
SwiSCI Studienzentrum 
Schweizer  
Paraplegiker-Forschung 
Guido A. Zäch-Strasse 4 
CH-6207 Nottwil 
www.paraplegie.ch

Swiss Spinal Cord Injury Cohort Study Newsletter | Edizione 01/2016

Nottwil, il 24 Giugno 2016

Benvenuti

Cari lettori,

ci sono tante ragioni per cui l’attività fisica fa bene 
al nostro corpo: lo sport rafforza il sistema immu-
nitario, irrobustisce le ossa e le articolazioni e ci 
rende più resistenti contro gli affaticamenti psichici. 
Praticare regolarmente sport aiuta il nostro organis-
mo a più livelli: diminuisce la pressione sanguigna, 
rallenta l’accumulo di grasso, favorisce la funzione 
del sistema cardiocircolatorio e riduce la predispo-
sizione alle infezioni. L’attività fisica esercita pertan-
to un effetto fondamentale sulla nostra salute.

Cosa bisogna fare quando una paralisi limita la 
propria capacità di movimento? Visto che con una 
lesione midollare aumenta il rischio d’insorgenza di 
patologie del sistema cardiocircolatorio, del diabete 
o di problemi alle articolazioni, è dunque ancora più 
importante sottoporre i muscoli ancora funzionanti 
a un’attività fisica regolare e adeguata.

Le persone paraplegiche e tetraplegiche possono 
scegliere tra un ampio ventaglio di sport e forme 
di movimento. Nella sezione «Sport svizzero in 
carrozzella» dell’Associazione svizzera per para-
plegici sono stati inseriti sino ad ora già 27 Gruppi 
carrozzella, che offrono regolarmente sessioni di 
allenamento. L’estate apre le porte soprattutto a 
sport acquatici come kayak, canottaggio, barca a 
vela e sci d’acqua. In inverno sono organizzati corsi 
di monoskibob. Esiste inoltre la possibilità di immer-
gersi tra le piste da sci di fondo con uno slittino. 
In alcuni Gruppi carrozzella si gioca addirittura a 
curling.

Non è assolutamente necessario praticare sport 
specifici per integrare più attività fisica nella propria 
vita di tutti i giorni. Chi ha una carrozzina manuale e 
sceglie la via più lunga invece della scorciatoia, ren-
de già così un servizio alla propria salute. Un’ottima 
alternativa è quella di muoversi in carrozzina avva-
lendosi di bastoni (nordic rolling), analogamente al 
nordic walking. Vale la pena provarlo!

In questa newsletter desideriamo informarla sulla 
gamma di attività fisiche praticabili da persone in 
carrozzina. Passiamo in rassegna le raccoman-
dazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità 
sull’attività fisica, vediamo chi segue tali racco-
mandazioni e per chi invece sarebbe necessaria 
in futuro un incentivo. In un’intervista discutiamo 
con il direttore della sezione «Sport svizzero in 
carrozzella» e con un’atleta in carrozzina quale 
ruolo può svolgere lo sport nella vita delle persone 
paraplegiche.

Insieme con il team SwiSCI vi auguro un’estate  
«mo vimentata»!

Cordiali saluti 

Thomas Hurni  

Association suisse des 
paraplégiques, Sport en fauteuil 
roulant Suisse, Chef sport 
pour tous et développement

In questa Edizione

Sport e salute – chi è in 
linea con le raccomanda-
zioni dell’Organizzazione 
mondiale della sanità? ......2

Più qualità della vita  
e autostima grazie  
allo sport ...........................3

Novità dal  
Centro studi SwiSCI .........4



SwiSCI Newsletter | Edizione 01/2016

La scienza al microscopio

Sport e salute – chi è in linea con le raccomandazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità?
In Svizzera non esistono ad oggi sufficienti informazioni su quanta attività fisica pratichino le 
persone paraplegiche. Uno studio SwiSCI offre una prima impressione. I ricercatori hanno esaminato 
l’attività fisica dei partecipanti allo studio e hanno determinato chi è in linea con le raccomandazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sull’attività fisica, chi è poco attivo e chi dovrebbe 
essere maggiormente incoraggiato in futuro.

L’attività fisica è parte integrante di uno stile di vita salutare 
e contribuisce a una buona circolazione sanguigna, stimola 
il metabolismo ed esercita un effetto positivo sul sistema 
immunitario e sulla salute psichica. L’attività fisica riduce il 
rischio di insorgenza di malattie cardiache, del sovrappeso 
e dell’indebolimento delle ossa [1]. Le persone paraplegiche 
sono particolarmente a rischio per queste patologie: per 
loro l’attività fisica riveste a maggior ragione un’importanza 
particolare. [2]  [3]

Gli sforzi leggeri e prolungati occorrono più frequentemente

Nello studio SwiSCI la metà dei 485 partecipanti ha indicato 
di essere fisicamente attiva almeno 6 ore alla settimana. La 
maggior parte del tempo (circa 3 ore) lo sforzo prolungato 
è di moderata intensità. Inoltre, la metà degli intervistati ha 
affermato di dedicare meno di 1 ora alla settimana allo svol-
gimento di esercizi per il potenziamento muscolare. Il 18% 
degli intervistati ha indicato di non svolgere alcuna attività 
fisica. 

Una persona su due segue le raccomandazioni dell’OMS

Complessivamente, circa il 50% degli intervistati è in linea con 
le raccomandazioni sullo sforzo prolungato. Anche la percen-
tuale di persone in linea con le raccomandazioni sul poten-
ziamento muscolare ammonta all’incirca al 50%. Differenze 
marcate si sono riscontrate relativamente a

 ■ sesso (uomi: 51%, donne: 41%)
 ■ età (figura 1)
 ■ grado di lesione (paraplegia: 52%, tetraplegia: 41%)
 ■ tipologia di trazione (figura 2).

 [1] ODPHP (2008) Physical activity guidelines for Americans. Office of 
Disease Prevention and Health Promotion – US Department of Health 
and Human Services. http://www.health.gov/paguidelines. Accessed 
08 March 2016

 [2] Cragg JJ, Noonan VK, Krassioukov A, Borisoff J (2013) Cardiovascular 
disease and spinal cord injury : results from a national population 
health survey. Neurology 81:723–728. 

 [3] Scopra nell’intervista (in tedesco) con Stefan Lange, atleta in 
carrozzina e istruttore di fitness, perché lo sport è fondamentale per 
le persone con paraplegia e come si può introdurre maggior movi-
mento nella propria vita quotidiana: http ://www.der-querschnitt.de/
archive/19593
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Figura 1: Percentuale di persone in linea con le racco-
mandazioni dell’OMS, suddivise in classe di età
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Figura 2 : Percentuale di persone in linea con le raccomanda-
zione dell’OMS, suddivise in base al tipo di locomozione

È degno di nota il fatto che la percentuale di persone in linea 
con le raccomandazioni dell’OMS sull’attività fisica sia piut-
tosto alta. Esistono tuttavia determinati gruppi di persone 
che sono spesso lontani dal seguire in buona parte tali rac-
comandazioni. I programmi per la promozione dell’attività 
fisica dovranno pertanto rivolgersi in particolare alle donne, 
alle persone anziane, alle persone con una tetraplegia, agli 

Raccomandazioni dell’OMS sull’attività fisica  
per la salute: 

 ■ Almeno 2,5 ore alla settimana di sforzo 
prolungato di moderata intensità (arrivan-
do a sollecitare il fiato e a sudare)

 ■ Almeno 2x alla settimana eserci-
zi per il rafforzamento muscolare

Queste sono raccomandazioni generali, ovvero val-
gono anche per le persone con disabilità. Tuttavia, la 
loro applicabilità alle persone paraplegiche non è stata 
ancora presa in esame.
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utilizzatori di una carrozzina elettrica e alle persone para-
plegiche con residue capacità di deambulazione.

Abbiamo discusso alcune proposte per promuovere l’attività fisica 
con il direttore della sezione Sport svizzero in carrozzella e con una 
sportiva con paraplegia. Le scopra nella prossima intervista della rubrica 
«Chiediamolo a…»

«Chiediamolo a…»

Più qualità della vita e autostima grazie allo sport
Gaby Bühler, tennista professionista in carrozzina, Ruedi Spitzli, direttore della sezione Sport svizzero in 
carrozzella dell’Associazione svizzera per paraplegici, e l’autrice dello Studio SwiSCI sopramenzionato 
Alexandra Rauch discutono di salute, differenze di genere e offerte dal mondo sportivo.

Alexandra Rauch: In quali ambiti lo sport assume un ruolo 
importante per le persone con paraplegia?

Gaby Bühler: In linea generale, grazie a un corretto allena-
mento si sviluppa un migliore controllo del proprio corpo: lo 
sport aiuta nei transfer, ci fa sentire maggiormente a nostro 
agio negli spostamenti in carrozzina, si soffre meno di 
decubiti e spasmi e gli organi funzionano meglio. Personal-
mente, lo sport ha influenzato positivamente la mia qualità 
della vita e i miei successi contribuiscono a consolidare la 
mia autostima.

Ruedi Spitzli: Il mio lavoro presso la sezione Sport svizzero 
in carrozzella (SSC) mi ha fatto comprendere quanto lo sport 
possa rendere molto più indipendente e sicura di sé una 
persona che fa uso della carrozzina. Grazie all’esercizio fisico 
molti individui sono nella condizione di decidere autonoma-
mente dove indirizzare la propria partecipazione. Questo a 
sua volta si ripercuote positivamente sulla salute. In poche 
parole, lo sport influisce positivamente su tutti gli ambiti della 
nostra vita.

AR: Ritenete pertinenti le raccomandazioni dell’Organizza-
zione mondiale della sanità (OMS) anche per le persone 
con una paraplegia?

GB: Sì, poiché in particolar modo il potenziamento muscolare 
raccomandato rende la vita quotidiana molto più facile - io 
stessa ho incominciato a soffrire meno di problemi alle spalle.

RS: Anch’io la vedo così. Qualora una persona sia in grado 
di camminare e si sottoponga a un’operazione alla spalla, 
rimane comunque indipendente al 90%. Nel caso ciò capiti 
a una persona in carrozzina, questa dovrà rassegnarsi 
all’utilizzo di una carrozzina elettrica e a non essere più in 
grado di fare quasi niente autonomamente. L’allenamento 

raccomandato diminuisce sensibilmente rischi di questo 
tipo.

AR: Nel nostro studio SwiSCI abbiamo rilevato l’esistenza 
di due gruppi che spesso non sono in linea con le racco-
mandazioni dell’OMS. Il primo gruppo è rappresentato 
dalle donne, mentre il secondo dalle persone con para-
plegia che mantengono capacità di deambulazione anche 
senza l’ausilio della carrozzina. Da cosa è dettata questa 
tendenza?

GB: Per quanto riguarda le differenze di genere, presumo 
che per le donne con famiglia lo sport non rappresenti una 
priorità. Dalla mia esperienza di istruttrice sportiva so anche 
che le donne propendono piuttosto per sport «creativi», 
ad esempio danza, ginnastica, aerobica. Queste pratiche 
sportive richiedono tuttavia l’impiego integrale del proprio 
corpo. Per questo è difficile trovare offerte adeguate per 
persone in carrozzina.

RS: Inoltre, i figli richiedono un investimento molto impor-
tante in termini di tempo per le madri. Prendiamo il caso di 
una donna in carrozzina che ha a disposizione un’ora per 
fare sport. Solamente cambiarsi e collocarsi sull’attrezzo 
sportivo richiede già un quarto d’ora. Questo significa che 
il tempo effettivo a disposizione per l’esercizio sportivo è di 
mezz’ora, qualora il transfer sia eseguito tempestivamente. 
Le donne che hanno a disposizione poco tempo hanno 
quindi  maggiori difficoltà ad allinearsi con le raccomanda-
zioni sportive.

Per quanto riguarda coloro che sono in grado di spostarsi 
senza l’ausilio della carrozzina, posso confermare i risultati 
dello studio: in confronto alle persone in carrozzina sono 
effettivamente meno attivi. Dalla mia esperienza posso dire 
che queste persone vogliono smettere il prima possibile di 

 
Gaby Bühler (istruttrice sportiva) è rimasta 
paraplegica in seguito a una caduta in 
montagna 9 anni fa. È diventata in seguito 
una giocatrice professionista di tennis in 
carrozzina. Il suo obiettivo più importante 
del 2016 è partecipare ai giochi paraolimpici di 
Rio de Janeiro.

 
Ruedi Spitzli (Dipl. fed. di maestro di ginnas-
tica e sport II) è responsabile del settore 
Sport svizzero in carrozzella presso 
l’Associazione svizzera per paraplegici. È 
inoltre membro del Consiglio di fondazione 
del Comitato paraolimpico svizzero.
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usare la carrozzina, di cui magari avevano bisogno in un 
primo momento. Al contempo però non sono in grado fisi-
camente di svolgere sufficiente attività fisica a piedi. È pro-
prio qui che sta il problema. Pertanto, nella sezione Sport 
svizzero in carrozzella riponiamo grande valore nell’utilizzo 
della carrozzina come attrezzo sportivo. Questo significa 
che incoraggiamo anche le persone con paralisi incompleta 
a praticare sport in carrozzina.

AR: Dove bisogna agire a livello pratico, per far conoscere 
meglio gli effetti salutari dello sport?

GB: Sino ad ora le raccomandazioni dell’OMS non erano 
comunicate nel corso della prima riabilitazione. Penso invece 
che sia un tema che debba essere affrontato già a questo 
stadio. Inoltre mi sento di consigliare in particolar modo l’utilizzo 
della handbike, che rappresenta uno strumento perfetto per 
integrare il movimento nella vita quotidiana. Ove opportuno, 
è possibile installare un motore che funge da ausilio per la 
locomozione. Si può fare una gita in famiglia, andare a fare 
la spesa o a lavorare senza tuttavia rinunciare a muoversi. A 
mio avviso l’utilizzo della handbike dovrebbe essere maggior-
mente promosso, affinché più persone possano approfittare 
degli effetti benefici per la salute di questo versatile mezzo di 
trasporto.

RS: Penso che il tema dello sport debba essere affrontato 
non solo durante la prima riabilitazione, ma anche nel 
corso delle visite di controllo annuali. Dopo la dimissione 

dalla clinica queste persone hanno già altri problemi da 
affrontare, e lo sport finisce per passare in secondo piano. 
I controlli annuali sarebbero però una buona occasione per 
informare i diretti interessati sugli effetti salutari dello sport 
e per presentare la relativa offerta dello Sport svizzero in 
carrozzella.

AR: Qui di seguito riassumo dunque le vostre proposte: 

 ■ Per stimolare le persone in carrozzina a praticare più 
sport, è importante presentare le conoscenze sugli 
effetti a lungo termine che l’attività fisica esercita sulla 
salute. Ciò può essere fatto durante la prima riabilita-
zione e in occasione delle visite di controllo annuali. 

 ■ Per promuovere in modo più efficace lo sport presso 
le donne e le persone con paralisi incompleta, devono 
essere ideate offerte specifiche per questi gruppi.

 ■ Per integrare più attività fisica nella vita 
quotidiana, si potrebbe promuovere mag-
giormente l’utilizzo della handbike.

Signora Bühler e Signor Spitzli, vi ringrazio  
per questa conversazione.

Novità dal Centro studi SwiSCI
Pubblicazioni scientifiche nel periodo  
gennaio – giugno 2016

La rivista Journal of Rehabilitation Medicine ha dedicato 
un’edizione speciale ai risultati degli studi SwiSCI. Nella 
cosiddetta «Special Issue» sono stati pubblicati molti risul-
tati che si fondano su dati del precedente sondaggio SwiSCI. 
Particolarmente degni di nota sono i risultati sulla compre-
senza di patologie nelle persone con paraplegia, sulla salu-
te psichica e la percezione delle barriere ambientali. Può 
scaricare le singole pubblicazioni (in inglese) all’indirizzo 
ht tps: //www.swisc i.ch/en/research-projects -home/
publications/2016.

Il sito web di SwiSCI cambia veste

Siamo lieti di annunciarle che, in concomitanza con l’invio 
della presente newsletter, il nuovo layout del nostro sito web 
è pronto. SwiSCI ha ora una nuova veste a tutto schermo 
ed è consultabile da tutti i dispositivi mobili. Oltre a nuove 
immagini il sito vanta ora una funzione di ricerca migliorata 
e una navigazione più intuitiva. Lo provi: www.swisci.ch. 

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 (libero)

 
Alexandra Rauch è fisioterapista, spe-
cializzata in scienze della salute e res-
ponsabile pedagogica per la formazio-
ne di professionisti nel settore della 

salute.
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