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SwiSCI avanza di un livello
Il sondaggio di quest'anno tra le persone con paralisi spinale è già in pieno svolgimento. Leggete le 
pietre miliari che SwiSCI ha raggiunto negli ultimi anni e le sfide che vi aspettano.

Cara lettrice, caro lettore,

ha trovato anche lei il questionario dello stu-
dio SwiSCI nella sua cassetta delle lettere 
quattro settimane fa, sorprendendosi per la 
varietà di domande sulla sua salute, sulle sue 
attività quotidiane o sui suoi problemi nella 
vita di tutti i giorni? Anche noi ci siamo presi 
il tempo necessario per rispondere a tutte 
le domande. Certo, è un impegno. Tuttavia, 
siamo convinti di poter contribuire a una causa 
importante con la nostra partecipazione.

Il progresso a lungo termine, sia esso tecni-
co, sociale o medico, può essere raggiunto 
solo attraverso la ricerca. I dati raccolti con 
la ricerca forniscono il materiale necessa-
rio per capire quali siano i problemi più co-
muni per le persone con paralisi spinale. 

È grazie agli studi SwiSCI se sappiamo, per 
esempio, che corriamo un rischio maggiore 
di complicazioni gravi se queste non vengo-
no diagnosticate e trattate durante i regolari 
controlli annuali. Il motivo per cui i pazienti 
non si presentano alle visite di controllo an-
nuali è spesso dovuto al lungo ed estenuante 

viaggio che devono fare per recarsi nel centro 
per paraplegici più vicino. Possiamo scopri-
re tali correlazioni solo se il maggior numero 
possibile di persone partecipa allo studio. I 
risultati possono poi fornire l’impulso per lo 
sviluppo di misure dedicate come la creazione 
di centri di cura decentralizzati e una migliore 
integrazione dei medici generali nell’assisten-
za sanitaria specifica alla lesione midollare.

Scopra in questa edizione della newsletter le 
pietre miliari di SwiSCI, che negli ultimi dieci 
anni è diventato uno dei più grandi studi a 
lungo termine nel campo della paraplegia 
in tutta Europa. Nel frattempo, si è anche 
imposto come un modello per molti altri 
Paesi desiderosi di condurre studi simili.

È importante che tutti noi compiliamo il ques-
tionario! Forse noi stessi non potremo benefi-
ciarne direttamente, ma le generazioni future 
ne raccoglieranno i frutti godendo di una salute 
migliore, di maggiore considerazione sul merca-
to del lavoro e di meno barriere in carrozzina.

Cordiali saluti

Chiara 
Schlatter

Florian 
Bickel

Francesco  
Rullo
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 Sapevate già…
… quali diverse aree di ricerca copre SwiSCI? Questi 
includono:

Lavoro e integrazione sociale, accessibilità, malat
tie concomitanti e complicazioni, biologia dell’in
vecchiamento, politica sanitaria, comportamenti 
che incidono sulla salute, assistenza sanitaria, 
dispositivi di assistenza e mobilità, funzioni cor
poree, attività fisica e sport, aspettativa di vita, 
familiari che prestano assistenza, salute mentale, 
dolore, salute delle spalle, relazioni sociali, alloggio 
e convivere.

… quante persone con paralisi spinale partecipano 
alla vita lavorativa ? 

Nel 2012, il 53% delle persone con paralisi spinale 
aveva un lavoro; nel 2017, la percentuale è salita 
al 61%. La Svizzera occupa così una posizione di 
primo piano sulla scena internazionale.

… che la percezione del dolore può essere 
influenzata da semplici esercizi di «psicologia 
positiva»?

Dopo 8 settimane di allenamento, il 66% dei parte
cipanti allo studio SwiSCI ha constatato una ridu
zione dell'intensità del dolore. Ecco i tre esercizi 
più utili: 

 – Riconoscere la bellezza nella vita quotidiana e 
ringraziare qualcuno per questo.

 – Coltivare e godere delle amicizie – il più spesso 
possibile!

 – Fare qualcosa di buono per altre persone, ad es. 
offrire aiuto, fare un complimento, accompag
nare qualcuno a un appuntamento!

… che l’elettrostimolazione precoce dopo la 
paraplegia è un approccio promettente per 
preservare la funzione vescicale? 

Ci aspettiamo i primi risultati di questo studio Swi
SCI nel prossimo anno. Se l’ipotesi degli scienziati 
dovesse venire confermata, si tratterebbe di una 
pietra miliare nella riabilitazione della vescica.

… quali sono i problemi di cui soffrono più spesso le 
persone con lesione midollare?

 – 73% soffre di problemi cronici
 – 59% soffre di disturbi del sonno
 – 59% soffre di infezioni alla vescica
 – 48% soffre di solitudine

… che le relazioni sociali sono migliorate per il 
91% dei partecipanti a uno studio SwiSCI dopo la 
riabilitazione iniziale? 

Quasi altrettante persone hanno riferito che ora 
possono apprezzare di più le piccole cose della vita 
e quindi migliorare la loro salute mentale.

Grazie alla vostra partecipazione allo studio Swi-
SCI, abbiamo scoperto molte cose sulla situazione 
di vita e di salute delle persone colpite in Svizzera 
negli ultimi anni. Continuate a sostenerci in questo 
compito e partecipate al nostro sondaggio.

Contatto
La newsletter SwiSCI è pubblicata 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.

Ricerca svizzera per paraplegici 
Centro studi SwiSCI 
Guido A. ZächStrasse 4 
CH6207 Nottwil

www.swisci.ch 
contact@swisci.ch 
Tel: 0800 794 724 (gratuito)
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Raccolta dei dati – Primo sondaggio 
SwiSCI con 1922 partecipanti

«Abbiamo bisogno di ricerca se vogliamo 
vedere un cambiamento, per esempio, 
bisogno di più accessi senza ostacoli, servizi 
igienici e mezzi di trasporto negli spazi 
pubblici. La ricerca può fornire informazioni 
preziose per questo fine.»

Esther Keller,  
partecipante allo studio

Prime idee per la ricerca olistica sulla paraplegia

«Non volevamo più considerare le persone con paralisi spinale 
come ‹pazienti› nella ricerca, ma come ‹persone coinvolte›. Ci 
sembrava importante includere nella ricerca tutte le aree della 
vita, e non solo le funzioni fisiche. 

Come influisce la paraplegia sulla salute, sulla vita familiare, 
sul lavoro o sulla percezione nella vita pubblica ? Questa idea 
olistica di base ha dato origine a SwiSCI come piattaforma di 
ricerca, che è stata fondata nel 2010.» 

Mirjam Brach, 
dirigente Ricerca svizzera per paraplegici (RSP)

Fondazione della biobanca di SwiSCI

«Nella biobanca, i campioni biospecifi-
ci come l’urina e il sangue sono conser-
vati a temperature da -80°C a -150°C e 
possono essere elaborati e analizzati 
per scopi di studio.»

Jivko Stoyanov,  
responsabile della biobanca RSP

Studio clinico – Inizio della raccolta dei dati 
nelle quattro cliniche di riabilitazione

Solo le persone che hanno recentemente subito 
una lesione del midollo spinale e si trovano in un 
centro svizzero per paraplegici specializzato in 
riabilitazione iniziale partecipano a questa rac
colta di dati. Lo scopo di questo «studio clinico» 
è quello di ottimizzare l’uso di interventi, terapie 
e ausili. 

Attuazione  Avere una qualità di vita 
soddisfacente nonostante i dolori 

Per la prima volta, i risultati dello studio 
SwiSCI sono integrati nella terapia clini
ca della medicina del dolore di Nottwil: 
Gli esercizi di psicologia positiva aiu
tano le persone con paralisi spinale ad 
affrontare meglio il proprio dolore e ne 
influenzano la percezione.

Raccolta di dati  Lancio del primo sondaggio 
internazionale “InSCI” con 12’570 partecipanti

L'indagine SwiSCI funge da modello per altri 21 paesi 
per raccogliere regolarmente dati sulla situazione del
le persone con lesioni al midollo spinale. Il sondaggio 
InSCI è stato avviato ed è coordinato dalla RSP.

Raccolta di dati  Inizio del terzo sondaggio

«Ha domande, necessita di ricevere nuovamente i docu-
menti o desidera completare il sondaggio per telefono? 
Non esiti a contattarci, saremo lieti di aiutarla: contact@
swisci.ch, 0800 794 724»

Christine Thyrian,  
responsabile del Centro Studi SwiSCI 

Lo studio entra a far parte del programma 
federale per lo sgravio dei familiari

Lo «Studio sui familiari» esamina la situazio
ne dell’assistenza prestata dai familiari delle 
persone con para e tetraplegia. I risultati dello 
studio formano una base di conoscenza per il 
programma di sostegno «Offerte di sgravio 
per chi presta aiuto ai propri congiunti» (Uffi
cio federale della sanità pubblica).

SwiSCI in futuro

«Grazie a SwiSCI, la Svizzera è uno dei paesi 
che dispone dei migliori dati scientifici sulla 
paralisi spinale. Il nostro obiettivo è quello di 
trarre delle conclusioni sempre più precise 
sui problemi più importanti a livello di salute 
e di assistenza, di integrazione sociale e di 
mobilità. 

Inoltre, usiamo i dati per calcolare le prognosi, 
per esempio sul decorso delle complicazioni 
e delle malattie concomitanti. In questo mo-
do, le misure preventive e le terapie possono 
essere adattate molto più specificamente e 
individualmente alle persone colpite. 

SwiSCI è quindi un investimento importante 
nel futuro delle persone con paralisi spinale.»

Gerold Stucki,  
direttore RSP

12 anni SwiSCI: Pietre miliari

Attuazione  Il «Progetto sui medici di base» 
migliora l'assistenza sanitaria
«Ci vogliono più di tre ore di macchina per raggi
ungere il centro per paraplegici più vicino. Questo 
è un peso immenso per le persone colpite. Ecco 
perché desidero poter fornire gran parte delle cure 
necessarie già qui da me.»
Il progetto SwiSCI assicura che alle persone colpi
te abbiano un contatto esperto nelle loro vicinanze 
per le loro domande e problemi di salute. 
 

Susanne Morf,  
medica di base a Val Müstair, Grigioni 

Raccolta dei dati  Secondo sondaggio 
SwiSCI con 1530 partecipanti

“Ho partecipato al sondaggio perché voglio 
beneficiare in futuro di migliori opportunità sul 
mercato del lavoro. La ricerca mostra le aree 
dove c’è un bisogno concreto di intervenire.”

Francesco Rullo, 
partecipante allo studio 




