
Nottwil, 23.06.2017

Benvenuti

Viaggiare in paesi lontani, godersi l’aria di montagna 
o giocare a golf con i colleghi: oggigiorno anche le 
persone in carrozzina possono condurre uno stile di 
vita attivo e in ampia misura indipendente, con gli ido-
nei mezzi ausiliari. Le limitazioni funzionali possono, 
infatti, essere ridotte utilizzando degli ausili appro-
priati. La Ricerca svizzera per paraplegici ha dimo-
strato grazie allo studio SwiSCI che la scelta di un 
mezzo ausiliario dipende soprattutto dall’età e dalle 
caratteristiche della lesione.

I mezzi ausiliari sono sempre più al passo coi tempi e 
permettono alle persone para e tetraplegiche di ritro-
vare una fetta di indipendenza. Che si tratti di un’or-
tesi impiegata per dare maggior sostegno a un piede 
indebolito, di una carrozzina manuale o di una carroz-
zina elettrica all’avanguardia con computer integrato, 
il mercato di oggi non è avaro di alternative. I risulta-
ti degli studi della Ricerca svizzera per paraplegici 
dimostrano che in Svizzera il finanziamento dei mez-
zi ausiliari più importanti è in larga misura garantito. 
Ciò nonostante, la presa a carico dei costi per mezzi 
ausiliari specifici rappresenta spesso un problema 
per le persone colpite.

Il rifornimento di mezzi ausiliari è assicurato, tra le 
altre, dalla Orthotec AG, un’impresa affiliata alla Fon-
dazione svizzera per paraplegici. La Orthotec appar-
tiene a una rete di servizi della Fondazione svizzera 
per paraplegici volta a garantire una riabilitazione 
olistica per le persone para e tetraplegiche. Offre 
assistenza alle persone coinvolte con tutti i mezzi 
ausiliari necessari nei seguenti ambiti:

 ■ Cura dell’incontinenza;
 ■ Tecnologie ortopediche;
 ■ Tecnologie per le carrozzine e la riabilitazione;
 ■ Adattamento dei veicoli.

Grazie alla nostra offerta a 360 gradi siamo gli unici 
fornitori in Svizzera in grado di garantire tutti i servizi 
in una sola sede. La nostra missione è sempre stata 
chiara: permettere alle persone para e tetraplegiche 
di condurre una vita quanto più possibile autonoma, 
mobile e dignitosa.

La invitiamo a scoprire in questa newsletter i risul-
tati pubblicati dalla Ricerca svizzera per paraplegici 
sui mezzi ausiliari più frequentemente utilizzati. Le 
mostreremo che cosa può significare, oggi, la parola 
“mobilità”. Discuteremoanche dei costi che le persone 
devono sostenere per ottenere  alcuni mezzi ausiliari: 
i risultati dello studio SwiSCI hanno rivelato infatti che 
per alcuni adeguamenti domestici molto spesso non 
esiste un finanziamento. Infine, le mostreremo come 
anche Lei può contribuire allo sviluppo di di mezzi 
ausiliari innovativi!

Assieme al team della Ricerca svizzera per paraple-
gici Le auguriamo un’estate in movimento!

Cordiali saluti

Stefan Dürger 
Amministratore Orthotec AG

Centro di studio SwiSCI 
Ricerca svizzera  
per paraplegici 
Guido A. Zäch-Strasse 4 
CH-6207 Nottwil 
www.paraplegie.ch
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Rimanere in movimento con i mezzi ausiliari giusti – 
il non plus ultra per un’alta qualità di vita
“Grazie al mio propulsore per la carrozzina, ho macinato tutti gli 850 chilometri del Cammino di Santiago 
senza alcun intoppo. Mi sono riappropriato così di una colossale fetta della mia libertà!“ Ciò che prima 
pareva inimmaginabile per le persone con disabilità, ora è realtà – con i giusti mezzi ausiliari. Ma quali 
sono gli ausili più importanti per le persone para e tetraplegiche e quali sono le ultime tendenze? Esperti 
di tecnologie per la riabilitazione e i risultati dello studio SwiSCI ci offrono degli indizi.

I mezzi ausiliari usati più frequentemente

Quasi il 90% di tutte le persone para e tetraplegiche in Sviz-
zera necessitano di almeno un mezzo ausiliario. Secondo 
i dati dello studio SwiSCI, i principali ausili sono un’auto-
mobile adattata (78%) e la carrozzina manuale per uso 
quotidiano (70%). La scelta del mezzo ausiliario dipende in 
prevalenza dalla tipologia e dal livello della lesione. 

Peter Reichmuth, direttore per le tecnologie riabilitative 
presso la Orthotec AG, cita un altro criterio fondamentale: 
“quanto le persone siano attive e amino il movimento “. Chi 
ha uno stile di vita particolarmente attivo ha infatti  bisogno 
di mezzi ausiliari adeguati.

 
Peter Reichmuth
Direttore per le tecnologie riabi-
litative della Orthotec AG

Mobilità e mezzi ausiliari : le ultime tendenze

Peter Reichmuth della Orthotec AG e il giocatore di rug-
by Christian Hähnel osservano quattro tendenze principali 
nell’ambito della mobilità e dell’utilizzo dei mezzi ausiliari: 

 ■ La mobilità gioca un ruolo sempre più trainante durante 
il tempo libero: grazie all’ampia gamma di mezzi ausiliari, 
le persone in carrozzina possono contare su un sempre 
maggior numero di opportunità per essere in movimento. 
Tra le alternative ci sono la handbike, il bowling, la palla-
canestro ma anche il monosci o lo sci di fondo in inverno.

 ■ La mobilità è anche molto importante per fare attività con 
persone che si muovono a piedi: vacanze con la fami-
glia, un concerto con gli amici, una gita con i colleghi – le 
attività comuni promuovono l’integrazione delle persone 
para e tetraplegiche e il loro reinserimento nella società. 
I propulsori elettrici nei mezzi ausiliari permettono anche 
alle persone con una lesione alta di partecipare a tali 
attività.

 ■ Il mercato dei mezzi ausiliari sta divenendo sempre più 
innovativo in materia di tecnologie. Sistemi elettronici 

all’avanguardia, dispositivi touchscreen e applicazioni 
rendono più immediato l’utilizzo di apparecchi tecnici, 
soprattutto per le persone tetraplegiche.

 ■ La personalizzazione dei mezzi ausiliari si sta imponendo 
sempre di più. I dispositivi vengono forgiati su misura e le 
preferenze in fatto di materiale, design e colore acquisis-
cono sempre più importanza.

Un mezzo ausiliario di per sé non apporta alcun beneficio 
se non viene utilizzato. “State all’aperto, incontrate amici, 
andate al cinema, guardatevi una partita alla tv…! Chi ha 
una vita attiva gode anche di una più alta qualità di vita, 
e i mezzi ausiliari vi possono aiutare“. Questo è il motto di 
Christian Hähnel, che lavora come peer counselor presso il 
Centro svizzero per paraplegici e che condivide le proprie 
esperienze con altre persone para e tetraplegiche.

 
Christian Hähnel
Giocatore di rugby e peer counselor  
presso il Centro svizzero per paraplegici

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)
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Mobilità tra le mura di casa – adeguamenti e mezzi 
ausiliari agevolano l’indipendenza quotidiana
Per persone con disabilità l’assenza di barriere nella propria casa è di fondamentale importanza per poter 
condurre una vita in larga misura indipendente. Eppure, cosa significa esattamente un’”abitazione priva di 
barriere” e quali sono gli adeguamenti domestici più frequenti per le persone para e tetraplegiche?

L’eliminazione di barriere incomincia 
dall’interruttore della luce

Per barriere non si intendono solo soglie troppo alte, bensì 
tutti gli elementi architettonici che pregiudicano la capacità 
delle persone colpite di muoversi in casa e di vivere senza 
aiuti esterni. Un’abitazione priva di barriere incomincia da 
porte senza soglie e sufficientemente ampie, interruttori, 
rubinetti, pomelli o credenze facilmente raggiungibili, ed è 
completata da servizi igienici e mobili adattati all’utilizzo da 
parte di persone disabili.

In media due adeguamenti per ogni abitazione

Come dimostrano i risultati dello Studio SwiSCI, le persone 
para e tetraplegiche in Svizzera hanno effettuato in media 
due adeguamenti nella propria abitazione. Il bisogno di 
adeguamenti dipende dal grado individuale di mobilità, dal 
livello della lesione e dalla tipologia di paralisi: le persone 
con paralisi completa hanno un maggior bisogno di ade-
guamenti. L’85% di tutte le persone para e tetraplegiche ha 

fatto almeno un adeguamento nella propria abitazione. Gli 
adeguamenti più frequenti si trovano nella sala da bagno: il 
63% ha una doccia accessibile in carrozzina e il 57% delle 
prese di sostegno accanto al gabinetto. Il terzo adegua-
mento in ordine di frequenza (45%) è rappresentato da una 
rampa.

Le sfide
Garantire il finanziamento dei mezzi ausiliari

In Svizzera i mezzi ausiliari più importanti per la vita quoti-
diana sono finanziati in ampia misura dall’AI. Lo studio Swi-
SCI ha rivelato che l’esigenza di una carrozzina manuale 
per l’uso quotidiano è coperta per il 95% dei partecipanti, 
mentre gli adeguamenti dell’automobile sono presi a carico 
nel 92% dei casi. 

La situazione è tuttavia diversa per quanto concerne ausili 
aggiuntivi per compiere attività diverse. Ad esempio i pro-
pulsori elettrici complementari, le handbike o le carrozzine 
sportive sono stati acquistati il più delle volte interamente 
a spese dei diretti interessati. “Ciò rappresenta un grosso 
problema economico per molti“, afferma Peter Reichmuth 
della Orthotec AG. 

Anche per quanto riguarda gli adeguamenti e i mezzi ausi-
liari domestici esiste una cosiddetta “esigenza non coperta”. 
Nel già citato studio SwiSCI il 48% dei partecipanti ha affer-
mato di non avere certi adeguamenti tuttavia necessari, in 

particolare per quanto concerne gli adeguamenti in cucina, 
ad esempio per le credenze, i piani di lavoro e i lavelli di 
altezza regolabile.

“Coordiniamo lo sviluppo di mezzi ausiliari non 
ancora presenti sul mercato“ – Intervista ad Albert 
Marti sulla nuova divisione „Innovazione e sviluppo“ 
presso l’Associazione svizzera per paraplegici

Signor Marti, che cosa si intende esattamente per “Centro 
di coordinamento per l’innovazione e lo sviluppo” e quali 
obiettivi persegue?

Siamo il primo partner di riferimento per persone con idee 
innovative alla ricerca di un aiuto per farle diventare realtà. 
Il nostro compito è di portare i progetti per mezzi ausiliari 
allo stadio di sviluppo e di gestirli in maniera professionale. 
Noi stessi non ci occupiamo dello sviluppo degli ausili, ma 
lavoriamo per far incontrare e sostenere persone che hanno 
idee brillanti e persone che vantano competenze ed espe-
rienza. Rappresentiamo pertanto un punto d’incontro tra 

Spazi domestici privi di barriere sono importanti 
per una vita autonoma e indipendente
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esperti, come ad esempio il Gruppo svizzero per paraple-
gici di Nottwil, le persone para e tetraplegiche e le aziende, 
ma anche le alte scuole specializzate e le università.

Chi può rivolgersi a voi e di quali tipologie di mezzi ausiliari 
vi occupate? 

In linea generale la nostra porta è aperta a tutti coloro che 
hanno idee innovative che possano andare a beneficio del-
le persone para e tetraplegiche. Possono essere le perso-
ne in carrozzina, i loro familiari, le persone che si occupano 
delle cure o i terapeuti. Anche per quanto riguarda le tipolo-
gie di mezzi ausiliari non esistono limitazioni. Si può trattare 
ad esempio di ausili per la mobilità, il trasferimento, il soste-
gno in cucina o la comunicazione. Ciò che è importante per 
noi è sviluppare mezzi ausiliari che non esistono ancora sul 

mercato. Vi rientrano anche piccoli oggetti, il cui bisogno è 
dettato dall’evolversi delle contingenze quotidiane. Il nostro 
obiettivo primario è di completare in modo innovativo l’of-
ferta attualmente presente sul mercato.

Come procedete quando qualcuno vi si presenta con 
un’idea per un progetto? 

Innanzitutto analizziamo quale potrebbe essere la sua uti-
lità per le persone para e tetraplegiche: che cosa appor-
terebbe in concreto alle persone colpite? Quali vantaggi 
trarrebbero da questo prodotto? Esploriamo con esperti del 
settore se esistano già prodotti simili sul mercato e deter-
miniamo quali lacune potrebbe colmare. Se l’idea sembra 
promettente, viene elaborato di concerto con l’ideatore un 
dettagliato piano di progettazione. Infine un comitato diret-
tivo decide sull’esecuzione del progetto. Qualora il progetto 
dovesse essere avviato, il Centro di coordinamento prende 
a carico le incombenze di controllo e gestione.

Per leggere l’intervista completa e per saperne di più sul finanziamento e il 
rifornimento di mezzi ausiliari, vada sul nostro sito: www.swisci.ch/newsletter

Novità dal centro studi
Sondaggio SwiSCI 2017: a che punto 
siamo nella raccolta dei dati? 

L’inizio di marzo ha segnato il fischio di partenza per il 
secondo sondaggio SwiSCI a livello svizzero per persone 
con para e tetraplegia. Abbiamo spedito circa 4400 questio-
nari. Ne abbiamo già ricevuti circa 1300 compilati. Questo 
è già di per sé un grande successo e vorremmo ringraziare 
sin da ora tutti i partecipanti.

L’indagine continua: se dovesse ricevere una lettera di sol-
lecito, ne approfitti per partecipare anche Lei! Solo così riu-
sciremo a raccogliere una quantità sufficiente di dati, che 
potranno servire a migliorare la salute e la qualità di vita 
delle persone con lesioni midollari.

Pubblicazioni scientifiche dal centro studi 
dal dicembre 2016 sino al giugno 2017

 ■ Bickenbach, Jerome (Ed.): The International Spinal 
Cord Injury Survey and the Learning Health System for 
SCI. American Journal of Physical Medicine & Reha-
bilitation. Special Issue, Vol. 96, Number 2, 2017. 

 ■ Chamberlain J, Ronca E, Brinkhof MWG: Estimating the 
incidence of traumatic spinal cord injuries in Switzerland: 
Using administrative data to identify potential coverage 
error in a cohort study. Swiss Medical Weekly, 2017. 

 ■ Hertig-Godeschalk A, Gemperli A, Arnet U, Hinrichs 
T, for the SwiSCI study group: Availability and need of 
home adaptations for personal mobility among indi-
viduals with spinal cord injury. The Journal of Spinal 
Cord Medicine, Published online: 30 Mar 2017.

 ■ Kunz S, Joseph S, Geyh S, Peter C, on behalf of 
SwiSCI Study Group: Posttraumatic Growth and 
Adjustment to Spinal Cord Injury: Moderated by 
Posttraumatic Depreciation?. Psychological Trauma: 
Theory, Research, Practice, and Policy, 2016 Jun 27.

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

 ■ Reinhardt JD, Post MWM, Fekete C, Trezzi-
ni B, Brinkhof MWG, on behalf of SwiSCI Stu-
dy Group: Labor Market Integration of People 
with Disabilities: Results from the Swiss Spinal 
Cord Injury Cohort Study. PLOS ONE, 2016. 

 ■ Tough H, Fekete C, Brinkhof MWG, Siegrist J: Vitality 
and mental health in disability: Associations with social 
relationships in persons with spinal cord injury and their 
partners. Disability and Health Journal, Dec. 2016.

Le pubblicazioni originali in lingua inglese possono essere scaricate 
all’indirizzo www.swisci.ch/en/research-projects-home/publications o 
essere richieste direttamente presso il centro studi.

 
Albert Marti
Direttore del Centro di coordinamento “Inno-
vazione e sviluppo“ presso l’Associazione 
svizzera per paraplegici, albert.marti@spv.ch
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