
Occupazione a lungo termine: un obiettivo ambizioso 
e una grande sfida
“Potrò tornare a lavorare?”: questa è una delle prime domande che tormentano tutte le persone in età 
lavorativa che ricevono la diagnosi di lesione midollare. Oggi i ricercatori sono in grado di fornire dati 
sempre più precisi sulla situazione del mercato lavorativo in Svizzera. Tali dati trovano un impiego sempre 
più significativo anche a livello del reinserimento professionale.

La diagnosi di lesione midollare spesso 
stravolge completamente la situazione pro-
fessionale della persona colpita. Molti si tro-
vano costretti a rinunciare al proprio lavoro 
a causa delle limitazioni funzionali e a intra-
prendere un nuovo orientamento professio-
nale. Tale processo è estremamente labo-
rioso ed è pertanto sostenuto da personale 
specializzato nel campo del reinserimento 
professionale. Ecco una testimonianza: “ero 
abituato a lavorare all’aria aperta e non riu-
scivo a immaginarmi di dover rimanere se-
duto in un ufficio. Il percorso di reinserimento 
professionale mi ha però aiutato a compren-
dere come avrei potuto conciliare il mio lavo-
ro precedente con un’attività d’ufficio.”

Lavorare con una lesione midollare in Svizzera

Il tasso di occupazione delle persone con le-
sione spinale in Svizzera è del 53%, legger-
mente sopra alla media europea del 51%. 
Il tasso di occupazione maschile, al 57%, è 
superiore a quello femminile (44%). In con-
fronto alla popolazione generale il tasso di 
occupazione delle persone con lesione mi-
dollare è inferiore del 30%.

Uno studio della Ricerca svizzera per para-
plegici rivela che più di tre quarti delle perso-

Cari lettori,

sin dai primi anni ’90 il Centro sviz-
zero per paraplegici (CSP) si è posto 
il fine di sostenere le persone para e 
tetraplegiche aiutandole a reinserirsi 
nel proprio ambiente sociale e pro-
fessionale. L’obiettivo nasceva dalla 
convinzione che il reinserimento 
contribuisse  in modo  significativo  a 
migliorare la qualità di vita. All’epoca 
nessuno era in grado di corroborare 
tale ipotesi. Solo due decenni più 
tardi uno studio della Ricerca sviz-
zera per paraplegici è riuscito a di-
mostrare che il Dott. Guido A. Zäch, 
fondatore del CSP, aveva ragione 
nella sua convinzione.
Come si articola un reinserimento 
professionale sostenibile? Quali 
offerte d’inserimento apportano be-
nefici  concreti  alle  persone  para  e 
tetraplegiche? Quali misure promuo-
vono e quali aspetti, invece, pregiu-
dicano un inserimento sostenibile? 
Quale ruolo svolge in questo con-
testo l’“affinità” tra una persona e la 
posizione lavorativa da lei ricoperta?

ParaWork, ovvero la sezione del 
CSP che si occupa di reinserimen-
to professionale, in collaborazione 
con la Ricerca svizzera per para-
plegici, vuole rispondere a queste 
domande sulla base dei risultati 
forniti dallo studio SwiSCI. Nel 
quadro di questa collaborazione, si 
sviluppano strumenti che facilitano 
il lavoro dei consulenti di ParaWork 
e che promuovono un reinserimento 
professionale sostenibile per le per-
sone para e tetraplegiche. Per rein-
serimento sostenibile si intende una 
situazione lavorativa che consenta 
all’impiegato di restare sano e che 
soddisfi le aspettative dell’impiegato 
e del datore di lavoro. L’obiettivo di 
questa collaborazione rispecchia 
la visione del Gruppo svizzero per 
paraplegici: restituire alle persone 
para e tetraplegiche una vita quan-
to più autonoma attraverso una 
riabilitazione e un reinserimento a 
360 gradi.
Cordiali saluti

Stefan Staubli
Direttore Reinserimento sociale e lavorativo 
(ParaWork) presso il Centro svizzero  
per paraplegici
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ne divenute para e tetraplegiche ritornano 
a lavorare dopo la prima riabilitazione. “A 
un primo sguardo ciò è sicuramente con-
fortante. Tuttavia, quasi un quarto di queste 
persone abbandona prematuramente l’im-
piego”, afferma Urban Schwegler, l’esperto 
del mercato del lavoro della Ricerca sviz-
zera per paraplegici. “Così le persone sono 
nuovamente confrontate con la sfida di tro-
vare un nuovo posto di lavoro e spesso non 
fanno più ritorno nel mondo lavorativo”.

I risultati dello studio SwiSCI contribui-
scono in modo significativo a una migliore 
comprensione di questo alto tasso di ab-
bandono e permettono di definire delle mi-
sure di reinserimento mirate.

Reinserimento professionale
Ritorno al precedente datore di lavoro: la via 
più rapida per tornare alla vita professionale

Il reinserimento presso il datore di lavoro 
precedente è spesso visto come la solu-
zione migliore nel caso di una lesione mi-
dollare: accelera notevolmente i tempi e 
fa risparmiare agli assicuratori le indennità 
diarie e i costi di riqualificazione. La du-
rata media per tornare a lavorare presso 
il precedente datore è di soli 4 mesi dalla 
conclusione della prima riabilitazione. In 
confronto, quando il reinserimento avviene 
presso un nuovo datore di lavoro o impli-
ca una riqualificazione, la durata si allunga 
a 25 mesi.

Inserimento sostenibile: prendersi del tempo 
e  alutare le alternative

Gli ultimi risultati dello studio SwiSCI rimet-
tono in questione l’assunto secondo il quale 
un celere reinserimento presso l’ex datore di 
lavoro rappresenti sempre la soluzione mig-
liore. Sul lungo termine infatti non ci sono 
differenze significative tra un reinserimen-
to presso l’ex datore di lavoro o presso un 
nuovo datore di lavoro, né in termini di situa-
zione occupazionale né di durata dell’attività 
lavorativa. Non si osservano differenze sos-
tanziali nemmeno relativamente ai livelli di 
reddito o di soddisfazione nella vita.

Il ritorno al precedente datore di lavoro può 
certamente significare un reinserimento più 
veloce nel mondo lavorativo. Qualora il da-
tore dovesse creare una posizione ad hoc, 
dovrebbe tuttavia assicurarsi che le nuove 
mansioni corrispondano anche alle capacità 
e agli interessi della persona. Quando questo 
“job match” viene a mancare, il rapporto di 
lavoro è spesso interrotto prematuramente.

Per questo gli esperti consigliano sempre 
più spesso di investire sufficiente tempo 
per il reinserimento lavorativo: sondare gli 
interessi professionali, valutare le proprie 
competenze e le alternative lavorative più 
adeguate: “ciò richiede tempo e può talvol-
ta portare a intraprendere percorsi di riqua-
lificazione o a cercare un nuovo datore di 
lavoro. Un’attività idonea contribuisce tut-
tavia alla sostenibilità dell’inserimento pro-
fessionale”, afferma Urban Schwegler.

Tasso di occupazione delle persone con lesione spinale in confronto alla 
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Job Matching: uno strumento che promuove un reinseri-
mento professionale sostenibile
Un compito fondamentale per gli specialisti del reinserimento professionale consiste nell’ottenere una 
“affinità” tra la persona e la sua futura attività. Al fine di consolidare tale processo, la Ricerca svizzera 
per paraplegici ha ideato in collaborazione con ParaWork un “Job Matching-Tool”.

Quanto più è alta l’affinità tra una persona 
e il suo lavoro, tanto maggiore sarà la sod-
disfazione e migliori le relative prestazioni. 
Ciò aumenta la probabilità che il dipenden-
te rimanga a lungo termine nel sistema la-
vorativo. Sulla base di questi risultati della 
psicologia organizzativa, la Ricerca sviz-

zera per paraplegici e ParaWork hanno 
sviluppato il prototipo di uno strumento di 
job matching per l'inserimento professio-
nale delle persone con lesione midollare. 
Questo strumento permette di confrontare 
le capacità, le caratteristiche e le esigenze 
di una persona con le specificità e le esi-

genze delle occupazio-
ni. Grazie a questo stru-
mento è quindi possibile 
individuare gli impieghi 
più adeguati e pianifica-
re misure di inserimento 
professionale mirate.

Al momento è in corso 
di sviluppo una versione 
online che verrà utilizza-
ta dal team di ParaWork 
a partire dal 2020.

“La determinazione con cui le persone con lesione midol-
lare desiderano tornare a lavorare è impressionante“
Intervista a Pirmin Wolfisberg, consulente per il reinserimento professionale presso ParaWork

Signor Wolfisberg, in qualità di consulente 
per il reinserimento professionale (job coach) 
lei aiuta le persone con lesione midollare 
a reinserirsi nel mondo del lavoro. In cosa 
consiste esattamente il suo lavoro?

La nostra consulenza comincia quando il 
paziente ha concluso la prima riabilitazio-
ne. Già nel corso di quest’ultima ParaWork 
effettua numerosi accertamenti che ser-
vono come punto di partenza: desideria-
mo creare per le persone delle condizioni 
propizie al loro reinserimento e offrire una 
consulenza professionale. Il percorso inizia 
con colloqui coordinati tra l’impiegato, il da-
tore di lavoro e le assicurazioni: determinia-
mo assieme quali attività può effettivamen-
te intraprendere la persona, in quali giorni 
e il relativo tasso di occupazione, l’eventua-
lità di una formazione, ecc. Da parte mia 
verifico anche che il posto di lavoro sia ac-

cessibile in carrozzina o se sono necessari 
ulteriori adeguamenti attraverso l’ergotera-
pia o enti specializzati nell’edilizia priva di 
barriere architettoniche. Risulta fondamen-
tale anche effettuare accertamenti con le 
assicurazioni sociali per garantire un rap-
porto adeguato tra il lavoro retribuito e le 
prestazioni assicurative.

In qualità di consulente per il reinserimento 
professionale devo sempre prestare atten-
zione a tutti i partner presenti nel sistema 
e assumermi in una certa misura il ruolo di 
mediatore. In molte situazioni è possibile 
preservare il rapporto di lavoro preesisten-
te, alcune persone necessitano in seguito 
delle misure di riqualificazione, altre devo-
no invece intraprendere un nuovo orienta-
mento professionale. Li assistiamo nella 
formazione e nel perfezionamento e poi 
nel reinserimento professionale. L’accom-
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Estratto dal profilo di job matching di un addetto al reparto vendite: alle voci "propensione alla gestione" e "resistenza 
allo stress", i requisiti del lavoro superano le capacità della persona. Per le aree di "iniziativa personale" e "autonomia", 
l’affinità è ottimale. La "disponibilità ad aiutare" è fortemente pronunciata nella persona, ma meno richiesta nel lavoro. 
Anche questo non è un abbinamento ottimale.
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pagnamento nel processo di reinserimento 
può durare da pochi mesi ad alcuni anni. 
È impressionante constatare quanto siano 
determinate queste persone a riprendere 
un lavoro.

I risultati dello studio SwiSCI rivelano che 
le persone con lesione midollare tornano sì 
a lavorare dopo la prima riabilitazione, ma 
che tendono ad abbandonare il lavoro dopo 
un certo periodo di tempo. Quali sono a suo 
avviso le ragioni di questo fenomeno?

Le ragioni sono molteplici. Uno dei proble-
mi fondamentali è che queste persone non 
sono in grado di far fronte alle esigenze fisi-
che del lavoro. In questi casi l’individuo non 
è in grado di ottemperare alle prestazioni 
concordate: ciò provoca frustrazione e sov-
raffaticamento, e può portare anche all’in-
terruzione del rapporto lavorativo. Anche 
una ristrutturazione interna all’azienda può 
portare a questo risultato, ad esempio qua-
lora vi sia un cambio di direzione aziendale: 
se la dirigenza precedente può sentire una 
sorta di responsabilità sociale nei confronti 
del lavoratore in questione, un simile lega-
me può venir meno nel caso di un cambia-
mento dei vertici. L’abbandono dell’attivi-
tà può però essere anche dettato da altri 
fattori, come problemi interpersonali, un 
tragitto troppo lungo per recarsi al lavoro 
o motivi di salute. Durante il job coaching 
cerchiamo di discutere l’eventualità di simili 
situazioni.

Che cosa consiglia ai diretti interessati per 
rimanere soddisfatti e produttivi a lungo sul 
luogo di lavoro?

Ritengo sia importante fare attenzione alla 
propria salute. Le persone para e tetraple-
giche sono a rischio complicazioni, per es. 
lesioni da pressione, infezioni o dolori. La 
prevenzione e le terapie richiedono tempo 
e risorse. È quindi importante tenerne 
conto nel pianificare la propria attività lavor-
ativa. All’inizio mi capita di dover in un certo 
senso “frenare” i pazienti, che desiderano 
tornare a lavorare a pieno ritmo perché può 
portare a sovraffaticamento e insoddisfa-
zione. Se compaiono anche problemi di 
salute, la situazione lavorativa ne risente. 
Per esempio, una lesione da pressione che 
deve essere curata in ospedale, è associa-
ta spesso con lunghi periodi di assenza dal 
lavoro.

Per questo consiglio sin dall’inizio di optare 
per un grado di occupazione che sia gesti-
bile nelle nuove condizioni di vita.

Per essere soddisfatti e ottenere successi 
sul lavoro occorre anche organizzare op-
portunamente il proprio tempo libero, in 
linea con i propri interessi, che si tratti di 
sport, affiliazioni a club o attività artistiche. 
Un buon equilibrio tra vita professionale e 
vita privata è importante per chiunque, in-
dipendentemente dalla presenza di una le-
sione midollare.

Signor Wolfisberg, molte grazie per questa 
intervista!

 q Potete leggere l’intervista completa e ulteriori 
contributi al reinserimento professionale nella 
nostra newsletter online.

Pirmin Wolfisberg
Pirmin Wolfisberg è un assistente sociale qua-
lificato con esperienza lavorativa pluriennale 
nell’aiuto sociale e finanziario e come consulente 
per il reinserimento dell’Assicurazione Invalidità. 
Dal 2017 lavora come consulente per il reinseri-
mento professionale presso ParaWork.

Contatto
Qualora non riceviate ancora automaticamente la news-
letter, 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)


