
 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana 

Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale 
 
 

Corso di laurea in Ergoterapia 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione Sociale: studio di caso per indagare come l’ergoterapista la 
possa favorire in una persona con una lesione spinale T2-T3. 

 
 
 

 
 
 
 

Lavoro di Tesi 
 

(Bachelor Thesis) 
 

 
 
 

 
 
 

Autrice: Eleonora Pirini 
 
 

Direttrice di Tesi: Alessia Palma Cairoli 
 
 
 
 
 
 
 

Anno Accademico: 2017/2018 
Manno, 27 luglio 2018 

 



ABSTRACT 
Background:  
La partecipazione sociale è una delle aree occupazionali sulle quali interviene la figura 
professionale dell’ergoterapista. Il concetto di partecipazione sociale racchiude 
all’interno di sé la mobilità nella società e questa può essere facilitata, per coloro che ne 
hanno bisogno, grazie all’adattamento di un mezzo di trasporto. Le persone con una 
lesione spinale hanno identificato il fatto di non poter utilizzare un mezzo di trasporto 
come la seconda più incombente barriera dopo l’ambiente naturale e la più grande 
barriera per l’occupazione. L’attività di vita quotidiana del guidare un veicolo 
specificatamente adattato è stato associato significativamente con la reintegrazione 
comunitaria, nell’occupazione e in una maggiore qualità di vita in persone con una 
lesione spinale. 
 
Obiettivo: 
In questo Lavoro di Tesi si indaga se la partecipazione sociale sia uno dei bisogni di 
una persona con una lesione spinale T2-T3 e se il possedere un autoveicolo adattato la 
possa favorire. Nel contempo viene analizzato l’intervento ergoterapico da effettuare in 
modo da favorire la partecipazione sociale e la mobilità  in questa casistica di persone. 
Per poter aumentare la partecipazione sociale bisogna intervenire anche sulla mobilità, 
intesa anche come mezzo di trasporto.   
 
Metodologia della ricerca: 
La metodologia usata è quella della ricerca quantitativa e più nello specifico è stato 
condotto un case report. Per la raccolta dati è stata condotta un’intervista semi-
strutturata e la valutazione dei risultati dell’intervento è stata fatta attraverso un 
questionario sottoposto direttamente alla persona che si è prestata allo studio. In questo 
modo i dati sono stati raccolti in modo oggettivo e quantitativo. Lo studio di caso 
condotto risulta di supporto alle evidenze scientifiche riguardo il ruolo dell’ergoterapista 
nell’area della partecipazione sociale per una persona con lesione spinale.  
 
Risultati: 
Le evidenze scientifiche affermano che la partecipazione sociale e in particolare la 
mobilità siano il secondo bisogno più importante per una persone con lesione spinale. 
Viene dimostrato anche che l’adattamento di un autoveicolo è sinonimo di indipendenza 
e autonomia e di conseguenza di una maggiore qualità di vita. Queste affermazioni 
vengono confermate dallo studio di caso condotto su un uomo con una lesione spinale 
T2-T3 al quale è stato fatto un adattamento al proprio autoveicolo.  
 
Conclusioni: 
Dai dati ottenuti si evince che l’ergoterapista possa incrementare la partecipazione 
sociale e la mobilità di una persona con una lesione spinale T2-T3 attraverso 
l’adattamento, secondo le necessità della persona, di un autoveicolo. Sarebbe 
interessante e pertinente se la figura dell’ergoterapista venisse inserita in maniera 
stabile nei team che si occupano di fare adattamenti ai vari veicoli poiché darebbe un 
valore aggiunto dato dal ragionamento clinico. Inoltre è necessario che si conducano 
ulteriori studi a riguardo per permettere questo tipo di intervento più frequentemente, 
con una qualità sempre maggiore e per poterlo allargare ad altre casistiche.  
 
Keywords: spinal cord injury, occupational therapy, social participation, adaptations, 
autonomy, independence, car.  
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“La piena libertà umana si realizza quando tutti gli individui hanno la possibilità di 
partecipare, di sentirsi soggetti attivi di ogni decisione che riguarda la propria esistenza, 
senza l’obbligo di delegare passivamente ad un altro il compito di indirizzare il corso 
delle vite altrui”. 
          (Giorgio Gaber, 1972) 
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1. I PRESUPPOSTI ESSENZIALI DEL LAVORO DI TESI 
L’intenzione di questo Lavoro di Tesi è quello d’indagare i bisogni di una persona con 
lesione spinale. L’interesse è rivolto a sapere se una persona con questo tipo di lesione 
ha come obiettivo la partecipazione sociale all’interno della propria società, intesa come 
possibilità di avere e raggiungere il proprio posto di lavoro, di svolgere degli sport ma 
anche semplicemente di andare a trovare un amico. Per poter aumentare la 
partecipazione bisogna lavorare anche sulla mobilità, ovvero su un mezzo di trasporto. 
Per permettere alla persona con lesione spinale di avere la propria mobilità nella 
società è necessario che abbia un mezzo di trasporto (carrozzina manuale, carrozzina 
elettrica, scooter elettrico, macchina) o la possibilità di accedere in comodità e 
sicurezza ai trasporti pubblici. L’adattamento di un mezzo di locomozione può essere un 
modo per rendere autonoma ed indipendente la persona negli spostamenti. Oltre a 
questo è possibile influire sulla partecipazione sociale agendo ad esempio sulle barriere 
architettoniche a livello comunitario o sull’adeguamento dei trasporti pubblici.  
L’articolo scientifico Patterns, Predictors, and Associated Benefits of Driving a Modified 
Vehicle After Spinal Cord Injury: Findings From the National Spinal Cord Injury Model 
Systems mostra che le persone con lesione spinale hanno identificato il trasporto come 
la seconda più grande barriera dopo l’ambiente naturale e la più grande barriera per 
l’occupazione. Il trasporto influenza anche l’accesso ai servizi di assistenza sanitaria e 
proprio questa accessibilità ai trasporti è stata associata fortemente alla necessità di 
cure istituzionali, qualità di vita e depressione. L’attività di vita quotidiana legata alla 
guida di un veicolo specificamente adattato è stata abbinata con la reintegrazione 
comunitaria, specialmente nell’area della produttività a casa e nella comunità, 
nell’occupazione e in una maggiore qualità di vita. Per questo si evince che avere una 
macchina adattata è anche legato a una maggiore soddisfazione da parte del paziente 
con lesione spinale (Norweg, Jette, Houlihan, Ni, & Boninger, 2011).  
 
1.1 Motivazione personale 
La motivazione che mi ha spinto a scegliere questo argomento è che sono rimasta 
affascinata dal mondo delle lesioni spinali, dal lavoro interdisciplinare dell’equipe 
sanitaria e dalla collaborazione con altre figure professionali che mirano a permettere 
alla persona di riabilitarsi nonostante la lesione. Ritengo personalmente che il lavoro 
che l’ergoterapista può fare con un paziente con questa lesione sia il “ vero significato” 
della riabilitazione, intesa come attività che mira a massimizzare l’indipendenza e 
l’autonomia nelle varie aree occupazionali (cura di sé, riposo e sonno, istruzione, 
lavoro, gioco, tempo libero e partecipazione sociale) e di conseguenza permette alla 
persona di vivere la propria vita al meglio. La partecipazione sociale è un’area 
occupazionale molto importante per tutti gli individui, grazie ad essa è possibile la 
socializzazione, il mantenimento delle relazioni di amicizia e di amore, la pratica di uno 
sport, il coinvolgimento in un gruppo musicale ecc. Queste attività permettono alla 
persona di dare significato alla propria vita e continuare il proprio percorso di sviluppo e 
adattamento. Questo diritto alla partecipazione sociale ritengo sia fondamentale per 
ogni individuo, anche dopo aver subito una lesione o dopo aver avuto un incidente. 
Perciò, in quanto ergoterapista, ho deciso di analizzare e sviluppare questa area della 
partecipazione sociale per una persona con una miolesione.  
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1.2 Motivazione professionale 
L’obiettivo principale dell’ergoterapista con una persona con lesione midollare è il 
raggiungimento del maggior grado di autonomia possibile in base alle abilità residue  
mirando al più completo inserimento sociale (Associazione Italiana Terapisti 
Occupazionali, 2016).  
A tal fine si inizia a lavorare dalle attività di base di vita quotidiana (BADL) come ad 
esempio l’alimentazione, l’igiene personale, la vestizione per poi arrivare invece a 
lavorare sul reinserimento sociale. L’ergoterapista  analizza l’accessibilità e la fruibilità 
degli ambienti e spazi frequentati dalla persona nella sua vita quotidiana (Associazione 
Italiana Terapisti Occupazionali, 2016). Spesso il recupero dell’indipendenza non può 
essere totale e perciò l’ergoterapista deve valutare l’inserimento di ausili che possano 
andare a compensare le abilità deficitarie. Gli ausili possono spaziare da una carrozzina 
manuale, a una elettrica fino agli adattamenti dell’autoveicolo (World Health 
Organization, 2013).  
Oltre a questa tipologia di lavoro, come è stato ampiamente visto nelle lezioni a scuola, 
l’ergoterapista ha un ruolo anche nel caso in cui non si possa riabilitare e riavere una 
determinata funzione/abilità. Con queste persone si può intraprendere un percorso che 
porti all’accettazione della situazione. Questo può essere elaborato attraverso il 
passaggio nelle fasi del lutto che alla fine portano all’accettazione della propria 
condizione. Il lavoro dell’ergoterapista è fondamentale insieme all’equipe 
interdisciplinare per fare in modo che la persona possa avere il maggior recupero 
possibile al fine di avere una qualità di vita adeguata alle proprie aspettative (Brayman 
et al., 2014).  
Come viene riportato nel Codice Deontologico dell’Associazione Svizzera degli 
Ergoterapisti: “L’ergoterapia è una professione centrata sullo sviluppo e il mantenimento 
delle capacità d’agire della persona. Essa contribuisce al miglioramento della salute e 
della qualità della vita, facilita l’integrazione nella società permettendo in tal modo di 
prendere parte alle attività quotidiane” (ASE - Associazione Svizzera degli Ergoterapisti, 
2011). Proprio per la tematica dell’autonomia e indipendenza l’ergoterapista ha un ruolo 
fondamentale, il fatto che vada a lavorare per la partecipazione sociale attraverso 
l’utilizzo di ausili per la mobilità è un obiettivo unico e significativo per la persona per far 
sì che non abbia delle comorbidità quali depressione, isolamento e deprivazione 
occupazionale (Associazione Italiana Terapisti Occupazionali, 2016). 
 
 
2. OBIETTIVI 
Gli obiettivi di questo Lavoro di Tesi sono:  
- Conoscere quali sono i bisogni di una persona con lesione spinale (T2-T3); 
- Valutare se la partecipazione sociale è un obiettivo importante per una persona con 

lesione spinale (T2-T3); 
- Capire e analizzare come l’ergoterapista possa incrementare la partecipazione 

sociale degli individui e in particolare per una persona con miolesione (T2-T3); 
- Capire come creare un questionario di valutazione dei risultati che mostri in modo 

oggettivo, quantitativo e qualitativo il raggiungimento o meno degli obiettivi; 
- Valutare se l’adattamento di un autoveicolo favorisce una maggiore partecipazione 

sociale;  
- Conoscere quali adattamenti possono essere fatti in un autoveicolo;  
- Valutare l’intervento dell’ergoterapista nel lavoro di adattamento dell’autoveicolo;  
- Capire come stilare un questionario di intervista semi-strutturata;  
- Capire come sottoporre adeguatamente un’intervista semi-strutturata a una persona.  
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Un obiettivo più a livello personale è quello di sperimentare e capire come ci si 
approccia ad una persona che in poco tempo si è trovata in una situazione di vita 
completamente diversa. Comprendere i suoi sentimenti, il suo vissuto e come ha fatto 
fronte a questo avvenimento che ha cambiato la sua vita.   
 
 
3. METODOLOGIA 
La tipologia di lavoro scelta è quella della ricerca quantitativa, più nello specifico uno 
studio di caso. In questa tipologia di studio vengono confrontate le informazioni teoriche 
date dalla letteratura scientifica con i dati emersi dalla pratica professionale. Lo studio di 
caso è un metodo di ricerca che comporta un’analisi completa e approfondita di un 
individuo, un gruppo, un’istituzione o un’altra entità sociale. È un’analisi di una 
situazione in un contesto reale specifico. Il piano d’azione su cui si fonda lo studio di 
caso si caratterizza per l’insieme di domande alle quali bisogna trovare le risposte 
seguendo alcune fasi di lavoro: 

1. L’individuazione e selezione dei dati da raccogliere; 
2. La raccolta dei dati; 
3. L’analisi, la connessione e l’interpretazione dei dati empirici; 
4. L’elaborazione delle conclusioni che riconducono i risultati alle variabili iniziali della 

ricerca («CEDE - Guida metodologia agli Studi di Caso», 2001). 
Una delle più importanti fonti di informazioni per uno studio di caso è rappresentata 
dall’intervista. Essa è uno scambio verbale tra due o più persone nel quale 
l’intervistatore, ponendo domande più o meno rigidamente prefissate, raccoglie 
informazioni su dati personali, comportamenti, opinioni e atteggiamenti su un soggetto e 
su un particolare tema (Trinchero, 2002).  Ci sono diverse tipologie ma quella utilizzata 
in questo lavoro è quella a risposta aperta ovvero semi-strutturata (vedi allegato 1). In 
una intervista semi-strutturata lo strumento a disposizione dell’intervistatore è una lista 
di argomenti, organizzati in una serie di domande aperte, sui quali raccogliere le 
informazioni e ha la facoltà, durante l’intervista, di adattare le domande e l’ordine nelle 
quali sottoporle. Il processo di comunicazione è meno rigido di quello necessario in 
un’intervista strutturata, l’intervistatore mette a proprio agio la persona, pone domande 
aperte e decide quali argomenti approfondire durante la conversazione. La possibilità di 
apportare delle modifiche in corso d’opera garantisce una maggior fluidità e dinamicità 
del processo comunicativo: l’intervistatore e l’intervistato sono liberi di interagire e 
comunicare, seppur all’interno di una lista di argomenti predefinita (Addeo & 
Montesperelli, 2007). Le informazioni raccolte durante l’intervista semi-strutturata 
verranno utilizzate per la descrizione dello studio di caso. Grazie ad esse sarà possibile 
approfondire il ruolo dell’ergoterapista attraverso lo svolgimento di un processo 
ergoterapico completo. Attraverso di esso sarà possibile seguire tutti i passi necessari e 
il ragionamento clinico alla base dell’intervento ergoterapico svolto nello studio di caso.  
Per rendere maggiormente reale e oggettiva la valutazione dei risultati dell’intervento 
ergoterapico verrà creato e utilizzato un questionario di valutazione finale (vedi allegato 
3). Esso andrà ad analizzare se l’intervento attuato ha avuto un impatto positivo sulla 
vita della persona e cosa è cambiato in seguito ad esso. In questo modo la valutazione 
finale e i risultati saranno maggiormente concreti e daranno un’indicazione quantitativa 
sulla riuscita o meno dell’intervento. Ci sarà spazio per eventuali commenti ed 
osservazioni che, se verrà compilata dalla persona, darà anche delle indicazioni 
qualitative e soggettive  sull’intervento attuato. Grazie ad esso sarà anche possibile 
valutare gli aspetti che sono risultati funzionali e quelli invece che avrebbero bisogno di 
ulteriori modifiche o approfondimenti.  
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3.1 Quesito P.I.C.O. 
La formulazione di un quesito clinico ben strutturato può aiutare a focalizzare il 
problema e successivamente la ricerca di letteratura scientifica adeguata. Questo può 
agevolare il recupero di materiale scientifico mirato alla propria ricerca.  
 
Un quesito clinico completo ed efficace prevede quattro elementi: 

 
Per questo Lavoro di Tesi la formulazione del quesito PICO è:  

 
Quesito clinico: la partecipazione sociale di una persona con lesione midollare T2-T3 

può essere favorita dall’adattamento dell’autoveicolo da parte dell’ergoterapista? 

 
3.2 Svolgimento del progetto: 
È stata decisa questa tipologia di studio per avere la possibilità di conoscere una 
persona con una lesione spinale e per poter pianificare in prima persona un 
adattamento a un autoveicolo che gli permettesse una maggiore partecipazione sociale. 
In questo modo è stato possibile “toccare con mano” cosa volesse dire adattare 
fisicamente un autoveicolo in base alle risorse della persona.  
Il primo passo per la realizzazione di un case report è la selezione di un caso che 
permetta di rispondere alle domande di ricerca del proprio lavoro. Il principale quesito 
consiste nel ricercare in che modo l’ergoterapista sostiene una persona con una 
miolesione nel recupero della propria partecipazione sociale.  

P Paziente, 
Popolazione, 
Problema  

Quali sono le caratteristiche del paziente o della 
popolazione? Qual è la malattia o la condizione d’interesse? 

I Intervento o 
esposizione 

Cosa si vuole fare con questo paziente (terapia, diagnosi, 
osservazione ecc.)?  
Può comprendere: 

- Un’esposizione 
- Un test diagnostico 
- Un fattore prognostico 
- Una terapia 
- Una percezione del paziente 

 

C Confronto  Qual è l’alternativa all’intervento (es. placebo, altro farmaco, 
altro trattamento)? Non è un campo obbligatorio. 
 

O Obiettivo, outcome Quali sono gli esiti rilevanti? Cosa vorrei che succedesse?  
 

P Persona con lesione spinale T2-T3  
 

I Adattamento di un autoveicolo da parte dell’ergoterapista 
 

C - 
 

O L’adattamento dell’autoveicolo favorisce la partecipazione sociale della persona  
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Di conseguenza l’obiettivo primario è di analizzare se la partecipazione sociale sia 
realmente un bisogno e poi se l’adattamento di un autoveicolo la favorisca e incrementi.  
Oltre ad aumentare la partecipazione sociale, si va anche a migliorare il benessere e la 
qualità  di vita poiché viene favorita la partecipazione nelle occupazioni significative 
(andare a trovare gli amici, fare sport, andare al lavoro ecc.).  
 
In primo luogo è stata fatta una ricerca di background nella letteratura scientifica per 
capire se l’argomento di mio interesse fosse già stato analizzato e cosa veniva detto a 
riguardo. Questo è servito anche per sapere che il tema era qualcosa di attuale e che 
meritava un approfondimento. 
 
A tal proposito è stato consultato diverso materiale proveniente da: 
- Banche dati: PubMed, EBSCOhost, Wiley Online Library; Taylor and Francis Online.  
- Giornali specializzati ergoterapici:  Australian Occupational Therapy Journal, 

American Journal of Occupational Therapy, British Journal of Occupational Therapy, 
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Journal of Occupational Science, 
Occupational Therapy in Health Care, Physical & Occupational Therapy in 
Geriatrics.  

- Riviste specializzate: American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation; Social 
Science & Medicine, Journal of General Internal Medicine, Archives of Physical 
Medicine and Rehabilitation.  

- Siti internet: The American Occupational Therapy Association (AOTA), World Health 
Organization (WHO), The International Spinal Cord Society (ISCOS), Associazione 
Svizzera degli Ergoterapisti (ASE), Associazione Italiana Terapisti Occupazionali 
(AITO), Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici (FAIP), Società Italiana di 
Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER).   

 
Le keywords che sono state utilizzate per la ricerca del materiale sono state: Spinal 
Cord Injury, Occupational Therapy, Social Participation, Adaptations, Autonomy, 
Independence, Car. 
 
Sono stati usati gli operatori booleani AND e OR  per collegare le keyword sopracitate.  
Gli operatori booleani sono dei connettori logici che vengono combinati durante una 
ricerca sul web. Permettono di restringere il campo di ricerca ai documenti che 
contengono le combinazioni di parole usate nella barra di ricerca.  
L’operatore booleano AND esprime il prodotto delle parole usate e in questo modo si 
reperiscono gli articoli con entrambi i termini di ricerca. OR invece permette di trovare 
articoli con almeno uno dei due concetti indicati dalle parole.  
Le combinazioni usate in questo lavoro sono: 
- Occupational Therapy AND spinal cord injury  
- Occupational therapy AND social participation  
- Occupational Therapy AND Spinal Cord Injury AND independence OR autonomy  
- Occupational Therapy AND Spinal Cord Injury AND Adaptations  
- Spinal Cord Injury AND Social Participation AND Adaptations  
- Adaptations AND car AND Independence  
 
Il materiale trovato attraverso la ricerca ha permesso di fare un inquadramento generale 
della tematica e analizzare gli interventi che erano già stati fatti in merito. La maggior 
parte del materiale era di carattere generale e non parlava di specifici studi di caso o 
esperienze personali di adattamenti per l’incremento della partecipazione sociale. 
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Erano studi teorici che però mancavano di un’applicazione e un’analisi pratica. Questa 
è stata la spinta ad analizzare il materiale già presente in letteratura riguardante le 
lesioni midollari, la partecipazione sociale e il ruolo dell’ergoterapista in questi campi. 
Inoltre ha confermato l’utilità di condurre uno studio di caso in quanto non sono già 
presenti studi scientifici in merito al ruolo dell’ergoterapista nell’adattamento di un 
autoveicolo come elemento a favore della partecipazione sociale della persona con 
miolesione.  
 
3.3 Passi che hanno permesso la realizzazione del progetto 
La prima cosa che è stata fatta è stato prendere contatto con la dita di mezzi ausiliari 
FSCMA di Quartino dove il titolare ha suggerito di scrivere alla GtMobil di Giubiasco 
poiché secondo loro era più pertinente al progetto. Vi è stato un primo contatto via e-
mail ed in un successivo incontro con il titolare è stato spiegato in modo approfondito il 
progetto ed è stata trovata insieme la persona con le caratteristiche più fedeli possibili al 
progetto che potesse essere disponibile alla collaborazione in quel periodo di tempo.  
Dopo di che, contattata la persona individuata, è stato chiesto un incontro per lo 
svolgimento di un’intervista semi-strutturata per la raccolta dei dati. La persona 
protagonista dello studio di caso presente in questo Lavoro di Tesi è stata chiamata 
Andrea per la protezione della privacy.  
Per questo incontro è stata preparata un’intervista semi-strutturata e all’interno di essa 
sono stati scritti gli argomenti di interesse e le domande che era necessario sottoporre 
ad Andrea.  
Le tematiche principali che sono state oggetti di raccolta dati sono state: 
- Il racconto dell’incidente, le modalità e il luogo in cui è stata effettuata la 

riabilitazione; 
- Il modo in cui è stato vissuto il cambiamento radicale di stile di vita e come ha 

reagito la sua famiglia; 
- La sua opinione sulla partecipazione sociale come bisogno dopo la lesione; 
- Il suo attuale stato di partecipazione sociale e di mobilità; 
- Le motivazioni per le quali ha deciso di adattare il proprio veicolo e cosa crede che 

possa comportare in termini di autonomia, indipendenza e benessere.  
La scelta di un’intervista semi-strutturata è stata data dal fatto che è il miglior modo per 
raccogliere dati in modo spontaneo ed empatico con la persona. Le domande aperte 
permettono una conversazione autentica e la persona in questo modo può sentirsi 
accolta e valorizzata. Le domande oggetto di intervista sono state inviate per tempo ad 
Andrea insieme ad una breve spiegazione delle motivazioni e degli obiettivi del progetto 
in modo tale che potesse prenderne visione in anticipo e non sentirsi in difficoltà nel 
momento dell’intervista.   
Poi il progetto è continuato con il meccanico della GtMobil. Con lui e con Andrea sono 
stati scelti gli adattamenti adeguati alla situazione e alle sue necessità. Tutto ciò è stato 
fatto seguendo le tappe del processo ergoterapico. Il meccanico, ha poi ordinato e 
montato gli adattamenti sull’autoveicolo. Dopo di che si è proceduto con il controllo e la 
prova degli adattamenti da parte di Andrea con la supervisione e l’aiuto anche del 
meccanico. Prima è stata effettuata una prova in garage e poi su strada.  
Sono stati poi valutati, modificati e regolati gli specchietti e la seduta di guida secondo 
le caratteristiche di Andrea. Inoltre sono state sperimentate delle nuove strategie per 
entrare/uscire dall’autoveicolo e per caricare la carrozzina sul sedile del passeggero 
usando delle tecniche ergonomiche.  
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Una volta collaudata l’automobile si è proceduto alla consegna ad Andrea e dopo tre 
mesi è stato ricontattato per sottoporgli un questionario di valutazione al fine di 
analizzare se gli adattamenti sono risultati funzionali e come hanno impattato sulla sua 
vita e sul modo di guidare. In questo modo è stato possibile rivalutare tutto il processo 
ergoterapico effettuato per l’intervento di adattamento. Il questionario verteva sulle 
tematiche del dolore, della fatica, della manovrabilità del volante, delle attività di 
partecipazione sociale, sul sentimento di indipendenza e sicurezza e sulla 
soddisfazione. In questo modo è stato possibile valutare sia in maniera oggettiva che 
qualitativa i risultati ottenuti dall’intervento ergoterapico.  
 
 
4. IL CONCETTO DI SALUTE CORRELATO ALL’ERGOTERAPIA 
La scienza occupazionale nasce all’inizio degli anni ’90 come base teorica di supporto 
alla disciplina della terapia occupazionale. Essa è una disciplina a sé che integra alcuni 
saperi della psicologia, della sociologia e dell’antropologia. Una delle sue fondatrici, 
Yerxa definì la scienza occupazionale come “una scienza che studia l’individuo in 
quanto essere occupazionale che è in grado di orchestrare la propria vita attraverso le 
occupazioni” (Yerxa, 1993). Le occupazioni sono tali attività che danno senso alla 
persona e alla vita della stessa. L’ergoterapista perciò permette la partecipazione nelle 
occupazioni di tutti i giorni e in questo modo fa sì che la persona possa avere una 
buona qualità di vita e benessere. Sempre la scienza occupazionale sostiene che 
quando la persona non riesce a svolgere le occupazioni significative si trova in una 
situazione di deprivazione occupazionale e quando questo accade la persona non si 
sente bene, ha poca autostima e poca motivazione. La deprivazione occupazionale può 
essere data ad esempio da uno stato di salute, dall’istituzionalizzazione o dal carcere e 
il ruolo dell’ergoterapista è quello di evitare che si arrivi a ciò (Yerxa, 1990). 
L’ergoterapista perciò ha il ruolo di salvaguardare il coinvolgimento attivo della persona 
nelle aree occupazionali e nelle occupazioni per lei significative. Questo garantisce alla 
persona di avere una buona salute, una soddisfacente qualità di vita e un alto livello di 
benessere.  
Una delle teorie dell’ergoterapia esprime che il percorso di ognuno verso una buona 
salute e il benessere è intrinsecamente connesso alle occupazioni quotidiane nelle quali 
scegliamo di partecipare (The American Occupational Therapy Association, 2015).  
 
Il World Health Organization (WHO) definisce la salute come “uno stato di benessere 
fisico, mentale e sociale completo e non soltanto assenza di malattia o infermità” 
(World Health Organization, 1989). Questo significa che non si può ricondurre 
semplicemente la salute al fatto di non avere una malattia ma bisogna analizzare diversi 
fattori quali la componente fisica ma anche mentale e sociale.  
Per quantificare la salute può essere usata l’International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF) poiché attraverso essa si può misurare la salute in base 
all’abilità della persona di partecipare nelle attività della propria vita (Piškur, 2013). 
L’ergoterapia è una professione che si focalizza sulla riabilitazione delle persone 
massimizzando la loro capacità a partecipare ad attività di vita quotidiana per loro 
importanti, e significative (The American Occupational Therapy Association, 2015).  
Gli ergoterapisti, perciò, hanno un ruolo fondamentale nella promozione della salute e 
nella prevenzione di disabilità e malattie. Grazie a questo tipo di prospettiva si aiutano 
le persone ad organizzare e adattare le proprie occupazioni quotidiane e attività legate 
alla cura di sé, gestione della casa, partecipazione sociale, istruzione, lavoro/gioco, 
sonno e riposo («Occupational Therapy Practice Framework», 2014).  
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Gli ergoterapisti credono che la salute sia fortemente influenzata dagli individui poiché 
hanno la possibilità di scegliere e controllare le occupazioni di ogni giorno. Le 
occupazioni infatti possono essere considerate un fattore determinante della salute e, le 
stesse, sono attività quotidiane significative che riempiono la giornata della persona. 
Possono essere attività che gli individui hanno bisogno di fare o che vogliono fare. 
Attraverso la partecipazione nelle loro occupazioni giornaliere gli individui possono 
influenzare positivamente la loro salute (Roberston, 2010).  
Inoltre, gli ergoterapisti riconoscono le interazioni complesse e le dinamiche che 
intercorrono tra le persone, il loro ambiente di vita e le attività che svolgono durante la 
giornata (The American Occupational Therapy Association, 2015).  
Viene data anche molta importanza alle abitudini e alle routine che promuovono 
l’adozione di comportamenti sani, questo permette di raggiungere gli obiettivi sfruttando 
le risorse di ognuno. Gli obiettivi si possono raggiungere adattando le richieste 
dell’attività, usando adattamenti ambientali, minimizzando le barriere architettoniche e 
proponendo soluzioni e sfide associate al cambiamento di abitudini e routine (The 
American Occupational Therapy Association, 2015).  
 
L’ergoterapista può promuovere la salute e il benessere attraverso: 

- Valutazioni sui rischi collegati a potenziali cadute, alla sicurezza, 
all’indipendenza/autonomia, allo stato cognitivo e mnemonico in persone 
anziane.  

- Valutazioni sui bambini con deficit di motricità grossolana e fine, con differenze 
sensoriali e comportamentali che possono andare a causare un ritardo nello 
sviluppo. 

- L’insegnamento di strategie da incorporare alle abitudini e routine quotidiane. 
- L’identificazione di soluzioni personalizzate per far fronte barriere ambientali che 

limitano la partecipazione sociale. 
- L’educazione all’importanza del riposo e rilassamento per rimanere in equilibrio e 

non farsi sopraffare dal lavoro/responsabilità (The American Occupational 
Therapy Association, 2015).  

 
Il ruolo dell’ergoterapista è anche quello di scoprire diversi modi di capire la salute; nel 
senso di ricercare come, che cosa, con chi e perché la popolazione passa del tempo a 
“fare, essere, appartenere e diventare” (Braveman, 2016).  
L’esplorazione di questo ruolo dell’ergoterapista nell’ambito della salute porta anche a 
mostrare l’importanza di capire e promuovere delle occupazioni che portino la persona 
verso degli obiettivi inerenti la propria salute e benessere (Braveman, 2016).  
Oltre a fornire interventi individuali, gli ergoterapisti possono sviluppare e implementare 
degli approcci mirati alla salute della popolazione attraverso il miglioramento della 
performance, della partecipazione sociale, della qualità di vita e della giustizia 
occupazionale (Braveman, 2016).  
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

 

5. IL CONCETTO DI PARTECIPAZIONE SOCIALE 
Ricercando nella letteratura il concetto di partecipazione sociale sono stati trovati dati di 
vario genere, interessanti e curiosi.  
Il termine “partecipazione sociale” è stato introdotto nella banca dati PubMed come 
termine di ricerca nel 2011. Google mostra 150 milioni di risultati per l’espressione 
partecipazione sociale. In un recente report dell’European Health Policy e dell’Europe 
Disability Action Plan la parola partecipazione sociale è stata usata come parola chiave 
in correlazione alla professione dell’ergoterapia (Piškur, 2013).  
La partecipazione sociale è considerata come un indicatore di salute e benessere: i 
bambini sviluppano abilità sociali grazie all’interazione con altre persone; per i più 
anziani la partecipazione sociale viene considerata la chiave per un soddisfacente e 
sereno invecchiamento in salute. La presenza di disabilità è sempre più correlata a una 
partecipazione meno attiva nella società, all’isolamento in casa e a una minore 
partecipazione nelle attività di tutti i giorni (Law, 2002).  
La partecipazione sociale è un fondamentale diritto delle persone con e senza disabilità 
e l’ergoterapista è una di quelle figure professionali che cerca di contribuire al suo 
sviluppo e realizzazione (Law, 2002).  
 
Nello studio europeo Disability in Europe: policy, social participation and subjective well-
being sono stati indagati gli indicatori della partecipazione sociale in nove nazioni 
europee. Gli indicatori che sono stati presi in considerazione erano: l’età, il 
coinvolgimento in attività quotidiane, il sesso, il vivere con altri, il livello di istruzione, la 
salute, il sentirsi ottimisti ed energici e il reddito familiare. Alla fine il risultato dello studio 
ha dimostrato che in tutte le nazioni le persone con disabilità partecipavano meno nella 
società e quando si parla di persone con disabilità, secondo il Word Report of Disability, 
si parla di un numero come il 15% di tutta la popolazione mondiale (Santvoort, 2009).  
Levasseur, dopo un’attenta revisione delle varie definizioni di partecipazione sociale, la 
definì come il coinvolgimento della persona in attività che prevedono un’interazione con 
altri nella società o nella comunità (Levasseur, Richard, Gauvin, & Raymond, 2010). 
Propose anche una tassonomia delle attività sociali divisa in sei livelli in base al livello di 
coinvolgimento con gli altri e all’obiettivo: 
1. Svolgere un’attività che prepara al contatto con altre persone; 
2. Svolgere un’attività da solo, ma nello stesso luogo di altre persone; 
3. Interagire con altri senza fare una specifica attività insieme; 
4. Svolgere un’attività insieme ad altre persone, con un obiettivo comune; 
5. Attività in cui si aiutano gli altri; 
6. Contribuire alla società. 
Tutti questi livelli vengono considerati come partecipazione, i livelli da tre a sei sono 
considerati partecipazione sociale in quanto comprendono uno scambio interazionale 
con altri, gli ultimi due livelli vengono considerati come un impegno sociale poiché  
comprendono in più l’aspetto di aiuto dell’altro e di contributo positivo all’interno della 
società di appartenenza (Levasseur et al., 2010).  
La partecipazione sociale può anche essere vista come un metodo per modificare la 
società e sviluppare soluzioni per le barriere architettoniche che vanno a interferire 
negativamente sulle persone con disabilità (Piškur, 2013).  
Questa concezione di partecipazione sociale mira allo sviluppo e al benessere delle 
persone con disabilità o malattie croniche influenzando così positivamente la loro 
salute, la qualità di vita attraverso la possibilità di accesso e interazione con la 
società/comunità.  
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Con il cambiamento della società aumentano le possibilità per le persone con disabilità 
e malattie croniche di vivere la partecipazione sociale in alti livelli tassonomici (Piškur, 
2013).   
Nonostante il concetto di partecipazione sociale sia ampiamente riconosciuto in 
letteratura, non è sempre stato definito correttamente e univocamente. Ci sono state 
molte discussioni a riguardo finché nel 2001 è stata data una definizione  
dall’International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (Law, 2002). 
Nell’ICF la partecipazione sociale viene definita come il coinvolgimento della persona 
nelle situazioni di vita. L’ICF inserisce la partecipazione sociale all’interno del concetto 
di salute (Kjellberg, Kåhlin, Haglund, & Taylor, 2012).  
Il concetto di partecipazione sociale non solo gioca un ruolo importante nella 
classificazione ICF ma è anche diventato un costrutto centrale nella salute, nella 
riabilitazione e nell’ergoterapia (Hemmingsson H & Jonsson H, 2005). 
La partecipazione può essere vista come un concetto interdisciplinare che supporta e 
riconosce la prospettiva occupazionale dell’ergoterapia e anche per questo motivo il 
termine partecipazione è diventato velocemente parte del linguaggio professionale 
dell’ergoterapista, parte della letteratura, dei modelli teorici e dei giornali specializzati 
(Hemmingsson H & Jonsson H, 2005). 
 
5.1 Partecipazione Sociale ed Ergoterapia 
Gli ergoterapisti affermano che le occupazioni possono contribuire positivamente al 
benessere della persona. All’interno del concetto di occupazione ritroviamo anche 
quello di partecipazione o coinvolgimento in situazioni di vita (Hammell, 2015).  
La partecipazione sociale incorpora diversi concetti: 
- L’autonomia (soprattutto attraverso la scelta di occupazioni); 
- Il senso di competenza e realizzazione attraverso il “fare”; 
- Il senso di appartenenza, accettazione, sicurezza e rispetto; 
- L’abilità e l’opportunità di “fare": impegnarsi personalmente, fisicamente e 

mentalmente in attività; 
- L’abilità e l’opportunità di contribuire al benessere degli altri; 
- L’abilità e l’opportunità di supportare e fare delle cose per gli altri; 
- Il coinvolgimento significativo e reciproco nelle relazioni con gli altri; 
- L’avere interazioni sociali (fare delle cose con gli altri); 
- L’avere un coinvolgimento sociale e una inclusione (incluso il contributo nella 

comunità) (Hammell, 2015).  
 
Gli ergoterapisti svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento e nell’incremento di 
queste abilità nella popolazione attraverso attività e occupazioni (Hammell, 2015).  
La partecipazione sociale influenza positivamente la salute, il benessere e la qualità di 
vita. Patologie croniche, lesioni, disabilità, modificazioni fisiche, psichiche e sociali ma 
anche il solo avanzamento d’età, possono andare a influenzarla e questo, nella maggior 
parte dei casi, può portare allo sviluppo di altre patologie correlate e anche, purtroppo 
sempre più spesso, all’isolamento sociale, alla depressione e di conseguenza a un 
peggioramento generale della salute. Questi fattori non influiscono solo sulla vita del 
singolo ma anche su tutto l’entourage familiare (Mulry & Piersol, 2014).  
Attraverso la partecipazione sociale acquisiamo capacità e competenze che ci 
permettono di relazionarci con gli altri e di trovare un senso alla vita. L’obiettivo degli 
ergoterapisti in questa area occupazionale è quello di incrementare la partecipazione 
nelle occupazioni quotidiane che sono significative e soddisfacenti per la persona. 
Questo porta ad avere un sentimento di benessere e di soddisfazione.  



 

11 

 

Le attività/occupazioni sono personali, intrinseche nell’animo della persona, vengono 
adattate alle loro esigenze e risorse e possono essere condivise con altri (Law, 2002).  
La partecipazione è sempre stata un focus centrale delle teorie occupazionali. Adolf 
Meyer, uno dei fondatori della terapia occupazionale, parlava di quanto fosse 
importante “imparare a organizzare il proprio tempo.. in termini di cose da fare” (Meyer, 
1983). Una delle frasi più celebri di Meyer è: “un uomo è un organismo che si mantiene 
in equilibrio all’interno della realtà e attualità essendo attivo nella vita e facendo 
attivamente. È l’uso che facciamo di noi stessi che da il timbro definitivo a tutti i nostri 
organi” (Meyer, 1983).  
 
Un argomento che gli ergoterapisti spesso legano alla partecipazione sociale è 
l’ambiente di vita della persona poiché l’ergoterapia riconosce la forza dell’ambiente 
come mezzo di intervento. La partecipazione in un’attività o occupazione viene sempre 
scelta in base agli interessi della persona, ma gli interessi alcune volte non possono 
portare alla partecipazione a causa di barriere ambientali.  
Per questo motivo l’intervento mira anche al cambiamento/adattamento degli ambienti 
per permettere la partecipazione e un miglior risultato (Law, 2002).  
 
Come ci è stato insegnato nel corso degli anni formativi, a livello pratico l’ergoterapista 
per favorire e incrementare la partecipazione sociale lavora attraverso: 
- L’adattamento ambientale con l’abbattimento delle barriere architettoniche a livello di 

domicilio, di posto di lavoro e di comunità; 
- L’educazione alla scelta e all’utilizzo di mezzi ausiliari che facilitino lo svolgimento 

delle attività di vita quotidiana; 
- La pianificazione della giornata e delle attività da svolgere attraverso l’analisi di 

attività o schede di organizzazione della giornata; 
- Pianificando gli spostamenti all’interno della città, per raggiungere il posto di lavoro, 

gli amici, la palestra, … (come usare i mezzi di trasporto pubblici e/o l’autoveicolo).  
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6. IL CONCETTO DI MOBILITÀ ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ 
Uno dei modi per poter permettere alla persona di essere coinvolta a livello di 
partecipazione sociale è quello di andare a influenzare la mobilità, intesa come 
spostamenti quotidiani. Questo può essere fatto usando le proprie gambe, un mezzo 
ausiliario come un bastone, le stampelle, una carrozzina, un mezzo di trasporto 
pubblico o privato. La mobilità permette alla persona di andare a trovare i propri amici, 
al lavoro, in palestra, al bar, a fare la spesa, ad un concerto, …, permette perciò la 
partecipazione sociale della persona.  
Elin Schold Davis è un’ergoterapista americana ed una specialista nella riabilitazione 
dei guidatori. Si è laureata all’Università del Minnesota ed è successivamente diventata 
una specialista nella riabilitazione di persone che volevano tornare a guidare in 
sicurezza e autonomia.   
Dal 2003, i progetti dell'AOTA Older Driver Initiative hanno contribuito a sensibilizzare il 
ruolo dell’ergoterapia nella mobilità sicura, aumentando allo stesso tempo, la capacità 
dei programmi di ergoterapia ad affrontare la guida come attività strumentale della vita 
quotidiana («Elin Schold-Davis, OTR/L, CDRS, FAOTA», 2018).  
Elin Schold Davis, all’interno del documento The Occupational Therapy Role in Driving 
and Community Mobility Across the Lifespan, definisce la mobilità nella comunità come 
“il servirsi di un qualsiasi mezzo di trasporto, sia esso pubblico (bus, taxi ecc.) che 
privato (auto, moto, bicicletta ecc.)”. Inoltre, racchiude nella sua definizione anche 
l’azione di camminare (Schold Davis, 2017). 
La mobilità nella comunità o i trasporti sono essenziali per l’indipendenza e l’accesso 
alle attività di tutti i giorni (occupazioni).  La mobilità nella comunità, in particolare la 
facoltà di condurre un veicolo, contribuisce alla salute e alla qualità di vita attraverso la 
promozione dell’indipendenza, il senso di identità e la partecipazione sociale (Schold 
Davis, 2017). 
Detto ciò, possiamo dedurre che la perdita del privilegio di guidare e la mobilità nella 
comunità nella vita adulta sono associati al sentimento di solitudine, isolamento e 
sintomi depressivi (Marottoli et al., 2007). 
Non bisogna dimenticare che la mobilità nella comunità si basa sull’indipendenza, la 
spontaneità e l’identità. Inizia quando siamo passeggeri seduti in una macchina o in uno 
scuola bus, e continua con il guidare una bicicletta o un veicolo.  
Anche se il mezzo di trasporto può cambiare, il significato rimane costante: muoversi da 
un luogo all’altro consente la partecipazione nelle cose che vogliamo e che dobbiamo 
fare (occupazioni). 
Essere connessi alla propria comunità è una parte importante del proprio benessere. 
Per molti di noi, guidare la propria macchina significa essere indipendenti, “pronti ad 
andare” (Schold Davis, 2017). 
Nella review Social and community participation following spinal cord injury: a critical 
review viene detto che il cambiamento delle abilità fisiche, mentali e sensoriali possono 
creare delle sfide alla continuità delle capacità di guida sicura. Uno dei fattori che 
permette di vivere “una buona vita” è la possibilità di entrare in relazione con gli altri. 
Per poterlo mettere in pratica la persona deve avere la possibilità di spostarsi e di 
praticare attività al di fuori del proprio domicilio (Barclay, McDonald, Lentin, & Bourke-
Taylor, 2016). 
Brenda Vrkljan, ergoterapista e attivo membro dell’Association of Driving Rehabilitation 
Specialists e dell’Ontario Society of Occupational Therapists Older Driver Task Force, 
nell’articolo Addressing driving and community mobility issues: Challenge meets 
opportunity for occupational therapy racconta come è arrivata ad occuparsi di mobilità e 
di mezzi di trasporto.  
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Durante uno dei suoi primi lavori come ergoterapista presso una clinica di riabilitazione 
si è trovata a sottoporre ad alcuni pazienti queste due domande: “Cosa vuoi tornare a 
fare?” e “Cosa è importante per te?”. La prima risposta che ottenne riguardava il rientro 
a domicilio, la seconda era il riprendere a guidare. Queste affermazioni la fecero 
riflettere sul legame tra accesso ai mezzi di trasporto e qualità di vita. Nell’articolo 
sottolinea che il guidare permette non solo di portare a termine le attività strumentali di 
tutti i giorni (IADL) come ad esempio fare shopping o andare all’appuntamento dal 
medico ma consente anche di partecipare ai semplici piaceri della vita come andare a 
visitare un amico, un parente, o a portare il figlio alla partita di calcio. La mobilità nella 
società non si riduce solo a guidare ma include anche la possibilità di utilizzare mezzi di 
trasporto pubblici o mezzi alternativi. Essa non è solo legata al fattore età perché 
chiunque potrebbe avere un evento che limita la possibilità di mobilità (Vrkljan B, 2010).  
 
 
7. IL RUOLO DELL’ERGOTERAPISTA NELL’AMBITO DELLA MOBILITÀ  
Negli Stati Uniti nel 1995, il 62% di tutti gli istruttori di guida era formato da ergoterapisti 
ovvero i primi professionisti della sanità che aiutarono e aiutano tuttora le persone a 
riguadagnare la mobilità nella comunità (Crepeau, Cohn, & Boyt Schell, 2015). 
Per alcune persone la mobilità nella comunità può significare la sola abilità di 
attraversare la strada in sicurezza oppure quella di andare a piedi al supermercato 
vicino a casa. Il bisogno invece di andare a coprire distanze più lunghe richiede 
necessariamente l’uso di un veicolo (Crepeau et al., 2015). 
L’area occupazionale della partecipazione sociale comprende anche la mobilità 
includendo tutte le attività relative al movimento e agli spostamenti, come cambiare e 
mantenere la posizione del corpo, eseguire trasferimenti, camminare e muoversi, 
portare e spostare oggetti, utilizzare mani e braccia e utilizzare i mezzi di trasporto 
(World Health Organization, 2013).  
Gli ausili per la mobilità comprendono: stampelle, bastoni, deambulatori, carrozzine a 
mano, carrozzine elettriche, autoveicoli e motoveicoli. Le carrozzine vengono utilizzate 
quando la forza negli arti inferiori è insufficiente per consentire la mobilità e possono 
essere adattate per garantire la maggiore indipendenza possibile.  
Ad esempio, alcune carrozzine elettriche possono essere controllate attraverso 
piccolissimi movimenti delle dita su un pannello di controllo, o anche utilizzando la testa 
se i movimenti delle mani non sono sufficienti (World Health Organization, 2013). 
Nell’articolo Driving and Community Mobility pubblicato  sull’American Journal of 
Occupational Therapy viene descritto l’intervento dell’ergoterapista nell’ambito della 
mobilità all’interno della comunità. Queste sono le tre tipologie di intervento che 
possono essere messe in atto: 
- La ricerca di strategie/adattamenti che permettano alla persona di utilizzare il 

trasporto pubblico (adattare gli spazi di uno scuolabus per poter permettere 
l’accesso a un ragazzo in sedia a rotelle, adattare le cinture di sicurezza per la 
sicurezza della persona in sedia a rotelle). 

- L’adattamento dell’autoveicolo alle esigenze della persona (es. progettare un 
meccanismo di sicurezza per ancorare la sedia a rotelle all’interno dell’autoveicolo, 
progettare una rampa di accesso all’autoveicolo).  

- L’esplorazione di tutte le alternative possibili in merito alla mobilità per permettere il 
maggior grado di partecipazione sociale possibile (es. scegliere di abbandonare la 
propria auto in favore dei mezzi di trasporto pubblici, utilizzare una sedia a rotelle 
elettrica) (Stav & Pierce, 2005).  
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L’obiettivo di questo intervento ergoterapico è quello di pianificare insieme al paziente 
un piano personalizzato per la propria mobilità nella comunità che mira al più alto grado 
di partecipazione sociale e alla sua sicurezza (Crepeau et al., 2015). Quando si parla di 
veicoli adattati si intendono veicoli dotati di rampe o sistemi di sollevamento per 
trasportare la carrozzina; comandi di guida personalizzati installati sull’automobile per 
accelerare, frenare e sterzare, e accessori come sistemi di apertura della porta 
dell’automobile, maniglie e sistemi di rotazione del sedile per facilitare il trasferimento 
(Anschutz, 2015).  
L’ergoterapista, permettendo di guidare un veicolo adattato, facilita il reinserimento nella 
quotidianità, la ripesa del proprio ruolo lavorativo e l’accesso ai servizi sanitari. In 
questo modo incrementa la qualità di vita della persona con un generale beneficio 
psicofisico sulla sua salute (Norweg et al., 2011). 
 
 
8. LE LESIONI SPINALI 
La lesione spinale o lesione midollare (LM) – in inglese Spinal Cord Injury (SCI) –  è 
una complessa condizione medica e di vita. Storicamente, veniva associata con alti 
tassi di mortalità. Oggi, però nei paesi ad alto reddito, la LM è vista non più come la fine 
di una vita utile o produttiva ma più come una sfida personale e sociale che si può 
vincere. Questo cambiamento riflette il miglioramento della medicina e degli approcci 
riabilitativi, lo sviluppo della tecnologia e del lavoro interdisciplinare. Per questo motivo 
le persone riescono a sopravvivere, vivere e prosperare dopo l’infortunio (World Health 
Organization, 2013). Per esempio, le persone che sviluppano una LM adesso possono 
beneficiare del miglioramento dell’intervento sanitario nella fase del pronto soccorso, di 
interventi sanitari e riabilitativi efficaci e di tecnologie come respiratori e carrozzine 
adeguate, insieme a servizi sociali più diffusi e ad ambienti più accessibili. Come 
risultato si possono avere più vite salvate ma anche un recupero migliore delle varie 
funzioni con un aumento di ripristino delle stesse (World Health Organization, 2013). 
Ora, molte persone con lesione midollare, possono aspettarsi non solo di vivere una 
vita più lunga, ma anche più piena e più produttiva, rispetto a quella che avrebbero 
avuto negli anni passati.  
 
Gli effetti globali della LM sull’individuo, ed anche sulla società nel suo complesso, 
dipendono quindi da una vasta gamma di fattori, tra cui:  
- L’età in cui avviene l’infortunio (se presto o tardi nella vita lavorativa di una persona); 
- Il livello ed il grado della lesione; 
- La disponibilità e la tempistica delle risorse e dei servizi; 
- L’ambiente in cui la persona vive – fisico, sociale, economico ed attitudinale (World 

Health Organization, 2013). 
 
8.1 Patologia  
La colonna vertebrale provvede al supporto, alla mobilità del tronco ed alla protezione 
del midollo spinale, che nell’adulto si estende approssimativamente per 45 centimetri 
fino alla I o II vertebra lombare. Il midollo spinale è situato all’interno della colonna 
vertebrale, si estende dall’encefalo fino al livello vertebrale L1-L2, terminando nel cono 
midullare. Alla fine del midollo spinale, nel canale vertebrale, si trova la cauda equina. Il 
midollo spinale stesso ha livelli neurologici segmentati che corrispondono alle radici dei 
nervi che fuoriescono dalla colonna vertebrale in corrispondenza degli spazi 
intervertebrali. Ci sono 31 paia di radici nervose: 8 cervicali, 12 toraciche, 5 lombari, 5 
sacrali ed 1 coccigea.  
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A causa delle differenze in lunghezza fra la colonna vertebrale ed il midollo spinale, i 
livelli neurologici non corrispondono necessariamente ai segmenti vertebrali (Ambrosi et 
al., 2008) (vedi Figura 1.1.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Figura 1.1 World Health Organization, 2013. Recuperata il 14/01/2018) 
 

 
Le miolesioni possono essere suddivise in due grandi gruppi eziologici: traumatiche e 
non traumatiche. La LM da trauma può verificarsi in molteplici cause tra cui cadute, 
incidenti stradali, infortuni sul lavoro e nello sport, atti di violenza. La LM non traumatica, 
d’altra parte, solitamente è conseguenza di altre patologie come malattie infettive, 
tumori, malattie muscolo scheletriche come l’osteoartrite, e problemi congeniti come la 
spina bifida, che consiste in un difetto del tubo neurale in corrispondenza dello sviluppo 
embrionale. I sintomi della lesione al midollo spinale dipendono dall’estensione della 
lesione traumatica o dalla causa non traumatica, e possono includere la perdita 
sensoriale o motoria degli arti inferiori, del tronco e degli arti superiori, nonché la perdita 
delle regolazioni autonome (involontarie) del corpo. Questo può dare alterazioni della 
respirazione, della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna, del controllo della 
temperatura, del controllo intestinale e vescicale, e della funzione sessuale (World 
Health Organization, 2013). 
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In generale, più la lesione si trova in alto nel midollo spinale e più sarà ampia la 
menomazione. La LM cervicale causa solitamente la perdita sensoriale e motoria 
(paralisi) nelle braccia, corpo e gambe, denominata tetraplegia.  
Una persona con lesioni C4 o più alte può avere bisogno di ventilazione assistita per 
respirare poiché le lesioni interferiscono direttamente con il controllo autonomo della 
respirazione. La LM toracica causa generalmente la perdita sensoriale e/o motoria nel 
tronco e nelle gambe, tale condizione, invece è denominata paraplegia. La LM lombare 
tipicamente causa la perdita sensoriale e motoria nel basso addome e nelle gambe. 
Tutte le forme di LM possono anche comportare dolore cronico. Il grado e la gravità 
della perdita sensoriale, motoria e di autonomia causata da LM dipende non solo dal 
livello della lesione midollare, ma anche dalla “completezza” o “incompletezza” della 
stessa (World Health Organization, 2013).  
 
Il livello di gravità del quadro clinico può essere espresso tramite la scala di valutazione 
di Frankel (Di Benedetto, Franceschini, & Lotta, 1994):  
 

GRADO A Lesione neurologica completa (nessuna funzione motoria o sensitiva 
individuabile al di sotto del livello della lesione). 
 

GRADO B Solo funzione sensitiva (nessuna funzione motoria riscontrabile 
clinicamente, ma parziale funzione sensitiva esistente al di sotto del 
livello della lesione, escluse sensazioni soggettive di tipo immaginario). 
 

GRADO C Presenza di capacità motoria non funzionale (funzione motoria volontaria 
al di sotto del livello di lesione, ma che non ha alcune utilità funzionale. 
La funzione sensitiva può essere presente o meno). 
 

GRADO D Conservazione dell’abilità motoria funzionale (funzione motoria 
volontaria utile dal punto di vista funzionale). 
 

GRADO E  Normale funzionalità motoria (completo recupero delle funzioni motorie e 
sensitive).  
 

 
Diversamente secondo l’International Standards for Neurological Classification of SCI e 
l’American Spinal Injury Association (ASIA) (scala di gravita della menomazione), una 
LM è considerata completa se sono assenti le funzioni motorie e sensoriali tra S4 ed 
S5, mentre nella lesione non completa sono presenti alcune funzioni motorie e 
sensoriali al di sotto del livello della lesione, includendo i segmenti sacrali più bassi S4-
S5, tale situazione è comunque una condizione seria e può provocare una 
menomazione grave (World Health Organization, 2013). 
 
8.2 La dimensione storica della lesione spinale 
L’inizio effettivo dell’assistenza sanitaria per la lesione spinale risale al lavoro del 
neurochirurgo americano Donald Munro presso il Boston City Hospital, negli anni trenta 
del secolo scorso. Il suo approccio fu seguito da Sir Ludwig Guttmann che fondò nel 
1944 il reparto di LM al Stoke Mandeville Hospital nel Regno Unito che divenne il 
Centro Nazionale delle Lesioni Midollari nel 1952 (Società Italiana di Medicina fisica e 
Riabilitativa & Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici, 2015).  
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Il tasso di mortalità per le LM era allora all’ 80% e successivamente iniziò a calare, 
grazie al cambio posturale ogni due ore ed alla prevenzione delle ulcere da pressione, 
insieme alla migliore gestione della vescica.  
Con la fisioterapia e l’ergoterapia furono raggiunti risultati migliori nel recupero delle 
funzioni ed intervenne un’assistenza più olistica, attenta ai bisogni socioeconomici dei 
pazienti. Guttmann enfatizzò lo sport come metodo di terapia e fu il fondatore dei Giochi 
di Stoke Mandeville, i quali si svilupparono fino a divenire i Giochi Paraolimpici nel 
1960.  
Questi primi centri divennero il modello per l’assistenza sanitaria nel Regno Unito, negli 
Stati Uniti e successivamente in altri paesi. L’esperienza di questo cambiamento nel 
trattamento delle LM riflette inoltre uno sviluppo più ampio nella comprensione della 
disabilità in generale. Il movimento delle persone con disabilità ha lottato per ottenere la 
completa inclusione e la partecipazione in tutti gli ambiti della società. Concettualmente, 
l’attenzione si è spostata dalla disabilità come un deficit del singolo individuo alla 
disabilità come risultato di interazioni complesse fra gli aspetti della salute dell’individuo 
con le sue funzioni e l’ambiente fisico, sociale e attitudinale. Questa trasformazione ben 
documentata ha fatto nascere la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilita 
(CRPD) delle Nazioni Unite (Società Italiana di Medicina fisica e Riabilitativa & 
Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici, 2015). Le LM hanno giocato un 
ruolo fondamentale nel movimento delle persone con disabilità in molti paesi, a partire 
dai primi pionieri dell’Independent Living a Berkeley, California, USA alla fine degli anni 
sessanta e settanta (Società Italiana di Medicina fisica e Riabilitativa & Federazione 
Associazioni Italiane Paratetraplegici, 2015).  
Il movimento Vita Indipendente promuove l’autodeterminazione delle persone con 
disabilità, il rispetto di se stessi e le pari opportunità attraverso la piena inclusione della 
persona nella società e nella collettività. Si parte dall’idea che le persone stesse con 
disabilità siano i migliori conoscitori delle proprie difficoltà e che parta da loro 
l’opposizione all’istituzionalizzazione perché questa può portare all’esclusione sociale. 
Viene contestata l’idea che la persona con disabilità sia un malato da ospedalizzare, 
riducendo i suoi bisogni alle semplici necessità di assistenza sanitaria. A questo 
riguardo il dottor Adolf Ratzka scrive: “Vita Indipendente non significa che non abbiamo 
bisogno di nessuno, ma, che noi vogliamo esercitare il medesimo controllo e fare le 
medesime scelte nella vita di tutti i giorni che i nostri fratelli e sorelle non disabili, vicini 
ed amici danno per scontate. Noi vogliamo crescere nelle nostre famiglie, andare nelle 
scuole della nostra zona, usare lo stesso bus, fare lavori che siano in linea con la nostra 
educazione e le nostre capacità” (Gasparini, 2010). 
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8.3 Dati statistici delle lesioni spinali 
I dati di incidenza internazionali indicano che ogni anno da 250.000 a 500.000 persone 
subiscono una lesione spinale (Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici, 
2018).  
 
In Svizzera tra l’anno 2005 e 2012 sono stati registrati 932 nuovi casi di lesioni spinali. 
Si stima che ci siano 18 nuovi casi ogni milione di abitanti. Gli uomini vengono colpiti 
maggiormente rispetto alle donne. Le principali cause riscontrate sono: gli incidenti 
stradali (22,9%), lo sport e le attività di tempo libero (26,5%) e le cadute (37,1%). Nella 
popolazione giovane (16-30 anni) la lesione spinale avviene maggiormente a causa di 
incidenti stradali o sportivi, per quanto riguarda la fascia più anziana (>76 anni) la 
principale causa è la caduta. I dati dimostrano anche che la paraplegia è tre volte più 
frequente della tetraplegia (Gross-Hemmi & Pacheco Barzallo, 2017). 
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Grafico 1: Maggiori cause di lesioni spinali in Svizzera 

 

In Italia viene stimata una presenza di 2.500 nuovi casi all’anno di persone con una 
lesione spinale. La prevalenza è di 60.000-70.000 casi per una popolazione italiana di 
60 milioni. Le cause sono svariate e tra queste troviamo: incidenti stradali (54,8%), 
cadute (22%), sport (8%), incidenti sul lavoro (10%), tumori (25%), problemi vascolari 
(25%), infiammazioni (19%), malattie degenerative (19%), e da altre cause sconosciute 
(12%). Il 60% delle persone con una lesione spinale sono paraplegiche, il 40% 
tetraplegiche. Gli uomini vengono colpiti tre volte tanto rispetto alle donne (Baricich et 
al., 2017).  
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In Germania tra il 1976 e il 2002 sono stati registrati 34.000 nuovi casi di lesioni spinali. 
Annualmente vengono stimati tra i 1.200 e i 1.500 nuovi casi. Le maggiori cause sono: 
incidenti stradali (31%), tumori (30%), incidenti sul lavoro (13%), incidenti sportivi (7%). 
Il 70% delle lesioni spinali colpiscono gli uomini. I bambini vengono colpiti molto poco 
(1%). Il 37% sono tetraplegici e il 63% paraplegici. Approssimativamente sono presenti 
in Germania 80.000 persone con lesione spinale su una popolazione di 81.1 milioni di 
abitanti (Blumenthal, Geng, Egen, & Gutenbrunner, 2017).  
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Grafico 4: Maggiori cause di lesioni spinali in Germania 

 
In Spagna l’incidenza delle lesioni spinali è cresciuta da 8 casi per milione di 
popolazione (1984-1985) a 23,5 casi per milione di abitanti (2000-2009). Il Ministero 
della Salute spagnolo ha stimato la presenza di 38.000 persone con una lesione 
spinale. Le cause maggiori sono: incidenti stradali con il 44% (39%, di cui in macchina il 
40%, in moto il 40%, come pedoni il 20%), sport e attività del tempo libero (55%), 
violenza (1%) (Avellanet & Gonzalez-viejo, 2017).  
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Grafico 5: Maggiori cause di lesioni spinali in Spagna 
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L’incidenza delle lesioni spinali traumatiche negli Stati Uniti è approssimativamente 
40,1 casi per milione di abitanti con 12.500 nuovi casi all’anno. La prevalenza è di circa 
276.000 individui. Gli uomini vengono colpiti maggiormente rispetto alle donne (più del 
doppio). Tra il 1993 e il 2012 si è visto un abbassamento dell’incidenza da 144 a 87 casi 
per milione di abitanti. Gli incidenti stradali sono la causa primaria (39,8%), la seconda 
sono le cadute (29,5%), seguiti dagli atti di violenza (14,4%) e dagli incidenti sportivi 
(8,40%) (Richards, Mackenzie, Roberts, & Escorpizo, 2017).  
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Grafico 6: Maggiori cause di lesioni spinali negli USA 

 
Da questi dati si può evincere che la maggior parte delle lesioni spinali sono di origine 
traumatica e le cause sono le medesime in tutto il mondo (incidenti stradali, incidenti 
sportivi e sul lavoro, cadute, atti di violenza). I maschi vengono colpiti maggiormente 
rispetto alle donne e l’età è correlabile al tipo di trauma subito: le lesioni nei giovani 
sono causate da incidenti e nella popolazione più anziana è di origine non traumatica.   
Recenti dati pubblicati dalla Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici (FAIP) 
hanno evidenziato un aumento dell’età di insorgenza della lesione ed un graduale 
incremento della percentuale dei casi di lesioni spinali non traumatiche, in parte 
attribuibile all’invecchiamento della popolazione mondiale. Inoltre, il rischio di mortalità è 
alto e varia in base al livello del reddito del Paese e dipende pesantemente dalla 
disponibilità di una assistenza sanitaria di qualità e di servizi di riabilitazione. Nei Paesi 
a basso reddito le persone continuano a morire a causa di complicazioni secondarie 
prevenibili, che non rappresentano più una causa di decesso nei Paesi ad alto reddito.  
Il miglioramento nel saper riconoscere una lesione midollare, nella valutazione e 
gestione primaria del ricovero in ospedale, nei servizi di assistenza al trauma, 
nell’assistenza medica e nei servizi di riabilitazione hanno determinato, nei Paesi ad 
alto reddito, un’aspettativa di vita maggiore e contemporaneamente hanno ridotto il 
rischio di mortalità derivante dalle complicazioni secondarie. Le persone con lesione 
spinale continuano ad avere una maggiore possibilità di morte (e di morire più giovani) 
rispetto alle persone senza. Nella maggior parte dei casi, il primo anno dopo la lesione 
è quello in cui il rischio di mortalità è più elevato e nei Paesi a basso reddito continuano 
a morire per complicanze secondarie. Il generale gli studi hanno indicato che queste 
persone sono da due a cinque volte più predisposte a morire prematuramente. Un 
livello di lesione compreso tra C1 e C4, all’età di 25 anni, riduce l’aspettativa di vita della 
persona del 70% rispetto al resto della popolazione. Il tasso di mortalità per la 
paraplegia è del 2,3% a confronto del 3% per la tetraplegia, inoltre la mortalità è 
maggiore nelle lesioni complete rispetto a quelle incomplete (Federazione Associazioni 
Italiane Paratetraplegici, 2018).  
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9. IL RUOLO DELL’ERGOTERAPISTA NELLA RIABILITAZIONE DI UNA PERSONA 
CON LESIONE SPINALE  
Una parte importante del trattamento rieducativo dell’ergoterapista è costituita dal 
training delle attività di vita quotidiana (AVQ). È necessario specificare che esiste una 
stretta relazione tra il livello della lesione e la possibilità funzionale residua del paziente. 
Questo aspetto rientra nel trattamento personale e individuale alla base del trattamento 
ergoterapico.  
Durante la fase acuta l’ergoterapista lavora creando una base per uno sviluppo ottimale 
degli arti superiori: posizionamento a letto con le articolazioni ampie, posizionamento 
corretto degli arti superiori con eventualmente delle ortesi a livello delle mani e sviluppo 
di una mano funzionale. Inoltre si adatta la camera in modo tale che la persona la possa 
controllare a livello visivo e che possa comunicare. Vengono garantite le misure anti 
decubito e viene consegnata una carrozzina attiva o multifunzionale (AOTA, 2015).  
Nella fase stazionaria si inizia con i transfer senza dislivelli usando il lettino terapeutico 
e con l’allenamento delle attività di base (cura di sé, vestizione, alimentazione). La 
persona viene informata sulla profilassi anti decubito e si iniziano a provare i primi 
mezzi ausiliari (es. cinturino sulla carrozzina). In più l’ergoterapista lavora a livello 
dell’arto superiore educando all’uso e all’integrazione della mano funzionale. Viene fatto 
anche un training per imparare a gestire, controllare  e indursi gli spasmi in modo tale 
che la persona possa conoscerli, si possa adattare e li possa anche sfruttare a suo 
favore (es. auto-indurseli nel momento in cui si vuole fare un transfer per aiutarsi con la 
spinta). Un altro training, fatto in collaborazione con la figura dell’infermiera, è quello 
sfinterico e urinario, in quanto dipendendo dalla lesione può esserci la necessità di 
imparare delle manovre per stimolare l’evacuazione e la minzione (AOTA, 2015).  
 
Dopo queste due fasi si inizia a intensificare il lavoro a livello di attività di vita 
quotidiana, vengono fatti transfer su dislivelli (letto-carrozzina, carrozzina-automobile, 
carrozzina-pavimento) e si adatta totalmente la carrozzina in modo tale che sia 
funzionale e comoda (larghezza, altezza, grandezza delle ruote, anti-ribalta, cinturino di 
sicurezza, cuscino antidecubito, …) (AOTA, 2015).  
Verso la fine della fase di riabilitazione si inizia a valutare il domicilio e il posto di lavoro 
della persona per pianificare poi il rientro.  
Si continua a lavorare sulla mano funzionale e sul rinforzo degli arti superiori per 
arrivare al maggior controllo possibile della carrozzina. Quando si arriva verso la fase 
finale viene accompagnata la persona in un appartamento di allenamento nel quale 
insieme all’ergoterapista si valuta il grado di indipendenza e gli ausili necessari per il 
rientro al proprio domicilio. In questo modo vengono anche fatti dei training mirati nelle 
attività di vita quotidiana per l’integrazione di strategie e mezzi ausiliari. Inoltre viene 
adattato e pianificato il rientro al lavoro e gli adattamenti necessari alla guida 
dell’autoveicolo (AOTA, 2015). 
Quando la persona esce dalla clinica di riabilitazione può continuare ambulatorialmente 
l’ergoterapia così come le altre terapie (fisioterapia, logopedia, …).  
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10. IL RUOLO DELL’ERGOTERAPISTA NELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE E 
MOBILITÀ PER UN SOGGETTO CON UNA LESIONE SPINALE 
Per gli ergoterapisti l’area della partecipazione sociale è una delle 8 aree occupazionali 
fondamentali sulle quali lavora e per incrementarla interviene sugli adattamenti 
ambientali e sulla scelta ed educazione all’uso dei mezzi ausiliari (bastoni, stampelle, 
deambulatori, carrozzine, automobile, mezzi di trasporto pubblici).  
Per quanto riguarda la carrozzina l’ergoterapista sceglie insieme alla persona quella 
che si addice maggiormente alle sue caratteristiche e condizioni.  
Gli elementi guida nella scelta della carrozzina sono: 
- Il quadro motorio; 
- L’età e il sesso; 
- Le proporzioni corporee; 
- Eventuali complicanze (limitazioni articolari, cifosi, scoliosi..); 
- L’ambiente d’utilizzo (terreni scoscesi, salite, trasporto..); 
- Le aspettative occupazionali della persona (tipo di lavoro, studio..); 
- Necessità o meno di un accompagnatore; 
- Fattori estetici; 
- Tipo di manutenzione; 
- Modalità di ottenimento e disponibilità economica (Basaglia, 2009). 
Esiste anche la possibilità di avere una carrozzina elettrica con optionals in base alle 
necessità della persona: 
- Con comandi azionati da spalla, polso, mano, mento, lingua, soffio, …;  
- Con la possibilità di cambiamento di postura: schiena reclinabile e poggiapiedi 

rialzabili, schienale e sedile con gradi di inclinazione variabile, …;  
- Con una potenza diversa e adattabile; 
- Adatta all’ambiente di utilizzo previsto (Basaglia, 2009).  
L’ergoterapista per aumentare ulteriormente la mobilità e di conseguenza la 
partecipazione sociale della persona interviene anche sull’adattamento dell’autoveicolo 
in quanto l’utilizzo dell’automobile permette il superamento di molti problemi relativi al 
reinserimento familiare, lavorativo e sociale. Proprio per questo è possibile la guida con 
veicoli e comandi adattati e il ruolo dell’ergoterapista in questo caso è quello di valutare 
insieme alla persona quali siano gli adattamenti e i comandi funzionali per permettergli 
una guida sicura e indipendente. La distinzione principale viene fatta valutando 
l’integrità dell’uso degli arti superiori. In caso di utilizzo conservato degli arti superiori 
l’automobile è corredata di servosterzo, cambio automatico e di un acceleratore e freno 
manuale. In caso di parziale compromissione degli arti superiori l’automobile deve 
essere corredata di una presa al volante adattata, di un acceleratore e freno manuale, 
di un sistema adattato per gli indicatori di direzione, le luci e il freno di servizio 
(Basaglia, 2009).  
Per quanto riguarda la patente, la persona deve fare una visita presso la commissione 
patenti per verificare che la guida venga fatta in sicurezza e deve affrontare un esame 
di guida. Già in fase riabilitativa il paziente può affrontare il conseguimento della patente 
di guida o della conferma della stessa, in regime di ricovero con degli automezzi adattati 
eventualmente dati in dotazione dall’ospedale.  
La reintegrazione nella comunità è un obiettivo importante nella riabilitazione dopo una 
lesione spinale. L’International Classification of Functioning, Disability and Health 
riconosce che i fattori ambientali, come l’accesso alle tecnologie di assistenza, abbiano 
un ruolo fondamentale  e influenzino fortemente la partecipazione sociale; per questo 
possono essere ritenuti dei facilitatori o delle barriere (Norweg et al., 2011).  
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11. STUDIO DI CASO 
Nel seguente capitolo verrà narrata la storia di Andrea, un uomo ticinese già citato in 
precedenza e da me intervistato. Per raccontarla verrà utilizzata la Narrative Based 
Medicine. Questo approccio si basa sulla capacità di ascoltare la storia della persona, 
sottolinea la centralità di essa che racconta il suo passato e la sua esperienza. Le 
narrazioni servono ad interpretare, far riflettere, dare significato alle parole di colui che 
racconta permettendogli di essere al centro.   
 
11.1 La storia di Andrea 
Il 7 maggio del 2002 Andrea si trovava a tagliare alcuni alberi su un pendio con un 
collega della forestale quando, improvvisamente, si staccò un masso dalla parete della  
montagna e lo travolse. Andrea fece un volo di 40 metri nel vuoto e atterrò alla fine del 
pendio. Era completamente ricoperto di terra, con il corpo in posizione prona e non 
respirava a causa del terriccio che ostruiva le vie aeree. Il collega, vedendolo sparire 
dietro al masso, tentò di chiamarlo per localizzare la sua posizione ma, non ricevendo 
risposta, diede l’allarme e iniziò a cercarlo. Appena lo trovò iniziò a liberargli le vie aree 
permettendogli di riprendere a respirare. In poco tempo arrivò la Rega e Andrea venne 
elitrasportato all’ospedale Civico di Lugano e poi, date le condizioni estremamente 
gravi, fu immediatamente trasferito alla clinica specialistica di Nottwil. Lì venne operato 
e per 2 mesi rimase in cure intense. Dopo questo periodo critico iniziò per Andrea la 
fase di riabilitazione.  
 
11.2 Diagnosi 
- Lesione spinale T2-T3; 
- Rottura delle vertebre C2-C3 ma senza interessamento della parte spinale; 
- Lesione completa della muscolatura della mano sinistra e delle due arterie principali.  
Queste lesioni hanno portato ad Andrea delle difficoltà a livello motorio, a livello di 
sensibilità e di controllo degli sfinteri. La conseguenza è che Andrea non deambula 
sulle proprie gambe e quindi è necessario che utilizzi una carrozzina manuale. Inoltre il 
controllo del tronco è difficoltoso perciò si stabilizza con l’aiuto degli arti superiori. Non 
ha il controllo degli sfinteri, di conseguenza gestisce autonomamente il catetere 
vescicale e la stomia. La mano sinistra invece possiede solo una presa grossolana 
palmare senza la possibilità di esercitare molta forza.  
È assente la motricità fine e l’opposizione delle dita. Nonostante questo Andrea riferisce 
di riuscire a integrarla nelle attività di vita quotidiana e di utilizzarla in maniera 
funzionale anche se per poche occasioni come ad esempio tenere una bottiglia d’acqua 
per svitare il tappo con l’altra mano e poi con entrambe versarla nel bicchiere.  
 
11.3 Percorso riabilitativo  
L’intervento nella fase acuta e riabilitativa, della durata di 10 mesi, venne attuato presso 
la clinica specialistica di Nottwil, nella quale è presente il centro Svizzero per paraplegici 
(CSP). Presso questa struttura Andrea beneficiò del trattamento in fase acuta e poi 
della riabilitazione interdisciplinare dell’equipe sanitaria. L’intervento riabilitativo fu 
impostato per permettere il maggior recupero possibile a livello di indipendenza e 
autonomia. Andrea  ebbe modo di lavorare con il fisioterapista per quanto riguardava la 
gestione della respirazione autonoma, per l’allenamento degli arti superiori, per il 
controllo del tronco, per il tono muscolare del tronco e degli arti superiori. Con il 
fisioterapista Andrea si rese conto dell’entità della lesione e delle reali conseguenze che 
aveva portato con sé.  
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Il personale infermieristico si è occupato invece dei bisogni primari (catetere/stomia, 
igiene, nutrizione), della gestione dei farmaci, della prevenzione delle piaghe da 
decubito.  
Andrea ebbe modo di parlare anche con la psicologa della situazione che stava vivendo 
per elaborare e accettare la nuova condizione. Con l’assistente sociale invece discusse 
per quello che riguardava i finanziamenti che poteva ricevere per coprire i mezzi 
ausiliari e gli adattamenti alla casa.  
 
Il lavoro che Andrea fece con l’ergoterapista fu: 
- Sulla cura di sé (lavarsi, vestirsi, mangiare);  
- Sulla mobilità (transfer letto-sedia, sedia-wc ecc.); 
- Sulla scelta dei mezzi ausiliari (carrozzina, cuscini, macchina); 
- Sull’arto e la mano sinistra per cercare di recuperare il maggior numero di movimenti 

funzionali possibili.  
 
11.4 Ambito lavorativo 
Nel maggio del 2003 Andrea venne dimesso dal centro di Nottwil e nell’ottobre dello 
stesso anno trovò lavoro sempre in ambito forestale ma con mansioni d’ufficio. 
Attualmente, oltre a questo impiego, è responsabile degli apprendisti e istruttore della 
centrale svizzera forestale. Insegna agli apprendisti nozioni sul materiale necessario per 
gestire l’ambiente boschivo e sulla manutenzione del terreno e delle montagne. Inoltre è 
anche uno degli esperti agli esami finali. È inoltre capo squadra e responsabile 
apprendisti presso il medesimo datore di lavoro per il quale lavorava prima 
dell’incidente.  
 
11.5 Ambito sociale 
Nei primi mesi Andrea notò che i suoi amici e coloro che frequentava assiduamente si 
erano allontanati, da una parte non sapevano come comportarsi, dall’altra erano 
spaventati dalle potenziali reazioni nei loro confronti. È stato necessario del tempo per 
poter accettare la nuova condizione di Andrea e tornare ai rapporti che avevano 
precedentemente all’incidente. Oltre agli amici che già aveva, grazie all’associazione 
paraplegici e agli sport che ha iniziato a praticare, Andrea ha conosciuto persone nuove 
e con alcune di esse ha intrapreso una relazione di amicizia.  

Andrea attualmente pratica diversi sport e afferma di essere molto più attivo a livello 
sociale rispetto a prima dell’incidente, questo anche perché ha più tempo da dedicare 
agli hobby. Dall’incidente ad oggi, Andrea ha iniziato a praticare: nuoto, tennis, 
handbike, sci di fondo e ping-pong. 
 
Oltre alla pratica sportiva Andrea ha anche altri impegni a livello sociale: 
- È un membro del gruppo paraplegici (dal 2005); 
- È il presidente dei Cacciatori della Leventina; 
- È un membro dell’Ufficio del Patriziale di Airolo. 
 
Afferma lui durante l’intervista: “Sono anche un appassionato di caccia. Andavo prima e 
vado ancora, ovviamente non posso fare tutto il processo completo ma mi diverto lo 
stesso. Lo scorso anno ho preso due cervi” (comunicazione personale, 16 gennaio 
2018).  
 



 

25 

 

Inoltre: “Tutti questi impegni permettono di occuparmi la giornata e fanno in modo che 
non mi pianga addosso. Sono così di carattere, non mi arrendo” (comunicazione 
personale, 16 gennaio 2018).  
 
Alla domanda: “Cosa ti manca di più?”. La sua risposta è stata: “Il mio lavoro. Avevo 
scelto un lavoro manuale che purtroppo non ho più potuto fare” (comunicazione 
personale, 16 gennaio 2018).  
 
Un altro evento importante avvenuto dopo l’incidente è stato il matrimonio. Andrea 
quando ebbe l’incidente era fidanzato e dopo la fine della riabilitazione è andato a 
vivere con la fidanzata che successivamente è diventata sua moglie. Al suo rientro a 
domicilio riferisce che non è stato facile affrontare la nuova condizione né per lui né per 
la compagna. Secondo Andrea l’accettazione del cambiamento avvenuto è stata più 
semplice per lui che per il suo entourage familiare. Infatti ha affermato: “Penso che sia 
stato più duro per la mia famiglia accettare quello che è successo ma anche loro non mi 
hanno mai permesso di starmene a casa sul divano a far nulla” (comunicazione 
personale, 16 gennaio 2018).  
Queste parole fanno dedurre che nonostante la difficoltà dell’accettazione del 
cambiamento di vita la famiglia è stata di gran supporto.  
 
11.6 La mobilità 
Durate la riabilitazione presso la clinica di Nottwil Andrea ha iniziato a spostarsi 
all’interno della clinica con una carrozzina manuale. Ha avuto la possibilità di provare 
una carrozzina elettrica ma date le buone capacità e funzionalità degli arti superiori ha 
optato per mantenerne una manuale.  
 
Per quanto riguarda la patente, dopo l’incidente, Andrea dovette sostenere un esame 
presso la “Sezione della Circolazione”. “Il cervello vedeva le gambe ma è come se le 
avesse dimenticate”  ha detto (comunicazione personale, 16 gennaio 2018).  
Con questa frase ha descritto quanto è stato complicato fisicamente e mentalmente 
sostenere l’esame di guida.  
Andrea al momento possiede già un’auto adattata che gli permette di andare al lavoro e 
spostarsi indipendentemente ma a causa del passare degli anni, del chilometraggio 
dell’auto e dei cambiamenti di alcune sue caratteristiche fisiche necessita di un nuovo 
autoveicolo adattato che possa rispondere in modo più efficace alle sue esigenze.  
I cambiamenti a livello fisico interessano la mano sinistra dove riscontra una maggior 
difficoltà nella presa a pinza e opposizione delle dita che non gli  permettono un presa 
sicura al volante; e le spalle dove percepisce una marcata rigidità con l’aggiunta di 
dolore che limitano il movimento del tronco e degli arti superiori nel controllo dell’auto. 
La macchina gli permette di non rimanere confinato a casa e di non dover dipendere 
dalla moglie e dai familiari. “Per fortuna ho la macchina. Altrimenti non potrei andare al 
lavoro, uscire con amici,  fare sport, il tutto quando e come voglio” (comunicazione 
personale, 16 gennaio 2018).  
Andrea essendosi infortunato sul lavoro ha ricevuto una copertura dall’Istituto Nazionale 
Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni (SUVA), il quale ha finanziato l’intero 
intervento sanitario e riabilitativo, la carrozzina ed ha dato una sovvenzione iniziale per 
coprire alcune spese. Invece, l’Assicurazione Invalidità (AI), ha sostenuto la spesa per i 
comandi da montare sulla macchina e finanzia la loro sostituzione ogni 10 anni oppure 
al raggiungimento dei 220.000 km. 
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12. IL PROCESSO ERGOTERAPICO  
L’intervento ergoterapico consiste in un processo di collaborazione e negoziazione fra 
terapista, cliente (persona, famiglia o gruppo) e curanti: una relazione tra terapista e 
cliente alla quale entrambi partecipano attivamente, con l’intento di sostenere e 
accrescere la responsabilità della persona, la sua capacità di scelta e potere 
decisionale, autonomia e controllo sul proprio processo di cura. Questo processo si 
sviluppa in diverse fasi e attraverso di esso la persona passa da una situazione iniziale 
di bisogno ad una situazione di appagante partecipazione alle attività della vita 
quotidiana e di benessere (Creek, 2009). 
 
12.1 Raccolta di informazioni 
Una volta che la persona ha preso contatto con l’ergoterapista attraverso una 
prescrizione si inizia con la raccolta dati. L’ergoterapista ricerca informazioni riguardo la 
situazione della persona, per verificare che il trattamento ergoterapico sia 
effettivamente appropriato e indicato. Può esserci una parte di raccolta dati diretta 
attraverso un colloquio con la persona ma anche tramite l’osservazione durante le 
attività nel contesto quotidiano. Oltre a questo può avvenire anche una raccolta dati 
indiretta attraverso altri professionisti, familiari o grazie alla documentazione sanitaria e 
sociale (Creek, 2009). 
 
12.2 Valutazione iniziale  
La valutazione iniziale è il mezzo attraverso il quale il terapista ottiene informazioni 
specifiche sui fattori che incidono sulle occupazioni, sulla performance occupazionale, 
sulla salute e il benessere della persona.  
In questa fase l’ergoterapista considera diversi aspetti: 
- La valutazione delle 8 aree occupazionali; 
- La valutazione della capacità fisiche, cognitive, intra ed interpersonali: risorse, punti 

forti e difficoltà, bisogni, assistenza e supporto attualmente necessario (tipo e 
intensità); 

- Il contesto sociale e ambiente fisico; 
- I sentimenti, le attitudini e l’atteggiamento; 
- Gli interessi, la storia personale, le abitudini di vita, cultura d’appartenenza, valori, 

religione, esperienze passate, alloggio, livello generale culturale e di comprensione; 
- Gli obiettivi e le aspettative: sia della persona che del contesto sociale (sistema di 

supporto) (Creek, 2009). 
 
Per ottenere queste informazioni specifiche, il terapista si avvale di 4 metodi principali: 
1. L’intervista: colloquio, interazione informale con il cliente, domande aperte per aprire 

una discussione; 
2. L’osservazione: osservare come la persona svolge le sue attività nel proprio 

contesto di vita (domicilio, contesto sociale, luogo di lavoro..) o nel setting 
terapeutico. L’osservazione può essere: libera, casuale, strutturata, standardizzata; 

3. La somministrazione di test (standardizzati e non standardizzati); 
4. L’autovalutazione.  
In questa fase sia il terapista che la persona hanno un ruolo attivo e i risultati, quando è 
possibile, vengono discussi insieme (Creek, 2009). 
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12.3 Identificazione dei bisogni e formulazione del problema 
In questa fase il terapista analizza i risultati della valutazione iniziale affinché possa 
comprendere quali fattori limitano la capacità di agire della persona e la sua 
performance occupazionale. La formulazione del problema implica che il terapista e la 
persona stabiliscano una relazione terapeutica di fiducia grazie alla quale possano 
analizzare ed esplorare i problemi e interpretarli (Creek, 2009). 
 
12.4 Formulazione della finalità e degli obiettivi di trattamento 
Il primo passo importante nella progettazione di un intervento è stabilire la finalità. Essa 
è ciò a cui si vuole arrivare alla fine del trattamento. Per poter raggiungere la finalità 
vengono pianificati degli obiettivi che possono essere a lungo o a breve termine. Una 
guida alla formulazione può essere quella che segue i criteri SMART. Ovvero, un 
obiettivo deve essere: specifico, misurabile, accettato dalla persona, realistico e deve 
tener conto del fattore tempo. L’ergoterapista identifica gli obiettivi in termini di 
performance occupazionale e riformula i desideri della persona in termini professionali. 
Inoltre viene data una gerarchia agli obiettivi in modo tale da seguire le necessità e i 
desideri della persona (Creek, 2009). 
 
12.5 Pianificazione 
Una volta che gli obiettivi di trattamento sono formulati, il terapista e la persona 
progettano il modo in cui vogliono raggiungerli. Ogni intervento è individualizzato e deve 
rispettare i bisogni, i valori, gli interessi della persona. Essa deve infatti essere motivata 
al trattamento. Nella pianificazione il terapista definisce quali approcci intende usare per 
raggiungere gli obiettivi, come valutare il raggiungimento o meno di essi e le attività da 
proporre per ottenerli. Esistono diversi approcci: 
- L’approccio compensativo consiste nell’adattamento del compito, oggetto o attività, 

o alla modifica dell’ambiente e dell’impiego di mezzi ausiliari; 
- L’approccio riabilitativo mira al recupero delle abilità perse e allo sviluppo di quelle 

mai acquisite;  
- L’approccio educativo serve all’educazione della persona e dei suoi caregivers; 
- L’approccio di mantenimento per conservare le abilità/capacità presenti.  
Oltre a questo si definisce anche il setting e il modo attraverso il quale verranno 
analizzati i risultati ottenuti alla fine del ciclo di trattamento (Creek, 2009). 
 
12.6 Svolgimento  
L’intervento solitamente consiste nello svolgimento di determinate attività da parte della 
persona. L’attività è un mezzo terapeutico fondamentale per l’ergoterapista: egli le 
seleziona in base al loro potenziale terapeutico per coinvolgere la persona e per 
raggiungere gli obiettivi di intervento.  
Esse sono state analizzate, eventualmente adattate, graduate e proposte in una 
sequenza tale che permettano il raggiungimento degli obiettivi (Creek, 2009).  
Possono essere proposte attività  che rientrano nelle attività basiche della vita 
quotidiana (es. cura di sé), nelle attività strumentali (es. la gestione delle proprie 
finanze), nel gioco, nella partecipazione sociale (es. andare al bar a bere un caffè con 
un amico), nella produttività (es. la compilazione di un documento), nel tempo libero (es. 
praticare uno sport) e anche attività creative (es. creta). 
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12.7 Valutazione continua 
Durante il trattamento vi è una continua valutazione al fine di misurare i progressi ed 
assicurare l’efficacia dell’intervento. Per fare ciò il terapista osserva i cambiamenti nella 
performance, chiede al cliente il proprio parere e usa test specifici. La valutazione 
continua avviene durante e dopo ogni seduta e viene inoltre pianificata ad intervalli 
regolari. In base ai risultati della valutazione continua, il terapista modifica o mantiene 
l’intervento pianificato (Creek, 2009).  
 
12.8 Risultati 
Il risultato auspicato dell’intervento ergoterapico è il raggiungimento della finalità e degli 
obiettivi. Il terapista e la persona devono analizzare se ci sono stati dei miglioramenti e 
se sono stati raggiunti gli obiettivi pianificati. Se non dovessero essere stati raggiunti è 
necessario rivedere l’intero processo ergoterapico e attuare delle modifiche (Creek, 
2009).  
 
12.9 Conclusione dell’intervento e dimissione 
La conclusione del rapporto terapeutico può avvenire in caso di raggiungimento della 
finalità e degli obiettivi oppure quando la terapia non è più appropriata alla situazione 
della persona. Il terapista deve assicurarsi che la persona sia autonoma/indipendente e 
in grado di vivere nel proprio contesto abitativo. Nel caso la persona continui il percorso 
con altre figure professionali l’ergoterapista, dopo aver avuto il consenso della stessa, la 
contatterà per garantire il passaggio delle informazioni. Alla fine dell’intervento 
l’ergoterapista è solito scrivere un rapporto conclusivo che sintetizzi il lavoro fatto e 
descriva la situazione attuale della persona. Una volta concluso l’intervento 
l’ergoterapista fa un’analisi di tutto il processo rivedendolo in modo critico. Questo serve 
per garantire che venga sempre mantenuto un buon livello di pratica (Creek, 2009).  
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13. IL PROCESO ERGOTERAPICO PER IL CASO DI ANDREA 
In questo capitolo verrà analizzato il processo ergoterapico che è stato fatto per Andrea 
per poter rispondere alla sua necessità di incrementare la propria partecipazione 
sociale attraverso l’adattamento del proprio autoveicolo. Inoltre verrà approfondito il 
ruolo dell’ergoterapista e il ragionamento clinico alla base dell’adattamento.  
 
13.1 Raccolta dati   
Per poter raccogliere informazioni su Andrea e sulla sua situazione è stata fatta 
un’intervista semi-strutturata da parte dell’ergoterapista. Attraverso di essa sono state 
ricavate molte informazioni riguardanti la storia di Andrea, l’incidente, la lesione, il 
vissuto e lo stato attuale.  
Andrea è un uomo di 50 anni che ha avuto un incidente sul lavoro che gli ha procurato 
una miolesione a livello T2-T3 e una lesione tendinea, muscolare e venosa alla mano 
sinistra.  È stato ricoverato presso la struttura per paraplegici di Nottwil dove è stato 
operato e dove successivamente ha svolto la riabilitazione durata 10 mesi. 
Attualmente vive con la moglie in un ampio appartamento organizzato tutto su un piano 
che gli permette di spostarsi all’interno di esso senza difficoltà. È presente un lift che 
agevola in passaggio dal garage, che si trova al piano interrato, al primo piano dove è 
situato l’appartamento.  
Attualmente lavora al 30% in un ufficio in ambito forestale. 
Come sport pratica: nuoto, tennis, handbike, sci di fondo e ping-pong. Inoltre è un 
appassionato di caccia.  
 
13.2 Valutazione iniziale  
La valutazione iniziale di Andrea è stata fatta attraverso un colloquio durante il quale è 
stata fatta un’intervista semi-strutturata. Inoltre è stata messa in atto un’osservazione 
clinica della situazione, da parte dell’ergoterapista, per rilevare ulteriori dettagli.  

Criteri di valutazione Risorse Difficoltà 

Valutazione delle 8 aree 
occupazionali (B-ADL, 
I-ADL, sonno e riposo, 
educazione, lavoro, 
gioco, tempo libero, 
partecipazione sociale) 

Indipendente nella gestione 
della carrozzina manuale e 
negli spostamenti/transfer con 
essa. 
Autonomo e indipendente sul 
lavoro, nel tempo libero e 
nella partecipazione sociale.  
Indipendente nella gestione 
del catetere e della stomia. 
Indipendente nelle B-ADL 
(difficoltà solo nel mettere le 
calze). 
Indipendente nelle I-ADL. 

Difficoltà di gestione 
dell’autoveicolo adattato 
che possiede. La mano 
sinistra è in grado di fare 
una presa grossolana ma 
non possiede abilità di 
motricità fine o di presa tra 
dita opposte (opposizione 
pollice-indice pollice-
medio). È in difficoltà 
nell’uso del volante.  
 

Capacità fisiche, 
cognitive, inter e intra 
personali 
 
 
 
 
 

Sono intatte le capacità 
cognitive, inter e 
intrapersonali (resilienza, 
empatia, cognizione di sé). 

Capacità fisiche ridotte: 
paraplegia e mano sinistra 
poco funzionale (non è 
presente l’opposizione del 
pollice sulle altre dita, 
assenza di motricità fine, 
poca forza e sensibilità). 
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Andrea era già in possesso di un autoveicolo adattato ma a causa dell’elevato 
chilometraggio (320.000 km) e al cambiamento di alcune condizioni fisiche è stato 
necessario intervenire con un diverso adattamento su un nuovo autoveicolo. Le 
condizioni fisiche che hanno reso necessario ciò erano una maggiore difficoltà 
nell’utilizzo funzionale della mano sinistra e la presenza di una sintomatologia algica a 
livello delle spalle a causa di movimenti compensatori conseguenti agli sforzi attuati per 
utilizzare la mano sinistra deficitaria.  

13.3 Identificazione dei bisogni e formulazione del problema  

Dalla valutazione iniziale e dalle priorità espresse da parte di Andrea emerge che l’area 
occupazionale nella quale è necessario al momento intervenire è quella della 
partecipazione sociale. Andrea, oltre al lavoro, ha un ampio coinvolgimento in attività 
sociali (associazioni, sport, amici, hobby) ma è limitato dal fatto di possedere un 
autoveicolo adattato che non risponde più alle sue esigenze fisiche poiché le limitazioni 
della mano sinistra (assenza della presa digitale a due punti,  assenza della presa 
digitale a chiave, assenza della presa digitale a tre punti, assenza di opposizione 
pollice-indice e pollice-medio, e deficit di forza) non gli permettono di maneggiare in 
modo efficace e sicuro il volante.  

13.4 Finalità e obiettivi di trattamento   

La finalità è che Andrea partecipi attivamente nelle attività di vita quotidiana per lui 
importanti, in particolare che svolga in maniera sicura le attività nell’area occupazionale 
della partecipazione sociale (andare al lavoro, praticare sport, uscire con gli amici e 
viaggiare con la moglie).   

Obiettivo a lungo termine 
In accordo con Andrea, entro 1 mese e mezzo, guida in modo sicuro e indipendente il 
nuovo autoveicolo con installati i comandi adattati sotto la supervisione 
dell’ergoterapista e del meccanico.  
 
 
 

Contesto sociale e 
ambiente fisico 

Indipendente in casa (vive 
con la moglie) e buona rete 
sociale (sport in compagnia, 
escursioni con amici, caccia 
con amici). 

- 

Sentimenti, attitudini, 
atteggiamenti 

Buona capacità di resilienza, 
atteggiamento positivo ed 
energico. Tendenza a non 
abbattersi ma a reagire 
davanti alle situazioni difficili. 
Carattere fatalistico. 

-  

Interessi, storia 
personale 

Pratica diversi sport: tennis, 
handbike, ping-pong, nuoto. È 
un appassionato cacciatore. 
Fa parte di diverse 
associazioni (associazione 
paraplegici, associazione 
cacciatori della Leventina). 

-  
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Obiettivi a breve termine 
1. In accordo con Andrea, entro 3 settimane, tenendo conto dei tempi d’attesa per 

l’arrivo del materiale, Andrea sceglie e prova la nuova automobile e gli adattamenti 
da installare su di essa in collaborazione con l’ergoterapista.  

2. In accordo con Andrea, entro 5 settimane, Andrea modifica e definisce la postazione 
di guida e individua la strategia più efficace per entrare/uscire dal veicolo con l’aiuto 
dell’ergoterapista.  

13.5 Pianificazione 

Gli approcci da usare per raggiungere la finalità e gli obiettivi sono quello compensativo 
ed educativo. Attraverso l’approccio compensativo viene scelta l’automobile e gli 
adattamenti da installare all’interno di essa che possano andare a compensare le 
difficoltà di Andrea. L’approccio educativo invece viene utilizzato per la scelta condivisa 
del nuovo autoveicolo, dei comandi adattati da installare e per analizzare insieme alla 
persona il modo migliore per guidare in modo sicuro. Nella guida in sicurezza rientra 
anche il fatto di trovare la strategia migliore e che richieda meno sforzo possibile per 
salire/scendere dall’auto e per caricare la carrozzina sul lato del passeggero. Anche la 
spiegazione di come sistemare il sedile, gli specchietti e di come azionare e calibrare i 
nuovi comandi rientra in un approccio educativo messo in atto dall’ergoterapista.  
 
Per quanto riguarda la valutazione dei risultati verrà creato e utilizzato un questionario 
da sottoporre ad Andrea (vedi allegato 3). In questo modo l’ergoterapista può valutare 
attraverso il ragionamento clinico e l’analisi oggettiva dei risultati la riuscita o meno 
dell’intervento svolto. Questo permetterà di avere un’indicazione quantitativa e oggettiva 
dei risultati ottenuti. Inoltre sarà presente uno spazio che può essere compilato da 
Andrea su eventuali osservazioni soggettive.  
Il questionario andrà ad analizzare le seguenti tematiche: 
- Il dolore che prova mentre guida a livello di collo, spalle, braccia, mani e dita; 
- La fatica che prova nel controllo generale dell’auto e del volante; 
- La fatica che prova nell’entrare/uscire dal veicolo e nel caricare la carrozzina sul lato 

del passeggero; 
- La sicurezza che prova guidando; 
- La manovrabilità del volante; 
- Se la nuova macchina permette una maggiore indipendenza e sicurezza rispetto a 

prima nell’area della partecipazione sociale; 
- Il grado di soddisfazione riguardo la nuova auto.  

Caratteristica Motivazione  

Telecamera posteriore Può aumentare la visibilità nelle manovre di parcheggio 
senza girarsi ulteriormente per aumentare la visione. Andrea 
non ha la possibilità di girarsi posteriormente a causa dello 
scarso controllo del tronco. 
 

Sistema di 
riconoscimento vocale 

Permette di effettuare/ricevere telefonate e impostare il 
navigatore senza l’impiego delle mani e senza distogliere la 
vista dalla strada. 
 

Cambio automatico La lesione ha reso impossibile l’uso degli arti inferiori. Le 
mani sono necessarie per accelerare/frenare perciò è 
necessario avere il cambio automatico (non è possibile 
l’utilizzo dei cambi manuali al volante). 
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L’autoveicolo stesso è stato scelto in modo tale che potesse rispondere ad alcune 
necessità di Andrea. 

 
Foto autoveicolo senza adattamenti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Figura 1.2 https://subaru.it/modelli/forester/panoramica. Recuperata il 23/06/2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Figura 1.3 https://subaru.it/modelli/forester/panoramica. Recuperata il 23/06/2018) 

 
 
 

Comando di 
apertura/chiusura del 
bagagliaio attraverso 
due pulsanti sulla 
chiave di accensione 

È necessario il pulsante di chiusura poiché una volta aperto il 
bagagliaio Andrea non è in grado di alzarsi e arrivare a 
prendere il portellone per poterlo chiudere (essendo sulla 
sedia a rotelle). 
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13.6 Svolgimento 
In primis, ancora prima di pensare effettivamente a quali adattamenti aggiungere 
all’automobile, è stata fatta da parte dell’ergoterapista in collaborazione con la persona, 
una raccolta dati e una problematizzazione. Queste fasi si sono concretizzate in una 
lista di tutte le difficoltà e le risorse che Andrea presentava alla guida in modo da 
cercare in modo ordinato e logico gli adattamenti che compensassero le sue difficoltà. 
Per fare questo l’ergoterapista ha fatto un’osservazione clinica e attraverso il 
ragionamento con la persona si è arrivati all’identificazione dei bisogni e alla 
formulazione del problema. Le maggiori problematiche riscontrate, che non era 
possibile compensare con degli optionals di serie della nuova auto, erano il controllo del 
volante con la mano sinistra e l’impossibilità di utilizzo degli arti inferiori per accelerare e 
frenare.  
Dopo aver fatto ciò, attraverso dei cataloghi, sono state scelte da Andrea in 
collaborazione con l’ergoterapista due tipologie di pomelli e di leva acceleratore/freno 
che avrebbero potuto rispondere alle sue esigenze. Sono state scelte due alternative 
per tipologia di adattamento tra tutte quelle possibili in commercio in modo tale da 
provarle effettivamente e poi scegliere la soluzione migliore. All’arrivo degli adattamenti 
Andrea ha provato fisicamente ad impugnare il pomello e, in base al suo feedback e 
all’osservazione clinica dell’ergoterapista, è stato scelto quello con la presa più 
grossolana poiché era più facile da manipolare e controllare. Per quanto riguarda la 
leva del freno/acceleratore è stata scelta quella con la possibilità di installare tre 
pulsanti che potessero controllare altri tre comandi dell’automobile (clacson, blocco 
freno e funzione economy). Inoltre il meccanico ha provveduto alla spiegazione tecnica 
delle componenti di ogni comando per dare sia ad Andrea che all’ergoterapista un’idea 
di quanto fosse complessa l’installazione meccanica effettiva. Dopo la conferma della 
scelta del pomello e della mono-leva il meccanico ha provveduto all’installazione 
sull’automobile. La prima cosa sulla quale è intervenuto è stato il posizionamento di un 
interruttore che permettesse di inserire la guida adattata, rendendo inutilizzabili i pedali 
dell’automobile. Nel caso in cui si volessero utilizzare i pedali bisogna procedere alla 
disattivazione dell’interruttore e di conseguenza della guida adattata. In questo modo 
diventa possibile la guida anche da parte della moglie o dei familiari. Una volta finito il 
montaggio l’ergoterapista ha proceduto insieme ad Andrea alla regolazione del sedile 
del guidatore in base alle sue caratteristiche: 
- Altezza del sedile; 
- Distanza dal volante e altezza dello stesso; 
- Inclinazione dello schienale; 
- Altezza e inclinazione del poggiatesta; 
- Altezza cintura di sicurezza; 
- Orientamento degli specchietti laterali e retrovisore. 
Oltre a questo Andrea, insieme all’ergoterapista, ha fatto delle prove di salita/discesa 
dal nuovo autoveicolo ed è stata l’occasione per trovare una  strategia efficace, poco 
dispendiosa di energie ed ergonomica per fare il transfer dalla carrozzina all’automobile 
e per caricare la stessa sul sedile del passeggero. Questo è stato necessario poiché 
l’altezza del sedile era differente rispetto a quella che aveva in precedenza, per evitare 
un inutile dispendio di energie e per il rischio di sintomatologie algiche correlate allo 
sforzo esagerato. La strategia migliore per le caratteristiche di Andrea che è stata 
trovata in collaborazione con l’ergoterapista è stata quella di avvicinare il più possibile la 
carrozzina all’auto e posizionarla parallela al sedile del guidatore, dopo di che la 
carrozzina veniva bloccata con i freni e veniva fatto il transfer sul sedile posizionando 
prima manualmente gli arti inferiori all’interno dell’auto.  
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Una volta fatto il transfer veniva messa la cintura di sicurezza per aiutare Andrea nel 
controllo del tronco e in questo modo era possibile per lui sporgersi verso l’esterno per 
afferrare e chiudere la carrozzina senza perdere l’equilibrio e cadere. Successivamente 
veniva posizionato un asciugamano sulle gambe e usando la forza delle braccia Andrea 
sollevava la carrozzina da terra e, facendola rotolare sulle gambe, la posizionava sul 
sedile del passeggero al suo fianco. Alla fine di questo processo Andrea è stato istruito 
dal meccanico e sotto la supervisione dell’ergoterapista su come maneggiare i nuovi 
comandi in modo sicuro. È stata fatta una prova in garage dove il meccanico ha 
dimostrato ad Andrea il funzionamento e successivamente è stata fatta una prova su 
strada. Una volta collaudata e attestato che la guida fosse sicura gli è stata consegnata 
l’automobile e a distanza di qualche settimana è stato ricontattato per sapere se era 
funzionale o se era necessario attuare ulteriori modifiche. In più per valutare l’effettiva 
riuscita dell’intervento e dell’adattamento è stato fatto compilare ad Andrea un 
questionario creato dall’ergoterapista che valutava il raggiungimento degli obiettivi di 
trattamento. In questo modo si sono ottenuti dei risultati quantitativi ed oggettivi.  La 
parte che avrebbe generato dati qualitativi non è stata compilata da Andrea e per 
questo motivo non vengono riportati altri commenti o aggiunte al questionario. Tutto ciò 
ha permesso all’ergoterapista di analizzare e valutare tutto il processo ergoterapico 
svolto.  
 
 
13.7 Adattamenti installati sull’automobile: 
 
1.Difficoltà: difficoltà della mano sinistra nel controllo del volante. Per un corretto 
controllo è necessario che la mano abbia una presa funzionale e che ci sia 
l’opposizione tra il pollice e le altre dita della mano.  
 
Adattamento: aggiunta di un pomello al volante che permetta di girarlo usando una 
presa grossolana palmare. Il pomello fornisce un singolo punto di presa per la mano, 
permettendo il pieno controllo del volante anche quando si eseguono giri multipli. Inoltre 
permette alle dita di raggiungere comodamente gli indicatori di direzione.  
 
Istruzione: per permettere ad Andrea di imparare e allenarsi a utilizzare il pomello 
come punto di ancoraggio per girare il volante sono state fatte diverse prove con il 
supporto del meccanico dell’officina e sotto la supervisione dell’ergoterapista. Il 
meccanico si è occupato di dimostrare alla persona come è stato montato il pomello e 
come eventualmente smontarlo se dovesse essere guidata da una persona senza 
difficoltà di presa per evitare che sia di intralcio durante la guida. L’ergoterapista è 
intervenuta per istruire Andrea ad utilizzare il pomello in maniera ergonomica ovvero 
evitando movimenti di compenso con la spalla e il braccio che avrebbero potuto 
provocare una sintomatologia algica. La strategia migliore per evitare ciò era quella di 
utilizzare una presa palmare mantenendo l’avambraccio in posizione zero e facendo 
una flesso/estensione del braccio per controllare il volante. In questo modo quando il 
braccio e l’avambraccio erano in posizione di flessione ed elevazione non veniva a 
crearsi il fenomeno dell’impigment che poteva andare a causare dolore a livello della 
spalla. Il fenomeno dell’impigment avviene quando c’è la presenza di un conflitto sub-
acromiale determinato dal fatto che la cuffia dei rotatori e l’acromion possono strofinare 
l’uno contro l’altro durante i movimenti della spalla. Per evitare questo fenomeno è 
necessario fare il movimento di flessione ed elevazione del braccio mantenendo 
l’avambraccio in posizione zero. 
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(Figura 1.4 http://www.scientific-training.it/wp-content/uploads/2015/09/impingmentspalla.jpg. Recuperata 
il 14/07/2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Figura 1.5 Pomello installato sul volante. Immagine scattata il 26/02/2018) 

 
2.Difficoltà: impossibilità di usare il pedale del freno e dell’acceleratore tramite l’utilizzo 
degli arti inferiori.   
 
Adattamento: aggiunta di una mono-leva acceleratore/freno con servizi ausiliari al 
volante per il controllo dell’accelerazione/frenata dell’auto. La mono-leva viene tirata 
verso di se per accelerare e spinta indietro per frenare. È dotata anche di tre pulsanti 
che controllano il clacson, il blocco freno e la funzione economy (permette di utilizzare 
solo una parte della potenza del motore. Consente di eseguire manovre più dolci e 
precise per esempio durante le fasi di parcheggio).  
Il freno rimane meccanico poiché la mono-leva è collegata direttamente al pedale del 
freno tramite una prolunga. Per quanto riguarda l’acceleratore invece viene collegato 
tramite dei cavi a una centralina che prenderà l’energia e il segnale dal motore.  
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Istruzione: per permettere ad Andrea di capire come utilizzare questo nuovo sistema di  
accelerazione/frenata è stata fatta una dimostrazione da parte del meccanico 
dell’officina. In seguito sono state fatte delle prove da parte di Andrea, prima all’interno 
del garage e poi una volta chiaro il meccanismo su strada. Tutto il processo di presa di 
confidenza con i nuovi comandi è stato fatto sotto la supervisione del meccanico e 
dell’ergoterapista che hanno dato dei consigli ad Andrea su come gestire e coordinare i 
movimenti per controllare la mono-leva. Ad esempio è stato consigliato di sperimentare 
con quali dita era più facile il controllo della mono-leva. Dopo le prove è risultato più 
intuitivo e sicuro utilizzare sempre l’indice per spingere la leva verso di sé e quindi 
accelerare e di utilizzare il dito medio per frenare spingendo in avanti la leva. 
Utilizzando sempre le stesse dita per azionare i comandi, con il tempo, il gesto 
diventerà automatico e sarà più semplice ed intuitivo il controllo dell’autoveicolo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Figura 1.6 Mono-leva freno-acceleratore. Immagine scattata il 26/02/2018) 

 
13.8 Finanziamento dell’autoveicolo adattato 
L’Assicurazione Invalidità (AI) finanzia i comandi adattati seguendo due criteri: 
- Quando l’automobile raggiunge i 10 anni dall’installazione dei comandi; 
- Al raggiungimento dei 220.000 km. 
L’autoveicolo di Andrea rispondeva a entrambi questi criteri in quanto il chilometraggio 
era di 320.000 km ed erano passati dieci anni dal montaggio dei primi comandi adattati. 
Per questi motivi l’AI ha coperto la spesa dei nuovi comandi installati nel nuovo 
autoveicolo.  
Per quanto riguarda il veicolo invece è stato pagato da Andrea stesso.  
Egli ha chiesto anche un contributo all’Associazione Paraplegici in quanto per la 
precedente auto aveva ricevuto una sovvenzione data dal fatto di far parte 
dell’associazione da più di sette anni.  
Nell’ultimo anno però l’Associazione Paraplegici ha modificato i criteri secondo i quali è 
possibile erogare un finanziamento. Attualmente le sovvenzioni vengono calibrate in 
base al salario che si riceve e alle tasse che vengono pagate. Per questo motivo 
probabilmente Andrea non riceverà un cospicuo contributo per alleggerire il costo del 
nuovo autoveicolo.  
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13.9 Differenze con l’automobile precedente 
L’automobile che Andrea possedeva precedentemente era un modello familiare (station 
wagon), molto lunga e ingombrante. Nel garage di casa entrava a fatica e questo 
obbligava Andrea a svolgere molte manovre e ad avere poco spazio per la discesa.  
Inoltre non possedeva degli optionals che lo agevolassero come la telecamera 
posteriore e l’apertura/chiusura automatica del bagagliaio. In più l’automobile non aveva 
una seduta alta e questo limitava la visibilità della strada.  
Sul volante non era installato il pomello perciò faceva maggiore fatica a gestire il 
volante in maniera funzionale ed ergonomica a causa delle difficoltà della mano e quindi 
era costretto a compensare con i movimenti della spalla che nel tempo gli hanno 
procurato dolore.   
Il nuovo adattamento è stato necessario per vari motivi: 
- Le condizioni attuali della mano sinistra non gli permettevano una presa agevole e 

sicura del volante. Inoltre, avendo difficoltà alla mano, compensava alcuni movimenti 
con la spalla che ha iniziato ad essere dolente;  

- Il chilometraggio molto elevato che non permetteva più una guida in totale sicurezza;  
- Per mantenere le occupazioni per lui significative come la pratica di sport, la caccia 

e le uscite con gli amici; 
- Per mantenere il suo ruolo lavorativo. 
 
13.10 Risultati 

L’approccio educativo ha permesso ad Andrea di essere indipendente nel fare i transfer 
dalla sedia a rotelle al sedile della nuova auto, nel richiudere la carrozzina e 
appoggiarla sul sedile del passeggero. Inoltre gli ha permesso di imparare a guidare in 
sicurezza con i nuovi sistemi di controllo.  
L’approccio compensativo è servito per la scelta e l’installazione di un pomello e della 
mono-leva freno/acceleratore che insieme hanno permesso ad Andrea di guidare in 
modo sicuro e indipendente.  
Questo ha consentito il raggiungimento della finalità che si era preposto ovvero quella di 
partecipare attivamente nelle attività di vita quotidiana per lui importanti, in particolare di 
svolgere in maniera sicura le attività nell’area occupazionale della partecipazione 
sociale come l’andare al lavoro, il praticare sport, l’uscire con gli amici e il viaggiare con 
la moglie. Si può affermare che anche gli obiettivi siano stati raggiunti in quanto Andrea 
ha imparato ad utilizzare i nuovi comandi dell’automobile, prima sotto la supervisione 
dell’ergoterapista e del meccanico e poi in maniera indipendente. Lo stesso vale per il 
fatto che sono state modificate le caratteristiche del sedile e degli specchietti in base 
alle necessità e peculiarità di Andrea e che tutto ciò ha garantito una guida in sicurezza.  
Questo si evince anche dall’analisi oggettiva del questionario di valutazione 
dell’intervento sottoposto ad Andrea tre mesi dopo aver avuto la nuova automobile (vedi 
allegato 4). Esso metteva in luce la situazione attuale in confronto a quella che era 
presente con la vecchia automobile.  
Per quanto riguarda la tematica del dolore, Andrea ha sottolineato che il dolore alle 
spalle e alle mani è diminuito e invece quello al collo, alle braccia e alle dita è rimasto 
invariato. Per questo risultato si potrebbe valutare un intervento che si discosti dall’atto 
in sé della guida. Potrebbe essere utile intervenire sul collo, sulle braccia e sulle dita a 
livello prettamente muscolare con delle tecniche di rilassamento delle fibre muscolari, 
mobilizzazioni e massaggi profondi. Questi potrebbero andare a rilassare le tensioni 
muscolari e alleviare la sintomatologia algica. 
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La fatica invece è diminuita soprattutto nel controllo del volante. È aumentata la fatica 
invece nel caricare la carrozzina, questo è stato indicato a causa dell’avanzare dell’età 
che rende più faticosa quest’azione. Per questo potrebbe essere utile valutare in futuro 
l’installazione di un sistema di ancoraggio e di carico della carrozzina automatica nella 
parte posteriore dell’automobile. In questo modo Andrea non dovrebbe caricare a mano 
la carrozzina ma il sistema automatico potrebbe sostituirsi a lui in questa azione. 
La sicurezza che prova guidando la nuova auto è risultata maggiore rispetto a quella 
che percepiva in precedenza. Questo viene indicato anche nel quesito relativo al fatto di 
raggiungere il posto di lavoro e di svolgere le attività di partecipazione sociale, in quanto 
risulta essere maggiore attualmente rispetto in precedenza.  
L’indipendenza invece è rimasta invariata in quanto, anche se con qualche difficoltà, 
Andrea si spostava e guidava anche con la vecchia automobile.  
Il livello generale di soddisfazione riguardo la nuova auto è stato indicato su una scala 
da 1 a 10 con un punteggio di 9. Da ciò si può dedurre che Andrea ha reputato positivo 
ed efficace l’intervento attuato dall’ergoterapista e dal meccanico.  
 
In sintesi, grazie ai nuovi adattamenti effettuati (pomello, leva freno-acceleratore, scelta 
degli optionals) sulla sua vettura Andrea guida in sicurezza da casa al posto di lavoro, 
raggiunge le strutture dove pratica sport ed esce per incontrare i suoi amici. Tutto 
questo permette un’attiva e soddisfacente partecipazione sociale. Questo ha rafforzato 
l’autostima di Andrea incentivandolo a condurre una vita all’altezza dei suoi desideri e 
aspettative.  
 
Afferma: “La macchina è indispensabile, mi rende autonomo” (comunicazione personale 
16 gennaio 2018).  
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14. RAGIONAMENTO CLINICO 

Durante tutte le fasi del processo ergoterapico eseguito per il caso di Andrea è stato 
messo in atto un ragionamento clinico. Il ragionamento clinico è una riflessione critica e 
analitica sul processo decisionale di un singolo caso. Lo scopo è quello di ragionare, 
riflettere, intuire, immaginare e usare la creatività con l’obiettivo di trovare le soluzioni 
giuste  per una persona, in un determinato momento e per un preciso obiettivo.  
Durante il ragionamento clinico vengono prese in considerazione la situazione 
individuale della persona, le capacità, le risorse, i deficit, gli obiettivi, la situazione di 
vita, i valori, il contesto fisico, familiare, sociale, ambientale e comunitario.  
Inoltre il terapista deve tener conto delle proprie capacità, delle conoscenze 
terapeutiche, dell’esperienza, delle risorse e dei limiti. Entrano in gioco la motivazione 
del terapista, i suoi valori, le aspettative e i desideri. Serve a riflettere anche sul 
contesto terapeutico, sulle condizioni temporali e di spazio nei quali si svolgerà la 
terapia, gli aspetti finanziari e organizzativi.  
In questo caso il ragionamento clinico è servito per trovare le soluzioni più adeguate per 
Andrea per compensare le sue difficoltà e sfruttare al meglio le sue risorse; tutto ciò per  
incrementare la sua partecipazione sociale. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.7: Gli elementi del ragionamento clinico. Creata il 15/07/2018 

 
 
Entrando più nello specifico i due tipi di ragionamento clinico che hanno guidato 
maggiormente la riflessione dell’ergoterapista in questo intervento sono stati quello 
pragmatico e quello interattivo.  
Il ragionamento pragmatico considera il mondo nel quale si svolge la terapia. Questo 
mondo è considerato da due prospettive: il contesto pratico e il contesto personale. Il 
contesto pratico include l’ambito organizzativo, politico, le influenze economiche, le 
risorse, le tempistiche e le spese. La situazione personale del terapista invece 
comprende i suoi valori, le sue esperienze, la motivazione, la capacità di negoziazione,  
e le abilità terapeutiche. Inoltre, il ragionamento clinico pragmatico considera tutte le 
questioni pratiche, oggettive e concrete dell’intervento. Si basa sull’osservazione, sui  
valori, sulle esperienze del terapista. È fondamentale in questo ragionamento la 
conoscenza della persona che si ha in terapia (Unsworth, 2004).  
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I terapisti usano questo tipo di ragionamento per decidere cosa è realisticamente 
possibile fare per una particolare persona in un determinato ambiente.  
Nel caso di Andrea l’ergoterapista ha integrato i propri valori, esperienze, vissuti, 
credenze, capacità e limiti per scegliere con la persona gli adattamenti che 
compensassero che sue specifiche difficoltà.  
Inoltre ha tenuto conto all’interno del processo ergoterapico dei vincoli temporali, della 
struttura organizzativa, dei fattori sociali e finanziari, della realtà personale e delle 
potenzialità dell’ambiente per arrivare a soddisfare le esigenze di Andrea.  
 
Il ragionamento interattivo invece è un ragionamento che permette al terapista di 
comprendere come le difficoltà della persona influiscano su di essa e sul suo stile di 
vita. Aiuta a comprendere ciò che la malattia o la disabilità significa per la persona. 
L’intervento ergoterapico attraverso questo ragionamento viene continuamente 
modificato in base all’interazione continua con la persona. Viene usato per coinvolgere 
attivamente la persona nella sessione di trattamento, per conoscere a fondo la persona 
e instaurare con lei una relazione terapeutica basata sulla fiducia reciproca. Serve per 
individualizzare l’intervento terapeutico in modo unico e specifico per la persona e per le 
sue specificità. I terapisti attraverso di esso guidano la conversazione per comunicare 
fiducia, rispetto e accettazione (Lyons & Crepeau, 2001).  
In questo caso è stato utile per riflettere sulle osservazioni e sulle percezioni che 
l’ergoterapista ha avuto nei confronti di Andrea. Le sue difficoltà non lo hanno 
ostacolato nel proseguimento del suo progetto di vita e non hanno influito 
negativamente sul suo stato psicologico. La personalità forte e resiliente di Andrea gli 
ha permesso di affrontare le sue difficoltà e di trovare delle soluzioni efficaci. Grazie 
all’interazione è stato possibile un confronto tra i pensieri di Andrea e le osservazioni 
del terapista riguardo le difficoltà e le strategie da mettere in atto per fargli fronte. Inoltre 
sono state integrate tutte le risorse presenti di Andrea.  
 
La collaborazione e la relazione terapeutica basata sulla fiducia che si è instaurata tra 
Andrea e l’ergoterapista è stata fondamentale per la buona riuscita dell’intervento.  
 
Se si vuole invece analizzare lo stile che è stato utilizzato per la redazione dello studio 
di caso si può affermare che rientri in uno stile narrativo poiché è stata affrontata la 
storia di Andrea osservandola a trecentosessanta gradi. È stato riportato il racconto 
dell’incidente, la fase di riabilitazione, gli eventi succedutesi successivamente come il 
matrimonio e le modalità con le quali ha affrontato i cambiamenti che la lesione ha 
portato alla sua vita. L’ergoterapista si è soffermata sulla vita che Andrea aveva prima 
dell’incidente e su come è cambiata dopo l’evento traumatico.  
Alcuni aspetti della sua vita, a detta di Andrea stesso, sono migliorati, come il fatto di 
aver avuto l’occasione attraverso l’Associazione Paraplegici di conoscere nuove 
persone e instaurare con alcune di loro una relazione di amicizia oppure come il fatto di 
aver più tempo per dedicarsi ai suoi hobby, come lo sport e la caccia. Altri aspetti 
invece si sono modificati in maniera negativa come il fatto di essere stato obbligato a 
cambiare ruolo lavorativo in quanto il lavoro manuale di guardia boschiva non era più 
possibile date le sue condizioni fisiche. Tutti questi aspetti sono stati ascoltati, osservati 
e scritti dall’ergoterapista in maniera narrativa per evidenziare la centralità e la 
soggettività di Andrea e della sua esperienza.  
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15. DISCUSSIONE  
L’articolo scientifico Patterns, Predictors, and Associated Benefits of Driving a Modified 
Vehicle After Spinal Cord Injury: Findings From the National Spinal Cord Injury Model 
Systems ha riscontrato che la partecipazione sociale (e di conseguenza la mobilità) è il 
secondo bisogno più importante manifestato dalle persone con una lesione spinale 
(Norweg et al., 2011). Per poter favorire ciò è necessario l’intervento dell’ergoterapista, 
in quanto professionista che lavora sull’area occupazionale della partecipazione sociale. 
Inoltre l’obiettivo terapeutico che viene perseguito come figura professionale è quello di 
promuovere la maggiore indipendenza e autonomia possibile.  
Questo, che altre evidenze scientifiche oltre a quella appena citata hanno sottolineato, 
ha trovato conferma anche nel racconto del vissuto esperienziale di Andrea.  
Con le sue parole ha perfettamente concretizzato l’idea che l’indipendenza nell’uso di 
un autoveicolo possa realmente incrementare il benessere e la qualità di vita di una 
persona che ha avuto una lesione spinale. Non solo ha identificato la mobilità come uno 
dei bisogni principali nella sua condizione ma ha anche sottolineato quanto un 
autoveicolo possa rendere autonomi e indipendenti. Ciò ha dato la possibilità ad Andrea 
di condurre una vita all’altezza dei suoi desideri ed aspettative. Nonostante l’incidente 
ha avuto la possibilità di conoscere persone nuove con le quali intraprendere un 
percorso sportivo e di amicizia, ha mantenuto il suo ruolo lavorativo anche se con 
qualche modifica di mansione e ha conservato i suoi hobby come la caccia. È stato 
necessario rivedere le modalità di svolgimento di queste attività ma la lesione in sé non 
lo ha fermato. Il ruolo dell’ergoterapista è fondamentale per tutto il processo di 
riabilitazione dopo una lesione spinale. La presa a carico avviene già dalla fase acuta, 
procede fino alla dimissione dalla clinica di riabilitazione e prosegue a livello 
ambulatoriale quando la persona è rientrata al domicilio. Come è stato illustrato in 
questo Lavoro di Tesi l’ergoterapista ha un ruolo in tutte le aree occupazionali di vita 
quotidiana della persona: B-ADL, I-ADL, partecipazione sociale, lavoro, tempo libero, 
gioco, istruzione, sonno e riposo. La mobilità è un’altra delle aree di intervento 
dell’ergoterapista in quanto rientra nelle attività basiche della vita quotidiana ma serve 
per il mantenimento della partecipazione sociale, del ruolo lavorativo e del tempo libero. 
Attraverso il processo ergoterapico il professionista è in grado di analizzare le risorse, le 
esigenze, i bisogni e le difficoltà della persona per poter poi, di conseguenza, pianificare 
il proprio intervento. In questo caso esso era volto a permettere alla persona di svolgere 
le sue attività di partecipazione sociale in modo sicuro e indipendente. Questo è stato 
possibile grazie alla scelta di un nuovo autoveicolo e di comandi adattati che gli 
permettessero un guida in sicurezza. Andrea è stato coinvolto attivamente durante tutto 
il processo ergoterapico, dalla raccolta dati, alla formulazione degli obiettivi, alla 
pianificazione dell’intervento, allo svolgimento e valutazione del raggiungimento o meno 
degli obiettivi.  
 
15.1. Riflessione sulle evidenze trovate  
Il materiale scientifico presente il letteratura riguardante la tematica delle lesioni spinali 
e dei bisogni di questa casistica è abbondante, così come quello che tratta il tema delle 
lesioni spinali correlate alla partecipazione sociale. Al contrario non sono presenti molti 
articoli scientifici che analizzino il ruolo dell’ergoterapista nella riabilitazione delle lesioni 
spinali. Risultano ancora minori gli studi che documentano il ruolo dell’ergoterapista 
nell’area della partecipazione sociale legata alla casistica delle lesioni spinali.  
Inoltre, in letteratura non sono stati ritrovati studi di caso che esemplifichino il lavoro 
dell’ergoterapista nell’incrementare la partecipazione sociale per una persona con 
lesione spinale.  
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Purtroppo il materiale scientifico che documenti l’operato degli ergoterapisti in questa 
area occupazionale e specificatamente per la casistica delle lesioni spinali è ancora 
molto ridotto.  
 
Nonostante ciò risulta evidente quanto sia fondamentale il ruolo dell’ergoterapista per 
incrementare la partecipazione sociale degli individui e in particolare anche per favorire 
la mobilità nella società.  
Nel caso di Andrea questo è stato possibile grazie alla scelta di un autoveicolo con 
determinate caratteristiche e l’installazione di comandi appropriati alle difficoltà, alle 
necessità e caratteristiche della persona. Questo sottolinea anche quanto la figura 
dell’ergoterapista lavori con un approccio centrato sul cliente e in maniera olistica per 
poter rispondere al meglio alle  necessità. Di per sé lo studio di caso ha evidenziato 
quanto riportato anche il letteratura riguardo il fatto che l’adattamento di un autoveicolo 
favorisca realmente una maggiore partecipazione sociale. Grazie ad esso è stato anche 
possibile prendere visione e analizzare le svariate tipologie di adattamenti che esistono 
in commercio e che possono essere montati sull’autoveicolo.  
 
15.2 Riflessione in relazione agli obiettivi del lavoro di Bachelor  

Per quanto riguarda gli obiettivi che erano stati posti per questo Lavoro di Tesi si può 
affermare che siano stati raggiunti in quanto tutta la letteratura scientifica trovata a 
riguardo e l’intervista fatta ad Andrea hanno evidenziato quali fossero i bisogni di una 
persona con lesione spinale, ovvero: il prendersi cura di sé, la partecipazione nelle 
attività di vita quotidiana significative, la partecipazione nella società, il mantenimento 
del ruolo lavorativo, la conservazione di relazioni di amicizia e di amore e lo svolgimento 
degli hobby nel tempo libero. Viene inoltre sottolineato che l’area della partecipazione 
sociale è un obiettivo molto rilevante per questa casistica di persone.  
 
Per quanto riguarda gli aspetti più metodologici e personali della redazione di questo 
Lavoro di Tesi è stato raggiunto l’obiettivo di conoscere le caratteristiche di un 
questionario di intervista semi-strutturata e di sperimentarlo in prima persona. Il 
medesimo obiettivo vale per la creazione del questionario di rivalutazione dell’intervento 
ergoterapico. In generale questo lavoro è stata una bella sfida e un motivo in più per 
approfondire una tematica d’interesse personale.  
 
L’obiettivo a livello personale era di sperimentare e comprendere come ci si approccia 
ad una persona che in breve tempo si è trovata in una situazione di vita completamente 
diversa. Al centro dell’ergoterapia vi è l’impegno a concentrarsi sulla persona, 
considerandolo un agente attivo che cerca di svolgere le proprie attività quotidiane 
significative. Per poter fare ciò il terapista deve essere disposto ad entrare nel mondo 
della persona che si trova di fronte per instaurare una relazione che incoraggi l’altro a 
valorizzare la propria vita, seguendo le proprie esigenze. L’ergoterapista si impegna a 
capire la persona in quanto essere vivente inserito in un contesto preciso formato da 
parenti e amici, status sociale, cultura, religione ecc. In un modello incentrato sulla 
persona, sia il terapista che la persona stessa si impegnano vicendevolmente nel 
processo terapeutico (Mary Law, Sandy Steinwender, & Leanne Leclair, 1998).  
Questo processo di conoscenza tra persona e terapista secondo Mattingly viene 
definito come un processo narrativo nel senso che il terapista e la persona giungono 
alla comprensione della storia passata, presente e futura della stessa (Mattingly, 2001).  
 



 

43 

 

Questo Lavoro finale di Bachelor si era anche prefissato di comprendere il significato 
che l’esperienza vissuta da Andrea aveva portato con sé partendo propria dalla sua 
prospettiva. Ciò è possibile che venga analizzato attraverso un ragionamento narrativo 
che è stato denominato in questo modo poiché comporta una sorta di storia. 
L’ergoterapista per capire le preoccupazioni e le motivazioni alla base delle decisioni di 
Andrea ha messo in gioco l’aspetto della collaborazione e dell’empatia.  
Andrea è convinto che ciò che gli è successo è accaduto perché “doveva accadere”. Il 
suo carattere fatalista gli ha permesso di non colpevolizzarsi e abbattersi ma al 
contrario di riprendere in mano le redini della propria vita. Sia in questo caso che 
guardando più in generale, gli ergoterapisti si impegnano a capire sentimenti e 
intenzioni insieme al significato più profondo della vita della persona, attraverso quella 
che può essere definita la storia occupazionale. All’interno di essa viene osservato 
come la persona affronti gli eventi della vita come per esempio un incidente, il 
matrimonio, il cambiamento del ruolo lavorativo ecc. Nel caso di Andrea si può dire che 
ha affrontato l’incidente e il decorso in maniera resiliente. La resilienza è la capacità di 
far fronte, integrare, costruire e riuscire a riorganizzare la propria vita positivamente 
nonostante l’aver vissuto situazioni difficili che potevano far pensare ad un orientamento 
negativo del futuro.  
Andrea può essere identificato come una persona resiliente in quanto l’incidente e la 
lesione lo hanno spinto a continuare la propria vita, coltivando i propri hobby e i propri 
desideri e non facendosi abbattere dall’accaduto.  
L’ergoterapia attuale sottolinea l’importanza dell’impegno occupazionale. Esso è 
definito come il coinvolgimento nelle occupazioni quotidiane significative per la persona. 
L’enfasi posta sull’impegno occupazionale scaturisce dalla convinzione che le 
occupazioni sono vitali per l’identità di un individuo, e che è proprio attraverso di esse 
che si può ricostruire la propria vita (Townsend & Polatajko, 2007). Per quanto riguarda 
il caso di Andrea, le sue preoccupazioni riguardavano le difficoltà nelle attività di 
partecipazione sociale, in particolare la necessità di recarsi al lavoro e di svolgere i suoi 
hobby in maniera sicura e indipendente.  
Questo bisogno è scaturito dal fatto che era in possesso di un autoveicolo che non 
rispondeva più in maniera efficace alle sue necessità. L’intervento dell’ergoterapista è 
stato fondamentale per analizzare, pianificare e svolgere un intervento che permettesse 
ad Andrea di essere indipendente nell’area della partecipazione sociale. In concreto la 
scelta fatta dalla persona con il supporto dell’ergoterapista di un nuovo autoveicolo con i 
comandi adattati ha permesso ad Andrea di mantenere il suo impegno occupazionale 
ed evitare la deprivazione occupazionale data dalla situazione di salute.  
In sintesi l’approccio di trattamento migliore si basa sull’instaurazione di una relazione 
terapeutica di fiducia reciproca, sulla collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi, 
sull’empatia per comprendere i sentimenti che scaturiscono sulla visione olistica della 
persona, dell’ambiente e delle occupazioni e sull’utilizzo di materiale evidence based a 
sostegno degli interventi proposti.  
L’intervento proposto in questo Lavoro soddisfa tutti questi criteri di trattamento in 
quanto c’è stato fin da subito l’instaurazione di una relazione di fiducia basata sul 
rispetto reciproco dove sia Andrea che l’ergoterapista hanno collaborato per il 
raggiungimento degli obiettivi preposti. Durante l’intervista e le altre fasi del processo 
ergoterapico c’è stata molta empatia da parte di entrambi gli attori: da parte di Andrea è 
stata percepita la difficoltà riscontrata da parte dell’ergoterapista nel porgli le domande 
e affrontare l’argomento delicato dell’incidente e della lesione. L’ergoterapista dalla sua 
invece si è trovata ad entrare in empatia con i sentimenti e le emozioni che scaturivano 
in Andrea durante il racconto poiché a tratti non è stato facile riaffrontare i ricordi.  
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L’approccio olistico e centrato sulla persona è stato il cappello sotto il quale è stato 
pianificato e svolto tutto l’adattamento dell’autoveicolo in quanto è stato tutto 
organizzato in modo tale da soddisfare le necessità, i bisogni e i gusti specifici e unici di 
Andrea. Per quanto riguarda la letteratura scientifica e i cataloghi con i comandi adattati 
presenti in commercio hanno soddisfatto il criterio evidence based che ha 
accompagnato tutto il processo ergoterapico e la redazione di questo Lavoro di Tesi.  
 
15.3 Limiti del lavoro di Bachelor  
Alla fine di questo Lavoro di Tesi è corretto fare un bilancio. Come in tutti i progetti, 
anche in questo sono presenti dei punti forti e dei punti deboli. Un punto a favore è che 
la redazione di questo lavoro è stata fatta seguendo i criteri formali richiesti da uno 
studio di caso e viene ritrovato perciò un esempio concreto che valorizzi la letteratura 
scientifica presente riguardante il tema della partecipazione sociale per una persona 
con lesione spinale. Inoltre, la persona che si è resa disponibile per questo studio è 
stata sincera, realista e concreta perciò le informazioni che si ritrovano all’interno di 
questo lavoro sono veritiere e si basano esattamente sul reale vissuto del soggetto. 
Nessuna informazione è stata modificata o non rappresenta la realtà dei fatti. Correlato 
a questo, in letteratura scientifica non è stato ritrovato nessuno studio di caso che abbia 
preso in considerazione la partecipazione sociale per una persona con lesione spinale 
facendo un adattamento ad un autoveicolo perciò questo può essere uno spunto di 
partenza e di riflessione per qualcun’altro che vuole approfondire in maniera differente 
la tematica.  
Il livello di approfondimento per quanto riguarda sia lo studio di caso che l’intervento 
ergoterapico effettuato è stato massimo in correlazione alla tempistica, alla disponibilità 
della persona e alle possibilità offerte dal territorio. È evidente che sarebbe stato più 
interessante e arricchente dal punto di vista ergoterapico se l’intervento sull’automobile 
di Andrea fosse stato fatto a partire da zero. Andrea era già in possesso di un 
autoveicolo adattato anche se non rispondeva più pienamente alle sue necessità. Il 
lavoro fatto dall’ergoterapista ha preso molto spunto da quello che era già stato fatto 
precedentemente e quindi è risultato più intuitivo e veloce. Ciò non toglie però che 
quello che è stato fatto abbia avuto alla base e a posteriori un ampio ragionamento 
clinico e di riflessione. Quello che si ritrova in questo lavoro è stato scritto attraverso il 
ragionamento e l’analisi di tutti gli aspetti correlati alla persona e alle sue necessità. Non 
si ritrova un intervento molto ampio ma quello che è stato fatto è reale, concreto e 
veritiero.  
L’esito ottenuto è risultato però un po’ riduttivo e non rappresenta concretamente tutto 
ciò che l’ergoterapista può fare nell’area della partecipazione sociale in relazione alla 
casistica. Questo è dato dal fatto che Andrea non era in una fase acuta ed era già 
inserito a livello di partecipazione sociale. Purtroppo sul territorio non è stata trovata 
una persona che avesse avuto bisogno di un primo intervento volto alla partecipazione 
sociale dopo la lesione. Questo è accaduto, non per mancanza di pazienza o 
perseveranza nella ricerca, ma perché coloro che hanno avuto una lesione spinale e 
necessitano di questo tipo di intervento ne beneficiano direttamente presso la struttura 
per paraplegici di Nottwil dove vengono già ricoverati per la fase acuta e di 
riabilitazione. Il team con l’ergoterapista, presso la struttura, si occupa di adattare gli 
autoveicoli in base alle necessità della persona. Perciò questo ha impoverito 
inevitabilmente questo progetto non essendoci la possibilità di svolgerlo presso la 
struttura di Nottwil a causa delle tempistiche e della logistica.  
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15.4 Possibilità future di estensione del lavoro di Bachelor  
Innanzitutto sarebbe interessante continuare e approfondire maggiormente le 
conoscenze riguardo il ruolo dell’ergoterapista nella tematica trattata in questo lavoro di 
Bachelor. Questo sarebbe possibile attraverso lo svolgimento di ulteriori studi, sia 
qualitativi che quantitativi, sul ruolo dell’ergoterapista nell’incrementare la 
partecipazione sociale per una persona che ha subito una lesione spinale. Si potrebbe 
partire a documentare in maniera più approfondita il ruolo della figura professionale 
nell’area occupazionale della partecipazione sociale e poi ampliare la casistica non solo 
per le lesioni spinali ma anche per altre persone. Questo andrebbe a supportare 
notevolmente l’operato dell’ergoterapista che è ancora poco documentato 
scientificamente. Inoltre la conduzione di altri studi di caso renderebbe più concreta 
tutta la teoria presente a riguardo.  
Riguardo ciò, questo studio di caso effettuato, sebbene limitato, può essere uno spunto 
per altri ergoterapisti per svolgere ulteriori approfondimenti e altri studi in merito. 
L’intervento dell’ergoterapista a livello di partecipazione sociale, focalizzandosi 
sull’adattamento dell’autoveicolo, può risultare efficace anche per altre casistiche come 
persone anziane, persone con malattie neurodegenerative, persone che hanno subito 
delle amputazioni. Questo permetterebbe di ampliare il ventaglio di persone che, 
nonostante alcune difficoltà, possono guidare e spostarsi in maniera autonoma e 
indipendente.  
Un’altra cosa interessante sarebbe l’inserimento dell’ergoterapista nei team di 
professionisti che si occupano di pianificare a poi adattare fisicamente i veicoli. Questo 
è presente presso la struttura per paraplegici di Nottwil ma a livello territoriale non 
ancora. Il valore aggiunto di questa manovra di inserimento sarebbe il fatto che 
l’ergoterapista basa tutto il proprio operato sul ragionamento clinico e grazie all’analisi 
dell’attività è in grado di rispondere in maniera individualizzata e specifica alle singole 
necessità della persona.  
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16. CONCLUSIONI  
Le evidenze scientifiche consultate e lo studio di caso che è stato condotto dimostrano 
quanto la figura dell’ergoterapista sia importante per garantire la partecipazione sociale 
per una persona che ha subito una lesioni spinale. Per queste persone, ma non solo, il 
mantenimento della partecipazione nelle attività quotidiane significative, come l’andare 
al lavoro o l’andare al cinema in compagnia, è fondamentale per mantenere i propri ruoli 
e non incappare in una deprivazione occupazionale.  
Come è stato già detto in precedenza le occupazioni sono tali attività che danno 
significato alla vita della persona, ma per poterle svolgere, in alcuni casi, è necessario 
l’utilizzo di un mezzo di trasporto, sia esso pubblico o privato.  
Inoltre l’ergoterapia come professione promuove l’indipendenza e l’autonomia della 
persona che nel caso della partecipazione sociale può includere la possibilità di guidare 
un mezzo di trasporto. Guidare non è l’unico modo che la persona ha per potersi 
spostare all’interno della città o del proprio paese ma poterlo fare è associato, secondo 
le evidenze scientifiche e il caso di Andrea, a un maggior grado di indipendenza e 
autonomia.  
 
La salute è fortemente influenzata dagli individui stessi poiché hanno la possibilità di 
scegliere le occupazioni quotidiane. Esse sono considerate un fattore determinante 
della salute. L’assenza di possibilità di svolta può portare la persona all’isolamento, alla 
depressione e ad avere una qualità di vita insoddisfacente (Roberston, 2010). 
Ogni individuo sceglie le proprie occupazioni in base ai gusti, alle necessità e a ciò che 
si sentono di fare. A questo proposito, le persone con lesione spinale, hanno identificato 
la partecipazione sociale come una delle aree occupazionali di maggior interesse ed è 
quella che viene colpita in maniera più negativa a seguito della lesione (Norweg et al., 
2011).  
Anche nel racconto dell’esperienza di Andrea risalta il fatto di sentire la necessità di 
riprendere la propria partecipazione sociale in seguito alla lesione. Per lui era 
importante riprendere a lavorare, ad andare a caccia ed uscire con i suoi amici. In più, 
voleva svolgere tutte queste attività senza pesare sulla moglie o sui familiari. Questo 
bisogno di essere autonomo e indipendente nella mobilità è stato colmato grazie 
all’autoveicolo adattato che gli ha permesso tutto ciò. 
 
16.1 Conclusioni personali  
La redazione di questo progetto mi ha permesso di conoscere una persona forte, 
resiliente e piena di vitalità che non si è lasciata scoraggiare dalle avversità della vita 
ma anzi le ha sfruttate a suo favore reinventandosi.  In questo modo mi sono resa 
conto, ancora una volta, che una lesione, una malattia, un deficit può far scoprire delle 
capacità e delle peculiarità che non si pensava di avere. Lui non è stata l’unica persona 
che mi ha detto che è proprio quando ci si ritrova di fronte alle difficoltà che si trova la 
forza di far emergere la parte migliore di sé. Da parte mia non sono mai riuscita, e 
ancora non riesco, a credere come sia possibile trovare la forza di affrontare un evento 
così sconvolgente.  
Questo lavoro, inoltre, mi ha permesso di analizzare a fondo il ruolo dell’ergoterapista 
nell’area della partecipazione sociale e della mobilità in modo tale da perseguire 
l’obiettivo chiave della professione ovvero quello di promuovere l’indipendenza e 
l’autonomia nello svolgimento delle attività di vita quotidiana significative per la persona. 
Questo è stato possibile grazie alla revisione della letteratura in merito all’argomento.  
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Lo studio di caso condotto, seppure breve, è stato utile per iniziare ad avere un’idea 
pratica di come l’ergoterapista possa intervenire quando la necessità che si presenta è 
quella di dover adattare un autoveicolo per permettere la guida in sicurezza. È stato 
interessante metterlo in pratica realmente e questo può risultare come uno spunto per 
altri ergoterapisti per andare ad approfondire l’argomento.  
Inoltre ho avuto la possibilità di andare ad approfondire la tematica delle lesioni spinali 
che mi hanno sempre incuriosita. Ho capito così quanto possa essere vario questo 
mondo e proprio per questo mi suscita un grande interesse sia come ergoterapista che 
come persona. Con questa casistica l’ergoterapista può mettere in atto tutto il processo 
ergoterapico accompagnando la persona a recuperare gradualmente le proprie attività 
di vita quotidiana, partendo da quelle basiche per poi arrivare al reinserimento sociale e 
lavorativo. Vedo questo processo come un buon esempio di tante attività e aree sulle 
quali l’ergoterapista influisce positivamente.  
 
In conclusione, ritengo che sarebbe interessante e arricchente se in letteratura ci 
fossero più studi che dimostrassero che è possibile affrontare in modo positivo un 
evento che cambia la vita in maniera totale.  
Queste testimonianze possono essere uno strumento di aiuto per coloro che trovano 
molte difficoltà nel risollevarsi dopo un incidente, una lesione o una malattia. 
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18. ALLEGATI  
 

ALLEGATO 1: Domande intervista semi-strutturata 
 

INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tematica generale e personale: 

- Può raccontarmi un po’ la sua storia? Qual è stato l’evento che le ha procurato la 

lesione?  

- Da chi è stato trattato per il recupero delle abilità? Ha lavorato con un ergoterapista? 

- Se sì, su cosa è intervenuto? Avete lavorato su tutte le aree occupazionali?  

- Come è cambiata la sua vita dopo l’evento?  

- Come ha reagito la sua famiglia di fronte all’incidente? 

 

Tematica della partecipazione sociale: 

- Reputava la partecipazione sociale un obiettivo da raggiungere? È soddisfatto della 

sua? 

- Come vive le relazioni sociali in questo momento?  

- Hobby? 

- Lavoro?  

 

Tematica della mobilità: 

- Da dove è nato questo bisogno di spostarsi autonomamente? 

- Come ha conosciuto la possibilità di fare un adattamento a un autoveicolo?  

- Come mai lo ha deciso?  

- Come viene coperto il costo dell’automobile? È possibile avere delle sovvenzioni da 

parte dell’AI? È tutto a carico suo?  

 

Informazioni aggiuntive e osservazioni: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

Promemoria:  

Data di somministrazione: 

Nome e cognome dell’intervistatore: 

Nome e cognome dell’intervistato: 

Sesso dell’intervistato: M/F  

Nazionalità: 

Giudizio sull’attendibilità delle informazioni raccolte: per nulla attendibili / Poco attendibili / abbastanza 

attendibili / del tutto attendibili  



 

 

 

ALLEGATO 2: Intervista semi-strutturata completa  
 

INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
E: Buongiorno Andrea, come le ho già anticipato via e-mail mi piacerebbe intervistarla per 
capire un po’ come è cambiata la sua vita dopo l’incidente e come mai ha sentito la necessità di 
avere un autoveicolo adattato. Le ricordo che registrerò l’intervista ma che rimarrà in via 
confidenziale e per tutela della privacy nessuno oltre a me sentirà la registrazione. In più 
cambierò anche i suoi dati personali per evitare che qualcuno la possa riconoscere e 
rintracciare.  
 
A: Ciao Eleonora, a me va bene se registri, non ci sono problemi e dammi pure del tu.  
 
E: Okey, d’accordo. Hai qualche domanda prima di iniziare? 
 
A: Si, mi spieghi un po’ il tuo progetto?  
 
E: Allora, vorrei fare una tesi andando a vedere cosa può fare l’ergoterapista in quello che 
riguarda la partecipazione sociale e la mobilità. Vorrei vedere l’impatto che ha sulla persona e 
sulla sua partecipazione sociale il fatto di poter guidare l’auto. Vorrei vedere com’era la vita 
prima e come è adesso. Magari anche vedere le motivazioni che ti hanno spinto a volere 
un’auto adattata. L’ergoterapia mira alla maggiore indipendenza possibile e una delle aree di 
cui ci occupiamo è la partecipazione sociale quindi è collegata al fatto di avere un mezzo di 
trasporto, nel tuo caso un autoveicolo.  
 
A: Come hai visto ho già un’auto adattata e non è perciò la prima esperienza che ho. Però 
adesso ho delle difficoltà che 10 anni fa non avevo e quindi ne ho bisogno una nuova.  
 
E: Si ho visto. Però era una tematica che mi incuriosiva ed era qualcosa di diverso. Quindi 
anche se non è la prima auto che hai mi piacerebbe partecipare al progetto e poi usarlo per la 
tesi. Cosa c’è di diverso rispetto a 10 anni fa che ti hanno convinto a prendere una nuova auto? 
 
A: Ho problemi con questa mano (la sinistra), non riesco a tenere più il volante e a controllarlo. 
In più dopo un po’ che guido mi fanno male le spalle. E poi è lunga ed è difficile controllarla.  
 
E: Capisco. Altre domande?  
 
A: Ma come sei arrivata a trovare me e la GtMobil? 
 
E: All’inizio mi sono rivolta alla FSCMA di Quartino e loro mi hanno indicato la GtMobil. Allora 
ho scritto a loro e parlando mi hanno indicato te.  
 
A: Bon, allora possiamo iniziare con le domande. 
 
E: Ti va di raccontarmi dell’incidente?  

Promemoria:  

Data di somministrazione:  16/01/2018 

Nome e cognome dell’intervistatore: Eleonora Pirini 

Nome e cognome dell’intervistato: Andrea (per la privacy) 

Sesso dell’intervistato: M/F  

Nazionalità: Svizzera 

Giudizio sull’attendibilità delle informazioni raccolte: per nulla attendibili / Poco attendibili / abbastanza 

attendibili / del tutto attendibili  



 

 

 

A: L’incidente l’ho avuto nel 2002, il 7 Maggio, era un martedì, pioveva, aveva nevicato da 15 
giorni. Io come lavoro facevo l’operaio forestale, selvicoltore lo chiamano oggi. Mi sono 
laureato, no non è una laurea, nell’87. Lavoravo per il patriziato di Airolo perché sono nato ad 
Airolo, nel xx e lavoravo per le ferrovie. Stavo tagliando degli alberi, abbastanza pericolosi, su 
un pendio e niente, per tagliare l’albero bisogna prima scortecciare il ceppo. Mentre stavo 
scortecciando il ceppo si è staccato un pezzo di roccia dietro di me e mi ha buttato di sotto. Ho 
fatto 30-40 metri nel vuoto e poi sono atterrato nel legname dove avevo già tagliato prima. Per 
fortuna mia avevo un collega di lavoro lì vicino, un tirolese. Altra fortuna che lui è un pompiere. 
Mi ha chiamato, ha visto che non rispondevo ed è venuto subito dove ero caduto. Io ero coperto 
da terra e dal materiale che si è staccato.  A testa in giù, gambe in su però con il sedere al 
contrario. Lui ha capito subito che c’era qualcosa. Non respiravo perché avevo la bocca piena 
di terra. Ha capito subito, non si è perso nel panico, mi ha pulito la bocca, ha preso la lingua in 
mano perché era già caduta all’indietro e vabbè da lì ha detto che sì, ho riiniziato a respirare. 
Abbiamo iniziato a parlare assieme e gli dicevo di togliermi le cose dalle gambe perché avevo le 
formiche. Premessa, io dell’incidente zero, non ricordo niente. Io 20 giorni della mia vita che ho 
fatto all’ospedale zero. Quello che ti sto raccontando è quello che mi ha raccontato lui, quello 
che è successo. Da lì è partito l’allarme alla Rega, è arrivata con la lettiga. Diversa gente mi ha 
visto cadere. Sono partite più richieste e in un quarto d’ora la Rega è arrivata. Mi hanno 
recuperato, ho le foto del mio recupero, perché una persona che stava scendendo sulla 
cantonale con il figlio e ha fatto le foto dell’intervento. Destino vuole, due anni dopo, suo figlio 
ha avuto un incidente in moto ed è in sedia a rotelle. Lui ha visto tutto l’intervento perché dopo 
due anni me le ha date. Vabbè così, un particolare. Da lì son partito e mi hanno portato al 
Civico. Il problema in sé non era la schiena perché bon, quella era rotta ma la mano. Questa 
mano qui (la sinistra). Praticamente era tutta rotta ed era girata indietro. Non ho rotto i tendini, 
per fortuna mia, però ho spaccato tutta la muscolatura. Ho rotto le due arterie per quello hanno 
dovuto fare un trapianto di pelle perché è andata in cancrena. E qui ho un po’ di problemi. Non 
la uso più come prima. Ho perso la presa con il pollice. E niente, da Lugano mi hanno portato a 
Nottwil e mi hanno operato tutto là.  E dopo ho iniziato la riabilitazione. Ho fatto due mesi in 
cure intense. 20 giorni intubato e poi cure intense. Ho rotto la seconda – terza toracica e infatti 
da qui in giù non sento nulla (e indica all’altezza dei capezzoli).  E niente questo è quello che mi 
è successo.  
 
E: La riabilitazione l’hai fatta tutta a Nottwil?  
 
A: Si.  
 
E: Come ti sei reso conto delle conseguenze dell’incidente? 
 
A: A Nottwil mi sono reso conto. Quando mi hanno tolto dal letto va be, si mi facevano fare le 
passeggiate nel centro e capivo che c’era gente ma non ero ben lucido. Ho rotto anche la 
seconda e terza cervicale ma per fortuna senza lesione al midollo. Giravo con il busto sulla 
sedia. Non riuscivo a girarmi. Capivo dov’ero ma bo. Mi sono reso conto quando mi hanno 
iniziato a portare in fisioterapia. Ecco li sì. Mi sono reso conto di aver fatto qualcosa di serio. 
Perché alle mie sorelle e ai miei fratelli chiedevo sempre cos’era capitato, se potevo andare a 
casa o no. E loro mi dicevano che dovevo stare lì ma non si esprimevano anche perché loro 
non sapevano bene. Invece quando sono arrivato in fisioterapia che mi hanno fatto sedere sul 
lettino, puf come un sacco di patate sono caduto. Ho detto cazzarola qui qualcosa ho 
combinato. E bon dopo da lì è partito un po’ tutto. Io sono abbastanza un tipo fatalista. Se 
doveva succedere alla fine è successo. Non è che mi sono depresso, non sono andato il 
depressione. Infatti è venuta, due volte, perché a Nottwil c’è tutto, lo psicologo a chiedermi 
come andava. Una volta mi ha chiesto, c’era anche mio fratello lì in camera se avevo già 
pensato di togliermi la vita. Io ci ho pensato un attimo e poi gli ho detto che la porta era lì. 
Testuali parole “la porta è lì”. Se ho bisogno la chiamo io perché di togliermi la vita proprio no, 
anzi. Gli ho detto che ho pensato di uscire con le mie gambe da qui. Naturalmente la speranza 
era poca, sapendo quello che era successo.  



 

 

 

Io essendo abbastanza fatalista e ho una parte anche menefreghista della vita no, perché, no 
vabbè. Con mio padre, che è morto un anno prima dell’incidente, l’ho sempre detto che prima o 
dopo l’incidente sul lavoro sarebbe successo. E infatti è andata così.  
 
E: E con l’ergoterapista cosa hai fatto? 
 
A: Con l’ergoterapista facevamo tutta la questione della gestione del gabinetto, igiene 
personale che non è stata facile perché stando così tanto a letto quando uscivo barcollavo. È 
capitato molto spesso, anche dopo, che mentre ero al lavandino a lavare i denti pof svenivo. 
Facevamo esercizi per la mano e mi hanno fatto dei tutori. Mi hanno aiutato con la carrozzina, a 
spostarmi dal letto alla carrozzina e viceversa. Mi hanno fatto scegliere il cuscino giusto. Magari 
una settimana ne provavo uno, poi un altro finchè non ne abbiamo trovato uno in gel che uso 
ancora. Abbiamo lavorato anche per vedere come entrare in macchina dalla carrozzina. Questo 
lo facevo anche con i fisio e non solo con l’ergo. Prima con l’asse, oi vedere dove attaccarmi. 
Dopo ognuno sceglie un po’ il suo metodo.  
 
E: Mi puoi dire di più sulla mano? 
 
A: Io ho fatto 6 mesi con il ferro e con le viti. Quindi anche i transfer li facevo ma la maggior 
parte mi aiutavano loro finchè non si è rinforzata la mano. Le ergoterapiste mi hanno fatto dei 
tutori per la mano e poi mi facevano fare degli esercizi.  
 
E: Quanto sei stato a Nottwil? 
 
A: Le loro regole dicono che di solito ci vogliono 6 mesi per un paraplegico e 9 mesi per un 
tetra. Io sono rimasto lì 11 mesi e mezzo proprio per la mano. Mi avevano consigliato di 
operarmi a Lucerna per farmi mettere una placca per bloccare il polso rigido. E qui gli ho detto 
di no e anche l’ergoterapista era d’accordo con me perché era l’unico movimento che avevo ed 
era giusto lasciarmelo. Poi mi hanno mandato da uno specialista, in uno studio privato e mi 
hanno detto che bisognava muoverla molto prima perché tutte le ossa qui (indica il metacarpo) 
sono calcificate.  
 
E: Ti fa male? Hai dolore? 
 
A: No, non mi fa male. Il movimento è questo (estensione del polso e presa palmare 
grossolana). All’inizio addirittura volevano amputarmela ma poi ho incontrato mia mamma nei 
corridori e abbiamo deciso di no. Prima hanno provato a sistemarmela e se non fosse andato 
bene me l’avrebbero amputata. Ma per fortuna non lo hanno fatto. Mi hanno tirato via la pelle da 
un’altra parte e hanno fatto il trapianto. Ho fatto più di 13 operazioni in questa mano.  
 
E: Adesso riesci ad usarla per qualcosa? 
 
A: No, cioè si. Riesco a prendere qualcosa di grosso e spingerlo usando il braccio. Il polso fa 
solo questo (estensione). È più debole. All’inizio era difficile perché non avevo più muscoli nel 
braccio ma adesso è migliorata la situazione. Per fortuna sono destro e faccio molto con la 
destra. Però mi sto accorgendo che usando solo quella mi sto piegando verso destra anche con 
la schiena. E anche quando guido ho questa posizione perché uso quasi solamente la destra.  
Ah! L’ergoterapista mi ha fatto anche una stecca con delle bacchette e degli elastici per tenere 
dritte le dita. 
 
E: Un’ortesi dinamica. 
 
 
 



 

 

 

A: Ecco si, quella. La usavo poco però ce l’ho ancora. Mi facevano raccogliere le monetine, 
cercare le cose nelle lenticchie, usare le posate. Mi facevano vestire e svestire. Io vestirmi in 
sedia riesco ma è un po’ complicato. Per le calze ad esempio mi aiuta mia moglie. Io sono un 
tipo che fin dove riesco faccio e poi chiamo la moglie.  
 
E: Quindi hai qualcuno che ti può aiutare? 
 
A: Si mia moglie. Però tante volte penso di essere un peso, però vabbè. Ha voluto stare 
assieme anche dopo l’incidente. Mi ha anche sposato. Quindi è stata una sua scelta.  
 
E: Sei tornato al lavoro? 
 
A: Allora, io sono uscito da Nottwil nell’Aprile del 2003 e Ottobre 2003 avevo già trovato il posto 
di lavoro. Me lo avevano già trovato loro di Nottwil a Bedano, in una ditta che costruisce chalet. 
Io in clinica ho detto che volevo tornare a lavorare perché me la sentivo così. Un po’ per il mio 
carattere e anche per i famigliari. Mi dicevano di non stare in casa sul divano. Ma nemmeno io 
ero di quell’idea. Allora ho fatto un colloquio con il capo per questa ditta ma volavano mandarmi 
nei cantieri come rappresentanza ma in cantiere se c’è un gradino o un ostacolo non posso 
andarci. Quindi gli ho detto di no. 
 
E: Quindi hai trovato lavoro da un’altra parte? 
 
A: Si, adesso lavoro in ufficio ancora nell’ambito forestale però non è più un lavoro manuale. 
Sono responsabile degli apprendisti, ne abbiamo tre. Sono ancora responsabile della squadra 
di operai con cui lavoravo prima e faccio ancora l’istruttore della centrale svizzera forestale. Non 
insegno più sul campo ma spiego i materiali, la manutenzione e i prodotti da utilizzare. Sono 
uno degli esperti degli esami finali. Faccio anche quello. A dir la verità di tempo libero si ne ho 
perché lavoro al 30%. Praticamente faccio due giornate intere alla settimana. 
 
E: Hobby?  
 
A: Vado a nuotare, gioco a tennis, faccio handbike in modo amatoriale, sci di fondo, ping pong. 
Di attività ne ho. E anche socialmente sono dentro nell’associazione paraplegici, sono il più 
vecchio. È dal 2005 che sono dentro. Rientro nei cacciatori della Leventina, sono nel comitato 
della società di Airolo e sono membro nell’ufficio del patriziale di Airolo.  
 
E: Mi sembra di capire che tu faccia più cose di prima? 
 
A: Mah ti dico che tante attività pima non le facevo. Quindi di tempo ne ho ma come hai visto 
faccio un sacco di attività e devo programmarmi. Tante volte sono sempre di corsa però è un 
vantaggio perché non ti piangi addosso. Ci sono i momenti in cui mi girano un po’ le scatole 
perché magari dico potrei andare lì, potrei andare là però vabbè. Vado ancora a caccia e 
prendo. L’anno scorso ho preso due cervi. Ho mio nipote che viene insieme. Però bene o male 
mi arrangio da solo, naturalmente non vado più a fare il recupero però ore a binocolare, a 
guardare la selvaggina, questo sì.  
 
E: Quindi cos’è la cosa che ti manca di più? 
 
A: Il mio lavoro. Il lavoro manuale. Ho scelto un lavoro manuale e non riesco più a farlo. Se 
anche solo voglio picchiare un chiodo non lo riesco a tenere con questa mano e mi darei una 
martellata sulla mano.  
 
E: Fai degli esercizi adesso per la mano? 
 



 

 

 

A: Si, per la forza più che altro. Poi bon la mano è questa. Le dita che mancano qui mancavano 
già prima dell’incidente. Questo (una falange del mignolo) me lo ha tagliato mio fratello con la 
roncola, avevo 6 anni. E questo l’ho lasciato su una carrucola (ultima falange dell’anulare).  
E: Come partecipazione è più adesso che prima? 
 
A: E si. Giro anche di più in vacanza perché ho più tempo. Ho girato più adesso che prima. 
Prima ero concentrato sul lavoro. Prima giravo sulle montagne quando avevo tempo ma quasi 
mai fuori dalla Svizzera.  
 
E: Parliamo della macchina, ti va? 
 
A: La macchina mi aiuta a non stare in casa. La verità: per fortuna ho la macchina. Non avendo 
la macchina non sarei autosufficiente e dovrei dipendere dagli altri. E questo è già contro il mio 
carattere. È sicuramente utile.  
 
E: Hai dovuto rifare la patente o un esame di guida? 
 
A: Si, ho dovuto fare la patente speciale con la scuola guida. Ma comunque il mio cervello le 
gambe le ha dimenticate. Le vede ancora ma sono dimenticate.  
 
E: E come sei arrivato alla GtMobil per la nuova macchina?  
 
A: La prima l’ha fatta uno di Chiasso. La macchina è indispensabile e mi rende indipendente. 
Avendo tutti questi impegni sociali senza la macchina sarebbe impossibile.  
La macchina che ho adesso è stata fatta nel 2009 è ha 320’000km. Non potrei andare al lavoro 
ad Ambrì senza. Sono 80 km ad andare e 80 a tornare.  
 
E: E per la casa hai dovuto fare qualcosa?  
 
A: Quando sono tornato da Nottwil ho dovuto decidere se andare a vivere ad Ambrì oppure 
trasferirmi a Sonvico con la moglie. E alla fine sono sceso a Sonvico perché la casa era nuova 
e tutta su un piano. Quindi non ho dovuto fare nulla in più se non allargare l’entrata del bagno 
per entrarci comodamente con la carrozzina e mettere un lift dal garage al piano della casa.  
 
E: Posso chiederti come ha reagito tua moglie all’incidente?  
 
A: Bon all’inizio quando ho avuto l’incidente non penso bene perché non le dicevano cosa era 
successo. Loro pensavano che avessi rotto una gamba. Penso sia stata dura, più per loro. 
Perché io all’inizio non mi rendevo conto di quello che era successo e invece loro lo sapevano. 
Sapevano che avevo rotto la schiena e che forse non avrei più camminato. La speranza era più 
loro che mia. Il dottore aveva fatto un riunione con i familiari e aveva detto che avevo l’1% di 
probabilità di camminare ancora. Non gli ha girato intorno. Ma tutto questo è stato detto dopo 3 
mesi.  
 
E: E per quanto riguarda le spese? Le operazioni, la riabilitazione, la carrozzina? 
 
A: Essendomi infortunato sul lavoro la SUVA mi ha dato subito 50’000 franchi. E poi l’AI dopo 2 
anni ha deciso di darmi l’invalidità al 89%. Come salario non ho perso niente perché facendomi 
male sul lavoro la SUVA ha coperto tutto, il recupero con la Rega e tutta l’ospedalizzazione a 
Nottwil. Io non ho speso un franco, per fortuna. E dopo la SUVA ti aiuta con le carrozzelle. E il 
resto, come adesso la macchina, lavorando, i comandi li paga l’AI.  
Con la legge nuova dell’AI hai diritto ogni 10 anni a cambiare le macchine nuove e ogni 6 le 
occasioni. O sennò quando un veicolo ha su più di 320'000 km puoi cambiare i comandi. Anche 
la fondazione paraplegici all’inizio mi ha dato un contributo di 20'000 franchi per la scorsa 
macchina.  



 

 

 

E: E per la casa? 
 
A: Per la spesa del bagno hanno pagato tutto loro. E poi avrebbero pagato il montascale. Però 
ho deciso di mettere il lift e ho pagato io la differenza con il montascale. Ho preferito il lift perché 
per andare il garage è più comodo e più veloce. Anche perché in garage ho una mini officina 
dove faccio i miei lavori e quindi è più comodo. Uno dei tanti hobby è il garage e continuo a fare 
su e giù.  
Per lo sport la fondazione mi da 5000 franchi e ho comperato così l’handbike.  
 
E: Grazie mille. Credo di aver finito. Per me è sufficiente così.  
 
A: Se poi hai altre domande hai la mia mail e il numero e puoi scrivermi tranquillamente. Io non 
ho nessun problema.  
 
E: Okey, grazie!  
 
Saluti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 3: questionario vuoto 
 

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DEL NUOVO AUTOVEICOLO 

Di seguito troverà delle domande che andranno a valutare attraverso una scala la situazione 

che c’era con il vecchio autoveicolo in confronto a quello avuto di recente con i nuovi comandi.  

Per favore segni la casella che corrisponde alla situazione. E’ importante che venga compilato 

in maniera sincera.  

 

1. Come valuta il DOLORE che prova attualmente quando guida la sua nuova auto 

rispetto a quando guidava quella precedente? 

COLLO 

SPALLE      

BRACCIA  

MANI           

DITA  

 

2. Come valuta la FATICA che prova attualmente guidando la sua nuova auto rispetto 

alla precedente?  

FATICA NEL CONTROLLO GENERALE DELL’AUTO 

 

FATICA NEL CONTROLLO DEL VOLANTE  

 

FATICA NELL’ENTRATA/USCITA DAL VEICOLO 

 

FATICA NEL CARICARE LA CARROZZINA  

 

 

 

3. Come valuta la SICUREZZA che prova guidando la sua nuova auto rispetto alla 

precedente? 

 

 

4. Come valuta la MANOVRABILITA’ DEL VOLANTE della sua nuova auto rispetto a 

quella precedente? 

 

Maggiore Uguale Minore Molto minore 

 
Maggiore Uguale Minore Molto minore 

 
Maggiore Uguale Minore Molto minore 

 
Maggiore Uguale Minore Molto minore 

 
Maggiore Uguale Minore Molto minore 

 

Maggiore Uguale Minore Molto minore 

 

Maggiore Uguale Minore Molto minore 

 

Maggiore Uguale Minore Molto minore 

 

Maggiore Uguale Minore Molto minore 

 

Maggiore Uguale Minore Molto minore 

 

Peggiore Uguale Maggiore Molto maggiore 

 



 

 

 

5. La nuova macchina le permette di raggiungere il suo posto di lavoro e di svolgere le 

sue attività di partecipazione sociale (es. andare a giocare a tennis, andare a trovare 

gli amici ecc.) facendola sentire più sicuro rispetto a prima?  

 

 

 

6. La nuova auto le permette una maggiore indipendenza nelle sue attività di vita 

quotidiana rispetto a prima? 

 

 

7. A livello generale, quanto è soddisfatto della sua nuova auto?  

 

 

 

Eventuali commenti:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Si, molto  Si Indifferente No 

 

Si, molto  Si Indifferente No 

 



 

 

 

ALLEGATO 4: questionario compilato da Andrea 
 

QUESTIONARIO SULLA VALUTAZIONE DEL NUOVO AUTOVEICOLO  

Di seguito troverà delle domande che andranno a valutare attraverso una scala la situazione 

che c’era con il vecchio autoveicolo in confronto a quello avuto di recente con i nuovi comandi.  

Per favore segni la casella che corrisponde alla situazione. E’ importante che venga compilato 

in maniera sincera.  

 

1. Come valuta il DOLORE che prova attualmente quando guida la sua nuova auto 

rispetto a quando guidava quella precedente? 

COLLO 

SPALLE      

BRACCIA  

MANI           

DITA  

 

2. Come valuta la FATICA che prova attualmente guidando la sua nuova auto rispetto 

alla precedente?  

FATICA NEL CONTROLLO GENERALE DELL’AUTO 

 

FATICA NEL CONTROLLO DEL VOLANTE  

 

FATICA NELL’ENTRATA/USCITA DAL VEICOLO 

 

FATICA NEL CARICARE LA CARROZZINA  

 

 

3. Come valuta la SICUREZZA che prova guidando la sua nuova auto rispetto alla 

precedente? 

 

 

4. Come valuta la MANOVRABILITA’ DEL VOLANTE della sua nuova auto rispetto a 

quella precedente? 

 

Maggiore Uguale Minore Molto minore 

 
Maggiore Uguale Minore Molto minore 

 
Maggiore Uguale Minore Molto minore 

 
Maggiore Uguale Minore Molto minore 

 
Maggiore Uguale Minore Molto minore 

 

Maggiore Uguale Minore Molto minore 

 

Maggiore Uguale Minore Molto minore 

 

Maggiore Uguale Minore Molto minore 

 

Maggiore Uguale Minore Molto minore 

 

Maggiore Uguale Minore Molto minore 

 

Peggiore Uguale Maggiore Molto maggiore 

 



 

 

 

5. La nuova macchina le permette di raggiungere il suo posto di lavoro e di svolgere le 

sue attività di partecipazione sociale (es. andare a giocare a tennis, andare a trovare 

gli amici ecc.) facendola sentire più sicuro rispetto a prima?  

 

 

 

6. La nuova auto le permette una maggiore indipendenza nelle sue attività di vita 

quotidiana rispetto a prima? 

 

 

7. A livello generale, quanto è soddisfatto della sua nuova auto?  

 

 

 

Eventuali commenti:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Si, molto  Si Indifferente No 

 

Si, molto  Si Indifferente No 
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