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Donne oltre la SM: il progetto

a Sclerosi Multipla (SM) è una malattia in prevalenza femmi-
nile: colpisce le donne in un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uo-
mini. Ha un grande impatto in ogni ambito esistenziale: dal la-

voro alla famiglia, dalla sfera intima ai progetti personali. Molte
donne, oltre ad affrontare le sfide associate ai diversi ruoli che as-
sumono in qualità di partner, lavoratrici, madri o figlie, si trovano
quindi a dover gestire quotidianamente anche la convivenza con la
malattia.

Per andare loro incontro, dal 2007 l’Associazione Italiana Sclerosi
Multipla ha avviato un progetto specifico, fatto di percorsi ad hoc,
con l’obiettivo di offrire strumenti mirati e attivare un canale di dia-
logo e conoscenza continua delle esigenze delle donne con scle-
rosi multipla.

Con modalità diverse e innovative, ogni anno vengono messi a
fuoco gli argomenti di interesse, coinvolgendo in prima persona le
donne con SM, che hanno un ruolo attivo nell’individuazione e scelta
dei temi.

Da questa analisi preliminare nascono gli strumenti informativi del
progetto “Donne oltre la SM”, creati per raggiungere, attraverso ca-
nali diversificati, il pubblico con distinti approcci informativi:

• incontri sul territorio, nelle principali città italiane;
• seminari on line;
• pubblicazioni editoriali;
• web quiz.

Il presente volume permette di consultare in modo rapido e agevole
i temi del 2009: fatica, sessualià, diritti.
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Invalidità, handicap, disabilità 
e sclerosi multipla

Valori, obiettivi, modalità da 
riscoprire in un diritto. 
Un progetto AISM.

Antonella Borgese
Assistente sociale
Associazione Italiana Sclerosi Multipla

La sclerosi multipla produce bisogni che non ri-
guardano il solo ambito fisico, ma anche quello
psicologico e sociale. La specificità dei suoi sin-
tomi, uniti alla sua imprevedibilità hanno un forte
impatto sulla qualità di vita delle persone;
quando poi subentra una condizione di disabi-
lità, nella vita di una persona, ne conseguono
difficoltà persino durante il mantenimento del-
l’attività lavorativa o della sua ricerca.
Nessuna legge riconosce automaticamente di-
ritti di una persona in seguito alla diagnosi di SM;
per ottenere i benefici previsti dalle normative, al
fine di mantenere una buona qualità di vita, è
spesso necessario che le persone con SM si
sottopongano al riconoscimento medico legale
di una condizione di invalidità civile e/o stato di
handicap.
Il percorso di riconoscimento della disabilità non
è semplice. Nel caso della SM emerge in parti-
colare una diffusa sottovalutazione da parte
delle commissioni mediche accertatrici, non
sempre disposte a riconoscere il reale impatto
che la malattia comporta sulla qualità di vita, ne-
gando le agevolazioni previste dalle leggi.



Alcuni chiarimenti concettuali

Invalidità, handicap, disabilità, sono termini uti-
lizzati sia dalla nostra legislazione, sia nel lin-
guaggio comune, per connotare la condizione
di chi, affetto da una minorazione, rischia di su-
bire un processo di svantaggio sociale.
Per persone con disabilità si intendono coloro
che presentano durature menomazioni fisiche,
mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione
con barriere di diversa natura, possono ostaco-
lare la loro piena ed effettiva partecipazione nella
vita sociale, in condizioni di reale uguaglianza.
Disabilità è dunque il termine ombrello per me-
nomazioni, limitazioni dell’attività e restrizione
della partecipazione; non si tratta di una carat-
teristica riferita al solo individuo, ma ad una più
complessa interazione di condizioni, molte delle
quali sono create dall’ambiente sociale.
Al fine di beneficiare delle agevolazioni previste
in materia di lavoro, assistenza economica e alla
persona sono previsti due distinti tipi di accerta-
mento: la valutazione dell’invalidità civile e quella
relativa allo stato di handicap (Legge 104/92).
Il riconoscimento dell’invalidità civile valuta, in mi-
sura percentuale, la riduzione della capacità la-
vorativa del soggetto in vista dell’accesso a
benefici economico previdenziali. Avviene attra-
verso una visita di accertamento svolta da com-

missioni esclusivamente mediche. Il grado di in-
validità si basa da un lato, sull’entità della per-
dita anatomica o funzionale di organi o apparati;
dall’altro, sull’importanza che questi rivestono al-
l’interno dell’attività lavorativa.
L’accertamento dello stato di handicap è invece
realizzato da commissioni mediche integrate
con figure professionali sociali, può connotarsi
secondo diversi gradi di gravità (handicap non
grave ai sensi dell’art. 3 c. 1; handicap grave ai
sensi dell’art. 3 c.3) ed è basato su una valuta-
zione funzionale, correlata con l’età e l’ambiente,
e mira a garantire l’integrazione sociale.
Non vi è dunque equivalenza tra valutazione del-
l’invalidità civile e valutazione dell’handicap: i due
accertamenti hanno finalità diverse e criteri e si-
stemi valutativi autonomi.
Può accadere infatti che una persona si trovi in
uno stato di grave emarginazione (handicap
grave dovuto al contesto sociale) anche se ha
un buon grado di autonomia; molte persone
con SM sono in una situazione di grave svan-
taggio sociale senza avere una riduzione del-
l’autonomia nella mobilità o nel compimento
degli atti quotidiani di vita tali da rendere neces-
saria un’assistenza continua. L’handicap è una
condizione soggettiva, che dipende dalle esi-
genze della persona disabile: è possibile che
due persone a parità di categoria e percentuale
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di minorazione possano essere valutate diffe-
rentemente rispetto allo stato di handicap.

Problematiche riscontrate

La SM non compare nelle Tabelle mediche mi-
nisteriali; pertanto ad essa non è associata una
percentuale di invalidità; rispetto alla valutazione
della L.104 si è creata quindi una distorsione del
significato di handicap che porta spesso, erro-
neamente, ad utilizzare lo stesso metro valuta-
tivo usato per l’invalidità.
Da questo emerge poi una difficoltà interpreta-
tiva tra la definizione di handicap grave ai sensi
dell’art.3 c.3 (che parla di una riduzione dell’au-
tonomia tale da richiamare l’idea di una persona
che difficilmente può lavorare) rispetto a quanto
previsto dall’art. 33 (che configura invece una
persona con handicap in stato di gravità che la-
vora e ne declina i diritti).
Si tenga presente, inoltre, che alla SM sono le-
gate anche alcune peculiarità: si pensi al sin-
tomo della fatica, spesso “invisibile”, si pensi agli
effetti collaterali dei farmaci, all’impegno tera-
peutico e riabilitativo che la malattia richiede…
questi aspetti sono percepiti dalle persone
come altamente influenti sulla qualità di vita, fat-
tori tutti generalmente sottostimati nella valuta-
zione della commissione.

I frequenti ricoveri, i controlli neurologici, gli
esami clinici e strumentali, i trattamenti riabilita-
tivi che la SM richiede, prevedono un notevole
impegno da parte della persona. Che se privato
delle agevolazioni previste per legge, è reso
ancor più difficoltoso.

Gli obiettivi del Progetto di AISM 

Ecco perché in AISM è nato un progetto ca-
pace di garantire alle persone con SM per-
corsi più adeguati per la valutazione del grado
di disabilità attraverso la creazione di stru-
menti, di materiali informativi e momenti for-
mativi specifici.
A questo scopo sono state coinvolte sia le
Commissioni mediche, utili a costruire un’ade-
guata formazione sulla malattia, sia i neurologi,
per aiutarli a rendere le loro modalità di certifica-
zione più adeguate al tipo di accertamento.

Tra gli strumenti realizzati e diffusi:
• una Guida per le valutazioni medico-legali

della SM rivolta ai componenti delle commis-
sioni per favorire una migliore conoscenza
della malattia e del suo impatto; 

• una Guida e una scheda di certificazione per
i neurologi dei Centri Clinici che si occupano
di SM, come strumenti per assicurare la cor-
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retta e completa certificazione delle condizioni
della persona con SM da presentare poi alle
Commissioni.

La scheda di certificazione, infatti, permette non
solo di evidenziare i sintomi presenti e le terapie
utilizzate, ma anche il loro impatto sulla vita quo-
tidiana, uniformando i criteri di valutazione da
parte del neurologo, favorendo nel contempo
maggiore uniformità nelle valutazioni delle com-
missioni. La scheda proposta può, inoltre, es-
sere utile per favorire una maggior condivisione,
tra medico e paziente, delle informazioni utili al-
l’accertamento.
Il percorso che porta a una certificazione di que-
sto tipo consente alla persona con SM di vivere
la richiesta di invalidità civile e handicap non
come obbligo, in grado di generare preoccupa-
zioni e stress, ma come opportunità.
Attraverso questo iter, la persona diviene così
più consapevole della propria situazione, in
grado di spiegare meglio le proprie condizioni
alla Commissione. La ricognizione completa che
la certificazione comporta, nascendo da un ap-
profondito rapporto tra medico e paziente, può
anche condurre la persona con SM, con l’aiuto
del neurologo, a riconoscere persino come la ri-
chiesta di valutazione dell’invalidità o handicap
non sia a volte né utile né opportuna.

Il concetto fondamentale che si vuole trasmet-
tere è il seguente: se invece che concedere in-
terventi assistenziali quali la pensione di
invalidità, si mette una persona nella condizione
di lavorare attraverso i benefici previsti per legge
(ad esempio permessi lavorativi concessi con
l’handicap grave) si avrà un cittadino in più in
grado di provvedere alle proprie esigenze in ma-
niera indipendente. Pagherà tasse e contributi
previdenziali, evitando anche prepensionamenti
con costi a carico dello Stato e danni alla qua-
lità di vita della persona.
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SM riconoscere e affrontarne
gli aspetti emotivi

Mille fili ci legano qui, la vita è 
bellissima e ricca di 
significato …malgrado tutto!*

Mariangela Lopez
Psicologo e psicoterapeuta

La sclerosi multipla rappresenta una sfida so-
prattutto per le donne; è proprio a loro che viene
richiesto di convivere con una malattia caratte-
rizzata da imprevedibilità e invasività, capace di
intralciarne in maniera significativa la realizza-
zione personale e lavorativa.
In questo momento storico alle donne viene ri-
chiesto di essere efficienti e impegnate su più
fronti: la malattia può limitare però il senso di ef-
ficacia di questo impegno, rendendone più dif-
ficili gli adattamenti.
Ecco perché per le donne con SM è importante
raggiungere più consapevolezza, strumento
fondamentale per un adattamento attivo e co-
struttivo alla malattia, capace di tenere conto
anche delle limitazioni imposte della malattia
stessa.
La SM, con la sua imprevedibilità (e a volte con
la sua drammaticità) mette a dura prova gli adat-
tamenti acquisiti; nella vita di ogni persona e di
ogni donna rappresenta una sfida continua, che
richiede l’acquisizione di nuovi aggiustamenti,
talvolta in grado di penalizzare la persona, inne-
scando una condizione cronica stabile di ma-
lessere psicologico.
L’essere donna struttura l’identità personale; la
malattia può porre problemi specifici legati al-
l’identità femminile. Teniamo presente, per
esempio, che la gravidanza, il parto, la gestione
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della famiglia spesso sono poco compatibili con
le limitazioni fisiche imposte dalla malattia
stessa. L’essere donna, inoltre, per una serie di
ragioni di tipo personale, ma anche di tipo cul-
turale e psicologico, può influenzare a lungo ter-
mine l’adattamento alla malattia, favorendo la
comparsa di specifici stati emotivi.

La malattia

Le donne colpite da sclerosi multipla devono
fare i conti con la delusione di dover spesso
modificare i propri progetti di vita e scendere a
patti con la malattia e con le terapie necessarie;
la SM diventa tanto più minacciosa quanto più
sono delineati e impostati i progetti di vita della
persona.
La sclerosi multipla costringe spesso a modifi-
care l’immagine di sé; la malattia attacca il corpo
che non viene più visto come uno strumento at-
traverso cui raggiungere la propria produttività e
come una fonte di gratificazione personale. De-
termina anzi condizioni di inefficienza, spesso
percepite come una condanna ancora più grave
della malattia stessa. Ecco perché molte donne
presentano una sintomatologia depressiva
anche in assenza di una disabilità clinicamente
significativa.
La malattia può riportare inoltre a ripensare ai

propri eventi di vita, favorendo la comparsa di
quei nuclei problematici mai affrontati, capaci di
renderne ancora più difficile l’adattamento.

Le reazioni emotive

Perché proprio a me? È questa la prima do-
manda che una donna si fa quando riceve la
diagnosi di sclerosi multipla.
È una domanda che non ha risposta. Ma rap-
presenta il tentativo di ognuna di noi di spiegarsi
un evento così imprevedibile e così minaccioso.
Proprio l’imprevedibilità della malattia può deter-
minare l’uso di meccanismi difensivi come il
pensiero magico attraverso cui ogni persona
può ipotizzare una relazione tra la malattia e per-
sone o eventi affettivamente importanti: la com-
parsa della malattia in concomitanza con la fine
di una relazione importante o con problemi sul
posto di lavoro, generano la necessità di mec-
canismi di difesa.
Sono cioè in grado di dare l’impressione di in-
dividuare un perché, una spiegazione, una ra-
gione alla malattia: è un modo per conoscerla.
È un meccanismo di difesa funzionale, limi-
tato, non duraturo, utilizzato nelle prime fasi di
malattia.
Insieme al pensiero magico, si verifica talvolta la
comparsa di altri stati emotivi, influenzati spesso
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dagli atteggiamenti psicologici individuali: le rea-

zioni emotivamente negative della malattia non

sono mai qualcosa di assolutamente inevitabile.

La tristezza è uno degli stati emotivi più frequenti,

legato alla possibilità e alla paura di perdere

obiettivi lavorativi e sociali raggiunti e conquistati

a fatica.

L’ansia caratterizzata dal senso di minaccia e di

pericolo che una persona esperisce soprattutto

durante le fasi di ricaduta clinica o in concomi-

tanza con l’inizio di trattamenti farmacologici,

anche in assenza di una disabilità clinicamente

rilevante, è un’altra reazione molto frequente.

La rabbia, determinata dalla sensazione di aver

subito un torto e di essere oggetto di un’ingiu-

stizia, può portare talvolta alla necessità di col-

pevolizzare se stesso e gli altri per l’insorgenza

della malattia, utilizzando metodiche di com-

prensione non logiche.

La vergogna, presente soprattutto nelle fasi

avanzate della malattia o quando la malattia si

manifesta clinicamente agli occhi di tutti, spesso

è legata alla possibilità di perdere o vedere mo-

dificata la propria immagine corporea e l’imma-

gine che di sé si dà agli altri.

Identità

È importante sottolineare che il ruolo attivo che

ogni donna ha nel fronteggiare la malattia e la

costruzione del proprio benessere psicologico

è fondato sul senso di identità personale. Si

basa sullo spazio personale, sulla misura della

propria autonomia, sulle scelte che ogni per-

sona compie in base ai rinforzi disponibili e ai

propri bisogni, sulla base della propria storia ed

esperienze e sulla propria capacità di reagire alle

situazioni.

Più è forte, più assicura la riconoscibilità di sé

nel tempo e l’identificazione rispetto alle altre

persone.

Identità e malattia

Perché il concetto di identità è così importante

e determinante in una malattia cronica come la

sclerosi multipla?

Perché il concetto di identità si fonda sull’in-

sieme di ruoli che ogni persona (donna) ricopre

nel proprio scenario di vita. La donna ha un

ruolo nella famiglia, ha un ruolo nella società, ha

un ruolo nel lavoro, ha ruolo nella coppia.
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Quando una donna è capace di giocare su più

fronti e di ricoprire più ruoli riesce in maniera mi-

gliore a reagire, anche quando uno di questi è

compromesso. Prendiamo, per esempio, il

caso di una sportiva che riceve una diagnosi di

SM. Se la sua vita e la sua identità personale si

fondano esclusivamente sull’agonismo, è impli-

cito che questa donna sarà meno pronta a rea-

gire alla malattia rispetto a un’altra, il cui ruolo

nella vita, si gioca in famiglia, in coppia, nelle re-

lazioni amicali.

Le persone che hanno la propria identità legata

a un’unica qualità corrono un rischio maggiore di

presentare disturbi depressivi e sofferenza psi-

cologica, tanto maggiore, quanto maggiore è

l’aspetto dell’identità compromesso dalla malat-

tia, funzionale a mantenere l’immagine di sé nel

tempo.

Senso di autoefficacia

Qual è lo strumento attraverso cui ogni donna

può rendersi costruttrice del proprio benessere

psicologico grazie al quale può fronteggiare in

maniera attiva la malattia costruendo nuovi adat-

tamenti su più fronti?

È proprio il senso di autoefficacia personale,

cioè la convinzione di sapersi reinvestire, nono-

stante l’abbandono dei precedenti obiettivi di

vita, a dare forza e sicurezza.

Questo è l’unico modo attraverso cui le donne

possono impedire alla sclerosi multipla di met-

terle a sedere metaforicamente ancora prima

che la malattia diventi evidente e imponga le sue

limitazioni.

* Ecco le ragioni del titolo.

…So tutto, sono in grado di sopportare tutto,

sempre meglio, e insieme 

sono certa che la vita è bellissima, 

degna di essere vissuta e ricca di significato.

Malgrado tutto!

Non sono mai le circostanze esteriori, 

è sempre il sentimento interiore –

depressione, insicurezza o altro – che danno

a queste circostanze un’apparenza triste e

minacciosa.

Hetty Hillesum, “Diario 1941-1943”

tratto da “Mille fili mi legano qui” 

di Silvia Bonino.
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Fatica e sclerosi multipla

È un sintomo comune alla maggior parte
delle persone con SM. Esiste un modo
per misurare la fatica? 
È possibile gestirla?

Alessandra Solari
Neurologo
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo
Besta, Milano

In una malattia coma la sclerosi multipla, quando
si parla di fatica si intende fondamentalmente la
fatica primaria che consiste in una mancanza di
energia fisica e mentale in grado di interferire con
le attività della vita quotidiana. Generalmente
questo tipo di fatica è già presente a riposo, dif-
ferenziandosi quindi dalla faticabilità, ossia dalla
sensazione comune di affaticamento che con-
segue a un’attività fisica e mentale prolungata.
La fatica primaria è riferita da oltre l’80% delle
persone con SM. Pur non essendo un sintomo
esclusivo della SM, la fatica primaria è riferita
nella SM in una percentuale molto più elevata ri-
spetto ad altre malattie neurologiche o ad altre
malattie croniche non neurologiche.
I meccanismi che ne sono alla base della fatica
primaria sono sostanzialmente due; va però pre-
cisato, che tali meccanismi non sono ancora del
tutto chiariti.
Il primo meccanismo, il più importante, è legato
a un disturbo nel funzionamento della corteccia
cerebrale (il meccanismo è comune ad altre ma-
lattie del sistema nervoso centrale); il secondo di
tipo periferico sistemico, è invece legato alla li-
berazione di sostanza che si producono sia du-
rante l’infiammazione, sia durante la risposta
immunitaria. In questo caso può essere condi-
viso con malattie non neurologiche, come per
esempio le connettivopatie o malattie virali.
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È estremamente importante riconoscere la fa-
tica che, come tutti i sintomi poco visibili – pen-
siamo ad esempio al dolore – risultano essere
piuttosto difficili da identificare dal neurologo du-
rante la visita. A questo scopo, è sempre im-
portante considerare l’importanza di un colloquio
approfondito. Inoltre, per quantificare la gravità
del disturbo, ci si può avvalere di scale di valu-
tazione “analoghe visive” o VAS.
Le VAS sono una sorta di termometro, in cui al-
l’estremità “0” corrisponde l’assenza totale del
sintomo fatica, ed all’estremità opposta (“10” o
“100” a seconda della scala prescelta) la gravità
massima della stessa. È la persona stessa a po-
sizionarsi su questo “termometro”, misurando la
propria fatica.
Le VAS non sono però l’unico strumento di va-
lutazione. Sono numerosi i questionari che ven-
gono impiegati nell’intento di capire meglio il
sintomo della fatica e le conseguenze nelle atti-
vità personali, lavorative e sociali della persona.
La fatica, infine, può essere valutata mediante
prove funzionali, come il cammino temporizzato,
prove cognitive più o meno sofisticate, o regi-
strazioni neurofisiologiche, atte a produrre im-
pegno fisico o mentale, e pertanto a valutare la
soglia di affaticamento.
Nella valutazione di questo sintomo è importante
riconoscere anche l’eventuale presenza di altri

meccanismi che possono causare fatica, non
necessariamente dovuti alla SM. La depres-
sione, i disturbi del sonno, le infezioni ricorrenti,
anche lievi, l’anemia, o le malattie della tiroide ne
sono maggiormente responsabili. E proprio le
donne presentano spesso infezioni in forma di
cistiti ricorrenti (ancor più diffuse nella donna con
SM), malattie tiroidee, anemia (spesso presente
nelle donne in età fertile): tutte queste condizioni
vanno individuate e trattate, poiché aggravano il
sintomo fatica. Infine, altre condizioni che pos-
sono causare o aggravare la fatica, sono le ma-
lattie polmonari, l’obesità e l’uso di farmaci: sono
numerosissimi quelli in grado di peggiorare il no-
stro disturbo.
Per quanto riguarda la gestione della fatica pri-
maria nella SM è bene tenere presente che esi-
stono modalità e trattamenti anche non
farmacologici. Possono, per esempio, consi-
stere nell’adozione di misure comportamentali
ad hoc, attuabili mediante il supporto della tera-
pia occupazionale; ma anche la crioterapia (te-
rapia di raffreddamento) o l’esercizio fisico
aerobico incrementale possono essere utili.
E ancora, tra le misure comportamentali, è op-
portuno che tutto il contesto di vita della persona
con fatica sia ottimizzato. 
È fondamentale, quindi, che l’ambiente in casa
o nel lavoro sia tale da ridurre al minimo il suo di-
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spendio di energia; persino un’illuminazione
adeguata ed una temperatura ambientale ido-
nea sono aspetti di importanza non marginale
nel bilancio complessivo di una persona con
SM. Anche il mantenimento di una postura otti-
male è importante. Va infine tenuto presente che
l’utilizzo di ausili (es. deambulatore) può alleviare
e ridurre lo stato di affaticamento di una per-
sona.
Altri aspetti della gestione della fatica primaria
possono essere appresi nel corso delle sedute
di terapia occupazionale. Non è affatto banale,
infatti, imparare a programmare il più possibile
la quotidianità, pianificando, all’interno della pro-
pria giornata, periodi di attività e momenti di ri-
poso. È sempre utile cercare di distribuire
quanto più possibile gli impegni e le attività la-
vorative nella giornata, alternandoli a pause, in
base alle proprie priorità. Ma non è tutto: impa-
rare a riconoscere la comparsa del sintomo fa-
tica e gestirlo è indispensabile per limitarne le
conseguenze nella vita di una persona con SM.
Alcune persone, per esempio, risentono in par-
ticolare delle temperature elevate: anche in que-
sto caso si può ridurne il sintomo, non solo
ottimizzando la temperatura ambientale, ma abi-
tuandosi anche all’uso di indumenti refrigeranti
(ne esistono in commercio). Ricordiamo inoltre
che in alcuni casi una doccia fresca o un bagno

rinfrescante prima di iniziare un’attività possono
giovare.
Un tempo, l’esercizio fisico era considerato
sconsigliabile nelle persone con fatica. Ora è
stato dimostrato il contrario. L’esercizio fisico,
anche moderato, se svolto con gradualità e
con obiettivi via via crescenti, (esercizio aero-
bico incrementale) può aiutare a ridurre il sin-
tomo fatica.
Nel trattamento della fatica primaria nella sclerosi
multipla, il ruolo dei farmaci è sicuramente se-
condario rispetto alle misure di tipo non farma-
cologico, sia comportamentale che riabilitativo.
Tra i farmaci più utilizzati – molte donne lo cono-
scono – vi è il Mantadan, considerato di prima
scelta secondo il Medical Research Council bri-
tannico. È un farmaco molto vecchio, ben tolle-
rato e la cui efficacia è moderata, ma ben
documentata (sono numerosi gli studi in merito).
Altri, come la pemolina, le Aminopiridine, il mo-
dafinil, hanno un uso più contenuto poiché gli
studi che ne attestano inequivocabilmente l’effi-
cacia sono ancora relativamente scarsi. Va inol-
tre considerato che alcuni di questi farmaci
possono causare effetti indesiderati (ad es. la
pemolina può causare danni al fegato). Pertanto
il loro impiego deve essere valutato di caso in
caso dal neurologo curante.
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Sessualità e sclerosi multipla

Anche la vita di coppia può crescere 
se la sessualità è affrontata senza 
timori, al contrario va rivalutata.

Graziella Solidoro

Infermiere

Coordinatrice ambulatorio infermieristico SM,

Reparto di neurologia Ospedale Gorizia

Vicepresidente SISM – Società Infermieri

Sclerosi Multipla

La SM è una malattia con un notevole impatto

emotivo sulla relazione di coppia, perché le

eventuali ripercussioni ricadono anche sul par-

tner. Ciò non significa che una donna con SM

non possa – o non debba – investire energie in

un rapporto d’amore, costruendo una relazione

arricchita da momenti di gioia legati anche alla

sfera sessuale. Né che non debba farlo una

donna sana che vive esperienze affettive con un

uomo con SM.

Una malattia cronica può modificare la funziona-

lità del corpo e influenzare negativamente la ses-

sualità, ma può anche diventare un’occasione

per scoprire una nuova capacità di comunicare

con il partner, approfondire la conoscenza reci-

proca ed esprimere le proprie emozioni1.

Problemi sessuali: come riconoscerli

La sessualità rimane uno degli argomenti più dif-

ficili da trattare nell’ambito del rapporto medico -

paziente. Spesso l’imbarazzo impedisce alle per-

sone di chiedere informazioni e di condividere le

proprie preoccupazioni con il medico o con l’in-

fermiere. D’altra parte è vero che sovente anche

il medico preferisce evitare l’argomento, se non

Donne oltre la sclerosi multipla: fatica, sessualità, diritti

1 Il concetto di intimità nella vita di coppia può essere approfon-
dito in “Sessualità e sclerosi multipla”, Collana Giovani oltre la
SM - edizioni AISM.



sollecitato, invece che trattarlo come uno qual-

siasi dei sintomi della malattia. In più, non è raro

che la persona con SM ignori che la malattia

possa causare problemi nelle funzioni sessuali.

È sbagliato desumere che una persona con SM

non abbia problemi sessuali semplicemente

perché non ne parla con il medico o l’infermiere.

Molti esperti di problemi sessuali e SM hanno

giudicato l’approccio chiamato “limitiamoci ai

fatti“ come il più adeguato per discutere di pro-

blemi sessuali con i pazienti.

Da parte dell’infermiere si tratta, durante l’anam-

nesi, di citare i disturbi sessuali insieme agli altri

sintomi, mettendoli sullo stesso piano, inda-

gando quindi la situazione senza creare situa-

zioni imbarazzanti. Un approccio di questo tipo

ha due scopi: rendere consapevoli le persone

con SM e i loro partner del fatto che i loro di-

sturbi sessuali potrebbero essere correlati alla

malattia e rassicurarli sulla possibilità di parlare

serenamente della sessualità, così come av-

viene per qualsiasi altro sintomo.

Una volta che il problema emerge, il passo suc-

cessivo è un’approfondita valutazione del qua-

dro, per porre una diagnosi precisa e formulare

un piano di trattamento adeguato. Questo pro-

cesso include una valutazione medica speciali-

stica ma anche una revisione di tutti i farmaci as-

sunti, dato che molti di uso comune nella SM

possono condizionare le risposte sessuali.

Sessualità e sclerosi multipla

Le disfunzioni sessuali nell’ambito della SM si

definiscono primarie se causate da lesioni alle

vie nervose dell’apparato genitale (maschile e

femminile); secondarie se conseguenti ad altri

sintomi fisici presenti nella SM. Si definiscono

terziarie le disfunzioni sessuali che risultano da

problemi psicosociali dell’individuo o della cop-

pia legati alla malattia.

Le disfunzioni sessuali primarie sono costituite

da alterazioni nelle sensazioni e nelle risposte

sessuali. Nelle donne, le alterazioni neurologiche

possono determinare diminuzione della libido, al-

terata sensibilità genitale, diminuzione della lubri-

ficazione vaginale e della risposta orgasmica. Gli

uomini possono presentare diminuzione della li-

bido, modificata o ridotta sensibilità genitale, dif-

ficoltà nel raggiungimento e mantenimento

dell’erezione e diminuzione della forza eiaculato-

ria o incapacità di eiaculare. Sia gli uomini che le
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donne possono avere esperienza di alterazioni
cognitive, correlate alla SM, che riguardano la ri-
sposta sessuale e/o le relazioni sessuali (iper-
sessualità, disinibizione e ansia da prestazione).
L’approccio terapeutico alle disfunzioni primarie
è molto ampio e comprende la consulenza psi-
cologica e sessuologica (individuale o di cop-
pia), la riabilitazione e il ricorso a esercizi mirati e
a giocattoli erotici. Nel caso specifico del tratta-
mento della disfunzione erettile, sono oggi di-
sponibili diverse opzioni terapeutiche, valutabili
con il proprio medico, sia farmacologiche, sia
chirurgiche.
Le disfunzioni secondarie non presentano pro-
blemi legati propriamente a deficit neurologici,
ma a difficoltà dovute a sintomi clinici. Conside-
rato che alcuni di questi incidono in maniera pe-
sante nel rapporto a due, è importante
identificare il trattamento più adeguato per que-
sta tipologia di disfunzioni: nuove strategie o pre-
parati farmacologici migliorano la vita di coppia.
La fatica, insieme alle prescrizioni mediche, si af-
fronta con tecniche di conservazione dell’ener-
gia, che aiutano la persona ad avere più forza
per attività più piacevoli, come il sesso.
La spasticità può essere causa di dolore durante
il rapporto. La gestione attiva e sintomatica, di
norma, comprende la fisioterapia e/o l’impiego
di farmaci, ma può essere utile trovare posizioni

sessuali alternative che favoriscano l’amplesso.
Il dolore interferisce con la sessualità, ma può
essere controllato, per esempio cercando po-
sizioni più comode e, in caso di dolore neuro-
patico, va riferito al neurologo curante.
Nelle donne, alcuni accorgimenti diminuiscono lo
stress dovuto a sintomi vescicali e intestinali cor-
relati alla SM. Per migliorare il controllo dello svuo-
tamento vescicale e alleviare l’ansia relativa a
un’eventuale incontinenza urinaria, può essere
utile bere meno nelle ore precedenti il rapporto e
urinare subito prima. Anche l’autocateterizzazione
può essere effettuata prima del rapporto ed è
preferibile associare ai farmaci contro l’inconti-
nenza, che causano secchezza vaginale, lubrifi-
canti ad acqua (evitando formulazioni a base di
petrolio, come la vaselina che possono causare
infezioni delle vie urinarie). 
Il paziente maschio che presenta una lieve in-
continenza, può invece indossare un preserva-
tivo. Per quanto riguarda i sistemi di controllo
intestinale, una certa regolarità può essere tro-
vata con un’accurata prescrizione di lassativi e
clisteri.
I cambiamenti dell’attenzione e della concentra-
zione uniti alla depressione possono compro-
mettere la capacità di sostenere l’interesse
sessuale e creano sentimenti quali, il senso di
colpa o la paura di essere respinti. Per tutti que-



sti sintomi è molto importante anche la comuni-
cazione aperta nella coppia, poiché spesso
sono sintomi misconosciuti di SM e l’effetto ne-
gativo che produce sull’interesse sessuale può
essere interpretato in modo sbagliato dalla per-
sona stessa e dal partner.
Gli effetti terziari della SM sulle funzioni sessuali
includono l’insieme di sentimenti e atteggiamenti
che le persone hanno circa la sessualità e la sua
espressione, dai più generici, circa l’apparente
incompatibilità tra malattia/disabilità e sessualità,
a quelli più personali, che dipendono dalle mo-
dificate relazioni interpersonali.
Le persone con SM affrontano una cultura che
associa la sessualità e l’attrattiva sessuale con la
bellezza e l’essere in salute. La presenza di spe-
cifici sintomi dovuti alla SM o la semplice con-
sapevolezza di malattia possono alterare la
percezione corporea e influire sull’autostima,
rendendo difficile entrare in relazione con l’altro
e mantenere un rapporto.
Anche i cambiamenti nella struttura famiglia e/o
della coppia possono colpire una relazione ses-
suale, soprattutto quando il partner è responsa-
bile dell’assistenza e svolge compiti che
influenzano in modo significativo la sua capacità
di relazionarsi con la persona con SM come og-
getto sessuale. Mantenere una dimensione di
coppia indipendentemente da come la malattia

si manifesta, diventa un fattore cruciale; anche
in situazioni in cui è necessario svolgere delle
funzioni di cura e accudimento, che non devono
diventare la totalità del rapporto. 
Il trattamento delle disfunzioni sessuali terziarie
comprende un’attenta valutazione medica e
consulenze psicologiche e sessuologiche di
coppia.

Infermiere, punto di riferimento 

L’infermiere specializzato in SM ha l’opportunità
di rivestire un ruolo unico nell’aiutare la persona
a chiarire i propri dubbi e a trovare soluzioni ai
propri problemi. I colloqui con l’infermiere pos-
sono essere più rilassati rispetto a quelli con il
neurologo e quindi essere più conclusivi nei ri-
guardi dei problemi sui quali la comunicazione è
più difficile. L’infermiere può raccogliere le con-
fidenze del paziente, riconoscere i suoi senti-
menti e l’imbarazzo che accompagna le difficoltà
sessuali. Può anche insegnare le tecniche di
comunicazione adeguata per facilitare la com-
prensione all’interno della coppia. Infine, l’infer-
miere può costituire il legame tra le persone con
SM e le risorse disponibili, siano esse una con-
sulenza specialistica, l’offerta di materiale informa-
tivo, il counseling o semplicemente l’opportunità di
una discussione.
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AISM e il servizio di informazione
sulla SM

L’informazione puntuale e aggiornata sulla scle-
rosi multipla è fondamentale per vivere la malat-
tia con maggiore consapevolezza e quindi af-
frontarla con maggiore forza.
Una fonte sicura e completa sulla SM è AISM,
che realizza una serie di strumenti mirati: riviste,
pubblicazioni, editoria multimediale, internet.
Ogni prodotto è disponibile anche in versione on
line ed è richiedibile gratuitamente alla Biblioteca
(tel. 010.2713270 o e-mail biblioteca@aism.it)
oppure presso le Sezioni provinciali AISM.
L’Associazione inoltre sviluppa servizi informativi
in grado di soddisfare bisogni diversi e entrare in
contatto con le persone con SM attraverso mol-
teplici canali.

Le Sezioni e il progetto Scaffale AISM

Attraverso la sua rete territoriale, l’Associazione
informa e sensibilizza sulla sclerosi multipla.
Presso le Sezioni è presente lo Scaffale AISM,
uno spazio informativo in cui è possibile consul-
tare e prelevare gratuitamente tutti i prodotti edi-
toriali dell’Associazione.

Le riviste associative

• SM Italia, bimestrale sui temi legati alla SM
e alla disabilità in genere, con attenzione ai
problemi di vita quotidiana e alla gestione dei
sintomi e delle terapie.

• MS in Focus, rivista monotematica della Fe-
derazione Internazionale Sclerosi Multipla,
che AISM a partire dal 2005 realizza nella ver-
sione italiana.

• SMéquipe, semestrale per operatori sanitari
e sociali delle équipe dei Centri clinici per la
SM, promuove la cultura dell’approccio in-
terdisciplinare alla gestione della sclerosi
multipla.

• SM Informa, semestrale di informazione per
sostenitori e donatori.

Collane editoriali e altre pubblicazioni

Le pubblicazioni AISM sono realizzate con
l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle per-
sone con SM e dei loro familiari, attraverso un’in-
formazione mirata per destinatario, nell’ambito
dei diversi aspetti ed esigenze di gestione della
sclerosi multipla.
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Nel 2007 nasce la collana “Giovani oltre la
SM”, con titoli di interesse specifico su temi
quali mantenere una vita attiva, lavorare, mettere
su famiglia e avere dei figli, scegliere il proprio
stile di vita.
Nell’ambito del “Progetto Famiglia”, sono stati
pubblicati tre volumi rivolti ai figli, con l’obiettivo
di raccontare e far conoscere la SM in modo
adeguato in base alle differenti fasce di età: 
A casa nostra (per bambini in età pre scolare),
Vi presento la SM (per ragazzi da 6 a 11 anni),
Dillo a noi! - un diario da condividere (per
giovani fino a 18 anni). Parliamo di SM è il
quarto libro della collana rivolto ai genitori.
L’attività editoriale AISM comprende inoltre altri
prodotti: di recente pubblicazione sono La scle-
rosi multipla e ABC della ricerca nella SM.

Editoria multimediale

AISM realizza video, quali il documentario “Senza
copione: Laura, Agnese e Gessica si raccontano”
(testimonianza di tre donne con sclerosi multipla,
tre diversi modi di gestire la quotidianità), seminari
su temi femminili e altri condotti da medici, ricer-
catori ed esperti su argomenti di interesse per le
persone con SM quali le video-lezioni di “Stret-
ching e SM”. Inoltre pubblica sul proprio sito corsi,
seminari e incontri.

Infopoint

Servizio di informazione, orientamento e acco-
glienza per giovani e neodiagnosticati, Infopoint
è realizzato dalle Sezioni AISM in collaborazione
con alcuni Centri clinici per la SM italiani.

www.aism.it

Il sito propone informazioni su sclerosi multipla,
ricerca scientifica, affermazione dei diritti e su
temi della disabilità in generale, oltre a informare
sulle iniziative nazionali AISM di informazione e
raccolta fondi.

Il Numero Verde gratuito 800.803028

Gli operatori – neurologo, assistente sociale e
consulente legale e del lavoro – forniscono in-
formazioni su farmaci, ricerca scientifica, diritti e
previdenza e sono un supporto per dubbi e do-
mande che riguardano vari aspetti della vita con
sclerosi multipla.
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