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Benvenuti

Cari lettori,

Benvenuti alla seconda edizione della newsletter SwiSCI. La valutazione dei dati SwiSCI si sta 
svolgendo a pieno regime. Gli esperti svizzeri e internazionali stanno analizzando e interpretando i dati 
riguardanti le problematiche sulle lesioni del midollo spinale. I risultati identificano importanti correlazioni 
tra salute e qualità di vita delle persone paraplegiche. Con questi risultati SwiSCI mette a disposizione 
prime interpretazioni che possono essere utili per la futura politica del mercato del lavoro, come anche 
per il sistema sanitario e sociale svizzero.

Sotto esame sono le problematiche attuali, come ad esempio l’integrazione nel mercato del lavoro 
dopo una lesione del midollo spinale o la relazione tra ingiustizia sociale e salute. Inoltre, si stanno 
preparando le prime pubblicazioni.

Desideriamo dedicare questa edizione della newsletter al tema del lavoro e di come lo stress sul lavoro 
influisca sulla qualità di vita. Inoltre, nella nostra intervista agli esperti, vi mostreremo quante persone 
in Svizzera rientrano nel mondo del lavoro dopo una lesione del midollo spinale, cosa le motiva e quali 
sono gli ostacoli che devono superare.

Cogliamo l’occasione per augurarvi Buon Natale e un Felice Anno Nuovo. Saremo lieti di potervi 
presentare anche nel 2014 ulteriori risultati dello studio SwiSCI.

Visitateci anche sul sito www.swisci.ch, che nel nuovo design ha tante informazioni per voi sullo studio 
SwiSCI.

Cordiali saluti

Martin Brinkhof
Direzione scientifica 
Centro studi SwiSCI 
Ricerca svizzera per paraplegici 

Christine Thyrian
Direzione operativa 
Centro studi SwiSCI 
Ricerca svizzera per paraplegici
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I risultati dell’inchiesta SwiSCI

Stress sul lavoro e qualità di vita: le conseguenze di 
condizioni di lavoro logoranti sulle persone paraplegiche

In generale
Rispettare continuamente scadenze a breve termine, pretese eccessi-
ve, perfezionismo o anche il mobbing sul posto di lavoro possono sca-
tenare stress e portare a gravi problemi psichici e fisici. Depressioni, 
tensioni muscolari, disturbi del sonno e ipertensione sono solo alcuni 
esempi di reazioni del corpo che possono venire a crearsi a causa di 
uno stress continuo. 
Molti studi [1] mostrano che se le condizioni di lavoro generano stress, 
ciò può contribuire a una diminuzione della qualità di vita e a un peg-
gioramento della salute . Inoltre è scientificamente dimostrato che lo 
stress, soprattutto nelle persone con una posizione sociale e finanzi-
aria più bassa, riduce la qualità di vita. Per esempio, le persone con 
un’educazione di base e un reddito basso hanno un rischio maggiore 
di contrarre depressioni e colpi apoplettici rispetto alle persone con uno 
status sociale più elevato. I fattori socioeconomici, come la formazione, 
il lavoro o il reddito, svolgono dunque un ruolo importante negli effetti 
individuali dello stress.

Le problematiche 
Mentre per la popolazione generale sono disponibili risultati chiari sulla 
relazione tra stress sul lavoro e qualità di vita, per le persone con handi-
cap studi simili non sono mai stati svolti. Per questo motivo un gruppo di 
ricercatori ha analizzato i dati dell’inchiesta SwiSCI e i dati di un progetto 
di ricerca internazionale sull’integrazione nel mercato del lavoro delle 
persone paraplegiche. Lo studio si è occupato di due problematiche: 1.) 
C’è una relazione tra lo stress dovuto al lavoro e la qualità di vita delle 
persone paraplegiche? 2.) Lo stress sul lavoro influisce maggiormente 
sulla qualità di vita nei gruppi di persone socialmente svantaggiate ris-
petto ai gruppi privilegiati?

Svolgimento dello studio
Per rispondere a queste domande, i ricercatori hanno valutato i dati di 
386 persone paraplegiche che avevano un lavoro in Svizzera, nei Paesi 
Bassi, in Norvegia  o in Danimarca. Al momento dello studio queste 
persone lavoravano almeno 18 ore alla settimana. I ricercatori hanno 
tradotto i concetti quali «stress sul lavoro», «qualità di vita», e «stato 
socioeconomico» in fattori misurabili grazie ai dati raccolti.
Lo stress sul lavoro è dunque stato misurato attraverso uno squilibrio tra 
impegno (per esempio lavoro svolto sotto pressione, richieste elevate) 
e ricompensa (per esempio apprezzamento, remunerazione adatta). Se 
 [1]

 - Kristenson, M. (2006). Socio-economic position and health: the role of coping. In 
J. Siegrist & M. Marmot (Eds.), Social inequalities in health (pp. 127-151). Oxford: 
Oxford University Press.

 - Tsutsumi, A., Kayaba, K., & Ishikawa, S. (2011). Impact of occupational stress on 
stroke across occupational classes and genders. Soc Sci med, 72 (10), pp. 1652-
1658.

il rapporto tra questi fattori non è ideale, è possibile che si scatenino 
situazioni di stress sul lavoro. Ai partecipanti è stato anche chiesto se e 
come essi potessero influire sulle procedure relative al lavoro: infatti, è 
risaputo che poca influenza sulle procedure lavorative può contribuire a 
sentirsi stressati.
Per stimare la qualità di vita degli intervistati, è stato loro chiesto come 
valutassero la loro qualità di vita in generale e quanto fossero soddisfatti 
della loro salute, delle loro relazioni sociali, dello svolgimento delle loro 
attività quotidiane e della loro situazione abitativa.
Lo stato socioeconomico è invece stato rappresentato attraverso la for-
mazione scolastica e la situazione finanziaria.

I risultati [2] 
Le analisi mostrano che la qualità di vita delle persone paraplegiche con 
un lavoro varia a seconda dell’entità dello stress sul posto di lavoro. Le 
persone che vivono uno squilibrio tra la loro prestazione lavorativa e la 
loro remunerazione hanno un rischio maggiore di avere una qualità di 
vita bassa. Inoltre, esse sono meno soddisfatte della loro salute, delle 
loro relazioni sociali, delle loro attività quotidiane e della loro situazione 
abitativa. I ricercatori hanno trovato relazioni simili anche nelle persone 
che possono influenzare meno l’organizzazione del lavoro, i ritmi di la-
voro o le decisioni relative al lavoro. Queste persone, in generale, hanno 
indicato una qualità di vita minore rispetto alle persone che avevano più 
possibilità di influire su questi fattori.
Quest’analisi invece non conferma che la riduzione della qualità di vita 
causata dallo stress sul lavoro sia più intensa nei gruppi svantaggiati dal 
punto di vista socioeconomico. Di conseguenza, i dati non dimostrano 
che le persone con lesioni del midollo spinale che hanno un’educazione 
di base e problemi finanziari soffrano di più in seguito allo stress sul 
lavoro rispetto alle persone con uno status sociale più elevato.
Una possibile causa dell’assenza di questa correlazione potrebbe es-
sere che questa valutazione è stata effettuata in paesi che hanno un 
sistema sociale e sanitario altamente sviluppato. Si può presupporre 
che le condizioni sociali favorevoli in questi paesi, come per esempio 
assicurazioni sociali, provvedimenti per la protezione del lavoro o soste-
gni finanziari, ammortizzino gli effetti negativi dello stress lavorativo sulla 

 [2]

 - Si tratta di risultati preliminari, che verranno pubblicati in futuro in una pubblicazione 
scientifica.

386 persone con lesione spinale sono state interpella-
te sullo stress dovuto al lavoro e sulla qualità di vita
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qualità di vita nei gruppi svantaggiati. 
Perciò sarebbe interessante effettuare uno studio simile in paesi con un 
sistema sociale meno sviluppato. Inoltre, il sostegno sociale da parte di 
parenti, amici e i fornitori di prestazioni nel campo sanitario svolgono un 
ruolo particolarmente importante per la qualità di vita e la salute delle 
persone paraplegiche. Si presume che anche il sostegno sociale possa 
ridurre le conseguenze negative dello stress sul lavoro. 
Riassumendo si può dire che a lungo termine il continuo carico di lavo-
ro può influenzare negativamente la percezione della qualità di vita e 
ridurre il grado di soddisfazione in diversi ambiti della vita quotidiana. 
Gli effetti che lo stress lavorativo ha sulla qualità di vita sembrano non 
dipenderei dalla formazione o dalla situazione finanziaria dei lavoratori.

Uno squilibrio tra impegno sul lavoro e remunerazione porta, a lungo termine, 
a una sensazione di maggiore stress e a una scarsa qualità di vita.

Progetti

Partecipazione al mercato del lavoro delle persone con 
lesioni del midollo spinale in Svizzera

Intervista con Albert Marti, lic. phil.
Albert Marti è un dottorando presso la Ricerca svizzera per paraplegici, 
nel settore “partecipazione al mercato del lavoro delle persone para-
plegiche”. Nel quadro della sua tesi di laurea, nel 2008 Albert Marti ha 
effettuato uno studio sulla riabilitazione professionale nei centri svizzeri 
per paraplegici (Nottwil, Basilea, Sion, Balgrist, Ginevra). Parte del suo 
lavoro di dottorato sulla situazione delle persone paraplegiche nel mer-
cato del lavoro in Svizzera è stata pubblicata nella rivista specializzata 
“Spinal Cord”. Albert Marti stesso è paraplegico. 
Signor Marti, rientrare nell’attività lavorativa dopo una lesione del mi-
dollo spinale è uno dei fattori più importanti per la reintegrazione nella 
società, ma anche per l’autodeterminazione. Che cosa può dire, sulla 
base della sua esperienza personale e di ricercatore, sull’importanza del 
lavoro per le persone colpite?
Nella letteratura è un fatto indiscusso che il lavoro contribuisca a migli-
orare l’integrazione e la qualità di vita. Anche nel nostro studio del 2008 
sono stati citati soprattutto i fattori sociali (il lavoro porta soddisfazione e 
contatti sociali), come motivi per cui le persone paraplegiche lavorano. 
Inoltre, un lavoro porta struttura nella giornata, fa sì che non si pensi 
ai problemi e consente, almeno in parte, un’indipendenza finanziaria. 
Per quanto mi riguarda, il fattore decisivo sono stati soprattutto i contatti 
sociali. Durante gli studi ero spesso a casa da solo a studiare: in queste 
situazioni è facile sentirsi scoraggiati. Del mio lavoro mi piace il fatto di 
essere in una rete sociale più ampia, di pranzare assieme ai colleghi o 
bere qualcosa con loro dopo il lavoro.
Quante sono le persone che rientrano nel mondo del lavoro dopo una 
lesione del midollo spinale? Qual è la situazione svizzera rispetto a quel-
la degli altri Paesi?
Nel nostro studio l’87% dei partecipanti ha indicato di essere ritornato a 
lavorare a un certo punto dopo la lesione del midollo spinale. Al momen-
to dello studio, tra tutte le persone in età lavorativa, circa il 64% aveva 

un’attività lavorativa remunerata: rispetto alla media europea (36%) si 
tratta di quasi del doppio. Uno dei motivi principali per questo tasso così 
elevato è probabilmente la possibilità, frequente e sostenuta in modo 
importante, di lavorare part-time e di ottenere rendite dell’assicurazione 
invalidità (AI) in base alla percentuale di attività. Questo non accade 
negli altri paesi. Anche la situazione generalmente positiva del mercato 
del lavoro svizzero, con una disoccupazione piuttosto bassa e diversi 
lavori nel settore del terziario che possono essere eseguiti facilmente 
anche dalle persone in sedia a rotelle, sono fattori che hanno contribuito 
a queste cifre. Infine, secondo me, anche la complessa riabilitazione 
lavorativa e le possibilità tecniche e finanziarie elevate (adattamento del 
posto di lavoro, del computer, dell’auto per recarsi al lavoro, ecc.) hanno 
svolto un ruolo importante.
Quante persone possono tornare al loro posto di lavoro precedente? In 
quali settori è necessaria una riqualifica professionale per le persone 
paraplegiche? 
Rientrare al posto di lavoro precedente è il modo più efficiente per 
reintegrarsi. Tuttavia, ci sono studi che mostrano che anche in questi 
casi spesso le persone colpite procedono comunque a una riqualifica 
professionale. Nel nostro studio del 2008 circa un terzo delle persone 
ha indicato che dopo la loro lesione sono state riassunte dal datore di 
lavoro precedente, e che il 57% ha potuto continuare la professione che 
aveva in precedenza.
Per quanto riguarda la riqualifica professionale, si è potuto osservare 
che quasi la metà dei partecipanti ha effettuato una riqualifica profes-
sionale dopo la lesione. Di questi, circa due terzi (un numero che non 
sorprende) ha dovuto passare da un’attività piuttosto manuale a una 
piuttosto intellettuale. Ciò significa spesso una riqualifica da una profes-
sione manuale-industriale a una d’ufficio.
Quali sono gli ostacoli a cui si vedono spesso confrontate le persone 
paraplegiche che vogliono tornare sul mercato del lavoro? 
I motivi citati dalle persone che non lavoravano erano soprattutto dolori, 
problemi di salute e, come terzo motivo, il fatto che non avessero trovato 
un posto di lavoro adatto. In quest’ambito la Svizzera è diversa da altri 
paesi, per cui i motivi principali erano la mancanza di mezzi di trasporto 
e il rischio di perdere le prestazioni sanitarie e sociali. 
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Oggigiorno molte persone possono e vogliono lavorare fino 
in età avanzata, perciò la salute è una premessa importante. 
Come vede questa evoluzione nelle persone con lesioni del 
midollo spinale? Come influisce l’età di queste persone sul 
lavoro? 
La domanda è di estrema attualità. La speranza di vita delle persone 
paraplegiche è uguale a quella delle altre persone. Ciò significa però 
anche che i problemi di salute legati all’età aumentano. Proprio ora la-
voro a uno studio con i dati SwiSCI che si occupa di questo tema. I primi 
risultati sembrano mostrare che un parametro importante per quanto 
riguarda il rientro sul mercato del lavoro è l’età in cui avviene la lesione: 
più giovane è una persona al momento in cui diventa paraplegica, prima 
inizierà a lavorare. Personalmente pensavo che con l’andare del tempo, 
dopo la lesione al midollo spinale, insorgessero problemi di salute e che 
quindi queste persone lavorassero meno. Invece questa supposizione 
non si è avverata: questo periodo sembra non influenzare significativa-
mente il fatto che si lavori oppure no. Le persone colpite hanno bisogno 
di un certo tempo per poter ricominciare a lavorare, un periodo che può 
durare fino a 12 anni. Dopodiché il tasso di persone che lavorano resta 

relativamente stabile. Ciò significa che le persone che da 15 anni convi-
vono con una lesione del midollo spinale lavorano tanto spesso quanto 
le persone che sono paraplegiche da 35 anni. 
Grazie mille per questa intervista, signor Marti!

Marti, A., Reinhardt, JD., Graf, S., Escorpizo, R., Post, MWM. (2012). To work or not to 

work: labour market participation of people with spinal cord injury living in Switzerland. 

Spinal Cord. 2012 Jul;50(7), pp. 521-6.

Albert Marti

Informazioni dal Centro studi

Il nuovo sito internet di SwiSCI

Da qualche settimana SwiSCI si presenta con un nuovo design. Su 
www.swisci.ch vi presentiamo informazioni interessanti sullo studio in 
tre lingue: tedesco, francese e italiano. Un’area del sito, pensata per i 
ricercatori, contiene inoltre informazioni in inglese sui progetti di ricerca 
e le cooperazioni.  

Ramo clinico degli studi di SwiSCI nei quattro centri per 
paraplegici in Svizzera. 

Oltre al Centro svizzero per paraplegici di Nottwil, la realizzazione del-
lo studio clinico è ora iniziata anche nei centri Rehab Basel, Clinique 
Romande de Réadaptation di Sion e all’Ospedale universitario Balgrist/
Zurigo. Tutti e quattro i centri stanno man mano integrando i loro dati 
clinici nella raccolta dati SwiSCI. Si raccolgono dati sulla situazione fa-
miliare e lavorativa, sullo stato fisico e psichico, sulla salute ma anche 
sul progresso durante la riabilitazione e sul funzionamento. La raccolta 
dei dati avviene sotto forma di questionari e test clinici del funzionamen-
to. Questi test, comunque, sono già contenuti per la maggior parte nelle 
visite di routine. Con questa raccolta dati si vogliono identificare i fattori 
che possono avere un influsso a lungo termine sul funzionamento e la 
reintegrazione delle persone con lesioni spinali, una volta terminata la 
prima riabilitazione. I risultati dello studio vogliono infatti aiutare a otti-
mizzare la riabilitazione e la situazione delle cure a domicilio, una volta 
dimessi dall’ospedale. Le persone paraplegiche potranno così essere 
aiutate in modo più mirato durante e dopo la riabilitazione, per raggiun-
gere la migliore autodeterminazione e qualità di vita possibile.

SwiSCI a Rollivision 2014

Come negli anni scorsi, SwiSCI sarà presente a Rollivision 2014 (www.
orthotec.ch/it/pub/otc/rollivision.htm) con uno stand per informarvi sulle 
novità dello studio e per rispondere alle vostre domande. La fiera per i 
mezzi ausiliari è un importante punto d’incontro per le persone in sedia a 
rotelle e mostra le novità nei campi della tecnica ortopedica, delle ortesi 
e delle protesi.

Contatto
Se non ricevete ancora la newsletter automaticamente, potete iscrivervi in ogni 
momento alle modalità descritte sotto «contatto». La newsletter è pubblicata due volte 
l’anno ed è gratuita. Potete riceverla per e-mail o per posta. La newsletter può anche 
essere scaricata sul sito internet SwiSCI. È possibile disdire l’abbonamento alla 
newsletter in qualsiasi momento per e-mail, telefono o per posta.

Centro di studio SwiSCI 
Ricerca svizzera per paraplegici 
Guido A. Zäch-Strasse 4 
CH-6207 Nottwil 
www.swisci.ch 
contact@swisci.ch 
Tel: 0800 794 724 (gratuito)
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