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REAZIONI EMOTIVE DELLA PERSONA CON SM 

diagnosi SM = esperienza di perdita 

shock (meccanismi di difesa)  

reazione: collera/depressione 

elaborazione 



 Coloro che si occupano di un altro 
individuo che non riesce più ad 
occuparsi autonomamente di se 
stesso e si preoccupano dei suoi 
bisogni fisici, psichici e sociali. 
 



 
-coloro che svolgono il ruolo per motivi 
professionali: medici infermieri ecc. 
 
 
-coloro che hanno legami affettivi e familiari  



Il partner-52% 
I figli -25% 
 
 
Nel 75% dei casi vive con la persona che 
assiste 
Nel 42%  svolge il ruolo da solo 
 
 
 
(Rivera-Navarro et al 2009; Forbes at al 2007) 



Deve affrontare diverse sfide a livello: 
 
Emotivo 
Assistenziale 
Relazionale 
 



Molti autori considerano pz e caregiver 
come una unica unità. 

 
 
Affronterebbero le stesse fasi di 

elaborazione della diagnosi e della 
malattia: 

 



 
 

REAZIONI EMOTIVE DELLA PERSONA CON SM 

Fase di shock 

Stordimento, confusione, disorientamento, sospensione 
dei sentimenti, accompagnati talvolta da un forte senso di 
irrealtà  

difficile assimilare le informazioni utili sulla propria 
condizione  

attivazione dei meccanismi di difesa  

(“mi sembra che non sia vero, che non e`successo a me”, 
“mi pare di vedere un film”) 



 
 

REAZIONI EMOTIVE DELLA PERSONA CON SM 

Fase di reazione  

Ricerca di una causa 

Collera: rabbia verso l'esterno (rivolta alle persone più 
vicine) e senso d'impotenza  

Depressione: apatia, ritiro sociale, perdita d'interesse  

Interpretazione della malattia come 
conseguenza di fatti/comportamenti precedenti 
la diagnosi, vissuti come una colpa 



 
 

REAZIONI EMOTIVE DELLA PERSONA CON SM 

Fase di elaborazione  

Ricerca di un senso: revisione dei progetti ed aspettative 
maturate fino a quel momento, 

 

Ricerca di nuovi significati che permettano di recuperare un 
senso coerente nella propria vita  

Ricerca di opzioni che permettano l'adattamento ad eventuali 
aspetti negativi della malattia, atteggiamento rivolto alla 
soluzione di problemi  



Percorso in tre fasi: 
 
 1°:iniziale in cui insorgono i bisogni e le emozioni simili in 

pz e caregiver: confusione, rabbia, angoscia e negazione 
 
 2°:in cui il bisogno assistenziale si stabilizza e il caregiver 

acquisisce familiarità con le mansioni 
 
 3°:nel caso in cui si aggravino i bisogni assistenziali, si 

manifestano di nuovo le reazioni emotive iniziali 

 



 Il ruolo del caregiver può diventare 
totalizzante e determinare la perdita dei 
ruoli precedentemente avuti come quello 
lavorativo e sociale per mancanza di tempo 
ed energie 



 

 Caregiver alti livelli si stress 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 Sovrastima gravità malattia 
 

              



 Svolgere il ruolo di caregiver di persone con 
SM può anche avere un impatto positivo : 

 
 Crescita personale 
 Rafforzamento delle relazioni familiari 
 Possibilità di sentirsi di aiuto 



Impatto della SM nella coppia 

La SM può essere fonte di stress e 
incomprensioni all’interno del rapporto di 

coppia. 
 
 



 
 

Impatto della SM nella coppia 

La sclerosi multipla può diventare il centro di 
ogni attenzione e di ogni pensiero andando ad 
influenzare sia l’intimità che la serenità della 

vita di coppia. 



 
 

Impatto della SM nella coppia 
 

• apertura alla comunicazione  

• maggiore calore affettivo 

• diminuzione dei comportamenti di critica ed ostilità  

Ma può anche avere reazioni positive  
in cui la coppia si stringe fortemente con  
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