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Benvenuti

Cari lettori,

«Se noi persone in carrozzella auspichiamo un miglioramento della nostra situazione nella vita di tutti 
i giorni e nella società, per prima cosa dobbiamo capire meglio quali sono i problemi fondamentali. E 
SwiSCI è un‘ottima occasione per farlo.» Con queste parole, un visitatore dello stand informativo di 
SwiSCI alla fiera per i mezzi ausiliari «Rollivision» ha spiegato perché sostiene SwiSCI. 

Siamo molto riconoscenti di questo feedback, poiché rafforza la nostra convinzione di riuscire a 
migliorare, attraverso la scienza, la qualità della vita delle persone mielolese. Dall‘ultimo numero della 
nostra Newsletter, sei mesi or sono, sono stati avviati numerosi lavori di ricerca. I ricercatori si stanno 
occupando della funzionalità, delle malattie concomitanti e anche della mortalità delle persone con 
lesione midollare rispetto alla popolazione generale. Altri studi esaminano, per esempio, temi legati al 
lavoro e alla situazione sul mercato di lavoro, alla mobilità, ai comportamenti salutari e ai fattori che 
influiscono sul dolore alle spalle. 

I risultati di alcuni studi sono stati presentati nell‘ambito di «Rollivision». Tra i visitatori ha riscosso 
grande popolarità l‘argomento handbike e i suoi vantaggi rispetto alla carrozzina tradizionale. 

Quest‘edizione della Newsletter è dedicata alla salute psichica dopo una lesione midollare. Si parlerà dei 
fattori psicologici che influiscono sulla soddisfazione per la propria vita e, soprattutto, delle possibilità per 
rinforzarli. 

Visitateci anche sul sito www.swisci.ch: nella rubrica «Chi siamo» troverete ulteriori informazioni 
interessanti. SwiSCI è presente anche su «Paraforum» www.paraforum.ch, una piattaforma online 
interattiva su temi legati alla lesione del midollo spinale. Vi invitiamo a consultarla e a condividere le 
vostre conoscenze con altri mielolesi, familiari, specialisti e ricercatori!

Cordiali saluti
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I risultati dell’inchiesta SwiSCI 

Soddisfazione per la propria vita dopo una lesione 
midollare: che ruolo hanno le convinzioni e gli obiettivi  
che ci si pone?

Per molte persone, la lesione del midollo spinale può determinare enor-
mi limitazioni sul piano fisico, sociale e anche psichico: la paralisi, la 
perdita di controllo sull‘attività della vescica e dell‘intestino, i disturbi del-
la sensibilità e il dolore sono solo alcuni esempi dei drammatici cambia-
menti che bisogna affrontare. I gravi disturbi della salute possono inoltre 
compromettere le attività quotidiane e la partecipazione in tutti gli ambiti 
della vita. Igiene personale, alimentazione, faccende domestiche, famig-
lia, amici, tempo libero: nella maggior parte dei casi bisogna modificare 
moltissimi aspetti dell‘esistenza. 
Di conseguenza non sorprende che la gioia di vivere ne risenta nel lungo 
termine. In uno studio basato sui dati di SwiSCI è stato esaminato il ruo-
lo delle convinzioni personali e degli obiettivi che una persona si pone 
nella vita in qualità di risorse psicologiche nel processo di elaborazione 
del trauma, e la loro relazione con la soddisfazione per la propria vita. 

Introduzione
Gli studi scientifici evidenziano che la soddisfazione per la propria vita 
può variare considerevolmente dopo una lesione midollare: ci sono per-
sone che continuano a ritenersi molto soddisfatte, mentre altre hanno bi-
sogno di un lungo periodo per tornare a essere pressappoco soddisfatte 
come prima della lesione. Ma esistono anche persone che rimangono 
perennemente insoddisfatte a causa della paralisi e non si «riprendono» 
più sotto il profilo psichico [1].
Da queste ricerche non emergono differenze significative legate al gra-
do di disabilità fisica. Per esempio, un paraplegico non è automatica-
mente più soddisfatto della propria vita rispetto a un tetraplegico. Le dif-
ferenze sono piuttosto il risultato dell‘intricato processo di elaborazione 
della lesione. Fattori ambientali, biologici e psicologici sono strettamente 
intrecciati e influiscono sulla gestione del trauma e sull‘apprezzamento 
della propria vita.
Uno studio di SwiSCI ha esaminato le risorse psicologiche e il loro in-
flusso sulla soddisfazione per la vita in questo processo. I ricercatori si 
sono concentrati in particolare su due risorse: da un lato la cosiddetta 

 [1]

 - Bonanno, G. A., Kennedy, P., Galatzer-Levy, I. R., Lude, P., & Elfstrom, M. L. (2012). 
Trajectories of resilience, depression, and anxiety following spinal cord injury. Reha-
bilitation psychology, 57(3), 236-247

autoefficacia di una persona, in altre parole, la convinzione di riuscire a 
vincere le sfide che si affrontano («posso farcela»). Dall‘altro il senso 
della vita, ossia percepire e farsi guidare da un senso, uno scopo e da 
obiettivi nella propria vita. 
I ricercatori hanno cercato di misurare l‘impatto di queste due risorse 
psicologiche sulla soddisfazione per la vita. Inoltre hanno esaminato in 
che misura le percezioni e le interpretazioni, nonché la gestione di situ-
azioni stressanti, possano influire su questo processo ed eventualmente 
potenziare l‘effetto di tali risorse. 

Risultati
I ricercatori hanno analizzato i dati di 511 partecipanti all‘inchiesta Swi-
SCI. In generale si può concludere che una persona è soddisfatta in 
proporzione alle risorse psicologiche di cui dispone. Per esempio, se 
una persona è convinta delle proprie capacità di vincere le difficoltà 
(autoefficacia), sarà più soddisfatta. Allo stesso modo, se una persona 
percepisce che la sua vita ha un senso e la vive di conseguenza (senso 
della vita), si sentirà soddisfatta. Inoltre le persone che hanno risorse 
psicologiche interpretano meno le situazioni stressanti come sconfitte.
La relazione più significativa è stata riscontrata tra senso della vita e 
soddisfazione: i mielolesi che percepiscono un senso nella loro vita e 
perseguono uno scopo sono anche i più soddisfatti della propria vita. Di 
conseguenza, il senso della vita si profila come un fattore importante, 
capace di influire in modo diretto e positivo sulla soddisfazione. 
Anche l‘autoefficacia è benefica, anche se il suo effetto è indiretto. Es-
sa influisce infatti sul modo in cui i mielolesi percepiscono e affrontano 
le situazioni problematiche; è questo meccanismo che alla fine genera 
soddisfazione per la propria vita. Per esempio, le persone con maggior 
autoefficacia utilizzano più spesso l‘arma dell‘umorismo per affrontare i 
problemi, il che funge da catalizzatore di soddisfazione.

Rilevanza clinica
La soddisfazione per la vita è un importante obiettivo nella riabilitazi-
one delle persone con lesione midollare. Conoscendo i processi psi-
cologici che la generano si può lavorare per raggiungerla. Rafforzare 
l‘autoefficacia e il senso della vita con programmi specifici sembra dun-
que essere un sistema molto promettente di migliorare la soddisfazione 
per propria la vita in modo permanente. Esistono già programmi di questo 
tipo dagli effetti molto positivi, per esempio la «terapia dell‘accettazione 
e dell‘impegno», fortemente orientata agli obiettivi personali. Lo scopo di 
questa terapia è aumentare la disponibilità delle persone a sperimentare 
anche sensazioni spiacevoli per poterle accettare. Nelle persone con 
malattie croniche si è dimostrato invece utile promuovere l‘autoefficacia 
attraverso programmi di gruppo con familiari e amici [2]. 
Altri programmi agiscono sulla percezione e sulla gestione delle difficol-
tà. Essi includono per esempio tecniche terapeutiche per attenuare e 
modificare il giudizio negativo sulla propria vita dato da alcune persone 

 [2]

 - Tabella 2 in: Marks, R., Allegrante J.P. (2005). A Review and Synthesis of Research 
Evidence for Self-Efficacy-Enhancing Interventions for Reducing Chronic Disability: 
Implications for Health Education Practice (Part II). Health Promot Pract 6; 148.

Info: Cosa si intende con soddisfazione per la propria vita?
La soddisfazione per la propria vita è il giudizio generale che una persona formula 
sulla propria situazione di vita. Si riferisce sempre a un periodo ben definito e com-
prende la valutazione di ambiti diversi come il rapporto di coppia, la professione, le 
finanze, il tempo libero, gli amici, la situazione abitativa, ecc. Gli psicologi indagano 
sulla soddisfazione per la propria vita ponendo domande come «nel complesso, 
quanto si ritiene soddisfatto della propria vita ?», alle quali gli interpellati rispondono 
con un giudizio graduale che va da «per niente» a «moderatamente», fino a «piena-
mente soddisfatto». 
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con una lesione midollare. 
Per sviluppare interventi capaci di incidere a lungo termine sulla soddis-
fazione per la propria vita è necessario condurre ulteriori studi sul pro-
cesso di elaborazione del trauma. Nell‘ambito di SwiSCI sono previsti in 
particolare progetti in cui vengono esaminati i dati di persone che hanno 
appena subito la lesione. In questi pazienti potrebbero intervenire risor-
se psicologiche diverse da quelle impiegate dai mielolesi di lunga data. 
In uno studio in corso viene allargato lo sguardo alle risorse e ai punti 
di forza, cercando di analizzare le caratteristiche positive che rendono 
la vita degna di essere vissuta agli occhi di una persona. Leggete la 
seguente intervista per saperne di più su questa interessante ricerca! 

Un atteggiamento positivo nella vita può aiutare a ridurre l‘intensità del dolore.

Progetti

Essere soddisfatti della propria vita malgrado il dolore? 
Intervista alla dottoressa Rachel Müller, esperta di 
«psicologia positiva»

Il progetto attuale
La dottoressa Müller ha iniziato a occuparsi della psicologia positiva 
durante un soggiorno di ricerca all‘università di Washington a Seattle, 
USA. Si è trattato di uno progetto pilota in cui sono stati adottati inter-
venti psicologici personalizzati in persone con dolore cronico causato 
da una disabilità fisica. Rachel Müller intende scoprire se questi eserci-
zi siano in grado di elevare il benessere di una persona e trasformare 
l‘esperienza del dolore in qualcosa di positivo.

Intervista
Dottoressa Müller, buone condizioni psichiche sono fondamentali per 
la riabilitazione delle persone con lesione midollare. Secondo lei, cos‘è 
particolarmente importante nell‘assistenza psicologica per accrescere il 
benessere e la soddisfazione per la vita di queste persone?
In primo luogo, ogni persona è unica e affronta una lesione fisica o una 
malattia diversamente. Gli studi mostrano che l‘ambiente sociale ha un ruolo 
molto importante e che incentivare i lati forti del carattere può avere un ef-
fetto molto positivo sulla persona. Tuttavia, questo non significa che vada 
trascurato il trattamento psicologico di un deficit, come può essere per 
esempio un comportamento evitante radicato (tendenza a svolgere una 
vita routinaria e attività solitarie per evitare di esporsi a novità e al rischio 
di essere disapprovati, criticati o esclusi dagli altri). Il trattamento deve 
essere quindi «bilanciato», vale a dire mirato a preservare e promuovere 
il benessere, e nello stesso tempo a prevenire lo sviluppo di malattie.
Come si misura la «salute psichica» nella scienza? E come si applicano 
nella pratica i risultati di queste misurazioni?
Per misurare la «salute psichica» si prendono in considerazione due tipi 
di fattori:  fattori che promuovono il benessere (per esempio la soddis-
fazione per la propria vita) e fattori che invece lo degradano (come una 
depressione). La soddisfazione per la propria vita può essere misurata 

con domande come: «quanto è soddisfatto delle sue relazioni perso-
nali?» oppure «quanto è soddisfatto del suo stato di salute?». I sintomi 
depressivi possono essere individuati con domande sulla presenza e 
il grado di tristezza, isolamento sociale, mancanza di appetito, affati-
camento, disturbi del sonno, fino agli impulsi suicidi. La misurazione, 
o la cosiddetta diagnostica, della «salute psichica» è quindi il punto di 
partenza per avviare un trattamento, ma viene utilizzata anche durante 
la terapia stessa per controllare il progresso della salute psichica.
Nel suo studio sulla psicologia positiva cerca di scoprire come poten-
ziare le caratteristiche e le emozioni positive delle persone con dolore 
cronico. Che metodo ha usato? 
Ho preparato esercizi mirati a rafforzare caratteristiche positive nelle 
persone colpite, per esempio la speranza, la riconoscenza, le relazioni 
sociali, il senso della vita e le emozioni positive, in particolari occasioni 
o nella vita quotidiana.
68 persone hanno partecipato allo studio. Ogni partecipante ha ricevuto 
4 esercizi sviluppati su misura per la sua situazione. Ogni esercizio do-
veva essere eseguito per 15 minuti almeno una volta alla settimana nel 
corso di 8 settimane. Per esempio, per «rafforzare la riconoscenza», ai 
pazienti è stato chiesto di annotare, in determinati momenti del giorno, da 
3 a 5 cose che hanno fatto loro piacere e per cui provavano riconoscenza. 
Invece, nell‘esercizio «cortesia» dovevano compiere una buona azione 
decisa da loro, per esempio aiutare il figlio dei vicini a fare i compiti, 
preparare la cena per i genitori o ringraziare il postino per il suo lavoro.
E questi interventi hanno avuto successo?
I test hanno dato risultati molto promettenti. Gli esercizi di psicologia 
positiva hanno generato un chiaro aumento della soddisfazione per la 
propria vita, delle emozioni positive e hanno rafforzato la convinzione di 
poter controllare il dolore. Contemporaneamente è stata registrata una 
regressione dei sintomi depressivi e dell‘intensità del dolore. Inoltre, il 
dolore ha interferito in misura minore con la partecipazione alle attività 
quotidiane e i partecipanti ne hanno dato una valutazione più moderata 
rispetto al giudizio sommario di «catastrofico». 
Questi risultati sono stati confrontati con quelli di un gruppo di controllo, 
i cui partecipanti sono stati istruiti a concentrarsi sulla propria capacità 
di attenzione, descrivendo dettagliatamente eventi e attività specifiche 
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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.
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Ricerca svizzera per paraplegici 
Guido A. Zäch-Strasse 4 
CH-6207 Nottwil 
www.swisci.ch 
contact@swisci.ch 
Tel: 0800 794 724 (gratuito)

per 15 minuti almeno una volta alla settimana nel corso di 8 settimane. 
Per esempio, erano tenuti ad annotare tutto quello che avevano visto, 
ascoltato, toccato e odorato mentre facevano la spesa. Nel confronto 
tra i due gruppi, i partecipanti del gruppo di intervento hanno riportato 
una diminuzione nettamente più marcata dell‘intensità del dolore, con 
contemporaneo aumento del controllo del dolore. La minor interferenza 
con le attività quotidiane e il miglior controllo del dolore erano conservati 
persino due mesi e mezzo dopo l‘intervento. 
Come intende sviluppare ulteriormente queste ricerche? 
Di ritorno in Svizzera intendiamo utilizzare i dati di questo progetto pilota 
per riprodurlo sulle persone affette da lesione del midollo spinale. Cer-
cheremo di arruolare più partecipanti per ampliare il set di dati e riuscire 
a chiarire ulteriori aspetti dei meccanismi alla base di questi processi 
psicologici. Desideriamo infatti sapere come funzionano questi esercizi 
di psicologia positiva, in modo da calibrare gli interventi e migliorarne 
ulteriormente l‘efficacia. Ci siamo accordati con il team di SwiSCI per 

utilizzare la loro banca dati allo scopo di 
reclutare i partecipanti per questa versione 
più estesa dello studio. 
Se anche in Svizzera dovessimo ottenere 
risultati positivi, il prossimo passo sarà la 
loro applicazione nella pratica. Lavoriamo 

già in stretta collaborazione con gli psicologi del Centro svizzero per 
paraplegici e del Centro di medicina del dolore.
Sfrutterà i suoi contatti a Seattle anche per la sua ricerca in Svizzera? 
Sì. Sono molto contenta di poter continuare a collaborare con il team di 
Seattle per diversi progetti di ricerca. Siamo rimasti molto legati. Grazie 
a quest‘esperienza ho ampliato la mia rete di contatti scientifici, e questo 
è fondamentale per lo scambio internazionale di risultati della ricerca.
Grazie mille per questa intervista, dottoressa Müller!
 

Novità dal Centro studi

I risultati di SwiSCI messi in rete da «Paraforum»  
per l‘interazione con gli utenti 
Con la nuova piattaforma online «Paraforum», la Fondazione svizzera 
per paraplegici ha attivato alla fine del 2013 una rete di scambio per mie-
lolesi, familiari e specialisti. La chiave di Paraforum è la possibilità di in-
teragire. L‘offerta spazia da una biblioteca tematica, al diario della salu-
te, a un blog culturale, e comprende un settore dedicato all‘innovazione; 
non può mancare un proprio social network. Gli utenti quindi possono 
non solo raccogliere informazioni, ma anche scambiarsi opinioni, cono-
scenze e porre domande agli esperti. Il servizio è gratuito e disponibile 
in tedesco, francese, italiano e inglese. Per ulteriori informazioni, visitate 
www.paraforum.ch. 

Il team SwiSCI alla Wings For Life World Run :  
«correre per chi non è in grado di farlo»
Il 4 maggio 2014 a mezzogiorno in punto, più di 100‘000 podisti e per-
sone in carrozzella si sono messi in marcia in 34 località di tutto il globo 
per la Wings for Life World Run. I ricavi dell‘evento sono stati devoluti 
interamente alla fondazione Wings for Life, che si prefigge come obietti-
vo la possibilità di trattare la paralisi causata da una lesione traumatica 
del midollo spinale.
In Svizzera, circa 2000 attivi si sono ritrovati alla partenza di questo 
straordinario evento a Olten, tra cui 6 persone del team SwiSCI. Par-
titi insieme con le migliori intenzioni, in breve ciascuno si è calato nel 
proprio ritmo, finché la «catcher car», lentamente ma inesorabilmente, 
ha risucchiato da dietro tutti i concorrenti ponendo fine alla loro corsa. 
I membri del team hanno percorso distanze rispettabili, comprese tra 
gli 8 e i 27 chilometri. «Siamo fieri di avercela fatta tutti e nel contempo 
di aver sostenuto uno scopo così nobile», queste le parole del team. 
Gli sportivi hanno espresso il loro unanime apprezzamento : dal formato 

innovativo caratterizzato dalla sfida ad arrivare più lontano possibile, 
passando dall‘ambiente euforico fino al meraviglioso paesaggio nei din-
torni di Olten. Ci rivedremo l‘anno prossimo !

Rachel Müller : Esperta 
di psicologia positiva

Il team SwiSCI alla «Wings for Life World Run» a Olten.
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