sociale che gira attorno alla famiglia 

(https://www.aism.it/sclerosi_multpla_caregiver). Le sfide che il caregiver deve affrontare 

sono molteplici e investono l'ambito emotivo, relazionale e assistenziale (Bonino, 2013). La 

sfida emotiva deriva dalla profonda relazione che intercorre tra malato di Sclerosi Multipla e 

il suo caregiver, tanto che alcuni ritengono opportuno considerare i due individui come 

un'unità, piuttosto che come due individui separati (Forbes et al., 2007). Le due persone, 

dunque, sono emotivamente interrelate poiché insieme affrontano il percorso di elaborazione 

della diagnosi e di adattamento alla malattia. Il caregiver sperimenta insieme al paziente le 
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diverse fasi del percorso verso l'accettazione che, tuttavia, non è mai definitivamente 

raggiunta, poiché il processo può riattivarsi in ogni momento di ricaduta o a seguito di un 

aggravamento della patologia che richiede una nuova modalità assistenziale (Bonino, 2013). 

Dal punto di vita assistenziale, il caregiver può dover sostituire il paziente nei compiti che 

richiedono un certo grado di motilità, quali le faccende domestiche, la spesa o gli spostamenti 

(Aronson et al., 1996). Il percorso assistenziale si articola in tre fasi: nella prima, l’insorgenza 

della patologia, il caregiver condivide col paziente le forti emozioni di rabbia, negazione ed 

angoscia, tuttavia crede nella necessità di dover essere forte e assume il ruolo di assistente 

senza alcuna riflessione o pianificazione. Nella seconda fase, il bisogno assistenziale potrebbe 

doversi assestare, per cui il caregiver si adatta al nuovo ruolo assunto e prende confidenza con 

le nuove mansioni. In questo caso, il suo ruolo è di accompagnamento e di monitoraggio 

dell’assistito. Nell'ultima fase, la comparsa di nuovi sintomi o l'aggravamento della 

condizione di salute dell'assistito può far ritornare a galla sentimenti di rabbia, confusione, 

angoscia, negazione, colpa, impotenza e solitudine. Da un punto di vista più prettamente 

relazionale, l'assunzione del ruolo di caregiver può in alcuni casi determinare l'abbandono dei 

ruoli precedentemente ricoperti, quali quello lavorativo o quello sociale, a causa di una 

mancanza di energia o sensi di colpa (Bonino, 2013). In questo percorso, la persona che si 

prende cura del malato sperimenta una condizione di conflitto tra il desiderio di adempiere al 

proprio ruolo di caregiver e quello di indipendenza. Sembra che, col trascorrere del tempo, a 

ogni cambiamento nella necessità di caregiving muti l'equilibrio tra i due bisogni (McKeown, 

Porter-Armstrong e Baxter, 2004). In ogni caso, l'incertezza e l'imprevedibilità della malattia 

può essere per il carer una significativa fonte di stress (Chipchase e Lincoln, 2001). La 

malattia ha, quindi, ripercussioni in tutte le sfere della vita di chi assiste il malato di SM 

(McKeown et al., 2003), a maggior ragione quando il ruolo di caregiver è svolto dal coniuge: 

i partner possono sperimentare umore depresso (Solari, Ferrari e Radice, 2006), in particolare 
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nei primi 2-3 anni dopo la diagnosi (Janssens et al., 2006), periodo particolarmente difficile a 

causa del forzato adattamento alla malattia. I caregivers non sanno cosa riservi il futuro, 

percepito senza controllo e senza speranza. In questo percorso, la percezione della 

comprensione e del supporto sociale si riduce, favorendo di conseguenza l'isolamento sociale 

(Bogosian et al., 2009); già entro 12 mesi dalla diagnosi, i caregivers sperimentano un 

peggioramento della qualità della relazione di coppia (Boeije e van Doorne-Huiskes, 2003). 

Nel 57% dei casi si assiste anche a un cambiamento nella condizione lavorativa e, nel 27% 

questo ha come conseguenza un abbassamento degli standard di vita (Herbert et al., 2019). La 

scarsa qualità della vita, la disperazione e l'assenza di speranza, la conflittualità con il partner, 

l'eccessiva quantità di tempo dedicata all'assistenza, la ridotta quantità di tempo investita nello 

svago e l'isolamento sociale sono tutti fattori in grado di indurre nel caregiver lo sviluppo di 

una Sindrome di esaurimento emozionale o burnout (Bonino, 2013).  

Al di là dell'impatto negativo della Sclerosi Multipla sulla vita del caregiver, vi è un corpus 

emergente di letteratura (Pakenham, 2005; Ackroyd et al., 2011) che ha evidenziato anche gli 

impatti positivi della Sclerosi Multipla sui partner dei pazienti. La diagnosi ha offerto a queste 

persone un'opportunità per raccogliere informazioni utili sulla malattia e le difficoltà a esse 

associate, per rivalutare le proprie priorità e i propri obiettivi di vita. La crescita personale 

indotta dalla malattia ha favorito lo sviluppo di un sentimento di apprezzamento della propria 

vita e della propria condizione di salute. I caregivers, innanzi alla vulnerabilità alle malattie, 

possono apportare dei cambiamenti nello stile di vita che favoriscano la promozione della 

salute, con l'obiettivo di rimanere sufficientemente in salute per poter garantire assistenza al 

partner. Questo modo di vivere la malattia del coniuge ha effetti positivi non solo sul 

caregiver, ma anche sulla relazione col malato (Neate et al., 2018). Nonostante i significati 

attribuiti alla malattia dal caregiver dipendano molto da come il coniuge convive con la 

patologia, la presa in carico psicologica dell'intera famiglia, in qualsiasi fase della malattia, 
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può aiutare a risolvere le difficoltà sperimentate e a  convivere in maniera più proficua con la 

malattia (http://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/collana_ 

giovani_aspetti_psicologici.201022_172710.pdf ). 

Sebbene il supporto emotivo e assistenziale fornito da caregiver, famiglia e rete sociale e 

quello di natura formale ricevuto dalla relazione con i professionisti healthcare siano di 

rilevante importanza per il paziente che deve affrontare quotidianamente la condizione di 

malattia, un ruolo altrettanto importante può essere svolto anche dalle altre persone affette da 

Sclerosi Multipla. I gruppi di auto-aiuto sono forme di supporto sociale che consentono al 

paziente di ricevere supporto emotivo e informativo: lo scambio di informazioni e di 

esperienze su cui si basa il supporto reciproco permette, da un lato, di arricchire le proprie 

conoscenze e di ricevere/dare consigli sulle strategie per affrontare la malattia e, dall'altro, di 

non sentirsi solo nel conviverci (https://www.aism.it/gruppi_di_auto_aiuto). 

 

3.6 Rappresentazioni della malattia 

Il termine "rappresentazione della malattia" fa riferimento all'insieme di credenze e modelli 

cognitivi che gli individui costruiscono su una patologia e, di conseguenza, rappresentano il 

mezzo attraverso il quale le persone comprendono e attribuiscono un significato all'esperienza 

di malattia. Le rappresentazioni della malattia ricoprono un ruolo fondamentale nel paziente 

poiché possono influenzare le risposte alla patologia, come l'aderenza al trattamento, l'utilizzo 

dei servizi o le relazioni con gli operatori sanitari (Hampson, Glasgow e Toobert, 1990).  

Secondo il modello dell'autoregolazione di Leventhal, l'individuo è un attivo problem-solver, 

poiché, a seguito di un processo di valutazione e attribuzione di significati alla malattia, è in 

grado di rispondervi in maniera dinamica e di ripristinare una condizione di equilibrio 

(Leventhal, Meyer e Nerenz, 1980). Il processo circolare che regola la formazione delle 

rappresentazioni della malattia prevede tre fasi: inizialmente il soggetto acquisisce 
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informazioni dalla realtà esterna o interna (come la presenza di un sintomo), successivamente 

attiva strategie di coping e, infine, ne valuta le conseguenze apportando eventualmente 

modifiche alle fasi precedenti (Giardini et al., 2007). Di conseguenza, le rappresentazioni 

cognitive della malattia svolgono l'importante compito di guidare la scelta delle strategie di 

coping adeguate e gestire le conseguenze emotive della malattia (Vaughan, Morrison e Miller, 

2003). La costruzione di queste rappresentazioni si basa sulla valutazione di cinque 

dimensioni cognitive: l'identità, ossia l'etichetta assegnata alla malattia e alla sintomatologia 

che la caratterizza; le opinioni del paziente in merito alle possibili cause; le conseguenze della 

malattia nel breve o lungo periodo; la durata, ossia le attese dell'individuo circa il decorso 

temporale della patologia (acuta, cronica o ciclica); le aspettative circa la possibilità di 

cura/controllo del decorso (Bianconi et al., 2006). Il significato attribuito alla malattia è il 

risultato di un'interrelazione tra tutte queste variabili (Vaughan, Morrison e Miller, 2003). 

Oltre alla rappresentazione cognitiva, i pazienti hanno anche rappresentazioni emotive in 

grado di guidare le loro risposte emotive. Secondo questo modello, le due rappresentazioni si 

influenzano reciprocamente (Leventhal et al., 1984 ). 

Sebbene gli studi condotti su molteplici patologie abbiano evidenziato l'importanza di 

indagare le rappresentazioni della malattia, nell'ambito della Sclerosi Multipla la ricerca è 

alquanto scarsa. Tali studi hanno evidenziato che le opinioni sulla malattia hanno effetti diretti 

sulle strategie di coping attivate dai pazienti ed effetti indiretti sull'outcome (Vaughan, 

Morrison e Miller, 2003).  Le credenze sulla malattia si sono dimostrate anche associate a 

variabili quali la qualità della vita (Spain et al., 2007), il benessere psicologico (Bassi et al., 

2016) e a quadri psicopatologici come l'ansia e la depressione (Wilski e Tasiemski, 2016). È 

stato dimostrato che le credenze cognitive ed emotive sulla malattia sono in grado di 

influenzare il processo di adattamento alla malattia sia in maniera diretta, che indirettamente 

per mezzo dell'azione sul coping (Leventhal, Brissette e Leventhal, 2003). In linea generale, 
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le credenze di natura negativa, come una maggior identità della malattia intesa come 

attribuzione di più sintomi alla patologia, nonché l'attribuzione di cause psicologiche, la 

percezione di conseguenze più gravi nonché la presenza di rappresentazioni emotive, 

sembrano predittori di un più povero adattamento. Al contrario le credenze positive, quali la 

percezione della malattia come coerente e la sensazione di poterla gestire attivamente anche 

per mezzo del controllo del trattamento, sembrano associate a un miglior adattamento alla 

patologia.  La percezione della malattia come ciclica, come accade per lo più nelle persone 

affette da SM recidivante remittente, sembra essere associata a livelli di ansia più elevati, 

mentre la percezione della malattia come cronica è associata a livelli inferiori di depressione e 

a una minore disabilità (Bassi et al., 2019). Tra le credenze negative, l'identità, ossia l'etichetta 

attribuita alla malattia, e la percezione di un maggior numero di sintomi attribuiti a 

quell'etichetta, possono far dirigere l'attenzione del paziente sulla componente somatica, 

talvolta associando erroneamente alla malattia anche sintomi comuni che non le sono 

attribuibili (Jopson e Moss-Morris, 2003). L'identità è associata a una maggiore percezione di 

invadenza della malattia, a un minor funzionamento fisico, a livelli maggiori di ansia e 

depressione. Ciò che sorprende è che, nonostante la presenza di sintomi possa essere segnale 

di una progressione della patologia, comunque questa maggior attenzione sul corpo sembra 

favorire l'adattamento alla patologia, molto probabilmente perché la percezione di una più 

ampia sintomatologia spinge il paziente ad attivare più strategie di problem-solving e meno 

strategie di evitamento (Bassi et al., 2019). Le cause della malattia sembrano ricoprire un 

ruolo più marginale rispetto alle altre dimensioni. Tuttavia, è stato evidenziato che, quando il 

processo di attribuzione causale è legato alla sfera psicologica, allora il soggetto può percepire 

di poter gestire la minaccia attivando strategie interne (come un cambiamento nello stile di 

vita), oppure sentirsi impotente a causa della propria incapacità di modificarsi, determinando 

così l'attivazione di strategie di evitamento (Bassi et al., 2019). Anche la valutazione delle 
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conseguenze ha un forte impatto: quando il paziente ritiene che la propria malattia possa avere 

gravi conseguenze sulla propria vita tenderà a vederla come maggiormente invadente, con 

gravi conseguenze sul funzionamento fisico e sulla possibilità di sviluppare ansia e 

depressione (Vaughan, Morrison e Miller, 2003). Tuttavia, secondo un altro studio, la 

percezione delle conseguenze come gravi se da un lato riduce le capacità di adattamento alla 

malattia, dall'altro può favorire l'attivazione di strategie focalizzate sul problema (Bassi et al., 

2019). La Sclerosi Multipla ha un forte impatto emotivo sui pazienti, per cui le 

rappresentazioni emotive di natura negativa inducono una riduzione del benessere. Tra le 

credenze negative, la percezione della malattia come ciclica piuttosto che come cronica 

potrebbe ostacolare il processo di adattamento e ridurre la salute mentale. Sebbene la ciclicità 

sia una caratteristica della SM a decorso recidivante-remittente, questa credenza non sembra 

attivare alcun tipo di processo di coping (ibidem). Al contrario, la percezione della malattia 

come cronica si associa alla credenza che essa sia meno totalizzante nella vita del paziente 

(Vaughan, Morrison e Miller, 2003), mentre la credenza positiva che la malattia sia coerente 

permette al paziente di attivare maggiormente il coping centrato sul problema e di ricorrere 

meno a strategie di evitamento, favorendo indirettamente un miglior adattamento alla malattia 

(Bassi et al., 2019). Infine, anche le rappresentazioni che i pazienti hanno costruito circa la 

possibilità di controllare la malattia ricoprono un ruolo importante nella Sclerosi Multipla: sia 

il controllo personale sia il controllo del trattamento sembrano favorire il processo di 

adattamento. Nello specifico, la percezione di poter esercitare una forma di controllo 

personale sulla malattia permette ai pazienti di attivare maggiormente strategie focalizzate sul 

problema, favorendo indirettamente il processo di adattamento. Anche la credenza di poter 

controllare la malattia per mezzo del trattamento farmacologico, induce nel paziente una 

condizione di maggior benessere psicologico (Bassi et al., 2019). Questi pochi studi hanno 

evidenziato l'importanza di indagare ulteriormente le rappresentazioni cognitive ed emotive 
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della malattia al fine di promuovere un miglior adattamento alla Sclerosi Multipla e una 

miglior convivenza con la malattia.  

 

3.7 Psicologia positiva: speranza e resilienza come chiavi di lettura 

Nel corso del tempo la ricerca scientifica ha focalizzato la sua attenzione sui deficit 

manifestati dai pazienti affetti da Sclerosi Multipla, quali le manifestazioni somatiche 

(Capitolo 1), quelle cognitive (Capitolo 2) e quelle psicologiche (Capitolo 3). In quest'ultimo 

caso, come evidenziato, l'individuo affetto da SM si ritrova a dover cominciare e 

continuamente modificare il percorso di adattamento alla malattia, in cui si intrecciano 

molteplici variabili quali la presenza di disturbi dell'umore o di ansia (§3.3), il supporto 

sociale (§3.5), le rappresentazioni mentali della malattia (§3.6) e la gestione dello stress per 

mezzo del coping (§3.4). Tuttavia, partendo dal presupposto che esistono individui in grado di 

gestire la condizione di malattia e cronicità in maniera proattiva, attualmente si sta 

cominciando ad attribuire un maggior peso a variabili di natura più positiva. La psicologia 

positiva si pone, infatti, come obiettivo quello di decentrare l'attenzione da concetti quali la 

patologia e la disfunzionalità per porla sulle risorse positive e sulle potenzialità dell'individuo. 

In tal modo, la cura degli aspetti deficitari è affiancata da programmi volti a sviluppare le 

abilità e le risorse degli individui (https://www.stateofmind.it/tag/psicologia-positiva/). In 

quest'ottica sono essenziali i concetti di speranza e resilienza.  

Il concetto di speranza ha attraversato la storia dell'uomo ma non sempre ha assunto 

connotazioni positive. Già nell'antica Grecia, il poeta Esiodo parlava di Speranza nel mito di 

Pandora. Secondo la mitologia, la donna, mossa da curiosità, scoperchiò il vaso che gli dei 

avevano inviato sulla terra come dono ingannevole al fine di ripulire l'umanità. Tutti i mali, 

quali la malattia, la pazzia, il vizio, la vecchiaia, uscirono dal vaso lasciando sul fondo solo la 

speranza. Data l'ambiguità del mito, diversi pensatori hanno successivamente attribuito alla 
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speranza significati differenti nel corso della storia: infatti, alcuni l'hanno definita un male 

paragonabile a tutti gli altri, altri l'hanno concepita come l’unica risorsa nascosta rimasta 

all’uomo per combattere i mali (Szcześniak e Nderi, 2010). La speranza è divenuta oggetto 

d'attenzione medica e psicologica solo a partire dagli anni '50 del secolo scorso. Menninger, 

per la prima volta, definì la speranza come "un'aspettativa positiva di ottenimento di un 

obiettivo" e la considerò come una variabile fondamentale nei processi terapeutici per la sua 

capacità di dare avvio e mantenere un circolo positivo di cambiamento (Menninger, 1959). 

Secondo la stessa prospettiva, Stotland definì la speranza come un'aspettativa, maggiore di 

zero e minore di cento (indice di certezza assoluta), di raggiungere un obiettivo futuro 

(Stotland, 1969). Anche Staats diede un prezioso contributo allo studio della speranza 

accentuandone la connotazione positiva. Secondo la psicologa, infatti, la speranza si fonda 

sulla prevalenza di sentimenti positivi, legati ai desideri attesi, sui sentimenti negativi, legati a 

ciò che l'individuo teme (Staats, 1989). Nel 1991, Snyder diede vita alla prima vera e propria 

Teoria della Speranza: secondo la sua prospettiva, la speranza è un costrutto 

multidimensionale definibile come uno stato motivazionale positivo che si fonda 

sull’interazione tra il senso di successo nel produrre percorsi o strategie utili per conseguire 

un determinato obiettivo e il senso di successo nel produrre l’energia mentale necessaria per 

utilizzare questi percorsi o strategie al fine di raggiungere l’obiettivo desiderato (Snyder, 

1991). Dalla teoria di Snyder, dunque, emerge che le componenti della Speranza sono tre: 

goals, pathways thinking e agency thinking. La prima dimensione fa riferimento alla 

percezione della capacità di formulare degli obiettivi, che possono essere o di avvicinarsi 

all'esito desiderato (approach goals) o di allontanarsi dall'esito temuto (avoidance goals). 

Affinché un obiettivo possa essere definito tale, è necessario che esso sia ottenibile, ma allo 

stesso tempo la possibilità che si realizzi deve mantenere un certo grado di incertezza. Di 

fatto, nel momento in cui tale possibilità diviene una previsione, allora la speranza diviene 
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una semplice aspettativa (Miceli e Castelfranchi, 2010). La seconda componente della 

speranza, di natura più prettamente cognitiva, può essere definita come la percezione della 

capacità dell'individuo di formulare dei percorsi che possano garantire il raggiungimento 

dell'obiettivo prefissato. La percezione di tale abilità permette all'individuo di elaborare 

strategie efficaci e orientare il suo comportamento verso la meta. Sebbene l'individuo 

configuri un percorso primario credibile e potenzialmente affidabile, è necessario che esso si 

rappresenti anche dei possibili percorsi alternativi, che gli permettano di superare gli 

imprevisti che potrebbero ostacolare l'attuazione del percorso primario (Snyder, 1991).  

Affinché vi sia speranza, il modello di Snyder prevede anche una componente più 

motivazionale, che consiste nella capacità percepita di poter generare l'energia mentale 

necessaria per attivare le strategie elaborate e incanalarle verso l'obiettivo prefissato. Allo 

stesso modo questa energia mentale può stimolare l'individuo ad attivare i percorsi alternativi 

in presenza degli ostacoli che impediscono il raggiungimento della finalità (ibidem). Sebbene 

il raggiungimento degli obiettivi sia stato associato a emozioni positive, mentre la presenza di 

ostacoli sia stata associata a emozioni negative, di fatto, non è sempre così: ciò che cambia è 

l'approccio dell'individuo innanzi agli ostacoli. I soggetti con alto indice di speranza, infatti, 

possono interpretare gli ostacoli come sfide da superare, attivando strategie alternative che 

possono comunque permettere di raggiungere il fine desiderato. In quest’ottica, la speranza è 

una disposizione che induce a credere che ciò che ci si augura possa trovare compimento ed è 

espressione di un profondo amore per la vita e di un atteggiamento fiducioso nei confronti del 

reale. Nel momento in cui l’individuo spera ciò che non è presente, si proietta verso il futuro 

ed esercita la libertà di scegliere il proprio percorso. Grazie alla speranza, l’individuo sfida la 

consapevolezza dell’impotenza umana al fine di trasformare in maniera proattiva i propri 

desideri in progetti e poi in realtà. Essa non consiste, dunque, nella passiva accettazione della 

realtà, ma in una fiducia nella possibilità di cambiamento. La speranza intesa come voglia di 



 
 

92 
 

vivere emerge, a maggior ragione, in presenza di ambiguità e incertezze e, dunque, quando 

l’individuo sperimenta dolore, malattie e perdite. Tali condizioni spingono l’individuo verso 

la necessità di liberarsi della sofferenza presente e proiettarsi verso un futuro più positivo, 

atteso con perseveranza (Short e Casula, 2004). Poiché la speranza si anima quando si 

affrontano le difficili prove della vita, essa rappresenta l’atto mediante il quale la tentazione di 

disperazione è attivamente combattuta (Marcel, 1962). Di conseguenza, la speranza diviene 

una risorsa personale e uno strumento assistenziale di estrema importanza poiché permette 

all’individuo di affrontare la condizione di malattia o, in alcuni casi, l’idea della morte, 

ponendosi obiettivi positivi realistici (Miller, 2007 ). 

La speranza, rimasta sul fondo del vaso di Pandora, non può essere considerata come l’unica 

risorsa rimasta all’uomo per combattere i mali che si sono sparsi sulla terra. Di fatto, essa si 

accompagna a un’altra risorsa, necessaria per superare i traumi e i dolori, per risollevarsi dalle 

cadute e combattere la depressione e la tentazione di ricorrere al suicidio: la resilienza. 

Nell’ambito della fisica, la resilienza è la capacità di un materiale di resistere agli urti senza 

tuttavia spezzarsi. Essa misura dunque l’elasticità e la resistenza di un elemento alle azioni 

dinamiche esercitate su di esso. In biologia il termine designa la capacità di un sistema di 

ripristinare una condizione di equilibrio in seguito a un evento che ne ha alterato le 

caratteristiche. In linea con queste definizioni, il termine “resilienza” è stato adottato 

dall’ambito psicologico, volendo con esso far riferimento alla fortezza, la capacità degli 

individui di resistere agli eventi traumatici, la volontà di rimuovere gli ostacoli e di costruire e 

riorganizzare positivamente la propria vita nonostante le avversità. In quest’ottica la resilienza 

consente di fare i conti con la propria impotenza ma, allo stesso tempo, di vincere la paura del 

futuro. “La resilienza mette in ordine le perle delle esperienze di gioia e di dolore con un filo 

di correlazioni di significati che rende plausibili le interpretazioni positive e ristruttura le 

esperienze negative” (Short e Casula, 2007, pag.16). Nel contesto della malattia, la resilienza 
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rappresenta quella strategia che permette all’individuo di mantenere o riguadagnare una 

condizione di salute, nonostante le avversità (Hjemdal, 2007). 

Sia la speranza sia la resilienza, dunque, sono due risorse fondamentali e potrebbero essere 

considerate entrambe come strategie di coping da attivare, poiché utili al paziente per 

convivere con la propria patologia. Sebbene gli studi condotti su altre popolazioni cliniche 

abbiano evidenziato alcune caratteristiche della speranza e della resilienza, nell’ambito della 

Sclerosi Multipla sfortunatamente le evidenze sono piuttosto scarse. Il concetto di speranza 

come risorsa cui ambire è molto utilizzato nella psico-oncologia, ma poco in altri ambiti. La 

psico-oncologia dimostra che la speranza è uno dei principali bisogni delle persone cui viene 

diagnosticato un cancro (Greisinger et al., 1997). Gli studi condotti nell’ambito delle 

patologie croniche hanno evidenziato che essa ha un impatto positivo sulla salute fisica e 

mentale del paziente e sulle strategie di coping attivate per rispondere alla propria malattia 

(Davies, 1993; Piazza et al., 1991; Tracy, 1997). Poiché la Sclerosi Multipla è una patologia 

imprevedibile, per cui non esiste una cura risolutiva, alcuni pazienti pensano di non avere 

alcun controllo sul futuro e quindi di non poterlo pianificare. Le persone affette da questa 

malattia possono, dunque, sperimentare disperazione (hopelessness), ossia un’attitudine 

negativa caratterizzata da mancanza di energia per immaginare e sperare, per vedere e 

pianificare un futuro, per provare interesse nei confronti dei piaceri della vita (Morgante, 

2000). Non a caso la disperazione è molto comune nelle persone affette da SM come 

espressione soggettiva della depressione, ed è correlata al rischio di commettere suicidio 

(Aşiret, Özdemir e Maraşlioğlu, 2013). La creazione di una speranza può dare una sensazione 

di futuro e progettualità che manca nelle persone con depressione (Morgante, 2000). Oltre ad 

allontanare la disperazione, riducendo i livelli di depressione (Lynch, Kroencke e Denney, 

2001), i dati sembrano dimostrare che gli individui affetti da SM con un più alto livello di 

speranza hanno anche maggiori livelli di autostima e relazioni interpersonali maggiormente 
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supportive (Foote et al., 1990). In linea con la teorizzazione di Snyder, la ricerca ha 

evidenziato che, in generale, le persone dotate di maggior speranza tendono a valutare gli 

eventi stressanti con sfide da superare e a manifestare sentimenti più positivi (Rand e 

Cheavens, 2009), si pongono obiettivi più realistici e con più successo sfruttano le proprie 

risorse per raggiungerli (Snyder, 2002). In caso di blocco del percorso primario attivato per 

raggiungere la meta prefissata, le persone dotate di maggiore speranza sono in grado di 

intraprendere percorsi alternativi (Snyder et al., 2006), a differenza delle persone con livelli 

più bassi di speranza che tendono a ruminare, a ricorrere frequentemente a strategie di 

evitamento, con conseguente incapacità di imparare dalle esperienze passate e avvio di un 

ciclo perpetuo di blocco, fuga e fallimento nel raggiungere gli obiettivi (Rand e Cheavens, 

2009). La diagnosi non solo scatena disagio e corrode il benessere del paziente, ma 

interferisce anche con il perseguimento degli obiettivi. Basandosi proprio su questa difficoltà, 

la speranza, nelle sue componenti pathways e agency, dovrebbe essere introdotta come 

energia positiva in grado di favorire l’adattamento alla malattia nonostante le perdite che essa 

impone (Madan e Pakenham, 2014). In un recente studio, Madan e Pakenham hanno indagato 

gli effetti diretti e indiretti esercitati dalla speranza sul processo di adattamento alla malattia. I 

risultati hanno dimostrato che la componente motivazione della speranza (agency) è in grado 

di influenzare il benessere dell’individuo agendo direttamente sul processo di adattamento. Al 

contrario, la componente cognitiva della speranza (pathways) agisce da moderatore tra lo 

stress e l’adattamento. In quest’ultimo caso, la speranza avrebbe un effetto protettivo nei 

confronti dello stress, attenuandone gli effetti e favorendo, di conseguenza, il processo di 

adattamento (Madan e Pakenham, 2014). Le persone con più alti livelli di speranza sono 

comunque più capaci di identificare benefici e significati all’interno della loro esperienza di 

malattia (Affleck e Tennen, 1996). Questi pochi studi evidenziano la necessità di indagare il 

ruolo della speranza nel processo di elaborazione del lutto che caratterizza la vita delle 
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persone affette da Sclerosi Multipla, nonché di promuovere l’utilizzo della speranza come 

risorsa a cui attingere per adattarsi alla propria vita con la malattia. 

Strettamente correlata alla speranza è la resilienza: studi su patologiche organiche (quali il 

diabete mellito) hanno evidenziato che la speranza può essere considerata predittiva della 

resilienza, assieme ad altri fattori quali autostima, autoefficacia, locus of control interno, 

ottimismo, supporto sociale, strategie di coping, spiritualità, et cetera (Stewart e Yuen, 2011). 

La resilienza è anche associata a elementi essenziali nelle malattie fisiche, quali la cura di sé e 

l’aderenza al trattamento (Navuluri, 2000), la qualità della vita legata alla salute (Brix et al., 

2008), nonché alla percezione del dolore (Pollock, 1989) e alla percezione della malattia 

(Frain et al., 208). In seguito a malattia, alcuni individui ricercano significati positivi che 

contribuiscano alla crescita personale e possano avere effetti positivi sulla qualità della vita e 

sulla condizione di salute (Stewart e Yuen, 2011). I pochi studi condotti con i pazienti affetti 

da Sclerosi Multipla hanno indagato la relazione tra resilienza e il supporto sociale, la salute 

mentale, la disabilità, l’auto-efficacia e l’adattamento alla malattia. In particolare, è emerso 

che il supporto sociale, indipendentemente dal fatto che esso derivi da famiglia, amici o altri 

significativi, è un fattore predittivo di natura protettiva di resilienza e che quest’ultima è in 

grado di mediare la relazione tra supporto sociale e salute mentale. La rinuncia alla vita 

sociale per via delle limitazioni imposte dalla malattia può dunque avere effetti negativi sulla 

capacità del paziente di resistere agli eventi stressanti (Koelmel et al., 2017). Sebbene non sia 

ancora chiaro se l’autoefficacia debba essere considerato un fattore protettivo o di rischio per 

la resilienza, la letteratura ha evidenziato che la prima influenza direttamente la seconda. Al 

contrario, variabili quali la fatica e dipendenza fisica cui la malattia può costringere, 

considerate come indici di disabilità, sembrano ostacolare la capacità dei pazienti di resistere 

alle avversità legate alla malattia (Black e Dorstyn, 2015). Sebbene gli effetti positivi della 

speranza e della resilienza sul benessere delle persone affette da Sclerosi Multipla non siano 
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ancora stati definiti in maniera chiara, ulteriori indagini dovrebbero prendere in 

considerazione queste variabili.  

 

3.8 Modello bio-psico-sociale e supporto psicologico 

I concetti di salute e di malattia hanno subìto un forte cambiamento nel tempo (Bonino, 

2013). Infatti, sino ai primi decenni del secolo scorso, l’approccio al paziente e alla malattia 

erano basati esclusivamente sul modello biomedico. Tale modello si caratterizzava per la 

concezione di un dualismo mente-corpo per cui il processo di cura attivato dal medico era 

basato esclusivamente sulla comprensione dei sintomi manifestati dal paziente, considerati 

come esito di un processo patologico a carico di organi e tessuti (Wade e Halligan, 2017). 

Ponendo enfasi sulla componente più prettamente “corporea”, la salute veniva concepita come 

un’assenza di malattia. Nel 1977, Engel criticò il riduzionismo del modello biomedico poiché 

troppo centrato sulla malattia (disease), intesa come anormalità nella struttura e nel 

funzionamento dei distretti corporei, e disinteressato al vissuto della malattia (illness). Con il 

modello bio-psico-sociale, Engel supera il dualismo mente-corpo e promuove, invece, un’idea 

di individuo come sistema, frutto di un’integrazione mente-corpo, in cui assumono valore 

anche le dinamiche psicologiche e sociali, oltre a quelle più prettamente bio-patologiche 

(Engel, 1977). La dimensione biologica fa riferimento al corpo, patrimonio genetico e sistema 

costituito da organi, quantitativamente indagabile e curabile secondo un approccio bio-

medico. Utilizzare un approccio psicologico, invece, implica un’indagine della realtà interna 

al soggetto, dei suoi processi cognitivi e della sua vita affettiva e spirituale. La dimensione 

psicologica del soggetto s’inserisce all’interno di una cornice più ampia, costituita dalle 

relazioni che esso stabilisce con gli altri nel contesto socio-culturale in cui è inserito. 

Considerare tutte queste dimensioni ha permesso di “umanizzare le cure” in ambito sanitario 

(https://medicinadeldolore.org/biopsicosociale/). L’assunzione di questa nuova prospettiva 
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implica innanzitutto l’introduzione di un approccio multidisciplinare che vede al centro del 

processo di cura il paziente (patient centered) piuttosto che solo la malattia (disease centered; 

Moja e Vegni, 2000). La presa in carico onnicomprensiva del paziente, non più concepito 

quindi come malato ma come persona avente diritti, si pone come obiettivo primario quello di 

far guadagnare salute grazie ad un Percorso Assistenziale Integrato che crei una rete sinergica 

tra le risorse sanitarie e quelle non sanitarie 

(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1705_allegato.pdf). In tal modo, si 

assiste a un’integrazione tra il “curare” (to cure) e il “prendersi cura” (to care) del paziente.  

Ponendo al centro del percorso di cura la persona, il paziente partecipa attivamente al 

processo di cura e non lo subisce passivamente come spettatore. Viene così riconosciuto il 

contributo del paziente nello sviluppo o nel rallentamento della malattia 

(https://www.notiziariochimicofarmaceutico.it/2017/08/17/il-modello-biopsicosociale/). In tal 

modo la relazione che il medico stabilisce con il proprio paziente non si basa più su un 

approccio di natura paternalistica, in cui il medico, in qualità di esperto, prende in completa 

autonomia le decisioni circa la gestione della malattia del proprio paziente, assumendo la 

funzione di tutore della sua salute, né su un approccio di natura consumistica, in cui il 

paziente richiede al medico la prescrizione di farmaci o servizi. Il nuovo approccio prevede, al 

contrario, l’adesione a un modello basato sulla reciprocità, secondo il quale entrambi gli attori 

della relazione medico-paziente apportano un contributo al percorso di cura (Bertone, 2012). 

In questo processo il paziente è informato in merito allo stato di salute, alle opzioni 

terapeutiche e viene coinvolto nel processo decisionale. In tal modo viene promosso 

l’empowerment dei pazienti (http://www.psy.it/wp-content/uploads/2019/05/Il-ruolo-dello-

psicologo-nel-piano-nazionale-cronicit%C3%A0-1.pdf). Con questo termine si fa riferimento 

al processo per mezzo del quale le persone acquisiscono maggiore controllo sulle decisioni e 

sulle azioni che riguardano la propria salute (WHO, 2012). L’empowerment è il frutto 
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dell’interazione fra tre dimensioni: la ricerca attiva di informazioni da parte del paziente, lo 

sviluppo di conoscenze, la partecipazione al processo decisionale (http://www.psy.it/wp-

content/uploads/2019/05/Il-ruolo-dello-psicologo-nel-piano-nazionale-cronicit%C3%A0-

1.pdf). La partecipazione attiva del paziente al processo di cambiamento rappresenta 

l’elemento fondamentale del processo di empowerment e promuove nell’individuo lo 

sviluppo di un senso di autoefficacia nel gestire la propria condizione di salute (Cerezo, Juvè-

Udina e Delgrado-Hito, 2016) per mezzo di un controllo attivo della propria vita (Bonino, 

2013). 

Alla luce delle sfide che il paziente affetto da una patologia cronica come la Sclerosi Multipla 

deve affrontare dal punto di vista psicologico e sociale, adottare un approccio di natura bio-

psico-sociale implica attivare una presa in carico del paziente da un punto di vista 

multidisciplinare che contempli allo stesso tempo sia il trattamento del malessere somatico 

che delle difficoltà psicologiche e sociali che causano sofferenza nel paziente e che non 

permettono un adattamento efficace alla propria vita con la malattia. Il trattamento prevede 

che il paziente come persona sia protagonista del processo di adattamento che la malattia 

impone per mezzo del sostegno offerto dalla rete sociale, e in particolare dal caregiver, e di 

una buona alleanza con le figure sanitarie. Al fine di mettere il paziente nella condizione di 

fare la sua parte, occorre intervenire su ciò che la persona fa ed anche su ciò che sente, 

dunque sulle rappresentazioni della malattia, sul disagio psicologico, sulle risorse del 

paziente, sulle sue reazioni allo stress, sulle sue relazioni con rete sociale e operatori sanitari. 

Tali fattori, infatti, sono in grado di influenzare l’aderenza alle cure, l’autogestione della 

malattia, la qualità della vita (Kelly e Ismail, 2015; Kivimaki e Steptoe, 2018). È proprio in 

questo meccanismo che la figura dello psicologo/psicoterapeuta si inserisce all’interno del più 

ampio team riabilitativo e il suo ruolo è rivalutato nel Piano Nazionale Cronicità. Gli 

interventi psicologici prevedono che accanto al counseling, al sostegno e alla cura, vengano 
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implementate le risorse del paziente in un’ottica di maggior autonomia e di promozione del 

funzionamento psicologico e sociale (http://www.psy.it/wp-content/uploads/2019/05/Il-ruolo-

dello-psicologo-nel-piano-nazionale-cronicit%C3%A0-1.pdf). L’intervento psicoterapico 

nella Sclerosi Multipla è l’insieme degli interventi che si pongono come obiettivo quello di 

favorire l’equilibrio emotivo e relazione della persona malata per mezzo della promozione di 

risorse individuali ed ambientali. Tali interventi favoriscono il processo di adattamento alla 

malattia mettendo in luce e tentando di modificare quelle distorsioni cognitive, quei vissuti 

emotivi e quei comportamenti disfunzionali che inducono il paziente a modificare i propri 

obiettivi di vita e ad arrendersi alla condizione di malato (https://www.stateofmind.it/2018/02/ 

sclerosi-multipla-psicoterapia/). In tal senso, l’intervento psicologico si configura come un 

fattore protettivo - terapeutico, poiché promuove un miglior adattamento e l’utilizzo di 

strategie di coping più funzionali alla nuova vita (Allegri Rossi et al., 2017). Occorre 

un’attenta valutazione delle loro risorse e una eventuale rieducazione all’utilizzo di strategie 

vantaggiose (https://www.smilejournal.it/media/smile2-2018/48-52.pdf) che permettano alla 

persona di vivere con la Sclerosi Multipla senza, tuttavia, sentirsi un “malato” 

(https://www.aism.it/coping). Lo psicoterapeuta, dunque, segue il percorso di adattamento 

della Sclerosi Multipla, sia nella fase diagnostica sia durante il decorso con particolare 

attenzione alle fasi di esacerbazione (Ehde, 2006). In fase diagnostica si attiva un’anamnesi 

psico-sociale che prevede la valutazione non solo della presenza di disturbi psicopatologici, 

ma anche del contesto di manifestazione della malattia, dei vissuti, delle aspettative e delle 

prime rappresentazioni della malattia, una ricostruzione della rete sociale del paziente nonché 

una ricognizione delle risorse personali, familiari e sociali. Durante il decorso della malattia, 

l’intervento psicoterapico è importante quando il paziente manifesta difficoltà ad adattarsi alla 

propria vita con la malattia o ad affrontare eventi particolarmente stressanti che richiedono 
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l’attivazione di risorse di coping efficaci nello gestire lo stress o in caso di comparsa di quadri 

psicopatologici secondari (Allegri Rossi et al., 2017). 

Attualmente, esistono molteplici tipi di psicoterapia, ognuna delle quali privilegia specifici 

modi di considerare l’individuo, il suo vissuto e la sua malattia, nonché differenti tecniche per 

attivare il cambiamento e promuovere il benessere del paziente. Tra questi sono molto comuni 

la psicoanalisi, la psicoterapia cognitivo-comportamentale e quella sistemico familiare. 

Sebbene la letteratura sia concorde nell’evidenziare gli effetti benefici della terapia integrata 

sul paziente affetto da Sclerosi Multipla, di fatto gli studi che mirano alla valutazione 

dell’efficacia dei vari tipi di psicoterapia giungono a conclusioni piuttosto controverse. 

Nonostante i limiti riscontrati, tali studi concordano nel sottolineare l’efficacia della 

psicoterapia nella gestione delle problematiche psicologiche, in particolare quelle di natura 

depressiva, a maggior ragione se la psicoterapia è associata ad un trattamento farmacologico 

(Bonino, 2013). In linea generale, la terapia che ha dimostrato particolare efficacia nei 

pazienti affetti da Sclerosi Multipla è quella cognitivo-comportamentale, efficace nel ridurre 

la sintomatologia ansiosa e depressiva e nell’aumentare la qualità della vita correlata alla 

malattia (Chruzander et al., 2012), anche per mezzo di una migliore gestione dello stress e di 

un utilizzo di strategie di coping focalizzate sul problema piuttosto che sulle emozioni (Hind 

et al., 2014). Questo tipo di percorso permette anche al paziente di adattarsi alla malattia 

(Thomas et al., 2010). Anche alcuni programmi mindfulness, il cui obiettivo è permettere al 

paziente di focalizzare l’attenzione sulle emozioni, sensazioni e pensieri favorendo una 

miglior consapevolezza, sono risultati efficaci nel favorire l’accettazione e mitigare il disagio 

emotivo (San José et al., 2016) riducendo ansia e depressione, e nel migliorare la qualità della 

vita legata alla malattia. Allo stesso modo, gli interventi basati sulla riduzione dello stress 

come il Mediation-based stress reduction (MBSR) hanno dato prove di efficacia riducendo 

l’ansia e aumentando il benessere psicologico in situazioni stressanti (San José et al., 2016). 
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Infine, prove di efficacia derivano anche dall’utilizzo d’interventi psicosociali, programmi 

educativi che possono promuovere l’attivazione di comportamenti di salute o il decision 

making e lo stress management: questi possono migliorare la qualità della vita e il 

funzionamento psicosociale e ridurre la depressione, il distress emotivo e la fatica (San Josè et 

al., 2016). Sfortunatamente non esistono prove d’efficacia dei programmi riabilitativi secondo 

l’ottica bio-psico-sociale. 

Il concetto di speranza è dominante nell’ambito della psico-oncologia ma, di fatto, non 

esistono ricerche che sfruttino la gestione della speranza come supporto alla terapia e come 

risorsa per la promozione di una efficace convivenza con la Sclerosi Multipla. Sebbene non 

esplicitamente dichiarato, tuttavia, la gestione della speranza rappresenta un elemento che 

implicitamente accompagna il processo psicoterapeutico. Di fatto, essa ricopre un ruolo 

fondamentale nel consentire al paziente di gestire il disagio psicologico indotto dalla necessità 

di attivare un processo di elaborazione del lutto (§3.2) e dall’insorgenza di quadri 

psicopatologici di natura depressiva o ansiosa (§3.3). In questo modo la speranza, assieme al 

supporto sociale (§3.5), potrebbe essere utilizzata come proficua strategia di coping (§3.4) 

volta a controllare attivamente la propria condizione e a interpretare la malattia come 

compagna di viaggio. La stessa Kübler-Ross che teorizzò le fasi dell’elaborazione del lutto 

scriveva: “l’unica cosa che generalmente permane attraverso tutte queste fasi è la speranza”, 

“abbiamo trovato che tutti […] ne conservavano un po’ e se ne alimentavano in periodi 

particolarmente difficili” (Kubler-Ross, 1969). In quest’ottica la speranza rappresenta 

quell’anello di congiunzione delle diverse fasi di elaborazione del lutto e che sostiene gli 

individui che attraversano questo percorso (ibidem). Inoltre, la speranza (hope) si configura 

anche come polo opposto alla disperazione (hopelessness), intesa come espressione soggettiva 

della depressione. Come evidenziato, in tal caso la speranza può fornire una sensazione di 

futuro e progettualità alle persone con un disturbo dell’umore, poiché rappresenta l’atto 
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mediante il quale la tentazione di disperazione è attivamente combattuta. Le sensazioni di 

ansia e disperazione attraversano le persone che subiscono forti stress. Quando la malattia è 

uno stressor, la speranza potrebbe essere un’efficace strategia di fronteggiamento dello stress. 

In quest’ottica “lo psicologo analizza la possibilità evolutive di un progetto di vita influenzato 

dalla malattia fisica, dalla paura del futuro e dalla sofferenza, senza minimizzare la malattia 

e senza perdere e far perdere la speranza nel futuro, mantenendo un’attitudine positiva per la 

vita, attraverso una corretta informazione medica e la strutturazione di spazi dedicati che 

creino una continuità nel progetto di vita, una traiettoria di vita che non rischi di 

interrompersi o di non proseguire” (https://www.stateofmind.it/2018/06/psiconcologia-

palermo-report/). Come ha scritto Fabrizio Benedetti: “La speranza è un farmaco” (Benedetti, 

2018). 
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CAPITOLO 4 

LA RICERCA 

 

 

 

L’analisi della letteratura scientifica sulla Sclerosi Multipla condotta nei capitoli precedenti 

evidenzia l’importanza della valutazione di fattori biopatologici, psicologici e sociali nella 

presa in carico del paziente affetto da SM secondo un’ottica bio-psico-sociale. Si è, infatti, 

evidenziato che esistono alcune variabili che hanno un peso importante nella vita del paziente 

poiché garantiscono un più proficuo adattamento alla propria vita con la malattia. Tra le 

manifestazioni cliniche di certo il grado di disabilità e il dolore ricoprono un ruolo importante. 

Anche la spasticità è un indice ampiamente considerato nell’ambito della valutazione 

neurologica. Tra le variabili psicologiche, la presenza di disturbi d’ansia e dell’umore, il 

benessere psicologico dell’individuo, le strategie di coping attivate per fronteggiare la 

condizione patologica e le opinioni sulla malattia possono influenzare la vita degli individui. 

Nonostante la letteratura a riguardo sia ancora contraddittoria, anche gli eventi stressanti che 

hanno interessato la vita dei pazienti prima della diagnosi, possono ricoprire un ruolo 

nell’insorgenza della malattia. Per una valutazione globale del paziente, si rende necessaria 

anche la valutazione di fattori psicologici quali il supporto sociale ricevuto da famiglia, amici 

e persone significative per il paziente. In questo contesto, un ruolo fondamentale è ricoperto 

non solo dal processo di valutazione ma anche l’attivazione di un percorso di supporto 

psicologico che possa far emergere nel paziente la speranza di poter gestire la propria vita con 

la malattia promuovendone, di conseguenza, il benessere e l’adattamento. 
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4.1 Obiettivi  

L’obiettivo della presente ricerca è duplice: da un lato quello di verificare come i pazienti si 

relazionino a queste variabili prima di intraprendere il percorso di supporto psicologico e, in 

secondo luogo, quello di indagare in che modo il supporto modifica tale relazione.  

In relazione al primo macro-obiettivo, si cercherà di individuare il grado di disabilità del 

paziente e la presenza di dolore o spasticità. Dal punto di vista più prettamente psicosociale, 

verrà valutata sia l’eventuale presenza di disagio psicologico che le risorse personali (coping) 

e sociali (supporto) attivate dal paziente. Il progetto cercherà, inoltre, di comprendere anche 

quali rappresentazioni della malattia caratterizzano maggiormente questo campione di 

pazienti. Infine, si cercherà di comprendere se le correlazioni tra queste variabili individuate 

dalla letteratura sono riscontrate in questo campione di pazienti. Nella prima valutazione può 

essere utile capire se lo stress ha un ruolo eziologico nella patologia.  

In relazione invece al secondo macro-obiettivo, si cercherà di capire se il supporto psicologico 

possa aver indotto nei pazienti un miglioramento del benessere psicologico, un utilizzo più 

proficuo delle strategie necessarie per affrontare la malattia, un miglior adattamento familiare 

e sociale ed anche una rappresentazione più positiva della malattia. Si valuterà se il 

miglioramento auspicato riguardi anche le variabili biologiche e non solo quelle psicosociali. 

Si auspica che il supporto psicologico possa aver restituito ai pazienti una progettualità futura 

e una maggior speranza circa la possibilità di poter convivere positivamente con la propria 

malattia.  
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4.2 Metodologia 

4.2.1 Campione  

Il campione è costituito da N=13 pazienti presi in cura dal Centro Sclerosi Multipla dell’Unità 

Operativa di Neurologia dell’Ospedale di Vaio, Fidenza. Altri due pazienti hanno scelto di 

interrompere il percorso di supporto psicoterapico e, di conseguenza, di non terminare il 

progetto di ricerca. Questi si sono sottoposti solo alla prima somministrazione. 

Il criterio di inclusione prevedeva il reclutamento di tutti i pazienti affetti da Sclerosi 

Multipla, in cura presso il Centro, inviati dal neurologo case-manager allo psicologo per 

l’attivazione del percorso di supporto psicologico nel periodo compreso tra il 1
o
 dicembre 

2017 e il 30 ottobre 2018. Ognuno di loro ha successivamente intrapreso un anno di percorso 

psicologico prima di essere sottoposto alla terza valutazione, ossia il follow-up a 12 mesi. Il 

progetto si è dunque concluso a ottobre del 2019.  I pazienti hanno ricevuto la diagnosi tra il 

1995 e il 2018 e hanno aspettato in media 7.69 anni per intraprendere il percorso di supporto 

psicologico; solo quattro di loro avevano ricevuto la diagnosi da un anno circa. 

In linea con la letteratura che evidenzia una maggior prevalenza della Sclerosi Multipla nel 

genere femminile piuttosto che in quello maschile, il campione è costituito da 12 donne su 13 

partecipanti; 11 donne hanno una forma recidivante-remittente, mentre una sola donna, la più 

adulta del campione (età=61 anni), ha la forma secondariamente progressiva; l’unico uomo 

presenta, invece, il fenotipo primariamente progressivo. Il dato sembra confermare che 

tendenzialmente le donne presentano sin dall’esordio una forma a ricadute e remissioni che 

può, col tempo, trasformarsi in una forma secondariamente progressiva, e che gli uomini, al 

contrario, manifestano una forma progressiva sin dal momento della diagnosi. L’età è 

compresa tra i 23 e i 61 anni (età media=42.2 ± 11.9, un solo decimale anni). In relazione allo 

stato civile, N=4 pazienti sono nubili, N=8 coniugati e N=1 divorziato; nove partecipanti  

hanno la licenza superiore, N=2 la licenza media e N=2 hanno conseguito la laurea. Otto 
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svolgono un lavoro dipendente o autonomo, N=4 sono disoccupati e N=1 ha raggiunto la 

pensione.  Circa il 70% dei pazienti fuma (N=9). La maggior parte è sottoposta ad un 

trattamento farmacologico di prima linea (dimetilfumarato, N=6, glatiramer acetato, N=2), 

mentre uno di loro non si sottopone ad alcun trattamento farmacologico, uno assume 

l’immunosoppressore azatioprina e gli altri assumono farmaci di seconda linea (natalizumab, 

N=1. e il fingolimod, N=2). 

Le due pazienti, di 41 e 53 anni, che hanno abbandonato il progetto sono di sesso femminile, 

una coniugata e l’altra divorziata. Entrambe hanno un’occupazione, una ha conseguito la 

laurea mentre l’altra ha la licenza superiore. Per ambedue la diagnosi è di SM a decorso 

Recidivante-Remittente, diagnosticata rispettivamente 2 anni e 13 anni prima dell’inizio del 

progetto. Una non si sottopone ad alcun trattamento farmacologico, l’altra assume il 

glatiramer-acetato.  

 

4.2.2 Strumenti di valutazione 

Il progetto di ricerca ha previsto la somministrazione diretta ai pazienti di sette test 

psicometrici: BDI-II, CORE-OM, FAD, MSPSS, Brief-COPE, IPQ-R e Holmes-Rahe Life 

Stress Inventory. Gli indici neurologici indagati prevedono l’utilizzo di tre strumenti: EDSS, 

Scala di Ashworth e la Scala numerica NRS. Tra questi test l’EDSS largamente utilizzato nel 

contesto della valutazione neurologica. Al contrario la scala NRS è stata introdotta ai fini 

della ricerca a causa della frequente associazione con variabili psico-sociali. La scala di 

Ashworth è stata introdotta per capire il grado di spasticità del campione. Dal punto di vista 

psicologico, il BDI-II è di uso corrente nel percorso del Servizio per una rapida 

identificazione della presenza di un disturbo dell’umore che richiede immediata attenzione. 

Da pochi anni il Servizio Sanitario Nazionali ha anche introdotto il test CORE-OM nelle 

AUSL per la valutazione degli esiti dei trattamenti psicoterapici. Gli altri test utilizzati per il 
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progetto sono stati considerati per una necessità di quantificare e oggettivare alcuni domini 

importanti per i pazienti e che possono favorire il suo processo di adattamento alla malattia 

quali le strategie di coping (Brief-COPE), il supporto sociale (MSPSS), il funzionamento 

familiare (FAD) e le opinioni sulla malattia (IPQ-R). Di fatto, questi temi sono tutti affrontati 

nel contesto clinico del supporto psicologico. Infine, l’Holmes-Rahe Stress Inventory è stato 

introdotto per comprendere se gli eventi stressanti che hanno interessato la vita del paziente 

nell’anno precedente alla diagnosi posso aver avuto un ruolo nell’esordio della patologia.  

a) Beck Depression Inventory – II (BDI-II): il Beck Depression Inventory – II (Beck, Steer 

e Brown, 1996) è uno strumento di autovalutazione costituito da 21 item a scelta multipla su 

una scala tipo-Likert a 4 punti (da 0 a 3). Lo strumento si pone come obiettivo quello di 

misurare la presenza e la gravità della depressione in adulti e adolescenti di età superiore ai 

tredici anni. Partendo dall’osservazione che i pazienti depressi manifestano una triade 

sintomatologica negativa caratterizzata da rappresentazioni negative su Sé, sul presente e sul 

futuro, Beck ha definito un raggruppamento nosografico della depressione definito dalla 

presenza di: (1) tristezza, (2) pessimismo, (3) fallimento, (4) perdita di piacere, (5) senso di 

colpa, (6) sentimenti di punizione, (7) autostima, (8) autocritica, (9) suicidio, (10) pianto, (11) 

agitazione, (12) perdita di interessi, (13) indecisione, (14) senso di inutilità, (15) perdita di 

energia, (16) alterazioni del sonno, (17) irritabilità, (18) alterazioni dell’appetito, (19) 

concentrazione, (20) fatica e (21) sesso. Per ogni gruppo delle 21 affermazioni, si chiede al 

paziente di indicare quella che meglio rappresenta come si è sentito nelle ultime due 

settimane. La compilazione richiede solitamente tra i 5 e i 10 minuti.  Lo scoring assegna 

punteggi da 0 a 3 a ciascun item, sommati per ottenere un punteggio totale (da 0 a 63) la cui 

elevazione indica  il grado di depressione manifestato dal paziente. Il punteggio soglia (cut-

off) che separa la popolazione clinica da quella non clinica è 12. Ai fini del completamento 

del quadro clinico, è utile considerare anche i punteggi parziali ottenuti nei due fattori 
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considerati: il fattore somatico-affettivo (perdita del piacere e di interessi, pianto, agitazione, 

indecisione, perdita di energie, alterazioni del sonno e dell’appetito, irritabilità, perdita di 

concentrazione, fatica e perdita di interesse verso il sesso) e quello cognitivo (tristezza, 

pessimismo, fallimento, senso di colpa, sentimenti di punizione, autocritica, autostima, senso 

di inutilità e ideazione suicidaria).  

b) Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measures (CORE-OM): il 

CORE-OM (Evans et al., 2000) è un questionario self-report che si pone l’obiettivo di 

misurare i cambiamenti nella salute mentale dei pazienti in relazione all’esito di un 

trattamento psicoterapeutico. Il questionario è costituito da 34 item con risposte a scelta 

multipla su una scala tipo - Likert a 5 punti (da “Per nulla” a “Molto spesso o sempre”): al 

paziente viene chiesto di indicare la risposta che meglio descrive come si è sentito nell’ultima 

settimana.. Lo strumento è pensato per indagare i cosiddetti “core domains” (Evans et al., 

2002) ossia il cuore dei problemi dei pazienti: (1) benessere soggettivo, considerato come un 

unico costrutto; (2) problemi/sintomi: sintomi depressivi, sintomi ansiosi, sintomi fisici ed 

effetti del trauma; (3) funzionamento: relazioni significative, funzionamento generale e 

sociale; (4) rischio: rischio di manifestare comportamenti auto- o etero-lesivi. Oltre ai 

punteggi delle singole sottoscale, sono interpretati il punteggio Totale, derivato dalla media 

delle risposte in tutte le sottoscale e il punteggio Totale meno la sottoscala del rischio: a una 

maggiore elevazione corrisponde un maggior disagio psicologico. In generale, il cut off 

clinico è posto a 0.1, ma sono previste soglie differenti per genere (Tabella 1).  

Tabella 1. Cut-off CORE-OM 

 

ITALIA 

RC(delta) SC maschile SC femminile 

Benessere 1.46 1.40 1.84 

Problemi/sintomi .85 1.20 1.44 

Funzionamento .89 1.29 1.31 

Rischio .83 .25 .22 

Totale .51 1.09 1.22 

Totale-rischio .57 1.25 1.44 
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Il questionario può essere somministrato a persone di età superiore ai 17 anni e richiede un 

tempo di compilazione che va dai 5 ai 10 minuti. 

c) Holmes-Rahe Life Stress Inventory (Holmes e Rahe, 1967): è una lista di 43 eventi 

potenzialmente traumatici e correlabili all’insorgenza di patologie organiche. A ciascun 

evento è stato associato un peso definito “unità di cambiamento di vita” (Life Change Unit, 

LCU): si parte dalla morte del coniuge, cui è assegnato un peso pari a 100, passando poi al 

divorzio (73), alla morte di un familiare stretto (63) sino ad arrivare a lievi violazioni della 

legge cui è assegnato un peso di 11.  Ogni soggetto indica sulla lista quali tra gli eventi 

indicati hanno interessato la sua vita nell’anno precedente alla diagnosi: il punteggio totale è 

ottenuto sommando i punteggi associati agli eventi traumatici indicati. A punteggi maggiori, 

secondo gli autori, corrisponde una maggiore probabilità di sviluppare una malattia: < 150: 

stress lieve e basso pericolo per la salute; 150-300: stress medio che necessita di essere tenuto 

sotto controllo; > 300: livello di stress elevato con un forte pericolo per la salute. La 

compilazione del questionario richiede circa 5 minuti. 

d) Brief COPE: il Brief COPE è la versione ridotta del COPE (Coping Orientation to 

Problems Experienced; Carver et al., 1989). È un questionario di autovalutazione costituito da 

28 item articolati in 14 scale di due item ciascuna, con risposte a scelta multipla su scala tipo-

Likert a 4 punti (da “Non lo faccio quasi mai” a ”Lo faccio spesso”). L’obiettivo del test è di 

verificare la frequenza con cui alcune strategie di coping sono attivate dall’individuo sia in 

situazioni di normalità che in seguito ad eventi stressanti: (1) affrontare operativamente, la 

capacità di concentrarsi sulla situazione e di elaborare strategie per migliorarla; (2) 

autoaccusa, tendenza ad incolparsi per gli eventi accaduti; (3) pianificazione, capacità di 

individuare le strategie più adatte per risolvere le situazioni; (4) espressione, capacità di saper 

esternare i propri sentimenti; (5) uso del supporto strumentale, tendenza a contare sull’aiuto e 

il consiglio dell’altro in situazioni difficili; (6) uso del supporto emotivo, ricerca e il ricorso 



 
 

110 
 

del sostegno emotivo nell’altro; (7) ristrutturazione positiva, capacità di saper riconsiderare 

gli eventi secondo una valutazione più positiva; (8) accettazione, capacità di convivere con le 

difficoltà; (9) religione, ricorso alla preghiera; (10) umorismo, tendenza a sdrammatizzare e a 

ricorrere all’umorismo per fronteggiare gli eventi; (11) negazione di ciò che è accaduto; (12) 

disimpegno comportamentale, rinuncia ad affrontare le situazioni; (13) distogliere 

l’attenzione, tendenza a evitare di concentrarsi sull’evento traumatico concentrandosi su altro; 

(14) uso di sostanze. Per ogni sottoscala, la somma dei due item varia da 2 (scarso utilizzo 

della strategia) a 8 (frequente ricorso alla strategia). Sebbene le diverse teorie di riferimento 

sul coping facciano riferimento alle distinzioni tra adattive versus maladattive, o tra 

focalizzate sui problemi versus focalizzate sulle emozioni, gli Autori non hanno fornito 

precise direttive a riguardo, lasciando all’utente la scelta relativa all’interpretazione 

(https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/brief-coping-problems-experienced). La 

compilazione del test richiede all’incirca 5/10 minuti 

e) Multidimensional Scale of Perceived Social Support: il test MSPSS (Zimet et al., 1988) 

è costituito da 12 items con risposta su scala Likert a 5 punti (da “fortemente in disaccordo” a 

“fortemente d’accordo”). L’obiettivo del test è misurare la percezione del supporto sociale 

ricevuto da famiglia, amici e altri significativi. Per ciascuno di questi ambiti sono previsti 4 

item; lo scoring prevede un punteggio totale medio e tre indici medi per le tre sottoscale: a 

punteggi maggiori corrisponde una più forte percezione di ricevere un adeguato supporto 

sociale.  

f) Family Assessment Device (Epstein, Baldwind & Bishop, 1983): il FAD è un 

questionario self-report che può essere somministrato a ciascun membro della famiglia di età 

superiore ai 12 anni. È composto da 60 item con risposte su scala tipo-Likert a 4 punti (da 

“molto vero” a “completamente falso”), facenti riferimento a come la famiglia ha funzionato 

negli ultimi due mesi. Gli item sono suddivisi in sei sottoscale secondo il Master Model of 
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Family Functioning (MMFF): (1) problem solving (PS): capacità della famiglia di risolvere i 

problemi e superare le difficoltà al fine di preservare un efficace funzionamento familiare; (2) 

comunicazione (CM): modalità con cui i membri si scambiano informazioni; (3) ruoli (RL): 

schemi comportamentali ricorrenti attraverso cui i membri famiglia adempiono alle differenti 

funzioni familiari; (4) risonanza emotiva (AR): capacità della famiglia di rispondere a uno 

stimolo fornito con un’appropriata qualità e quantità emozionale; (5) coinvolgimento affettivo 

(AI): grado con cui la famiglia manifesta interesse e conferisce valore alle attività e agli 

interessi dei membri; (6) controllo del comportamento (BC): modalità di gestione del 

comportamento dei membri in situazioni pericolose per l’integrità fisica o concernenti 

l’espressione e la soddisfazione dei bisogni psicofisici o relative alla socializzazione; (7) 

funzionamento generale (GF): sintesi complessiva della situazione familiare, indicatore dello 

stato di benessere o di patologia.  

Lo scoring prevede i punteggi medi nelle singole sottoscale, non un punteggio globale: 

elevazioni minori corrispondono a un funzionamento tendente alla normalità, mentre 

elevazioni maggiori indicano una tendenza al funzionamento patologico. Ogni sottoscala 

prevede cut-off che separano la condizione di normalità da quella patologica (Tabella 2). 

Tabella 2. Cut-off della FAD 

 Cut off  Cut off 

Problem Solving 2.2 Comunicazione 2.2 

Ruoli 2.3 Risonanza Emotiva 2.2 

Coinvolgimento affettivo 2.1 Controllo del Comportamento 1.9 

Funzionamento Generale 2.0   

 

g) Illness Perception Questionnaire – Revised version (Moss-Morris et al., 2002): L’IPQ-

R rappresenta la revisione dell’originale IPQ: è un questionario self report costituito da 70 

item il cui obiettivo è quello di indagare le rappresentazioni della malattia. È costituito da tre 

parti: (1) identità della malattia; mira a definire le convinzioni del soggetto in relazione alla 

natura della malattia; il soggetto deve indicare in una lista di 14 sintomi quelli presenti 
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all’esordio della malattia e, successivamente, se a suo parere il sintomo sia ed essa connesso. 

È stata utilizzata una versione del test in cui sono stati aggiunti 4 sintomi riconducibili alla 

Sclerosi Mutipla. Non viene calcolato uno scoring; (2) opinioni sulla malattia:  costituita da 

38 item con risposta su scala Likert a 5 punti (da “fortemente in disaccordo” a “fortemente 

d’accordo”), suddivisi in sette sottoscale:  durata acuta/cronica (aspettative sul decorso e 

percezione di acuzie o cronicità), durata ciclica, conseguenze (effetti nel breve e lungo 

termine e le implicazioni a livello fisico, psicologico e sociale delle credenze sulla gravità 

della patologia), controllo personale (convinzioni sulla possibilità di controllare l’andamento 

della malattia), controllo del trattamento, coerenza della malattia (comprensione delle 

caratteristiche della patologia), rappresentazioni emotive in risposta alla malattia. Ogni 

sottoscala è interpretata a sé: alti punteggi in Durata acuta/cronica indicano la percezione di 

cronicità, bassi di acuzie; in Durata ciclica, punteggi elevati indicano elevata ciclicità, bassi 

una scarsa ciclicità; maggiori punteggi in Controllo personale, Controllo del trattamento e 

Coerenza della malattia segnalano maggior fiducia nel controllo e migliore comprensione 

della propria condizione, mentre punteggi alti in Conseguenze e Rappresentazioni emotive 

manifestano la percezione di conseguenze più gravi e la prevalenza di emozioni negative; (3) 

cause della malattia:  consiste in un elenco di 18 possibili cause della malattia; per ciascuna il 

paziente indica il suo grado di accordo su una scala Likert a 5 punti (da “fortemente in 

disaccordo” a “fortemente in accordo”) e ordina le tre cause principali della malattia, 

scegliendole tra quelle suggerite o proponendone di nuove . 

h) Expanded Disability Status Scale (EDSS; Kurtze, 1983): è una scala ampiamente 

utilizzata nei Centri SM per la valutazione del grado di disabilità dei pazienti. Il punteggio 

varia da 0 (esame neurologico normale) a 10 (morte per Sclerosi Multipla) ed è attribuito dal 

neurologo sulla base della valutazione della capacità di deambulazione e dei punteggi relativi 

a otto sistemi funzionali (piramidale, cerebellare, tronco encefalico, sensitivo, sfinterico, 
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visivo, cerebrale o altri), a ciascuno dei quali sono attribuiti dei punteggi di gravità (da 1 a 5) 

utilizzati per attribuire un punteggio globale (Tabella 3). 

Tabella 3. Interpretazione EDSS 

Punteggio  Descrizione della disabilità del paziente   

1-3.5 Deambulante, deficit neurologici di grado lieve-moderato in diversi sistemi funzionali 

con un impatto parziale sull’autonomia 

4 Autonomo, deambulante senza aiuto o riposo per circa 500 metri 

4.5 Autonomo con minime limitazioni quotidiane, deambulante senza soste o riposo per circa 

300 metri 

5 Non del tutto autonomo con modeste limitazioni nel quotidiano, deambulante senza sosta 

o riposo per circa 200 metri 

5.5 Non del tutto autonomo con evidenti limitazioni dell’attività quotidiana, deambulante 

senza soste o riposo per circa 100 metri 

6 Necessita di assistenza saltuaria o costante da un lato per percorrere 100 metri senza sosta 

6.5 Necessita di assistenza bilaterale costante per camminare per 20 metri senza sosta 

7 Non in grado di camminare per più di 5 metri anche senza aiut, necessita della sedia a 

rotelle per spostarsi da solo 

7.5 Può muovere solo qualche passo, è obbligato all’uso della sedia a rotelle e può aver 

bisogno di sostegno anche per trasferirsi con la stessa 

8 Obbligato a letto non per tutta la giornata o sulla carrozzella con preservato uso di una o 

due braccia 

8.5 Obbligato a letto, mantiene alcune funzioni di auto assistenza con l’uso di una o entrambe 

le braccia 

9 Obbligato a letto e dipendente da altri. È alimentato e può solo comunicare 

9.5 Obbligato a letto e completamento dipendente 

10 Morte dovuta alla malattia 

   

i) Numerical Rating Scale (NRS, Downie, 1978): è una scala numerica utilizzata per la 

valutazione del dolore: varia tra 0 (assenza di dolore) e 10 (massimo dolore immaginabile). 

Nonostante l’elevata praticità, tuttavia il paziente incontra difficoltà a quantificare il proprio 

dolore.   

j) Scala di Ashworth (MAS, Aschworth, 1964; modificata da Bohannon, 1987): è la scala 

più utilizzata per la valutazione del grado di spasticità manifestato dal paziente. L’esecuzione 

del test neurologico prevede che il paziente sia in posizione supina e passi dalla posizione di 

massima flessione a quella di massima estensione e viceversa, mantenendo la posizione per 

più di un secondo. Si valuta il grado di resistenza alla mobilizzazione passiva in diversi 

distretti muscolari (flessori e estensori di gomito, polso, anca e ginocchio, abduttori e 

adduttori dell’anca e i dorsiflessori e plantaflessori del piede). La quantificazione del tono 

muscolare è classificata in cinque categorie:  
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0 - nessun aumento del tono muscolare; 1 - leggero aumento del tono muscolare nei 

movimenti di flessione ed estensione passiva dell’arto;  

2 - marcato aumento del tono muscolare che comunque non impedisce la flessione/estensione 

passiva dell’arto;  

3 - considerevole aumento del tono muscolare, tale da ostacolare i movimenti passivi;  

4 - arto rigido in flessione o estensione, impossibile la mobilizzazione passiva. 

 

4.2.3 Procedura 

Innanzitutto, nella prima fase della ricerca sono stati reclutati i pazienti affetti da Sclerosi 

Multipla, in cura presso il Centro, inviati allo psicologo per la valutazione ed eventuale 

attivazione del supporto psicologico. Sebbene il bisogno del paziente possa essere rilevato da 

diverse figure professionali quali il fisiatra o l’infermiere dedicato, nella maggior parte dei 

casi è il neurologo-case manager, che principalmente entra in contatto con il paziente affetto 

da malattia demielinizzante, a valutare e/o accogliere la domanda del paziente o della sua 

famiglia ed eventualmente a compilare una domanda di invio allo psicoterapeuta. Con la 

domanda di presa in carico psicologica, il neurologo esplicita non solo i dati socio-anagrafici 

e anamnesici del paziente, ma anche le necessità psicologiche che esso o la sua famiglia 

manifestano durante la visita neurologica. Con la formalizzazione e accettazione della 

richiesta di presa in carico del paziente dal punto di vista psicologico, ha preso avvio il 

percorso di supporto psicologico. Gli incontri tra psicoterapeuta e paziente erano svolti 

nell’ambulatorio del Centro Sclerosi Multipla dell’Ospedale di Vaio. La terapeuta ha 

informato i pazienti dell’obiettivo della raccolta dati e della possibilità di sottoporsi alla 

somministrazione dei test psicometrici ai fini di individuare le esigenze individuali e tenerne 

monitorati gli sviluppi dopo 6 e 12 mesi. A ogni paziente è stato specificato che la 

partecipazione allo studio era del tutto volontaria e che il rifiuto di aderire al progetto o 
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l’eventuale desiderio di interrompere in qualunque momento la somministrazione dei test non 

inficiava in alcun modo il rapporto terapeutico e l’erogazione dei servizi offerti dal Centro.  

La ricerca ha previsto tre somministrazioni: 

 nel primo incontro, della durata di circa 45/60 minuti, si è proceduto alla somministrazione 

dei test psicometrici illustrati nel §4.21 (BDI-II, CORE-OM, FAD, MSPSS, Brief-COPE, 

IPQ-R e Holmes-Rahe Life Stress Inventory); 

 al primo follow-up, dopo 6 mesi, della durata di circa 10 minuti, sono stati somministrati 

BDI-II e CORE-OM; 

 al secondo follow-up, dopo 12 mesi, a ogni paziente era riproposta l’intera batteria ad 

eccezione del Holmes-Rahe Life Stress Inventory.  

In occasione delle somministrazioni, è stato chiesto alle neurologhe che seguivano i pazienti 

di compilare separatamente le tre scale per la valutazione neurologica (§4.2.1): EDSS, NRS e 

Scala di Ashworth. Durante i 12 mesi ogni paziente ha intrapreso un percorso di supporto 

psicologico. Gli incontri, della durata di circa 60 minuti, hanno avuto frequenza variabile, a 

seconda dei bisogni dei pazienti e della motivazione al trattamento. A queste variabili più 

prettamente psicologiche si aggiunge un problema logistico riconducibile alla possibilità di 

spostarsi di alcuni pazienti residenti in aree distanti dal Centro SM. In linea generale, una 

paziente ha incontrato la terapeuta ogni settimana, sei pazienti ogni 2 settimane, due pazienti 

ogni 3 settimane e quattro di loro ogni 4 settimane. I colloqui psicologici sono stati condotti 

secondo l’orientamento Sistemico-Relazionale e sono stati strutturati sulla base delle esigenze 

del paziente. Nei pazienti neo-diagnosticati è stata condotta un’anamnesi psico-sociale volta 

alla valutazione del contesto della malattia (cosa accadeva nella vita del paziente al momento 

della diagnosi e la presenza di eventuali eventi stressanti), la ricostruzione della rete sociale 

del paziente (identificazione di relazioni significative, dei gruppi di appartenenza e della 

qualità dei rapporti con le persone della rete sociale di appartenenza), un’anamnesi 
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psicopatologica, la valutazione dei vissuti, delle aspettative e delle prime rappresentazioni 

della malattia, l’impatto della sintomatologia manifestata e, infine, la valutazione delle risorse 

personali, familiari e sociali del paziente. Durante il percorso, in generale i pazienti hanno 

affrontato la propria difficoltà ad adattarsi alla vita con la malattia o ad affrontare eventi 

particolarmente stressanti. Alcuni di essi hanno dovuto affrontare la comparsa di quadri 

psicopatologici secondari alla malattia, coma la depressione. Facendo riferimento 

all’approccio bio-psico-sociale, i colloqui individuali sono stati affiancati, quando necessari, a 

colloqui con le persone significative per i pazienti quali il coniuge o il genitore.  

 

4.3 Risultati  

 

4.3.1 Analisi dei dati 

Le analisi dei dati sono state effettuate per mezzo dell’ambiente di elaborazione RStudio.  Il 

test non parametrico di Spearman è stato utilizzato per l’indagine della correlazione non 

lineare tra depressione, disagio psicologico, supporto sociale e funzionamento familiare, 

opinioni sulla malattia, strategie di coping, stress pre-diagnosi, disabilità, dolore e spasticità.  

Per indagare l’evoluzione nel tempo di questi indici (disegno longitudinale within subjects) è 

stato utilizzato il test non parametrico di Wilkoxon per campioni appaiati nei casi in cui era 

necessario confrontare la baseline con i risultati ottenuti dai pazienti dopo un anno di 

percorso. Poiché la depressione e il disagio psicologico sono stati valutati, oltre che all’inizio 

e al termine del percorso, anche dopo sei mesi, per queste dimensioni è stato utilizzato il test 

non parametrico di Friedman per confronti multipli.  

Per tutte le analisi, la soglia di significatività statistica è stata fissata per p-value <.05. 
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4.3.1 Caratteristiche della baseline 

In occasione del primo incontro con il paziente, sono stati rilevati i dati che costituiscono la 

baseline, ossia il punto di partenza rispetto al quale sono successivamente considerati i 

possibili cambiamenti indotti dal percorso di supporto psicologico.  

Le analisi condotte sui punteggi ottenuti al test BDI-II indicano che 11 pazienti su 13, prima 

di intraprendere il percorso di supporto psicologico, hanno ottenuto un punteggio superiore al 

cut-off (=12) che separa la popolazione normale da quella clinica. Infatti, il campione 

presentava un livello di depressione “moderato” (20±9.25). L’analisi delle sottoscale ha 

evidenziato che il fattore cognitivo (7±3.39) sembrerebbe essere preservato rispetto all’aspetto 

somatico-affettivo (13±6.71). Le due medie, infatti, sono risultate significativamente 

differenti (W=132.5, p 0.014). Si potrebbe, dunque, ipotizzare che la componente affettiva, 

caratterizzata per esempio da perdita di piacere, interessi, energie, pianto, agitazione, 

irritabilità,  o alterazioni del sonno e dell’appetito, abbia un peso maggiore rispetto alla 

componente cognitiva, caratterizzata invece da pessimismo, fallimento, sentimenti di colpa e 

punizione, autocritica, senso di inutilità o ideazione suicidaria, nel determinare il punteggio 

totale ottenuto al BDI-II.  

Le analisi condotte sul test CORE-OM hanno rivelato che sia le donne che l’uomo hanno 

superato i cut-off clinici previsti per il genere di appartenenza, sia nelle scale totali che nelle 

sottoscale “benessere”, “problemi/sintomi” e “funzionamento”. Al contrario, nella subscale 

“rischio” l’uomo, a differenza delle donne, ha superato il cut off.     

 CORE-OM 

 Totale Totale - 

rischio 

Benessere Problemi / 

Sintomi 

Funzionamento Rischio 

femminile 1.46±0.58 

Cut off 1.22 
±0.68 

Cut off 1.44 

±0.86 

Cut off 1.84 

±0.86 

Cut off 1.44 

1.36±0.66 

Cut off 1.31 

.15±.27 

Cut off .22 

maschile 
Cut off 1.09 


Cut off 1.25 

2.5 

Cut off 1.40 


Cut off 1.20 

1.33 

Cut off 1.29 

.33 

Cut off .25 

 

Ciò indica che il disagio psicologico in questo campione si manifesta attraverso una riduzione 

del benessere soggettivo, un aumento della sintomatologia depressiva, ansiosa, fisica o legata 
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al trauma nonché un peggiore funzionamento generale e sociale. Fortunatamente il disagio 

non è tale da generare la manifestazione di comportamenti auto- o etero- lesivi.  

In relazione al funzionamento familiare, l’analisi del FAD ha permesso di identificare in 

media un funzionamento familiare generale al limite inferiore dei cut-off. Nello specifico, i 

punteggi medi nelle sottoscale “problem-solving”, “ruoli”, “risonanza emotiva” e “controllo 

del comportamento” sono leggermente al di sotto del cut off clinico, al contrario dei punteggi 

medi nelle sottoscale “comunicazione” e “coinvolgimento affettivo”.  

FAD 

 Cut off Punteggi 

Problem Solving 2.2 2.05±.54 

Comunicazione 2.2 ±.44 

Ruoli 2.3 ±.36 

Risonanza emotiva 2.2 ±.58 

Coinvolgimento affettivo 2.1 2.14±.64 

Controllo del comportamento 1.9 1.88±.43 

Funzionamento Generale 2.0 1.96±.57 

 

In linea generale, dunque, i risultati indicano un funzionamento familiare al limite della 

normalità, evidente per lo più nella capacità di affrontare i problemi e le difficoltà, di 

controllare il comportamento degli altri in situazioni pericolose per l’integrità psicofisica dei 

membri, di definire i ruoli familiari e di rispondere agli stimoli con l’appropriata qualità 

emotiva. Minano un adeguato funzionamento familiare la capacità comunicativa e il valore 

attribuito alle attività e agli interessi degli altri membri del nucleo.  

Il supporto sociale sembra essere particolarmente positivo (4.12±.57), sia quello ricevuto dalla 

famiglia (4.14±.84) che quello ricevuto dagli altri significativi (4.59±.53) e dagli amici 

(3.62±.96). L’analisi del test MSPSS, dunque, evidenzia che in generale gli altri significativi e 

la famiglia e, in misura minore, gli amici aiutano i pazienti a gestire la propria condizione di 

salute. 

L’analisi dei punteggi al Brief-COPE ha evidenziato che nel campione la strategia più 

utilizzata è l’“accettazione” seguita da “affrontare operativamente”, “autoaccusa” “distogliere 
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l’attenzione”, “uso del supporto emotivo” ed “espressione/contenimento”. Meno utilizzate 

sono le strategie “uso del supporto strumentale”, “ristrutturazione”, “pianificazione”, 

“religione”, “negazione”, “umorismo” e “disimpegno comportamentale”. A parte due 

pazienti, la maggior parte del campione non ricorre all’“uso di sostanze”. 

Brief-COPE 

 Punteggi 

Affrontare operativamente 5.92±1.50 

Autoaccusa 5.92±1.80 

Pianificazione 4.38±1.94 

Espressione/Contenimento 5.08±1.71 

Uso del supporto strumentale 4.77±1.83 

Uso del supporto emotivo 5.38±2.02 

Ristrutturazione 4.69±2.36 

Accettazione 6.38±1.90 

Religione 4.00±2.04 

Umorismo 3.61±1.76 

Negazione 3.69±2.14 

Disimpegno comportamentale 3.38±1.61 

Distogliere l’attenzione 5.92±2.25 

Uso di sostanze 2.77±1.54 

 

In linea generale sembra, dunque, che i pazienti ricorrano sia al coping centrato sul problema 

che implica un’azione attiva da parte del soggetto, che al coping centrato sulle emozioni volto 

alla gestione della componente emotiva associata al problema nonché di strategie di 

evitamento che implicano lo spostamento dell’attenzione verso attività non legate alla 

patologia.  

Le analisi effettuate sul test IPQ-R mettono in evidenza l’identità soggettiva e le opinioni 

attuali sulla malattia. Per quanto concerne l’identità della malattia, i pazienti presentavano 

all’esordio della patologia in media 9.4 sintomi dei 18 considerati, indicando che la malattia 

era mediamente presente nella loro vita. In particolare, i sintomi sperimentati dalla maggior 

parte dei pazienti all’esordio della malattia erano “stanchezza” (N=13), “perdita di energia” 

(N=12), “sensazione di intorpidimento e/o formicolio” (N=11), “perdita dell’equilibrio” 

(N=10) e “dolore” (N=10). Ad essi si aggiungono altri sintomi sperimentati da una 

percentuale minore di pazienti: “rigidità articolare” (N=9), “mal di testa” (N=8), “disturbi del 
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sonno” (N=8), “disturbi della vista” (N=7), “impaccio motorio” (N=6), “affanno” (N=5), 

“disturbi vescicali” (N=5). Pochissimi pazienti hanno sperimentato “nausea” (N=4), 

“alterazioni della pronuncia delle parole” (N=4), “perdita di peso” (N=4), “disturbi allo 

stomaco” (N=3), “mal di gola” (N=2) e “respiro affannoso” (N=1).  

Interessante è l’analisi condotta sulle opinioni dei pazienti.  

IPQ-R 

 Punteggi Punteggio massimo 

ottenibile 

Identità 9.38±3.43 18 

Durata acuta/cronica 19.62±3.40 30 

Durata ciclica 12.54±1.51 20 

Conseguenze 18.77±3.54 30 

Controllo personale 15.54±3.79 30 

Controllo del trattamento 15.46±2.14 25 

Coerenza della malattia 13.38±2.63 25 

Rappresentazione emotiva 19.85±2.85 30 

 

Innanzitutto, i punteggi ottenuti alla scala “durata acuta/cronica” e “durata ciclica” 

suggeriscono che, in media, i pazienti percepiscono la malattia come cronica piuttosto che 

come acuta, ma anche tendenzialmente come ciclica. I pazienti ritengono che la propria 

patologia possa avere più gravi “conseguenze” e di poter esercitare su di essa una qualche, 

seppur non significativa, forma di controllo. Infatti, vi è un moderato “controllo personale” ed 

un medio “controllo del trattamento”. I pazienti sembrano avere una scarsa comprensione 

delle caratteristiche della propria condizione patologica come evidenziato dalla sottoscala 

“coerenza della malattia”. Non stupisce dunque che alla patologia siano associate 

prevalentemente emozioni negative piuttosto che positive, come si evince dalla subscale 

“rappresentazione emotiva”.  

In relazione alle tre variabili neurologiche considerate, le analisi dei dati hanno evidenziato 

che i pazienti manifestano in media un grado di disabilità minima con deficit neurologici di 

grado lieve-moderato (EDSS: 1.88±1.02), nessun segno di spasticità (Scala di Ashworth: 

0.85,±0.89) e un livello di dolore lieve (NRS: 3±3.24). 
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In ultima analisi, le indagini condotte sulla baseline hanno permesso di verificare se nel 

campione considerato lo stress potesse essere considerato un potenziale fattore eziologico. 

Come evidenziato dal Holmes-Rahe Life Stess Inventory, la vita dei pazienti nell’anno 

precedente la diagnosi è stata caratterizzata da un livello di stress assolutamente lieve 

(79±52.72) associato ad un basso pericolo per la salute.  Come evidenziato nel boxplot 

(Grafico 1), all’andamento generale del campione ha fatto eccezione un outlier che ha 

manifestato un livello di stress che necessita osservazione. 

 

Grafico 1 Holmes-Rahe Stress Inventory 

 

4.3.2 Correlazioni  

La baseline, di per sé, rappresenta un’importante fonte di informazioni poiché permette anche 

di individuare la possibile presenza di correlazioni tra le variabili considerate. Lo studio delle 

correlazioni può essere utile anche in ambito clinico poiché può fornire indicazioni su come le 

variabili siano tra loro interrelate.  

Le analisi delle correlazioni effettuate sul test BDI-II hanno evidenziato che la depressione è 

associata al disagio psicologico rilevato nel CORE-OM. Nello specifico, sia il punteggio 

“totale” che quello ottenuto alle sottoscale “manifestazioni somatico-affettive” e 

“manifestazioni cognitive” sono risultati significativamente correlati al disagio psicologico 

“totale” e “totale meno rischio” e alla sottoscala “funzionamento” del CORE-OM. La 

sottoscala “benessere” è, invece, correlata al punteggio “totale” e alla sola sottoscala 



 
 

122 
 

“somatico-affettiva” del BDI-II. Di seguito viene proposta una tabella riassuntiva delle 

correlazioni indagate tra depressione e disagio psicologico (Tabella 4): 

Tabella 4. Correlazioni BDI-II e CORE-OM 

  CORE-OM 

 
 

Totale 
Totale - 

rischio 
Benessere 

Problemi / 

Sintomi 

Funziona-

mento 
Rischio 

B

D

I 

Totale =.767, p.002 =.759, p.003  =.766, p.002 =.505, p.078 =.791, p.001 =.263, p.385 

Somatico-

affettivo 
=.727, p.005 =.711, p.006 =.731, p.004 =.488, p.090 =.761, p.002 =.244, p.422 

Cognitivo =.652, p.016 =.652, p.016  =.511, p.074  =.436, p.137 =.756, p.003 =.233, p.443 

 

Sembra dunque che all’aumentare dei livelli di depressione aumenti significativamente anche 

il disagio psicologico generale dei pazienti, con una riduzione del benessere e del 

funzionamento generale e sociale. Calcolando che la sottoscala “problemi/sintomi” del 

CORE-OM indaga la depressione, oltre che all’ansia, ai sintomi fisici e agli effetti del trauma, 

mi sarei aspettata una correlazione significativa che, tuttavia, non è stata riscontrata.  

I cor.test effettuati sul CORE-OM non hanno evidenziato solamente la presenza di una 

relazione positiva con la depressione. Infatti, è emerso che la sottoscala “benessere”, trattata 

come costrutto unico, è anche correlata negativamente alla sottoscala “risonanza emotiva” del 

FAD (ρ= -.582, p=.037)  e positivamente con la sottoscala “distogliere l’attenzione” del Brief-

COPE (ρ=.609, p=.027). Ciò significa che ad una riduzione del benessere soggettivo del 

paziente potrebbe verosimilmente corrispondere un aumento della capacità della famiglia di 

rispondere adeguatamente agli stimoli forniti dagli altri membri ed anche una maggiore 

propensione a distogliere l’attenzione per non pensare all’evento-malattia. Inoltre, la 

sottoscala “problemi/sintomi” del CORE-OM è positivamente correlata alla subscale 

“Espressione” del Brief-COPE (ρ=0.594, p=.032). Ciò indica che a un aumento della capacità 

dei pazienti di esternare le proprie emozioni corrisponde anche un maggior presenza di 

sintomi fisici ma anche depressivi/ansiosi. Infine, è stata riscontrata una correlazione negativa 

(ρ= -.607, p=.028) tra il “rischio” di manifestare comportamenti auto- o etero-lesivi e la scala 
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“ristrutturazione positiva” del Brief-COPE ossia la capacità di valutare più positivamente gli 

eventi.  

In relazione al funzionamento familiare, rilevato per mezzo del questionario FAD, sono state 

evidenziate una serie di correlazioni. Innanzitutto la capacità di problem solving della famiglia 

è risultata negativamente correlata alle rappresentazioni emotive della malattia (ρ= -.570, 

p=.0418) espresse nell’IPQ-R: ciò significa che una maggior capacità della famiglia di 

risolvere i problemi è associata a emozioni correlate alla malattia di natura più negativa. 

Questo sembra emergere anche nella correlazione negativa con la strategia di coping della 

“negazione” (ρ= -.657, p=.015) rilevata nel Brief-COPE, come se la capacità di risolvere i 

problemi sia legata alla negazione della malattia. La strategia della negazione è anche 

negativamente correlata al “funzionamento generale” della famiglia (ρ= -.586, p=.035). La 

sottoscala “comunicazione” del FAD è correlata sia al supporto sociale generale del paziente 

che alla sua tendenza a distogliere l’attenzione dalla malattia. Nello specifico la capacità della 

famiglia di scambiarsi efficacemente informazioni è correlata negativamente al punteggio 

totale del questionario MSPSS (ρ= -.679, p=.011) e alla sottoscala “distogliere l’attenzione” 

del Brief-COPE (ρ= -.598, p=.030 ). Sembra, dunque, che una migliore capacità comunicativa 

in famiglia sia correlata ad un maggior supporto sociale ed una tendenza a evitare di 

concentrarsi sull’evento traumatico, focalizzandosi su altro. Anche la definizione dei “ruoli” è 

negativamente correlata al supporto sociale, in particolare quello ricevuto dagli “altri 

significativi” (ρ= -.602, p=.029), come evidenziato dal cor.test effettuato con il questionario 

MSPSS. Sembra, dunque, che un’adeguata definizione dei ruoli familiari sia legata a un 

supporto ricevuto da persone significative non riconducibili alla famiglia. Un altro dato 

alquanto ambiguo emerge dall’analisi della sottoscala “risonanza emotiva” che è risultata 

negativamente correlata sia alla sottoscala “benessere” del CORE-OM (ρ= -.58, p=.037) che 

alla sottoscala “negazione” del Brief-COPE (ρ= -.665, p=.01). Questo indica che ad una più 
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adeguata risonanza emotiva tra i membri della famiglia corrisponde anche un minore 

benessere individuale e un maggiore negazione della malattia. Tuttavia, le sottoscale del FAD 

che fanno riferimento al “coinvolgimento affettivo” e al “controllo del comportamento” 

all’interno della famiglia sono correlate alla capacità del paziente di individuare le strategie 

più adatte per risolvere i problemi, espressa dalla sottoscala “pianificazione” del Brief-COPE. 

Tale capacità, infatti, è maggiore quando vi è anche un “coinvolgimento affettivo” (ρ=.785, 

p=.001) e un “controllo del comportamento” (ρ=.581, p=.037) in situazioni potenzialmente 

pericolose orientato in senso patologico.  

Anche le analisi condotte sul questionario IPQ-R hanno evidenziato la presenza di una serie 

di correlazioni con gli altri test somministrati ai pazienti. In riferimento alla prima parte del 

questionario che indaga l’”identità della malattia”, è emerso che essa è significativamente 

correlata a due sottoscale del BriefCOPE: “espressione” (ρ=.603, p=.029) e “uso di sostanze” 

(ρ=.564, p=.044). Sembra, dunque, che all’aumentare della sintomatologia manifestata dai 

pazienti all’esordio della patologia, siano associati anche una maggiore espressione delle 

emozioni e un più frequente uso di sostanze per allontanare i pensieri legati alla malattia. In 

relazione alle opinioni sulla malattia, rilevate nella seconda parte del questionario, è emerso 

che i punteggi ottenuti alla sottoscala “durata acuta/cronica” sono correlati alle sottoscale 

“autoaccusa” (ρ=.742, p=.004) e “disimpegno comportamentale” (ρ=.707, p=.007) del Brief-

COPE. Di conseguenza, tanto più una patologia è percepita come cronica piuttosto che come 

acuta, tanto più il paziente tende ad autoaccusarsi e a rinunciare ad affrontare le situazioni. La 

sottoscala “durata ciclica” è correlata ad altre due strategie di coping: “religione” (ρ=.558, 

p=.047) e “negazione” (ρ=.596, p=.031). In tal caso a una maggiore rappresentazione della 

malattia come ciclica corrisponde anche un maggior ricorso alla religione e alla negazione 

della malattia. Tale rappresentazione è anche negativamente correlata al supporto sociale 

ricevuto dagli amici (ρ= -.582, p=.037). Le opinioni dei pazienti in merito alle possibili 
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“conseguenze” della Sclerosi Multipla, sono risultate correlate a diverse variabili: “supporto 

sociale totale”(ρ=.587, p=.035), strategia della “ristrutturazione” (ρ=.806, p=.0009), “eventi 

stressanti” (ρ=.559, p=.047),  “disabilità” (ρ=.633p=.020,) e “spasticità” (ρ=.679, p=.011). 

Dai dati emerge, dunque, che ad una maggiore percezione di gravità delle conseguenze della 

malattia corrisponde anche un maggior supporto sociale, una maggior capacità di 

reinterpretare positivamente la patologia, un maggiore stress e anche livelli più alti di 

disabilità e spasticità. Se, infine, si fa riferimento alla percezione della capacità di poter 

controllare l’evoluzione della malattia, dall’analisi delle correlazioni con Brief-COPE e 

MSPSS è emerso che un più sentito “controllo personale” è legato a un più frequente ricorso 

al “supporto strumentale” (ρ=.639, p=.018) e che un maggior “controllo del trattamento” è 

associato ad un più debole supporto da parte della “famiglia” (ρ= -.565, p=.044). Infine, le 

“rappresentazioni emotive” della malattia sono correlate non solo alla capacità di “problem 

solving familiare”, ma anche al “supporto sociale ricevuto da amici” (ρ= -.608, p=.027) e alla 

tendenza alla “negazione” (ρ=.629, p=.021) della malattia. Ciò significa che quanto più il 

paziente associa emozioni negative alla propria patologia, tanto più, di fatto, tenderà a negare 

la propria condizione e avrà una minore percezione di supporto da parte degli amici. Non 

sono state riscontrate correlazioni significative con  la sottoscala “coerenza della malattia”. 

Come già evidenziato, il “supporto sociale totale” rilevato dal questionario MSPSS è 

correlato alla “comunicazione familiare” e alle “conseguenze della malattia”. Il supporto 

sociale totale è anche correlato con la “spasticità” (ρ=.567, p=.043), misurata per mezzo della 

scala di Ashworth, sebbene questa sia scarsamente presente nel campione. È già stato anche 

evidenziato che il “supporto ricevuto dagli altri significativi” è risultato correlato ai “ruoli 

familiari” indagati tramite FAD e che il “supporto ricevuto da amici” è collegato alle opinioni 

sulla malattia “durata ciclica” e “rappresentazioni emotive” rilevate tramite IPQ-R. Il nuovo 

dato riguarda il “ supporto ricevuto dalla famiglia” che è correlato non solo al “controllo del 
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trattamento” ma anche alle “conseguenze” (ρ=.587, p=.035) rilevate nell’IPQ-R e all’“uso del 

supporto strumentale” (ρ=.612 p=.026). Di conseguenza, a un aumento del supporto sociale 

ricevuto dalla famiglia corrisponde un aumento della percezione del supporto di natura 

strumentale e una peggiore percezione delle conseguenze cui può condurre la malattia. 

La presenza di eventi stressanti nell’anno precedente alla diagnosi, rilevato per mezzo del 

Holmes-Rahe Stress Inventory ha dimostrato una correlazione positiva solo con la 

sottoscala “conseguenze” dell’IPQ-R.  

La percezione della gravità della malattia (“conseguenze” dell’IPQ-R) è collegata anche al 

grado di disabilità espresso dal test neurologico EDSS (ρ=.633, p=.020). Come facilmente 

comprensibile, quest’ultimo è significativamente correlato anche al grado di spasticità rilevato 

per mezzo della scala di Aschworth (ρ=.909, p <0.001) e al dolore espresso dalla scala NRS 

(ρ=.652, p=.016). Sembra, dunque, che un grado di disabilità ridotto sia associato anche a 

dolore e spasticità inferiori. 

 

4.3.3 Valutazione degli esiti 

La valutazione degli esiti, che risponde al secondo obiettivo della presente ricerca, è stata 

eseguita per mezzo dell’analisi delle variazioni nei punteggi ottenuti ai test dai pazienti del 

campione. Essa ha previsto due follow-up, a 6 mesi (T6) e a 12 mesi (T12), per la valutazione 

di depressione e disagio psicologico, e un solo follow-up a 12 mesi (T12) per le  restanti 

variabili. 

Innanzitutto, l’applicazione del test di Friedman per confronti multipli ha evidenziato una 

significativa riduzione dei livelli di depressione e disagio psicologico a seguito del percorso di 

supporto psicologico ad orientamento Sistemico-Familiare. Come si evince dai boxplot di 

seguito, le analisi condotte sul test BDI-II hanno evidenziato una riduzione dei livelli di 
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depressione “totale” (χ
2
=8.77, p=.012) ed anche nelle sottoscale che riguardano le 

manifestazioni “somatico-affettive” (χ
2
=8.29,

 
p=.015) e quelle “cognitive” (χ

2
=8, p=.018). 

 

Grafico 2 Evoluzione dell’indice di depressione totale rispetto al cut-off clinico 

 

Grafico 3 Evoluzione degli indici di depressione nelle manifestazioni somatico-affettive e cognitive 

 

Il grafico che rappresenta il cambiamento nel punteggio “totale” del BDI-II (Grafico 2) 

evidenzia una netta diminuzione del livello di depressione generale, tanto che la mediana del 

campione prima di intraprendere il percorso era pari a 18, ben al di sopra del cut-off clinico 

(=12) mentre, a distanza di un anno, si è abbassata a 12. Anche il numero di pazienti che 

hanno ottenuto un punteggio al di sopra del cut off si è ridotto: se prima del percorso 11 

pazienti presentavano un livello di depressione degna di nota, a seguito degli incontri con la 

psicoterapeuta, il numero si è abbassato a 5. Anche le mediane dei punteggi ottenuti alla 

sottoscala “somatico-affettiva” sono significativamente differenti (Grafico 3), a causa della 

riduzione del punteggio da 13 a 7. In relazione alla sottoscala “cognitiva” del BDI-II, la 

mediana del campione ha visto una significativa differenza dopo 6 mesi ed è leggermente 

aumentata nell’ultima misurazione, rimanendo comunque significativamente differente 
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rispetto all’inizio del percorso: in un anno, infatti, si è abbassata da 7 a 3. Anche dopo 12 

mesi, di fatto la componente somatica sembra avere un ruolo importante nel determinare il 

livello totale di depressione dei pazienti. 

Anche il livello di disagio psicologico, misurato per mezzo del questionario CORE-OM è 

significativamente cambiato in tutte le sottoscale, ad eccezione che nel “funzionamento”.  

 

Grafico 4 Evoluzione dei livelli di disagio psicologico totale rispetto ai cut-off femminile e maschile 

 

Innanzitutto, il grafico 4 evidenzia una riduzione del “disagio psicologico totale”. Questo si 

evince dalla significativa (χ
2
=11.68, p=.003) differenza tra le mediane (medT0=1.5 versus 

medT6=1.23 versus medT12=.94). A seguito del trattamento, infatti, la mediana è passata 

dall’area al di sopra del cut off a quella al di sotto della soglia clinica stabilita sulla base del 

genere di appartenenza. Il numero di pazienti il cui punteggio si trova al di sopra del cut-off si 

è, in effetti, dimezzato da 10 a 5. La graduale diminuzione del disagio psicologico si è 

verificata indipendentemente dal rischio di manifestare comportamenti lesivi. Infatti, anche in 

questo caso la differenza tra le mediane nella sottoscala “totale meno rischio” è risultata 

significativa (χ
2
=10.92, p=.004) passando da med=1.75 prima del trattamento, a med=1.5 

dopo sei mesi fino a raggiungere il valore di med=1.07 dopo un anno di percorso 

psicoterapico. Esattamente come nella sottoscala “totale” anche in quella “totale meno 

rischio” il numero di pazienti con punteggi al di sopra della soglia si è dimezzato.  
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Grafico 5 evoluzione del benessere rispetto al cut-off maschile e femminile 

Per quanto riguarda il costrutto unico “benessere”, come si evince dal grafico 5, anche in 

questo caso si è assistito ad una riduzione dei livelli di malessere soggettivo dei pazienti nel 

tempo. La differenza tra le mediane (medT0=2.5 versus medT6=1.5 versus medT12=1.5) è, 

infatti, risultata significativa (χ
2
=9.43, p=.009). 

 

Grafico 6 Evoluzione della sintomatologia rispetto al cut-offfemminile e maschile 

Il grafico 6 evidenzia l’evoluzione della manifestazione di sintomi depressivi, ansiosi, fisici 

ed effetti del trauma nel campione considerato. Come si può notare, prima di intraprendere il 

percorso di supporto psicologico la mediana del campione (medT0=1.67) era al di sopra del 

cut-off e si è gradualmente abbassata nel T6 (medT6=1.41) fino a scendere al di sotto della 

soglia dopo un anno di trattamento (medT12=.75). La differenza tra le mediane è significativa 

(χ
2
=14, p=<.01). In linea generale, quindi, vi è un aumento del benessere soggettivo.  
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Grafico 7 Evoluzione del funzionamento generale e sociale rispetto al cut-off maschile e femminile 

Nonostante il grafico 7 evidenzi un miglioramento dei pazienti in termini di funzionamento 

generale e sociale, in realtà le analisi condotte sui punteggi non evidenziano alcun 

cambiamento significativo (χ
2
=5.21, p=.07), probabilmente a causa della scarsa potenza del 

test. 

 

 

Grafico 8 Evoluzione del rischio rispetto al cut-off maschile e femminile 

Sebbene all’inizio del percorso di supporto psicologico la mediana fosse già nulla (med=0) e 

si sia mantenuta tale nei due follow-up considerati, in realtà il test di Friedman ha evidenziato 

una differenza significativa (χ
2
=7.41, p=.02): infatti, come evidenziato dal grafico 8, solo  due 

pazienti mostrano un livello leggermente superiore a 0 nei due follow up. Ciò indica, dunque, 

una riduzione del rischio per ipazienti di fare del male a se stessi o agli altri.  

In seguito al trattamento, anche l’utilizzo di alcune strategie di coping, misurate per mezzo 

dello strumento Brief-COPE, ha subito un’evoluzione. In particolar modo, dalle analisi dei 

dati è emerso che vi è una significativa (V=55, p=.005) riduzione del ricorso all’”autoaccusa” 
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(medT0 =6 versus medT12=4), una riduzione (V= 42.5, p=.02) della ricerca del “supporto 

emotivo” nell’altro (medT0=6 versus medT12=4) ed anche un aumento significativo (V=0, 

p=.007) della capacità dei pazienti di “reinterpretare positivamente” gli eventi legati alla 

malattia (medT0=5 versus  medT12=6). 

Funzionamento familiare, opinioni sulla malattia, supporto sociale, disabilità, spasticità e 

dolore non sono significativamente cambiati al termine del trattamento rispetto all’inizio del 

percorso. 

 

4.3.4 Discussione 

Come evidenziato in precedenza (§4.1), la presente ricerca si è prefissata due obiettivi: 

innanzitutto quello di valutare il paziente dal punto di vista bio-psico-sociale prima di 

intraprendere il percorso di supporto psicologico e di indagare la relazione tra le variabili 

considerate; in secondo luogo, quello di verificare se il percorso di supporto psicologico può 

aver restituito al paziente una maggiore speranza di poter gestire la propria vita con la malattia 

promuovendone, di conseguenza, il benessere e l’adattamento.  

Al momento della presa in carico, più del 50% dei pazienti manifestava un livello di 

depressione di grado moderato. Il dato è comprensibile se si considera innanzitutto che il 

criterio di inclusione prevedeva il reclutamento di quei pazienti che avevano manifestato il 

bisogno di  affrontare una condizione di disagio psicologico. Inoltre, il campione è costituito 

per lo più da donne, che hanno un maggior rischio di sviluppare depressione rispetto agli 

uomini. Nel campione la componente cognitiva è maggiormente preservata rispetto a quella 

somatico-affettiva, per cui sembra che la depressione si manifesti maggiormente con perdita 

di piacere, interessi ed energie, alterazioni dell’appetito e del sonno, pianto e agitazione 

piuttosto che con pessimismo, sentimenti di fallimento, colpa, punizione, autocritica e di 

inutilità o con l’ideazione suicidaria. Quest’ultimo dato è confermato dalla scarsa propensione 

dei pazienti a manifestare comportamenti auto- ed etero-lesivi. In linea con la letteratura, tale 
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rischio è presente nell’uomo, ma meno nelle donne. Di fatto gli uomini, in misura maggiore 

delle donne, sembrano sperimentare l’ideazione suicidaria. In generale, comunque, il rischio 

di manifestare comportamenti lesivi riduce la capacità dei pazienti di reinterpretare 

positivamente l’evento malattia. Questo indica un generale senso di hopelessness che rimanda 

a un’assenza di progettualità per il futuro. Il disagio psicologico dei pazienti si manifesta 

attraverso una condizione di scarso benessere soggettivo, la presenza di sintomi depressivi, 

ansiosi, fisici e legati all’effetto del trauma ed anche per mezzo di uno scarso funzionamento 

personale e sociale. Sia la componente somatico-affettiva che quella cognitiva contribuiscono 

a generare il disagio psicologico in termini di malessere e di scarso funzionamento. La 

condizione di scarso benessere psicologico induce i pazienti a evitare di gestire le forti 

emozioni negative distogliendo l’attenzione dalla malattia e focalizzandola piuttosto su altri 

aspetti importanti della vita, all’interno del quale il paziente può sperimentare una riduzione 

del senso di disagio. La presenza di sintomi fisici e psicologici, invece, spinge il paziente a 

esternare le proprie emozioni negative. Di fatto, l’elaborazione del trauma passa 

necessariamente attraverso la condivisione delle emozioni negative associate alla malattia. 

Sembra che in questa fase, nonostante la capacità generale delle famiglie di rispondere 

adeguatamente alle emozioni dei membri affetti da Sclerosi Multipla, i pazienti non siano in 

grado di utilizzare la propria famiglia come risorsa per affrontare la propria condizione di 

salute. Sembrerebbe, dunque, che i pazienti preservino il contesto familiare cercando di 

mantenere un equilibrio che altrimenti potrebbe essere sconvolto dall’intrusione della malattia 

nella quotidianità.  

Le famiglie dei pazienti manifestano, tutto sommato, discrete capacità di problem solving, di 

rispondere adeguatamente agli stimoli emotivi degli altri membri, una definizione adeguata 

dei ruoli e un controllo non patologico dei comportamenti altrui in condizioni potenzialmente 

pericolose. Al contrario, in linea generale, hanno scarse capacità comunicative e una tendenza 
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al coinvolgimento affettivo non funzionale caratterizzato o da eccessivo invischiamento e 

iperprotettività o da un eccessivo distacco emotivo. L’analisi delle correlazioni ha innanzitutto 

evidenziato che, nonostante le discrete capacità di problem solving dei membri della famiglia, 

a esse corrispondono rappresentazioni emotive negative della malattia e un maggior ricorso 

alla negazione. Questa strategia di evitamento è anche correlata a un miglior funzionamento 

familiare generale e alla capacità di rispondere adeguatamente agli stimoli emotivi forniti dai 

membri della famiglia. Paradossalmente, questa capacità è anche correlata ad un minor 

benessere psicologico del paziente. Si assiste ad una riduzione della capacità di identificare e 

pianificare le strategie che meglio permettono di rispondere all’evento malattia in condizioni 

di un adeguato coinvolgimento affettivo e di un appropriato controllo del comportamento in 

famiglia.  Sebbene i dati indichino che ad un miglior funzionamento familiare corrisponda 

una condizione di maggiore disagio psicologico, il dato è probabilmente comprensibile se si 

parte dal presupposto che, in genere, la malattia rappresenta un evento critico, percepito come 

minaccia, che potrebbe alterare quegli equilibri che sono stati costruiti nel tempo all’interno 

del nucleo familiare.  In tal caso, sembra che a un miglioramento del funzionamento della 

famiglia corrisponda un maggior tentativo del paziente di preservarla da una ridefinizione 

secondo una rappresentazione della vita più pessimistica, cui l’individuo è stato costretto in 

seguito alla diagnosi di malattia neurodegenerativa. La diagnosi di Sclerosi Multipla crea una 

frattura identitaria nel paziente, per cui tenderà a preservare un ambito identitario all’interno 

del quale sperimentare una continuità rispetto al passato. In tal modo, la famiglia è 

apparentemente protetta dalla minaccia generata dall’imprevedibilità della malattia. Questo 

spiega anche la tendenza dei pazienti a negare la malattia come strumento di tutela 

dell’equilibrio familiare e a distogliere l’attenzione dalla malattia per focalizzarla su ambiti in 

cui potersi sperimentare come competente. In quest’ultimo caso, sembra che un’efficace 

comunicazione tra membri della famiglia possa permettere al paziente di prendere contatto 
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con la reatà e con la natura della Sclerosi Multipla garantendogli la possibilità di non pensare 

esclusivamente alla malattia e favorendo, di conseguenza, l’impegno anche in altre attività. In 

tal caso, dunque, il distogliere l’attenzione potrebbe non essere esclusivamente una strategia 

di evitamento maladattiva, ma anche una possibilità che si apre per il paziente di potersi 

dedicare ad altre attività. Tuttavia, se da un lato la strategia permette di tutelare la famiglia, 

dall’altro il paziente non è in grado di utilizzare la sua famiglia come base sicura, come 

risorsa per sperimentare una vita familiare adeguata anche con la malattia che, nel lungo 

termine, potrebbe generare una condizione di disagio psicologico. Benché la frattura 

identitaria imposta dalla malattia rappresenti un elemento che accomuna la maggior parte dei 

pazienti che affrontano una diagnosi di Sclerosi Multipla, è necessario che tale frattura non sia 

totalizzante ma che, al contrario, venga limitata a specifiche aree. Solo in questo modo la 

frattura può lasciare spazio alla speranza per il paziente di poter continuare a sperimentarsi 

come competente. Questo dato sottolinea la necessità di considerare anche il contesto della 

rete familiare del paziente e di  lavorare su di essa, non solo per promuovere un adeguato 

funzionamento qualora fosse deficitario, ma anche di incoraggiare un più proficuo ricorso alla 

famiglia come strumento di promozione dell’adattamento alla propria vita con la malattia. Le 

potenzialità della famiglia sono dimostrate anche dal fatto che una proficua comunicazione in 

famiglia e un’adeguata definizione dei ruoli dei membri del gruppo, possono favorire una 

maggiore percezione di supporto sociale, elemento in grado di favorire la resilienza e, di 

conseguenza, la salute mentale degli individui affetti da Sclerosi Multipla (§3.5). 

In relazione al supporto sociale, infatti, è emerso che i pazienti che hanno aderito alla ricerca 

percepiscono la propria rete sociale come un’importante fonte di supporto alla gestione della 

propria condizione di salute. In particolare, i dati evidenziano che il supporto deriva 

principalmente da altri significativi, seguiti da famiglia e, in misura minore, dagli amici. 

Sebbene nel caso della Sclerosi Multipla la letteratura includa all’interno del gruppo “altri 
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significativi” anche le persone affette dalla medesima patologia o gli operatori health-care, di 

fatto le istruzioni del test hanno a priori escluso la possibilità di considerare altre figure oltre a 

quelle appartenenti alle categorie “parenti” e “amici”. Alla luce di quanto detto, il dato 

secondo cui la migliore definizione dei ruoli all’interno della famiglia possa essere associato a 

un maggior supporto sociale da parte di altri significativi, potrebbe perdere di significato. In 

linea generale è già stato evidenziato come un’adeguata capacità comunicativa in famiglia 

possa essere un trampolino di lancio per la  creazione di legami maggiormente supportivi con 

gli altri. Inoltre, sembra che sia la presenza di un grado più elevato di manifestazioni cliniche 

come la spasticità, che l’opinione che la patologia possa avere delle gravi conseguenze, siano  

legate ad un maggior supporto sociale. È probabile che, in presenza di un quadro clinico 

maggiormente compromesso, la rete sociale possa impedire che il paziente si senta solo nella 

gestione dalla propria condizione di salute. Nello specifico, nei casi in cui il paziente si è 

creato una rappresentazione della malattia come eccessivamente negativa, in particolare in 

merito alla percezione delle gravi conseguenze cui questa può condurre, la famiglia sembra 

essere un’importante fonte di sostegno. Sebbene la letteratura indichi la famiglia per lo più 

come fonte di supporto emotivo, dalla ricerca è comprensibilimente emerso che la famiglia è 

un’importante fonte di supporto strumentale poiché, fornendo aiuto e consigli, garantisce un 

maggior sostegno al paziente. Tale sostegno permette al paziente di sperimentare una maggior 

speranza e fiducia nella possibilità di poter esercitare attivamente una forma di controllo sulla 

malattia per mezzo dell’aderenza al trattamento favorendo, di conseguenza, un miglior 

adattamento alla Sclerosi Multipla. La letteratura evidenzia che la percezione della patologia 

come cronica possa accentuare l’associazione di emozioni fortemente negative alla malattia 

con conseguente percezione della stessa come un’importante fonte di minaccia. In questo caso 

la presente ricerca ha evidenziato che il sostegno ricevuto dagli amici sembra promuovere una 

rappresentazione della malattia come meno cronica. Così come per la famiglia, anche il 
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supporto sociale garantito dagli amici sembra favorire una minore associazione di emozioni 

negative alla Sclerosi Multipla. Se, di fatto, anche la letteratura evidenzia che il supporto 

sociale ricevuto da amici e famiglia favorisce una maggiore resilienza e, indirettamente, anche 

una migliore salute mentale e una riduzione dei livelli di depressione, i dati emersi dalla 

ricerca non possono che confermare la necessità di agire sulla riscoperta e sul migliore 

utilizzo del supporto ricevuto dalla propria rete sociale come risorsa per far fronte in maniera 

più positiva agli eventi traumatici e per riorganizzare la propria vita con la malattia. 

La letteratura ha evidenziato che le opinioni del paziente in merito alla propria patologia 

possono avere degli effetti sul benessere psicologico dell’individuo, sui livelli di ansia e 

depressione, nonché sulle sue capacità di identificare le strategie adeguate per adattarsi alla 

malattia. Avendo effetti sull’outcome, le rappresentazioni soggettive meritano un’adeguata 

considerazione in vista di un percorso di supporto psicologico. La presente ricerca ha 

evidenziato innanzitutto che all’esordio della patologia i pazienti manifestavano svariati 

sintomi che indicano una percezione della propria malattia come mediamente intrusiva.   

In merito alla percezione della durata, i pazienti del campione si rappresentano la malattia 

come cronica piuttosto che come acuta ed anche come tendenzialmente ciclica se si considera 

che la maggior parte dei pazienti ha una forma di Sclerosi Multipla a decorso Recidivante-

Remittente. In generale ritengono che la malattia possa potenzialmente avere gravi 

ripercussioni in futuro ma credono di possedere una media capacità di poter controllare la 

propria malattia sia per mezzo di azioni personali che attraverso il controllo del trattamento. I 

pazienti possiedono, tutto sommato, una sufficiente comprensione delle caratteristiche della 

patologia ma vi è una prevalenza di emozioni negative in relazione ad essa. Se in precedenza 

si è dimostrato che la presenza di sintomi ansiosi, depressivi, fisici e traumatici può generare 

una maggiore espressione delle emozioni negative, l’analisi delle correlazioni effettuate sul 

questionario IPQ-R ha confermato il dato che tale espressione si verifica anche solo in 
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relazione ad un aumento della sintomatologia fisica e dell’intrusività della malattia. Si ricordi, 

infatti, che l’elaborazione del trauma della malattia passa attraverso la condivisione delle 

esperienze negative. Solo affrontando il proprio “sentire” dal punto di vista emotivo, il 

paziente potrà successivamente focalizzarsi sull’“agire” più proattivamente per gestire la 

propria condizione di salute. La consapevolezza dell’identità della Sclerosi Multipla nelle sue 

manifestazioni cliniche, potrebbe determinare un miglior adattamento alla patologia nel lungo 

termine per mezzo dell’utilizzo di strategie di coping più efficaci, basate sull’elaborazione 

delle emozioni e sulla risoluzione dei problemi riducendo, così, le strategie di fuga dalla 

malattia. In una piccola porzione del campione, ad un aumento dell’intrusività della malattia 

corrisponde anche un maggior ricorso all’uso di sostanze come mezzo per sentirsi meglio e 

aiutarsi a superare la situazione. Il ricorso alle sostanze merita un’attenzione particolare del 

clinico. In relazione alla durata della malattia, è emerso che tanto più questa viene percepita 

come cronica piuttosto che come acuta, tanto più i paziente tenderà ad autoaccusarsi e a 

impegnarsi in attività che gli permettano di non pensare alla malattia. Si parte dal presupposto 

che esistano differenze sostanziali tra una patologia acuta ed una cronica. Nel primo caso, 

infatti, la malattia è vista con un evento esterno che per un certo periodo di tempo interessa 

anche l’individuo. La concezione che la malattia farà nuovamente parte della realtà esterna e 

non riguarderà più l’individuo grazie dell’azione diretta e immediata sul sintomo, mette il 

paziente in una posizione “privilegiata” rispetto al paziente cronico. L’essere affetto da una 

patologia acuta rimanda alla possibilità di “combattere e sconfiggere” la malattia e di 

riconquistare la condizione di salute per mezzo del trattamento. Il trattamento, in tal caso 

rappresenta una risposta al problema fornita direttamente dalla figura sanitaria di riferimento. 

Al contrario, la percezione di cronicità tira con sé l’idea di imprevedibilità sia in relazione alle 

possibili conseguenze sia in relazione ai tempi in cui si ripresenterà una recidiva. In tal modo 

la patologia non è più vista come un evento che in un futuro potrà nuovamente appartenere 
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alla “realtà esterna”, ma entrerà a far parte della vita del paziente, della sua definizione di sé e 

della sua realtà interna. Il trattamento, in tal caso, non permetterà di sconfiggere la malattia 

ma solo di “rallentarla” per mezzo di azioni di gestione e fronteggiamento che implicano non 

solo l’utilizzo di terapie mediche ma anche di strategie psicosociali ed educative. In tal modo 

la salute non può essere riconquistata, come nel caso delle patologie acute, ma viene 

promossa per mezzo di un processo di empowerment. Proprio sulla base di questa distinzione 

tra evento esterno ed evento interno, è possibile che i pazienti affetti da Sclerosi Multipla 

possano, secondo il principio dell’interiorizzazione della malattia, mantenere il locus of 

control interno. Se da un lato mantenere un locus of control interno può far sentire al paziente 

di poter attivamente controllare la malattia per mezzo della propria azione, dall’altro può far sì 

che il paziente possa attribuire anche le cause della malattia a se stesso scatenando, di 

conseguenza, forti sentimenti di autoaccusa. Inoltre, si ricordi che la propria malattia, 

indipendentemente dal fatto che le sue manifestazioni cliniche siano visibili o invisibili, fa 

comunque sentire il paziente diverso dagli altri e dal modello di sé che l’individuo ha creato 

nel corso della sua storia. Il fatto di dover percepire tale diversità nel lungo periodo può 

favorire forti sentimenti di colpa e vergogna. Nel campione considerato, un altro modo di 

rispondere alla cronicità della malattia è quello di distogliere l’attenzione. Come 

precedentemente evidenziato, la percezione di cronicità, in presenza di una patologia anche di 

natura ciclica come la SM-RR, può fomentare l’idea che la propria malattia sia imprevedibile 

e che, dunque avrà fasi di riacutizzazione e fasi di remissione. Sebbene i pazienti attivino la 

strategia di evitamento che permette di distogliere l’attenzione, non affrontando la propria 

condizione di cronicità, in realtà, è possibile valutare l’opportunità che proprio tale 

rappresentazione possa permettere al paziente di focalizzarsi sulla malattia quando vi è un 

peggioramento del quadro clinico, ma anche di allontanarsi da essa e vivere la propria 

quotidianità nelle fasi di remissione, focalizzando quindi l’attenzione sugli altri ambiti 
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importanti della propria vita. Occorre, tuttavia, un’attenta valutazione clinica per stabilire se il 

distogliere l’attenzione sia una strategia di evitamento maladattiva che allontana il paziente 

dall’accettazione della propria patologia o se, al contrario, possa permettere al paziente di 

percepire la malattia come non totalizzante e, quindi, di agire su altri ambiti della vita in fasi 

di remissione.  

La percezione della malattia come ciclica, invece, è correlata negativamente con il supporto 

ricevuto da amici e positivamente con il ricorso alla religione e alla negazione. È possibile che 

la ciclicità della malattia, con fasi di riacutizzazione e periodi di remissione possa non 

garantire una continuità nel tempo della partecipazione sociale dei pazienti agli eventi della 

vita dei propri amici. La letteratura sembra evidenziare che la ciclicità della malattia determini 

un aumento dei livelli di ansia, non permetta l’attivazione di alcuna strategia di coping e 

determini un minore adattamento del paziente alla malattia e un grado minore di salute 

mentale. Nella presente ricerca tuttavia la percezione della malattia come ciclica sembra 

essere correlata all’attivazione di due straegie: la negazione e l’affidamento alla religione. In 

continuità con quanto affermato a proposito della percezione della cronicità, anche il ricorso 

alla negazione nel caso di ciclicità può al contempo essere sia indice di una negazione della 

malattia che l’attivazione di una strategia che permetta di concentrarsi sugli altri aspetti della 

vita nelle fasi di remissione per poi cambiare strategia in fase di riacutizzazione. In questo 

caso occorre verificare se, di fatto, la negazione favorisca o riduca l’adattamento del paziente 

alla propria vita con la malattia. Poiché nel caso di Sclerosi Multipla a decorso recidivante-

remittente il processo di adattamento non è mai definito una volta per tutte, ma è ridefinito ad 

ogni modificazione indotta dalla progressione della malattia o dalla comparsa di nuove 

manifestazioni cliniche, è possibile che la ciclicità della malattia possa garantire al paziente 

uno “spazio” tra una ricaduta e l’altra per focalizzarsi sulla ricerca delle strategie che gli 

permettano di affrontare le nuove limitazioni imposte dalla malattia. In questo spazio il 
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paziente può aver modo di lavorare sulla sua capacità di resilienza promuovendo una maggior 

speranza di potersi adattare alla nuova condizione. Sebbene la religione non sia 

particolarmente utilizzata dal campione, è correlata alla ciclicità della malattia nella misura in 

cui il fatto di affidarsi ad un’entità dotata di potere superiore permette al paziente di 

mantenere viva la speranza che nonostante tutto, in futuro potrà andare bene. Per i credenti, di 

fatto, la religione è una potentissima fonte di speranza di controllo e positività. Nonostante 

ciò, è necessario lavorare sulla possibilità per il paziente di trovare anche in sé e nelle proprie 

potenzialità una nuova fonte di speranza.  

Le opinioni in merito alla gravità delle conseguenze cui la Sclerosi Multipla può portare sono, 

secondo la presente indagine, correlate negativamente con il supporto sociale totale e, in 

particolare, quello garantito dalla famiglia. Le conseguenze sono anche positivamente 

correlate al grado di disabilità e al livello di spasticità. La reinterpretazione positiva è l’unica 

strategia di coping significativamente attivata in relazione alla percezione della gravità della 

malattia in termini di conseguenze. Se si considerano le correlazioni di natura sociale, come 

già evidenziato, sembra che la percezione di più importanti conseguenze favorisca una 

maggiore vicinanza e relazioni più supportive nei confronti del paziente, in particolare quando 

a garantire il sostegno è la famiglia. Tendenzialmente, la maggiore percezione di pervasività 

delle conseguenze è legata alla presenza di un quadro clinico più compromesso dal punto di 

vista neurologico caratterizzato, dunque, da maggiore disabilità e spasticità. Tuttavia, il 

campione è caratterizzato da elevata percezione di gravità ma scarso livello di disabilità o 

spasticità. Il dato è facilmente comprensibile se si considera che può esistere una discrepanza 

tra una percezione del tutto soggettiva del paziente e un dato clinico fornito dal neurologo 

esperto. Questo conferma la forte influenza delle rappresentazioni della malattia sulla vita del 

paziente. La letteratura ha evidenziato che l’idea radicata che la Sclerosi Multipla possa avere 

gravi conseguenze può essere legata a un minore adattamento ma anche a un più frequente 
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ricorso a strategie di coping focalizzate sul problema. In linea con questa ipotesi, la presente 

ricerca ha evidenziato che, sebbene il grado di disagio psicologico del campione, tale 

rappresentazione è positivamente correlata al ricorso alla reinterpretazione positiva. In tal 

senso, la consapevolezza che la malattia può avere delle forti ripercussioni sulla vita e sulla 

salute del paziente, lo stimola a ricercare un modo per reinterpretare gli eventi in maniera più 

positiva come forma di autotutela. In ultima analisi, le opinioni sulle conseguenze della 

malattia possono essere correlate a livelli più elevati di stress nell’anno precedente alla 

diagnosi. Infatti, in presenza di elevati livelli di stress, il sopraggiungere anche di eventi 

stressanti legati alla Sclerosi Multipla, possono spingere il paziente a sviluppare credenze più 

negative sulla malattia.  

Per quanto riguarda le rappresentazioni sul controllo della malattia, la ricerca ha evidenziato 

da un lato la relazione positiva tra il controllo personale e il supporto strumentale e dall’altro 

la relazione negativa tra il controllo del trattamento e il supporto sociale ricevuto dalla 

famiglia. La credenza positiva circa la possibilità di poter controllare il decorso della propria 

malattia per mezzo di azioni concrete che vedono il paziente come protagonista attivo del 

processo di gestione della patologia è correlato all’uso del supporto strumentale. In 

quest’ottica, l’aiuto e i consigli ricevuti dagli altri possono in qualche modo favorire la 

resilienza del paziente e, indirettamente, l’adattamento alla malattia. Contro le aspettative, il 

supporto ricevuto dalla famiglia non sembra favorire nel paziente lo sviluppo della fiducia 

nella possibilità di poter controllare la malattia seguendo i trattamenti definiti.  

Infine, le rappresentazioni emotive della malattia sono negativamente correlate al supporto 

ricevuto da amici e alla capacità della famiglia di risolvere i problemi, e positivamente 

associate alla negazione. La Sclerosi Multipla scatena forti emozioni negative che 

caratterizzano anche le diverse fasi dell’elaborazione del lutto, un processo in continuo 

divenire durante tutto il corso della vita del paziente. Secondo la letteratura le 
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rappresentazioni emotive sono correlate al una condizione di disagio psicologico e a un 

ridotto benessere per mezzo dell’attivazione di strategie di evitamento e sfogo emotivo, un 

ridotto ricorso a strategie focalizzate sul problema e sulle emozioni e di uno scarso supporto 

sociale. Anche nel campione è evidente, infatti, che la rappresentazione negativa è correlata 

alla negazione e a uno scarso supporto sociale da parte di amici. Come già affermato in 

precedenza, un miglior funzionamento familiare che si manifesta con una discreta capacità di 

risolvere i problemi è negativamente correlata a una più negativa rappresentazione della 

malattia poiché il paziente potrebbe momentaneamente preservare l’equilibrio familiare 

raggiunto dalla forza destabilizzante che la malattia potrebbe portare con sé.  

Poiché la coerenza della malattia è una credenza positiva importante per i pazienti, dato che 

favorisce la resilienza e riduce l’evitamento migliorando, di conseguenza, il benessere 

individuale, dovrebbe essere considerata un’importante risorsa da potenziare durante il 

percorso di supporto psicologico. Nonostante questo, nella ricerca la dimensione non è 

risultata significativamente correlata alle altre variabili considerate.  

Le analisi condotte sulle correlazioni stabilite dalle diverse strategie di coping hanno portato a 

diversi risultati, tutti già interpretati in precedenza. Di seguito ne verrà presentato un sunto. 

Innanzitutto l’accettazione e la capacità di affrontare operativamente l’evento malattia sono le 

strategie più utilizzate nel campione. Sfortunatamente, l’analisi dei dati non ha rilevato alcuna 

correlazione di queste due strategie con le altre variabili considerate nella ricerca. In relazione 

all’autoaccusa, si è già detto che probabilmente la percezione della malattia come cronica 

sposta il locus of control del paziente all’interno di sé favorendo l’attribuzione causale della 

malattia a sé stesso. L’autoaccusa può essere generata anche dalla percezione di una 

discrepanza rispetto all’idea di normalità e rispetto all’ideale di sé generata dal dover 

convivere per tutta la vita con una malattia degenerativa. È stato già evidenziato anche che il 

disagio psicologico è legato a una maggior tendenza a distogliere l’attenzione per non dover 
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pensare alla fonte del malessere. La strategia potrebbe essere utilizzata anche come tentativo 

positivo di tutelare la comunicazione tra i membri del gruppo familiare. Sebbene il supporto 

emotivo non abbia stabilito correlazioni significative, il ricorso all’espressione delle emozioni 

si è verificata in presenza di maggiori sintomi fisici, depressivi, ansiosi ed effetti del trauma 

come passaggio necessario per l’elaborazione delle proprie emozioni negative legate alla 

malattia. Meno utilizzate sono le restanti strategie considerate. Il ricorso al supporto 

strumentale, maggiormente quello ricevuto dalla famiglia, è correlato a una maggior fiducia di 

poter controllare attivamente il decorso della malattia. La capacità di reinterpretare 

positivamente l’evento malattia si attiva nei casi in cui vi è l’opinione che la propria malattia 

avrà gravi conseguenze, ad un grado più elevato di spasticità fisica e determina un minor 

rischio di manifestare comportamenti lesivi auto- o etero-diretti. La capacità di pianificare le 

strategie più utili per affrontare i problemi è legata alla percezione di poter controllare 

l’evoluzione della malattia per mezzo del trattamento ed è anche correlata ad un peggior 

coinvolgimento affettivo tra i membri del nucleo familiare. Il ricorso alla religione come fonte 

di speranza ed anche la negazione e il disimpegno comportamentale come tentativi di non 

focalizzarsi sempre sulla malattia, sono correlati, invece, alla percezione della malattia come 

ciclica. La negazione, inoltre è positivamente correlata a una rappresentazione emotiva 

negativa della malattia e anche a un migliore funzionamento familiare. In quest’ultimo caso la 

negazione potrebbe essere uno strumento di tutela dell’equilibrio familiare gradualmente 

costruito nel tempo. Infine, l’umorismo non ha stabilito relazioni significative con le altre 

variabili,  

Un’ultima considerazione meritano le variabili neurologiche considerate. Dalle analisi è 

emerso che, intuitivamente, il grado di disabilità manifestato dal paziente è correlato sia al 

dolore che alla spasticità ma anche alla percezione di più gravi conseguenze della malattia. Il 

grado di spasticità, sebbene lieve nel campione, è legato alla credenza negativa sulle 



 
 

144 
 

conseguenza della malattia, ad un aumento del supporto sociale ed anche ad una migliore 

capacità di reinterpretare positivamente gli eventi negativi legati alla malattia. 

Il secondo obiettivo della ricerca prevedeva la valutazione degli esiti del supporto psicologico 

sulla capacità del paziente di gestire la propria vita con la malattia e, quindi, sul suo 

benessere. Si è già detto che la presa in carico psicologica ha avuto origine dalla valutazione 

del neurologo case-manager il quale ha accolto il bisogno dei pazienti di emergere da una 

condizione di disagio psicologico scegliendo di affiancare al trattamento farmacologico anche 

il percorso di supporto di natura psicosociale. Partendo da questo presupposto, la valutazione 

del bisogno portato dal paziente, del suo vissuto emotivo, della consapevolezza della propria 

malattia nonché delle sue risorse interne ed esterne, ha spinto la psicoterapeuta a porsi come 

obiettivo primario quello di cercare di portare gradualmente il paziente a esprimere e poi 

elaborare questa condizione di malessere. Si ricordi, infatti, che prima di intraprendere il 

percorso di supporto psicologico, una percentuale significativa del campione presentava un 

livello di depressione che meritava attenzione, la presenza di sintomi ansiosi, fisici ed effetti 

del trauma nonché un funzionamento personale e sociale tendente al patologico. In particolare 

la depressione, ha indotto i pazienti a manifestare un sentimento di hopelessness, a 

sperimentare un senso di impotenza derivante dalla consapevolezza di non poter raggiungere 

gli obiettivi di vita precedentemente prefissati e un’assenza di progettualità per il futuro. Era 

dunque evidente la necessità di privilegiare l’obiettivo di accogliere il vissuto di sofferenza 

del paziente e restituirgli la possibilità di poter guardare a sé stesso e alla realtà con uno 

sguardo differente per mezzo della promozione della resilienza e la speranza. Infatti, solo 

permettendo al paziente di riscoprire una progettualità e di sperimentarsi come dotato delle 

risorse necessarie per emergere da una condizione di disagio, è possibile superare la visione 

negativa di sé, del mondo e del futuro, affrontare il proprio senso di impotenza e lavorare 
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sulla possibilità di modificare comportamenti a rischio, promuovere l’empowerment del 

paziente e favorire il processo di adattamento alla propria vita con la malattia.  

In linea con gli obiettivi preposti, la presente ricerca ha dimostrato che un anno di supporto 

psicologico ha promosso un cambiamento nei pazienti affetti da Sclerosi Multipla. 

Innanzitutto, la ricerca ha evidenziato che il primo obiettivo prefissato, ossia quello di ridurre 

i livelli di depressione e promuovere un maggior benessere psicologico è stato raggiunto. 

Nello specifico è emerso che c’è stata una significativa riduzione dei livelli di depressione in 

ben 7 pazienti degli 11 che presentavano depressione. La riduzione dei livelli di depressione 

dell’intero campione, comunque, è avvenuta per mezzo dell’azione sia sulla componente 

somatico-affettiva che su quella cognitiva. Questo dimostra che il supporto psicologico ha 

dimostrato la sua efficacia sia nel ridurre l’intensità delle emozioni che delle distorsioni 

cognitive. Dunque, il processo di cambiamento attivato dai pazienti ha agito, innanzitutto, 

sulla perdita di piacere, interessi, energia e concentrazione nonché sul pianto e la sensazione 

di agitazione. In secondo luogo, il percorso ha permesso anche di attivare un processo di 

ristrutturazione cognitiva volta a ridurre le sensazioni di pessimismo, fallimento, inutilità, 

colpa, punizione e autocritica e ad aumentare i livelli di autostima. In quest’ottica, è possibile 

che il paziente abbia dato avvio ad un processo di cambiamento volto a superare la sensazione 

di hopelessness. Il processo di cambiamento implica per definizione una proiezione verso il 

futuro, verso un esito sperato, desiderato ed è l’espressione di un tentativo del paziente di 

staccarsi dal desiderio di tornare alla propria vita passata, prima della malattia, per 

raggiungere i propri obiettivi. In quest’ottica, la riduzione dei livelli di depressione dei 

pazienti è l’esito di un processo evolutivo in cui il paziente ha tentato di ridurre l’impatto 

delle emozioni negative e di abbandonare la ruminazione e i pensieri pessimistici per lasciare 

spazio all’ottimismo e alla speranza di poter raggiungere i propri obiettivi con e nonostante la 

malattia. L’attivazione di questo processo è dimostrata anche da una generale riduzione dei 
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livelli di disagio psicologico, resi evidenti dal raggiungimento di un maggior benessere, da 

una riduzione dei problemi e dei sintomi, e dal raggiungimento di un livello di funzionamento 

personale e sociale non più patologico.  

Sebbene il supporto psicologico fosse attivato secondo un’ottica bio-psico-sociale non si sono 

verificati dei cambiamenti significativi né nell’ambito biopatologico né in quello sociale. In 

relazione alle variabili neurologiche, si ricordi che all’inizio del percorso i pazienti avevano 

bassi livelli di disabilità, spasticità e dolore e, fortunatamente, il quadro clinico non è 

significativamente cambiato rispetto alla baseline. Dal punto di vista sociale, comunque si 

partiva da un discreto funzionamento familiare e da un buon supporto sociale sia da parte 

della famiglia sia da parte degli amici. Questo potrebbe spiegare in parte l’assenza di un 

cambiamento significativo. Inoltre, va considerato che il funzionamento familiare e le 

relazioni all’interno della rete sociale si sono costruiti gradualmente nel tempo e 

rappresentano dunque l’elemento meno modificabile rispetto alle altre variabili considerate 

nella presente ricerca.  

Il percorso di supporto psicologico non sembra aver indotto neanche un cambiamento 

significativo nelle rappresentazioni della malattia, la quale continua ad essere percepita come 

cronica e ciclica, credenze che possono permettere comunque  di mantenere una proiezione 

verso il futuro orientando la gestione della propria malattia. Dopo un anno di percorso i 

pazienti ritengono ancora che la propria patologia avrà conseguenze significative sulla propria 

vita. In tal caso, potrebbe essere utile cercare di comprendere se la percezione delle 

conseguenze sia il frutto di una presa di contatto con la realtà e possa essere utile per far sì che 

il paziente attivi una serie di comportamenti che gli permettano di prevenire tali conseguenze 

per mezzo di azioni proattive. In quest’ultimo caso, il mantenere una sorta di speranza di 

poter evitare le gravi conseguenze potrebbe rendere la rappresentazione non più una credenza 

negativa ma una fonte di cambiamento. Il campione continua ad avere una media 
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comprensione della propria malattia ed anche a ritenere di essere discretamente capace di 

poter gestire la propria malattia per mezzo di azioni personali ed anche per mezzo del 

trattamento. Sfortunatamente, nonostante si sia osservata una significativa riduzione delle 

emozioni negative fonte di depressione per il paziente, non è verificato alcun cambiamento in 

merito all’associazione di emozioni negative alla malattia. Probabilmente il percorso di 

supporto psicologico ha permesso di affrontare il disagio psicologico e la depressione che 

accompagnavano i pazienti e che meritavano considerazione immediata senza poter 

cominciare a lavorare sulle rappresentazioni negative della malattia. 

In ultima analisi, l’analisi condotta sulle strategie di coping ha evidenziato pochi 

cambiamenti, ma significativi sia dal punto di vista statistico che clinico. L’accettazione e la 

tendenza ad affrontare operativamente la fonte del problema, fortunatamente, rimangono 

ancora strategie ampiamente utilizzate all’interno del campione. Sebbene dal punto di vista 

statistico non sia stata riscontrata alcuna significatività, un dato clinicamente rilevante 

riguarda il maggior ricorso alla pianificazione delle strategie adeguate per affrontare la 

malattia. Al contrario, significativa è la differenza nel ricorso alla reinterpretazione positiva: i 

dati dimostrano, infatti, che il campione ricorre molto di più a tale strategia dimostrando un 

potenziamento della capacità dei pazienti di reinterpretare l’evento malattia in maniera più 

positiva rispetto al passato. Allo stesso modo si è verificato un aumento significativo dell’uso 

del supporto emotivo, indice di un bisogno del paziente di voler vedere accolte le proprie 

emozioni. Un altro dato importantissimo riguarda l’effetto del supporto psicologico 

sull’autoaccusa. Infatti, i pazienti hanno significativamente ridotto la loro tendenza ad 

accusare se stessi per la propria malattia. Il maggior ricorso a strategie adattive quali 

accettazione e in particolare la reinterpretazione positiva sembrano dimostrare che, di fatto, il 

percorso di supporto psicologico abbia agito nel favorire una visione più ottimistica della 

propria condizione ed anche un aumento della capacità dei pazienti di affrontare la Sclerosi 
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Multipla. In tal caso, dunque, è possibile che i pazienti abbiano cominciato a sperimentare la 

possibilità di percepirsi come capaci di gestire la propria malattia, favorendo una maggior 

resilienza e una maggior speranza di poter raggiungere i propri obiettivi di vita. 

 

4.4 Limiti 

La presente ricerca presenta una serie di limiti, primo tra tutti la scarsità del campione che 

determina una non generalizzabilità dei risultati alla popolazione. Tuttavia, ponendosi come 

obiettivo quello di essere uno studio pilota, ci si auspica che possa essere allargato a un 

campione più ampio per verificare se le medesime relazioni possono essere rappresentative 

della popolazione di pazienti affetti da Sclerosi Multipla.  

In secondo luogo la mancanza di un gruppo di controllo che non ha avviato il percorso di 

supporto psicologico può rappresentare un limite poiché in tal modo i cambiamenti riscontrati 

non possono essere verosimilmente attribuiti esclusivamente al trattamento. 

Inoltre, poiché i pazienti in sede di valutazione psicologica non hanno lamentato 

esplicitamente la presenza di difficoltà mnesiche, attentive e non vi erano evidenze di un 

deficit linguistico o delle funzioni esecutive, la ricerca non ha previsto la valutazione 

cognitiva. La valutazione neuropsicologica delle funzioni cognitive rappresenta, comunque, 

un elemento essenziale della valutazione del paziente in toto. 

Sebbene all’interno della ricerca vi fosse una sottoscala del CORE-OM che si pone come 

obiettiva la valutazione di sintomi ansiosi oltre che depressivi, fisici ed effetti del trauma, la 

presenza di ansia non è stata valutata come costrutto a sé stante. Poiché la presenza di un 

disturbo d’ansia, o anche solo di una risposta d’ansia reattiva alla malattia, possono influire 

sul benessere e l’adattamento del paziente, una valutazione dell’ansia potrebbe essere 

importante ai fini di una più accurata interpretazione dei dati. 
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Nella presente ricerca si è partiti dall’ipotesi che il supporto psicologico possa favorire la 

resilienza dei pazienti e permettere di stimolare nei pazienti la speranza di poter gestire la 

propria vita con la malattia senza rinunciare ai propri obiettivi di vita. Tuttavia, sebbene 

l’interpretazione dei dati si sia basata su resilienza e speranza, di fatto questi non sono stati 

indagati come costrutti specifici. Di conseguenza, partendo dal presupposto che speranza e 

resilienza possano realmente promuovere il benessere individuale e l’adjustment dei pazienti 

alla malattia, potrebbe essere utile utilizzare degli strumenti volti a valutare la capacità dei 

pazienti di far fronte alla malattia in maniera positiva e la presenza di una progettualità verso 

il futuro.  
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

Spesso, ognuno di noi, in certi momenti della vita fa appello alla speranza, che si tratti 

dell’ambito privato, relazionale, professionale ecc. Nell’ultimo periodo si leggono molti 

messaggi di speranza legati alla pandemia che sta interessando l’Italia e l’intero globo. Gli 

individui sperano che la situazione d’emergenza termini presto per poter tornare a vivere una 

vita normale. La speranza di stare bene e di avere una vita “normale” accomuna anche molti 

individui affetti da patologie croniche. Tuttavia, sebbene sia un fondamento della vita 

individuale, pochi hanno introdotto il concetto nell’ambito scientifico. Il concetto di speranza 

è strettamente correlato a quello di resilienza, poiché senza una forza motrice in grado di 

spingere l’individuo a desiderare una condizione migliore, non vi può essere un’azione diretta 

atta a produrre un cambiamento. La promozione di un cambiamento è uno degli elementi 

cardine del processo di cura, sia che si tratti di una manifestazione clinica che di una 

condizione di disagio psicologico.  

In quest’ottica, il presente elaborato ha cercato di ripercorrere la storia di un individuo affetto 

da Sclerosi Multipla, una patologia neurodegenerativa, per definizione cronica, e dai risvolti 

del tutto imprevedibili. La storia che si è cercato di narrare, tuttavia, è una storia di sofferenza 

ma anche di speranza e resilienza. Si è evidenziato, infatti, che dal punto di vista neurologico 

la patologia può indurre all’insorgenza di svariate manifestazioni cliniche più o meno 

disabilitanti. Tali manifestazioni possono indurre il paziente a dover ridefinire ciò che è 

possibile fare e ciò che no. In tal caso il paziente avverte la privazione del “normale” 
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funzionamento, quello che in passato aveva dato per scontato. Le lesioni indotte dalla malattia 

possono anche determinare l’insorgenza di dificit cognitivi di svariato tipo che possono 

interferire con le capacità individuali di svolgere le “normali” attività quotidiane. La diagnosi 

di Sclerosi Multipla ha un forte impatto anche sulla sfera più intima e personale del soggetto 

che può ritrovarsi a dover ridefinire la propria identià, ad elaborare forti emozioni di 

sconforto, a ridefinire le proprie relazioni. Se tuttavia ogni capitolo dell’elaborato ha 

focalizzato l’attenzione sui problemi indotti dalla malattia, siano essi di natura biopatologica 

che cognitiva o psicologica, ognuno di essi si è concluso con la “speranza”. La speranza è 

nella possibilità di poter adottare le giuste strategie per poter affrontare i problemi che di volta 

in volta si presentano. La speranza è nella possibilità di poter rallentare la malattia con i 

farmaci modificanti la malattia, è nella possibilità di prendere parte a un intervento cognitivo 

di natura restituiva o compensatoria. La speranza è nella possibilità di affrontare un percorso 

di supporto psicologico che permetta al paziente di capire di avere in sé le risorse per 

affrontare il disagio e per vivere la propria vita con la malattia piuttosto che vivere la propria 

vita da malato. La speranza è nel paziente e merita di essere riscoperta e alimentata. La 

speranza, infatti, muove la resilienza dell’individuo, la sua capacità di affrontare in maniera 

positiva gli eventi traumatici. Perché, come affermato da Fabrizio Benedetti, “La speranza è 

un farmaco”.  

E proprio in tale ottica si è cercato di dare un’impronta il più possibile scientifica cercando di 

oggettivare la promozione della speranza per mezzo della valutazione degli esiti del supporto 

psicologico nel pazienti affetti da Sclerosi Multipla. In particolare, la presente ricerca ha 

evidenziato due aspetti importanti. Innanzitutto che le manifestazioni cliniche, i sentimenti di 

disperazione, il supporto sociale e il funzionamento familiare, così come le opinioni sulla 

malattia ed anche le strategie di coping attivate dal paziente sono tutte variabili interrelate e 

possono tutte influire sul benessere individuale, sull’adattamento dell’individuo alla malattia, 
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e sulla motivazione a promuovere un cambiamento. Per questo motivo è necessario che un 

processo di cura psicologico prenda in considerazione le dinamiche tra queste variabili nel 

considerare il bisogno del paziente. In secondo luogo, è emerso che il sostegno psicologico, 

come supporto al trattamento biomedico, può incentivare nel paziente la motivazione a 

cambiare, la speranza di raggiungere degli obiettivi, promuovendo il benessere del paziente e 

permettendogli di sperimentarsi come competente, dotato delle risorse necessarie per 

affrontare e gestire la malattia. Il processo di adattamento alla Sclerosi Multipla è un processo 

mai definito una volta per tutte e sempre in divenire per cui è utile per il paziente sapere che 

anche il proprio neurologo e il proprio psicoterapeuta, così come tutte le altre figure implicate 

nel processo di cura, sono delle risorse a cui poter attingere.  

Sebbene i dati della presente ricerca non siano generalizzabili, la speranza è che possa essere 

attribuito sempre più valore al processo di cura di natura psicologica come forma di supporto 

a quella biomedica.  
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