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ABSTRACT 
 
 
Background: Le lesioni midollari traumatiche sono condizioni che si manifestano in 

maniera inaspettata in seguito ad un trauma e procurano alla persona una disabilità 
fisica permanente. I giovani adulti in età lavorativa rappresentano l’incidenza maggiore.  
Una lesione midollare bassa causa al soggetto una paraplegia, con numerose 
conseguenze nelle attività della vita quotidiana, inclusa l’attività lavorativa. Non tutte le 
persone paraplegiche riprendono a lavorare dopo l’infortunio, in quanto il ritorno ad un 
lavoro retribuito può rappresentare una difficoltà. Il reinserimento professionale è infatti 
un processo individuale influenzato da diversi fattori in interazione tra loro.   

Obiettivo: Il seguente lavoro di tesi intende indagare l’esperienza diretta ed il vissuto 

di persone con paraplegia rispetto la ripresa lavorativa dopo l’incidente. Si tratta di fare 
emergere gli elementi positivi e negativi sperimentati dai soggetti nel reinserimento 
lavorativo e l’importanza che il lavoro riveste nella vita. Inoltre, l’accento è anche posto 
sull’agire dell’ergoterapista per favorire la ripresa del lavoro dopo lesione midollare 
bassa traumatica.  

Metodologia: Per rispondere al quesito di ricerca formulato si è scelto di utilizzare 

una metodologia di tipo qualitativo e come strumento di raccolta dati l’intervista semi-
strutturata. I due partecipanti sono stati selezionati sulla base di alcuni criteri di 
inclusione ed esclusione precedentemente stabiliti. Le domande guida volevano 
esplorare 3 grandi aspetti: rilevanza del lavoro sul benessere della persona, esperienza 
e vissuto del partecipante riguardo il rientro nel mondo lavorativo dopo il trauma, fattori 
ostacolanti e facilitanti il ritorno al lavoro. Oltre a ciò è stata eseguita una ricerca nella 
letteratura rispetto alla tematica in questione, quale cornice teorica di supporto.    

Risultati: L’attività lavorativa rappresenta un elemento essenziale nella vita della 

persona con paraplegia. Il percorso di ritorno al lavoro è personale, come le difficoltà 
vissute. Un’attività lavorativa pre-lesione con molte richieste sul piano fisico può 
costituire una difficoltà nel ritorno al lavoro dopo lesione midollare bassa traumatica. La 
riduzione della percentuale lavorativa e l’autogestione delle ore di lavoro sono elementi 
agevolanti la ripresa lavorativa, mentre la condizione di salute iniziale può essere un 
elemento ostacolante. L’ambiente sociale e fisico, la consulenza professionale e la 
personalità del soggetto possono rivelarsi fattori positivi o negativi nel ritorno al lavoro 
dopo l’incidente.      

Conclusioni: Il ritorno al lavoro dopo infortunio dipende da più fattori che possono 

variare tra gli individui. L’ergoterapista può essere una figura chiave nel sostenere la 
reintegrazione lavorativa della persona con paraplegia, attraverso la riabilitazione 
professionale ed il focus su persona-ambiente-occupazione. Un maggiore intervento 
dell’ergoterapista e collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nel processo di 
reinserimento lavorativo potrebbe portare ad una gestione più ottimale del ritorno al 
lavoro dopo una lesione traumatica bassa del midollo spinale. 
 

Keywords: Spinal cord injury; Vocational rehabilitation; Paraplegia; Occupational 

therapy; Return to work; Rehabilitation; Job reintegration; Employment.      
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1. Introduzione  
 

1.1 Motivazione della scelta del tema 
Nel corso del mio primo stage Supsi, svolto in una clinica di riabilitazione neurologica ed 
ortopedica in Piemonte, ho avuto la possibilità di incontrare diversi utenti con 
problematiche legate alla sfera neurologica, tra cui persone con tetraparesi spastica e 
persone paraplegiche. L’ambito neurologico è sempre stato di mio interesse e la 
preferenza per quest’area si è consolidata nel corso del primo stage e durante le lezioni 
avute a scuola riguardo questa casistica.                
Durante la pratica clinica spesso mi chiedevo quale fosse il ruolo dell’ergoterapista nella 
riabilitazione di soggetti con danni midollari. Mi interrogavo su cosa potesse significare 
per la persona che ha subito un trauma tornare a svolgere il proprio lavoro dopo la 
dimissione dall’ospedale. Oltre a ciò, cosa invece implicasse non aver più un ruolo 
professionale, in quanto alcuni pazienti che venivano in clinica periodicamente per 
seguire terapie non erano più tornati a lavorare dopo l’incidente. Mi domandavo 
soprattutto quali fossero i fattori che agivano come barriere all’interno del processo di 
reinserimento professionale e quali invece come facilitatori e quale fosse il vissuto delle 
persone con disabilità motorie nel ritorno all’attività lavorativa. Queste riflessioni, 
aggiunte all’interesse personale, mi hanno portata alla scelta di svolgere il lavoro di 
Bachelor sulla persona con lesione bassa del midollo spinale. Il focus del lavoro è 
quindi la persona con paraplegia, che non cammina ma che può utilizzare gli arti 
superiori. Il ritorno al lavoro dopo il trauma può essere un problema, una difficoltà per la 
persona paraplegica, perché possono esserci ostacoli fisici, sociali, inerenti l’attività 
professionale, oppure possono esserci dei fattori personali che frenano il rientro nel 
mondo del lavoro (paura, senso di incompetenza, non accettazione dell’accaduto). 
L’ambito del lavoro di tesi è dunque la neurologia e, nello specifico, le conseguenze 
delle lesioni midollari basse sulla persona e la sua vita. Il tema del lavoro di Bachelor, 
ciò di cui intendo occuparmi nella tesi, concerne il ritorno all’attività lavorativa della 
persona paraplegica dopo l’evento infortunistico.       
All’interno della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 
(2006) risalta l’Articolo 27. Lavoro e occupazione, nel quale viene esplicitato che gli 
Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di parità 
con gli altri. Gli Stati Parti devono dunque garantire e favorire l’esercizio del diritto al 
lavoro, al fine di proibire la discriminazione fondata sulla disabilità, con riguardo a tutte 
le questioni concernenti ogni forma di occupazione. Inoltre, proteggere i diritti delle 
persone con disabilità, a condizioni lavorative giuste e favorevoli, nonché promuovere 
programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di 
lavoro e reinserimento al lavoro per le persone con disabilità fisica.        
Il tema del ritorno al lavoro, dopo un incidente, è attuale e di grande rilevanza per la 
professione dell’ergoterapista. Il lavoro è un’area occupazionale dove l’ergoterapista 
dovrebbe agire, insieme ad altre figure professionali, per sostenere la persona nello 
svolgere la propria mansione in modo indipendente, attraverso ad esempio adattamenti 
dell’attività lavorativa, modifiche del posto di lavoro, fornitura di mezzi ausiliari ed 
allenamento al loro uso, ma anche collaborando insieme al datore di lavoro ed ai 
colleghi nell’abbattere i pregiudizi e le discriminazioni, rispetto al tema del ritorno 
all’attività lavorativa dopo un trauma midollare basso.  
Tornare a lavorare dopo un incidente che ha causato una paraplegia può ridare alla 
persona la possibilità di ricavare soddisfazioni dal suo agire, può permettergli di sentirsi 
competente ed utile, può dargli un’indipendenza economica ed accrescere l’autostima. 
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1.2 Obiettivi del lavoro di tesi 
L’obiettivo di questo lavoro è indagare ed analizzare l’esperienza soggettiva ed il 
vissuto di due persone paraplegiche rispetto al rientro nel mondo lavorativo dopo 
l’incidente. L’intento è di far emergere il processo del reinserimento professionale, gli 
ostacoli e gli appoggi (fattori negativi e positivi) sperimentati dalle persone nel ritorno al 
lavoro, come anche l’importanza personale dell’avere un ruolo lavorativo. Si tratta 
quindi di fare due “foto” dell’esperienza e del vissuto di due persone che, oltre ad 
essere impossibilitate a camminare (utilizzano una sedia a rotelle), non possono più 
nuotare, andare in bicicletta, ballare,… come facevano prima. Svolgono queste attività 
in modo diverso. In aggiunta, loro presentano altre difficoltà, come il controllo sfinterico.  
La disoccupazione rimane un problema predominante per le persone con disabilità 
fisica (Ottomanelli & Lind, 2009). Molte persone con lesione midollare sono escluse 
dalle opportunità di lavoro, conseguentemente vivono in condizioni di povertà e sono 
marginalizzate dalla società. Il tasso globale medio di occupazione delle persone dopo 
lesione midollare è del 37% (Organizzazione Mondiale della Sanità [OMS], 2015). 
L’obiettivo nasce pertanto dall’ipotesi che il mantenimento e ritorno al lavoro di persone 
con lesione midollare bassa è un problema causato dall’interazione di più fattori, 
personali ed ambientali, oltre a quelli specifici della professione che la persona svolge. 
Per l’elaborazione dello scritto mi allaccerò inizialmente alla letteratura scientifica per 
avere un quadro generale sulla tematica in questione, per poi successivamente 
incontrare due persone che, in seguito ad un trauma midollare, sono tornate ad un 
lavoro retribuito, in Svizzera. 
Per quanto mi riguarda, il lavoro di tesi mi permetterà di confrontarmi con le possibili 
conseguenze dell’evento traumatico sulla vita della persona, di approfondire la 
patologia, le fasi della riabilitazione, il ruolo dell’ergoterapista nel reinserimento 
professionale ed il ritorno ad un’attività lavorativa rimunerata dopo un danno midollare. 
L’incontro con le due persone sarà per me arricchente e costruttivo e mi consentirà di 
far emergere l’esperienza personale del ritorno al lavoro, il vissuto individuale, 
l’importanza dell’attività lavorativa, l’aspetto sociale e finanziario, i fattori che hanno 
agevolato il ritorno ad un lavoro retribuito e quelli che invece lo hanno ostacolato. 
Non da ultimo, il lavoro potrebbe far riflettere sull’agire dell’ergoterapista rispetto alle 
problematiche esposte ed i fattori emersi, per favorire il mantenimento del ruolo 
professionale e quindi sostenere una migliore qualità di vita della persona con disabilità 
fisica. La conoscenza dei due casi potrebbe portare successivamente ad una gestione 
più consapevole del processo di ritorno al lavoro dopo un trauma midollare basso.  
 

2. Quadro clinico teorico 
Questa sezione è composta, inizialmente, dall’anatomia e dalla fisiologia della colonna 
vertebrale e del sistema nervoso, con particolare attenzione al midollo spinale. Una 
base generale sul funzionamento del sistema nervoso e del midollo spinale favorirà la 
comprensione dei possibili effetti di una lesione midollare bassa sulla vita della persona. 
Verrà poi presentata una panoramica delle lesioni midollari ed una delle conseguenze a 
cui può portare, la paraplegia. Saranno mostrati i problemi associati alla paraplegia e le 
ripercussioni nelle attività quotidiane e nella partecipazione. Così facendo sarà possibile 
capire gli interventi riabilitativi, gli obiettivi di trattamento e le implicazioni sul lavoro.  
In un secondo momento verrà illustrato l’approccio multidisciplinare alle lesioni 
traumatiche basse del midollo spinale, dove la figura dell’ergoterapista è coinvolta. Si 
procederà quindi con l’esposizione delle fasi riabilitative della persona paraplegica e 
l’intervento dell’ergoterapia, dove la ripresa dell’attività lavorativa è una finalità.  
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Si continuerà con l’approfondimento dell’ergoterapia in relazione al lavoro, la 
riabilitazione professionale ed il ruolo ergoterapico. Verrà fornita una panoramica del 
ritorno al lavoro dopo lesione midollare bassa in Svizzera, per comprendere lo stato 
attuale della situazione sul territorio.  
Il quadro teorico proseguirà con l’esposizione della tematica del lavoro retribuito dopo 
lesione midollare traumatica. Verrà presentata l’importanza del lavoro ed i fattori che 
influenzano la reintegrazione lavorativa, dove emergeranno le maggiori difficoltà in 
relazione al ritorno al lavoro dopo l’infortunio. Inoltre,  verranno mostrate le opzioni in 
merito al rientro nel mondo del lavoro in seguito al trauma midollare e gli attori del 
sistema Svizzero per il reinserimento professionale. 
 

2.1 La colonna vertebrale 
Una parte dello scheletro assile è formata da colonna vertebrale, coste e sterno. La 
colonna vertebrale, o rachide, dell’adulto è costituita da 26 ossa: le vertebre, il sacro e il 
coccige, o osso della coda. Le vertebre formano una colonna di sostegno che sopporta 
il peso di testa, collo e tronco ed alla fine trasmette il peso allo scheletro degli arti 
inferiori. Le vertebre, inoltre, contribuiscono a mantenere una posizione eretta del 
corpo, sia seduti che in piedi (Martini & Nath, 2010). 
Ogni vertebra è unita a quella successiva mediante un disco intervertebrale flessibile 
che forma un’articolazione lievemente mobile (Henry, Jagoda, Little & Pellegrino, 2006). 
La lunghezza totale della colonna vertebrale di un adulto è di circa 70 cm. Non è una 
struttura rettilinea e rigida. In veduta laterale presenta quattro curve spinali: curva 
cervicale, curva toracica, curva lombare e curva sacrale. Essa è composta da sette 
vertebre cervicali (C1-C7) che formano il collo e si estendono inferiormente verso il 
tronco, dodici vertebre toraciche/dorsali (T1-T12/D1-D12) che formano la parte 
superiore del dorso, cinque vertebre lombari (L1-L5) che formano la parte inferiore del 
dorso e la quinta si articola con il sacro che, a sua volta, si articola con il coccige (vedi 
Immagine 1). Nella stazione eretta, il peso del corpo deve essere trasmesso attraverso 
la colonna vertebrale alle anche e quindi agli arti inferiori. La maggior parte del peso del 
corpo si trova anteriormente alla colonna vertebrale. Le curve allineano il peso con 
l’asse del corpo. La colonna vertebrale, insieme a legamenti, tendini e muscoli che la 
circondano, isola il midollo spinale dall’ambiente esterno (Martini & Nath, 2010). 
 

 
Immagine 1: le principali regioni della colonna vertebrale dell’adulto. 



4 
 

2.2 Il sistema nervoso 
Gli organi principali del sistema nervoso (SN) sono l’encefalo, il midollo spinale, i nervi 
periferici e gli organi di senso. Le funzioni principali del SN sono le seguenti: 

- Indirizza risposte immediate agli stimoli 
- Coordina o modera l’attività di altri apparati 
- Fornisce e interpreta informazioni sensitive su condizioni esterne 

(Martini & Nath, 2010).  
L’unità funzionale fondamentale del sistema nervoso è costituita da singole cellule 
denominate neuroni (Martini & Nath, 2010). 
Dal punto di vista funzionale, il SN si separa in sistema nervoso autonomo (vegetativo, 
regola l’attività dei visceri, per gran parte involontario) e sistema nervoso somatico 
(assicura l’innervazione della muscolatura scheletrica, la percezione cosciente di stimoli 
sensitivi, la comunicazione con l’ambiente). I due sistemi interagiscono l’uno con l’altro 
e si influenzano reciprocamente (Paulsen & Waschke, 2012). I comandi motori inviati 
dal sistema nervoso centrale (SNC) vengono distribuiti attraverso il sistema nervoso 
somatico (SNS) e il sistema nervoso autonomo (SNA). Il SNS controlla la contrazione 
dei muscoli scheletrici, mentre il SNA controlla effettori viscerali quali i muscoli lisci, il 
muscolo cardiaco e le ghiandole. Le vie motorie somatiche coinvolgono tutte almeno 
due neuroni: un motoneurone superiore, il cui corpo cellulare si trova in un centro di 
elaborazione del SNC, e un motoneurone inferiore, il cui corpo cellulare si trova in un 
nucleo del tronco encefalico o del midollo spinale. Il motoneurone superiore contrae 
sinapsi con il motoneurone inferiore, che innerva una singola unità motoria nell’ambito 
di un muscolo. L’attivazione del motoneurone inferiore scatena la contrazione del 
muscolo da esso innervato (Martini & Nath, 2010).  
Il SN si suddivide in sistema nervoso centrale (SNC) e sistema nervoso periferico (SNP) 
(Martini & Nath, 2010). Il SNC è costituito dall’encefalo e dal midollo spinale. Il SNC ha 
il compito di integrare e coordinare le percezioni sensitive provenienti sia dall’esterno 
che dall’interno del corpo e di elaborare delle risposte motorie che attivino o modulino 
l’attività di organi periferici, quali il muscolo scheletrico (Martini & Nath, 2010). Il SNP 
comprende tutta quella parte di tessuto nervoso posta fuori dal SNC. Il SNP ha il 
compito di veicolare percezioni sensitive verso il SNC e di recare in periferia, ad altri 
organi o tessuti, comandi di tipo motorio. Tali informazioni, motorie o sensoriali, 
vengono trasportate attraverso fasci di assoni o fibre nervose che, associandosi fra loro 
insieme a vasi sanguigni e tessuto connettivo, costituiscono i nervi periferici, o 
semplicemente i nervi. I nervi che sono connessi al midollo spinale sono chiamati nervi 
spinali e sono nervi misti, cioè contengono sia fibre afferenti (sensitive) che fibre 
efferenti (motorie) (vedi Immagine 2). Ci sono 31 paia di nervi spinali (8 nervi cervicali, 
12 toracici, 5 lombari, 5 sacrali e 1 coccigeo), ognuno dei quali viene identificato tramite 
la vertebra alla quale è associato (Martini & Nath, 2010).   

 

Immagine 2: midollo spinale e nervo spinale. 
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I plessi nervosi (plesso: formazione a rete di elementi intrecciati che innervano le 
diverse parti del corpo; Vocabolario Treccani) possono essere somatici o viscerali e 
comprendono fibre con diverse caratteristiche funzionali. Dai plessi i nervi si dirigono 
verso i vari tessuti e organi bersaglio (vedi Immagine 3). I grandi plessi somatici 
originano dai rami anteriori dei nervi spinali: plesso cervicale (C1-C4), plesso brachiale 
(C5-T1), plesso lombare (L1-L4), plesso sacrale (L4-S4) e plesso coccigeo (S5-Co). I 
plessi nervosi viscerali si formano in relazione ai visceri e dei plessi viscerali nel torace 
fanno parte il plesso cardiaco e polmonare (Paulsen & Waschke, 2012). 

 
Immagine 3: suddivisone dei nervi spinali ed organi innervati. 

 
Cellule specializzate, chiamate recettori di senso, monitorano ciò che sta accadendo sia 
all’interno del nostro corpo che nell’ambiente che lo circonda. Quando uno di questi 
recettori viene stimolato, esso passa l’informazione al SNC mediante potenziali d’azione 
che si muovono lungo l’assone del neurone sensitivo. Il compartimento afferente del 
sistema nervoso è costituito dai recettori e dai neuroni sensitivi, che hanno il compito di 
trasferire queste informazioni dalla periferia al SNC (Martini & Nath, 2010). 
Lungo le vie sensitive, una serie di neuroni passa l’informazione dal recettore ad un 
neurone localizzato in un punto specifico delle corteccia cerebrale, attraverso gli assoni. 
Il SNC interpreta il tipo di stimolo sopraggiunto proprio in base alla via nervosa da cui lo 
stimolo viene trasportato (Martini & Nath, 2010). 
L’assone del neurone sensitivo contrae sinapsi con un interneurone, che può essere 
localizzato nel midollo spinale o nel tronco encefalico. Se la sensazione è destinata a 
raggiungere la coscienza, l’interneurone contrae sinapsi con un altro neurone, posto nel 
talamo. L’assone di quest’ultimo si dirige verso la corteccia sensitiva primaria, dove 
contrae sinapsi con l’ultimo neurone della catena (Martini & Nath, 2010).           
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2.2.1 Il midollo spinale  
Struttura 
Il midollo spinale, della lunghezza di circa 45 cm nell’adulto, è situato nel canale 
centrale della colonna vertebrale (Fondazione svizzera per paraplegici, 2015) e si 
estende dal cervello fino al livello delle prime vertebre lombari (OMS, 2015). Il midollo 
spinale nell’adulto arriva infatti fino all’altezza delle vertebre lombari L1-L2 (Paulsen & 
Waschke, 2012). Esso è spesso come una matita, mentre il canale vertebrale lo è quasi 
come un pollice. Procedendo in direzione caudale, verso l’osso sacro, il canale 
vertebrale si fa sempre più stretto, ma nella sua parte inferiore non contiene più midollo 
spinale, ma le radici lombari e sacrali dei nervi spinali, che escono a quel livello dalla 
colonna vertebrale, attraverso i forami intervertebrali (Paulsen & Waschke, 2012). 
Il midollo spinale si compone di otto segmenti cervicali (C1-C8), dodici segmenti toracici 
(T1-T12), cinque segmenti lombari (L1-L5), cinque segmenti sacrali (S1-S5) e da uno a 
tre segmenti coccigei (Co1-Co3) (vedi Immagine 4) (Paulsen & Waschke, 2012).  
Il midollo spinale è completamente avvolto da tre membrane, dette meningi. Le meningi 
proteggono il midollo spinale e ne garantiscono la sospensione nel canale vertebrale 
(Paulsen & Waschke, 2012). Le meningi spinali sono attraversate da vasi sanguigni che 
provvedono alla vascolarizzazione del midollo spinale (Martini & Nath, 2010). 
 

Midollo spinale 

 
Immagine 4: segmenti del midollo spinale 

 
Proprio perché il midollo spinale è così ben organizzato, è possibile individuare i 
muscoli che sono interessati da una lesione in un’area specifica del midollo spinale 
(Martini & Nath, 2010).                           
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Funzioni 
Il midollo spinale dirige le informazioni dalla periferia del corpo alla corteccia cerebrale e 
viceversa. Esso comprende un apparato di connessione che lo collega ai centri sopra-
spinali ed un apparato proprio, attraverso cui i riflessi spinali si realizzano senza 
l’intervento dei centri sopraspinali. I riflessi spinali servono, per esempio, al 
mantenimento costante del tono muscolare nella stazione eretta o nella deambulazione, 
oppure alla protezione dell’organismo (per esempio, ritrazione flessoria di un arto a 
contatto con calore intenso) (Paulsen & Waschke, 2012). 
 
In generale, le funzioni autonome e volontarie del midollo spinale sono: 

- Esecuzione autonoma di funzioni elementari (riflessi flessori e da stiramento): 
sistema spinale di base (vedi Immagine 5) 

- Organo di esecuzione degli ordini motori sopraspinali 
- Sensibilità dell’area innervata, integrazione delle informazioni sensitive  

(Paulsen & Waschke, 2012). 

 
Immagine 5: riflesso da stiramento (sistema spinale di base) 

 
 

2.3 Le lesioni midollari   
 

2.3.1  Definizione 
La lesione midollare (LM), in inglese Spinal Cord Injury (SCI), è una complessa 
condizione medica e di vita (OMS, 2015). La patologia traumatica del midollo spinale è 
una condizione ad insorgenza improvvisa che può avere delle conseguenze devastanti 
(Stokes, 2000). La LM può essere definita come un evento che determina dei danni al 
midollo spinale (Willard & Spackman, 2008). Quando si verifica una LM in seguito ad un 
infortunio traumatico, nel giro di pochi secondi si passa da una condizione di buona 
salute alla permanente disabilità (OMS, 2015). È un avvenimento che cambia la vita e 
che provoca gravi alterazioni sensitive, motorie ed altre menomazioni neurologiche 
(American Occupational Therapy Association [AOTA], 2014).  
La LM può essere suddivisa in due tipi sulla base della gravità, ovvero: 

- Lesione completa: le persone che subiscono una lesione completa non hanno 
alcuna funzione sensitiva o motoria al di sotto del livello di lesione midollare. 

- Lesione incompleta: le persone che subiscono una lesione incompleta 
conservano alcune funzioni (sensitiva e muscolare) al di sotto del livello della 
lesione. Ci sono diversi tipi di LM incomplete (OMS, 2015). 
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La patologia del midollo spinale danneggia una complessa rete neurale coinvolta nella 
trasmissione, modificazione e coordinazione del controllo motorio, sensitivo ed 
automatico degli organi (Stokes, 2000). Pertanto, il danno neurologico causato dalla LM 
impedisce alle informazioni sensoriali e motorie di viaggiare dal cervello al midollo sotto 
il livello lesionale e viceversa (OMS, 2015).          
 

2.3.2 Epidemiologia  
Non è noto quante persone al mondo vivano con una LM, ma i dati di incidenza 
internazionali indicano che ogni anno da 250.000 a 500.000 persone subiscono una 
lesione midollare. La maggior parte di questi casi sono LM traumatiche (OMS, 2015).        
La percentuale di LM traumatica è molto varia e differisce fra i Paesi (OMS, 2015). 
Il National Spinal Cord Injury Database (NSCID) è stato utilizzato per raccogliere dati 
epidemiologici sui pazienti con lesioni del midollo spinale negli Stati Uniti. I dati del 
NSCID calcolano all'incirca 10000 nuovi casi di LM ogni anno (Henry et al., 2006). Ci 
sono, adesso, circa 276000 individui che vivono con una LM negli USA (AOTA, 2014).  
I tassi di incidenza delle lesioni midollari traumatiche di ogni Paese variano largamente 
nel mondo da 13 a 53 casi per milione di abitanti. Inoltre, i tassi di incidenza delle LM 
traumatiche tendono ad essere più elevati nel Nord America rispetto all’Europa, forse a 
causa di un più elevato numero di casi di violenza negli USA (OMS, 2015). 
La Spinal Injury Association (SIA, 1995) ha stimato che circa 13 individui per milione di 
popolazione in Gran Bretagna vanno incontro ad una LM ogni anno (Stokes, 2000). 
Il Ministero della Salute italiano valuta in 60-70 mila le persone colpite da mielolesione 
in Italia (Imbriani, Bazzini & Franchignoni, 2009).                
In Svizzera, ogni anno circa 200 persone restano vittime di una para o tetraplegia in 
seguito ad un infortunio (Troger, 2016). In Svizzera, un giorno sì e uno no, una persona 
subisce una lesione midollare, rimanendo paraplegica (Gruppo Svizzero Paraplegici). 
 

2.3.2.1 Incidenza  
Il rapporto maschi/femmine è di circa 5:1 e varia con l’età. Il picco di incidenza si ha 
nella fascia di età di 20-39 anni (45%), seguono 40-59 anni (24%) e 0-19 anni (20%), 
mentre i soggetti di età superiore ai 60 anni presentano l’incidenza più bassa dell’11% 
(Stokes, 2000). I dati di incidenza della LM traumatica negli USA mostrano che i maschi 
hanno tassi più elevati di LM ad eziologia traumatica in tutte le fasce d’età, con un picco 
tra 16-21 anni, dove l’82% dei casi di LM traumatica si verifica nei maschi (OMS, 2015). 
 

2.3.3  Eziologia 
Una lesione midollare può essere causata da un trauma (84% dei casi) o da cause non 
traumatiche (16%). Le cause di LM ad eziologia traumatica sono:  

- incidenti stradali (39%)  
- incidenti domestici/industriali (24%)  
- incidenti negli sport (17%)  
- violenza (4%)  

(Stokes, 2000; Imbriani et al., 2009; Henry et al., 2006; OMS, 2015).   
Le cause non traumatiche comprendono, ad esempio: anomalie di sviluppo (es. spina 
bifida), infiammazioni (es. sclerosi multipla), ischemia (es. infarto midollare), infezioni di 
zone estrinseche al midollo spinale o intrinseche ad esso e lesioni occupanti spazio 
estrinseche o intrinseche al midollo spinale (Stokes, 2000).        
Alcuni studi suggeriscono che le cause principali di LM non traumatica sono i tumori e le 
patologie degenerative della colonna vertebrale, seguite dai disturbi vascolari e dalle 
malattie autoimmuni (OMS, 2015). 
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2.3.4 Conseguenza di una lesione midollare bassa traumatica 
 
La paraplegia                               
La conseguenza di una LM è una paraplegia, ossia una paralisi senso-motoria (danno o 
perdita della funzione motoria e/o sensitiva) degli arti inferiori, in caso di lesione 
localizzata nel tratto dorso-lombare (Imbriani et al., 2009). La paraplegia si riferisce ad 
una lesione dei segmenti toracici (T1-T12), lombari (L1-L5) o sacrali (S1-S5) del midollo 
spinale, compresi il cono midollare (parte distale bulbosa del midollo spinale) e la cauda 
equina (raccolta di radici nervose che emergono dal midollo spinale a L1-L2) (vedi 
Immagine 6). Il risultato è una perdita di grado variabile del controllo degli arti inferiori e 
del tronco, senza il coinvolgimento degli arti superiori (OMS, 2015).  
 

                                
Immagine 6:  paraplegia in caso di lesione a livello toracico, lombare o sacrale del midollo spinale. 

 
Più nel dettaglio, oltre al disturbo della sensibilità sotto il livello lesionale, le funzioni del 
midollo spinale che vengono colpite in caso di paraplegia sono: 

- T1-T12: controllo del tronco e muscoli addominali 
- L1-S1: movimento degli arti inferiori: anca, gamba e piede 
- S2-S4/5: intestino, vescica e funzione sessuale (disturbi del SNA) (OMS, 2015).  

 
Riassumendo, nell’ipotesi di una LM al di sotto di T1 che porta alla paraplegia vengono 
colpiti gli arti inferiori ed il tronco. Più è bassa la lesione minore è la perdita di 
funzionalità.  
Le difficoltà maggiori di una persona paraplegica si riscontrano nella mobilità, in quanto 
la persona non può più camminare, utilizza una sedia a rotelle. Inoltre, essa presenta 
problematiche nella sensibilità al di sotto del livello della lesione, nonché nel controllo 
intestinale e vescicale.            
D’ora in poi, parlando di LM traumatiche basse intendo una lesione tra T1 e cono 
midollare.  
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2.3.5 Problemi associati  
Sebbene il danno primitivo sia a carico del midollo spinale, può essere colpito 
qualunque altro organo o sistema (Stokes, 2000). 
I deficit sono collegati al luogo dove è situata la lesione e le funzioni sono indebolite al 
di sotto del livello lesionale (Willard & Spackman, 2008).  
I sintomi dipendono dall’estensione della lesione e possono includere, in caso di 
paraplegia, oltre alla perdita sensoriale e/o motoria degli arti inferiori e del tronco, la 
perdita delle regolazioni autonome del corpo (involontarie). Questo può dare alterazioni 
del controllo della temperatura: rischio d’ipotermia se fa freddo, data dalla perdita di 
calore sotto-lesionale nel corpo e rischio d’ipertermia se fa caldo, poiché non vi è 
sudorazione sotto-lesionale (OMS, 2015).  
Per di più, possono manifestarsi alterazioni della funzione sessuale (OMS, 2015).  
La perdita di sensibilità sotto il livello lesionale costituisce una delle maggiori fonti di 
pericolo per i paraplegici: le piaghe da decubito. Il paziente, inoltre, non percepisce 
informazioni tattili, colpi, graffi, dolore, caldo/freddo (Mausen [autore dello script], 2007). 
Le complicazioni secondarie possono inoltre includere problemi con la cute, con la 
pressione sanguigna ed infezioni alle vie urinarie (Willard & Spackman, 2008).  
Una LM bassa può anche comportare dolore cronico (OMS, 2015). In Svizzera il 75% 
delle persone paraplegiche convive con algie persistenti e ciò ha delle ripercussioni in 
tutti gli ambiti della vita quotidiana, compreso l’ambito lavorativo (Swiss Spinal Cord 
Injury Cohort Study Newsletter, 2017). 

 

2.3.6  Conseguenze nelle attività e nella partecipazione 
La paraplegia porta a limitazioni nelle attività quotidiane ed alla riduzione della 
partecipazione nella comunità, compreso il lavoro (Middleton et al., 2015).  
 
Gli effetti globali della LM bassa sulla persona e sulla società nel suo complesso 
dipendono da una vasta gamma di fattori, tra cui: 

- L’età in cui avviene l’infortunio: presto o tardi nella vita produttiva di una persona 
- Il livello ed il grado della lesione 
- La disponibilità e la tempistica delle risorse e dei servizi 
- L’ambiente della persona: fisico, socio-economico, attitudinale  

(OMS, 2015) 
 
Per analizzare le possibili conseguenze della paraplegia nelle attività quotidiane si può 
utilizzare l’Occupational Therapy Practice Framework (AOTA, 2008). Quest’ultima 
identifica 8 aree occupazionali nelle quali la figura dell’ergoterapista può agire: B-ADL 
(attività di base della vita quotidiana), I-ADL (attività strumentali della vita quotidiana), 
tempo libero, riposo e sonno, lavoro, gioco, istruzione e partecipazione sociale. 
Più nello specifico e nel concreto, le persone con LM bassa sperimentano restrizioni 
nello spostamento autonomo in tutte le situazioni quotidiane con conseguente 
limitazione nella partecipazione: 
 
B-ADL: andare in bagno può essere un problema per la persona paraplegica poiché vi è 
una mancanza del controllo della vescica e del controllo sfinterico. Vi è una disfunzione 
della vescica in quanto la sua innervazione proviene dai segmenti sacrali. Nella persona 
paraplegica si riscontra una mancanza della percezione del bisogno, del controllo della 
ritenzione e dell’attivazione volontaria. I disturbi intestinali sono presenti anch’essi 
poiché il meccanismo della defecazione è deputato nella parte sacrale del midollo 
spinale. In caso di paraplegia si ha una lesione del cono midollare e questo induce alla 
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chiusura dello sfintere, che può ritenere le feci. L’evacuazione avviene attraverso 
pressione addominale oppure estrazione manuale. Inoltre, l’igiene del proprio corpo 
(fare la doccia e/o il bagno) può risultare complicato perché la persona, ad esempio, 
potrebbe non percepire l’acqua calda o fredda, potrebbe non sentire se urta contro 
qualcosa mentre si lava o esce dalla doccia/vasca. In aggiunta, la persona necessita di 
più tempo per la cura personale, perché ha bisogno di controllare visivamente le sue 
azioni, avendo una diminuita o assente sensibilità (parti del corpo già asciugate o 
ancora bagnate). L’aumento delle tempistiche per la cura di sé è anche data da tutti i 
trasferimenti che la persona paraplegica deve compiere, come, ad esempio, carrozzina-
sedia da doccia e viceversa. Andare al lavoro comporta alla persona in carrozzina più 
tempo per prepararsi, andare al bagno e lavarsi. La vestizione della parte inferiore del 
corpo non può avvenire in stazione eretta, ma in posizione seduta oppure sdraiata sul 
letto e, per di più, la possibile mancanza del controllo del tronco (causa mancato 
equilibrio) può rendere questa attività di base ancora più difficile, richiedendo alla 
persona tempo e sforzo. La deambulazione richiede il sostegno di un ausilio, ogni 
spostamento della persona paraplegica ha bisogno di essere sostenuto da un mezzo 
compensativo, come la sedia a rotelle. Gli ambienti di vita della persona con LM bassa, 
come la sua casa, devono essere accessibili alla carrozzina, per permetterle di svolgere 
le attività da sola (es. bagno e cucina adeguati ed adattamenti di altri spazi, come 
l’ingresso). Oltre a ciò, l’ambiente fisico (es. luoghi pubblici), se non è accessibile ad un 
individuo in carrozzina, può limitare la persona, per esempio, nell’andare in bagno o nel 
raggiungere il piano superiore, se non c’è l’ascensore. Per le persone con paraplegia, 
inoltre, l’attività sessuale può essere un problema, poiché vi è un danneggiamento della 
sfera genitale, con diminuzione o perdita della sensazione. I disturbi sessuali possono 
portare una donna in gravidanza a non sentire le doglie del parto oppure a sentirle ma 
senza avvertire il passaggio del bambino durante il parto. Nell’uomo invece possono 
sorgere problemi di erezione ed eiaculazione. Questa problematica sessuale può 
rendere difficile alla persona paraplegica trovare un partner e costruire una famiglia. 
I-ADL: una donna o un uomo paraplegici che hanno perso la motricità delle gambe 
potrebbero avere difficoltà ad occuparsi dei loro bambini piccoli. Giocare insieme a loro 
su un prato o sul pavimento di casa, portarli in giro spingendo il passeggino o tenendoli 
per mano, fare passeggiate, andare al parco giochi, correre con loro, lavarli e vestirli 
può diventare un problema. Un genitore paraplegico può sentirsi frustrato nel non 
riuscire ad adempiere al suo ruolo di mamma o papà come avrebbe voluto e questo può 
avere ripercussioni negative sulla sfera emotiva. Oltre a ciò, la mobilità nella comunità 
può essere limitata poiché l’utilizzo dei mezzi di trasporto, l’accesso al luogo di lavoro e 
lo spostamento con la carrozzina nella società possono non essere possibili, data la 
presenza di ostacoli fisici, come scale, strade irregolari, bus o treni non accessibili. La 
persona potrebbe essere di conseguenza limitata nell’andare in determinati luoghi e 
frequentare determinati spazi, come negozi, librerie e posto di lavoro. Gestire la casa e, 
quindi, fare le pulizie e le attività domestiche può diventare faticoso e complicato, può 
richiedere più tempo alla persona oppure può venir delegato ad altri, portando però la 
donna paraplegica a perdere alcuni suoi ruoli. Pulire i vetri delle finestre o spazi posti in 
alto può diventare impossibile da svolgere. Fare l’aspirapolvere e lo straccio per terra, 
nonché fare il bucato e cambiare il letto, possono diventare estremamente faticosi. 
Andare a fare acquisti può essere difficile per la persona con LM bassa, per esempio 
nel raggiungere gli alimenti posti negli scaffali più in alto oppure nel prendere un 
indumento posto ad una certa altezza, nello spingere il carrello e nel portare i sacchi 
della spesa. La persona potrebbe necessitare dell’aiuto di altri per fare queste attività.   
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Tempo libero: una persona in sedia a rotelle può essere limitata nella scelta e nello 
svolgimento di attività del tempo libero. La sua possibilità di scelta può venir ristretta 
dalla perdita motoria degli arti inferiori e gli ostacoli fisici ambientali possono rendere 
ancora più difficile eseguire attività piacevoli nel tempo libero. La paraplegia può, ad 
esempio, impedire alla persona di viaggiare, come prendere l’aereo. Inoltre, potrebbe 
avere difficoltà ad andare in spiaggia/al mare, in quanto spostarsi con la carrozzina 
sulla sabbia e fare il bagno nel mare potrebbero rivelarsi problematici e faticosi. Le 
problematiche possono riscontrarsi anche nello svolgere alcune attività sportive che 
solitamente vengono eseguite in piedi, come pallavolo, tennis, calcio, attrezzistica, salto 
in alto, rugby, arrampicata, ciclismo, corsa,... Ci sono attività sportive che possono 
essere fatte da seduti in carrozzina (es. basket), mentre altre no (es. calcio). Fare 
passeggiate in montagna, andare a raccogliere le castagne in autunno e fare 
giardinaggio potrebbero non essere più possibili alla persona con paraplegia. 
Lavoro: una persona paraplegica può essere limitata nella scelta dell’attività lavorativa 
oppure può essere in difficoltà sul posto di lavoro, ad esempio per le gestione vescicale 
ed intestinale, per la presenza di barriere architettoniche oppure può venir discriminata 
perché con una disabilità fisica. Ci sono lavori che non possono essere svolti in sedia a 
rotelle. L’individuo che non ha più la funzione motoria degli arti inferiori ha una 
limitazione in tutti i lavori che implicano la mobilità delle gambe, come, per esempio, 
l’operaio, il carpentiere, il muratore, l’idraulico, il giardiniere, il cameriere, l’infermiere, il 
pompiere, il meccanico, il pittore,... Dopo un incidente che ha causato una LM bassa, la 
persona potrebbe trovarsi impossibilitata o in difficoltà nello svolgimento dell’attività 
lavorativa pre-infortunio, con conseguente cambiamento della propria mansione e, se 
necessario, riqualifica professionale. Tutte le difficoltà citate sopra hanno un’influenza 
sul lavoro. Andare al lavoro richiede alla persona paraplegica di alzarsi dal letto alla 
mattina, di eseguire il trasferimento letto-carrozzina, di raggiungere il bagno per lavarsi 
e gestire vescica ed intestino, tornare in camera da letto per prendere i vestiti e vestirsi. 
Se la vestizione avviene sul letto la persona deve compiere un altro trasferimento 
(carrozzina-letto) e questo necessita di tempo. Una volta pronto per andare sul posto di 
lavoro si presenta il problema del tragitto casa-lavoro. Un veicolo proprio adattato può 
agevolare la persona nel raggiungere il lavoro, mentre se non ha la patente il percorso 
può essere un problema, se i mezzi di trasporto non sono accessibili e la fermata è 
lontana dal luogo di lavoro. Il tragitto fermata del bus/treno-lavoro può presentare 
ostacoli fisici, ma anche le condizioni ambientali hanno un ruolo chiave (pioggia, neve).  
Partecipazione sociale e mantenimento delle relazioni sociali: vivere in carrozzina può 
ripercuotersi negativamente sulla partecipazione della persona nella società e sulle 
relazioni con le altre persone. Andare al ristorante può essere un problema se i bagni, 
ad esempio, non sono adatti ad una persona in sedia a rotelle. Quest’ultima potrebbe 
allora rinunciare ad andare a mangiare fuori con familiari, amici, colleghi di lavoro o 
conoscenti. Per di più, andare al cinema, a teatro o allo stadio potrebbe essere 
impossibile in quanto gli spazi fisici potrebbero non essere accessibili alla carrozzina. 
La persona paraplegica può decidere di non andare in questi luoghi, rinunciando al 
contatto con altre persone, scegliendo di restare a casa invece che uscire.  
(OMS, 2015) 
 
Le persone con LM bassa possono provare inoltre un senso d’isolamento, disperazione, 
frustrazione e mancanza di speranza (Willard & Spackman, 2008). Durante il periodo 
post-lesione, le persone paraplegiche ed i loro familiari sentiranno spesso un senso di 
afflizione ed una serie di emozioni che includono rifiuto, tristezza, paura o rabbia mentre 
iniziano il processo di adattamento. La depressione è una condizione di salute mentale 
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comune per la quale le persone paraplegiche sono particolarmente vulnerabili nella fase 
successiva alla lesione midollare. La depressione può avere gravi conseguenze sia 
sull’individuo che ha subito la LM bassa sia sui suoi familiari. Essa è associata a 
miglioramenti meno significativi dell’outcome funzionale, a maggiore probabilità di 
complicanze, come lesioni da decubito o infezioni vescica-uretrali, a maggiore tasso di 
suicidio ed incremento dei tassi di ospedalizzazione (OMS, 2015). 
 
Malgrado le difficoltà sopracitate, le persone con paraplegia raggiungono, grazie alla 
tenacia, la motivazione e la capacità di adattamento, numerosi obiettivi che loro stessi si 
pongono, per esempio: ritornare al lavoro precedentemente svolto oppure intraprendere 
una riqualifica professionale per svolgere una nuova attività lavorativa, costruire una 
famiglia ed avere dei figli, impegnarsi in nuove attività sportive, trovare attività del tempo 
libero che piacciono ed interessano, come viaggiare, visitare luoghi, dipingere, suonare 
uno strumento musicale e fare lavori manuali. 
 

2.4 L’approccio multidisciplinare alle lesioni traumatiche 
basse del midollo spinale 

La riabilitazione nelle LM basse è un processo multidisciplinare (Foy et al., 2011). È 
stato riportato che, un approccio multidisciplinare del team al paziente traumatizzato ha 
un beneficio complessivo, con riduzione della mortalità (Alizo et al., 2017).  
L'applicazione di un team di Spinal Cord Injury Service (SCIS) suggerisce che un 
approccio coordinato e strutturato può avere un miglioramento nei risultati ospedalieri 
attesi ed una minore durata dei soggiorni. Questa collaborazione clinica offre distinte 
prospettive specialistiche e quindi ottimizza la qualità delle prestazioni erogate alla 
persona paraplegica. Un approccio multidisciplinare nella gestione delle LM basse 
traumatiche durante la fase acuta fornisce un’essenziale comprensione della condizione 
della persona infortunata ed una strategia orientata agli obiettivi. Inoltre, il lavoro 
coordinato di più figure professionali con le rispettive competenze specifiche permette di 
affrontare in maniera completa tutte le problematiche che la singola persona con 
paraplegia presenta, al fine di migliorare la sua qualità di vita (Alizo et al., 2017).  
La collaborazione ha luogo tra il team leader del trauma che coordina il trattamento tra il 
personale infermieristico e le sotto-specialità, come la radiologia interventistica, 
l’ortopedia, l’anestesiologia, il chirurgo traumatologico e l’assistente medico. Il SCIS 
fornisce personale strutturato e servizi specializzati, comprendenti i servizi 
neurochirurgici ed ortopedici, il farmacista clinico, il fisioterapista, l’ergoterapista, lo 
specialista della cura delle ferite, il nutrizionista e l’assistente sociale (Alizo et al., 2017).  
Nei centri per paraplegici della Svizzera, ad esempio, il trattamento del dolore nei casi 
di paraplegia si fonda oggigiorno su un approccio multimodale. Un team inter-
disciplinare di medici, fisioterapisti, ergoterapisti, psicologi e consulenti sociali applica 
terapie di svariata natura, come medicinali, consulenza posturale e consulenza 
professionale, al fine di coprire i molteplici ambiti delle possibili cause (Swiss Spinal 
Cord Injury Cohort Study Newsletter, 2017). 
 

2.4.1 L’ergoterapia  
L’ergoterapia è una professione sanitaria centrata sulla performance del cliente, 
interessata alla promozione della salute e del benessere attraverso l’occupazione  
(World Federation of Occupational Therapists [WFOT], 2011). L’ergoterapia sostiene i 
pazienti nello svolgimento di attività quotidiane che sono significative per il loro 
benessere (Willard & Spackman, 2008).              
L’obiettivo dell’ergoterapista è ricondurre la persona che vive una condizione di 
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disabilità, come la persona paraplegica, tenendo conto dell’età, della gravità della 
malattia, della prognosi e del contesto in cui vive, ad una condizione di massima 
autonomia ed indipendenza possibile, mirando all’inserimento sociale e lavorativo 
(Imbriani et al., 2009). L’ergoterapia agisce con persone di tutte le età ed i problemi per 
cui i clienti si rivolgono all’ergoterapia possono essere nelle aree del funzionamento 
personale, sociale, educativo, professionale, economico e culturale (College of 
Occupational Therapists [COT], 2010). 
Focus dell’ergoterapia è quindi consentire alle persone con LM bassa di partecipare alle 
attività di tutti i giorni, compresa l’attività lavorativa. Gli ergoterapisti raggiungono questo 
risultato lavorando con le persone e la comunità per accrescere la capacità dei pazienti 
paraplegici di impegnarsi nelle occupazioni che desiderano/necessitano svolgere (come 
il lavoro), oppure per modificare l’occupazione o l’ambiente, per meglio supportare la 
performance occupazionale/lavorativa (WFOT, 2011).  
Per capire la performance della persona, i terapisti focalizzano la loro attenzione sulla 
natura e l’influenza di specifici fattori interni, come le capacità fisiche, sociali e cognitive 
del cliente, ed esterni, come i contesti fisici e sociali (Willard & Spackman, 2008).   
I clienti sono attivamente coinvolti nel processo e guidano i risultati della riabilitazione. 
Gli ergoterapisti sostengono che la partecipazione, ed in questo caso la partecipazione 
al lavoro della persona con LM bassa, può essere supportata o limitata dalle abilità 
fisiche, emotive o cognitive della persona paraplegica, dalle caratteristiche dell’attività 
lavorativa oppure dall’ambiente fisico, sociale, culturale e legislativo (WFOT, 2011).  
 
Perciò, la pratica dell’ergoterapia è focalizzata sull’utilizzare oppure incrementare le 
risorse delle persone paraplegiche, sul modificare aspetti dell’occupazione, 
dell’ambiente, oppure qualche combinazione di queste per migliorare la partecipazione 
al lavoro. Vi è un riferimento al modello PEO (Person-Environment-Occupation), in 
quanto l’ergoterapista agisce su persona, ambiente ed occupazione (WFOT, 2011). 

 
2.4.2 Fasi della riabilitazione di persone con lesione midollare 

bassa traumatica e intervento ergoterapico 
La riabilitazione globale di una persona che ha subito una LM bassa inizia sul luogo 
dell’infortunio e viene sospesa solo al termine della sua vita (Troger, 2016). 
L’ospedalizzazione per una persona paraplegica dura all’incirca 6 mesi (Mausen [autore 
dello script], 2007) e il percorso riabilitativo è composto da più fasi, all’interno delle quali 
la figura dell’ergoterapista è coinvolta, insieme ad altri professionisti del team curante.  
 
L’ergoterapia è una disciplina riabilitativa il cui scopo è assistere le persone con 
paraplegia nel compensare le funzioni perse, nel rinforzare le risorse ancora presenti 
(come rinforzare gli arti superiori e sviluppare abilità in carrozzina) e nel facilitare il 
ritorno ad una vita produttiva e soddisfacente. Gli ergoterapisti valutano un largo spettro 
di abilità necessarie per funzionare a casa, sul lavoro, nella comunità e durante le 
attività del tempo libero. Selezionano interventi specifici per affrontare i bisogni 
identificati dai pazienti. Focus dell’ergoterapia è l’allenamento delle attività di vita 
quotidiana, che avviene durante la terapia individuale con il cliente. In media, per ogni 
paziente che viene riabilitato vengono impiegati circa 400 minuti alla settimana di 
ergoterapia, ma il tempo è molto variabile e dipende da diversi fattori (Foy et al., 2011). 
                
Per la suddivisione delle fasi farò riferimento ad Imbriani et al. (2009) ed al documento 
Ergoterapia con traumatizzati midollari distribuito in classe (Mausen, [autore dello 
script], 2007) per la visita allo Schweizer Paraplegiker-Zentrum di Nottwil. 
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Lo stadio acuto o shock spinale 
Questa fase dura circa 3 settimane. Il paziente è totalmente dipendente ed è ricoverato 
nel reparto di cure intense. Quando la persona con trauma midollare basso arriva in 
ospedale viene esaminata e vengono prese delle misure d’urgenza. Si trattano i 
problemi di sopravvivenza ed il paziente riceve, in primo luogo, cure mediche ed 
infermieristiche. Dal momento in cui è possibile, il medico procede a diversi esami.  
La persona con paraplegia viene immediatamente sistemata in un letto speciale per le 
persone con lesione al midollo spinale, viene immobilizzata (in attesa della 
consolidazione ossea) e vengono applicate le misure antidecubito. La perdita di 
sensibilità può portare a problemi cutanei come le piaghe da decubito e le zone 
particolarmente vulnerabili sono le prominenze ossee. La profilassi delle piaghe da 
decubito inizia nel momento del trauma e verrà perseguita per tutta la vita. 
L’ergoterapista contribuisce all’informazione della persona paraplegica rispetto alla 
profilassi delle piaghe da decubito, che la persona utilizzerà anche sul luogo di lavoro 
(es. sollevamento in carrozzella regolarmente per decomprimere).  
Il fisioterapista pratica, appena possibile e su parere medico, la mobilizzazione passiva, 
per evitare lo sviluppo di limitazioni articolari.  
La figura dell’ergoterapista, in questo stadio, agisce poco con una persona paraplegica. 
 
Lo stadio di allettamento 
Questo periodo dura all’incirca 6-8 settimane. La fase di allettamento concerne la 
corretta postura del paziente con LM bassa a letto (supino e sul fianco). In seguito al 
trauma è indispensabile tutelare la colonna vertebrale ed evitare il peggioramento 
neurologico. Si tratta di stabilizzare le condizioni generali ed evitare complicazioni.  
Tutti i pazienti vengono mobilizzati passivamente due volte al giorno dal fisioterapista e 
possono anche essere sottoposti ad un inizio di mobilizzazione attiva degli arti superiori, 
per rinforzare la muscolatura residua che dovrà supplire alla funzione delle parti 
paralizzate. Al termine di questo periodo il fisioterapista inizia la verticalizzazione 
(allenamento all’ortostatismo).            
Durante il primo colloquio si informa la persona con LM bassa del suo handicap, anche 
se questa comunicazione si verifica in più occasioni, dato che si tratta di un processo di 
adattamento che dura diverso tempo, affinché la persona si renda conto delle 
conseguenze riportate dal trauma. Una corretta informazione del paziente pone le basi 
di fiducia per il proseguimento della riabilitazione. Non bisogna dare alla persona 
paraplegica delle false speranze.  
Un punto importante in questa fase è la prima mobilizzazione in carrozzina ed è 
l’ergoterapista che se ne occupa, all’interno dell’unità di terapia intensiva.  
Per ogni paziente, non appena la diagnosi è nota, si richiedono delle piante 
dell’alloggio, per pianificare rapidamente eventuali adattamenti.  
 
Lo stadio di riabilitazione 
È lo stadio di apprendimento dell’indipendenza in relazione alle possibilità restanti. Esso 
dura 4-9 mesi e tutta l’équipe riabilitativa interviene sui diversi disturbi: motori, 
neurovegetativi, vescicali, intestinali e genitali-sessuali. È importante considerare tutti i 
problemi che subentreranno nella vita quotidiana, famigliare, sociale e professionale. 
Quando comincia la riabilitazione viene riservata un’attenzione particolare alla cura 
della cute, della vescica, dell’intestino e della funzione sessuale (Stokes, 2000). 
Obiettivo della rieducazione vescicale ed intestinale è evitare situazioni sgradevoli in 
ambito sociale, aspetto molto importante nella vita della persona con paraplegia. 
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Gli scopi dell’ergoterapia sono l’indipendenza della persona paraplegica nelle attività 
quotidiane, come la vestizione degli arti inferiori, gli spostamenti, l’igiene intima e degli 
arti inferiori, con la finalità di ritornare nell’ambiente domiciliare, sociale e lavorativo.  
Gli obiettivi dell’ergoterapista, volti al raggiungimento degli scopi e della finalità, sono 
ricercare le capacità residue del paziente e trarne il massimo profitto: migliorare le 
funzioni fisiche (aumento della forza nei muscoli sopra-lesionali, della resistenza fisica, 
mantenimento dell’ampiezza articolare, prevenzione di deformazioni), supplire l’atto 
mancante con un mezzo ausiliario (nella persona paraplegica compensazione della 
mancata motricità degli arti inferiori con una carrozzina), adattamento del domicilio e 
dell’ambiente lavorativo dopo il sopralluogo domiciliare e del posto di lavoro.  
 
La scelta della carrozzina compete all’ergoterapista. Quando la persona sopporta bene 
la verticalizzazione il medico permette all’ergoterapista la mobilizzazione della persona. 
Per la sicurezza della persona paraplegica e per poter intervenire facilmente in caso di 
malessere, l’ergoterapista sceglie generalmente una carrozzina stabile, con schienale 
alto reclinabile e braccioli. Il paziente è seduto su un cuscino anti-decubito. Se il livello 
lesionale è al di sotto di T6 si può effettuare la prima mobilizzazione direttamente in una 
carrozzina più leggera. I tempi in sedia a rotelle vengono aumentati progressivamente, 
passando da una mezz’ora il primo giorno ad una giornata intera dopo 1-3 settimane. 
 
Gli interventi ergoterapici variano in base al livello lesionale della persona paraplegica: 

- Livello T1-T6: l’equilibrio è precario poiché la muscolatura addominale è assente. 
Lo svolgimento delle attività quotidiane e dell’attività lavorativa sono possibili, 
come anche i trasferimenti con dislivello. 

- Livello T7-T12: la presenza degli addominali e della muscolatura dorsale 
assicura un buon equilibrio. La sedia a rotelle resta indispensabile. 

 
Di seguito i risultati funzionali attesi rispetto ad una persona con paraplegia completa tra 
T2-T9 (vedi Foto 1; OMS, 2015). 
 

 
Foto 1: risultati attesi in caso di lesione midollare completa tra T2-T9 (OMS, 2015). 

 

Più nello specifico, alcuni esempi di attività allenate in terapia con un ergoterapista: 
- Vestizione/svestizione: infilare/togliere le calze contenitive, i pantaloni, le scarpe, 

mettere/togliere il corsetto  
- Trasferimenti: carrozzina-letto, carrozzina-auto, carrozzina-WC, carrozzina-vasca 

da bagno, e viceversa 
- Uso della carrozzina: superare delle rampe, superare i bordi dei marciapiedi, 

spingere la sedia a rotelle su terreno instabile, utilizzare delle rampe e scale 
mobili senza l’aiuto di terzi 

- Attività domestiche: fare acquisti, eseguire le faccende domestiche 
- Altro: controllo della pelle per prevenire lesioni da decubito 
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In previsione dei trasferimenti autonomi viene esercitata la muscolatura residua con 
esercizi di carico sugli arti superiori. Il paziente paraplegico, nelle prime fasi, effettua gli 
spostamenti con assistenza e con particolari ausili come assicelle, fino ad arrivare alla 
completa indipendenza. 
La rieducazione alla posizione seduta ed all’equilibrio del tronco prevede esercizi 
guidati dall’ergoterapista. Quest’ultimo procede, in collaborazione con il fisioterapista, al 
miglioramento dell’autonomia in carrozzina. Sono inclusi esercizi di potenziamento del 
tronco e degli arti superiori, mirati all’acquisizione di una valida spinta della carrozzina 
ed all’autonomia negli spostamenti. Si proseguirà il programma rieducativo con sedute 
di allenamento alla spinta della carrozzina su terreni piani, in salita e discesa, 
l’esecuzione di percorsi in ambiente esterno, fino al raggiungimento, dove possibile e se 
il paziente è motivato, di abilità particolari con la carrozzina, come il bilanciamento sulle 
ruote posteriori.  
Per quanto riguarda il raggiungimento di una buona autonomia nell’igiene personale e 
nell’abbigliamento, essenziale per prepararsi alla giornata lavorativa, sono necessari 
come prerequisiti il mantenimento della posizione seduta in carrozzina, un discreto 
equilibrio del tronco e locali adeguati. Il locale igienico deve presentare dimensioni tali 
da consentire spazi di manovra ad una persona in carrozzina.  
Per l’abbigliamento il paziente con LM bassa viene formato a sfruttare particolari 
strategie, compensi ed ausili che gli permettono di superare la propria limitazione 
funzionale. Inizialmente l’allenamento all’abbigliamento della parte superiore del corpo 
viene eseguito in posizione seduta con l’appoggio del tronco allo schienale della 
carrozzina o del letto, per evitare perdite d’equilibrio. La vestizione e svestizione della 
parte inferiore del corpo viene effettuata a letto. La riabilitazione fornisce alle persone 
paraplegiche un supporto per imparare modalità nuove per eseguire le varie attività 
quotidiane e superare le limitazioni, come imparare tecniche per vestirsi che usano le 
funzioni muscolari residue e modificare le proprie routine, ad esempio delle cure 
personali, per massimizzare l’efficienza e risparmiare energia. È essenziale poter 
sperimentare le nuove strategie anche fuori dal contesto terapeutico (OMS, 2015). 
Quando viene raggiunto un buon livello di capacità e si necessita di un allenamento 
mirato al raggiungimento di una valida prestazione, è possibile impostare un 
programma di allenamento aerobico specifico per l’acquisizione di una migliore 
tolleranza allo sforzo. Questo è guidato dal fisioterapista ed i requisiti sono la necessità 
della persona paraplegica del reinserimento lavorativo e la motivazione.           
Per l’utilizzo dell’automobile, molto importante per raggiungere il luogo di lavoro, 
vengono allenati i trasferimenti carrozzina-auto-carrozzina e l’ergoterapista ne è 
implicato. Viene poi spiegato alla persona come provvedere al caricamento della sedia 
a rotelle sulla vettura.  
Nella fase di pre-dimissione si aggiunge un programma per l’acquisizione di capacità 
autonome di gestione in ambiente domestico, mediante esercizi di riproduzione di 
attività quotidiane in ambiente adattato.  
Insieme al paziente, all’inizio della fase riabilitativa, si inizia ad organizzare il 
reinserimento lavorativo e, se necessario, si effettua un sopralluogo del posto di lavoro. 
Gli obiettivi professionali sono inclusi in una fase iniziale del piano di riabilitazione, in 
preparazione agli sforzi successivi dei consulenti professionali (OMS, 2015).  
Il tema della ripresa dell’attività professionale è infatti presente dall’inizio della 
riabilitazione, ma il focus sul lavoro viene maggiormente incentivato una volta che la 
persona paraplegica ha acquisito abilità con la carrozzina, è indipendente nell’andare in 
bagno e nel vestirsi, dopo che la sua abitazione è stata resa accessibile alla carrozzina 
ed eventualmente si è adattata l’auto. 
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La carrozzina – il mezzo ausiliario più importante dopo lesione midollare bassa 
Uno degli obiettivi della riabilitazione deve essere la fornitura di mezzi ausiliari 
(Gardiner, MacGregor, Carson & Stone, 2017). Essi sono fondamentali per le persone 
paraplegiche, perché possono permettere loro di compiere le attività quotidiane come 
vestirsi e muoversi con un grado più alto di indipendenza, importante anche per l’attività 
lavorativa, che altrimenti sarebbe impossibile (OMS, 2015). 
L’assegnazione di mezzi compensativi è infatti una parte importante dei programmi di 
ergoterapia, ma non va dimenticata la riabilitazione che mira al raggiungimento di nuove 
abilità. Nei pazienti che non sono in grado di impegnarsi nel trattamento, gli ausili 
possono diventare inevitabili per migliorare l’indipendenza, anche sul posto di lavoro 
(Gardiner et al., 2017). La carrozzina è uno degli strumenti più rilevanti per il recupero 
della mobilità, utilizzati dalle persone con LM basse (OMS, 2015). Quasi il 90% delle 
persone paraplegiche in Svizzera necessitano di almeno un mezzo ausiliario. Secondo i 
dati dello studio SwiSCI, i principali ausili sono un’automobile adattata (78%) e la 
carrozzina manuale per uso quotidiano (70%) (Swiss Spinal Cord Injury Cohort Study). 
                                                                                                                                            

2.4.3 Ergoterapia e lavoro 
Negli anni ’70, i teorici dell’ergoterapia cominciarono a reindirizzare l’importanza del 
lavoro all’interno dei maggiori costrutti dell’occupazione (Willard & Spackman, 2008). 
L’ergoterapia svolge un ruolo chiave nel sostenere la persona a mantenere la sua 
attività lavorativa o a ritornare al lavoro, dopo un incidente che ha causato una lesione 
midollare bassa (Frost, Aggett, Stratton & Balkwill, 2014). 
Gli ergoterapisti forniscono un supporto pratico alle persone in carrozzina, per favorire il 
loro recupero da infortuni e superare le barriere che impediscono il perseguimento di 
attività che sono importanti per loro, come l’attività lavorativa (Yuill, 2016).  
Gli obiettivi dell’ergoterapia includono appunto quello della reintegrazione professionale, 
che affronta principalmente l’area occupazionale del lavoro, coinvolgendo interventi 
mirati che stimolano le abilità residue della persona con LM bassa e superano gli 
ostacoli alla partecipazione al lavoro. Prima di raccomandare tali interventi ad un cliente 
o al suo datore di lavoro, un ergoterapista determinerà la misura in cui la persona 
paraplegica ha la capacità funzionale, psicologica ed emotiva di completare le proprie 
mansioni lavorative (Yuill, 2016).              
Gli ergoterapisti aggiungono valore alla riabilitazione professionale portando 
conoscenze specialistiche relative alle attività che le persone svolgono nella loro vita 
quotidiana all'interno del loro contesto di vita (COT, 2010). 
 

2.4.3.1 Vocational Rehabilitation e ruolo dell’ergoterapista  
La riabilitazione professionale (VR) è un approccio multidisciplinare che mira a far 
tornare la persona con LM bassa traumatica all’attività lavorativa pre-infortunio oppure 
facilitare la sua partecipazione al mercato del lavoro, intraprendendo, ad esempio, un 
nuovo lavoro, in seguito ad una riqualifica professionale (OMS, 2015).         
Essa comprende servizi specializzati quali l’orientamento e la consulenza professionale, 
la formazione ed il collocamento mirato, allo scopo di ottimizzare le possibilità di lavoro. 
Ci sono prove convincenti che se la VR comincia presto c’è una migliore possibilità di 
ottenere e mantenere il lavoro (OMS, 2015). 
Nei Paesi ad alto reddito, per rispondere alla sfida del reinserimento lavorativo, ad 
esempio per persone con paraplegia post-infortunio, vi è il programma di VR. 
Quest’ultimo riguarda i programmi di transizione, che offrono servizi alle persone, che si 
trovano ad esempio in carrozzina, per ottenere e mantenere un’attività lavorativa, 
conosciuti come “occupazione assistita”. Tali programmi personalizzati aiutano la 
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persona paraplegica nella ricerca e selezione di un lavoro adatto, nel caso in cui non è 
possibile tornare al lavoro pre-lesione, forniscono supporto sul posto di lavoro, appoggio 
con il datore di lavoro quando la persona comincia a lavorare e sostegno a lungo 
termine durante tutta l’esperienza lavorativa (OMS, 2015).  
In generale, la VR si riferisce all’erogazione di vari servizi per aiutare le persone 
infortunate che hanno riportato limitazioni fisiche, come nel caso di una persona con 
paraplegia, a rientrare e/o rimanere nel lavoro (WFOT, 2012). Il College of Occupational 
Therapists (COT, 2008) descrive la VR come “un processo per superare le barriere che 
un individuo affronta in seguito a infortuni nell'accesso, nel rimanere o ritornare ad 
attività lavorative” (COT, 2010). Perciò, scopo della VR in questo specifico contesto è 
dunque sostenere le persone paraplegiche nel mantenere o riprendere l’attività 
lavorativa, affrontando gli ostacoli al lavoro (COT, 2010).  
 
Una revisione della letteratura ha indicato 11 fattori associati alla probabilità di 
reinserimento lavorativo tra le persone con LM bassa in seguito ad un incidente: 
l’educazione, il tipo di lavoro pre-lesione (può essere barriera o facilitatore), il grado di 
disabilità (livello ed estensione lesionale), l’età, il tempo dalla lesione, il sesso, lo stato 
civile ed il supporto sociale, la consulenza professionale, i problemi medici correlati alla 
LM, il datore di lavoro, l’ambiente e gli interessi professionali (Ottomanelli & Lind, 2009). 
 
Il WFOT afferma che gli ergoterapisti hanno le competenze per consentire la 
partecipazione delle persone con LM bassa al lavoro (WFOT, 2012). Le prestazioni 
fornite nella VR dipendono dai bisogni e dagli obiettivi della persona paraplegica, del 
datore di lavoro e dell'ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa. I servizi includono la 
valutazione professionale della persona con LM bassa e del posto di lavoro, i 
programmi di intervento come lo sviluppo di nuove abilità, la formazione professionale, 
le modifiche sul posto di lavoro, la fornitura di mezzi ausiliari ed i programmi di 
promozione della salute per ridurre il rischio di lesioni (WFOT, 2012). 
L’ergoterapia può svolgere un ruolo importante nel collegare le valutazioni del lavoro 
con le capacità mentali, emotive e fisiche della persona infortunata e con l’ambiente 
lavorativo. Lo scopo è porre la persona con paraplegia in un ambiente lavorativo il più 
adatto al suo livello di funzionamento e facilitare la sua indipendenza sul posto di lavoro 
(Willard & Spackman, 2008). 
In seguito ad un infortunio che ha causato alla persona una paraplegia, lei necessita di 
passare attraverso una fase di transizione, quando ritorna a lavorare dopo un periodo di 
assenza. Il Transitional work è un passo nella riabilitazione quando la persona 
paraplegica è in grado di completare alcuni compiti lavorativi ma non l’intera mansione 
a causa, per esempio, della ridotta forza fisica e resistenza iniziale (AOTA, 2004). 
L’ergoterapista sostiene le persone che hanno subito una LM bassa nel riprendere i 
compiti di lavoro in maniera graduale, attraverso il “lavoro transitorio”. Lo svolgimento 
dell’intera mansione lavorativa è l’obiettivo finale, tuttavia questo potrebbe non essere 
raggiungibile (Kaskutas, Gerg, Fick & Dorsey, 2012) 
Nel processo di ripresa dell’attività lavorativa post-LM bassa, l’ergoterapista valuta la 
persona durante il lavoro per determinare la sua capacità di portare a termine le sue 
mansioni lavorative. Non solo, suggerisce modifiche ambientali e dei compiti di lavoro 
per permettere al lavoratore con paraplegia di svolgerli in maniera sicura. Infine rivaluta 
i progressi della persona per stabilire quando le mansioni lavorative possono essere 
aggiornate (AOTA, 2004).                  
Il Transitional Work Programs viene eseguito sul posto di lavoro, anche se la 
valutazione clinica è fatta nelle fasi iniziali della riabilitazione (Kaskutas et al., 2012).  
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Quando qualcuno presenta una limitazione fisica, come nel caso di una persona 
paraplegica, che interferisce con la sua capacità di mantenere o riprendere un lavoro, 
gli ergoterapisti possono inoltre intraprendere un'analisi delle mansioni lavorative per 
raccomandarne un adattamento, compresi i viaggi da e verso il lavoro (COT, 2010).  
 
Ricapitolando, gli ergoterapisti valutano le capacità lavorative della persona con 
paraplegia, le attività e l’ambiente di lavoro, per offrire interventi relativi a queste aree e 
sono in grado di identificare supporti e barriere nel successo del lavoro (AOTA, 2017).  
 

2.5 Il ritorno al lavoro dopo lesione midollare bassa in Svizzera 
In Svizzera, all’interno del processo di reintegrazione professionale post-infortunio, la 
figura dell’ergoterapista, insieme ad altri membri del team curante, agisce per favorire la 
ripresa lavorativa della persona con paraplegia. In Svizzera vi sono diverse cliniche 
specializzate per la riabilitazione globale della persona con LM bassa, dove il 
reinserimento lavorativo è una finalità. Di seguito verrà presentata la clinica di Nottwil, 
un centro specializzato per le persone mielolese ed all’interno del quale è presente un 
sostegno alla persona in carrozzina nella ripresa o ricerca dell’attività lavorativa.  
 
Il 53% delle persone paraplegiche in Svizzera lavora. La Svizzera è il Paese che ha una 
delle maggiori percentuali di occupazione tra la popolazione paraplegica in Europa 
(Swiss Spinal Cord Injury Cohort Study).  
L’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP), costituita nel 1980, è l’associazione 
mantello nazionale dei mielolesi. Essa s’impegna anche nella difesa dei loro interessi 
professionali e si adopera per il loro reinserimento sociale e lavorativo. L’ASP offre a 
tutte le persone in carrozzina diversi servizi per aiutarle a superare i loro problemi 
quotidiani dopo essere state dimesse dalla Clinica (ASP, 2011). L'ASP è articolata in 5 
unità operative: Cultura e tempo libero, Consulenza vita, Istituto per la consulenza 
giuridica, Sport in carrozzella e Centro per costruire senza barriere (ASP).  
La Fondazione svizzera per paraplegici (FSP), costituita nel 1975 dal Dr. Guido A. 
Zäch, è una fondazione con sede a Nottwil, che sostiene le persone paraplegiche in 
tutte le sfere della loro vita. Dalla sua fondazione, alcune migliaia di persone colpite da 
LM bassa hanno fatto ritorno a una vita attiva, grazie all'assistenza medica specialistica, 
al reinserimento professionale, familiare e sociale ed all'attività di ricerca (FSP).   
Il Centro svizzero per paraplegici (CSP), inaugurato nel 1990, è una clinica specialistica 
privata riconosciuta a livello nazionale. All’interno delle prestazioni offerte dalla clinica 
emerge il ParaWork-Inserimento professionale, dove vengono offerti 20 posti per 
accertamenti ed istruzione. L’orientamento professionale ed alla carriera include: 
rilevazione dell’anamnesi professionale, bilancio della situazione lavorativa attuale, 
presa di contatto con il datore di lavoro odierno, individuazione del profilo lavorativo fino 
ad oggi, del profilo attitudinale e delle capacità, analisi delle potenzialità, elaborazione di 
una proposta d’inserimento personalizzata e preparazione relativa al lavoro (CSP).  
 
Di regola non è facile per le persone paraplegiche affermarsi nella vita professionale. 
Per poter soddisfare i crescenti requisiti richiesti, l’ASP ha costituito un apposito ufficio 
di consultazione professionale che dà il suo sostegno alle persone che sono senza un 
lavoro e che escono dal processo lavorativo, offrendo un primo aiuto agendo da 
intermediario con gli uffici specialistici riconosciuti. L’ASP collabora con l’Istituto per il 
collocamento professionale del CSP, con le assicurazioni sociali, le autorità e le 
organizzazioni specialistiche, quali l’IPT (Integrazione per tutti) (ASP, 2011).                
La Consulenza Vita lavora in collaborazione con le persone paraplegiche, i datori di 
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lavoro ed i consulenti professionali. L’ASP sostiene la realizzazione professionale delle 
persone paraplegiche. L’elenco riportato di seguito è suddiviso in settori professionali 
(vedi allegato 1, elenco più dettagliato) e contiene Formazioni di base e Professioni di 
perfezionamento adatte a persone paraplegiche: settore professionale Natura, 
Alimentazione, Tessili, Bellezza, Arte applicata, Stampa, Costruzioni, 
Legno/Arredamenti interni, Veicoli, Elettronica, Metallo/Macchine, Chimica/Fisica, 
Progettazione/Costruzione, Vendita, Economia/Amministrazione, Trasporti/Logistica, 
Informatica, Cultura, Salute e Formazione/Sociale (ASP).   
 
Nonostante gli sforzi della riabilitazione, non è sempre facile o possibile riprendere 
un’attività lavorativa in seguito ad una lesione midollare bassa traumatica. Il lavoro fisso 
è una difficoltà per la persona paraplegica. La reintegrazione professionale è una 
finalità ergoterapica che si confronta con barriere di diverso tipo.  
 

2.6 Lavoro retribuito e persona con lesione midollare   
 

2.6.1  L’importanza del lavoro 
Tutte le persone hanno il diritto di impegnarsi pienamente nella loro società, compresa 
la partecipazione al lavoro. È ragionevole aspettarsi che le persone in età lavorativa, 
comprese le persone con paraplegia, abbiano l'opportunità di partecipare alla società 
attraverso una qualche forma di lavoro (WFOT, 2012). 
Il lavoro riguarda il senso di appartenenza, non solamente il reddito. Non è importante 
unicamente come fonte di sicurezza economica, ma rappresenta la base per una vita 
significativa offrendo contatti sociali, obiettivi da raggiungere ed autostima (OMS, 2015).  
I benefici relativi al lavoro in seguito ad un trauma midollare sono infatti numerosi e ben 
documentati nella letteratura (Ottomanelli & Lind, 2009).  
Lavorare previene la depressione e l’isolamento sociale (Schönherr, Groothoff, Mulder, 
Schoppen & Eisma, 2004), migliorando la salute ed il benessere (COT, 2010). L’attività 
lavorativa è appunto associata con un miglior funzionamento dell’individuo, una migliore 
integrazione sociale, qualità di vita ed una mortalità minore (Ferdiana, Post, Groot, 
Bültmann & Klink, 2014).  
Il lavoro permette al lavoratore di sentirsi produttivo, soddisfatto e di provare un senso 
di competenza (Willard & Spackman, 2008). Svolgere un’attività lavorativa dà fiducia in 
se stessi e permette di contribuire alla comunità (COT, 2010). Poter tornare a lavorare 
dopo una LM bassa traumatica permette alla persona di riprendere i suoi ruoli sociali e 
le sue responsabilità lavorative. Le normali routines ed abitudini possono quindi essere 
mantenute (Kaskutas et al., 2012).  
Per le persone che vivono con una lesione bassa del midollo spinale, la partecipazione 
al mercato del lavoro ha dunque effetti positivi su molte aree di vita (Marti, Reinhardt, 
Graf, Escorpizo & Post, 2012).  
Riassumendo, una revisione delle evidenze sull’impatto del lavoro sulla salute, di 
Waddell e Burton (2006), ha trovato alcuni vantaggi chiave del lavoro: esso è 
generalmente  il mezzo più importante per ottenere risorse economiche, essenziali per il 
benessere materiale e la piena partecipazione alla società di oggi; il lavoro è vitale per 
l'identità personale, i ruoli sociali e lo status sociale; il lavoro e lo status socio-
economico sono i principali motori nella salute psicofisica (COT, 2010).  
La revisione ha anche rilevato che la disoccupazione è invece dannosa per la salute, 
può comportare una più alta mortalità, disagio psicologico, maggiore consumo di 
farmaci ed alti tassi di ricovero ospedaliero (COT, 2010).      
Il ritorno al lavoro retribuito è dunque uno dei più importanti risultati della reintegrazione 
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nella società in seguito ad una LM bassa ed uno dei più importanti obiettivi a lungo 
termine della riabilitazione (Schönherr et al., 2004).  
Il datore di lavoro è obbligato a sostenere la riassunzione della persona paraplegica 
oppure offrirgli un lavoro alternativo (Schönherr et al., 2004). Il ritorno al lavoro dopo un 
trauma avvantaggia sia i datori di lavoro che i dipendenti. Aiuta i datori a mantenere 
dipendenti di buona qualità ed elimina i costi di reclutamento e formazione di nuovo 
personale. Per i dipendenti è spesso più facile tornare in un ambiente di lavoro 
familiare, con attività e colleghi conosciuti (COT, 2010). 
Inoltre, l’attività lavorativa permette di mantenere l'economia in vita (COT, 2010). La 
partecipazione al lavoro delle persone con disabilità fisica, tra cui persone paraplegiche, 
ha effetti positivi sulla collettività. La società in generale beneficia in termini di minori 
pensioni di invalidità, più entrate fiscali e diversità di forza lavoro (Marti et al., 2012). 
 
Pertanto, l’attività lavorativa ha una grande rilevanza nella vita della persona per diversi 
motivi. Andare a lavorare contribuisce al benessere dell’individuo con paraplegia.   
 

2.6.2  Attività lavorativa dopo lesione midollare traumatica 
Per una persona che ha subito una LM bassa in seguito ad un incidente, ottenere e 
mantenere un lavoro retribuito oppure tornare al lavoro che aveva prima della lesione 
può costituire una sfida (OMS, 2015).  
Il seguente paragrafo intende proprio mettere in evidenza che la reintegrazione 
lavorativa dopo paraplegia ad eziologia traumatica può essere difficile e che non tutti 
coloro che subiscono una LM bassa riprendono a lavorare dopo l’infortunio. 
Una recente analisi sistematica di 50 studi sulla LM e sulla disoccupazione ha mostrato 
che il tasso globale medio di occupazione delle persone post-LM traumatica è del 37%. 
L’attuale tasso medio di occupazione delle persone con LM osservato per continente è 
risultato più alto in Europa (51%) e più basso in Nord America (30%) (OMS, 2015).  
In tutte le fasce d'età la partecipazione al mercato del lavoro delle persone con LM è in 
media del 20% minore a quella della popolazione generale svizzera (Marti et al., 2012). 
Secondo il National Spinal Cord Injury Statistical Center (NSCISC), all'incirca il 60% dei 
casi di LM si è verificato in persone tra i 16-30 anni di età, periodo associato allo 
sviluppo ed alla creazione della carriera. Potrebbero pertanto verificarsi cambiamenti 
nello sviluppo futuro della professione che la persona sta studiando o svolgendo, poiché 
incompatibile con il suo contesto personale ed ambientale (Ottomanelli & Lind, 2009).  
È stato inoltre riportato che più della metà delle persone infortunate era occupata al 
momento dell’incidente. La ricerca indica che i tassi di occupazione diminuiscono 
notevolmente quando si confronta lo stato professionale prima della lesione midollare e 
dopo (Ottomanelli & Lind, 2009). 
Infatti, la percentuale di occupazione ad un anno dopo la lesione si situa attorno al 14%, 
con un costante aumento con il passare degli anni. Krause et al. hanno riportato che, 
tra le persone con LM traumatica che avevano un lavoro prima dell’incidente, meno del 
25% lavorava dopo due anni dall’infortunio (Middleton et al., 2015). Un infortunio in età 
più avanzata è stato associato con barriere aggiuntive nel ritorno al lavoro, come la 
diminuzione dell’energia (Ottomanelli & Lind, 2009).                                 
Le persone con paraplegia che tornano al lavoro potrebbero sperimentare delle 
limitazioni sul lavoro dovute alla loro condizione oppure essere infelici con la loro 
situazione lavorativa (Ferdiana et al., 2014).  
In uno studio è emerso che dieci anni dopo la lesione il 32,4% delle persone con 
paraplegia era occupata ed è stato stimato che solo il 12% delle persone con LM bassa 
è ritornata al lavoro che svolgeva prima del trauma (Ottomanelli & Lind, 2009). 
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2.6.3  Fattori che influiscono sul ritorno al lavoro 
Vi sono significative barriere all’ottenimento e mantenimento del lavoro (Ferdiana et al., 
2014) e la percezione delle barriere associate all’occupazione differisce tra le persone 
con LM bassa che lavorano e quelle disoccupate (Ottomanelli & Lind, 2009).   
Più una persona è giovane, istruita e con un livello lesionale minore, prima potrà tornare 
al lavoro dopo l’infortunio e maggiori saranno le probabilità d’occupazione (OMS, 2015). 
  
L’International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) riconosce come 
determinanti non solo le patologie che sono alla base della disabilità ma anche i fattori 
ambientali, come prodotti e tecnologie, ambiente naturale ed edificato, sostegno e 
relazioni, atteggiamenti e servizi, sistemi e politiche. Riconosce in più come i fattori 
personali, tra cui motivazione ed autostima, possano influenzare la partecipazione 
della persona nella società, incluso il lavoro (OMS, 2015).  
La disabilità nell’ICF deriva pertanto dall’interazione delle condizioni di salute con i 
fattori contestuali, sia ambientali che personali (OMS, 2015).  
Di seguito verranno quindi presentati dapprima i fattori ambientali e successivamente i 
fattori personali, quali elementi che hanno un’influenza sul ritorno al lavoro dopo lesione 
traumatica bassa del midollo spinale. Tali fattori contestuali possono essere facilitatori 
oppure rivelarsi ostacolanti nel processo di reintegrazione lavorativa, a dipendenza se 
hanno un ruolo positivo o negativo rispetto alla situazione della persona con paraplegia. 
 

2.6.3.1 Fattori ambientali 
L’esame dei dati rilevati sui fattori determinanti per il ritorno al lavoro, realizzati dal 
progetto Spinal Cord Injury Rehabilitation Evidence (SCIRE), classificano la 
discriminazione e l’inaccessibilità del posto di lavoro come i fattori negativi più 
importanti per l’occupazione (OMS, 2015). 
Gli ambienti fisici possono facilitare la partecipazione delle persone con LM bassa o 
agire come barriere. L’accessibilità, che è uno dei principi generali riportati dall’Articolo 
3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, assicura il 
diritto di vivere indipendentemente nella comunità e di partecipare pienamente a tutte le 
attività della vita. Non garantire l’accessibilità potrebbe costituire una discriminazione 
(OMS, 2015).  
L’ambiente fisico ed i trasporti pubblici sono tra le barriere più rilevanti per le persone 
paraplegiche. L’accesso ai trasporti è necessario per partecipare al lavoro. I trasporti 
pubblici sono spesso inaccessibili alle persone paraplegiche. Rampe, sistemi di 
elevazione e sistemi di blocco per la sicurezza potrebbero essere assenti o non 
efficienti ed il personale dei trasporti potrebbe non essere istruito sulle caratteristiche 
della funzione di accessibilità. Negli autobus a percorso fisso e nei sistemi ferroviari la 
destinazione desiderata potrebbe non essere vicina alla fermata dell’autobus o del 
treno. I sistemi pubblici di trasporto che operano su richiesta, come i taxi accessibili alle 
carrozzine, potrebbero richiedere un appuntamento fissato diversi giorni di anticipo, 
riducendo così la flessibilità. Un veicolo proprio potrebbe essere un’alternativa se 
esistono risorse a sufficienza, sia economiche che tecniche. L’inaccessibilità degli 
edifici pubblici può ostacolare la partecipazione alle attività quotidiane delle persone 
con LM bassa. Gli studi dimostrano che, le principali aree in cui l’accessibilità è 
fondamentale per la partecipazione nelle strutture pubbliche, compresi i luoghi di lavoro, 
degli utenti in carrozzina sono il parcheggio, i percorsi d’accesso agli edifici pubblici, le 
rampe, gli ingressi ed i bagni. Porte spesso troppo pesanti da aprire, marciapiedi 
irregolari, percorsi stretti e terreni ripidi possono compromettere l’accessibilità agli edifici 
pubblici, quindi ai posti di lavoro, per le persone in carrozzina (OMS, 2015).    
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Barriere                  
I problemi legati alla mobilità ed ai trasporti e la mancanza di specifici adattamenti al 
posto di lavoro sono spesso riportati come le maggiori barriere (Schönherr et al., 2004). 
Le persone che non sono tornate al lavoro dopo l’incidente hanno menzionato come 
ragione la LM. I problemi relativi al danno midollare sono descritti come limitazioni 
fisiche nell’88% dei casi, come fatica e problemi mentali nel 25%. I problemi ambientali 
si riscontrano negli ostacoli dovuti alla mobilità ed ai trasporti (63%), nella mancanza di 
prestazioni sanitarie (31%) e di adattamenti del lavoro (38%). Il 31% delle persone con 
lesione midollare traumatica ha affermato che se le modifiche al lavoro fossero state 
fatte, forse loro attualmente starebbero lavorando (Schönherr et al., 2004). 
È stato trovato che tra gli individui occupati con LM il 25% percepisce la mancanza di 
adeguati trasporti e dei benefici della sicurezza sociale come le principali barriere. Tra 
coloro con lesione midollare che sono disoccupati il 64% indica, come principali barriere 
al lavoro, la mancanza di trasporti, mentre il 48% dice di non avere tempo libero per le 
questioni relative alla salute. L’avere trasporti affidabili e, soprattutto, l’essere in grado 
di guidare da soli sono stati identificati in numerosi studi come fattori in relazione al 
ritorno al lavoro (Ottomanelli & Lind, 2009). Coloro che non lavorano hanno espresso 
come motivazioni della mancata occupazione i troppi problemi di salute, il dolore ed il 
fatto che non è stato possibile trovare un lavoro adatto (Marti et al., 2012).  
 
Attitudini, sostegno e relazioni                 
Nel contesto lavorativo, le supposizioni su cosa può o non può fare una persona con 
paraplegia possono ostacolare una persona qualificata dall’ottenere un lavoro o, se è 
già occupata, di guadagnare il rispetto dei colleghi e del datore di lavoro (OMS, 2015).   
Un’ulteriore ostacolo nel ritorno al lavoro sono i pregiudizi da parte dei datori di lavoro e 
colleghi riguardanti le capacità delle persone con LM bassa di saper competere nel 
mondo del lavoro. I pregiudizi sono stati considerati un fattore significativo che influisce 
negativamente sulle prospettive di lavoro delle persone paraplegiche (OMS, 2015). 
Gli atteggiamenti di familiari, amici, operatori sanitari, vicini ed estranei concorrono sia 
come barriere che come facilitatori ai fattori ambientali nell’influenzare la vita delle 
persone affette da LM bassa. Per molti individui con paraplegia il rispetto e 
l’accettazione espressi da familiari, amici, colleghi e fornitori di servizi costituiscono 
forze positive che contribuiscono a rendere possibile l’adattamento degli stessi. 
L’assistenza ed il supporto forniti da persone non disabili, insieme al supporto tra pari 
con disabilità, rappresentano un aiuto vitale per molte persone con paraplegia (OMS, 
2015). Le raffigurazioni culturali e gli atteggiamenti verso la disabilità fisica influiscono 
su ogni interazione sociale nella vita delle persone paraplegiche. Fissare lo sguardo, 
ignorare, crearsi stereotipi e marginalizzare sono azioni che manifestano atteggiamenti 
negativi. Le barriere attitudinali possono essere altrettanto inibitorie quanto le barriere 
fisiche nel ritorno al lavoro dopo LM bassa traumatica (OMS, 2015).  
Le persone con paraplegia elencano come ragione della mancata occupazione anche la 
paura di non essere assunti perché con un handicap (Ottomanelli & Lind, 2009). 
 

2.6.3.2 Fattori personali 
Dopo una lesione traumatica bassa del midollo spinale molti credono di non essere più 
capaci di eseguire le mansioni necessarie per il lavoro (OMS, 2015).  
I fattori psicologici, che vanno da una riduzione del senso di controllo sulla vita ad una 
riduzione dell’autostima, possono rendere ancora più difficile il reimpiego. Sentimenti di 
dignità, orgoglio, fiducia, speranza e gioia danno invece alle persone con LM bassa una 
solida base verso una vita di successo (OMS, 2015). 
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Le influenze in merito al ritorno al lavoro includono anche fattori personali come la 
fiducia in se stessi, la percezione riguardo le proprie abilità fisiche di lavorare ancora e 
le capacità per fare fronte ai compiti giornalieri necessari (Middleton et al., 2015).  
Il ritorno al lavoro dopo LM bassa non è influenzato solo dallo stato fisico, ma anche da 
quello emotivo. Numerose ricerche hanno concluso che le variabili psicologiche, come il 
senso di controllo, le variabili personali e l’attitudine al lavoro hanno un impatto 
significativo sul ritorno al lavoro dopo l’incidente (Ottomanelli & Lind, 2009).  
Le persone con paraplegia che sono occupate riportano che la limitazione funzionale, 
come le funzioni e la mobilità degli arti inferiori, le influenza in termini di movimenti sul 
posto di lavoro e spostamenti da e per il lavoro. Per le persone con LM bassa le 
barriere nel ritorno al lavoro sono create dalle loro limitazioni fisiche (Yasuda, Wehman, 
Targett, Cifu & West, 2002).  
Non solo, la scarsa salute fisica e le frequenti ospedalizzazioni sono state associate alla 
disoccupazione tra gli individui paraplegici. Una riluttanza nel ritorno al lavoro è data 
anche dalla paura di perdere i benefici finanziari e medici (Ottomanelli & Lind, 2009). 
 

2.6.4  Le opzioni del reinserimento lavorativo 
Il reinserimento lavorativo è inteso come il ritorno al lavoro dopo un infortunio.  
Dopo un evento traumatico che ha causato una LM bassa ed ha portato la persona a 
perdere l’uso degli arti inferiori, vi sono più modalità di tornare all’attività lavorativa, 
come ad esempio impiegarsi in lavori d’ufficio.  
A questo punto, in seguito all’evento infortunistico, entra in gioco la VR, che intende 
sostenere la persona paraplegica nella partecipazione al lavoro. Vi è la possibilità, per 
la persona, di tornare all’attività lavorativa precedente, eventualmente con modifiche 
delle mansioni e/o dell’ambiente di lavoro ed ulteriore formazione, oppure di inserirsi in 
un nuovo lavoro, maggiormente confacente con le sue capacità, dopo una riqualifica 
professionale.  
Quindi, i tempi per la ripresa del lavoro variano poiché influenzati da diversi fattori, tra 
cui il lavoro pre-lesione (lavoro d’ufficio o di tipo fisico), la necessità o meno di fare una 
riqualifica professionale e di adattare il posto di lavoro. 
Il tempo per il primo lavoro post-LM bassa è infatti variabile (Ferdiana et al., 2014).  
 
Ritorno al lavoro pre-lesione ed attività lavorativa di tipo intellettuale: il tempo impiegato 
per rientrare nel mondo del lavoro risulta molto più corto per coloro che ritornano alla 
stessa professione di prima e per coloro che hanno un’attività lavorativa come manager 
(Ferdiana et al., 2014). Una piccola percentuale di persone ritorna al lavoro che aveva 
prima dell’infortunio (Ottomanelli & Lind, 2009). Le persone con un livello universitario di 
istruzione hanno più probabilità di tornare a lavorare. È stato infatti indicato che i livelli 
più alti di educazione sono correlati ad una maggiore probabilità di occupazione in 
quanto essi sono associati con un più alto stato socio-economico, il quale aumenta le 
opzioni lavorative. L’avere un’istruzione superiore richiede minori cambiamenti nel 
proprio lavoro, perché molto probabilmente la persona svolge un’attività lavorativa di 
tipo cognitivo e maggiormente sedentaria, rispetto ad un lavoro più di tipo fisico che 
richiede una formazione di livello inferiore. Possedere una formazione di alto livello 
induce ad una maggiore autonomia, motivazione ed aspettative personali positive. Molti 
studi indicano che gli individui con LM bassa che hanno un’educazione minore sono 
svantaggiati in termini di ritorno ad un lavoro retribuito (Ottomanelli & Lind, 2009). 
Nuova formazione ed occupazione post-LM bassa: è stato riportato che, tra le persone 
che tornano a lavorare, molte intraprendono una nuova occupazione invece di tornare 
al lavoro pre-lesione. In uno studio viene riportato che i lavori più comuni ottenuti dalle 
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persone con LM bassa sono quelli d’ufficio, finanza, amministrazione, lavori tecnici e 
professionali (Ottomanelli & Lind, 2009). Da uno studio è emerso che vi è stato un 
aumento di persone che, dopo la lesione, si è occupato in lavori di medio-alto livello e 
con meno richieste fisiche. Significative limitazioni fisiche causate dalla LM impediscono 
alle persone paraplegiche di svolgere lavori fisicamente intensi e spesso richiedono loro 
di cambiare in lavori di tipo amministrativo. Questi tipi di attività professionale 
generalmente necessitano di un’alta qualifica, come quella di livello universitario 
(Ferdiana et al., 2014). Gli individui con un’attività lavorativa pre-incidente che implicava 
diverse richieste sul piano fisico sono forse meno motivati nel cambiare il lavoro in 
un’occupazione meno intensa fisicamente, come lavori amministrativi e di ufficio, che 
richiedono appunto un più alto livello di educazione (Yasuda et al., 2002).  
La riqualifica professionale può aprire nuove possibilità lavorative che pongono alle 
persone con LM bassa meno richieste fisiche, come lavori alla scrivania o al computer. 
Soprattutto per coloro che hanno un minore livello di educazione questi tipi di lavoro 
non sono sempre attrattivi, dunque le persone sperimentano meno incentivi nel ritorno 
al lavoro (Schönherr et al., 2004).   
Il lavoro autonomo, nella forma di produzione artigianale su scala ridotta o vendita di 
prodotti agricoli, è spesso fonte di reddito per persone con disabilità motorie ed è 
un’opzione per gli individui con danni midollari bassi. Il lavoro a casa o nella comunità 
circostante evita le barriere di accesso e trasporto, la discriminazione sul posto di 
lavoro, gli atteggiamenti negativi dei colleghi e permette orari e condizioni di lavoro 
flessibili. Gli svantaggi del lavoro autonomo sono l’isolamento sociale, il mancato 
sviluppo delle competenze ed i livelli di reddito più bassi (OMS, 2015).  
Adattamento dell’attività lavorativa e del posto di lavoro: i lavori post-infortunio implicano 
tipicamente una riduzione delle ore lavorative, una minore intensità fisica ed un medio-
alto livello di attività professionale (Ferdiana et al., 2014).  
Il buon esito del reinserimento lavorativo potrebbe includere, oltre che un adattamento 
del posto di lavoro di cui si accennerà alla fine del paragrafo, cambiamenti nella natura 
della mansione lavorativa. Le modalità di svolgimento delle mansioni richieste possono 
essere modificate, il lavoro può diventare part-time, può essere cambiato l’orario di 
servizio, con la possibilità per il lavoratore di andare via quando necessario, per gestire 
la vescica, l’intestino o per riposare (OMS, 2015).  
Le modifiche delle mansioni lavorative che la persona paraplegica svolge sono spesso 
indispensabili per la reintegrazione con successo nel precedente o nuovo lavoro. La 
flessibilità degli orari di lavoro, per permettere alla persona paraplegica di autogestire le 
sue ore lavorative in base alle condizioni fisiche della giornata (es. dolori) oppure in 
funzione di impegni personali (es. riabilitazione, controlli medici), è un elemento che 
favorisce la ripresa lavorativa dopo LM bassa ed il mantenimento del lavoro nel tempo. 
Inoltre, l’accesso senza barriere all’edificio e la postazione di lavoro adatta alle capacità 
della persona sono raccomandati nella letteratura per favorire il ritorno al lavoro delle 
persone con LM bassa (Schönherr et al., 2004).  
Le modifiche del posto di lavoro, come spiegato inizialmente, possono ampliare la 
gamma di lavori a disposizione per le persone con LM bassa (Ferdiana et al., 2014). 
Alcuni esempi di modifiche sul posto di lavoro, e dove può essere coinvolta la figura 
dell’ergoterapista, sono: l’accessibilità per le carrozzine dal punto d’ingresso alla 
postazione di lavoro ed a tutte le altre aree necessarie per lo svolgimento del lavoro, 
porte allargate e passaggi liberi per gli utenti in carrozzina, modifiche alla postazione di 
lavoro (es. scrivanie regolabili in altezza), servizi accessibili come i WC e le aree per 
conferenze, pranzo e riposo (OMS, 2015). 
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2.6.5  Gli attori del sistema Svizzero per il reinserimento   
lavorativo 

In Svizzera, per quanto concerne i provvedimenti d’integrazione professionale, 
interviene l’assicurazione invalidità (AI). Verranno qui considerati solo i provvedimenti 
che entrano in gioco quando la persona ha già un’attività lavorativa prima dell’infortunio. 
La priorità dell’AI è l’integrazione degli interessati nel mercato del lavoro. Lo scopo dei 
provvedimenti d’integrazione professionale è ripristinare, migliorare o conservare la 
capacità al guadagno della persona interessata. Hanno diritto alle prestazioni dell’AI gli 
assicurati che, a causa di un danno alla salute, sono totalmente o parzialmente 
impossibilitati ad esercitare la propria attività lavorativa. La condizione per beneficiare 
dei provvedimenti è un’incapacità al lavoro del 50% o superiore ai sei mesi (AI, 2015). 
Scopo di questi provvedimenti è che la persona possa mantenere il suo posto di lavoro, 
trovarne uno nuovo all’interno della medesima azienda o presso un altro datore di 
lavoro. Gli specialisti dell’AI offrono consulenza professionale ed un servizio di 
collocamento alle persone assicurate che, a causa dell’invalidità, sono limitate nella 
scelta della professione o nello svolgimento dell’attività precedentemente svolta. I 
provvedimenti possibili sono: adeguamenti del posto di lavoro, corsi di formazione, 
collocamento, orientamento professionale, riabilitazione socioprofessionale e 
provvedimenti d’occupazione. Prima di decidere in merito a questi provvedimenti, l’AI 
svolge un colloquio di valutazione con l’eventuale partecipazione del datore di lavoro 
e/o altri partner, come l’assicurazione contro gli infortuni (AI, 2015).  
I provvedimenti di reinserimento consistono in provvedimenti di riabilitazione socio-
professionale e provvedimenti d’occupazione e servono a preparare gli assicurati ai 
provvedimenti professionali. I primi servono a riabituare la persona al lavoro, mirano al 
ripristino della resistenza psico-fisica, al potenziamento della prestazione lavorativa ed 
al sostegno sul posto di lavoro. I secondi hanno lo scopo di conservare una giornata 
strutturata dell’assicurato e preservarne la capacità lavorativa residua fino all’inizio dei 
provvedimenti professionali o di una nuova attività lavorativa (AI, 2015). 
L’orientamento professionale intende definire il profilo dell’assicurato, valutare le sue 
capacità, i suoi interessi e le sue attitudini, affinché possa esercitare un’attività 
lavorativa compatibile con il danno alla salute. Hanno diritto all’orientamento 
professionale le persone che, a causa dell’invalidità, sono limitate nella scelta della 
professione o nell’esercizio dell’attività svolta fino ad ora (AI, 2015). 
Lo scopo della riformazione professionale è di mantenere, migliorare o ripristinare la 
capacità al guadagno dell’assicurato che, per motivi di salute, non è più in grado di 
svolgere l’attività precedente o può svolgerla soltanto con difficoltà. Rientrano qui i corsi 
di specializzazione, il reinserimento nella precedente attività lavorativa, la nuova 
formazione nella professione esercitata prima, l'integrazione in un altro ambito e la 
preparazione a svolgere un’attività accessoria (AI, 2015).  
Il collocamento riguarda il sostegno offerto dagli uffici AI nella ricerca di un’attività 
lavorativa adeguata all’assicurato sul mercato del lavoro. Le prestazioni comprendono 
la consulenza per preparare il dossier di candidatura e prepararsi al colloquio di 
assunzione. Gli assicurati hanno inoltre diritto alla consulenza per il mantenimento del 
loro attuale posto di lavoro. La persona, nel migliore dei casi, potrà infatti essere 
ricollocata nell’azienda in cui lavorava prima dell’invalidità (AI, 2015). 
L’AI, inoltre, copre i costi supplementari dovuti all’invalidità e, in ambito professionale, 
mette a disposizione delle persone con disabilità fisica tutti i mezzi ausiliari di cui hanno 
bisogno, come carrozzine ed attrezzature ausiliare per il posto di lavoro (AI, 2015).          
Sono presenti alcune collaborazioni tra AI ed ergoterapisti, al fine di sostenere la ripresa 
lavorativa della persona con paraplegia. Queste si riscontrano, per esempio, 
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nell’adattamento del posto di lavoro in funzione della situazione individuale della 
persona e nella fornitura di mezzi ausiliari che possono incrementare l’indipendenza sul 
lavoro della persona paraplegica, facilitando lo svolgimento delle mansioni richieste. 
Ulteriori collaborazioni si rilevano nella riabilitazione socio-professionale, quindi nel 
sostenere le capacità lavorative della persona con LM bassa, nel ripristinare la 
resistenza psico-fisica e nel potenziare la prestazione lavorativa, all’interno delle sedute 
ergoterapiche. Non solo, l’AI può collaborare con l’ergoterapista per creare premesse 
affinché la persona raggiunga il posto di lavoro, attraverso i mezzi di trasporto oppure 
un veicolo proprio. Si tratta quindi di verificare e rendere possibile il raggiungimento del 
posto di lavoro valutando l’adeguatezza dei trasporti pubblici oppure allenando i 
trasferimenti dalla carrozzina all’automobile e viceversa.  
 
Questa prima parte del lavoro di tesi ha mostrato che sono presenti delle difficoltà 
rispetto alla tematica del lavoro retribuito dopo lesione midollare bassa traumatica. La 
percentuale di persone che tornano all’attività lavorativa dopo un infortunio è infatti 
bassa ed i motivi che influiscono su tale percentuale sono molti. Oltre ai dati quantitativi 
che descrivono il fenomeno sarebbe interessante conoscere l’esperienza di singole 
persone ed il loro personale percorso nel reinserimento professionale. Svolgere delle 
interviste può fornire ulteriori spunti per comprendere meglio i fattori che hanno 
agevolato e, rispettivamente, ostacolato la reintegrazione. Nel capitolo successivo verrà 
presentata quindi la domanda di ricerca, che nasce sulla base di ciò che è emerso nella 
letteratura in merito alle difficoltà del lavoro fisso dopo lesione midollare bassa 
traumatica, causate da molteplici fattori. 
 

3. Domanda di ricerca e sotto-domande 
Quale è l’esperienza soggettiva ed il vissuto di due persone con paraplegia rispetto il 
ritorno ad un lavoro retribuito dopo un incidente, in Svizzera? Quali sono i fattori che le 
hanno ostacolate e quelli che le hanno facilitate, nel processo del reinserimento 
lavorativo? Che rilevanza ha l’attività lavorativa sul benessere delle persone?  
 

4. Metodologia  
Questo paragrafo espone dapprima la metodologia adottata per rispondere alla 
domanda di ricerca e, in un secondo tempo, la modalità con la quale i partecipanti sono 
stati contattati ed i criteri d’inclusione, rispettivamente, d’esclusione. In seguito verrà 
presentato il contesto della ricerca, con attenzione al setting, alla struttura ed allo 
svolgimento delle interviste e, per finire, alla metodica d’analisi di queste ultime.  
 

4.1 Disegno di ricerca 
Considerando la domanda di ricerca, la metodologia più adeguata per raccogliere dati 
ricchi e profondi e, quindi, per rispondere al quesito posto nella maniera più esaustiva 
possibile, è la ricerca qualitativa. È stato fatto riferimento al testo di Corbetta (2003) per 
quanto concerne la metodologia adottata.               
La ricerca qualitativa descrive e serve ad esplorare e comprendere fenomeni poco 
conosciuti o complessi, per i quali risulta difficile porre domande precise. Focus della 
ricerca qualitativa è interrogarsi sulle esperienze personali dei partecipanti, sulle loro 
attività, sulle interazioni che stabiliscono con gli altri, sui significati che attribuiscono a 
situazioni o comportamenti e sui processi che li portano a determinate circostanze o 
all’assunzione di particolari atteggiamenti. I dati sono narrativi, il campione può essere 
piccolo ed esplorato in profondità (Corbetta, 2003). 
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Dato che oggetto d’analisi nella ricerca qualitativa è la persona nella sua globalità, il 
ricercatore ha un ruolo delicato poiché entra in contatto approfondito con i partecipanti 
(Corbetta, 2003). Il ricercatore che utilizza un metodo qualitativo generalmente esprime 
un interesse per la comprensione del mondo sociale dal punto di vista del partecipante. 
Obiettivo principale di questa metodica è avvicinarsi alla prospettiva della persona 
studiata, cercando di coglierla nella sua unicità. Questo tipo di indagine comporta 
l'esplorazione di un argomento in profondità, con enfasi sulla ricerca di informazioni da 
parte di persone che stanno vivendo o hanno vissuto una condizione oppure 
un’esperienza (Letts, Wilkins, Law, Stewart, Bosch & Westmorland, 2007). 
La tecnica dell’intervista è un metodo di raccolta dati nella ricerca qualitativa e quello 
che è stato deciso di utilizzare in questo lavoro. È stata eseguita un’intervista semi-
strutturata, poiché permette una maggiore flessibilità all’intervistatore nel porre le 
domande ed all’intervistato nel fornire le risposte.  
Le interviste qualitative pongono l'accento sull'ascolto e sul seguire la direzione del 
partecipante. Viene scelta una varietà di domande aperte per capire un fenomeno reale 
ed ottenere il massimo di informazioni nel tempo a disposizione (Letts et al., 2007). 
  

4.2 Il campione di ricerca 
L’obiettivo è di poter includere almeno due persone nel campione. 

 
4.2.1  Criteri di inclusione 

I criteri di inclusione sono: 
- Persona che ha avuto una lesione midollare bassa a partire dal livello T1 o al di 

sotto (che le ha procurato una paraplegia), causata da un incidente 
- Prima dell’infortunio aveva un’attività lavorativa 
- In seguito all’infortunio è tornata al lavoro 
- L’attuale percentuale lavorativa è almeno del 20% 
- Parla e comprende la lingua italiana 
- Firma il consenso informato 

 

4.2.2  Criteri di esclusione 
I criteri di esclusione sono: 

- Persona che ha una lesione midollare bassa dalla nascita 
- Prima dell’incidente non svolgeva un’attività lavorativa oppure era in formazione 
- In seguito alla LM bassa traumatica non è tornata ad un lavoro retribuito  

 

4.2.3  Modalità di reclutamento dei partecipanti 
La modalità di reclutamento di entrambi i partecipanti è stata indiretta, in quanto sono 
state mobilizzate terze persone nella ricerca degli individui da intervistare.  
Coloro che hanno fatto da intermediari nella ricerca dei soggetti mi hanno 
successivamente fornito, su permesso, numero di telefono ed e-mail dei partecipanti e 
la sottoscritta ha proceduto a contattarli direttamente.  
Alla prima persona intervistata è stata scritta una breve e-mail. Lei era già venuta a 
conoscenza del fatto che stessi cercando persone per svolgere un’intervista per il 
lavoro di tesi e, a livello generale, del tema del lavoro di Bachelor. All’interno dell’e-mail 
è stato spiegato chi sono, chi mi aveva fornito il suo contatto, il motivo per il quale mi 
ero rivolta a lei, il tema del lavoro di tesi, gli obiettivi dell’intervista, nonché le 
caratteristiche delle persone cercate. In allegato è stato inoltre mandato il documento 
“Foglio di informazione per la persona intervistata” (vedi allegato 2) ed il “Consenso 
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informato” (vedi allegato 3). In seguito alla risposta di disponibilità della persona nello 
svolgere l’intervista si è proceduto, sempre via e-mail, a fissare data, ora e luogo 
dell’intervista, in accordo con la persona.  
La seconda persona intervistata è stata invece contattata telefonicamente. Anche a lei, 
come alla prima persona, sono state fornite informazioni riguardo la tematica della tesi, 
l’intervista, i criteri di inclusione ed attraverso chi avevo avuto il suo contatto. In un 
secondo momento, dopo la risposta affermativa di essere disposta a partecipare 
all’intervista, alla persona è stata mandata una e-mail, con in allegato il “Foglio di 
informazione per la persona intervistata” ed il “Consenso informato”. Sempre 
telefonicamente sono stati stabiliti insieme alla persona giorno, ora e luogo dell’incontro. 
Il “Consenso scritto per la partecipazione all’intervista” è stato firmato il giorno stesso 
dell’appuntamento, in ambedue le situazioni.  
 

4.3 Contesto della ricerca – raccolta dati e analisi 

 
4.3.1  Setting e durata delle interviste 

Il luogo delle interviste, nonché il giorno e l’orario, sono stati concordati insieme alle 
persone. Per quanto concerne la prima intervista questa ha avuto luogo il 30.03.2018, 
alle ore 10.00, alla Supsi e, nello specifico, presso il Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale (DEASS), Area sanità (Stabile Piazzetta, Via Violino 11, Manno). 
L’intervista è durata all’incirca un’ora e mezza e si è svolta all’interno di un’aula dello 
stabile. È stata preferita un’aula per garantire un ambiente tranquillo nel quale la 
persona possa sentirsi a suo agio nel narrare la sua esperienza ed i suoi vissuti e, 
inoltre, per permettere la confidenzialità dei dati. La seconda intervista ha avuto invece 
luogo il 03.04.2018, sempre alle ore 10.00, presso il posto di lavoro della persona, nel 
Sopra-Ceneri. L’intervista è durata circa un’ora e si è svolta in una stanza all’interno del 
luogo di lavoro della persona. Anche in questo caso si è scelto un luogo tranquillo e 
protetto, al fine di garantire la privacy dei dati e del racconto del partecipante. 

 
4.3.2  Struttura e svolgimento delle interviste 

Le domande di intervista, domande guida aperte che intendono trattare tutto quanto è 
pertinente al tema in questione, sono state suggerite dalla domanda di ricerca e sono 
state organizzate in una griglia. La griglia d’intervista ha lo scopo di fornire al ricercatore 
uno strumento che dia struttura, di aiutarlo a non perdere di vista l’obiettivo che vuole 
raggiungere ed a porre le domande nel modo più efficace, essendo anche flessibile nel 
trattare i temi previsti in funzione del ritmo e dei desideri del partecipante. La griglia di 
intervista ha la funzione inoltre di facilitare, in un secondo momento, il lavoro di analisi. 
Le domande guida sono state formulate con l’intento di lasciare molto spazio di parola 
al partecipante e di garantire l’esplorazione approfondita delle tematiche in esame.  
Il numero di domande da sottoporre alle persone nel corso delle interviste è basato 
sulle dimensioni della domanda di ricerca che si è voluto indagare e, quindi, sulla 
quantità di tematiche scelte da approfondire. Il contenuto è invece fondato da una parte 
sulle informazioni reperite nella letteratura scientifica e, dall’altra, sulle mie personali 
riflessioni ipotizzate a partire da quanto trovato in letteratura e rivolte ad ottenere 
risposte dai partecipanti che andassero a coprire ogni aspetto del quesito di ricerca.  
Ogni intervista è stata registrata con l’obiettivo di custodire la narrazione di entrambi i 
partecipanti nella sua forma autentica e nella sua completezza. Inoltre, la registrazione 
del racconto permette all’intervistatore di essere pienamente presente nei confronti 
della persona e mantenere l’attenzione continua sul dialogo.  
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L’intervista nel suo complesso è composta da più parti, così riassunte: 
Una prima parte prima dell’intervista - informazioni generali:  
breve presentazione della sottoscritta, spiegazione alla persona dello scopo 
dell’intervista, chiarimento della questione della confidenzialità, dell’anonimato dei dati e 
dell’uso che ne verrà fatto, spiegazione del formato dell’intervista (caratteristiche, 
durata,…) e richiesta del permesso di registrare.  
Una seconda parte prima dell’intervista - raccolta dati generali sulla persona:  
prima di iniziare l’intervista è riservato un momento per raccogliere alcune informazioni 
generali sulla persona e sulla sua attività lavorativa prima dell’infortunio ed attuale.  
Parte dell’intervista vera e propria:  
l’intervista è composta da 11 domande (vedi allegato 4) che vanno a coprire le 
componenti della domanda di ricerca che interessa indagare. Le domande sono 
suddivise sulla base di 3 grandi aspetti che compongono il quesito di ricerca. Il primo 
aspetto va ad indagare l’importanza che la persona attribuisce al lavoro e le implicazioni 
dell’attività lavorativa sul suo benessere - il secondo si focalizza sull’esplorazione 
dell’esperienza personale e del vissuto del partecipante rispetto il ritorno al lavoro dopo 
l’incidente – il terzo esplora i fattori determinanti (positivi e negativi) che la persona ha 
sperimentato nel rientro nel mondo lavorativo.  
Parte dopo l’intervista - conclusione:  
momento finale in cui viene chiesto al partecipante un breve feedback rispetto 
l’intervista e l’atmosfera dell’incontro e dove lo si ringrazia per aver partecipato. 
 

4.3.3 Metodica d’analisi delle interviste  
Secondo Paillé e Mucchielli (2005) “l’analisi qualitativa può essere definita come una 
procedura discorsiva di riformulazione o esplicitazione di una testimonianza, esperienza 
o fenomeno. La sua logica concerne la scoperta o la costruzione di senso. Il risultato 
dell’analisi è una qualità, un’estensione dell’oggetto” (p.5, tradotto).         
Nell’analisi qualitativa lo scopo è distillare il senso dei dati ottenuti, comprendere 
soggetti ed esperienze attraverso l’analisi di contenuto (analisi tematica). Secondo 
Braun & Clarke (2006), l’analisi tematica è un metodo per identificare, analizzare e 
raccontare dei temi presenti all’interno di un corpus di dati. Il modo in cui il ricercatore 
identifica e presenta i vari temi necessita di un certo sforzo interpretativo. Secondo gli 
autori l’analisi tematica si compone di 6 fasi e, per eseguire l’analisi delle due interviste, 
sono state prese come riferimento le tappe da loro identificate.  
Concluse le interviste, effettuate attraverso le registrazioni, esse sono state trascritte 
interamente a computer in formato word, tenendo conto della fedeltà dell’intervista e 
della leggibilità del testo. La trascrizione è avvenuta ripetendo sul foglio parola per 
parola di quanto narrato dalle due persone intervistate, sulla base delle domande guida 
presentate. Il processo di trascrizione, come illustrato dagli autori, è eccellente per 
familiarizzare con le informazioni raccolte, poiché permette di iniziare a sviluppare delle 
idee sui dati. Dopodiché è avvenuta la prima codifica del contenuto di entrambe le 
interviste. Queste ultime sono state lette separatamente e sono state sottolineate, con 
colori diversi, alcune frasi o porzioni di testo, in base ai contenuti dello scritto, suddiviso 
rispetto alle domande poste. Successivamente sono stati identificati dei temi più 
generali e sono stati evidenziati i contenuti più importanti, mettendo in relazione gli 
aspetti emersi dalla prima codifica. Questo è avvenuto ritagliando le parti del testo 
colorate e raggruppandole in base al colore ed ai contenuti dello scritto. Attraverso 
questa operazione sono state create delle categorie ed individuati dei temi, alcuni dei 
quali comuni ad entrambe le persone intervistate, mentre altri no.  
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Dall’analisi qualitativa delle interviste sono emersi 5 temi, che verranno esposti nel 
paragrafo che segue. Questi ultimi sono stati, in seguito, sviluppati e messi in relazione 
alla domanda di ricerca ed a ciò che è risultato dalla letteratura, riflettendo sui dati, oltre 
la descrizione degli stessi. L’interpretazione dei dati sarà presentata nel capitolo 6.2.  
 

5. Risultati 
In questo capitolo verranno inizialmente presentate le due persone che hanno 
partecipato all’intervista, mentre in seguito verranno riportate le tematiche principali 
emerse dall’analisi delle due interviste, sulla base della domanda di ricerca. 
 

5.1 Presentazione delle persone 
Per motivi di privacy verranno qui presentati solo i dati generali delle due persone 
intervistate e non i dettagli.  
Entrambi i partecipanti sono di sesso maschile e presentano una paraplegia in seguito 
ad un incidente. Attualmente si spostano utilizzando una sedia a rotelle. 
 
Prima persona (d’ora in avanti verrà chiamata con la lettera A):  

- Ha 50 anni 
- Ha avuto l’incidente nel giugno 2009 (si è infortunata a 41 anni)  
- Ha riportato una lesione midollare a livello di T5 (lesione incompleta)  
- È divorziato ed ha due figli adulti che abitano circa a 60 km da lui  
- Abita da solo in una casa su 3 piani, all’interno della quale sono stati fatti piccoli 

adattamenti, che ha dovuto pagare privatamente  
- Prima dell’incidente lavorava al 90% in ambulanza come soccorritore specialista 

ed al 10% in sala operatoria come infermiere anestesista 
- Il contratto lavorativo attuale inizia nel 2015 e svolge un’attività lavorativa al 50% 
- Al momento, in seguito ad una riqualifica professionale, è specialista clinico e 

lavora in ambulanza nell’ambito della qualità. Il suo ruolo è il controllo della 
qualità del lavoro, si occupa di registri clinici, esegue l’analisi dei dati e, in parte, 
si occupa della formazione o dei processi di miglioramento dei protocolli operativi 

 
Seconda persona (d’ora in avanti verrà chiamata con la lettera B): 

- Ha 45 anni 
- Ha avuto l’incidente nell’aprile 1998 (si è infortunata a 25 anni)  
- Ha riportato una lesione midollare a livello di T3-T4 (completa) 
- È divorziato e non ha figli  
- Vive da solo in una casa di sua proprietà, nella quale sono stati fatti piccoli 

adattamenti che ha scelto lui a suo piacimento ed interesse  
- Prima dell’infortunio era meccanico d’auto  
- Dopo l’infortunio non ha voluto fare una riqualifica professionale 
- In seguito all’incidente è tornato a lavorare nell’ambito della meccanica 
- Dal 2004 ha iniziato a lavorare in maniera costante al 50% in un garage, 

mettendo però lo sport in primo piano  
- Nel 2009 ha aperto una ditta di automobili della quale ora è titolare 
- L’attuale percentuale lavorativa è in teoria del 50%  
- Al momento si occupa della consulenza, ha dei meccanici che lavorano per lui ed 

una segretaria. Esegue i lavori burocratici, delegando la parte pratica ai 
meccanici. Mostra alla persona con disabilità l’auto per fargli vedere la tipologia 
di guida, prova lui stesso le auto e le fa provare ai clienti. Attualmente lui ed i 
suoi meccanici eseguono lavori specifici per la guida di una persona disabile.  
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Entrambe le persone conoscono la professione dell’ergoterapia, in quanto hanno 
ricevuto trattamenti da parte di un ergoterapista. Al momento non sono più seguiti da un 
ergoterapista. Quest’ultimo non è stato coinvolto nel reinserimento professionale.  
 

5.2 Elementi emersi dalle interviste 
Dall’analisi di ambedue le interviste sono state identificate le seguenti tematiche 
principali, riguardo il tema del ritorno al lavoro dopo LM bassa traumatica:   
 
Rilevanza del lavoro nella vita 
Il tema dell’importanza del lavoro è emerso in entrambe le interviste in modo rilevante. 
L’attività lavorativa ha infatti risvolti positivi sotto più aspetti e per diverse ragioni.   
In primo luogo viene menzionata l’importanza del lavoro per quanto concerne gli aspetti 
sociali, quindi il poter essere in contatto con altre persone, parlare, discutere, 
socializzare ed essere in compagnia. La persona A ha iniziato proprio a raccontare 
della rilevanza che il lavoro ha per lei in questo modo: ha importanza soprattutto sociale 
(…), mi permette di essere socialmente attivo e quindi comunque di comunicare con le 
persone. Lei ha successivamente spiegato come, svolgendo principalmente un lavoro 
d’ufficio, potrebbe anche lavorare da casa avendo il computer ma specificando però 
l’avrò fatto una volta proprio in caso di necessità, una o due volte proprio perché… non 
mi ricordo forse non stavo bene o c’era il problema della neve e quindi ho lavorato da 
casa ma io vado sempre in ufficio perché comunque ho bisogno di comunicare, di 
parlare e quindi si preferisco andare a lavorare. Dalla frase appena citata risulta in 
maniera chiara il valore del lavoro rispetto alla socializzazione. Sempre in relazione alla 
rilevanza del lavoro per l’aspetto sociale viene menzionato il benessere a livello 
psichico e la possibilità di conoscere sul posto di lavoro altre persone con le quali 
instaurare una relazione, un’amicizia ed eventualmente incontrarsi anche fuori dal 
lavoro per svolgere attività insieme. A, rispetto a ciò, riferisce il mio benessere 
sicuramente psichico si è importante perché comunque sono sempre a contatto con 
persone e quindi magari fai anche delle amicizie all’interno del lavoro, ti trovi magari 
dopo il lavoro a cena o in determinate altre situazioni e quindi questo è importante.  
Anche la persona B spiega quanto il lavoro abbia una rilevanza a livello sociale, quindi 
per il fatto di poter comunicare con gli altri, interagire, essere una persona attiva, stare 
in mezzo alle persone, affermando che è importante magari per riavere una vita sociale. 
B specifica tuttavia che la sua vita non è cambiata assolutamente tra prima e dopo ma 
che però magari per certe persone che hanno un po’ un carattere più chiuso lavorare gli 
aiuta più a integrarsi, avere il contatto con la gente, magari togliersi quei pregiudizi che 
hanno… che da me non è il mio caso… però magari uno un po’ più fragile di carattere 
sicuramente questa è una cosa che ci sta. B, inoltre, pone l’accento riguardo alla 
rilevanza che il lavoro ha per lui in relazione al carattere ed alle particolarità di ogni 
persona, nonché al fatto che quello che lui fa gli piace molto e gli apporta benessere. 
Rispetto a ciò egli dice che dipende sempre una persona come è fatta, io stare a casa 
tutto un giorno a far niente e così non fa parte del mio carattere… faccio sempre quello 
che mi piace quindi in sto caso qua la mia attività son le macchine, io ho la passione dei 
motori e son finito lì. 
Altro aspetto emerso da ambedue le persone intervistate riguardo questa tematica 
concerne la questione economica e, infatti, la persona A esplicita come il lavoro sia per 
lei importante per poter mantenere comunque una condizione economica uguale a 
quella di prima che è assolutamente importante. Sempre A sottolinea che il salario del 
lavoro è leggermente maggiore rispetto a quello che aveva prima dell’incidente perché 
comunque ci sono dei contributi relativi all’invalidità che prima ovviamente non avevo. 
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Anche B sottolinea l’importanza dello stipendio perché aiuta sempre a livello finanziario, 
specificando che però non è essenziale in quanto non avrebbe la necessità di lavorare 
per vivere, dato che dall’AI si riceverebbero dei contributi. Egli spiega che grazie al 
salario mi tolgo qualche sfizio.     
L’attività lavorativa ha valore sia per A che per B anche a livello personale, rispetto alla 
soddisfazione che gli permette di ricavare attraverso quello che svolgono sul posto di 
lavoro, all’autostima, alla realizzazione personale, al senso di competenza ed utilità ed 
alla fiducia nelle proprie capacità. La persona A, a tal proposito, racconta mi sento 
abbastanza utile per gli altri, conosco bene il lavoro (…), mi sento utile nel diciamo 
aiutare comunque a migliorare i protocolli, a migliorare l’assistenza e dare il mio 
contributo. B invece racconta che è chiaro che una qualche soddisfazione me la dà, 
specialmente quando magari (…) aiuti le famiglie di bambini e poi ti ringraziano o ti 
portano il pensierino perché gli hai fatto la cosa, quindi queste cose qua ti lasciano un 
po’ il segno e fan piacere (…), è normale che queste cosa qua ti danno qualcosa. Il 
senso di competenza ed utilità attraverso lo svolgimento dell’attività lavorativa tocca 
anche B, soprattutto perché si immedesima nelle persone che incontra e, infatti, egli 
chiarisce che competente lo sono perché lo vivo sulla mia pelle quindi so cosa vuol dire 
per loro magari rimanere a piedi, non avere da spostarsi, non essere indipendenti 
perché è una cosa che a me darebbe veramente fastidio. Oltre a ciò, B racconta che il 
suo lavoro ha risvolti positivi sulla sua persona perché fa parte della sua vita ed è una 
cosa che ha creato lui, che gli apporta soddisfazione e lo gratifica. 
Per B il lavoro è un hobby e ribadisce come per lui sia un piacere andare a lavorare 
spiegando che ha la fortuna di lavorare non perché deve ma perché li piace, chiarendo 
che è tutta n’altra cosa invece uno che deve lavorare perché ne ha proprio bisogno, 
magari si accontenta di qualsiasi cosa perché ha la necessità, non può magari fare 
quello che veramente li piace… io ho la fortuna che (…) lavorare son rimasto nel mio 
mondo, i motori, che a me piace, è la mia passione... chiaro che se uno ha la necessità 
di portare a casa soldi per x motivi deve accontentarsi, non è proprio la stessa cosa. 
In seguito all’incidente il lavoro ha cambiato leggermente di importanza nella vita di 
entrambe le persone, anche se le motivazioni di tale variazione differiscono tra i due 
partecipanti. Per A, l’attività lavorativa è diventata più importante per gli aspetti sociali e 
personali. Egli riferisce che il lavoro è diventato diciamo un pochettino più importante 
per quel che riguarda gli aspetti sociali, perché avendo fatto comunque un periodo, 
degli anni prima di essere reintegrato nel lavoro in ospedale, a casa, comunque da solo 
diciamo… non ci vuole molto tempo per ritrovarsi da soli e soffrire un po’ la solitudine, 
quindi è chiaro che per me il lavoro è diventato importante anche dal punto di vista 
sociale e è diventato un pochettino più importante anche proprio per la mia vita (…), 
perché lì posso esprimere comunque come gli altri le mie capacità, per quello che 
posso fare per aiutare gli ex colleghi a lavorare meglio. Per B il lavoro ha cambiato di 
importanza perché prima dell’incidente aveva la necessità di lavorare mentre adesso 
lavora per piacere ed interesse dicendo lo prendi con tutto un altro modo di viverlo.  
 
Formazione ricevuta e attività lavorativa prima dell’incidente 
A e B hanno svolto percorsi formativi differenti e praticato un’attività lavorativa diversa 
sotto il profilo intellettivo, ma abbastanza simile a livello di carico fisico.  
La persona A, dopo aver fatto le scuole elementari e le scuole medie, ha intrapreso il 
biennio delle superiori e, successivamente, la scuola infermieri per tre anni. Ha iniziato 
a lavorare come infermiere e dopodiché, lavorando in sala operatoria, si è specializzato 
in anestesia, diventando infermiere anestesista. Fino al 2007 ha lavorato sempre in sala 
operatoria con questo ruolo. Dopo il 2007 A racconta volevo fare una nuova esperienza 
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e così, visto che c’era il concorso per andare a lavorare in ambulanza, è andato a fare il 
soccorritore specialista in ambulanza. Ha lavorato il primo anno al 100% in ambulanza 
come soccorritore specialista e poi dal secondo ha lavorato al 90% in ambulanza ed al 
10% in sala operatoria, fino al momento dell’incidente.  
La persona B invece, dopo aver frequentato le scuole elementari e le scuole medie, ha 
intrapreso un apprendistato come meccanico d’auto. A 21 anni ha aperto un garage 
all’interno del quale svolgeva la sua mansione fino all’età di 25 anni, quando ha avuto 
l’incidente ed ha smesso.  
Come menzionato sopra, in ambulanza A lavorava come soccorritore specialista, 
interveniva solo nei casi più gravi che succedevano ed i suoi turni lavorativi erano 
soprattutto di 12 ore al giorno. A faceva dai 3 ai 4 turni alla settimana di 12 ore l’uno, 
sabato e domenica compresi. In un mese svolgeva 12-14 giorni lavorativi in ambulanza 
e 2-5 turni in sala operatoria. Lavorava circa 18 giorni al mese. In sala operatoria A 
svolgeva la sua mansione di infermiere anestesista, collaborando con il medico per 
quello che concerne l’anestesia in sala operatoria. Se A svolgeva il turno dalle 7 alle 19 
si svegliava alle 5.30, avendo un’ora di trasferimento sul posto di lavoro. Dopo iniziava 
a lavorare a seconda delle esigenze, spiegando che è un lavoro molto variabile, che 
dipende dal momento e dall’urgenza che c’è. La persona ha spiegato infatti che c’erano 
dei giorni con poco carico lavorativo ed altri più impegnativi sotto il profilo fisico ma 
anche mentale. Nei momenti in cui il lavoro era poco si dedicava alla supervisione del 
magazzino ed al controllo dei medicamenti. Il lavoro pre-infortunio di A, inoltre, implica 
orari lavorativi che variano in base al turno e ciò richiede alla persona maggiore 
flessibilità, adattamento e pianificazione degli impegni personali.               
B stava in officina tutto il giorno e svolgeva le sue attività relative al ruolo di meccanico 
d’auto, a dipendenza dei lavori che c’erano da fare. Gli orari erano fissi, aveva 
determinate vacanze all’anno e lavorava ad una percentuale del 100%.   
 
Attività lavorativa attuale: percentuale di lavoro ridotta, flessibilità degli orari di 
lavoro, adattamenti sul posto di lavoro 
Entrambe le persone intervistate hanno spiegato quanto per loro sia molto importante 
avere un’attività lavorativa ridotta e dove possono autogestirsi le ore settimanali di 
lavoro, in base ai propri impegni o interessi personali. Questo è risultato essere per loro 
estremamente fondamentale in relazione alla loro vita al di fuori del lavoro ed 
agevolante nel mantenere l’attività lavorativa attuale, perché gli permette una maggiore 
flessibilità nello svolgimento delle mansioni lavorative, nelle tempistiche, nella 
pianificazione degli impegni e nell’esecuzione di altre attività.  
A attualmente lavora in ambulanza nell’ambito della qualità, si occupa dei registri clinici 
ed esegue, in parte, l’analisi dei dati ed i processi di miglioramento dei protocolli 
operativi e, in parte, si occupa della formazione. Si tratta principalmente di un lavoro 
d’ufficio. La persona racconta infatti, a proposito della percentuale lavorativa ridotta, che 
aspetto anche molto importante per me è il fatto appunto di avere comunque un orario 
limitato che mi permette anche di fare poi altre cose per me, perché per me questo è 
fondamentale, è fondamentale avere delle ore da dedicare per la mia riabilitazione, 
almeno 2-3 ore al giorno perché altrimenti se lavorassi a una percentuale del 100% 
sarebbe per me molto difficile sia dal punto di vista fisico che poi anche dal punto di 
vista mentale perché non potendo poi fare comunque tutte le mie cose questo si 
ripercuoterebbe anche sulla psiche. A svolge la sua attività lavorativa al 50% e sul 
posto di lavoro può gestirsi a suo piacere orari, pause e carico di lavoro. Spiega infatti 
che non deve timbrare quando arriva sul luogo di lavoro e quando se ne va, quindi non 
ha un orario lavorativo fisso e determinato, spiegando che ciò lo agevola molto nella 
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pianificazione dei sui impegni extra-lavorativi ed influisce positivamente sul suo 
benessere. Segna le sue ore lavorative e si regola di conseguenza per il resto dei giorni 
della settimana. Il suo contratto è costituito da 20 ore settimanali che A può gestire 
come desidera. Ci sono giornate lavorative in cui lavora di più ed altre in cui lavora di 
meno. Normalmente A inizia a lavorare alle 9.30 e finisce verso le 15.00.  
Anche B ha ripreso il lavoro ad una percentuale del 50% e mettendo i suoi interessi 
come prioritari. Successivamente ha aperto una ditta di macchine dove esegue, insieme 
ai suoi meccanici, l’adattamento di veicoli per persone disabili. Lui è il titolare della ditta 
e si occupa della consulenza. È rimasto nel suo ambito della meccanica, ma con la 
differenza che non esegue più i lavori di meccanica pratici che svolgono in garage. B 
racconta che la percentuale lavorativa attuale non è fissa ma varia in base agli impegni 
ed appuntamenti giornalieri. Ci sono giornate in cui lavora al 100% ed altre dove lavora 
meno, per compensare le ore lavorative. Avere del tempo da dedicare a sé è risultato 
fondamentale anche per la persona B ed infatti spiega mi prendo i miei spazi perché per 
me gli spazi sono importanti quindi io me li prendo. Normalmente B inizia a lavorare tra 
le 7.30-8.30 specificando a dipendenza da come ho voglia noi apriamo alle 7.30 ma io 
arrivo un po’ a dipendenza. Finisce di lavorare a dipendenza della giornata, di quello 
che c’è da fare, spiegando che le giornate che devo fare qualcosa per me smetto prima, 
le giornate magari che un cliente può arrivare solo alle 17.00 quindi faccio una giornata 
piena e sai il tempo me lo gestisco, ho la fortuna di poterlo fare. Ha anche lui libertà 
nella gestione degli orari lavorativi, essendo oltretutto il capo ed anche le pause durante 
la giornata lavorativa sono autogestite. Anche B racconta come questa flessibilità sul 
posto di lavoro sia per lui agevolante, come l’avere del tempo libero da dedicare a se 
stesso e ciò che gli piace dicendo mi gestisco come voglio quindi questo mi aiuta tanto. 
Spiega inoltre che se lavorasse al 100% molto probabilmente a qualcosa devi 
rinunciare (…), io oggi lavorerò fino alla 13.30-14.00 poi faccio sport, arrivo a casa mi 
lavo e poi vado da lei (…), è chiaro che con questo son facilitato (…), riesco a 
combinare il lavoro con le mie cose. Una volta arrivato sul posto di lavoro si dedica alla 
burocrazia, per esempio delle offerte, svolge le fatture insieme alla segretaria oppure si 
reca dai clienti per fargli una consulenza o gli porta una macchina per mostrargli la 
tipologia di guida. Infine collabora con i meccanici spiegandogli come eseguire 
l’adattamento dell’autovettura e, a lavoro concluso, talvolta prova l’automobile per 
vedere se apportare modifiche, prima di farla provare ai clienti.   
L’attività lavorativa attuale è stata modificata in entrambe le situazioni, dato che le 
mansioni sul posto di lavoro sono diverse. Inoltre, A dice che lavora ad una percentuale 
maggiore del 50% specificando però lo voglio fare io nel senso che sono abituato a 
lavorare così, mi piace lavorare così e quindi (…) entro magari in determinati controlli 
che devo fare in maniera anche un po’ più approfondita perché mi piace farlo. Anche B 
lavora ad una percentuale più alta del 50% e talvolta si reca al lavoro anche di sabato 
mattina nel caso arrivasse qualcuno oppure per svolgere le mansioni d’ufficio che non è 
riuscito a fare durante la settimana, ma questo non è per lui un problema esplicitando 
perché arriviamo sempre al punto mi piace fare quello che faccio.       
Per quanto riguarda gli adattamenti sul posto di lavoro attuale A riferisce che ha avuto 
la necessità di piccoli aggiustamenti, mentre B non ha avuto bisogno di interventi 
perché gli spazi nei quali si muove non sono per lui vincolanti e non presentano 
ostacoli, dicendo c’ho sempre avuto la fortuna di dove sono andato che andava tutto 
bene. A ha avuto l’esigenza di avere un tavolo più alto visto che la sua carrozzina è 
leggermente più alta di una sedia normale. Il tavolo è stato regolato in altezza 
utilizzando dei piedini. Ad A è stato fornito inoltre un telecomando per aprire il cancello 
elettrico ed anche uno standing da tenere sul posto di lavoro, che per lui è molto 
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importante poiché lo aiuta a lavorare meglio ed evitare o alleviare i problemi secondari 
alla LM. A infatti racconta io dopo qualche ora ho la necessità comunque o di tirarmi in 
piedi o fare degli esercizi fisici anche sul posto di lavoro perché altrimenti mi aumentano 
i dolori, mi aumenta la spasticità, faccio fatica a star seduto, la schiena e… la Suva mi 
sembra (...) mi ha fornito uno standing da tenere sul posto di lavoro che io ho nell’aula 
magna e che quindi durante la pausa usufruisco sempre praticamente tutti i giorni mi 
faccio una mezz’oretta di standing e questo mi aiuta proprio anche durante la giornata 
lavorativa, anche avere meno dolori e quindi a stare sul posto di lavoro più volentieri e 
con meno difficoltà. È risultato un aiuto per A avere lo standing al lavoro dicendo lo 
standing è stato veramente molto importante, spiegando che se non ce lo avesse avuto 
sarebbe stato peggio per lui restare sul posto di lavoro ed essere produttivo.  
 
Esperienza personale nel reinserimento lavorativo, AI, difficoltà vissute 
Le esperienze dei partecipanti nel ritorno al lavoro dopo l’incidente ed i loro percorsi 
differiscono. Dalle interviste sono emersi i vissuti delle persone rispetto al reinserimento 
lavorativo, come anche le difficoltà che hanno incontrato, soprattutto all’inizio, nel 
processo di ritorno al lavoro dopo l’infortunio.  
A riporta che si è iniziato a parlare di lavoro circa 1-2 anni dopo l’incidente, perché 
prima era tutto molto più improntato sulla mia riabilitazione e quindi si voleva capire 
quali erano le mie funzionalità residue per capire poi che tipo di lavoro potevo andare a 
fare e quindi finché non si capiva effettivamente quali erano le mie capacità o invalidità 
non si è parlato di lavoro. La persona ha svolto 3 settimane di orientamento 
professionale nel 2011, dove dice che a dir la verità mi è servito poco. Quando la 
situazione si è stabilizzata si è iniziato a prendere in considerazione l’attività lavorativa. 
La persona A ha eseguito una riqualifica professionale, per intraprendere il ruolo 
lavorativo che oggi riveste, comprendente inoltre periodi di pratica professionale, svolti 
all’interno di una clinica dove seguiva un infermiere per vedere se era possibile tornare 
a fare un lavoro di tipo infermieristico. Dopo questo periodo, dove A racconta non 
riuscivo a capire che cosa potevo fare, la persona ha avuto l’opportunità di avere un 
posto di stage in un’ambulanza, per svolgere la parte amministrativa. A spiega che nel 
momento in cui ha iniziato la sua riqualifica è stato abbastanza diciamo un po’ 
scioccante all’inizio, nel senso ritornare a scuola dopo 40 anni, dopo un incidente, in 
carrozzina, non è stato assolutamente facile perché è una situazione un po’ particolare 
(…), ci sono molte persone giovani, ventenni che fanno la scuola infermieri. In seguito 
all’impatto iniziale la persona racconta che poi non ha avuto grosse difficoltà nello 
svolgere la sua formazione. La persona è stata indirizzata verso il nuovo lavoro, anche 
se riferisce che in questo percorso ho dovuto rubare un po’ da solo il lavoro perché 
essendo le persone che lavorano all’interno dell’amministrazione dell’ambulanza 4-5, 
ognuno aveva il suo ruolo molto importante da seguire, le sue cose da fare e quindi io 
avevo un po’ difficoltà nel capire che cosa dovevo fare, quali erano le mie mansioni. A 
ha fatto il Bachelor ed il Master in clinica generale, diventando specialista clinico.        
B racconta che il processo di reinserimento professionale post-infortunio è avvenuto 
pian piano. La persona spiega che inizialmente non ha preso in considerazione troppo il 
lavoro dicendo me la son presa proprio con comodo. Nel 2004 B ha iniziato a lavorare 
in maniera più costante spiegando però per una mia scelta non perché qualcuno mi 
imponeva qualcosa (…), era una fase della mia vita che mi andava. La persona spiega 
che non ha voluto fare una riqualifica professionale, tornando nell’ambito della sua 
attività lavorativa precedente, con l’apprendistato che aveva eseguito.           
Per quanto concerne le assicurazioni che sono entrate in gioco nel reinserimento 
lavorativo, i partecipanti hanno espresso principalmente la loro insoddisfazione in merito 
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agli aiuti forniti dai consulenti professionali dell’AI, ma la persona A ha comunque riferito 
che gli è stata d’aiuto nel tornare al lavoro. A questo proposito A ha iniziato così a 
raccontare: sicuramente l’AI ha favorito il mio rientro nel mondo del lavoro e anche la 
Suva (…), in generale gli ho trovati insomma ecco molto legati invece all’aspetto 
economico, tutti, nel senso che il mio rientro nel mondo del lavoro era soprattutto per 
loro l’opportunità di non pagare la mia invalidità giornaliera per tutto il periodo fino alla 
mia pensione (…), in questo senso c’è stata una gestione molto di parte da parte loro 
(…), l’AI aveva interesse nel fatto che io comunque riprendessi a lavorare anche da un 
punto di vista economico. Inoltre, A racconta che è stato seguito da un manager della 
Suva dal quale è rimasto scontento, spiegando la sua esperienza in questo modo: 
prima di tutto non era un sanitario, lui doveva tutelarmi dal punto di vista sia fisico che 
economico, seguire i miei interessi, fare proprio come un mio tutor, effettivamente 
aveva degli interessi suoi di parte e poi non aveva neanche le competenze per farlo 
perché essendo un amministrativo non un sanitario chiaramente non poteva darmi dei 
suggerimenti in questo senso ma neanche riusciva a capire la mia situazione, le mie 
condizioni fisiche (…), in questo senso ci sono state diverse lacune. A espone che 
dall’AI ha avuto il contatto di una persona che, essendo formatore e professionista che 
lavora nell’ambulanza, gli ha dato la possibilità di svolgere uno stage presso di loro, 
specificando che è stato un po’ il tradunion tra la scuola e il lavoro. 
B invece racconta che nel suo ritorno al lavoro non è stata coinvolta nessuna figura in 
particolare. In relazione all’AI egli specifica che se fosse stato per l’orientatore 
professionale dell’AI certo lì di aiuti non me ne ha dati anzi ha fatto di tutto per il 
contrario, magari i primi anni ti diceva dovresti far qua dovresti far là che poi magari non 
mi aveva visto mezza volta (…), sicuramente quello che ho creato l’ho creato perché 
l’ho voluto io non perché qualcuno mi ha aiutato. La persona continua la sua narrazione 
dicendo loro dicono e no però che futuro hai (…), vai a lavorare in ufficio che almeno sei 
lì tutto il giorno seduto però non è quello che io volevo, quindi da quel lato lì non è che ti 
ascoltano tanto, dopo magari io ho avuto l’orientatore professionale sbagliato però da 
quel lato lì una delusione (…), loro ti trattano un po’ come dei numeri, a loro gli 
interessa che tu fai qualcosa. B spiega che non avendo avuto la necessità di avere la 
rendita AI poteva aspettare e questo lo ha agevolato, specificando tuttavia magari se 
uno era nella mia stessa situazione che non prendeva una rendita però aveva una 
famiglia aveva dei figli molto probabilmente avrebbe accettato la prima cosa che gli 
proponeva l’AI, per necessità, invece io son stato fortunato (…), ho sempre potuto 
scegliere quello che volevo fare io e non quello che volevano fare gli altri. In seguito 
all’incidente la persona ha fatto un paio d’anni dove non ha lavorato perché con l’AI non 
riuscivamo ad arrivarne a una, loro volevano che facevo l‘impiegato di commercio io 
non volevo (…), a me in ufficio non mi piace quindi volevo rimanere nel mio ambito di 
motori e quindi mi sono impuntato, senza stravolgere troppo la mia vita professionale.  
Il vissuto di A nell’azienda è stato un po’ difficile nel senso che forse davano un po’ per 
scontato che io sapessi fare le cose perché comunque ero un soccorritore specialista 
(…) con una certa già competenza del lavoro e quindi hanno dato un po’ per scontato 
che io sapessi fare già tante cose, però effettivamente mi mancavano diverse 
competenze, soprattutto a livello informatico (…) bisogna avere delle competenze di 
tipo statistico, di tipo analitico che in quel momento io non avevo (…) e in più c’avevo i 
problemi miei del lavoro d’ufficio e quindi un po’ lì i dubbi mi sono venuti, fino a un certo 
periodo avevo questo dubbio di dire si è questo il lavoro che voglio fare piuttosto che 
no. La persona specifica che avrebbe voluto essere più seguita nel lavoro per farla 
entrare maggiormente nel ruolo e invece dice ho dovuto un po’ cavarmela da solo e non 
avevo neanche così poi tanta voglia di farlo in quel momento.             
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Le difficoltà incontrate dalle due persone nel ritorno al lavoro concernono inoltre la 
condizione fisica post-infortunio e la persona A menziona inoltre la tipologia di lavoro 
che svolge, quindi un lavoro di tipo amministrativo. A racconta che una delle sue 
principali difficoltà, all’inizio, era legata allo stare in ufficio, essendo una persona 
dinamica ed attiva. Egli racconta che aveva scelto di fare l’infermiere proprio perché 
questo tipo di lavoro gli permetteva di stare in movimento e non fermo in un ufficio. La 
persona spiega la sua difficoltà di stare in ufficio dicendo ho pensato a tante cose prima 
di rassegnarmi, di dire okey devo stare in ufficio perché non posso fare un altro tipo di 
lavoro, però ho pensato anche che ne so magari poi riesco a ritornare in sala operatoria 
con la carrozzina. Emerge dalla persona come le difficoltà presenti siano date dal fatto 
di dover stare seduto su una sedia a rotelle e svolgere un lavoro d’ufficio. A, a questo 
proposito, riporta un esempio che descrive la sua fatica nello stare in ufficio, fermo, 
davanti ad un computer: io avevo la possibilità quando ero lì 12 ore magari a far niente 
di andare a lavorare in pronto soccorso all’ospedale e di fare l’infermiere (…), i miei 
colleghi non lo facevano io lo facevo sempre perché non riuscivo a stare lì davanti al 
computer a far niente (…), questo fa capire che io insomma per rimanere lì davanti al 
computer in ufficio non ero proprio predisposto. La persona esplicita che, essendo una 
persona attiva, è stato un po’ difficile per me all’inizio inserirmi in questo nuovo ruolo e 
prenderlo come mio, faccio ancora un po’ fatica.  
La persona B chiarisce invece che l’essere su una carrozzina non lo ha limitato e non 
ha rappresentato per lui una difficoltà nel tornare a lavorare. Egli spiega che non è 
cambiato nulla dopo l’incidente in quanto le difficoltà ci sono sempre dicendo che non 
cambia niente essere in carrozzina perché tu devi farle bene in tutti i casi (le cose) (…), 
io non vedo la differenza tra prima e dopo. 
Rispetto alla condizione fisica e di salute post-incidente i partecipanti hanno menzionato 
difficoltà simili, legate soprattutto ai dolori, alla stanchezza fisica e mentale, alla fatica 
iniziale ed alla mancanza di forza. A ha cominciato a raccontare spiegando che 
l’ostacolo è stato fisico, all’inizio addirittura volevano farmi lavorare al 100% e hanno 
provato ma io non ce la facevo perché ho dei problemi di schiena e avevo forti dolori e 
arrivavo a casa stanchissimo e non ce la facevo proprio e quindi a livello sia fisico che 
mentale non riuscivo a fare i miei esercizi, mi sentivo stanco e stressato (…), il dolore, 
la fatica fisica (…), era stato un po’ troppo (...), quando poi mi hanno dato il 50% di 
invalidità è stata la cosa più corretta secondo me. Analogamente B illustra che all’inizio 
facevo fatica perché fisicamente non ero pronto quindi io dovevo impegnarmi e 
concentrarmi e questo mi portava a stancarmi non essendo al 100% a posto 
fisicamente (…), ci voleva un attimo che il corpo si riabituava, corpo e mente (…), 
magari ci mettevi anche un attimo in più a far la doccia perché non eri ancora forte 
fisicamente, ci mettevi un attimo di più a salire in macchina perché anche lì non eri 
abbastanza pronto fisicamente. Da entrambi i partecipanti emerge l’ostacolo iniziale nel 
tornare a lavorare in relazione alla condizione del corpo in seguito all’incidente. B infatti 
specifica che appena uscito dall’ospedale non eri forte come adesso fisicamente, 
chiaramente ti stancavi molto prima (…), ho dovuto veramente pian piano un passo alla 
volta, aumentare magari le ore, magari una volta iniziavi facevi due ore poi andavi a 
casa poi il giorno dopo non lavoravi ritornavi dopo due giorni (…), io sono stato due 
mesi in coma  (…) e questo il tuo fisico all’inizio ne risente (…), all’inizio fisicamente non 
ero forte come adesso quindi mi stancavo facilmente (…), nel lavoro ho dovuto pian 
piano entrare (…), devi imparare anche a conoscere il tuo corpo, io non ho più la 
sensibilità nelle gambe. La condizione fisica dei partecipanti dopo l’incidente li ha portati 
ad iniziare a lavorare gradualmente ed ha rappresentato per loro una difficoltà all’inizio 
nel tornare al lavoro.  
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Influenza dei fattori ambientali (fisici e sociali) e personali nel ritorno al lavoro 
Entrambe le persone non hanno riscontrato grossi problemi sul lavoro in relazione agli 
spazi fisici dello stesso. È emerso che l’ambiente sociale può essere un elemento che 
favorisce il ritorno ed il rimanere al lavoro, ma che può anche agire in maniera negativa, 
ostacolando la ripresa dell’attività lavorativa. Da entrambe le interviste, inoltre, è emerso 
in maniera rilevante l’influenza dei fattori personali nell’aiutarli a rientrare nel mondo del 
lavoro, nell’essere motivati a continuare a svolgere un’attività lavorativa, nonché nel 
sostenerli nell’affrontare il momento iniziale successivo all’incidente.  
Rispetto all’ambiente fisico del lavoro A racconta infatti che no non aveva ostacoli, non 
aveva barriere architettoniche e quindi non c’è stato proprio nessun problema. Gli spazi 
interni al luogo di lavoro non presentavano ostacoli. A spiega che quando deve svolgere 
le riunioni può succedere che necessiti dell’aiuto di altri per sistemare l’aula o per 
portare il materiale di cui ha bisogno, spiegando che c’è sempre qualcuno che mi dà 
una mano. Il supporto dei colleghi è risultato importante nell’agevolarlo sul lavoro a 
livello organizzativo. B invece racconta che talvolta succede che ci sono in giro 
copertoni per terra oppure altro materiale che stanno usando i meccanici che può 
ostacolare o disturbare la sua mobilità. La persona prova a spostare gli oggetti di 
intralcio, fare un altro giro o chiedere aiuto ad altri. 
La persona B, in merito agli spazi fisici del luogo di lavoro, specifica che quando hai la 
fortuna che vai a lavorare per piacere puoi andare in qualsiasi posto che se vai con 
piacere non ci fai caso. Emerge in modo rilevante l’aspetto del piacere di andare a 
lavorare che può far passare in secondo piano eventuali ostacoli fisici inerenti il lavoro. 
Elemento importante emerso in entrambe le interviste riguarda la guida. I partecipanti 
hanno esplicitato quanto per loro sia fondamentale avere la possibilità di utilizzare una 
macchina adattata, sia per raggiungere il posto di lavoro ma anche nella vita in 
generale, poiché permette loro di essere indipendenti negli spostamenti e non dover 
dipendere da terzi. La persona A, a questo proposito, dice non solo per il lavoro per 
tutto insomma, per andare dove voglio. B spiega che l’avere un veicolo proprio adattato 
ha influito positivamente più che sul lavoro sulla vita perché ti rende indipendente (…), 
con la macchina ti si apre un mondo (…), non hai più bisogno di nessuno, vai e vieni 
come vuoi, quindi anche poi se vuoi tornare a lavorare hai molte meno difficoltà a 
cercarti un posto di lavoro.  
A ha vissuto esperienze negative rispetto all’ambiente sociale che gli hanno reso più 
difficile il rientro nel mondo del lavoro ed influito in maniera negativa sulla sua persona. 
La persona ha iniziato così a raccontare: ci son stati alcuni atteggiamenti che hanno 
ostacolato la mia ripresa al lavoro (…) nel senso che c’è stato un direttore di questo 
istituto dove ho chiesto di fare un ulteriore periodo di stage perché la scuola mi 
chiedeva una location per fare lo stage, un posto di lavoro e io ho chiesto appunto a 
questo istituto (…) e ho chiamato e ho parlato con la segretaria e questa persona dietro 
ha parlato male (…), ha detto… si è sentito chiaramente che diceva ma come possiamo 
prendere questa persona con la carrozzina che non può spostarsi, che non può fare… 
ha parlato veramente in maniera brutta (…) senza abbassare la voce e quindi si è 
capito benissimo quello che diceva e questo è stato brutto insomma (…), questo qua lui 
è andato giù direttamente dicendo chiaramente che la mia disabilità era un 
impedimento… poteva benissimo dirlo ma con un’altra forma insomma chiaramente non 
usando una forma così brutta.                   
Il supporto, l’aiuto e la disponibilità di altre persone nei suoi confronti lo hanno agevolato 
invece nella ripresa dell’attività lavorativa. Le persone a contatto con lui nel suo lavoro 
attuale lo hanno sostenuto molto ed incoraggiato dicendogli che aveva le competenze 
per svolgere il lavoro ed adempiere al ruolo lavorativo che oggi ricopre. Questo per A è 
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stato un facilitatore nel ritorno al lavoro dopo l’incidente. I familiari hanno agito poco in 
questo senso perché, come racconta A, erano consapevoli che lui è una persona 
positiva in grado di ottenere ciò che vuole. Un altro elemento importante emerso 
concerne la familiarità con il posto di lavoro e la conoscenza già presente con i colleghi. 
A illustra infatti che i colleghi di lavoro li conoscevo già e quindi diciamo ho ritrovato 
anche degli amici, gente con cui ero già anche uscito prima dell’incidente (…) diciamo è 
stato abbastanza facile (…), è stato si molto più semplice (…), entrare in nuovo posto di 
lavoro proprio da zero e ricominciare sarebbe stato per me comunque difficile, sarebbe 
stato molto più semplice entrare in un posto di lavoro dove già la gente mi conosceva. 
Anche B nel processo di ripresa dell’attività lavorativa dopo l’incidente ha incontrato 
persone che lo hanno sostenuto ed altre che lo hanno leggermente ostacolato, ma egli 
ha specificato che avendo la fortuna del carattere forte è sempre andato avanti per la 
sua strada, anche quando parlava alle persone dei suoi progetti ed alcune lo 
sostenevano mentre altre gli dicevano ma perché vai a lavorare, cosa lavori a fare. Il 
carattere forte lo ha aiutato a sorvolare determinate decisioni prese da terzi rispetto alla 
sua possibilità di lavorare e, infatti, B racconta che io andando avanti con la mia strada 
ho avuto persone quando gli ho fatto le proposte di lavoro che man detto di no non me 
la son presa cioè ognuno è libero di fare quello che vuole. Il sostegno di amici e familiari 
è risultato importante nell’influire positivamente nel riprendere a lavorare e B infatti 
specifica che è chiaro che dopo avere al tuo fianco una famiglia che sai che c’è, avere 
al fianco gli amici (…) fa tanto perché sai che se hai bisogno qualcuno c’è. 
Un ruolo decisivo, come emerso da entrambe le persone intervistate, lo hanno avuto i 
fattori personali, quindi il carattere, la personalità dei partecipanti ed il loro modo di 
vivere la loro condizione e la vita. L’essere ottimisti, fiduciosi, positivi, l’avere una 
visione di sé come persona competente ed avere un’alta autostima sono state per A e B 
risorse interiori e fattori che li hanno agevolati non solo nella ripresa del lavoro dopo 
l’infortunio, ma anche nel superare il trauma iniziale, il dispiacere, il sentimento di 
frustrazione e nel vivere la loro vita con serenità e tranquillità. A infatti racconta che il 
fatto di essere una persona ottimista e l’avere un’attitudine positiva mi ha aiutato 
sicuramente a superare il momento iniziale e soprattutto anche il fatto di essere così 
forte ha aiutato sicuramente anche le persone vicino a me a vivere meglio il dispiacere 
(…) di vedermi in carrozzina (…) e quindi si questo atteggiamento verso la vita 
abbastanza positivo mi ha sicuramente aiutato a come dire che me frega cioè io non 
sono il tipo che si fa troppi problemi, anche le persone che mi guardano in maniera 
diversa quando sono in giro (…) io dico vabbè la condizione è questa devo fare la mia 
vita e vado avanti e la faccio senza star lì a perdermi in troppe paranoie o cose che 
comunque potrebbero ostacolare il mio vivere quotidiano, il mio benessere psicologico.  
B inizia a raccontare in questo modo rispetto alla rilevanza dei fattori personali: il mio 
carattere e la mia voglia di vivere è fondamentale per me (…), io ho bisogno di esser 
motivato (…) da me stesso, a me piace troppo vivere la vita (…), la mia voglia di vivere 
l’ho sempre avuta prima dell’incidente e questo è la mia fortuna (…), però il mio 
carattere è questo (…), la mia forza è proprio in ste cose (…), ho la fortuna di avere un 
carattere tosto (…), io vado sempre avanti per la mia strada magari ascolto però poi se 
devo picchiar la testa io la picchio, però non ho rimpianti, perché le cose le ho fatte. La 
motivazione e la forte personalità hanno aiutato la persona a raggiungere i suoi obiettivi 
sia nel lavoro che nella vita in generale, spiegando che quello che voglio ottengo se ci 
credo (…), a me non ferma niente, io quando ho un obiettivo vado dritto per la mia 
strada, son così, se voglio una cosa al lavoro ci do ci do finché non la ottengo (…), ho la 
fortuna che posso scegliere, non mi accontento anche malgrado che magari pensi sei in 
carrozzina non vuol dire niente (…), ogni giorno ti dai degli obiettivi e cerchi di 
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raggiungerli (…), io caratterialmente ho molta autostima ma questo non solo nel lavoro 
proprio di me mi reputo una persona molto molto valida (…), sono tanto orgoglioso. Le 
peculiarità di entrambe le persone si sono rivelate fattori positivi nel sostenerle nel 
rientro nel mondo del lavoro, nel raggiungere i loro scopi e nel vivere serenamente la 
situazione. Anche B racconta come la sua forte personalità e l’ottimismo nella vita lo 
abbiano aiutato ad affrontare positivamente l’accaduto: ho avuto forza a girar pagina, 
ma in tutto questo già da prima dell’incidente (…), ma questa è stata la mia fortuna 
quando ho fatto l’incidente, non tutti son così, quando venivo a casa dall’ospedale per 
esempio in teoria dovevano essere gli altri che mi davano una pacca sulla spalla ma a 
volte ero io che la davo a loro (…), questo fa parte del carattere (…), vuol dire tanto 
anche te come persona, come affronti le cose (…), poi dipende uno come prende la sua 
situazione, io da subito non ho mai avuto nessun problema nell’accettar la cosa, son 
stato sereno quindi la vivi in un’altra maniera (…), dipende sempre da noi e nel lavoro è 
la stessa cosa. 
 

6. Discussione  
In questo paragrafo verranno esposti i risultati principali emersi dall’analisi delle 
interviste in relazione agli obiettivi del lavoro, nonché l’interpretazione degli stessi in 
rapporto alla letteratura e domanda di ricerca. Successivamente verrà presentata la 
rilevanza per la pratica ergoterapica e, brevemente, i limiti del lavoro e gli sviluppi futuri. 
 

6.1 Risultati chiave 
Le due persone hanno riportato l’importanza dell’attività lavorativa nella loro vita. Sono 
emersi gli aspetti sociali quali elementi che vengono favoriti attraverso il lavoro. Andare 
a lavorare permette ai signori di essere socialmente attivi e ciò ha ripercussioni positive 
sulla loro salute. In un’intervista è stata menzionata anche la relazione tra benessere 
personale ed attività lavorativa che appassiona. Se le persone lavorano con piacere ciò 
aumenta i benefici che il lavoro può portare al soggetto. Il lavoro ha risvolti positivi 
anche sul piano economico. I signori hanno riportato che svolgere un’attività lavorativa 
permette loro di avere un apporto finanziario, che è importante. Entrambe le persone 
hanno indicato i risvolti positivi del lavoro a livello personale. L’attività lavorativa risulta 
essere importante poiché favorisce soddisfazione personale, autostima, senso di 
competenza ed utilità, che influisce positivamente sulla salute. 
Dopo le scuole medie le persone hanno intrapreso percorsi formativi differenti e questo 
ha poi influito sul loro reinserimento lavorativo post-infortunio.  
Prima dell’incidente i partecipanti svolgevano un’attività lavorativa a tempo pieno, con 
pause ed orari fissi e con un carico lavorativo importante dal punto di vista fisico.  
Attualmente le mansioni lavorative delle persone sono cambiate. I signori hanno 
riportato inoltre che svolgere un lavoro ad una percentuale ridotta e la flessibilità degli 
orari lavorativi è stato per loro agevolante nel ritorno al lavoro e mantenimento dello 
stesso, ha ripercussioni positive sulla loro salute e sull’attività lavorativa. 
Gli adattamenti eseguiti sul posto di lavoro facilitano il restare sul luogo di lavoro più 
volentieri. In più, essi limitano gli effetti secondari alla paraplegia, come dolori e 
spasticità, che renderebbero più difficoltoso lo svolgimento delle mansioni lavorative.  
Il rientro nel mondo del lavoro è stato differente per i partecipanti. Una persona ha 
svolto una riqualifica professionale, riportando difficoltà iniziali nel ritorno a scuola. Essa 
ha spiegato inoltre che nel processo di reinserimento lavorativo è stata supportata poco 
e ciò ha influito negativamente sulla sua motivazione nello svolgere il nuovo lavoro. 
L’altra persona non ha svolto nessuna riqualifica professionale ed è tornata nell’ambito 
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lavorativo pre-incidente in maniera graduale. I signori hanno riportato che il ritorno al 
lavoro è stato influenzato anche dall’avere o meno una famiglia da mantenere.  
È stata riportata da entrambe le persone una certa insoddisfazione rispetto agli aiuti 
forniti dai consulenti professionali dell’AI. I partecipanti hanno menzionato quanto l’AI 
sia stata legata agli aspetti economici del loro rientro nel mondo del lavoro, 
considerando poco i loro interessi. Per di più, è stata rilevata da un partecipante 
scontentezza in merito ad un manager della Suva.            
Inizialmente, quando i signori hanno ripreso a lavorare, le difficoltà erano legate alla loro 
condizione fisica e di salute. La presenza di dolori, la stanchezza psico-fisica e la 
mancanza di forza iniziale hanno inciso negativamente sulla ripresa del lavoro. È stato 
anche riportato come difficoltà la tipologia di lavoro, quindi lo stare in ufficio. 
Il luogo fisico del posto di lavoro non è stato un fattore negativo per le persone nel 
ritorno al lavoro. Da entrambi è stata riportata l’importanza di avere un’automobile 
adattata come fattore agevolante la ripresa lavorativa, nonché nella vita in generale.  
L’ambiente sociale è stato riportato dalle persone come aspetto che può favorire il 
ritorno al lavoro ed il suo mantenimento ma anche rendere difficoltoso il reinserimento 
professionale. Vivere esperienze negative rispetto all’ambiente sociale può ostacolare il 
ritorno al lavoro ed influire negativamente sulla persona. Il supporto dei colleghi sul 
lavoro è risultato essere agevolante nello svolgimento delle mansioni e nella ripresa 
lavorativa, come il sostegno delle altre persone. La familiarità con il posto di lavoro si è 
rivelato un fattore positivo nel tornare a lavorare.  
Dalle interviste è emersa la grande rilevanza dei fattori personali quali elementi 
motivanti le persone nella ripresa lavorativa. Il carattere dei partecipanti, l’ottimismo e la 
motivazione sono stati per loro risorse interiori nel ritorno al lavoro e raggiungimento 
degli obiettivi lavorativi.          
 

6.2 Interpretazione dei risultati 
Dall’analisi delle interviste sono emersi elementi comuni ad entrambe le persone ed 
aspetti invece differenti. Alcuni dei contenuti principali rilevati riflettono ciò che è stato 
ritrovato nella letteratura rispetto alla tematica LM bassa traumatica e ritorno al lavoro, 
mentre altri si discostano. Dalle interviste si è potuto constatare quanto il rientro nel 
mondo lavorativo dopo un incidente che ha procurato alla persona una paraplegia sia 
molto individuale. Il ritorno al lavoro è infatti influenzato da diversi fattori come l’età della 
persona, la situazione familiare, il lavoro pre-infortunio, l’istruzione ricevuta, la 
consulenza professionale, l’ambiente fisico e sociale (generale e lavorativo), i fattori 
personali, la condizione fisica e di salute post-incidente (Ottomanelli & Lind, 2009). 
Primo elemento messo in evidenza dalle interviste e ritrovato anche in letteratura 
riguarda l’importanza del lavoro nella vita e sul benessere individuale. Aspetti comuni 
rilevati in entrambi i signori concernono la dimensione sociale come parte fondamentale 
agevolata e sostenuta dall’attività lavorativa ed avente una ripercussione positiva sulle 
due persone (OMS, 2015; Ferdiana et al., 2014). Lavorare permette ai signori di essere 
in contatto con altre persone e creare relazioni di amicizia. Nella letteratura viene infatti 
menzionata la rilevanza del lavoro per quanto concerne gli aspetti sociali e come 
prevenzione dell’isolamento sociale e della depressione (OMS, 2015; Ferdiana et al., 
2014; Marti et al., 2012; Schönherr et al., 2004). Soprattutto in una persona è emerso 
quanto il valore del lavoro nella vita venga aumentato dalla passione per quello che si 
svolge. Inoltre, tra i risvolti positivi dati dal lavoro è emerso in entrambi i signori l’apporto 
economico fornito dall’attività lavorativa, elemento menzionato anche dal COT (2010), 
negli studi di Marti et al. (2012) e Schönherr et al. (2004). Per finire, i partecipanti hanno 
esplicitato gli effetti benefici del lavoro a livello personale, come documentato nella 
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letteratura (OMS, 2015; COT, 2010; Willard & Spackman, 2008; Marti et al., 2012). 
Lavorare favorisce autostima, soddisfazione personale, senso di competenza ed utilità 
e fiducia in sé stessi, che vanno ad influire positivamente sulla salute delle due persone. 
I benefici del lavoro dopo LM bassa sono infatti numerosi ed ampiamenti documentati 
nella letteratura (Ottomanelli & Lind, 2009). Lavorare migliora la salute (COT, 2010), 
permette di avere un ruolo sociale che ha ripercussioni positive sul lavoratore con 
paraplegia (Kaskutas et al., 2012).  
Come emerso nella letteratura, l’istruzione ricevuta ed il lavoro pre-incidente sono fattori 
che influenzano il ritorno al lavoro dopo LM bassa (Ottomanelli & Lind, 2009). Nello 
studio di Ottomanelli & Lind (2009) viene spiegato che coloro che hanno un livello 
universitario di istruzione, come nel caso di A, hanno maggiori probabilità di tornare a 
lavorare, in quanto le opzioni lavorative sono maggiori. Nonostante il signore abbia 
svolto prima l’università, nel momento della ripresa lavorativa non è potuto tornare al 
lavoro pre-lesione, poiché questo implicava, oltre che a richieste cognitive, anche 
richieste fisiche che la persona non ha più potuto soddisfare. Ciò mette in evidenza il 
fatto che un’istruzione superiore non per forza significa che la persona potrà tornare a 
svolgere l’attività lavorativa precedente. Il reinserimento lavorativo di A rispecchia ciò 
che è stato ritrovato nello studio di Ottomanelli & Lind (2009), secondo cui molte 
persone paraplegiche, dopo l’incidente, intraprendono un nuovo lavoro, generalmente di 
ufficio ed amministrazione. B, nonostante non ha svolto l’università, è comunque tornato 
a lavorare dopo l’incidente, a differenza di quanto emerso nella letteratura, dove viene 
spiegato che coloro che hanno un’educazione minore sono svantaggiati nel ritorno al 
lavoro dopo LM bassa (Ottomanelli & Lind, 2009).          
Come riportato da Ferdiana et al. (2014) diverse persone, dopo il trauma, si occupano 
in lavori con meno richieste a livello fisico, come nel caso dei signori intervistati. Il 
ritorno al lavoro dopo LM bassa implica un cambiamento dell’attività lavorativa se 
questa implica molte richieste fisiche. I relativi lavori pre-infortunio dei due signori erano 
attività che richiedono un certo grado di carico fisico ed utilizzo degli arti inferiori per 
poter adempiere alle mansioni lavorative.  
Fattori agevolanti la ripresa del lavoro dopo l’incidente ed il mantenimento dell’attuale 
impiego, menzionati dalle persone, riguardano la riduzione della percentuale lavorativa 
e la flessibilità degli orari di lavoro, come riportato in letteratura (Ferdiana et al., 2014; 
Schönherr et al., 2004), poiché permettono alla persona paraplegica di autogestire le 
ore lavorative in base alle condizioni fisiche della giornata o ai propri impegni. Questi 
elementi sono stati riportati anche dall’OMS (2015) come aspetti che concorrono a 
facilitare il ritorno al lavoro e lo svolgimento dello stesso. Pertanto, la flessibilità nello 
svolgimento delle mansioni lavorative e negli orari lavorativi sono risultati fondamentali 
perché permettono alle due persone di gestirsi in funzione di impegni personali extra-
lavorativi importanti per la salute psicofisica, con conseguenti ripercussioni positive sul 
lavoro e benessere generale.  
Altro elemento emerso da un partecipante ed agevolante nel ritorno e mantenimento del 
lavoro riguarda gli adattamenti della postazione di lavoro (tavolo più alto) e la fornitura 
di uno standing, che è risultato fondamentale per restare sul posto di lavoro con meno 
difficoltà. Gli adattamenti sul posto di lavoro si ritrovano anche in letteratura come 
elementi positivi nel mantenimento del lavoro (Schönherr et al., 2004; OMS, 2015), 
poiché permettono alla persona paraplegica di lavorare con più piacere, meno difficoltà 
e maggior rendimento, alleviando gli effetti secondari alla paraplegia.     
L’esperienza nel ritorno al lavoro dopo il trauma midollare differisce tra le due persone. I 
signori hanno ripreso a lavorare regolarmente dopo diversi anni dall’incidente, quando 
la loro condizione si era stabilizzata. Il tempo per la ripresa lavorativa post-infortunio è 
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stata variabile tra le due persone, come emerge dalla letteratura (Ferdiana et al., 2014), 
poiché i fattori che entrano in gioco sono tanti ed individuali. La ripresa lavorativa è 
stata diversa ma graduale per entrambi. La persona A, nel momento in cui è rimasta 
paraplegica, aveva 41 anni e dei figli, mentre B aveva 25 anni e nessun figlio. L’età e la 
situazione familiare delle due persone hanno influenzato il rientro nel mondo lavorativo. 
Una persona ha eseguito una riqualifica professionale per intraprendere il nuovo lavoro 
e, infatti, Schönherr et al. (2004) spiegano che la riqualifica professionale dopo LM 
bassa può aprire possibilità lavorative che richiedono alla persone paraplegiche meno 
richieste fisiche, come lavori alla scrivania. All’interno della letteratura si dice infatti che 
la maggior parte delle persone svolge una riqualifica dopo un trauma midollare poiché 
risulta difficile tornare al lavoro pre-lesione. In Svizzera vi è la possibilità di svolgere una 
riqualifica professionale se la persona, a causa dell’invalidità, non è più in grado di 
svolgere l’attività lavorativa precedente (AI, 2015). Tra le possibilità di reinserimento 
lavorativo post-infortunio risalta l’integrazione nella precedente azienda, con modifica 
delle mansioni lavorative (AI, 2015), come nel caso di A. Dall’intervista con A sono 
emerse difficoltà in merito al ritorno a scuola dopo l’infortunio, nella comprensione delle 
sue nuove mansioni lavorative e nell’inserimento nel nuovo lavoro, che hanno reso 
leggermente più faticoso il ritorno al lavoro. L’altra persona non ha invece svolto 
nessuna riqualifica professionale tornando nell’ambito lavorativo pre-infortunio. Il 
percorso di B nella ripresa del lavoro non rispecchia quanto riscontrato nella letteratura, 
dove si dice che, solitamente, chi torna al lavoro pre-lesione svolge un’attività lavorativa 
di tipo intellettuale (Ferdiana et al., 2014). Emerge tuttavia nell’articolo di Schönherr et 
al. (2004) che coloro che hanno un’istruzione minore spesso non trovano attrattivi lavori 
d’ufficio. Nel caso in esame, B è tornato nell’ambito della meccanica senza nessuna 
riqualifica, ma la tipologia però di mansioni che svolge è cambiata. Il buon esito del 
reinserimento lavorativo può infatti includere modifiche nella mansione lavorativa, come 
riportato nella letteratura (OMS, 2015; Schönherr et al., 2004). Nonostante egli ha 
un’educazione di livello minore, svolgeva un lavoro di tipo fisico e non ha intrapreso una 
riqualifica professionale è comunque tornato a lavorare dopo l’incidente. Questo pone in 
risalto il fatto che ogni persona paraplegica ed ogni situazione lavorativa sono personali 
e che non si può predire il ritorno al lavoro dopo LM bassa basandosi unicamente sulla 
teoria, come dimostra soprattutto il caso di B. 
Dalle interviste è emerso l’intervento dell’AI per quanto riguarda la ripresa lavorativa 
post-infortunio, come ritrovato nella documentazione reperita (AI, 2015). Aspetto 
comune risultato da entrambi i signori concerne l’insoddisfazione in merito agli aiuti dei 
consulenti professionali, nonostante per un partecipante sia stato comunque un 
elemento favorente il ritorno al lavoro. Questo malcontento rispetto l’AI ha influito sulla 
ripresa lavorativa delle due persone, difatti una ha deciso di aprire una ditta per conto 
proprio continuando a svolgere ciò che li piace, mentre l’altra, soprattutto all’inizio, non 
era in sintonia con il nuovo ruolo lavorativo, perché non in linea con le sue preferenze.  
Tra le difficoltà espresse dalle due persone rispetto al ritorno al lavoro dopo LM bassa 
traumatica risalta la condizione fisica iniziale. Gli ostacoli iniziali inerenti il ritorno al 
lavoro sono risultati essere comuni alle due persone e riguardano soprattutto la 
stanchezza fisica e mentale, la mancanza di forza e la presenza di dolori. Nella 
letteratura sono stati infatti menzionate come difficoltà nel rientro nel mondo del lavoro 
la condizione di salute post-LM bassa (Schönherr et al., 2004).  
Da entrambe le interviste è risultato come l’ambiente sociale può essere un fattore 
facilitante il ritorno al lavoro ed il mantenimento dello stesso oppure avere un’influenza 
negativa, come riportato dal documento dell’OMS (2015), dove viene spiegato che la 
partecipazione della persona paraplegica nella società è influenzata anche dai fattori 
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ambientali, come il sostegno e gli atteggiamenti. Una persona in particolare si è trovata 
confrontata con atteggiamenti discriminatori riguardo all’essere una persona con 
disabilità fisica in carrozzina, che hanno influito negativamente sulla sua motivazione 
nel ritorno al lavoro, oltre che avere avuto un impatto negativo sulla sua persona. Nello 
studio di Ferdiana et al. (2014) viene infatti spiegato che la persona paraplegica che 
torna al lavoro dopo l’incidente può sperimentare limitazioni rispetto all’attività lavorativa 
date dalla sua condizione. Inoltre, tra i determinanti per il ritorno al lavoro dopo LM 
bassa emerge proprio la discriminazione (OMS, 2015), come fattore negativo per 
l’occupazione. Le raffigurazioni culturali ed i comportamenti verso la disabilità fisica 
incidono sulla ripresa lavorativa dopo LM bassa ed i pregiudizi sulle capacità della 
persona paraplegica possono ostacolare la ripresa lavorativa post-incidente, come 
illustrato dall’OMS (2015). Al contrario, l’attitudine positiva, l’incoraggiamento ed il 
sostegno dell’ambiente sociale sono stati essere per i signori facilitatori nel ritorno al 
lavoro, aspetto rilevato anche nella letteratura, dove viene riportato come elemento 
facilitante l’appoggio ricevuto dall’ambiente sociale lavorativo e generale (OMS, 2015).  
Ulteriore aspetto rilevato da un signore come elemento facilitante il ritorno al lavoro 
concerne la familiarità con il posto di lavoro. Tornare a lavorare in un ambiente 
conosciuto facilita la ripresa lavorativa dopo il trauma midollare poiché il contesto è 
conosciuto, fattore indicato anche nella letteratura (COT, 2010). Tornare a lavorare 
presso lo stesso datore di lavoro agevola la persona paraplegica perché evita le 
difficoltà e gli eventuali timori legati all’ingresso in un posto di lavoro sconosciuto, con 
colleghi ed ambiente nuovi, che implicano un maggiore adattamento della persona.   
Nel caso dei due signori, in discordanza con quanto menzionato nella letteratura, non 
sono stati riportati ostacoli riguardanti l’ambiente fisico in generale e del luogo di lavoro, 
che nelle due situazioni non presentavano barriere architettoniche che hanno ostacolato 
la ripresa lavorativa. Uno dei fattori negativi per il ritorno al lavoro post-infortunio è 
rappresentato dall’inaccessibilità del posto di lavoro e dei trasporti pubblici (OMS, 2015; 
Schönherr et al., 2004; Ottomanelli & Lind, 2009), che nei due casi non era presente, 
dato che i signori non usufruiscono di mezzi di trasporto pubblici per recarsi al lavoro. 
Elemento estremamente fondamentale nel ritorno al lavoro dopo LM bassa ed emerso 
da entrambe le persone in modo importante concerne la guida. Avere un’automobile 
adattata favorisce la ripresa lavorativa ed il raggiungimento del posto di lavoro, evitando 
gli ostacoli inerenti i mezzi di trasporto inaccessibili, la distanza da percorrere dalla 
fermata del bus/treno al posto di lavoro, la rigidità nell’attenersi agli orari determinati dai 
mezzi pubblici, oltre che ad eventuali condizioni metereologiche avverse (OMS, 2015). 
L’essere in grado di guidare da soli è stato riportato in diversi studi come fattore positivo 
nel ritorno al lavoro in seguito ad una LM bassa traumatica (Ottomanelli & Lind, 2009). 
Aspetto comune e molto rilevante riscontrato nelle due persone in merito alla ripresa 
lavorativa dopo l’incidente riguarda i fattori personali, che nel caso dei signori si sono 
rivelati essere vantaggiosi nel ritorno al lavoro. L’influenza di questi fattori è anche 
menzionata in letteratura come facilitante la ripresa lavorativa (OMS, 2015; Middleton et 
al., 2015; Ottomanelli & Lind, 2009). Avere una forte personalità, un’attitudine positiva, 
ed avere un’alta autostima sono caratteristiche che entrambe le persone possiedono e 
che sono state per loro elementi agevolanti la ripresa lavorativa, poiché li hanno 
motivati ed incoraggiati a tornare a lavorare ed ha porsi degli obiettivi.  
 
Per sintetizzare si può pertanto dire che l’interazione tra fattori personali, ambientali e 
legati alla patologia della persona ha ripercussioni sul ritorno al lavoro dopo l’infortunio 
e varia tra gli individui, poiché i fattori possono differire ed avere un diverso impatto 
sulla situazione lavorativa della persona con paraplegia. 
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6.3 Rilevanza per la pratica clinica  
Sulla base di quanto riscontrato nella letteratura rispetto alla tematica del reinserimento 
lavorativo dopo LM traumatica bassa ed a ciò che è stato messo in evidenza dalle 
interviste svolte vi sono importanti implicazioni per la pratica dell’ergoterapia, al fine di 
ottimizzare la gestione del ritorno al lavoro della persona paraplegica e favorire la sua 
qualità di vita.   
 
In primo luogo, vista l’importanza che il lavoro riveste nella vita è essenziale che 
l’ergoterapista, insieme agli altri professionisti del team, incoraggi la ripresa lavorativa 
dell’infortunato. La reintegrazione lavorativa è infatti una finalità della riabilitazione della 
persona paraplegica che dev’essere sostenuta da tutti i curanti implicati nella presa a 
carico. Per raggiungere in maniera efficace tale finalità risulta vitale il lavoro inter-
disciplinare. Inoltre, pianificare il reinserimento lavorativo in base alla situazione 
individuale della persona con paraplegia perché, come si è potuto constatare, sono 
molti i fattori che possono influenzare la ripresa lavorativa.          
Tra i fattori agevolanti il ritorno al lavoro ed il suo mantenimento sono stati riportati la 
percentuale lavorativa ridotta e la flessibilità degli orari di lavoro, autogestiti dal 
lavoratore stesso in base agli impegni personali e la condizione psicofisica della 
giornata. Nel momento del ritorno al lavoro, quindi, la figura dell’ergoterapista può e 
deve collaborare con il datore di lavoro affinché queste condizioni lavorative siano 
presenti, perché salvaguardano il ruolo di lavoratore della persona paraplegica.              
In uno specifico caso, l’intervento sull’ambiente lavorativo si è dimostrato molto positivo 
nel mantenimento del lavoro. Il sopralluogo sul posto di lavoro è compito 
dell’ergoterapista, che può valutare la singola situazione per stabilire se sono necessari 
adattamenti o mezzi ausiliari che possono facilitare lo svolgimento delle mansioni 
lavorative e sostenere la salute del lavoratore durante la giornata di lavoro.              
Se la persona, in seguito all’incidente che le ha causato una paraplegia, non è più in 
grado di svolgere l’attività lavorativa pre-infortunio, oppure lo è ma con notevoli 
difficoltà, può intraprendere una riqualifica professionale. Date le difficoltà espresse da 
una persona nel ritorno a scuola potrebbe rivelarsi utile un maggiore sostegno 
dall’ergoterapista, che può accompagnare l’infortunato nel suo percorso formativo, 
ascoltandolo ed aiutandolo a trovare soluzioni per affrontare eventuali problemi legati 
alla nuova condizione. Oltre a ciò, quando la persona paraplegica inizia a lavorare 
l’ergoterapista potrebbe svolgere un ruolo di supervisore e tutor. Egli potrebbe verificare 
che il lavoratore con LM bassa abbia ben compreso le sue nuove mansioni lavorative, 
sia capace di svolgerle in modo produttivo e sicuro, che le attività che deve compiere 
siano compatibili con le sue risorse, per favorire l’impegno occupazionale. 
Data l’insoddisfazione riportata dai signori in merito ai consulenti professionali dell’AI, 
una maggiore collaborazione tra ergoterapista e coloro che si occupano del ritorno al 
lavoro, inclusi i manager della Suva, può influire positivamente sul reinserimento 
lavorativo. Questo perché la figura dell’ergoterapista, avendo instaurato con la persona 
paraplegica una solida relazione terapeutica e conoscenza, conosce meglio interessi e 
preferenze dell’infortunato. Pertanto, l’ergoterapista può sostenere il ritorno al lavoro 
della persona in carrozzina ponendo l’accento sui suoi desideri ed interessi (approccio 
centrato sulla persona) e facendo sì che questi vengano, per quanto possibile, presi in 
considerazione quando si pianifica il reinserimento lavorativo. Questo perché ciò 
influisce sulla motivazione della persona paraplegica nello svolgere una riqualifica 
professionale, nell’identificarsi con il nuovo ruolo di lavoratore, sul mantenimento del 
lavoro a lungo termine e sul benessere in generale. 
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Date le difficoltà iniziali espresse dai partecipanti nel ritorno al lavoro dopo l’incidente è 
fondamentale permettere una graduale ripresa lavorativa, per dare alla persona 
paraplegica la possibilità di adattarsi alla nuova condizione fisica e riacquistare la forza 
per poter restare sul posto di lavoro e svolgere le mansioni lavorative senza 
sovraccarico. La collaborazione tra ergoterapista e fisioterapista può allora diventare 
essenziale, per impostare un programma di ricondizionamento fisico orientato alla 
professione che la persona paraplegica andrà a svolgere. Inoltre, informare il datore di 
datore ed i colleghi sulle possibili difficoltà che la persona potrebbe avere in relazione 
alla sua prestazione psico-fisica, soprattutto all’inizio.         
Come riportato in letteratura e dalle interviste, l’ambiente sociale ha una grande 
rilevanza nel reinserimento lavorativo e nel mantenimento dell’attività lavorativa. Questo 
significa che l’ergoterapista e tutte le altre figure professionali devono coinvolgere 
coloro che sono a contatto con la persona paraplegica, compresi i colleghi ed il datore 
di lavoro, quali risorse che possono incentivare la reintegrazione professionale, nonché 
la motivazione della persona in sedia a rotelle nel tornare a lavorare. Qualora 
dovessero verificarsi situazioni negative, come esclusioni dal lavoro perché la persona 
presenta una disabilità fisica, è incarico dell’ergoterapista agire affinché l’infortunato non 
venga discriminato perché in carrozzina, dato che ciò si ripercuote negativamente sulla 
persona e sul ritorno al lavoro.  
Elemento molto importante e con ripercussioni positive sul ritorno al lavoro dopo LM 
bassa concerne la guida. Nella riabilitazione, la figura dell’ergoterapista è implicata 
nell’educazione della persona paraplegica nei trasferimenti carrozzina-auto e viceversa 
e nel caricamento della carrozzina sull’autovettura, per permettere alla persona 
paraplegica una maggiore indipendenza nella mobilità nella società, nonché nel ritorno 
all’attività lavorativa. Per cui, lavorare in terapia sull’indipendenza della persona 
paraplegica nella guida ha un’influenza positiva nel ritorno al lavoro.           
Per finire, ulteriore elemento emerso sia in letteratura che nelle interviste riguarda i 
fattori personali quali aspetti che si ripercuotono sul reinserimento professionale post-
LM bassa. Di conseguenza, sostenere le persone paraplegiche a livello emotivo ha 
ripercussioni positive sul loro rientro nel mondo del lavoro. L’ergoterapista potrebbe 
agire sul rinforzo motivazionale della persona paraplegica, sulla fiducia nella proprie 
capacità e sull’autostima, per sostenerla nel tornare a svolgere un’attività lavorativa.         
 
Concludendo si può dire che la figura dell’ergoterapista può avere una grande influenza 
nel reinserimento professionale post-infortunio. Gli approcci utilizzati dall’ergoterapista, 
per favorire la ripresa lavorativa dopo LM bassa traumatica, sono di tipo educativo, 
compensativo e restitutivo, volti alla persona, all’occupazione che essa svolge ed 
all’ambiente (connessione con il modello PEO). 
 

6.4 Limiti del lavoro 
Un possibile limite del seguente lavoro di tesi potrebbe essere legato all’ampiezza del 
campione utilizzato per rispondere alla domanda di ricerca. Essendo composto da sole 
due persone, il campione non porta alla saturazione dei contenuti. 
Se fossero state svolte più interviste sarebbero potuti emergere maggiori temi e più 
dettagli, attraverso i quali si sarebbe risposto al quesito di ricerca in maniera più 
esauriente ed approfondita.                  
La mia personale inesperienza nella preparazione delle domande guida dell’intervista, 
nonché nello svolgimento delle interviste e nell’analisi delle stesse potrebbe essere un 
ulteriore limite del lavoro di Bachelor. Era la prima volta che preparavo, conducevo ed 
analizzavo delle interviste. 



49 
 

6.5 Sviluppi futuri 
Il lavoro di tesi svolto ha innanzitutto evidenziato che nel processo di ripresa lavorativa 
post-LM bassa la figura dell’ergoterapista agisce poco sul nostro territorio, nonostante il 
lavoro è un’area occupazionale dove tale figura può e deve operare. L’ergoterapista, 
attraverso le sue competenze e conoscenze specifiche relative all’occupazione, ha un 
ruolo chiave nel sostenere la persona paraplegica nella partecipazione alla società 
attraverso il lavoro. Tra gli sviluppi futuri risalta pertanto l’attivare maggiormente 
l’ergoterapia nell’ambito della reintegrazione lavorativa dopo infortunio. 
Il lavoro di Bachelor ha mostrato i principali fattori che agevolano/ostacolano il ritorno al 
lavoro della persona paraplegica, che gli ergoterapisti attivi in questo campo potrebbero 
dunque tenere in considerazione quando si trovano confrontati con situazioni analoghe. 
Un ulteriore passo potrebbe essere quello di coinvolgere maggiormente gli ergoterapisti 
nella fase di ritorno al lavoro, per far sì che questa figura professionale possa dare il 
suo prezioso contributo al fine di permettere all’infortunato la massima soddisfazione sul 
posto di lavoro. Per permettere che ciò accada risulta molto importante spiegare a tutte 
le altre figure professionali cos’è l’ergoterapia, di cosa si occupa, cosa fa, quale è il 
contributo che potrebbe fornire rispetto al reinserimento lavorativo e quali interventi 
potrebbe attuare. Non solo, un coinvolgimento anche dell’AI e della Suva, che si 
occupano del reinserimento professionale, potrebbe portare ad una migliore 
collaborazione con l’ergoterapista, per sostenere il ritorno al lavoro nella maniera più 
efficace possibile. Far conoscere quindi di più la professione dell’ergoterapia alle 
persone, alle altre figure, ai datori di lavoro, all’AI, alla Suva ed illustrare ciò che 
potrebbe fare per agevolare il reinserimento lavorativo post-LM bassa traumatica, dato 
che in Svizzera, ma soprattutto in Ticino, questo ambito d’intervento è ancora 
abbastanza futuro per l’ergoterapia. Più punti di vista sulla situazione lavorativa della 
persona paraplegica, con l’integrazione dell’ergoterapista con le sue competenze, 
indurrebbero ad una gestione ancora più ottimale della ripesa lavorativa in seguito ad 
una lesione bassa del midollo spinale.             
Gli ergoterapisti interessati a questo ambito d’intervento dovrebbero essere più attivi sul 
nostro territorio, per incrementare la collaborazione interprofessionale, a favore di un 
reinserimento lavorativo dopo LM-bassa maggiormente di qualità. 
Ulteriori ricerche nell’ambito del reinserimento lavorativo post-LM bassa traumatica 
svolte da ergoterapisti potrebbero portare, insieme a ciò che è emerso da questo lavoro 
di tesi, ad una gestione migliore del ritorno al lavoro in seguito ad un infortunio, nonché 
per sensibilizzare le altre figure del team curante sul ruolo dell’ergoterapista.  
Potrebbe essere utile una ricerca qualitativa per raccogliere dati diretti da ergoterapisti 
ticinesi/svizzeri che hanno avuto esperienze con persone paraplegiche che, in seguito 
all’incidente, sono tornate a lavorare, per avere un loro punto di vista più concreto e 
significativo sulla tematica e sul loro agire, con la finalità di migliorare il processo del 
reinserimento professionale.  
 

7. Conclusioni 
 

7.1 Bilancio finale 
Per concludere e rispondere alla domanda di ricerca inizialmente posta si può affermare 
che il lavoro ha una grande importanza nella vita della persona con paraplegia, 
contribuisce al suo benessere ed alla sua qualità di vita, avendo risvolti positivi sotto 
diversi aspetti. Pertanto, poter tornare ad un’attività lavorativa retribuita in seguito ad 
una LM bassa traumatica è una finalità della riabilitazione che deve essere sostenuta 
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da tutte le figure professionali implicate nella presa a carico della persona paraplegica, 
inclusa la figura dell’ergoterapista.  
Il percorso nel ritorno al lavoro dopo un infortunio che ha procurato una paraplegia alla 
persona è molto individuale, poiché condizionato da numerosi fattori in interazione tra 
loro e percepiti in maniera diversa da ogni individuo. Di conseguenza, anche le difficoltà 
vissute nel reinserimento professionale sono soggettive e legate alla singola situazione.  
Le due esperienze riportate nel seguente lavoro di tesi hanno messo in evidenza che 
lavorare ad una percentuale ridotta e la possibilità di gestire ore e mansioni lavorative è 
stato un fattore positivo nella ripresa lavorativa dopo LM bassa, come gli adattamenti 
sul posto di lavoro. Oltre a ciò, poter guidare da soli è correlato con una maggiore 
probabilità di ripresa lavorativa e tornare a lavorare nel contesto lavorativo pre-lesione 
agevola la ripresa del lavoro. Nel processo di reinserimento lavorativo i fattori personali 
giocano un ruolo chiave, come elementi che possono sostenere la motivazione nel 
riprendere a svolgere un’attività lavorativa. 
Tra le difficoltà espresse nel ritorno al lavoro sono emerse invece la condizione fisica 
iniziale e la tipologia di attività lavorativa, non pienamente in sintonia con i desideri 
dell’infortunato. Infine, il contesto sociale può essere una barriera oppure un elemento 
facilitante il rientro nel mondo lavorativo, a dipendenza di come agisce sulla persona.   
Considerando ciò che è stato rilevato attraverso questo lavoro, in aggiunta a quanto 
riscontrato nella letteratura, il processo di reinserimento al lavoro dopo LM bassa 
traumatica potrebbe essere in futuro migliorato e gestito in maniera più consapevole.   
 

7.2 Riflessioni personali 
Giunta al termine di questo lavoro di Bachelor posso dire, innanzitutto, di essere 
soddisfatta del percorso svolto. La stesura della tesi mi ha richiesto un grande impegno 
e sforzo, nonché l’impiego di tanto tempo essendo composta da una parte di teoria 
ricercata nella letteratura e da una parte qualitativa caratterizzata dalle interviste svolte. 
Attraverso la realizzazione del seguente lavoro ho potuto accrescere le mie conoscenze 
su questa patologia ad eziologia traumatica ed improvvisa, su ciò che comporta a livello 
medico, nonché sulle implicazioni nella vita quotidiana della persona che la subisce. 
Nella mia pratica professionale futura potrei trovarmi confrontata con persone 
paraplegiche. Aver svolto il lavoro di tesi sulle LM basse e sulla ripresa lavorativa mi ha 
permesso di approfondire il tema e, quindi, come futura ergoterapista potrò includere 
nel ragionamento clinico ciò che ho appreso e rilevato grazie alle due interviste.   
La tematica dell’attività lavorativa dopo LM bassa traumatica, inoltre, pone in evidenza 
un ambito d’intervento ergoterapico ancora poco sviluppato sul territorio svizzero e 
soprattutto ticinese, nonostante gli effetti positivi del lavoro risultano largamente 
conosciuti. Con il seguente lavoro di tesi è stata messa in evidenza un’area 
occupazionale molto importante dove l’ergoterapista deve agire e svilupparsi 
maggiormente, per favorire la reintegrazione lavorativa dell’infortunato nel modo più 
ottimale possibile, collaborando con tutte le altre figure del team.   
Aver scelto di eseguire delle interviste mi ha permesso inoltre di avvicinarmi alla ricerca 
qualitativa e di sperimentarla in prima persona. Trovare le persone da intervistare, 
preparare le domande guida di intervista, il foglio di informazione ed il consenso 
informato, condurre le interviste ed analizzarle non è stato facile, ma mi ha permesso di 
mettermi in gioco ed osare. Questa esperienza mi ha arricchito sul piano personale ma 
anche professionale. L’incontro con le due persone mi ha fatto riflettere molto su ciò che 
mi hanno raccontato rispetto al loro vissuto, che terrò in considerazione nel mio futuro 
lavorativo, cercando di coinvolgere tutte le altre figure professionali implicate nella presa 
a carico della persona con paraplegia.  
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10.Allegati  
 
ALLEGATO 1: PROFESSIONI IN CARROZZELLA - ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI 
PARAPLEGICI (ASP) 
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ALLEGATO 2: FOGLIO DI INFORMAZIONE PER LA PERSONA INTERVISTATA 
(è stato seguito il modello elaborato da Swissethics 2014 per la stesura del seguente documento) 

 

Informazione per la persona: 
 
Gentile Signora/e, 
sono una studentessa del corso di Laurea in ergoterapia alla SUPSI (Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana) e per la redazione del mio lavoro di 
tesi avrei bisogno della sua importante partecipazione. 

 
 
IL LAVORO DI TESI 
Indagine sull’esperienza soggettiva di una persona con paraplegia rispetto al 
ritorno all’attività lavorativa dopo un incidente. 
 
 

1. Selezione del partecipante ed invito a partecipare all’indagine 
Con la presente lettera la invito a partecipare ad un’intervista. Lei è tornata/o a lavorare 
dopo che un infortunio le ha procurato una paraplegia. 
 

2. Scopo del lavoro di Bachelor e dell’intervista 
Intendo raccogliere informazioni sulla sua esperienza e sul suo vissuto in merito al 
ritorno al lavoro dopo il trauma midollare.  
 

3. Informazioni generali sull’intervista 
L’intervista durerà all’incirca un’ora ed è costituita da diverse domande aperte per 
conoscere la sua esperienza personale nel rientro nel mercato del lavoro. Intendo far 
emergere i fattori che l’hanno aiutata e quelli che l’hanno ostacolata durante il processo 
del reinserimento professionale, nonché l’importanza che lei attribuisce al lavoro. 
 

4. Diritti del partecipante all’intervista 
La sua partecipazione a questa intervista è volontaria. Può ritirarsi in qualsiasi momento 
dall’indagine senza nessuna giustificazione.  
 

5. Svolgimento dell’intervista 
Prima di iniziare l’intervista vera e propria sarà riservato un momento per raccogliere 
alcuni dati generali sulla sua persona e sulla sua situazione lavorativa prima 
dell’infortunio ed attuale. Nel corso dell’intervista verranno raccolte le informazioni 
necessarie, che verranno successivamente elaborate ed integrate nel lavoro di tesi. Per 
poter eseguire la trascrizione, l’intervista verrà registrata. 
Il luogo e la data in cui si svolgerà l’incontro verrà definito con lei in base alle sue 
necessità personali e/o preferenze. 
 

6. Benefici dell’indagine 
Attraverso le informazioni raccolte sarà possibile comprendere meglio quali sono i fattori 
che influenzano maggiormente il ritorno al lavoro dopo una lesione midollare bassa e la 
rilevanza di avere un’attività lavorativa. La conoscenza del suo caso potrebbe portare 
successivamente ad una migliore gestione del processo del ritorno al lavoro dopo un 
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trauma midollare, per favorire il mantenimento del ruolo professionale e sostenere una 
migliore qualità di vita delle persone con disabilità fisica. 
 

7. Confidenzialità dei dati 
Le informazioni ottenute dall’intervista saranno conservate ed analizzate in forma 
anonima, nel rispetto del segreto professionale. I dati saranno utilizzati unicamente per 
l’elaborazione del lavoro di tesi. 
Nessuno leggerà quello che lei ha esposto durante l’intervista, ma il contenuto verrà 
esaminato e sviluppato. Le frasi molto esplicative saranno citate nel testo e 
permetteranno, insieme all’intera intervista, di far emergere gli aspetti più importanti per 
rispondere alla mia domanda di ricerca. 
 

8. Indennità   
Non è prevista alcuna indennità per la partecipazione a questa intervista. 
 

9. Persona di riferimento 
Nel caso abbia ulteriori domande o desidera informazioni riguardanti l’intervista o di 
carattere generale può rivolgersi a: 
 
Chiara Mele 
Via A Sassel 4 
CH-6702 Claro 
Tel: +41 79 771 24 70 
E-mail: chiara.mele@student.supsi.ch 
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ALLEGATO 3: CONSENSO INFORMATO  
 
Consenso scritto per la partecipazione della persona all’intervista 
 

- Legga attentamente il presente formulario. 
- Non esiti a porre domande se non capisce o desidera sapere qualcosa. 

 
 

Titolo della tesi  Analisi qualitativa sul ritorno all’attività lavorativa   
dopo lesione midollare bassa traumatica:  
esperienza personale, vissuto, ostacoli e appoggi 
sperimentati nel ritorno al lavoro, importanza 
dell’avere un lavoro retribuito e un ruolo lavorativo 

Promotore (indirizzo completo)        Bachelor in ergoterapia 
             Stabile Piazzetta, Via Violino 11  

        CH-6928 Manno  
        Tel: +41 (0) 58 666 64 00  
        Fax: +41 (0) 58 666 64 01  
        E-Mail: deass.sanita@supsi.ch 

Luogo in cui si svolge l’intervista 

Intervistatore (indirizzo completo)     Chiara Mele 

             Via A Sassel 4 
             CH-6702 Claro 
             Tel: +41 79 771 24 70 
             E-mail: chiara.mele@student.supsi.ch  

Persona intervistata 

Cognome e nome: 
Data di nascita:  
 

                    uomo      donna 

 

 

· Sono stato/a informato/a dalla studentessa ergoterapista sottoscrivente sia oralmente 
che per scritto in merito allo scopo e allo svolgimento dell’intervista. 

· Ho letto e capito l’informazione scritta per la persona partecipante consegnatami 
concernente l’indagine sopraccitata. Alle mie domande relative alla partecipazione a 
quest’intervista è stata data risposta in modo soddisfacente.  
Posso tenere l’informazione scritta per il partecipante e ricevo una copia del mio 
consenso informato scritto. 

· Sono al corrente che l’intervista verrà registrata per permetterne la trascrizione ed 
esaminarne i contenuti all’interno del lavoro di tesi. 

· Ho avuto sufficiente tempo per prendere la decisione. 

· So che i miei dati personali ottenuti dall’intervista saranno conservati ed analizzati in 
forma anonima, nel rispetto del segreto professionale. I dati saranno utilizzati 
unicamente per l’elaborazione del lavoro di tesi. 

· Partecipo a questo studio volontariamente. Posso ritirare ad ogni momento e senza 
giustificazione il mio consenso alla partecipazione senza subire svantaggi per 
un'ulteriore cura medica. 
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Luogo, data 

 

Firma del partecipante 

 

Dichiarazione dell’intervistatore: dichiaro di aver spiegato alla persona in questione la natura, 
l'importanza e la portata dell’intervista.  
 
 

Luogo, data 

 

Dichiarazione dell’intervistatore 
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ALLEGATO 4: L’INTERVISTA - DOMANDE GUIDA  
 
Prima di effettuare l’intervista vera e propria, e dopo essermi brevemente 
presentata, riserverò un momento per raccogliere le seguenti informazioni:  

- età 
- situazione familiare 
- domicilio e condizione abitativa  
- formazione ricevuta 
- anno dell’incidente 
- attività lavorativa prima dell’infortunio  
- attività lavorativa attuale e mansioni da svolgere sul posto di lavoro. Può 

descrivermi una sua attuale giornata lavorativa tipo? (orari di lavoro, carico di 
lavoro, tempistiche, pause) 

- % di lavoro attuale ed anni lavorativi post-lesione  
- conoscenza della professione dell’ergoterapia  

 
Di seguito le domande poste durante l’intervista: 
 

1. Per iniziare le vorrei chiedere di descrivere l’importanza che ha il lavoro per lei. 
Che ruolo riveste? 
Quali sono per lei le implicazioni dell’avere un ruolo lavorativo ed un lavoro 
retribuito sul suo benessere?  
 

2. Dopo l’incidente l’attività lavorativa ha cambiato di importanza? Se si, in che 
modo? Mi può spiegare meglio? 

 
3. Può descrivermi la sua attività lavorativa prima dell’infortunio? Quali tipi di 

mansioni svolgeva sul posto di lavoro e come? Può descrivermi una sua giornata 
lavorativa tipo prima dell’accaduto? 

- Orari di lavoro 
- Carico fisico del lavoro 
- Tempistiche 
- Pause 

Pensando al ritorno al lavoro, quali sono le difficoltà che ha incontrato rispetto al 
suo lavoro prima dell’infortunio? 

 

4. Quale è stata la sua esperienza nel ritorno al lavoro dopo la dimissione 
dall’ospedale? 

- Quale è stato il processo del reinserimento professionale? Come è avvenuto? 
Quanto è durato?  

- Quali figure professionali erano coinvolte nel rientro nel mondo del lavoro? 
- Quale è stato il suo vissuto in tutto questo? Come si è sentito?  

 
5. Se pensa alla sua attuale condizione fisica e di salute, quali sono stati i 

maggiori ostacoli nel riprendere il lavoro? Può farmi degli esempi concreti? 
 

6. L’ambiente fisico (luogo fisico del posto di lavoro, mobilità all’interno del luogo 
di lavoro, spazi interni, trasporti pubblici, veicolo proprio, percorso per arrivare al 
lavoro e tornare a casa,…) ha influito negativamente o positivamente sul suo 
ritorno al lavoro? In che modo? Può farmi degli esempi? 
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7. Sono stati eseguiti adattamenti alla postazione di lavoro e/o ad altri spazi? 
Se sì, si sono rivelati vantaggiosi per lei? Come? 
L’attività lavorativa attuale è stata modificata (es. riduzione dei compiti da 
svolgere, modifica di come svolgerli, modifica dei tempi per lo svolgimento delle 
proprie mansioni, riduzione orari di lavoro, incremento delle pause,…)? Se sì, in 
che modo? Questo è stato per lei un facilitatore nel ritorno al lavoro? Per quali 
motivi? 
 

8. L’ambiente sociale in generale (familiari, parenti, amici, vicini, conoscenti, 
estranei, operatori sanitari, datore di lavoro, colleghi,… : atteggiamenti, attitudini, 
sostegno, relazioni, stereotipi, pregiudizi) è stato un ostacolo oppure un appoggio 
nel riprendere l’attività lavorativa? In quali circostanze e come? Lei come si è 
sentito? Mi può fare degli esempi? 
 

9. Pensando invece all’ambiente legislativo (diritti delle persone con disabilità al 
lavoro, Assicurazione Invalidità, leggi in vigore, consulenti professionali,…), 
quanto questo si è rivelato un aiuto o un ostacolo nel rientro nel mercato del 
lavoro? In che modo? 
 

10.  I fattori personali (percezione di sé stessi e delle proprie capacità, senso di 
controllo sulla vita, autostima, motivazione, sentimenti di dignità, di fiducia in sé 
stessi/orgoglio/speranza/gioia, emozioni, atteggiamento verso la vita,…), quindi 
le caratteristiche proprie della personalità di una persona, l’hanno avvantaggiata 
oppure ostacolata nel riprendere il lavoro dopo l’incidente?  

 

11. Desidera aggiungere qualcosa per lei importante da raccontare? 
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“L’autrice è l’unica responsabile dei contenuti del lavoro di tesi” 
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Firma autrice: 
 
 
………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Il LT approvato in data: 
 
 
………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Direttrice di tesi: prof.ssa Ruth Hersche 
 
 
………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Esperta esterna: Emanuela Albisetti 
 
 
……………………………………………………….. 
 
 
 


