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Benvenuti

Cari lettori 

Lo sappiamo tutti: uno stile di vita sano, vale a dire sufficiente movimento, alimentazione sana con il consumo di molta frutta e 
verdura, poco alcol e niente fumo, previene nel tempo lo sviluppo di patologie. Tuttavia, nonostante tutti ne siano al corrente, sono 
ampiamente diffuse abitudini che incidono negativamente sulla salute, poiché avere uno stile di vita sano spesso comporta un certo 
impegno. Inoltre, per le persone affette da una lesione del midollo spinale, può risultare complicato fare moto a sufficienza nella 
quotidianità, poiché non sempre esiste l‘accesso alle palestre o aiuti idonei. Inoltre, i tetraplegici, a causa della compromissione della 
funzionalità di gambe e mani, hanno spesso solo una scelta limitata degli sport che possono praticare. 

Vorremmo dedicare l‘attuale newsletter di SwiSCI all‘argomento delle abitudini che incidono sulla salute e presentare due attuali studi 
di SwiSCI che affrontano questo tema. 

Un primo studio ha analizzato quali sono le caratteristiche delle persone che utilizzano regolarmente questo attrezzo sportivo. La 
handbike si è dimostrata un attrezzo sportivo ideale per i principianti, poiché è facile imparare sia il trasferimento dalla carrozzina alla 
handbike, sia la tecnica di guida. 

Un secondo studio ha analizzato i temi della nutrizione, del fumo e del consumo di alcol e cannabis. Stando ad alcuni studi condotti in 
altri paesi, le abitudini che incidono negativamente sulla salute come il fumo o il consumo di alcol, sono diffusi anche fra persone con 
una lesione del midollo spinale. Negli Stati Uniti, è stato osservato, per esempio, che chi è affetto da lesioni del midollo spinale fuma 
più spesso delle persone della popolazione generale1 [1]. Anche in Svizzera c’è una situazione simile oppure il quadro dalle nostre parti 
è diverso? 

Entrambi gli studi approfondiscono dunque aspetti differenti dei comportamenti che incidono sulla salute e descrivono come una persona 
affetta da lesione del midollo spinale in Svizzera può mantenere uno stile di vita sano e attivo. 

Vi auguriamo buona lettura, nella speranza che siate motivati dall‘argomento di questa newsletter e che facciate del bene alla vostra 
salute quest‘estate!

Cordiali saluti

 [1] Johnston et al. (2005): Preventive services and health behaviors among people with spinal cord injury. Journal of Spinal Cord Medicine 28(1):43-54.
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La scienza al microscopio

Chi utilizza regolarmente una handbike?

L‘estate è il periodo dell‘anno ideale per fare gradevoli gite nella natura o per dedicarsi alle sfide sportive. L‘uso dell‘handbike offre alle persone 
con una lesione midollare la giusta opportunità per muoversi e per fare qualcosa per la propria salute. È facile inserirla nella quotidianità e può 
essere molto divertente. 

I ricercatori hanno pubblicato i dati di uno studio SwiSCI, che per la 
prima volta descrivono l’utilizzo della handbike da parte delle persone 
con una lesione midollare. Lo studio ha analizzato quali sono le carat-
teristiche delle persone che utilizzano regolarmente una handbike e per 
quali motivi alcune persone non la usano.

Distribuzione delle persone che usano una handbike
Quasi un quarto della popolazione paraplegica in Svizzera utilizza la 
handbike come mezzo di locomozione. Questo dato è paragonabile 
con quelli di altri paesi europei, come Danimarca o Paesi Bassi. Tra-
dotto in cifre, significa: 350 persone su 1549 partecipanti allo studio 
utilizzano una handbike, vale a dire il 23%. 

La handbike viene usata con maggior frequenza dagli uomini rispetto 
alle donne: il 78% degli utilizzatori di handbike è caratterizzato da uomi-
ni, più frequentemente compresi nella fascia di età fra i 31 e i 45 anni. 
Con l‘avanzare dell‘età l‘uso della handbike cala. Gli uomini oltre i 62 
anni difficilmente usano ancora la handbike, il che secondo gli autori, 
potrebbe essere riconducibile alla riduzione della forza muscolare. 
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Distribuzione delle persone che usano una handbike (totale: 1549 partecipanti): 
■ ■ Utilizzatori (23%, ■uomini, ■ donne), ■ non utilizzatori (77%)

Livello della lesione
La percentuale maggiore di persone con una lesione midollare che 
usa la handbike (58%) è affetta da una paraplegia con una paralisi 
completa.

20,6%

58%

10,3%

11%

Livello della lesione:  
■ ■ Paraplegia (79%), ■ ■ Tetraplegia (21%); 
■ Paraplegia incompleta (20.6%), ■ Paraplegia completa (58%), 
■ Tetraplegia incompleta (10.3%), ■ tetraplegia completa (11.1%)

Reddito

Le persone che usano una handbike hanno tendenzialmente un reddito 
familiare più elevato rispetto a chi non l‘utilizza: il 63% di chi usa una 
handbike dichiara un reddito familiare medio (a partire da 3500 CHF) o 
elevato (a partire da 4643 CHF). Per contro, questa percentuale è solo 
del 49% fra le persone che non la usano. 

Diffusione della handbike nelle diverse regioni linguistiche
Dai dati dello studio risulta che la percentuale più alta di persone che 
usa regolarmente la handbike vive nella Svizzera tedesca: di tutti i par-
tecipanti allo studio di lingua tedesca, il 27% usava una handbike. Di 
lingua francese sono solo 13%.

Riassunto: chi utilizza regolarmente una handbike
Lo studio condotto da SwiSCI mostra che in Svizzera la handbike vi-
ene utilizzata già da quasi un quarto delle persone con una lesione 
midollare. Gli uomini di età compresa fra i 31 e i 45 anni, con un reddito 
familiare medio, di lingua tedesca e affetti da una paraplegia completa 
sono gli utilizzatori più frequenti. 

Per saperne di più su questo studio e sul suo svolgimento, consultate gli approfondi-

menti nelle newsletter online su www.swisci.ch/it/chi-siamo/newsletter 
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Nutrizione e consumo di sostanze che generano dipendenza:  
Le abitudini delle persone affette da lesione del midollo spinale rispetto alla popolazione generale

Nell‘ambito dello studio SwiSCI, sono stati intervistati 511 partecipanti in merito ai comportamenti che incidono sulla salute. Uno studio fornis-
ce informazioni dettagliate sul consumo di liquidi, frutta, verdura e carne, nonché sul consumo di tabacco, alcol e cannabis. La dr.ssa Christine 
Fekete ci parla qui dei risultati.

Come si comportano le persone con una lesione al midollo spinale e 
rispetto alla popolazione generale in Svizzera?
Il 12% circa delle persone affette da una lesione al midollo spinale af-
ferma di bere ogni giorno meno di 1 litro di liquidi, mentre circa il 38% 
afferma di berne più di 2 litri. Circa un terzo delle persone intervistate 
ha asserito di mangiare ogni giorno al massimo due porzioni di frutta e 
verdura e solo un quinto delle persone raggiunge le cinque porzioni al 
giorno raccomandate. Per quanto riguarda il consumo di carne, risulta 
che il 2% degli intervistati non mangia carne e circa il 56% ha affermato 
di consumare carne almeno 4 volte a settimana.

Nella Tabella abbiamo messo a confronto i dati dello studio SwiS-
CI su alimentazione, fumo, consumo di alcol e cannabis con quelli 
dell‘Indagine svizzera sulla salute del 2012. Vi sono differenze non 
significative nel consumo giornaliero di liquidi e nel consumo di carne. 
Quanto al fumo, non siamo riusciti a mettere in evidenza alcuna dif-
ferenza: le percentuali relative al fumo sono quasi identiche. Si sono 
rivelati invece più sorprendenti i risultati sul consumo di alcol e can-
nabis. È stato riscontrato un consumo di alcol nettamente più elevato 
nella popolazione generale, mentre la cannabis viene consumata con 
maggiore frequenza fra le persone affette da lesione al midollo spinale.
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Abitudini alimentari (consumo medio)

Consumo di liquidi in litro al giorno 2,0 1,7 

Consumo di frutta  in porzioni al giorno 1,4 1,3 

Consumo di verdura in porzioni al giorno 1,5 1,6 

Consumo di carne in giorni alla settimana 3,7 4,0 

Consumo di tabacco

Fumatori in % 24,9 24,8

Ex - fumatori in % 28,9 28,7

Non fumatori in % 46,2 46,5

Consumo di alcol e cannabis

Consumo di alcol in grammi al giorno 6,3 12,2

Consumo di cannabis negli ultimi 30 giorni in % 7,0 1,2

Alimentazione, fumo, consumo di alcol e cannabis: confronto dei partecipanti allo 
studio di SwiSCI con i dati dell‘Indagine svizzera sulla salute del 2012 

Età, sesso, formazione e reddito influiscono sullo stile di vita anche nel-
le persone con una lesione del midollo spinale?
Da una ricerca decennale risulta che età, sesso, formazione e reddi-
to influiscono sui comportamenti legati alla salute. Con nostra enorme 
sorpresa, non abbiamo tuttavia constatato nei dati dello studio SwiSCI 
alcuna relazione fra formazione, reddito e comportamento legato alla 
salute. Come previsto, sono risultate differenze di comportamento le-
gate all’età e al sesso. Per esempio si è osservato chiaramente che 
complessivamente gli uomini mangiano peggio delle donne e consu-
mano più alcol. Dai dati è risultato anche che le persone più anziane 
fumano più raramente e consumano meno cannabis, tuttavia bevono 
più alcol di quelle più giovani.

Abbiamo inoltre constatato che certi comportamenti che incidono positi-
vamente sulla salute si accompagnano con altri comportamenti salutari. 
Le persone con una migliore alimentazione hanno evidenziato tenden-
zialmente un consumo inferiore di alcol rispetto a quelle che avevano 
una peggiore qualità dell‘alimentazione. Sono state riscontrate forti cor-
relazioni fra fumo e consumo di alcol e cannabis: i fumatori consumano 
in linea di massima più alcol e dichiarano più spesso di consumare 
cannabis rispetto ai non fumatori. 

Che cosa si può concludere da questi risultati?
Le persone con una lesione midollare hanno abitudini che incidono 
sulla salute molto simili a quelle della popolazione generale. Oltre alla 
differenza fra i sessi, possiamo dimostrare che il comportamento colle-
gato alla salute dipende dall‘età e che in particolare, tabacco, alcol e 
cannabis vengono consumati spesso insieme. 

Possiamo ricavare raccomandazioni positive per la salute da questi 
risultati?
Certamente. In linea di massima, sarebbero auspicabili un consumo 
elevato di frutta e verdura, una riduzione del consumo di carne e del 
fumo e questo sia per i paraplegici, sia per l‘intera popolazione svizzera.

Per saperne di più su questo studio e sul suo svolgimento, consultate gli approfondi-

menti nelle newsletter online su www.swisci.ch/it/chi-siamo/newsletter  

Là trova anche link utili sulle teme alimentazione, rinuncia al tabacco e sul paracic-

lismo.
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Novità dal Centro di studio

Il team di SwiSCI ha partecipato alla 2a edizione di  
Wings for Life World Run a Olten

Il team di SwiSCI prima della corsa (da sinistra in alto): Cristina Bostan, Carolina 
Ballert, Patricia Gantert, Mikael Sunnaker, Teresa Brinkel, Sonja Meier, Hannah Tough

Sfidare la pioggia con la mantellina …

Già dopo la corsa Wings for Life World Run dell‘anno scorso, noi del 
team SwiSCI eravamo d‘accordo che avremmo partecipato a ogni cos-
to anche nel 2015. Questa corsa era non solo una prima mondiale ma 
anche un collaudo per un nuovo concetto, secondo cui non vince il più 
veloce, come accade di solito, ma quello che riesce a „seminare“ più 
a lungo la “Catcher Car” e che viene da questa superato per ultimo. 
Anche quest‘anno la Svizzera era presente a questo evento sportivo 
appassionante, organizzato a Olten. Il via è stato dato alle 13.00. Nello 
stesso momento, in tutto il mondo (35 località di 6 continenti), migliaia 
di appassionati hanno iniziato a correre.

In Svizzera i partecipanti erano circa 3‘700 e noi del team di SwiSCI ab-
biamo gareggiato con sette concorrenti. Per la prima volta quest‘anno 
sono stati ammessi partecipanti in carrozzina che hanno gareggiato 
al fianco dei corridori contro la “linea del traguardo mobile”. Le forti 
piogge hanno messo a dura prova gli organizzatori, ma i partecipanti 
non si sono mai persi d‘animo. Anzi: sia lungo il percorso, sia sotto la 
pioggia erano tutti di buon umore ed entusiasti per questo evento unico 
nel suo genere. 

I risultati del team di SwiSCI hanno superato le nostre aspettative, con 
distanze fra 12 e 31 chilometri a persona. Sono stati complessivamente 
136 chilometri di buon umore. Pertanto ci saremo anche il prossimo 
anno, se questo significa “insieme per coloro che non possono correre”. 

L‘incasso della tassa di partecipazione alla corsa è andato interamente 
alla fondazione “Wings for Life”, che si adopera a favore della ricerca 
sul midollo spinale.

Pubblicazioni SwiSCI da gennaio a giugno 2015 

 ■ Arnet U, Hinrichs T, Lay V, Bertschy S, Frei H, Brinkhof M. Determi-
nants Of Handbike Use In Persons With Spinal Cord Injury: Results 
Of A Community Survey In Switzerland. Disabil Rehabil. 2015 
Mar 18:1-6. [Epub ahead of print]

 ■ Christine Fekete, Simone Weyers, Johannes Siegrist, Gisela Mi-
chel, Armin Gemperli: Poor nutrition and substance use in a Swiss 
cohort of adults with spinal cord injury. Journal of Public Health, 
February 2015, Volume 23, Issue 1, pp 25-35.

 ■ Hinrichs T, Lay V, Arnet U, Eriks-Hoogland I, Koch HG, Rantanen T, 
Reinhardt JD, Brinkhof MW. Age-related variation in mobility indepen-
dence among wheelchair users with spinal cord injury: A cross-sectio-
nal study. J Spinal Cord Med. 2015 Apr 1. [Epub ahead of print]

 ■ Peter C, Müller R, Post MW, van Leeuwen CM, Werner CS, 
Geyh S; Swiss Spinal Cord Injury Cohort Study Group. Depression 
in spinal cord injury: assessing the role of psychological resources. 
Rehabil Psychol. 2015 Feb;60(1):67-80.

Le pubblicazioni originali in inglese possono essere scaricate dal sito  

www.swisci.ch/en/research-projects-home/publications o richieste direttamente al 

Centro di studio.

Contatto

Newsletter
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. 

Indirizzio
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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