
PROGETTo 

Integrazione dell'approccio psicologlco-rlabilitativo nel percorso di diagnosl e cura del paziente affetto da 
Sclerosi Multipla: attività diagnostica, riabilitativa e di sostegno psicologlco. 
Periodo di riferimento: 12 mesi 

Struttura proponente: Centro di Riferimento Regionale per il Trattamento della Sclerosi Multipla afferente alla SOD della Neurologia 2 dell'AOU di Careggi 
Responsabili progetto: Prof. Luca Massacesi- Dott.sa Anna Marla Repice 

DESCRIZIONE PROGETTO 
BACKGROUND 
La Scderosi Multipla (SM) è una patologia infiammatoria demielinizzante cronica del Sistema Nervoso 
centrale ad eziologia multifattoriale non completamente nota e a patogenesi autoimmune per attivazione in periferia del Sistema immunitario verso antigeni del Sistema nervoso (self antigeni) e 
Tormazione nella sede di attacco di una area focale di infiammazione e demielinizzazione che cOstituisce la placca acuta di demielinizzazione elemento neuropatologico caratteristico delld malattia e che a volte si associa sul piano clinico alla cosiddetta ricaduta. il decorso clinico della SMe imprevedibile e varia fra i diversi pazienti e anche nello stesso individuo nelle diverse fasi di malattia. Nend 

magsior parte dei casi (85%) la malattia si presenta all'esordio con un andamento definito 
eciaivante remittente (RRMS) in cui gli attacchi infiammatori (ricadute) sono seguiti da una 

regressione più o meno completa del disturbo neurologico per risoluzione dell'infiammazio remielinizzazione. Dopo un numero variabile di anni in circa nel 75% dei pazienti l'infiammazione diventd cronica, porta ad un accumulo di placche sclerotiche o "placche croniche" in cui è assente la 
remielinizzazione mentre è presente danno assonale irreversibile e atrofia cerebrale che si aSsocid 

e 

S piano clinico ad un a un progressivo accumulo della disabilità diventando una sclerosi multipla 
ad andamento secondariamente progressivo con un lento peggioramento della sintomatologla e 

riduzione e perdita delle autonomie personali. 

Una piccola percentuale di pazienti (5%) presente una forma con decorso progressivo dall'esordio in assenza 

o con di riacutizzazioni e quindi definita primariamente progressiva. 
In fase iniziale di malattia il paziente può sperimentare la comparsa improvvisa di un deficit acuto che puó 
interessare varie parti del proprio corpo e di cui non si può prevedere l'eventuale risoluzione completa, La 
mancanza di certezze rispetto al decorso della malattia e dell'eventuale possibile disabilità residua anche in 

relazione all'efficacia dei farmaci determina un notevole disagio e alterazione della vita quotidiana e delle 
attività del paziente con il rischio che si sviluppino disturbi psicopatologici e della personalità. Tali fattori di 
rischio insieme a fattori di natura organica potrebbero dare spiegazione della maggiore frequenza di disturbi 
del tono dell'umore, disturbi d'ansia, disturbo bipolare. 
Almeno il 40-70% delle persone con Sclerosi Multipla sviluppa deficit cognitivi nel corso della malattia. I 
principali disturbi sono una progressiva riduzione della velocità di elaborazione delle informazioni, la perdita della memoria a breve termine, difficoltà nel mantenere attenzione e concentrazione, riduzione della 
capacità di problem solving, delle abilità visuo-spaziali, della fluenza verbale e delle funzioni esecutive. Risultano generalmente preservate I'intelligenza generale, il linguaggio e la memoria semantica, almeno nelle fasi iniziali di malattia. Anche i deficit cognitivi concorrono ad aumentare il livello di disabilità del paziente con conseguente ulteriore riduzione delle autonomie della persona con SM non solo in ambito professionale ma anche all'interno per proprio contesto sociale, portando in molti casi alla necessità cambiare lavoro o tipo di attività. Inoltre subentrano fattori di disagio e di imbarazzo che spingono il malato ad abbandonare qualsiasi attività, traducendosi molto spesso nell'abbandono del lavoro, in una perdita autostima e di senso di auto-efficacia cosi come in disturbi della sfera emotiva e relazionale. Il declino cognitivo èla ragione più frequente per cui le persone con SM smettono di guidare, di andare al cinema, di coltivare hobbies e determina quindi un allontanamento sociale, la perdita del lavoro e problemi di natura economica. 
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btazione cognitiva al fine di ridurre 
con oerosi Mutipae mig orare le capacità del soggetto di contrastare il declino cognitivo dovuto a nuove 

esioni a carico della corteccia e all'invecchiamento. 
Nella ase iniziale verranno utilizzate batterie di test specifiche per il rilevamento del deficit e la definizione 

dei domini interessati effettuando un confronto delle performances del paziente con il campione clinico di 

riferimento e auesto rende lo screening magsiormente sensibile. La presenza di un deficit cognitivo nella tase 

monitoreEE O ma anche per impostare eventuali percorsi d 

tto di tali deficit su funzionamento quotidiano della persona 

iniziale di malattia in quanto possono rappresentare un fattore limitante nella vita relazionale paziente e 

spesso inespresa al momento della visita neurologica oppure sono sottostimate per una focalizzazione su 

altri stimoli avvertiti come maggiormente significativi. L'individuazione di tali deficit e la conseguente 

proposizione e adesione ad un percorso terapeutico riabilitativo attivo diventa importante. 

in ogni fase del percorso di valutazionee riabilitazione cognitiva risulta fondamentale riconoscere nel paziente 
con SM possibili aspetti di intenso e diffuso disagio o la possibile comparsa di esiti psicopatologici e ancora 

conoscere le risorse della persona e le sue capacità di reagire e affrontare le situazioni complesse di 

cambiamento, al fine di attuare una presa in carico assistenziale globale del paziente attuando 

contemporaneamente percorsi di sostegno psicologico. 

percorsi di sostegno psicologico: nel momento della comunicazione della diagnosi, al monitoraggio 

psicoiogico nel decorso della patologia e in caso di cambiamenti rilevanti rispetto a terapia, 
aumento della disabilità, gestione della sintomatologia e delle riacutizzazioni, passaggioa forme 

progressiveea tutti i momenti critici che la persona potrebbe dover affrontare nel corso del 
tempo. ll supporto psicologico può contribuire significativamente al miglioramento della 

funzionalità generale dell'individuo, della qualità di vita, del benessere soggettivo e dell'umore, 

fornendo al paziente strumenti ed indicazioni che impediscano una rigida identificazione del 

paziente con la propria patologia. 

Sostegno psicologo al fine di elaborare strategie di coping e di ottimizzazione delle abilità residue 

migliorando cosi l'indipendenza funzionale della persona con SM nelle attività di vita quotidiana. La 

riabilitazione cognitiva ponendosi degli obiettivi di volta in volta valutati in accordo con l'equipe 
neurologica e con il paziente ha il compito di ridurre disturbi cognitivi, ridurre l'effetto del danno 

cognitivo sulla vita della persona e supportare la consapevolezza del paziente e la sua capacità di 

tenere in considerazione tali disturbi nel quotidiano. il trattamento riabilitativo è orientato al 

raggiungimento del massimo grado di autonomia possibile e indipendenza attraverso il recupero o 
la compensazione delle abilità cognitive e comportamentali compromesse. Ciò migliorerà la qualità 
della vita del pazientee lo aiuterà nel reinserimento nel proprio ambiente familiare e sociale. 

Affiancare il neurologo nel momento della comunicazione di diagnosi, fornendo una visione 
psicologica dei vissuti del paziente rispetto a diagnosi e iter diagnostico. lI momento della diagnosi 
determina una reazione psicologica molto intensa ed è uno dei più difficili da affrontare, sia per i 
pazienti che per le persone che stanno loro vicino. La presenza dello psicologo in sede 

ambulatoriale fornisce al paziente, che mostra una domanda o manifesta un malessere, maggiori 
possibilità di sentirsi motivato e ingaggiato favorendo una maggiore compliance. In collaborazione 
con lo psicologo, il medico neurologo ha la possibilità di discutere insieme al paziente le reali 



necessità di una presa in carico multidisciplinare, esprimere il senso di un percorso psicologico in 
modo che il paziente possa comprenderlo e far si che lo psicologo rappresenti un punto di 
riferimento per una ipotetica domanda futura. 

La presa in carico multidisciplinare della persona con SM avviene nell'ambito del PDTA per la sclerosi 

multipla recepito sia in ambito regionale che aziendale en permette al paziente di percepire un maggiore 
senso di sicurezza e di sperimentare il riconoscimento di una molteplicità di aspetti temporaneamente 
coinvolti nella sua condizione di malato. Dal punto di vista neuropsicologico tale presa in carico si 

caratterizza a livello ambulatoriale sulla somministrazione di screening di l livello (Symbol Digit Modalities 
Test o Pacet Auditory Serial Addition Test) o di ll livello(Batteria di Rao e Stroop test) a cura dello psicologo 

esperto eventualmente ampliata in caso di specifici deficit emersi nelle due fasi di screening; la 
somministrazione dei test di screening di l e ll livello viene implementata a partire dal momento della 
diagnosi e in momenti successivi di follow up cognitivoo su specifica richiesta del paziente che riferisce un 

disturbo cognitivo soggettivo. 
Lavvio di un percorso di supporto psicologico può partire da una domanda spontanea del pazienteo essere 

consigliato dal neurologo/psicologo in seguito all'individuazione di indicatori che ne motivino l'invio. Fornire 

uno spazio in cui il paziente possa elaborare la propria sofferenza e la propria condizione di vita 

individualmente, cercando di migliorare le risorse residue, ampliare la progettualità di vita coerentemente 
con le possibilità reali, implementare l'autonomia e il supporto sociale ed affettivo. ll supporto psicologico 
si esplica anche sulla gestione delle speranze e delle aspettative che i pazienti sviluppano nei confronti delle 

terapie farmacologiche, agendo sulla aderenza al trattamento farmacologico e alle raccomandazioni 
mediche, otre che sulla gestione dell'impatto degli effetti collaterali. La persona con SM risulta infatti 
essere il vero esperto della malattia e per questo la sua percezione di sentirsi ascoltato sia in riferimento ai 

Suoi sintomi, sia in riferimento alla sua esperienza globale e soggettiva di malattia, rappresenta un elemento 

fondamentale da sviluppare insieme al sostegno della figura dello psicologo, percepito come facente parte 
dell'equipe stessa di presa in carico ospedaliera, oltre che attraverso interazione con il personale 
ospedaliero, neurologi compresi. Il paziente con la sua personalità, i suoi atteggiamenti, i suoi pregiudizi 
riguardo all'assunzione di farmaci, le sue risorse cognitive e culturali, la sua percezione della gravità della 
malattia ha un ruolo significativo sul grado di adesione al trattamento nel tempo. Riuscire a identificare le 
sue preoccupazioni può essere il primo passo per aiutare il paziente a comprendere il percorso di diagnosi, 
terapia e riabilitazione ed aderire ad esso. 

OBIETTIVI PROGETTO: 

1) Screening di primo livello al momento della diagnosi con l'ausilio di appositi test per il 
funzionamento cognitivo ed emotivo-comportamentale di pazienti affetti da Sclerosi Multipla; 
eventuale utilizzo di batterie di test di screening di Il livello. 

2) Follow up periodico per il monitoraggio deli deficit cognitivo anche dilieve entità presenti già alla 
diagnosi ed eventuale attivazione di un percorso di riabilitazione per aumentare nel paziente il 
senso di autoefficacia edi capacità di gestione degli impegni di vita quotidiana 

3) Supporto psicologico per migliorare la qualità di vita percepita dai pazienti neo-diagnosticati, in fase 
di riacutizazione e in progressione e nei momenti critici del decorso di malattia come diagnosi, 
ricadute, cambio terapia, aggravamento della disabilità, oltre che rispetto a difficoltà personali legate al vissuto di malattia. 

4) Supporto psicologico per aumentare la consapevolezza di malattia da parte del paziente al fine di incrementare una migliore compliance e una conoscenza delle complicazioni all'avanzare della malattia e della gestione del sintomo. 



MODALITA' OPERATIVE: 
FASE 1I pazienti con diagnosi di SM Recidivante-Remittente (RR), Secondariamente progressiva (SP), 
Primariamente Progressiva (PP) verranno selezionati retrospettivamente dal Centro di Riferimento 

Regionale per il Trattamento della Sclerosi Multipla afferente alla SOD della Neurologia 2 dell'AOU di Careggi 

Ogni paziente effettuerd a seconda delle richieste del neurologo di riferimento 

screening neuropsicologico di l livello 

valutazione neuropsicologica completa per approfondimento 

riabilitazione neuropsicologica 
consulto psicologico 

psico-educazione e sostegno psicologico 

Ogni richiesta di svilupperà secondo un percorso specifico. 
a) discussione del caso con il medico neurologo 

b) colloquio psicologico clinico volto: 

all'acquisizione di dati clinici ed anamnestici circa il funzionamento cognitivo-comportamentale: livello di 

coscienza (vigilanza, capacità di interagire con l'ambiente, orientamento spazio-temporale e personale), 
attenzione, memoria, pensiero, funzioni esecutive, caratteristiche del linguaggio, orientamento, percezione, 

riconoscimento; 

all'acquisizione di informazioni circa l'anamnesi psicopatologica personale e familiare, remota ed attuale; 

all'acquisizione di informazioni circa le possibili modificazioni percepite a carico dell'autonomia personale, 

delle attività della vita quotidiana e della qualità di vita; 

all'acquisizione di informazioni circa la rete familiare e relazionale. 

csomministrazione di test neuropsicologici: la scelta dei test si basa sui segni e sintomi raccolti al colloquio 

e sugli studi in ambito dei deficit cognitivi maggiormente presenti in Sclerosi Multipla. Saranno 

somministrate, laddove le condizioni cliniche lo consentiranno, le seguenti prove neuropsicologiche: 

SCREENING DI II LIVELLO: 

Mini Mental State Examination MMSE 

Montreal Cognitive Assessment MOCA (in base all'età anagrafica) 

Frontal Assessment Battery FAB 

Clock Drawing Test 

BRB-NT (Brief Repeteable Battery of Neuropsychological Tests in Multiple Sclerosis) 

Test di Stroop 

VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA COMPLETA PER APPROFONDIMENTO: 

Attenzione e velocità di elaborazione delle informazioni 

.Symbol Digit modalities Test (Amodio et al, 2002) 
Paced Auditory Serial Addition Task (PASAT) 
Dual Task (Della Sala et al, 2010) 

Matrici Attentive (Spinnler e Tognoni, 1987) 
Trial Making Test part A (Amodio et al., 2002 oppure Giovagnoli et al, 1996) 

Continuous Performance Task 

Memoria a breve e lungo termine 

Digit span (Orsini et al, 1987) 

Span parole bisillabiche (Spinnler e Tognoni, 1987) 

Span visuo-spaziale di Corsi (Spinnler e Tognoni, 1987) 



Apprendimento supra-span verbale (Spinnler e Tognoni, 1987 oppure Frasson et al., 2011) 

Curva di posizione seriale ( Spinnlere Tognoni, 1987 oppure Capitani., 1992) 
Memoria di prosa (6 Dicembre oppure Anna Pesenti) 

15 parole di Rey (Carlesimo et al., 1995 oppure Caltagirone et al., 1995) 

Figura di Rey differita (Cafarra et al., 2002) 

Memoria di cifre diretta (WAIS IV) 

Memoria di lavoro 

Memoria di cifre inversa e riordino (WAIS IV) 

Riordinamento lettere e numeri (WAIS IV) 

Funzioni esecutive 

Matrici Progressive Standard di Raven - SPM38 

Matrici Progressive Colorate di Raven CPM47 
Test di Stroop 

Weigl Sorting Test (Spinnler e Tognoni, 1987) 
Clock Drawing Test (Caffarra et al., 2011) 

Test della Torre di Londra semplificata 

Elithorn's Perceptual Maze Test 

Wisconsin Card Sorting Test 
Fluenze fonemica e semantica (Novelli et al., 1986) 

Giudizi Verbali 
Test delle stime cognitive 

Analogie 
Brixton Spatial Anticipation Test 

Prassie 

Copia Disegni con e senza elementi di programmazione 

Copia figura complessa di Rey 

Agnosie 

Figure sovrapposte di Poppelreuter-Ghent 

Street's Completion Test (Spinnler e Tognoni, 1987) 

Linguaggio 
Aachener Aphasie Test (Luzzatti) 

BADA 

Token Test 

Aspetti comportamentali 

Beck Depression Inventory 

State-Trait Anxiety Inventory 

Multiple Sclerosis Neuropsychological Questionnaire 
Hamilton Depression Rating Scale e Hamilton Anxiety Rating Scale 

Neuropsychiatric Inventory 

d) stesura del profilo cognitivo ed identificazione di eventuali aree deficitarie. 
e) restituzione con il paziente e/o il medico neurologo. 



) eventuale stesura del programma 
riabilitativo e/o di supporto psicologico, che verrà discusso con il 

medico neurologo e 
successivamente proposto al paziente 

iter valutativo richiede mediamente un'attività complessiva per paziente di circa 6 ore. 

FASE 2 Per i pazienti con necessità di supporto psicologico relativo ai deficit cognitivi o a difficoltà nella 

gestione della patologia, dei suoi sintomie dei momenti critici verrà impostato un percorso di 1-2 incontri 

con lo psicologo di riferimento ( consulto psicologico) 

FASE 3. Sulla base del consulto psicologico il paziente verrà indirizzato a percorsi di psico-educazione (6 

incontri) o di sostegno psicologico (8 incontri rinnovabili secondo le esigenze del paziente) 

FASE 4. Per i pazienti bisognosi di una stimolazione o di riabilitazione cognitiva verranno attivati percorsi 

specifici della durata di 6 settimane a cadenza giornaliera 5 giorni su 7 o della durata di 6 mesi con cadenza 

settimanale 

FASE 5.I pazienti saranno sottoposti a rivalutazioni cognitive al termine del percorso riabilitativo oppure a 

distanza di 12/24 mesi dalla prima valutazione. I pazienti che hanno effettuati percorsi psicologici 

effettueranno follow up a 6 mesi e a 1 anno dall'intervento. 

RISORSE PROFESSIONALI E ORGANIZZATIVE: Attivazione di un contratto a termine secondo le normative 

vigenti per uno psicologo esperto in neuropsicologia clinica per sostegno a pazienti con Sclerosi Multipla 

STRUMENTAZIONE: nessun supporto strumentale aggiuntivo richiesto. 
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