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Introduzione  
 
Cos’è la paraparesi spastica 

La paraparesi spastica (Hereditary Spastic Paraplegia - HSP o Familiar Spastic Paraparesis - 
FSP) è una patologia ereditaria causata da una degenerazione dei neuroni motori, la cui incidenza 
varia da 1,27 a 9,6 su 100.000 persone. 

Le HSP rappresentano un gruppo geneticamente vario di forme cliniche che hanno in comune, 
quale segno principale, il coinvolgimento spastico con progressivo indebolimento degli arti inferiori 
(Fink, et al., 1996, Fink, 1999, 2002, 2003), che possono portare alla perdita dell’uso di questi 
ultimi. Tali manifestazioni si devono alla degenerazione retrograda dei motoneuroni superiori 
(“dying back axonal degeneration”; Coleman et al., 2005).  

I sintomi distintivi delle HSP pure o non-complicate (Harding, 1983) sono il coinvolgimento 
spastico progressivo degli arti inferiori (particolarmente a carico dei muscoli quadricipite, ileopsoas 
e tibiale anteriore), disfunzioni vescicali e alterazione della sensibilità delle dita dei piedi. Tuttavia, 
solo 7 delle 20 forme di HSP conosciute vengono classificate come HSP pure. Le altre 13 forme 
sono classificate come sindromi HSP complicate, e oltre ai sintomi e segni della HSP pura 
comprendono neuropatia periferica, neuropatia ottica, retinopatia, disturbi extrapiramidali, 
demenza, atassia, ittiosi, ritardo mentale e sordità (Harding, 1981). 

Sia le forme pure che quelle complicate sono legate alla trasmissione del cromosoma X, 
autosomica dominante o autosomica recessiva (Coutinho et al., 1999). Le forme autosomiche 
dominanti sono presenti in più del 60% dei casi, mentre poco è noto sulle forme recessive. Tuttavia. 
anche quando si verifica la stessa mutazione, esiste una certa variabilità sia intra – che interfamiliare 
nelle forme geniche e nella sintomatologia. 

Sia la sintomatologia clinica che l’insorgenza e il decorso delle HSP si presentano piuttosto 
eterogenei. Quando la HSP esordisce dopo l’adolescenza la sintomatologia si aggrava lentamente. 
Quando i sintomi compaiono nell’infanzia vi può essere una progressione ancor più lenta (Fink, 
2002). Le terapie attualmente disponibili sono purtroppo limitate. La terapia fisica riabilitativa e 
quella farmacologica permettono di ridurre il tono muscolare e la disfunzione vescicale. I pazienti 
sono invitati a seguire programmi fisioterapici per ridurre la spasticità e incrementare la forza 
muscolare degli arti inferiori e la funzionalità cardiovascolare (Fink, 2003). 
 
Promozione del benessere di pazienti e famiglie 

Come indica l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute non è assenza di malattia o 
infermità, quanto piuttosto uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale (OMS, 1946). 
Aspetti sani e patologici possono essere compresenti nell’individuo, e sono connessi da rapporti di 
influenza reciproca. Spostare l’accento dall’assenza di malattia alla presenza di benessere – non 
solo a livello fisico, ma anche psicologico e sociale - dal negativo al positivo, dalla cura alla 
prevenzione significa non considerare più salute e malattia come poli opposti ma dimensioni 
almeno parzialmente indipendenti, e in relazione con la qualità di vita più in generale. L’OMS 
definisce la qualità di vita come “la percezione degli individui della posizione che occupano nella 
propria vita, all’interno della cultura e del sistema di valori in cui vivono, e in relazione ai propri 
obiettivi, aspettative, parametri di riferimento e interessi” (Gruppo WHOQOL, 1995, 2004). 

Numerose ricerche sottolineano che gli individui sono in grado di percepire un buon livello di 
qualità di vita anche in condizioni sfavorevoli; attraverso l’attribuzione di significato, essi 
ristrutturano la propria situazione (Kegan, 1994) e creano un senso di coerenza, rendendo l’esperienza 
di malattia complessivamente positiva. La crescita individuale e l’integrazione sociale possono essere 
perseguite con successo malgrado o anche attraverso la disabilità. Per valorizzare il ruolo attivo 
della persona nella promozione della propria salute e nel processo di cura, è pertanto necessario 
individuare gli indicatori soggettivi di benessere, quali la qualità di vita percepita, la soddisfazione 
nei diversi ambiti del quotidiano, l’integrazione sociale ed il successo nel perseguire obiettivi 
professionali e personali (Diener, 2000; Diener e Suh 1997; Veenhoven, 2002). 
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Le conseguenze psicologiche della malattia 
A livello psicologico mancano ricerche sistematiche sulla qualità di vita dei pazienti con HSP e 

delle loro famiglie. Inoltre, gli studi che in generale si occupano della gestione della malattia in caso 
di patologie croniche o degenerative sottolineano prevalentemente le problematiche e le difficoltà 
che pazienti e famiglie devono affrontare in queste condizioni. Una più recente prospettiva nella 
ricerca psicologica si è invece concentrata sulle risorse psichiche che il paziente ed i familiari 
utilizzano o sviluppano di fronte all’insorgenza e al progredire di una malattia. Gli studi condotti in 
questo ambito mostrano che nei pazienti con patologie croniche il disturbo fisico in sé non è 
direttamente connesso alla salute percepita (Arnold et al., 2005). E’ stato anche osservato che nella 
malattia è possibile individuare aspetti positivi. Un esteso studio condotto con persone disabili ha 
evidenziato che la maggioranza dei partecipanti, pur riportando serie limitazioni nelle attività 
quotidiane e nelle interazioni sociali, sosteneva di godere di una buona o eccellente qualità di vita 
(Albrecht e Devlieger, 1999). Pazienti affetti da patologie croniche anche gravi riportavano 
cambiamenti positivi di personalità, aumento delle risorse personali, ridefinizione dei propositi e 
delle priorità di vita, maggiore spiritualità, relazioni più intime con gli altri (Sodergren e Hyland, 
2000; Urcuyo et al., 2005). La percezione di tali conseguenze positive influenza la salute a lungo 
termine (King e Miner, 2000; Affleck et al., 1987) e contribuisce a mobilitare il sistema 
immunitario (LeShan, 1994).  

Le più recenti ricerche sulle problematiche delle famiglie con parenti affetti da malattia 
degenerativa sottolineano che i caregiver e l’intero nucleo familiare sono chiamati a mettere a dura 
prova il proprio equilibrio fisico e psichico. Il 50% dei caregiver - nell’85% dei casi donne 
impegnate in 7 ore di assistenza diretta e 11 di sorveglianza fino a rispettivamente 10 e 15 ore 
quando la malattia si aggrava - sviluppa sintomi di burn-out. Il grado di stress sembra direttamente 
correlato all’aumento delle ore di assistenza, piuttosto che alla gravità della patologia. Inoltre la 
variabilità dei comportamenti del parente malato aumenta nel caregiver il disorientamento e il senso 
di colpa, di fragilità ed impotenza, con ricadute negative sull’assistenza (Trail et al., 2003). Tuttavia 
alcune ricerche individuano il ruolo fondamentale della resilienza familiare nel promuovere il 
benessere e nella gestione efficace della malattia (Rolland e Wallsh, 2006) 
 
L’esperienza soggettiva  

Come sopra indicato, conoscere l’esperienza soggettiva che le persone associano ad attività e contesti 
quotidiani permette di evidenziare risorse e potenzialità dell’individuo, enfatizzare carenze e offerte 
dell’ambiente, e valorizzare l’apporto che il singolo può fornire al contesto culturale (Delle Fave e 
Massimini, 2004). Numerosi studi hanno evidenziato che l’esperienza soggettiva è funzione di due 
variabili chiave: le sfide o opportunità d’azione percepite dall’individuo nell’ambiente (challenge) e le 
capacità che la persona percepisce di possedere nel fronteggiare tali sfide (skill - Csikszentmihalyi, 
1975; Csikszentmihalyi e Csikszentmihalyi, 1988; Massimini e Delle Fave, 2000). Questi studi 
hanno condotto all’identificazione di quattro diversi tipi di esperienza, basati sui valori percepiti di 
challenge e skill (Delle Fave, 1996). Quando svolgendo un’attività una persona percepisce elevate 
opportunità d’azione, bilanciate da adeguate capacità personali, si verifica l’esperienza ottimale – o 
flow (Csikszentmihalyi, 1975; Csikszentmihalyi e Csikszentmihalyi, 1988). Si tratta di uno stato di 
coscienza positivo e strutturato, caratterizzato da elevato impegno e coinvolgimento, 
concentrazione, chiarezza di obiettivi e soddisfazione. Le ricerche dimostrano che l’esperienza 
ottimale ha un effetto estremamente importante sul benessere e sullo sviluppo dell’individuo 
(Csikszentmihalyi e Massimini, 1985; Massimini e Delle Fave, 2000). Infatti, in virtù della 
positività di questa esperienza, l’individuo ricerca e replica preferenzialmente nel corso della vita le 
attività ad essa associate, mobilizzando così le proprie capacità e investendo con piacere le proprie 
risorse su tali attività (che possono essere le più varie: il lavoro, lo studio, sport, hobby, 
volontariato, interazioni sociali). Quando invece un individuo durante un’attività percepisce valori 
di challenge e skill inferiori alla media si verifica l’apatia (Delle Fave e Massimini, 2005), uno stato 
di destrutturazione psichica, disinteresse, deconcentrazione e profondo malessere. Come riscontrato 



6 
 

in studi clinici, la permanenza di uno stato di apatia può incidere molto negativamente sulla salute 
mentale e sulla crescita personale (Delle Fave e Massimini, 1992). La terza esperienza, il rilassamento, 
è associata alla percezione di scarse opportunità d’azione in presenza di capacità elevate; è 
caratterizzata da umore positivo e da elevata motivazione, ma da scarso investimento cognitivo. E’ 
un’esperienza di distensione e recupero delle energie, ed infatti è spesso associata ad attività 
ricreative o al riposo. Infine, nell’ansia la percezione di elevate sfide ambientali si contrappone a 
quella di scarse abilità personali. Essa caratterizza le situazioni in cui gli individui non si sentono in 
grado di far fronte alla situazione, sono molto concentrati ma in tensione. Quando lo sbilanciamento 
tra i valori percepiti dei challenge e degli skill non è eccessivo, l’ansia può rappresentare 
un’esperienza stimolante; per contro, quando il divario tra sfide e capacità aumenta, lo stato di 
coscienza tende a destrutturarsi e l’individuo incontra difficoltà a gestire la situazione (Delle Fave, 
1996). 

Ognuno di questi tipi di esperienza è comunemente presente nel corso della vita quotidiana 
(Hektner et al., 2007). Ognuno di essi, inoltre, presenta distinte implicazioni per la salute ed il 
benessere personali. In particolare, l’opportunità di associare l’esperienza ottimale ad attività che 
promuovono la salute può favorire la costruzione o il recupero di funzioni e capacità, nonché il 
benessere a lungo termine dell’individuo (Delle Fave e Massimini, 2004). Allo stesso tempo è 
opportuno intervenire laddove si registri apatia diffusa nella vita quotidiana o associata ad attività 
cruciali per il benessere psicosociale. I momenti di rilassamento nel contesto degli impegni 
quotidiani sono fondamentali; tuttavia le abilità della persona devono anche essere investite in 
attività significative per la crescita individuale. 

Numerose ricerche sottolineano il ruolo centrale della valutazione soggettiva dell’utente sia nella 
fase di riabilitazione (Elliott, Kurylo e Rivera, 2002), sia nel processo di reinserimento sociale 
(Albrecht e Devlieger, 1999). Persone con disabilità congenite o precoci associano l’esperienza 
ottimale alle più varie attività (Delle Fave e Maletto, 1992; Massimini e Delle Fave, 2000; Delle 
Fave e Massimini, 2003), ma anche persone con disabilità acquisita individuano opportunità di 
impegno e concentrazione nella loro vita quotidiana. A seguito di un evento disabilitante, un 
individuo può non avere più accesso, temporaneamente o stabilmente, alle attività precedentemente 
associate all’esperienza ottimale. Ciononostante, al fine di replicare tale esperienza positiva e 
complessa, è possibile individuare attività che presentino opportunità d’azione adeguate alle nuove 
abilità. Le attività ottimali così identificate possono essere le medesime praticate prima dell’evento 
invalidante, modificate in funzione dei limiti imposti dalla disabilità, oppure essere completamente 
nuove ed offrire nuovi nuclei su cui investire le proprie risorse (Delle Fave e Massimini, 2001). 

Alla luce di questi risultati, il monitoraggio della qualità dell’esperienza quotidiana dei malati di HSP 
e dei loro caregiver può fornire informazioni sulle opportunità di esperienza ottimale reperite 
nell’ambiente, sul grado di inserimento sociale raggiunto e sulle ulteriori potenzialità di sviluppo 
dell’individuo. 
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La ricerca 
 
Obiettivi 

Questo progetto ha l’obiettivo di analizzare la qualità dell’esperienza quotidiana di bambini, 
adolescenti e adulti affetti da Paraparesi Spatica Familiare (HSP) e loro caregiver, per individuare 
modelli di intervento che prevengano comportamenti a rischio, e per promuovere e implementare il 
benessere soggettivo attraverso la socializzazione all’interno delle famiglie, con gli amici e nella 
comunità più ampia. Inoltre si propone di sviluppare linee guida per la costruzione di programmi di 
intervento. 

In particolare ci si propone di: 
1. Sviluppare modelli di funzionamento ottimale individuale e valutare la loro utilità in ricerca 

applicata sulla disabilità; 
2. Analizzare i pattern di fluttuazione dell’esperienza quotidiana nei diversi stati in base alla 

percezione di opportunità di azione e capacità personali. 
3. Identificare le situazioni di esperienza ottimale per promuoverne l’occorrenza nella vita dei 

pazienti e delle loro famiglie; 
4. Valutare il ruolo della famiglia e del contesto sociale nel supportare l’indipendenza e la 

socializzazione dei pazienti; 
5. Sviluppare programmi di intervento volti ai bisogni e alle risorse individuali, da adottare nei 

servizi sanitari e nei centri di riabilitazione residenziale. 
6. Incrementare il ruolo attivo delle associazioni e dei gruppi di auto-aiuto nella promozione 

dell’autonomia individuale e dell’integrazione sociale. 
 

 
Campione e Procedure 

Il progetto coinvolgerà 60 partecipanti: 30 persone affette da Paraparesi Spastica Ereditaria, e i 
loro 30 caregiver,  

Si utilizzeranno due procedure di ricerca. La prima, Experience Sampling Method (ESM, 
Hektner et al., 2007), permette di analizzare le fluttuazioni della qualità dell’esperienza soggettiva 
sulla base di descrizioni del contesto esterno e dello stato esperienziale che i partecipanti, pazienti e 
loro familiari, forniscono in tempo reale, durante la vita quotidiana.  

I partecipanti allo studio per una settimana porteranno con sé una agenda elettronica che emette 
segnali sonori ad orari randomizzati 6-8 volte al giorno; alla ricezione di ciascun segnale sonoro 
compileranno un questionario. Esso comprende domande aperte relative all’attività svolta, al luogo, 
al contenuto del pensiero, al contesto sociale in cui la persona si trova alla ricezione del segnale. La 
qualità dell’esperienza associata è analizzata attraverso domande su scale 0-12 che misurano le 
variabili affettive, cognitive e motivazionali, nonché le opportunità d’azione e le capacità personali 
percepite nella situazione. 

La seconda procedura consiste nella somministrazione di alcuni questionari al termine della 
settimana di testazione con ESM:  
- Flow Questionnaire (FQ), Life Theme Questionnaire (LT) e Order & Disorder Questionaire 

(OD) che forniscono informazioni sulla qualità di vita, la costruzione dei significati e la 
definizione di sfide e di opportunità d’azione dei partecipanti (Delle Fave & Massimini 2004). 

- Eudaimonic Happiness Inventory (EHI) che fornisce informazioni sui livelli di benessere, di 
felicità e sulla definizione degli obiettivi di vita, attraverso item su scala 1-7 e domande aperte 
(Delle Fave et al., in press). 
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- Coping orientation to Problems Experienced (COPE), che valuta il modo con cui le persone 
reagiscono agli eventi difficili o stressanti della vita. Questo questionario, attraverso 60 item su 
scala 1-4, indaga il vissuto e il comportamento dell’individuo in situazioni stressanti. Più nello 
specifico si indagano cinque grandi dimensioni sostanzialmente indipendenti tra loro: la 
percezione di sostegno sociale, le strategie di evitamento, l’attitudine positiva, l’orientamento al 
problema e l’orientamento trascendente (Carver et al., 1989; Sica et al., 1997). 

- Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) che, attraverso 12 item su scala 1-
6 valuta la percezione individuale del supporto della comunità e della società ai bisogni 
quotidiani (Zimet et al., 1988; Prezza e Principato, 2002) 

- Caregiver Burden Inventory (CBI), composto da 24 item su scala 0-4, ideato per familiari o 
operatori. Esso si propone di valutare l'impegno e il carico assistenziale delle persone che 
quotidianamente si prendono cura dei pazienti (Knight et al., 1997) 

- Questionario sullo stato di Salute (SF36), che valuta cosa il paziente pensi della propria salute e 
come ritenga di riuscire a svolgere le attività quotidiane. Attraverso un questionario multi-
dimensionale articolato in 36 domande si analizzano le possibilità e limitazioni nello 
svolgimento di alcune attività in relazione alla salute fisica e allo stato emotivo, il dolore fisico, 
la percezione dello stato di salute generale, la vitalità, le attività sociali, la salute mentale e il 
cambiamento nello stato di salute (Ware, 1993; Apolone e Mosconi, 1998) 

- Child Health Questionnaire (CHQ), che attraverso 87 item suddivisi in 14 categorie misura la 
funzionalità fisica e psicologica di pazienti di età compresa tra i 5 e i 18 anni (Landgraft et al., 
1999) 

- Child Health Questionnaire for Parents (CHQ-PF50), che analizza attraverso 50 item suddivisi 
in 14 categorie la percezione che genitori o dei tutori hanno della funzionalità fisica, del dolore, 
della salute in generale e dei cambiamenti della salute dei loro bambini affetti da patologie 
(Landgraft et al., 1999) 
 
 

Risultati attesi 
 
Le analisi dei dati permetteranno informazioni relative ai seguenti ambiti: 
a) il time budget (distribuzione quotidiana delle attività, luoghi, contesti sociali); 
b) la fluttuazione della qualità dell’esperienza nelle attività e contesti sociali quotidiani; 
c) l’individuazione delle attività associate all’esperienza ottimale; 
d) la qualità dell’esperienza associata alle pratiche riabilitative; 
e) la relazione tra tema di vita, sfide, obiettivi e il vissuto quotidiano riportato in ESM; 
Le procedure utilizzate richiedono evidentemente la collaborazione attiva di ciascun 

partecipante, ma le numerose ricerche condotte in precedenza a livello internazionale ne dimostrano 
la ridotta intrusività. Le informazioni sulla percezione della vita quotidiana di persone disabili, sulle 
opportunità disponibili di azione e di sviluppo, e sulle relazioni sociali, sono essenziali per 
disegnare programmi di intervento centrati sulle risorse individuali e non sulle aspettative sociali. 
Questo progetto è importante in questa prospettiva in quanto si prefigge di promuovere un effettivo 
ed efficace incontro tra i bisogni e le potenzialità dell’individuo – da un lato – e le opportunità 
sociali per la crescita e l’integrazione, in programmi che possano essere attuati da istituzioni, 
associazioni e politiche nazionali. 
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