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Attività produttive, rapporti sociali e salute – lo studio  
pro-WELL ne rivela l’interdipendenza
Il lavoro remunerato riveste nella nostra società una particolare importanza: oltre a essere 
una fonte di sostentamento, contribuisce a formare parte della nostra identità. 

Un’attività professionale retribuita, idealmente, 
infonde anche un senso di utilità e contribui-
sce alla maturazione di capacità personali. Le 
persone disabili o coloro che dipendono forte-
mente dall’assistenza dei familiari sono talvolta 
impossibilitati ad assumere un lavoro retribuito. 
Risulta pertanto importante esaminare sotto il 
profilo scientifico anche attività produttive non 
retribuite, come il volontariato, le faccende do-
mestiche o lavori d’assistenza. Grazie allo stu-
dio pro-WELL abbiamo posto la domanda sulla 
misura in cui tali attività influiscono sulla salute 
e sul benessere.

Lo studio è stato finanziato per tre anni dal 
Fondo nazionale svizzero (FNS) . Per l’appro-
fondimento dei risultati fin qui ottenuti, lo studio 
pro-WELL sarà finanziato per ulteriori due anni 
dall’FNS, sotto la direzione della Dott.ssa Chri-
stine Fekete.

Attività produttive: più che semplice lavoro non 
retribuito

I dati SwiSCI ci rivelano che le persone godono 
di uno stato di salute e benessere più alto pro-
prio laddove siano impegnate a svolgere attività 
ritenute produttive.

Per la loro salute non è tuttavia rilevante esclu-
sivamente la presenza o l’intensità di simili atti-

vità. Risulta determinante infatti la misura in cui 
le attività produttive permettono di trarne delle 
esperienze positive.

Cari lettori,
trascorrere una vita lunga e felice 
in coppia non è un’impresa facile. 
Occorre difatti coltivare la relazione 
affinché questa possa durare nel 
tempo, essere felice e resistere alle 
vicissitudini quotidiane. Le difficoltà 
possono aumentare quando uno dei 
partner ha una para o teraplegia, e 
ancora di più se il partner si assume 
anche compiti di assistenza.

Proprio quando nella coppia un 
partner dipende dall’aiuto dell’altro, 
trovo particolarmente importante 
che ci siano reciprocità e equilibrio. 
Infatti, quando entrambi i partner si 
sostengono a vicenda, risulta molto 
più facile godersi la vita e superare 
assieme anche i periodi di crisi.

L’assistenza offerta al partner con 
lesione midollare costituisce un 
aspetto integrante della quotidiani-
tà, ma a mio avviso il partner non 
dovrebbe essere la sola fonte di as-

sistenza. La parte più consistente 
dovrebbe essere coperta dai servizi 
sociali e d’assistenza, affinché en-
trambi i partner abbiano sufficiente 
tempo anche per la vita professio-
nale, gli hobby e le amicizie. Sono 
convinto che le relazioni si conso-
lidano proprio laddove entrambi 
i partner abbiano l’opportunità di 
poter coltivare i propri interessi.

Lo studio pro-WELL ha dimostrato 
inequivocabilmente quanto la qua-
lità delle nostre relazioni di coppia 
e amicizie influisca non solo sulla 
nostra soddisfazione quotidiana, 
ma anche sulla nostra salute. In 
quest’ottica i prossimi giorni di fe-
sta potrebbero forse essere un’oc-
casione per dedicare più tempo ai 
nostri partner e ai nostri amici!

A nome del Centro studi SwiSCI 
auguro a tutti voi un felice Natale!

Cordiali saluti

Christian Betl
Presidente dell’Associazione svizzera  
per paraplegici, Membro del Consiglio  
d’amministrazione della Ricerca svizzera  
per paraplegici
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Lo studio pro-WELL dimostra così in modo in-
negabile che il benessere delle persone con 
lesione midollare e dei loro partner si conso-
lida fortemente proprio laddove essi ricevano 
un apprezzamento adeguato per il proprio 
lavoro (retribuito o non  retribuito) dalle per-
sone circostanti. Un ulteriore fattore positivo 
interviene quando queste persone riescono 
a svolgere tali attività in maniera autonoma. 
Quando una persona si sente condizionata 
dall’esterno, infatti, possono emergere con-
seguenze negative sulla salute.

Quando i partner si assumono le incombenze 
assistenziali…

Sostenere il proprio partner con lesione midol-
lare pare essere un’iniziativa assolutamente 
naturale per molte delle persone intervistate.

Nelle coppie affiatate prestare cure al proprio 
partner viene percepito addirittura come un 
compito significativo e gratificante. Tale mec-
canismo esercita a sua volta effetti positivi sulla 
salute psichica. Tuttavia, i risultati dello studio 
Pro-WELL hanno rilevato che l’assistenza e le 
cure possono avere anche risvolti critici sulla 
salute psichica e il benessere quando...

 ą l’attività di cura viene percepita come 
gravosa sotto il profilo emotivo,
 ą si instaura la sensazione di non riuscire a 
controllare i compiti urgenti,
 ą l’assistenza non viene adeguatamente 
apprezzata o
 ą i compiti di assistenza entrano in conflitto 
con il lavoro retribuito.

Affinché i familiari non siano oberati troppo 
a lungo dalle incombenze di cura, dovrebbe-
ro cercare delle alternative di alleggerimen-
to assistenziale o lasciarsi consigliare da 
esperti in materia (cfr. box consulenza, p. 4).

L’influenza delle relazioni sociali sulla salute
È tutta una questione di qualità

Esistono molti indicatori utili per descrivere e 
studiare le relazioni sociali: tra le componenti 
fondamentali di tali relazioni rientrano la fre-
quenza dei contatti, le dimensioni della cer-
chia di conoscenze, il numero di amici stretti, 
le possibilità di sostegno sociale, la qualità 
delle relazioni o il sentimento di solitudine. 
In che misura e quali di questi svariati fattori 
presenti nelle relazioni interpersonali hanno il 
maggior impatto sulla salute e il benessere?

La nostra ricerca ha rivelato che la qualità 
dei rapporti interpersonali incide in modo 
determinante sulla salute psichica. Nei rap-
porti di coppia la correlazione è ancora più 
evidente: quando le coppie si sostengono 
a vicenda, sentendo di avere un rapporto 
equilibrato e coltivato con consapevolezza, 
finiscono per apprezzare maggiormente la 
propria vita e godono di una migliore con-
dizione psichica. Al contrario, la quantità dei 
rapporti interpersonali, ovvero il numero e la 
frequenza dei contatti con amici e con la fa-
miglia, pare incidere in maniera minore sulla 
salute.

Sentirsi soli nonostante la coppia

Una rivelazione chiave dello studio dimostra 
che le persone con lesione midollare soffro-
no di solitudine più frequentemente rispetto 
ai loro partner senza disabilità (figura 1).

Sul lungo termine tale dinamica ha delle ri-

Una buona relazione di coppia può contribuire ad alleviare le incombenze assistenziali.

Buoni rapporti sociali rafforzano la salute e il benessere.
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percussioni: le persone più inclini a soffrire 
di solitudine sono più fragili psichicamente e 

sono meno soddisfatte della propria vita, risul-
tando pertanto maggiormente a rischio di de-
pressione. Queste persone possono cercare 
di rafforzare i rapporti esistenti, per esempio 
trascorrendo più tempo libero con le persone 
vicine e confidando loro i propri sentimenti di 
solitudine. Può risultare d’aiuto anche scam-
biare esperienze con persone che si trovano 
in situazioni simili: sentirsi capiti può alleviare 
la sensazione di essere soli. Anche intrapren-
dere consulenze o percorsi terapeutici con 
degli specialisti può contribuire ad esempio a 
farci sentire maggiormente a proprio agio in si-
tuazioni di socialità. (cfr. box consulenza, p. 4).

La Dott.ssa Christine Fekete, direttrice dello studio pro-WELL, 
spiega perché è importante coltivare i propri rapporti sociali
Sig.ra Fekete, nello studio pro-WELL ha 
dimostrato come in una coppia le persone con 
lesione midollare spesso si sentano più sole 
rispetto al proprio partner, nonostante non 
abitino da sole e non siano isolate socialmente. 
Come si spiega tale fenomeno?

La sensazione di solitudine vissuta dalle 
persone con lesione midollare è sintomati-
ca di un problema generale che affligge le 
persone con disabilità. Presumiamo che la 
solitudine si manifesti laddove l’individuo ri-
tiene di non essere in grado di partecipare 
opportunamente alla vita sociale e non si 
senta totalmente integrato e accettato. Que-
sto sentimento si instaura per esempio nelle 
persone che a causa di una ridotta mobilità 
o problemi di salute sono limitate nel proprio 
raggio di spostamento e svolgono poche at-
tività fuori casa. Il sentimento di solitudine 
può emergere anche in assenza di compiti 
ritenuti utili o laddove l’autostima è compro-
messa al punto tale da minare la sensazio-
ne di appartenenza.

A Suo avviso, quali aspetti devono essere 
particolarmente tenuti in conto quando nella 
coppia una persona diviene improvvisamente 
para o tetraplegica? Che cosa può aiutare a 
rendere entrambi i partner soddisfatti?

Il nostro studio corrobora ciò che già sappia-
mo grazie agli studi condotti sulla popolazio-
ne generale: l’equilibrio tra il dare e il ricevere 
è una componente fondamentale della re-

lazione. Consigliamo di considerare atten-
tamente i bisogni di entrambi i partner e di 
organizzare la quotidianità così da garantire 
a entrambi sufficiente tempo per se stessi e 
per delle attività gratificanti. Nelle coppie in 
cui uno dei partner convive con una malattia 
o una disabilità sussiste il pericolo di un dise-
quilibrio causato dal bisogno di assistenza di 
uno dei partner. Come in tutte le relazioni di 
coppia una comunicazione sincera sui biso-
gni rappresenta un punto cardine per poter vi-
vere la coppia con serenità. Una consulenza 
con psicoterapeuti esperti può inoltre aiutare 
a gestire con successo l’impegnativa fase di 
riaggiustamento all’interno della coppia.

Per quale motivo coltivare delle solide relazioni 
sociali è così importante per la salute e il 
benessere?

Ricerche sullo stress ci hanno mostrato 
come quest’ultimo abbia delle ripercussioni 
a lungo termine sulla salute. Il corpo sotto 
stress si trova in un continuo stato di allerta 
e finisce per rilasciare ormoni dello stress 
per un lungo periodo di tempo. Delle buone 
relazioni interpersonali si ripercuotono posi-
tivamente sulla salute perché contribuisco-
no ad arginare le sensazioni di stress e le 
relative reazioni fisiche. Anche solo una pa-
rola di incoraggiamento da parte del partner 
o di un amico possono contribuire in modo 
decisivo a disinnescare le emozioni negati-
ve o lo stress.
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«Quanto spesso ti senti solo?» 

Figura 1: < Personne con lesione midollare < Partner curante 
Circa una persona con lesione midollare su due rivela di sentirsi talvolta o 
spesso sola.
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Come può il partner senza disabilità 
accorgersi che le incombenze di cura incidono 
negativamente sulla sua salute? Quali sono le 
avvisaglie?

Nella maggior parte dei casi compaiono all’i-
nizio malumori con componente depressiva, 
sintomi ansiosi e spossatezza generalizza-
ta. Spesso le persone che ne soffrono si rin-
chiudono in se stesse, escono più raramente 
di casa e sono troppo stanche per incontrar-
si con amici. I sintomi non sono dissimili da 
quelli di un burn-out e devono essere presi 
molto sul serio. Qualora infatti dovessero di-
venire cronici, possono favorire la comparsa 
di altre patologie fisiche legate allo stress, 
come disturbi del sonno o problemi al siste-
ma cardiocircolatorio. Si raccomanda in tali 
casi che il partner si rivolga a specialisti lad-
dove persistano i sintomi di disagio emotivo 
o esaurimento.

In sintesi
Selezione delle più recenti pubblicazioni scientifiche

Soddisfatti delle prestazioni sanitarie?

Uno studio SwiSCI rivela il grado di soddisfa-
zione delle persone con lesione midollare rela-
tivamente alla disponibilità e alla qualità delle 
prestazioni sanitarie. Nonostante un livello di 
soddisfazione generale piuttosto alto, tre grup-
pi demografici risultano insoddisfati e pertanto 
potenzialmente sotto assistiti: individui con pa-
raplegia incompleta, persone con dolori cronici 
così come persone che non dispongono di ac-
cesso sufficiente a mezzi di trasporto adeguati.
Ronca E, Scheel-Sailer A, Koch HG, Essig S, Brach M, Münzel N, 
Gemperli A, SwiSCI Study Group: Satisfaction with access and quality 
of healthcare services for people with spinal cord injury living in the 
community. The Journal of Spinal Cord Medicine, pubblicato online: 
02 luglio 2018.

Mezzi ausiliari di sostegno alle funzionalità manuali 
nelle persone tetraplegiche

Circa il 33% degli individui tetraplegici utilizza-
no mezzi ausiliari di sostegno alle funzioni ma-
nuali. Lo studio esamina i fattori che incidono 

sull’utilizzo dei mezzi ausiliari e le tipologie più 
frequenti di ausili. Inoltre, lo studio analizza la 
copertura dei bisogni in Svizzera.
Wäckerlin S, Gemperli A, Sigrist-Nix D, Arnet U: Need and availability 
of assistive devices to compensate for impaired hand function of indivi-
duals with tetraplegia. The Journal of Spinal Cord Medicine, pubblicato 
online: 04 giugno 2018.

Che cosa fare quando si ricerca aiuto e consulenza?
Problemi di coppia o nelle amicizie, frequenti sensazioni di solitudine o sovraf-
faticamento possono incidere negativamente sulla salute. Qui potrà trovare 
aiuto!
 ąConsulenza Vita dell’Associazione svizzera per paraplegici:  
www.spv.ch/it 
 ą ParaHelp: Consulenza a domicilio per persone para e tetraplegiche:  
www.paraplegie.ch/parahelp/it 
 ą Servizi di consulenza per questioni sociali, lavorative e psicologiche nei 
centri paraplegici*:

 ą SPZ Nottwil:  
www.paraplegie.ch/spz/it/servizi-di-consulenza 
 ąRehab Basel:  
www.rehab.ch/it/offerta-medica/consulenze 
 ąCRR Sion:  
www.crr-suva.ch/rehabilitation-klinik/pflege-therapien-124.html
 ąUniversitätsklinik Balgrist Zürich:  
www.balgrist.ch/fachbereiche/beratung

*) Le offerte si applicano principalmente ai pazienti degenti. A seconda della 
clinica, anche i pazienti ambulatoriali possono richiedere una consulenza.
 ą pro infirmis: Organizzazione specializzata per persone con disabilità 
www.proinfirmis.ch/it
 ą procap: Associazione di aiutoaiuto di e per persone con disabilità 
www.procap.ch/it
 ą Fondazione Mosaik: Servizio di consulenza per persone con disabilità 
www.stiftungmosaik.ch
 ą Info-WorkCare: Piattaforma informativa per familiari curanti: 
www.info-workcare.ch/it

Una lista con informazioni più esaustive su questi servizi di consulenza è 
consultabile nella nostra newsletter online www.swisci.ch/it/chi-siamo/new-
sletter o tramite richiesta telefonica diretta al Centro studi SwiSCI: 0800 794 
724 (gratuito).

Christine Fekete
Christine Fekete è sociologa della medicina e 
co-direttrice del gruppo di lavoro “Partecipazione, 
integrazione ed epidemiologia sociale” presso la 
Ricerca svizzera per paraplegici di Nottwil.

Contatto
Qualora non riceviate ancora automaticamente la new-
sletter, potete iscrivervi in qualsiasi momento grazie alle 
opzioni di contatto qui di seguito. La newsletter è pub-
blicata due volte all’anno, è gratuita e recapitata tramite 
e-mail o per posta. È inoltre disponibile per download sul 
sito SwiSCI. È possibile disiscriversi dalla newsletter in 
qualsiasi momento tramite e-mail, telefono o posta.

Centro studi SwiSCI
Ricerca svizzera per paraplegici
Guido A. Zäch-Strasse 4
CH-6207 Nottwil

www.swisci.ch
contact@swisci.ch
Tel: 0800 794 724 (gratuito)


