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Benvenuto

Cari lettori,

nonostante i progressi in campo medico, sempre più persone in tutto il mondo sono afflitte da dolori cronici: 
secondo le stime ne soffre negli Stati Uniti una persona su tre (31%)1, in Europa una su cinque (27%)2 e in Sviz-
zera una su sei (16%)3. Nelle persone para e tetraplegiche tale percentuale è molto più alta: in Svizzera il 75%4 di 
loro convive con algie persistenti. Questa condizione ha delle ripercussioni in tutti gli ambiti della vita quotidiana.

In generale il trattamento del dolore si fonda sull’alleviamento delle sue cause. Queste possono essere tuttavia 
di natura molto diversa o, come spesso accade, di origine sconosciuta. Nei centri per paraplegici della Svizzera 
il trattamento del dolore nei casi di para e tetraplegia si fonda oggigiorno su un approccio multimodale, ovvero 
esteso e olistico. Un team interdisciplinare di medici, fisioterapisti, ergoterapeuti, psicologi e consulenti sociali 
applica pertanto terapie di svariata natura (p. es. medicinali, muscolazione, consulenza posturale, superamento 
dello stress, consulenza professionale), al fine di coprire i molteplici ambiti delle possibili cause. 

Nonostante tale impostazione multimodale, il trattamento del dolore rimane ad oggi una sfida considerevole. 
La ricerca di nuove modalità curative costituisce a livello mondiale una delle priorità nel campo della ricerca sul 
dolore. Una squadra di ricercatori SwiSCI ha testato una nuova terapia che si fonda sull’applicazione della “psi-
cologia positiva”. Vi avevamo presentato tale approccio in una nostra newsletter di tre anni fa, mentre lo studio 
era nella fase di pianificazione. Nel frattempo lo studio è stato portato a termine con successo e desideriamo 
informarvi oggi dei suoi esiti.

Vi illustriamo inoltre come tali risultati sono applicati già oggi nella terapia di gruppo per persone para e tetra-
plegiche con dolori cronici.

Vi auguriamo di passare delle ritempranti festività natalizie!

Cordiali saluti

1 Müller R, Brinkhof MW, Arnet U, Hinrichs T, Landmann G, Jordan X, Béchir M : Prevalence and associated 
factors of pain in the Swiss spinal cord injury population. Spinal Cord. 2016 Nov 15.

2 Nielson WR, Weir R. Biopsychosocial approaches to the treatment of chronic pain. Clin J Pain. 2001 Dec ;17(4 Suppl) :S114-27.
3 Müller R, Segerer W, Ronca E, Gemperli A, Stirnimann D, Hegi A, Scheel-Sailer A, Jensen MP: 

Inducing positive emotions in individuals with physical disabilities to reduce chronic pain : a randomized 
controlled trial of positive psychology exercises. Submission to Pain, 27.09.2017.

4 Muller R, Brinkhof MW, Arnet U, Hinrichs T, Landmann G, Jordan X, et al. Prevalence and associated 
factors of pain in the Swiss spinal cord injury population. Spinal Cord 2017;55 :346-54.
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Presentazione degli esercizi di psicologia positiva durante  
la settimana del dolore

Curare il dolore con un approccio poliedrico e interdisciplinare
I dolori rappresentano un problema ricorrente e preponderante per le persone con para o tetraplegia: ne 
soffre infatti circa il 75% dei pazienti1.  Quando il dolore si trasforma in un tormento costante si entra in un 
circolo vizioso dalle conseguenze nefaste. Quali sono le opzioni disponibili? 

Metodologia di cura interdisciplinare 
nella medicina del dolore

I dolori possono abbassare considerevolmente la qualità di 
vita. Le persone che ne sono colpite si sentono sempre più 
limitate dal punto di vista fisico e psichico, il che conduce 
non di rado all’isolamento sociale e alla perdita del posto di 
lavoro. Questo sentimento disarmante può aggravare a sua 
volta i dolori, mettendo in moto un circolo vizioso dal quale 
le persone colpite non sono più in grado di uscire senza 
ricorrere a un aiuto professionale.

La medicina del dolore moderna trova una sua applicazione 
nella cosiddetta terapia del dolore “multimodale”, ovvero un 
approccio che impiega un ampio ventaglio di metodologie tera-
peutiche. A influire sui dolori cronici non sono solo fattori biolo-
gici, ma anche psichici e sociali. L’idea alla base di una terapia 
del dolore multimodale è di affrontare il fenomeno tenendo con-
to di tutti questi fattori, senza privilegiarne uno in particolare.2

Un team interdisciplinare presso il Centro svizzero per 
paraplegici è preposto alla cura e all’assistenza professionali 
delle persone afflitte da dolore. Da un anno a questa parte esi-
ste la cosiddetta “settimana del dolore” rivolta esplicitamente 
alle persone con para o tetraplegia. Tale programma intensi-
vo è volto a informare i partecipanti sui diversi aspetti legati ai 
dolori cronici e a far loro conoscere la vasta offerta terapeutica. 
Oltre alla consulenza medica il programma offre psicoterapia 
del dolore, fisioterapia, ergoterapia e terapie di rilassamento.

Alleviare i dolori cronici con l’aiuto di facili esercizi? Lo 
studio “Vivere felici nonostante i dolori” dimostra come 
è possibile farlo

Ai partecipanti allo studio sono stati assegnati esercizi 
personalizzati da svolgere almeno una volta alla settimana 
nell’arco di otto settimane. Gli esercizi sono semplici: ad 
esempio “annotare tre esperienze positive o divertenti vis-
sute durante la giornata” o “incontrare amici”. Simili attività 
rafforzano sensazioni positive come l’entusiasmo, l’amore 
e la serenità, proteggendo così da malumori. Ciò, a sua 
volta, contribuisce a ridurre i dolori.

I risultati dello studio3  sono molto chiari: al termine delle 
otto settimane di esercizi il 66% dei partecipanti ha riporta-
to una riduzione dell’intensità dolorosa. “La qualità e l’inten-
sità dei dolori sono diminuite” afferma una partecipante allo 

studio. Ad attenuarsi non è stata solo l’intensità dei dolori, 
ma anche le sensazioni e i pensieri negativi, così come i 
sintomi depressivi. Il 62% dei partecipanti ha infatti rileva-
to un sollievo da questi fenomeni. Al contempo i risultati 
mostrano nel 68% dei casi un aumento delle emozioni posi-
tive e una migliore capacità di tenere sotto controllo i dolori. 
Un partecipante afferma: “Mi concentro maggiormente sul-
le esperienze e sulle sensazioni positive vissute durante la 
giornata, riuscendo così a sopportare meglio i dolori”. Nel 
complesso il 93% dei partecipanti ha indicato di aver potuto 
trarre un qualche tipo di insegnamento dagli esercizi. 

La ricerca trova risconto nella prassi

La collaborazione tra i ricercatori della Ricerca svizzera per 
paraplegici e il Centro del dolore di Nottwil porta già adesso 
all’applicazione dei risultati positivi dello studio nella prassi 
medica: gli esercizi di “psicologia positiva” sono infatti diven-
tati parte integrante della “settimana del dolore”. I partecipan-
ti al programma sono ad esempio invitati a scoprire da cosa 
sono causati i dolori e quali sono le possibilità di cura offerte 
dalla fisio- ed ergoterapia. Nell’ambito della psicologia i par-
tecipanti esplorano le potenzialità degli esercizi di “psicologia 
positiva” e i benefici che i pensieri positivi esercitano sui dolori.

1 Müller R, Brinkhof MW, Arnet U, Hinrichs T, Landmann G, Jordan X, 
Béchir M : Prevalence and associated factors of pain in the Swiss 
spinal cord injury population. Spinal Cord. 15 novembre 2016.

2 Nielson WR, Weir R. Biopsychosocial approaches to the treatment of 
chronic pain. Clin J Pain. Dicembre 2001; 17(4 Suppl) : pagg. 114-27.

3 Müller R, Segerer W, Ronca E, Gemperli A, Stirnimann D, Hegi A, 
Scheel-Sailer A, Jensen MP: Inducing positive emotions in indivi-
duals with physical disabilities to reduce chronic pain : a randomized 
controlled trial of positive psychology exercises. Consegnato alla 
pubblicazione, 29.09.2017.
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“Sostituire i pensieri negativi con quelli positivi”
Intervista a Wolfgang Dumat, psicologo, psicoterapeuta ed esperto di dolori cronici

Sig. Dumat, si parla spesso di terapia del dolore “multi-
modale” nel quadro dei trattamenti dei dolori cronici. Perché 
la varietà terapeutica è così importante?

Quando un dolore diventa cronico, arriva gradualmente a 
pregiudicare tutti gli aspetti della vita: ad esempio le persone 
colpite fanno sempre più fatica a stare dietro al proprio lavo-
ro, trascurano i propri hobby e vedono sempre più di rado i 
propri amici. Anche la loro costituzione fisica risulta indebo-
lita. Questo progressivo isolamento e stato di inattività fini-
scono per aggravare ulteriormente il dolore. Ci sono persone 
che non escono più di casa, diventano depresse o addirittura 
arrivano a considerare l’idea del suicidio. Si tratta di un vero 
e proprio circolo vizioso dal quale la maggior parte delle per-
sone non riesce più a uscire con le proprie forze. Altri ancora 
riescono ad affrontare la vita quotidiana discretamente; il loro 
stato d’animo, tuttavia, è sempre più compromesso.

Poiché il dolore cronico ha ripercussioni negative su tutti gli 
ambiti della vita quotidiana, deve essere anche curato con 
un approccio multimodale: con medicinali, ma anche con 
fisio- e psicoterapia, così come attraverso la consulenza 
sociale e professionale.

Lei si approccia alla cura dei dolori dal punto di vista 
psicologico. Quale peso esercitano i fattori psicologici nei 
pazienti colpiti da dolori?

Da una parte noi psicologi dedichiamo molto più tempo alla 
conversazione, un elemento che spesso manca nel rappor-
to con i dottori. Dall’altra cerchiamo di costruire un fonda-
mento di fiducia e a motivare i diretti interessati a reagire, 
sottoponendosi ad esempio a determinate terapie, o modi-
ficando alcune abitudini quotidiane, come lo svolgimento 
della giornata, i movimenti o i comportamenti da seguire.

Un altro aspetto affrontato dai professionisti della nostra 
categoria consiste nell’offrire consulenza e informazioni 
ai pazienti. Cerchiamo di spiegare loro cosa sono i dolori 
cronici e perché sono rese necessarie cure di tipo diver-
so rispetto ai dolori acuti. I pazienti desiderano soprattutto 
sapere perché soffrono di questo tipo di dolori. La maggior 
parte delle volte non è tuttavia possibile rispondere a que-
sto genere di domande, e ciò provoca talvolta delusione, o 
addirittura un senso di offesa. Spesso mi sento dire frasi 
come “tutti pensano che io faccia finta. Nessuno mi prende 
sul serio”. In questi casi sono necessari molti chiarimenti e 
colloqui che aiutino i pazienti ad affrontare i dolori. 

Per concludere, avrebbe un consiglio da dare per affrontare 
i dolori sin dalla loro prima comparsa?

Quando un dolore si protrae più a lungo, è recidivo o, diver-
samente da quanto ci si potrebbe aspettare, non vuole atte-
nuarsi, è necessario un accertamento della situazione da un 
punto di vista medico. Un dolore svolge sempre anche una 

Wolfgang Dumat 
Wolfgang Dumat è stato per molti anni direttore 
di psicologia presso il Centro del dolore a 
Nottwil. Oggi è direttore di un day hospital del 
dolore presso la clinica Vivantes Wenckebach a 
Berlino. 

Questi sono gli esercizi “più efficaci” per alleviare l’intensità dei dolori

Gli esercizi elencati qui di seguito, praticati con regolarità, pos-
sono aiutare a ridurre le sensazioni dolorose e contribuire per-
tanto a rafforzare il benessere generale. Queste attività pos-
sono giovare non solo a tutte le persone che soffrono di dolori, 
ma anche semplicemente ad acquisire una maggiore consa-
pevolezza dei propri comportamenti e delle proprie azioni.

Non è difficile integrare questi esercizi nella propria quoti-
dianità. È importante però praticarli almeno una volta alla 
settimana per minimo 15 minuti.

1. Esercizio “riconoscenza“
Imparate a riconoscere gli eventi piacevoli e positivi occor-
si durante la giornata ed esprimete la vostra riconoscenza 
nei confronti del prossimo (direttamente o per iscritto)! 

2. Esercizio “amicizie“
Le amicizie vanno strette, curate e apprezzate! Prendete 
parte alla vita dei vostri amici e lasciateli partecipare alla 
vostra, ad esempio incontrandovi quanto più possibile.

3. Esercizio “cortesia“
Fate una “buona azione” per qualcuno, che si tratti di un 
amico o di uno sconosciuto, direttamente o in via anonima, 
in maniera spontanea o pianificata! Ad esempio, aiutando 
un vostro amico a rispettare una scadenza importante, o 
assistendo il figlio dei vicini con i compiti.
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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)

funzione di avvertimento: spesso infatti il dolore è causato da 
un problema fisico che è assolutamente necessario indagare.

Quando si è affetti da dolori cronici, è necessario senza dub-
bio prendersi cura di se stessi o almeno prendersi una pausa 
iniziale. Tuttavia, battere in una ritirata incondizionata potreb-
be essere pericoloso. Quando delle cure drastiche compor-
tano il deperimento fisico, una forma indebolita e la perdita 
di contatti sociali, si finisce molto velocemente per entrare 

in una spirale negativa, che vede aggravarsi sempre più i 
dolori. È fondamentale pertanto non scivolarci sin dall’inizio.

È auspicabile imparare ad affrontare i dolori con coscien-
ziosità. Per esempio: “vengo volentieri, ma rimango solo 
un’ora”. In questo modo siamo già in grado di agire su una 
sorprendente quantità di fronti per evitare che il dolore 
abbia la meglio nella nostra vita.

Signor Dumat, vi ringrazio per questa conversazione.

Novità dal centro studi
Aggiornamenti sul sondaggio SwiSCI 2017

Il sondaggio dello studio SwiSCI è iniziato nel mese di mar-
zo 2017. La raccolta dati volge ora al termine. Con 1523 
questionari compilati, comparato con altri studi di simile 
portata, si può senza dubbio considerarlo un grande suc-
cesso. Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti per il loro 
impegno. Riportiamo regolarmente i nuovi risultati sia sul 
nostro sito www.swisci.ch che nella newsletter. 

Incontro tra i partecipanti allo studio pro-Well

L’8 settembre si è tenuto presso la Ricerca svizzera per 
paraplegici un incontro informativo rivolto ai partecipanti 
dello studio pro-WELL. Scopo dello studio era raccoglie-
re informazioni dettagliate sulle relazioni interpersonali, la 
situazione lavorativa e la salute delle persone con para e 
tetraplegia e dei loro partner. Durante l’incontro i parteci-
panti sono stati informati dei primi risultati dello studio. Gli 
autori degli studi pro-WELL hanno illustrato ad esempio 
come le relazioni sociali possono ripercuotersi sulla salute 
mentale, la vitalità e il benessere e in che misura le incom-
benze assistenziali pesano sulla qualità della relazione. 
L’incontro è stato altresì utile per permettere uno scambio 
di pareri tra i ricercatori, le coppie e gli esperti sanitari.

Pubblicazioni recenti sullo studio SwiSCI

1. Rischio di dolori alle spalle
I dolori alle spalle limitano in maniera importante la mobilità 
delle persone con para o tetraplegia. Spesso questa limi-
tazione è associata anche a una diminuzione della qualità 
della vita. Lo studio ha l’obiettivo di capire quante persone 
soffrono di dolori alle spalle e identificare chi sono le perso-
ne particolarmente a rischio. 

Bossuyt FM, Arnet U, Brinkhof MW, et al. Shoulder pain in the Swiss 
spinal cord injury community : prevalence and associated factors. 
Disability and rehabilitation. Jan 13 2017:1-11.

2. Lesione midollare e attività professionale
Lo studio descrive i principali requisiti e le caratteristiche 
dei lavori svolti dalle persone con para o tetraplegia in Sviz-
zera. Queste informazioni servono come base per definire 
le competenze necessarie nel contesto del reinserimento 
professionale. 

Nützi M, Trezzini B, Ronca E, Schwegler U : Key demands and 
characteristics of occupations performed by individuals with spinal cord 
injury living in Switzerland. Spinal Cord. 2017 Aug 8.

3. Utilizzo dei servizi sanitari 
Per la prevenzione e per il trattamento delle comorbidità, le 
persone con una lesione midollare devono poter fare affi-
damento su una rete di servizi ben funzionante. Lo studio 
esamina quali sono i servizi sanitari maggiormente utilizzati 
dalle persone con para o tetraplegia.

Gemperli A, Ronca E, Scheel-Sailer A, Koch HG, Brach M, Trezzini B, 
SwiSCI Study Group. : Health care utilization in persons with spinal cord 
injury : part 1 - outpatient services. Spinal Cord. 2017 May 2.

Può trovare queste e altre pubblicazioni sullo studio SwiSCI alla pagina 
web www.swisci.ch/en/research-projects-home/publications.  Siamo 
volentieri a disposizione per rispondere alle vostre domande. 
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