
 Fase transizionale: La forma recidivante-remittente dopo alcuni anni può entrare in una fase transiziona-
le. In questo caso gli attacchi si ripetono a frequenza ravvicinata senza entrare quasi mai nello stato di 
quiescenza. L’intervallo tra una ricaduta e l’altra è molto breve e solitamente gli attacchi tendono ad 
avere lo stesso bersaglio. E’ lo stadio più difficile perché corrisponde ad un peggioramento costante del-
le condizioni del paziente. 

 
 Forma progressivo-secondaria: Ha un andamento iniziale di tipo recidivante-remittente e poi secondaria-

mente si presenta con o senza recidive superimposte e con possibili fasi di relativa remissione e stabiliz-
zazione. I recuperi dopo le ricadute sono incompleti e si assiste ad una progressione dei deficit anche 
nei periodi che intercorrono tra una ricaduta e l’altra. 

 
 Forma progressivo-primaria: In alcuni casi la malattia evolve fin dall’esordio con un andamento progressi-

vo caratterizzato da possibili fasi di relativo miglioramento e stabilizzazione. 
 
 Forma progressivo-recidivante: Questa forma è caratterizzata da un decorso progressivo fin dall’esordio, 

con recidive seguite o meno da recupero. Gli intervalli tra una ricaduta e l’altra sono caratterizzati da 
una continua progressione della malattia. 

 
 Forma benigna: E’ caratterizzata da un recupero completo dopo una o due recidive e non causa deficit per-

manenti. La diagnosi di una sclerosi di tipo benigno è molto difficile e può avvenire solo dopo 10-15 an-
ni dall’esordio dei primi sintomi. Questa forma è associata a sintomi meno severi, generalmente legati 
ad un’alterazione della sensibilità. 

 
Le terapie attuali considerano diversi aspetti. Nel momento della ricaduta vengono utilizzati cortisonici, 
per ridurre il numero delle ricadute si usano degli immunomodulanti, per modificare il decorso naturale 
della malattia e ritardare la disabilità si somministrano immunosopressori e immunomodulanti, farmaci 
sintomatici per migliorare i vari sintomi. E’ molto importante poi cercare di migliorare la qualità della vita 
attraverso un buon counseling/informazione e la riabilitazione. Per la riabilitazione è molto importante la 
presa in carico precoce e tempestiva e a lungo termine. La presa in carico deve essere interdisciplinare e 
devono essere programmati dei progetti riabilitativi individuali adattabili ai bisogni mutevoli durante 
l’evoluzione della malattia.Gli obbiettivi sono di ridurre le complicanze secondarie, di ridurre la disabilità e 
l’handicap, il tutto per incrementare l’autonomia del paziente e quindi migliorarne la qualità della vita. La 
riabilitazione deve essere globale, cioè funzionale psicologica e sociale. Il progetto riabilitativo deve com-
prendere interventi medici plurispecialistici, fisioterapia, terapia occupazionale, ausili, protesi, adattamen-
ti ambientali, logopedia (rieducazione dei disturbi della comunicazione e della deglutizione), rieducazione 
sfinterica e sessuale, nursing riabilitativo, riabilitazione cognitiva, supporto psicologico, e riabilitazione 
socio-lavorativa. 
 
ANNAMARIA  
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 Tu sei lo specchio, la mia zona d’ombra, quello che mi di me non voglio vedere, la fragilità, la dipen-
denza, il bisogno. 
Ma sei anche la donna-lupo del mio immaginario, quella che si prende cura delle persone che ama, corag-
giosa, determinata, istintiva, caparbia, che difende il suo territorio e non ha paura di niente. 
Cerchi un tuo equilibrio, tra emozione e razionalità, piangi per un nonnulla ma sai stringere i denti ed an-
dare avanti, nonostante i tuoi evidenti limiti e l’ostilità che, a volte, ti circonda. 
Hai l’istinto delle persone vere, non c’è ipocrisia o falsità in te. 
Ti ho dato tanto ma ho ricevuto molto di più: lealtà, dedizione, affetto sincero. 
Per te sono un punto di riferimento, per me sei la donna che segue il suo istinto, che non scende a compro-
messi con se stessa. 
Non hai mediazioni, sei diretta, immediata. 
Tutto questo è dentro di te, il tuo nucleo, la tua anima. 
La tua apparenza inganna, tiene lontani, crea isolamento e vuoto, sembri aggressiva, capricciosa, mutevole. 
Quando ho iniziato la relazione con te mi sei entrata subito nella mente, nei pensieri notturni, nelle solita-
rie discussioni con me stessa. 
Eri l’ombra che mi seguiva dappertutto, ma è la presenza dell’ombra che ci dà la certezza della nostra esi-
stenza. 
Abbiamo superato le insidie di un rapporto simbiotico, i tranelli di una relazione immatura, gli inganni 
dell’usarci a vicenda, i ricatti del “ti do se tu mi dai” e abbiamo scoperto che una relazione alla pari può esi-
stere, anche tra due persone che, apparentemente, non hanno nulla da condividere, se non l’etichetta di 
“operatore e utente”. 
Ho lavorato su di me per poter lavorare con te, ho modificato pensieri, comportamenti, abolito schemi e pre-
giudizi. 
Mi sono lasciata guidare dall’istinto, dalla voglia di trovare la chiave per acquistare la tua fiducia, parlarti, 
ascoltarti, accoglierti con il tuo dolore, le tue speranze, i tuoi sogni. 
Ho rinunciato alla presunzione e alla sicurezza delle teorie e delle tecniche, per guardarti negli occhi e sen-
tirti pienamente persona, una persona che non solo riceve, ma sa dare qualcosa di prezioso e incalcolabile: 
l’Amore. 
  
ELISA 

 In settembre, per dodici giorni, ho fatto un soggiorno al centro don Onelio, di Caneva di Tolmezzo. 
Il laboratorio, rispetto al mio soggiorno precedente di due anni prima, non era più nell’atrio, occupato, 
ora, da una quindicina di tavoli neri, ma in uno stanzone con una parete tutta di porte di vetro e il soffitto 
alto. 
Qui, Valdi, l’animatore-artista, mi diede il compito di incollare, con una apposita pistola, le cornici fatte di 
legni di cassetta attorno ad alcuni rettangoli di cartone rappresentanti dei presepietti. Era un lavoro che 
facevo assieme ad Elena, soprannominata la fatima. 
In camera, ero con Olivo, che in laboratorio, faceva sottopentole con cerchietti di legno incollati su una 
base di compensato. E ha composto anche diversi puzzle. 
Ivana disfava una maglia blu formando i gomitoli. Altri levigavano sezioni di legnetti con la scartavetra-
ta. 
Avevo portato gli spartiti, così Marta procurò una tastiera elettrica: la musica fu graditissima, ogni gior-
no. Ora, c’è una maestra di musica che dovrebbe far imparare ai ragazzi le canzoni di natale. 
Il pranzo era preparato da Carmen, la cena da Marta. Venivamo anche donne da fuori, in cucina, a prepa-
rare il frico. 
Il centro dispone di un’infermiera, e c’è una fisioterapista con una palestra. Io avevo portato su anche i 
tutori con il girello, così ho fatto qualche passo. 
Quando ci fu una partita serale dell’udinese, alcuni dei ragazzi raggiunsero in pulmino lo stadio friuli. 
Claudietta è andata, durante il mio soggiorno, in ferie ad Assisi. 
Il venerdì si mangia la pizza, non quella rotonda, ma quella in pezzi rettangolari, con più portate differen-
ti. 
C’è ancora l’ultima parte dell’edificio che dev’essere completata e utilizzata. 
Adesso che scrivo, è andato a Caneva Roberto, per un periodo, il sordomuto-cieco che viveva nel centro 
della Comunità Piergiorgio di Udine. 
Auguro che il centro don Onelio continui quanto meno a sussistere, per aiutare noi disabili a condurre 
avanti la nostra difficile vita.       
 
ARRIGO 
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