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Nottwil, il 9.12.2016

Il sondaggio SwiSCI 2017 – secondo sondaggio a livello svizzero dello Swiss Spinal Cord Injury Cohort Study

Cara lettrice, caro lettore,

tra qualche settimana riceverà un invito a partecipa-
re al secondo sondaggio SwiSCI. Il suo contributo è 
essenziale al fine di migliorare le condizioni di vita delle 
persone con una lesione midollare in Svizzera. Per la 
Fondazione svizzera per paraplegici questo sondaggio 
rappresenta un fondamento importante per allineare le 
proprie attività ai bisogni delle persone paraplegiche. 
Il sondaggio è organizzato come di consueto dalla 
Ricerca svizzera per paraplegici in collaborazione con 
l’Associazione svizzera per paraplegici, Parahelp e tutti 
i centri per paraplegici.

Il primo sondaggio SwiSCi fu condotto nel 2012 e vantò 
la partecipazione di un’alta percentuale dei 1922 diretti 
interessati. Grazie alla sua partecipazione è stato possi-
bile per la prima volta descrivere in modo dettagliato le 
attuali condizioni di vita delle persone con una lesione 
midollare in Svizzera, i loro problemi nonché i bisogni 
che rimangono ancora insoddisfatti. Questo è un fatto 
inedito a livello mondiale. I risultati sono stati pubblicati 
in Paracontact, nella newsletter, sul sito web di SwiS-
CI così come in riviste internazionali e costituiscono la 
base per elaborare delle soluzioni.

Nel 2017 sarà condotto il secondo sondaggio di SwiSCI. 
Che cosa lo rende necessario? La nostra ricerca deve 
essere approfondita in quegli ambiti in cui la maggio-
ranza dei partecipanti hanno affermato di riscontrare 
difficoltà cinque anni or sono. Tra questi si annoverano 
ad esempio le comorbidità e le cure che riceve, la dis-
ponibilità di mezzi ausiliari o l’integrazione professionale 

a lungo termine. Questi temi devono essere osservati 
sul lungo termine, al fine di rilevarne le interazioni e svi-
luppare misure efficaci. Ciò permette alla  Fondazione 
svizzera per paraplegici e ai prestatori di servizi di conti-
nuare a migliorare e adeguare i servizi lungo tutta la fili-
era assistenziale. Le informazioni raccolte costituiscono 
inoltre una base importante per i colloqui con coloro che 
sostengono i costi dell’assistenza nonché per le iniziati-
ve a livello politico e giuridico.

Questa volta il sondaggio SwiSCI si svolge anche in un 
contesto internazionale: sotto l’egida dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità il sondaggio SwiSCI del 2017 sarà 
condotto simultaneamente in più di 20 paesi sotto la dici-
tura Spinal Cord Injury Survey (InSCI). Poiché la Sviz-
zera vanta un sistema sanitario molto rinomato a livello 
internazionale, il sondaggio InSCI dovrebbe contribuire 
al miglioramento delle condizioni di vita delle persone 
para e tetraplegiche nei paesi in via di sviluppo. Per la 
Svizzera sarà altrettanto interessante conoscere come 
sono organizzati e come funzionano altri sistemi sanita-
ri. Tra i più importanti paesi di raffronto figurano i nostri 
vicini nonché la Norvegia, i Paesi Bassi e l’Australia. In 
questa newsletter la invitiamo a scoprire di più su questo 
sondaggio internazionale e sulle sfide del condurre un 
simile sondaggio in altri paesi.

La sua partecipazione è importante. Dia anche lei un 
contributo per migliorare la sua qualità di vita!

Insieme con il team SwiSCI vi auguriamo buone feste!

Cordiali saluti
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Lesioni del midollo spinale in Svizzera  – tendenze dallo studio SwiSCI
La sua partecipazione al sondaggio SwiSCI condotto nel 2012 ci ha permesso di raccogliere preziose 
informazioni sulle lesioni midollari, sulle cause, sulle caratteristiche delle persone colpite e sulla loro vita 
con una para o tetraplegia. 

„SwiSCI goes international“ – più di 10000 persone con una para  
e tetraplegia in tutto il mondo sono state invitate a partecipare  
a un sondaggio
Il successo del sondaggio SwiSCI condotto nel 2012 ha portato al lancio di un  sondaggio  internazionale. 
I partecipanti sono persone con una lesione midollare residenti in Svizzera o in uno degli altri 27 paesi 
che prendono parte al sondaggio. Qual è dunque l’obiettivo del sondaggio “InSCI” e quali benefici può 
offrire alle persone para e tetraplegiche? 

Che cos’è InSCI?

InSCI sta per “International Spinal Cord Injury Survey“ ed 
è un sondaggio internazionale rivolto alle persone con una 
lesione midollare. Il sondaggio è stato condotto sul model-
lo dello studio svizzero SwiSCI. Proprio come in Svizzera, 
sono state raccolte informazioni riguardanti ad esempio 
l’assistenza sanitaria, le condizioni di vita e fattori ambi-
entali. I paesi partecipanti organizzano autonomamente 
lo studio a livello nazionale, mentre la Ricerca svizzera 
per paraplegici si occupa del coordinamento generale e 
dell’analisi dei dati. 

 Mappa raffigurante i paesi partecipanti

Panoramica di alcuni risultati SwiSCI

 ■ Le misure di sicurezza e di prevenzione nel set-
tore dei trasporti e dello sport hanno permesso 
di diminuire sensibilmente nel corso degli ultimi 
quarant’anni la percentuale di lesioni midollari 
derivanti da traumi. Se nel 1970 la percentua-
le era del 91%, oggi questa si attesta al 56%. 

 ■ Mentre nel 1970 gli incidenti stradali costituivano 
la causa più frequente di lesioni midollari di ori-
gine traumatica (41%), oggi a detenere il primato 
sono le cadute, con una percentuale del 40%. 
Gli incidenti stradali sono calati al 23% e rappre-
sentano oggi la seconda causa più frequente. 

 ■ Con l’avanzare dell’aspettativa di vita aumen-
ta la probabilità di incorrere in lesioni midollari 

causate da patologie. La percentuale delle cosid-
dette lesioni midollari non traumatiche è sali-
ta dal 9% negli anni ‘70 al 44% di oggi. 

 ■ L’età media dell’insorgere di una lesione midol-
lare è aumentata. Se nel 1970 questa si attesta-
va a 38 anni, oggi mediamente è di 55 anni.

 ■ Il 53% delle persone para e tetraplegiche in Sviz-
zera lavora. La Svizzera è pertanto il paese che 
ha una delle maggiori percentuali di occupazio-
ne tra la popolazione paraplegica in Europa. 

 ■ In media una persona con una lesio-
ne midollare ha 6-7 comorbidità. 

 ■ In Svizzera il bisogno di mezzi ausiliari è ben soddis-
fatto. Tra i bisogni più frequenti si annoverano adegua-
menti dell’automobile (78%) e carrozzine manuali (70%).
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InSCI sostiene un’iniziativa mondiale promossa 
dall’Organizzazione mondiale della sanità

Nel mondo vivono circa un miliardo di persone con disa-
bilità. L’80% di loro vive in paesi in via di sviluppo, dove 
la povertà e la disabilità costituiscono un circolo vizioso . 
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) si è posta 
come obiettivo quello di rompere tale circolo, divulgan-
do per la prima volta nel 2014 un piano d’azione volto al 
miglioramento dell’assistenza sanitaria per le persone con 
disabilità.

Il «WHO Disability Action Plan 2014 -2021» constata per-
tanto il bisogno di migliorare l’accesso ai servizi sanitari e 
di consolidare la riabilitazione. Ciò comprende ad esempio 
la riabilitazione a livello locale così come la disponibilità di 
mezzi ausiliari. 

Al fine di attuare efficacemente questo Piano d’azione, è 
necessario dapprima tracciare un quadro dell’attuale con-
dizione di salute delle persone con disabilità. Solamente 
disponendo di dati confrontabili a livello internazionale i 
ricercatori sono in grado di capire dove e attraverso qua-
li meccanismi concreti è possibile migliorare l’assistenza 
sanitaria. Il sondaggio InSCI offre questa visione d’insieme.

Sviluppo comune di soluzioni praticabili

All’analisi dei dati fa seguito uno scambio tra tutti i gruppi 
di interesse nei relativi paesi. Nei cosiddetti “stakeholder 
dialogues”, rappresentanti dal mondo della politica, del set-
tore sanitario e della riabilitazione così come del mondo 
della ricerca discutono con lo scopo di sviluppare soluzioni 
praticabili e sostenibili, che siano idonee ai bisogni specifici 
dei singoli paesi. Entro il 2020 è previsto l’inizio degli stake-
holder dialogues in ciascun paese partecipante.

Sanità per tutti? Una panoramica dell’assistenza sanitaria per le 
persone con una lesione midollare in Norvegia e Sudafrica
I sistemi sanitari di questi paesi dimostrano quanto possano essere diversi gli approcci alla riabilita-
zione delle persone con una lesione midollare. Altrettanto diverse sono anche le sfide che hanno dovuto 
affrontare per condurre il sondaggio InSCI.

Norvegia : fino al 70% delle persone 
colpite tornano a lavorare 

La Norvegia è uno dei paesi che più investe in 
programmi per la reintegrazione lavorativa.

Vivere con la paraplegia

Dal 2011 esiste in Norvegia un registro in cui sono inseriti 
tutti i casi di lesioni midollari. Ciò permette ai ricercatori 
di rilevare preziose informazioni sulle persone colpite. In 
Norvegia il tasso di incidenza è di 14 lesioni midollari trau-
matiche ogni milione di abitanti. Tra le cause più frequenti 
figurano cadute (30%), infortuni sportivi (14%) e incidenti 
stradali (13%). 

Il sistema sociale e sanitario norvegese è avanzato e con-
tribuisce pertanto a un’alta qualità della vita. Circa il 70% 
delle persone con para o tetraplegia riprendono a lavo-
rare. In Norvegia è normale per una persona con lesione 
midollare avere famiglia e figli e prendere parte a molteplici 
attività sociali, praticare sport o viaggiare. Inoltre tutti gli 
edifici di nuova costruzione e la maggior parte dei mezzi di 
trasporto devono essere privi di barriere.

Sistema riabilitativo

La Norvegia vanta un esteso sistema sanitario pubbli-
co a cui si affianca limitatamente il settore privato. Il sis-
tema sanitario pubblico copre tutti gli ambiti principali 
dell’assistenza. In quattro cliniche sono presenti reparti 
specializzati di riabilitazione per le lesioni midollari. Team 
interdisciplinari collaborano al fine di reintegrare al meglio il 
paziente nella società.

A quali risultati aspira il sondaggio InSCI e quali 
sono le principali sfide di questo sondaggio?

InSCI contribuirà ad ampliare il registro nazionale sulle lesi-
oni midollari. In particolare le informazioni sulla vita quotidi-
ana aiuteranno a identificare le sfide del futuro. Visto che in 
Norvegia il numero di persone con una lesione midollare è 
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relativamente esiguo, raggiungere un numero sufficiente di 
partecipanti per il sondaggio InSCI potrebbe essere difficol-
toso. Questo in particolare perché spesso le persone para 
e tetraplegiche sono già coinvolte in altri studi.

Sudafrica: i crimini violenti sono la causa 
più frequente delle lesioni midollari

 Un venditore di scarpe con paraplegia al lavoro. 

Vivere con la paraplegia

In Sudafrica non c’è disponibilità di dati affidabili su ampia scala 
relativi alle lesioni midollari. Alcune stime riportano 76 casi di lesio-
ne traumatica ogni milione di abitanti. La causa più frequente sono 
i crimini violenti: nel 60% dei casi la lesione midollare è causata 
da ferite da armi da fuoco o armi bianche. Fanno seguito incidenti 
stradali (26%) e cadute (12%). 

Le persone con una para o tetraplegia in Sudafrica riportano che 
la frequente mancanza di accesso a infrastrutture pubbliche rap-
presenta per loro un grande problema. La maggior parte delle 
stazioni sono ad esempio accessibili solo tramite scale, ment-
re i corridoi nei supermercati sono troppo stretti per permettere 
l’accesso in carrozzina. La mancanza di tempo libero e le ridotte 
possibilità di trasporto spesso pregiudicano la partecipazione alla 
vita sociale.

Sistema riabilitativo

Sulle nove province del Sudafrica, solo alcune dispongono di risor-
se sufficienti per offrire un’assistenza sanitaria di buona qualità. 
Spesso le persone che abitano in prossimità di centri abitati e che 
sono coperte da un’assicurazione privata ricevono un’assistenza 
sanitaria migliore.

Esistono beninteso centri specializzati di riabilitazione, ma non 
dispongono di posti a sufficienza. Pertanto solo una parte del-
le persone colpite riceve una riabilitazione stazionaria. Anche 
l’assistenza attraverso mezzi ausiliari risulta problematica. Circa il 
34% delle persone interessate non dispone degli ausili necessari. 
Si tratta spesso di persone provenienti dalle zone rurali che non 
dispongono di mezzi finanziari sufficienti.

A quali risultati aspira il sondaggio InSCI e quali 
sono le principali sfide di questo sondaggio?  

InSCI contribuisce per la prima volta a fare un quadro della situa-
zione clinica e delle condizioni della riabilitazione. Grazie al son-
daggio internazionale InSCI, paesi come il Sudafrica possono 
imparare come allocare al meglio le risorse disponibili al fine di 
migliorare l’assistenza alle persone con una lesione midollare e la 
partecipazione alla vita sociale.

Il finanziamento della raccolta dei dati rappresenta una sfida per 
il Sudafrica, perché spesso non ci sono risorse finanziarie per 
questa attività. Per assicurare il buon esito del progetto, alcuni 
ricercatori si impegnano quindi nella raccolta dati in aggiunta al 
loro normale lavoro di ricerca.

Nella newsletter online potrà leggere sull’assistenza fornita alle 
persone con para e tetraplegia in Cina: www.swisci.ch/newsletter 

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

 ■ Johannes Siegrist, Christine Fekete: Fair oppor-
tunities, social productivity and wellbeing in 
disability: Towards a theoretical foundati-
on. J Rehabil Med. 2016,13;48(6):494-9.

 ■ Alexandra Rauch, Timo Hinrichs, Alarcos Cieza. Associ-
ations with being physically active and the achievement 
of WHO recommendations on physical activity in people 
with spinal cord injury. Spinal Cord advance online 
publication 16 August 2016; doi: 10.1038/sc.2016.126.

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.
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