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Servizio psicologico per malati con Sclerosi Multipla nell’emergenza COVID 

Anche in condizioni non eccezionali come quelle che stiamo attraversando in questo particolare periodo 
per l’emergenza COVID19, nel decorso della Sclerosi Multipla (SM), a partire dalla diagnosi, il malato deve 
imparare a convivere con lo stato di malattia cronica, con sintomi, limitazioni fisiche e cognitive, con eventuali 
riduzioni nell'autonomia, con la necessità di terapie a lungo termine e di monitoraggio clinico continuo. 

Per l'imprevedibilità del suo corso la SM genera un senso di vulnerabilità, fragilità, incertezza, e impone 
cambiamenti in tutti gli ambiti della vita. Valori, obiettivi, progetti personali e aspettative sono rimessi in 
discussione. L’immagine di sé, il rapporto con il corpo, le relazioni con gli altri, il ruolo familiare, sociale e 
lavorativo subiscono ripercussioni profonde. 

Questi cambiamenti possono essere accompagnati da intense emozioni come ansia, rabbia, dolore, 
delusione, perdita, smarrimento, timore della dipendenza. 

A complicare tutto questo si inseriscono ora anche i problemi legati alla pandemia e alle misure adottate 
per fronteggiarla: l’isolamento e il distanziamento sociale, i vincoli agli spostamenti, la paura di essere più 
esposti al rischio di contrarre il Coronavirus per l’assunzione di farmaci immunomodulanti, il timore di venire 
in ospedale per visite e terapie farmacologiche, le preoccupazioni per la ripresa lavorativa ed economica, le 
difficoltà nel chiedere e ricevere aiuto da altri... 

Per ritrovare o mantenere una positiva qualità della vita, soluzioni adeguate ai problemi, relazioni e attività 
sociali soddisfacenti, per cercare nuovi significati e valori è indispensabile esprimere ed elaborare queste 
emozioni. 

In una parte dei pazienti possono insorgere disfunzioni cognitive (rallentamento, disturbi di attenzione, 
memoria, funzioni esecutive) con effetti negativi sulla vita quotidiana (studio, lavoro, vita di relazione). È 
importante identificare queste difficoltà ed eventualmente intervenire precocemente con percorsi riabilitativi 
adeguati. 

 
Presso il Centro Sclerosi Multipla è disponibile uno spazio di aiuto psicologico gratuito e accessibile per tutti, 

che prevede: 

 
 Colloqui informativi e di sostegno psicologico per pazienti in situazioni critiche legate all’evoluzione 

clinica (diagnosi, ricadute, sintomi disturbanti, passaggio alla forma progressiva, rapporto coi farmaci 
e con le cure) o a eventi di vita che si intrecciano al decorso della malattia (l’emergenza COVID19, 
difficoltà relazionali, separazioni, lutti, divorzi, trasferimenti, matrimoni, gravidanze, rapporto 
genitori/figli, problemi lavorativi, …) 

 Colloqui informativi e di sostegno aperti ai familiari (per esempio a genitori di bambini/ragazzi con 
SM, o per problemi legati alla genitorialità, alla comunicazione della propria diagnosi ai figli, alla 
gestione dei rapporti con un familiare malato, …) 

 Valutazioni neuropsicologiche periodiche (di screening e monitoraggio) o più approfondite (per 
richieste di invalidità, aggravamento, rinnovo patente, o ai fini di un migliore inquadramento clinico), 
anche rivolte a bambini e ragazzi con SM (per individuare risorse e limiti, per dare agli insegnanti 
indicazioni operative personalizzate) 

 Interventi di counseling neuropsicologico e riabilitazione cognitiva personalizzati, rivolti al paziente 
e/o ai suoi famigliari per la gestione del disturbo cognitivo, con programmazione di attività da 
effettuare in seduta o autonomamente e periodici monitoraggi (col malato e/o il caregiver). 

La richiesta di una consulenza, valutazione cognitiva o aiuto psicologico può essere fatta direttamente dal 
paziente o dai familiari contattando gli psicologi del Centro SM (dott. Roscio e dott.ssa Pippolo). In questo 
periodo di emergenza i colloqui sono esclusivamente telefonici e le valutazioni neuropsicologiche sono 
temporaneamente sospese. 


