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PICCOLI CONSIGLI PER VIVERE MEGLIO

Sclerosi
Sistemica

Gentile Paziente,
questo opuscolo contiene alcune piccole
informazioni e consigli utili che possono aiutarti
e facilitarti nelle comuni azioni quotidiane.
Sono semplici accorgimenti ma molto importanti
per prevenire o ritardare complicanze e ricorda,
informa sempre il personale sanitario
di riferimento se noti cambiamenti.
Migliorare la propria qualità di vita è possibile.
Non dimenticarlo.
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IGIENE
QUOTIDIANA
E VITA
DOMESTICA
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Una corretta e attenta cura della cute può prevenire l’insorgenza
di lesioni o evitare il peggioramento di quelle preesistenti.
I consigli che ti diamo sono:
• Proteggi sempre mani e piedi dal freddo;
• Utilizza sempre acqua tiepida, per evitare sbalzi termici e quindi
prevenire lo svilupparsi del Fenomeno di Raynaud;
• Utilizza spesso creme idratanti e evita creme esfolianti;
• Utilizza detergenti neutri ed evita detergenti ricchi di alcool;
• Quando ti asciughi fallo tamponando e non frizionando;
• Utilizza spray orali idratanti e colluttori;
• Per l’automedicazione di piccole lesioni, segui sempre il consiglio
dei sanitari e presta attenzione a quando rimuovi la medicazione,
detergila prima con della soluzione fisiologica per evitare
dei microtraumi alla cute dovuti a cerotti troppo aderenti.
Prima di medicare applica dell’anestetico locale (es. lidocaina)
per circa trenta minuti;
• Utilizza sempre creme solari protettive;
• Per la depilazione, evita il rasoio e la ceretta a freddo (è consentita
la ceretta a caldo);
• Utilizza sempre guanti protettivi durante i lavori domestici;
• Evita manicure e pedicure;
• Utilizza calzature comode e senza cuciture interne;
• Se hai difficoltà, puoi sostituire i bottoni con il velcro: è molto comodo;
oppure utilizza degli ausili, come ad esempio l’infila bottoni (vedi
p. 26).
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2
DEGLUTIZIONE
E ALIMENTAZIONE
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Le disfunzioni della deglutizione richiedono una gestione domiciliare
attenta per prevenire problematiche anche gravi (es. polmonite
da inalazione di cibo).
I consigli che ti diamo sono:
• Evita cibi troppo asciutti, duri o piccanti;
• Evita l’assunzione di bevande alcoliche;
• Non disidratarti, mangia lentamente e in bocconi piccoli.
Mangiare è un piacere, assaporalo fino in fondo;
• Se non è controindicato, cerca di bere spesso durante i pasti;
• Assumi una postura corretta con tronco e capo eretti;
• Utilizza posate ergonomiche, se le ritieni utili;
• Assumi farmaci, se prescritti dal medico (es. gastroprotettori
e procinetici);
• Esegui gli esercizi di apertura della bocca che ti ha insegnato
il terapista (vedi p. 15);
• Esegui l’automassaggio del volto come ti è stato insegnato (vedi p. 16).
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INCONTINENZA
E STIPSI
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L’incontinenza, sia urinaria, sia fecale, rappresenta un elemento che
condiziona molto la qualità di vita; anche la stipsi può causare
complicanze importanti.
I consigli che ti diamo sono:
• Non sentirti a disagio;
• Utilizza dispositivi auto assorbenti, se li ritieni utili;
• Esegui gli esercizi consigliati dal terapista per la riabilitazione
del pavimento pelvico (vedi p. 20);
• Segui una dieta ricca di fibre;
• Bevi molto, se non è controindicato (come nel caso di scompensi
cardiaci e difficoltà nella deglutizione di liquidi);
• Utilizza regolatori intestinali, fermenti lattici, lassativi o disinfettanti
intestinali se prescritti dal medico.
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RESPIRAZIONE
E AFFATICAMENTO
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Se ti affatichi facilmente, l’affaticamento respiratorio, la mancanza
d’aria o il senso di cuore in gola sono tutti campanelli d’allarme
importanti e non devi sottovalutarli.
I consigli che ti diamo sono:
• Abituati ad eseguire un autocontrollo di alcuni parametri, come:
• la pressione arteriosa, almeno tre volte a settimana;
- i valori di riferimento per la pressione sistolica, la massima,
sono compresi tra 110 e 130 mmHg;
- i valori di rifermiento per la pressione diastolica, la minima,
sono compresi tra 70 e 85 mmHg;
• la frequenza cardiaca, i valori normali sono compresi tra 60 e 100
battiti al minuto;
• misurati la temperatura corporea se compaiono sintomi di infezione;
• pesati almeno due volte a settimana;
• NB: se compaiono valori ad di fuori dal tuo range di riferimento e
il tuo medico non ne è a conoscenza informalo subito;
• Programma momenti di pausa e relax dopo ogni attività che richiede
dispendio di energia (igiene, attività domestiche, ecc);
• Evita il fumo;
• Esegui gli esercizi respiratori con costanza (vedi p. 19).
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ATTIVITÀ FISICA
E PROBLEMI
OSTEO-MUSCOLARI
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È opportuno stabilire un piano riabilitativo domiciliare con il terapista;
gli esercizi sono facili, limitano il crearsi di contratture e vizi posturali e
il peggioramento di quelli già esistenti.
I consigli che ti diamo sono:
• Esegui gli esercizi consigliati dal fisioterapista e dal terapista
occupazionale (vedi pp. 23 e 24);
• Svolgi un’attività fisica quotidiana e regolare;
• Utilizza ausili appropriati, su consiglio del terapista;
• Evita traumi anche minimi;
• Assumi farmaci antinfiammatori e antidolorifici, su prescrizione
medica;
• Usa calzature comode ed evita quelle strette durante l’attività fisica.
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SFERA
INTIMA
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Possiamo immaginare la difficoltà e la timidezza nell’affrontare alcuni
argomenti.
I consigli che ti diamo sono:
• Non avere timori o preoccupazioni a parlarne: i sanitari sapranno
consigliarti con la delicatezza necessaria;
• Esegui gli esercizi di riabilitazione del pavimento pelvico (vedi p. 20);
• Se presente secchezza vaginale, utilizza creme idratanti e lubrificanti;
• Assumi farmaci, se prescritti dal medico (ad esempio in caso
di impotenza);
• Se desideri affrontare una gravidanza, parlane con il tuo medico
di riferimento che saprà fornirti tutte le informazioni utili riguardanti
la malattia, i farmaci che assumi e i possibili problemi che si
potrebbero presentare durante la gravidanza stessa.
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SE TROVI DIFFICOLTÀ A CAPIRE ALCUNI ESERCIZI, NON ESITARE A RIVOLGERTI
A UN FISIOTERAPISTA, MEDICO, LOGOPEDISTA O INFERMIERE PER DEI CHIARIMENTI

CONSIGLI UTILI
ED ESERCIZI
PER L’AUTOTRATTAMENTO
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ESERCIZI PER LA MUSCOLATURA
PERI-ORALE, CUTE, VOLTO E COLLO.
RIPETI OGNI ESERCIZIO ALMENO DIECI VOLTE PER UNA, DUE VOLTE
AL GIORNO.

• Aprire e chiudere
la bocca fino alla
massima apertura
possibile.

• Gonfiare le guance
trattenendo l’aria e
trasferendola da una
guancia all’altra.

• Protendere
le labbra come per
dare un bacio.

• Chiudere forte
gli occhi.

• Sollevare le labbra
per mostrare i denti.

• Portare indietro gli
angoli della bocca
a labbra chiuse.

15
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• Sfioramento delicato della cute del viso, partendo dalla base del collo, fino ad arrivare all’attaccatura dei capelli. Eseguire con movimenti
verticali.

• Scollamento connettivale della cute del volto, utilizzando i polpastrelli
di pollice ed indice, dalla base del collo fino alla fronte.

16

ESERCIZI PER LE MANI

Istituto Clinico Città di Brescia

RIPETI OGNI ESERCIZIO ALMENO DIECI VOLTE PER UNA, DUE VOLTE
AL GIORNO.

• Unire il pollice ad ogni altro dito, formando dei piccoli cerchi.

• Unire i palmi delle mani, aprire bene le dita e incrociarle fino
alla base.
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• Stringere forte le mani a pugno.

• Unire i palmi delle mani, avvicinarli allo stomaco, mantenendo
i gomiti a 90°.
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• Mani sulla pancia, inspirare dal naso gonfiando la pancia ed espirare,
soffiando dalla bocca e sgonfiando la pancia.

• Seduti con i piedi ben appoggiati a terra, mani appoggiate al petto,
inspirare dal naso aprendo le braccia verso l’esterno ed espirare,
soffiando dalla bocca, riavvicinando le braccia al petto.

• Partendo con il bastone all’altezza del petto, portare il bastone avanti,
raddrizzando i gomiti, espirando.

ESERCIZI RESPIRATORI

RIPETI OGNI ESERCIZIO ALMENO DIECI VOLTE PER UNA, DUE VOLTE
AL GIORNO.
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ESERCIZI DEL PAVIMENTO PELVICO
RIPETI OGNI ESERCIZIO ALMENO DIECI VOLTE, TENENDO
CONTRATTO PER CINQUE SECONDI, UNA, DUE VOLTE
AL GIORNO.

• Per rafforzare la muscolatura pelvica contrai i muscoli come se
stessi trattenendo l’urina (mi raccomando però, non fare questo
esercizio quando stai urinando).

Per rafforzare la muscolatura pelvica contrai i muscoli come se stessi trattenendo
l’urina (mi raccomando però, non fare questo esercizio quando stai urinando). Esegui gli esercizi del pavimento pelvico almeno una volta al giorno con una serie da
10 volte e tieni contratto per 5 secondi

• Dalla posizione prona, con le braccia dietro al collo, inspira
profondamente; poi, estendi il tronco ed espira, tornando a pancia
in giù sul lettino.

• Dalla posizione supina, con
le gambe piegate, inspira ed
espira, sollevando il sedere;
torna, inspirando, nella posizione
di partenza.

• In piedi, con le mani appoggiate
al muro, porta indietro
una gamba, eseguendo
un’inspirazione; poi, mentre
espiri, torna nella posizione
iniziale lentamente.
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ESERCIZI MOTORI

RIPETI OGNI ESERCIZIO ALMENO DIECI VOLTE PER UNA, DUE VOLTE
AL GIORNO.

• Da seduti, estendere prima una
gamba e poi l’altra, tenendo sollevata la punta del piede.

• Da distesi, portare al petto
prima un ginocchio poi l’altro,
mantenendo l’altra gamba piegata
e appoggiata a terra.

• Da seduti, ruotare il busto da
una parte e dall’altra.

• Da seduti, flettere
il busto in avanti,
raggiungendo con
le mani i piedi.
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• Ruotare la lingua all'interno della bocca sopra le gengive in senso
orario e antiorario;
• Sporgere in fuori il più possibile la lingua (come per fare
una linguaccia) e, poi, ritirarla il più possibile all'interno della bocca;
• Deglutire tenendo la lingua stretta tra i denti;
• Posizionare la punta della lingua, piatta, contro la parte anteriore
del palato, contrarre con forza e poi staccare di colpo (come quando si
imita il galoppo del cavallo);
• Spingere la lingua dentro le guance a destra e a sinistra (sia con
la bocca aperta, sia con la bocca chiusa);
• Schioccare la lingua simulando il galoppo del cavallo;
• Spingere la punta della lingua contro l’arcata dentale inferiore,
spingendo il corpo della lingua in avanti;
• Cercare di deglutire tenendo la lingua aderente al palato.

ESERCIZI PER LA DISFAGIA

RIPETI OGNI ESERCIZIO ALMENO DIECI VOLTE PER UNA, DUE
VOLTE AL GIORNO.
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PRINCIPI
GENERALI PER
UNA CORRETTA
PROTEZIONE
ARTICOLARE
Istituto Clinico Città di Brescia
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• Fare delle pause durante le attività e rispettare i propri limiti
di affaticabilità per salvaguardare le proprie articolazioni;
• Portare i pesi il più possibile vicino al corpo utilizzando tutte e due
le mani o le braccia per distribuire il carico su più articolazioni;
• Non stare in piedi quando si può stare seduti e muoversi di tanto
in tanto; stirare, pulire le verdure, lavare sono attività
che possono essere svolte comodamente su una sedia regolabile
in altezza e in inclinazione (tipo ufficio);
• Evitare sforzi inutili, meglio trasportare pesi su carrelli o spingerli
anziché sollevarli;
• Imbottire le impugnature per facilitare la presa e ridurre il rischio
di deformità articolari, lo sforzo e il dolore articolare (ad esempio
con gomma piuma);
• Usare le leve con bracci lunghi per evitare lo stress alle piccole
articolazioni;
• Utilizzare dei guanti durante l’inverno.
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9

TERAPIA
OCCUPAZIONALE

CONTINUARE A SVOLGERE LE ATTIVITA’ DI VITA QUOTIDIANA
PROTEGGENDO LE ARTICOLAZIONI.
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MANGIARE
• Utilizzare posate leggere con manici ingrossati.
• È consigliabile l’utilizzo di un “coltello a elle” o
“angolato”, con manico verticale che permetta
di mantenere nel corretto asse la mano.

BERE
• Preferire un bicchiere leggero, meglio
un bicchiere a calice con impugnatura più larga
della norma; afferrare il bicchiere facendo
aderire il palmo alla superficie .

ATTIVITÀ IN CUCINA
• Per afferrare tazze, tazzine, pentole, piatti,
è consigliabile distribuire il peso su entrambe
le mani.
• Utilizzare apribarattoli e apribottiglie o
schiaccianoci.
• Per sbucciare frutta o verdura è consigliabile
un pelapatate.
• Per scolare la pasta, utilizzare una pentola
con scolapasta incorporato.
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ABBIGLIAMENTO
• Evitare di allacciarsi le scarpe e infilare
i bottoni nelle asole.
• Sostituire i bottoni e le cerniere con del velcro;
in alternativa, usare un infilabottoni e inserire
un anello o un laccio per l’indice al gancio
della zip.
• Utilizzare indumenti comodi e allacciabili
anteriormente (es. reggiseno).
• Le scarpe è bene che siano morbide, con
chiusura a velcro; si consiglia un calzascarpe
con manico lungo.
• Per infilare le calze è consigliabile utilizzare
l’ infilacalze.

ATTIVITA’ IN BAGNO
• Utilizzare alza wc per facilitare le azioni.
Installare maniglioni per facilitare il ritorno
in stazione eretta e la seduta.
• Installare un’asse o un seggiolino per favorire
il trasferimento nella vasca. Nella doccia fissare
al muro seggiolini ribaltabili o sedie per doccia.
• È preferibile la doccia filo pavimento in quanto
più sicura e pratica.
• Per l’igiene personale, utilizzare manici lunghi
e ricurvi che permettano di raggiungere tutte
le parti del corpo favorendone l’accessibilità.
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ATTIVITÀ DOMESTICHE
• Per lavare i pavimenti, usare lo straccio
lavapavimenti tipo “mocio” con l’apposito
secchio per la strizzatura.
• Estrarre i panni dalla lavatrice in posizione
seduta.
• Utilizzare le mollette aprendole col palmo,
o usare quelle che si infilano senza molla.

ALTRE ATTIVITÀ
• Durante la lettura evitare di tenere il libro o
la rivista in mano: meglio appoggiarla su
un cuscino (se si è a letto), su un tavolo, oppure
usare un leggio.
• Per le chiavi esistono delle impugnature
apposite che fungono anche da portachiavi.
• Per giocare a carte è consigliabile l’utilizzo
di un portacarte.
• Per scrivere ingrandire l’impugnatura
(ad esempio con della gommapiuma).
• Utilizzare la pinza raccogli oggetti.
• Trasportare le borse della spesa con appositi
carrelli o posizionarle sugli avambracci.
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CORRETTO
POSIZIONAMENTO
DELLA MANO
A RIPOSO
• Non lasciare penzolare la mano ma
appoggiala su una superficie piana in modo
da favorire il corretto allineamento con il polso.
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