
Swiss Spinal Cord Injury Cohort Study Newsletter | Ausgabe 2/2019 | 14. Dezember 2019

I familiari sono indispensabili per l’assistenza alle persone 
con lesione midollare
I familiari che si prendono cura delle persone para e tetraplegiche sono come una centrale 
di pronto intervento. Nonostante svolgano in casa un lavoro impegnativo e dispendioso in 
termini di tempo, la maggior parte di loro si ritiene soddisfatta e motivata.

Uno studio modello

Svegliare, lavare, deambulare, cambia-
re fasciatura, sostituire la borsa dell’urina, 
vestire, preparare la colazione… questa 
è la routine con cui Alexandra inaugura le 
proprie vacanze. Moglie di Roland, diventa-
to paraplegico 12 anni fa a causa di un in-
cidente sul lavoro, Alexandra lavora all’80% 
come specialista tecnica delle operazioni in 
ospedale e si assume interamente le man-
sioni di cura di suo marito durante le ferie 
e la sera durante i fine settimana. Quando 
lavora, invece, l’assistenza è presa a carico 
la mattina e la sera dal servizio di assisten-
za e cura a domicilio. Oltre alle incombenze 
assistenziali, Alexandra si occupa quotidia-
namente anche di tutte le faccende domes-
tiche, pulendo, lavando, riordinando, facen-
do la spesa e cucinando per due persone.

La cosiddetta “assistenza informale” presta-
ta dai familiari assume sempre più importan-
za a causa della crescente aspettativa di vita 
e della pressione ad abbassare i costi nel 
settore pubblico. Ad oggi rimangono molti 
punti interrogativi in questo ambito: a quanto 
ammonta concretamente l’assistenza fornita 
dai familiari? Quali ripercussioni ha quest’at-

Cari lettori,

la lesione midollare è capace di sconvol-
gere di colpo la vita di una persona. Un 
evento di questa portata spesso richiede 
anche una completa riorganizzazione 
della famiglia. 
Sino ad oggi la situazione vissuta dai fa-
miliari delle persone para e tetraplegiche 
non è mai stata esaminata approfondita-
mente. Eppure, le domande al riguardo 
sono numerose. Ad esempio, fino a ora 
non sapevamo quali compiti assumess-
ero concretamente i congiunti delle per-
sone con lesio-ne spinale nel quotidiano. 
Rimanevano poco chiari anche il loro 
dispendio in termini di tempo non-ché 
l’impatto che queste attività avevano sulla 
loro stessa vita.
Nello «Studio sui familiari» abbiamo 
esaminato l’entità delle loro incombenze 
di assistenza e la mi-sura in cui queste 
pregiudicano la loro situazione professio-
nale, familiare e finanziaria, esplorando 
anche le possibilità che esistono per mig-
liorare la situazione dei familiari prestatori 
di assistenza. Grazie allo studio abbiamo 
potuto raccogliere per la prima volta dei 
dati rappresentativi per la Svizzera.

Lo studio offre inoltre una base cono-
scitiva per il programma di promozione 
lanciato dal Consiglio federale dal titolo 
“Offerte di sgravio per chi presta aiuto 
ai propri congiunti” (2017-2020). I relati-
vi risultati sono stati di recente pubblicati 
dall’Ufficio federale della sanità pubblica, 
che ora documen-ta i modelli di buone 
prassi per alleviare l’onere dei familiari 
che prestano assistenza. 
Nella presente newsletter desideriamo 
fornirvi una panoramica dei compiti di as-
sistenza e cura svolti dai congiunti delle 
persone con para e tetraplegia. È inco-
raggiante notare come il livello di soddis-
fazione di queste figure familiari rimanga 
alto nonostante il loro carico di lavoro: 
ottengono infatti molto apprezzamento e, 
nella maggior parte dei casi, affrontano 
costruttivamente il loro ruolo di persona 
che presta assistenza. Al contempo si 
registrano tuttavia delle carenze nel sis-
tema sanitario e un eccessivo dispendio 
finanziario a carico dei familiari.

Auguro a voi e alla vostra famiglia felici 
festività natalizie e tutto il meglio per l’An-
no Nuovo!
Cordiali saluti

Mirjam Brach
Mirjam Brach è dirigente della Ricerca svizzera  
per paraplegici dal 2006.
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tività sulla loro quotidianità in termini di tempo, di 
denaro, di fatica e per il loro posto di lavoro e la 
loro vita sociale? Al fine di ottenere dati concre-
ti che possano essere utilizzati per informare il 
processo di decisione politico, la Ricerca svizze-
ra per paraplegici ha condotto per la prima volta 
uno studio a livello nazionale promosso dal Fon-
do nazionale svizzero per la ricerca scientifica, 
volto a esaminare l’assistenza informale fornita 
alle persone para e tetraplegiche. Lo studio offre 
un quadro generale dell’assistenza prestata dai 
parenti delle persone con malattie croniche o li-
mitazioni fisiche. A questo studio, condotto tra il 
2016 e il 2017, hanno partecipato in totale 717 
familiari.

Elevato bisogno di sostegno nella vita quotidiana

Lo studio rivela che i familiari dedicano in media 
21 ore alla settimana all’assistenza delle perso-
ne para e tetraplegiche. Di norma, quanto più 
alto è il livello della lesione e quanto più è limit-
ata la loro mobilità, tanto più tempo i familiari 
devono dedicare ai compiti di assistenza.

Chi sono le persone che prestano assistenza?

Alexandra corrisponde, eccezion fatta per la 
sua età, alla tipica persona che presta assisten-
za a un familiare con lesione midollare: la mag-
gior parte di loro infatti sono donne (72% dei 
partecipanti allo studio) e vivono nella stessa 
casa del diretto interessato (84%). La maggior 
parte di loro (77%) sono sposati con la persona 
para o tetraplegica; il L’età media dei familiari 
curanti è di 57 anni.

Qual è l’impatto dell’assistenza sull’attività 
professionale?

Alexandra ha dovuto compiere una riconversio-
ne professionale e ridurre il proprio tasso di oc-
cupazione, poiché aveva compreso che la sua 
attività di assistenza in casa non era più conci-
liabile con un tasso occupazionale al 100% e 
con i numerosi servizi di picchetto.

Di fatto sono poche le persone che svolgono 
un’attività professionale a tempo pieno quan-
do devono contemporaneamente occuparsi di 
curare e assistere un membro della famiglia. 
Circa la metà dei partecipanti allo studio ha un 
lavoro e la maggior parte di questi è impiegata 
a tempo parziale. Circa il 10% di tutti i parteci-
panti è interamente occupato in casa, ovvero 
non svolge alcuna attività retribuita e non se-
gue alcuna formazione. La distribuzione cam-
bia laddove si opera una distinzione di genere: 
gli uomini infatti lavorano più spesso e a tempo 
pieno rispetto alle donne.

La maggior parte dei familiari (60%), una vol-
ta iniziate le attività di assistenza, non ha do-
vuto apportare cambiamenti al proprio lavoro, 
mentre il 18% di loro ha totalmente rinunciato a 
un’attività retribuita. La maggioranza dei fami-
liari attivi (60%) ritengono che il loro grado oc-
cupazione sia adeguato, il 27% desidererebbe 
un grado più basso mentre il 12% preferirebbe 
lavorare di più.

Alexandra è soddisfatta del suo impiego 
all’80%, anche perché riesce a coordinare bene 
le incombenze di cura a casa grazie al servizio 
di assistenza e cura a domicilio. “Senza questo 
servizio non sarei in grado di mantenere il mio 
lavoro con il grado di occupazione attuale. Se si 
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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)

svolge un’attività lavorativa la questione finisce 
per dipendere da quanta assistenza è necessa-
ria in casa e in che misura ci si può permettere 
questo servizio”.

Costi supplementari: a quanto ammonta il carico 
finanziario per i familiari curanti?

Circa metà dei partecipanti allo studio si fa ca-
rico di alcuni costi derivanti dalle incombenze 
assistenziali. Tra queste figurano le spese per 
gli adeguamenti dell’abitazione, quelle per gli 
spostamenti, per determinati alimenti, ecc. Per 
la maggior parte di queste persone (54%) le spe-
se mensili ammontano tra i 201 e i 1000 franchi, 
mentre un quinto spende più di 1000 franchi. 
Questi dati sono allarmanti e offrono un quadro 
del dispendio economico in cui incorrono le fa-
miglie delle persone para e tetraplegiche.

Livello di soddisfazione: qual è l’impatto delle 
incombenze assistenziali sulla qualità di vita dei 
familiari?

Nonostante il carico talvolta elevato, quasi tut-
ti i partecipanti allo studio (93%) affermano di 
essere sempre o quasi sempre soddisfatti nel 
proprio ruolo di familiare curante. La maggior 
parte degli intervistati ritiene che il loro lavoro 
di assistenza sia utile e tenuto in grande con-
siderazione.

Più del 50% dei partecipanti allo studio rivelano di 
vivere dei periodi troppo pesanti che si riflettono ne-
gativamente sulla loro salute mentale e fisica. Più 
della metà (ca. 60%) si sente oppresso nel proprio 
ruolo di persona curante (il 46% afferma di sentirsi 
così a volte, mentre il 14% sempre o molto spesso).

Che cosa significano i risultati dell’indagine? Che cosa 
consigliano i responsabili dello studio?
Le persone che si occupano di familiari con lesione midollare rappresentano un gruppo rela-
tivamente soddisfatto e in grado di organizzarsi autonomamente. Sono lontani dai riflettori. 
“La maggior parte delle persone vedono solo la persona bisognosa di assistenza, e non chi 
le sta dietro” riassume Alexandra.

Alto livello di competenze, scarso riconoscimento 
pubblico

I familiari curanti mostrano competenze ecce-
zionali per quanto riguarda l’assistenza delle 
persone con lesione midollare. Il loro servizio 
finisce per alleggerire le assicurazioni mediche 
e sociali, ma gode di poco riconoscimento.

Compensazione finanziaria diretta

Dovrebbe essere compito della politica pro-
muovere il riconoscimento di questa categoria. 
I responsabili dello studio propongono la crea-
zione di una compensazione finanziaria diretta, 
poiché ciò permetterebbe alle persone coinvol-
te di adottare autonomamente le necessarie 
misure di sgravio. Ciò potrebbe essere messo 
in atto, ad esempio, estendendo il contributo di 
assistenza ai familiari.

Dare visibilità al lavoro di assistenza

I responsabili dello studio raccomandano inoltre 
ai familiari curanti di registrarsi a un program-
ma di certificazione che accerti le loro attività 
e competenze. Così facendo rendono visibile 
il loro lavoro. La qualità dell'assistenza domici-
liare potrebbe così essere garantita sul lungo 
termine.
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“I familiari dovrebbero poter avere una vita propria!”: intervista 
a Nadja Münzel, amministratrice di ParaHelp
ParaHelp offre consulenza assistenziale ambulatoriale alle persone para e tetraplegiche e ai 
loro familiari.

Signora Münzel, i collaboratori di ParaHelp hanno molti 
contatti con persone para e tetraplegiche, così come con i 
loro familiari. Quali sono i punti di forza dei parenti?

Secondo me i loro punti di forza consistono so-
prattutto nella loro disponibilità e nella qualità 
del lavoro da loro svolto. I coniugi, in partico-
lare, sono disponibili 24 ore su 24. A volte ci 
si vuole alzare presto, altre volte coricarsi un 
po’ più tardi: i familiari possono adattarsi a simili 
richieste. La qualità del loro lavoro non può es-
sere sostituita da nessun servizio di assistenza. 
Ovviamente il quadro non è interamente roseo, 
soprattutto per quanto riguarda i pazienti più 
anziani: abituati per 40 anni a ricevere assis-
tenza dalla stessa figura, difficilmente accetta-
no l’intervento di assistenti esterni.

In quanto familiare, come e dove posso imparare a pres-
tare cure autonomamente?

I parenti imparano le cose più importanti già du-
rante la prima riabilitazione. Il CSP offre inoltre 
la possibilità di vivere con il diretto interessato 
per un paio di giorni in un appartamento di pro-
va prima della dimissione. Qui ricevono un'as-
sistenza professionale in caso di incertezza e 
trovano risposta a molte domande. Inoltre, noi 
di ParaHelp siamo sempre disponibili a fornire 
la nostra offerta direttamente a casa dalle fa-
miglie. Naturalmente, il trucco consiste anche 
nel seguire la massima "imparare facendo".

Al giorno d'oggi, i parenti ricevono istruzioni du-
rante la riabilitazione iniziale in modo molto di-
verso rispetto al passato. I familiari dovrebbero 
essere in grado di mantenere la loro professio-
ne e condurre la propria vita, invece di prender-
si esclusivamente cura dei loro cari. Pertanto, 
ove necessario, dopo la riabilitazione iniziale 
viene approntato un servizio professionale di 
assistenza domiciliare.

In veste di familiare curante, come posso rimanere in sa-
lute ed evitare sovraccarichi?

Fin dall'inizio, le persone colpite e i loro parenti 
dovrebbero inoltre tenere in conto che il partner 
curante può svolgere un’attività lavorativa, ave-
re tempo libero o prendersi una vacanza. Dov-

rebbero essere utilizzate le offerte di sgravio. 
Infine, può essere d’aiuto anche un confronto 
con altri parenti che si trovano nella stessa si-
tuazione. Il CSP offre ad esempio la possibili-
tà di scambiare esperienze con altri familiari. 
L'Associazione svizzera per paraplegici offre 
l'opportunità di alleviare l’onere assistenziale: 
grazie alla cosiddetta “Tetrawoche”, le persone 
paraplegiche trascorrono una settimana di va-
canza assistiti da apposito personale, lascian-
do così tempo per rilassarsi ai loro cari.

Come possono i familiari curanti ricevere una migliore as-
sistenza?

Negli ultimi anni sono già state messe in atto 
delle misure volte a sostenere più adeguata-
mente questa categoria. Grazie a una direttiva 
federale ora esistono diversi punti di contatto 
regionali e portali informativi. Tuttavia, i parenti 
di persone affette da paralisi spinale si trovano 
spesso ad affrontare domande e problemi molto 
specifici, ai quali i punti di contatto esistenti non 
sono molte volte in grado di fornire una rispos-
ta. Sarebbe quindi importante creare alcune of-
ferte aperte in seno al Gruppo per paraplegici, 
come una linea telefonica di assistenza dispo-
nibile 24 ore su 24 per i pazienti e i loro familiari. 
Inoltre, per i familiari curanti sarebbe opportuno 
poter contare su misure di alleggerimento per 
3-4 settimane. A partire dal 2020 prevediamo di 
offrire posti letto per persone para e tetraplegi-
che in seno al CSP qualora i loro partner curanti 
abbiano bisogno di più tempo per riposarsi o si 
trovino in una situazione di malattia.

Molte grazie per quest’intervista!

 q Potete leggere l’intervista completa nella nostra news-
letter online: https://www.swisci.ch/it/chi-siamo/news-
letter/edizione-attuale

Nadja Münzel
Nadja Münzel è specializzata in terapia intensiva 
e ha conseguito un master in gestione delle 
istituzioni sanitarie. Ha un'esperienza pluriennale 
nella gestione e nello sviluppo di servizi specia-
lizzati di assistenza domiciliare per malati cronici 
in tutta la Svizzera. Dal 2014 è amministratrice di 
ParaHelp.


