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Abstract 
 
Background 
La nostra ricerca è rivolta a persone con amputazione di arto superiore portatrici di 
protesi, residenti sul territorio ticinese. Attraverso l’utilizzo del questionario Trinity 
Amputation and Prothesis Experiences Scales (TAPES) e delle interviste semi-strutturate 
abbiamo rilevato il grado di soddisfazione nell’utilizzo della protesi. Lo scopo 
dell’intervento ergoterapico è di comprendere, insieme alla persona portatrice di protesi, 
quali obiettivi concreti rivolti all’occupazione desidera raggiungere, al fine di 
accompagnarla verso una ripresa dell’autonomia, dei ruoli e delle occupazioni. 
 
Obiettivi 
L’obiettivo di questa ricerca è di ampliare le conoscenze teoriche rispetto alla tematica 
scelta e sul piano relazionale, sottolineando l’importanza che la nostra attività assume 
anche in questo ambito specifico. Il nostro obiettivo personale è quello di riuscire a 
raccogliere dei dati a livello territoriale, che permettano di dare una panoramica (più o 
meno significativa) per quanto concerne la soddisfazione nell’utilizzo di protesi nell’arto 
superiore. 
 
Metodi 
Il lavoro consiste in un’indagine territoriale riguardo al livello di soddisfazione nell’utilizzo 
di protesi di arto superiore attraverso una revisione della letteratura, la somministrazione 
di un questionario TAPES e un’intervista semi-strutturata. 
 
Risultati 
Le informazioni emerse attraverso la metodologia di studio hanno riportato diversi 
elementi che influenzano la soddisfazione dell’utilizzo della protesi nelle attività della vita 
quotidiana. Ogni persona ha affrontato un percorso individuale, fattori personali e 
ambientali hanno influenzato il percorso terapeutico.  
Generalmente é emerso un grande bisogno nella continuità della presa a carico, 
soprattutto al domicilio, poiché le difficoltà legate alla perdita di un arto sono numerose e 
si ripercuotono giornalmente sulla salute globale della persona e sulle sue occupazioni.  
 
Conclusioni 
I partecipanti alla nostra ricerca non sono risultati essere particolarmente soddisfatti 
nell’utilizzare la protesi. Essi infatti compiono la maggior parte delle attività della vita 
quotidiana senza di essa. È emersa l’importanza di una formazione continua per i 
professionisti del territorio al fine di garantire benessere al paziente. Inoltre riteniamo 
opportuno promuovere maggiormente la professione dell’ergoterapista nel settore 
sanitario affinché una maggior collaborazione con gli altri professionisti permette una 
continuità nella presa a carico della persona. 
 
Parole chiave 
Amputee, prothetics, occupational therapist, upper extremity, stump, body schema. 
  



 

 

5/173 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Non puoi tornare indietro e cambiare l’inizio, ma puoi 
iniziare dove sei e cambiare il finale”. 

(C.S. Lewis) 
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1. Introduzione 
1.1 Motivazione della scelta 
La nostra professione può operare in molte aree, tra cui quella della riabilitazione. A 
scuola e durante gli stage ci è stata data la possibilità di avvicinarci a questa tematica, 
scaturendo curiosità e desiderio di approfondirla.  
Il gruppo bersaglio sul quale abbiamo deciso di calare la nostra attenzione sono persone 
adulte, uomini e donne con una storia di vita, contrassegnata da ruoli ed esperienze, le 
quali per plurime circostanze hanno subito l’amputazione dell’arto superiore (trauma, 
infortunio, diabete, disturbo congenito, etc.).  
Questo intervento, seguito da un’eventuale protesizzazione può portare la persona a 
scontrarsi con delle limitazioni dell’attività. L’impatto sia fisico che psicologico è notevole; 
la persona si confronta con un’identità nuova ed è chiamata ad acquisire nuove modalità 
per gestire la routine quotidiana. La persona può vivere momenti di grande sconforto, 
perdita di autostima e vergogna (esperienza del sé e del tempo) e l’evento può avere 
ripercussioni nella qualità di vita, nella soddisfazione, nell’adesione ad attività sociali e 
nella partecipazione alle occupazioni significative. La persona è così confrontata con una 
disabilità. Se consideriamo la Classificazione Internazionale delle Funzioni (ICF), la 
disabilità viene intesa “come la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra 
la condizione di salute di un individuo e i fattori personali, e i fattori ambientali che 
rappresentano le circostanze in cui vive l’individuo” (ICF, 2018, p.21).  
Dal punto di vista professionale l’intervento ergoterapico è di fondamentale importanza 
poiché le abitudini e le capacità della persona nello svolgimento di attività significative 
subiscono delle variazioni. Quali ergoterapiste ci impegniamo a comprendere, insieme 
alla persona, quali obiettivi concreti rivolti all’occupazione desidera raggiungere, al fine di 
accompagnarla verso una ripresa dell’autonomia, dei ruoli e delle occupazioni. L’aspetto 
più critico durante la valutazione iniziale è la comprensione di interessi, bisogni e desideri 
dell’individuo al fine di singolarizzare la metodologia di intervento e lavorare verso un 
successo di protesizzazione (Alley & Sears, 2004).  
Per quanto concerne le attività di base della vita quotidiana (B-ADL) la persona dovrà 
sicuramente affrontare un cambiamento e un adattamento delle sue abitudini e 
tempistiche poiché viene meno parte della sua autonomia (lavarsi, vestirsi, mangiare, 
dormire). Allo stesso modo nelle attività quotidiane casalinghe ed extra, che richiedono 
l’uso strumentale di oggetti (I-ADL) (cucinare, andare a fare la spesa, etc.), la persona 
sarà chiamata a riorganizzare la sua struttura di vita e ad accettare eventuali modifiche 
ambientali. Le attività di tempo libero possono perdere importanza e valore per la persona 
a causa della complessità o dell’impossibilità di riuscita. La persona può vivere sentimenti 
di imbarazzo a causa di un aspetto estetico diverso e delle limitazioni nello svolgere 
alcune attività sia di coordinazione motoria destra sinistra (bimanuali) sia di controllo di 
movimenti volontari complessi (motricità globale). Di conseguenza le attività di 
partecipazione sociale, definita dal Modello del Processo di Produzione della Disabilità 
(PPH) come l’interazione tra i fattori personali e quelli ambientali, deve essere incentivata 
e sostenuta. Il sonno e il riposo possono essere perturbati a seguito degli effetti collaterali 
dovuti all’intervento e al posizionamento del moncone (dolore da arto fantasma, edemi, 
etc.). L’attività lavorativa dovrà probabilmente essere rivalutata e sarà necessario trovare 
delle soluzioni e dei compromessi in relazione alle abilità residue della persona e alle sue 
risorse.  
In modo particolare ci interessa approfondire quale sia il vissuto e il percorso che le 
persone affrontano, quali professionisti prendono parte al loro processo riabilitativo e 
come la protesi può influire positivamente/negativamente nella ripresa delle attività 
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quotidiane. Il nostro intento è quello di delineare i compiti e gli interventi che 
l’ergoterapista può attuare in relazione alle persone con amputazione e successiva 
protesi.  
La scelta di questa tematica è strettamente interconnessa al desiderio di sviluppare un 
lavoro che, oltre alla parte teorica, ci vedesse attive anche nella pratica, al fine di cogliere 
attraverso i racconti delle persone il loro percorso di vita.  
Essendo entrambe nate e cresciute sul territorio ticinese, luogo che ci ha permesso di 
svolgere i nostri studi, le pratiche professionali e che sarà probabilmente punto di inizio 
per la nostra carriera professionale, desideriamo condurre uno studio che possa 
rispondere ai quesiti che ci poniamo ed essere di supporto per lo sviluppo della 
professione sul territorio. 
In riferimento alla citazione iniziale di Lewis possiamo affermare che non è possibile 
tornare indietro secondo quanto accaduto, ma è possibile intraprendere un lavoro 
determinato affinché la persona possa essere il protagonista del suo futuro. La 
conoscenza della persona e la comprensione del suo vissuto consentono di avviare un 
programma riabilitativo adeguato alle esigenze personali. Malgrado l’attuale poca 
esperienza lavorativa entrambe ci siamo confrontate con questa utenza rendendoci conto 
che sul territorio ticinese non è ancora ben delineata quale sia l’importanza della figura 
dell’ergoterapista nella presa a carico di questi pazienti. Secondo quanto emerso dalla 
letteratura e dal materiale in nostro possesso l’ergoterapista, così come altri professionisti 
della salute (fisioterapisti, tecnici ortopedici, chirurghi, etc.), svolge un ruolo importante 
nella ripresa funzionale e concreta delle attività. Come riportato in seguito il terapista 
interviene lungo tutto l’arco di tempo che si estende dalla valutazione ideale del livello di 
amputazione alla fase post-protesica (Klarich & Bruckner, 2014). 
Attraverso questa tesi desideriamo acquisire le competenze necessarie per poter 
comprendere meglio il vissuto della persona, così da rendere pubblica l’importanza del 
nostro lavoro al fine di garantire il massimo grado di soddisfazione e di partecipazione 
alle attività di vita quotidiana. 
 
1.2 Domanda di ricerca 
L’area di interesse della tesi è la percezione, con focus sul concetto di soddisfazione, dei 
pazienti residenti in Ticino con amputazione di arto superiore seguita da protesizzazione. 
La ricerca si concentra su persone adulte di età compresa tra i 18 e i 99 anni. Abbiamo 
scartato la fascia di popolazione 0-18 per eludere al coinvolgimento dei famigliari, 
evitando così di analizzare il loro grado di soddisfazione rispetto a quello dei diretti 
interessati. Essendo l’indagine focalizzata sul territorio ticinese non abbiamo delineato 
troppi parametri di esclusione (ad eccezione di coloro che hanno subito la sola 
amputazione delle dita), affinché la possibilità di trovare delle persone disposte a 
partecipare al nostro progetto potesse essere maggiore. Secondo le normative etiche 
provvediamo a consegnare, alle persone che prendono parte al nostro progetto, il 
consenso informato SUPSI (Allegato 1). 
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La nostra domanda è formulata in base alle componenti essenziali riassunte con 
l’acronimo PIVOT (Popolazione-Interrogazione-Variabili-Luogo-Tempo): 

 
1.3 Introduzione al tema 
La ricerca riferisce che tra le cause principali che conducono all’amputazione, in 
particolare dell’arto inferiore, vi sono avvenimenti traumatici e diabete (Fosse et al., 2009) 
(Holzer et al., 2014) (Sinha, van den Heuvel, & Arokiasamy, 2014) (Narres et al., 2017). 
Per quanto concerne l’arto superiore la causa primaria delle amputazioni è il trauma. 
L’impatto psicologico che ne consegue, data la repentinità dell’accaduto, è molto 
accentuato ed esteticamente la mancanza di un arto è ben visibile. Risulta quindi di 
primaria importanza il lavoro svolto dal team di riabilitazione, affinché fin dalle prime fasi 
del processo la persona venga considerata nella sua globalità, vengano sviluppate delle 
strategie e venga supportata attentamente dal profilo psicologico e psicosociale (Alley & 
Sears, 2004). Per evitare che atti compensatori possano instaurarsi come abitudini è 
opportuno un intervento riabilitativo precoce, che proponga esperienze funzionali in 
attività di coordinazione motoria destra sinistra (bimanuali) legate alla vita quotidiana della 
persona. È importante che vengano ripetute giornalmente affinché si possa instaurare da 
subito uno schema motorio adattivo. Un intervento ergoterapico precoce è giustificato dal 
fatto che, a seguito dell’amputazione, ha immediato inizio la riorganizzazione funzionale 
delle mappe somatotopiche; i neuroni che hanno perso i loro stimoli originali, legati all’arto 
amputato, rispondono a stimoli che provengono da altre regioni del corpo. Un intervento 
precoce velocizza il processo di adattamento e rappresentazione del corpo (Purves, 
2005).  
Portando come riferimento alcuni dati numerici, si stima che ogni anno globalmente (arto 
superiore e inferiore) il numero di amputazioni ammonta a più di 1 milione, ossia circa 
una ogni 30 secondi. Dal 1988 al 2009 le amputazioni in seguito a problematiche di 
diabete sono aumentate del 24% ed è stimato quasi un raddoppio entro il 2030 (Advanced 
Amputee Solution, LLC, 2012). 

In Svizzera nel 2017 le persone con diabete ammontavano a 469.4 mila (Figura 2), 
prevalentemente nella fascia di età tra i 20 e i 79 anni e il numero è in continua crescita. 
Ciò non significa necessariamente che le persone con diabete andranno incontro ad 
un’amputazione, ma sicuramente hanno probabilità maggiore rispetto ad una persona 
sana (Figura 1). 

P Adulti residenti in Ticino di età compresa tra 18-99 anni con amputazione dell’arto 
superiore portatori di protesi 

I Indagine relativa al percorso terapeutico e al processo di adattamento delle 
persone a seguito di protesizzazione tramite somministrazione del questionario 
TAPES e dell’intervista semi-strutturata 

V Variabili: l’età influisce? Il livello di amputazione? Ospedalizzazione o 
ambulatoriale? Accompagnamento terapeutico superfluo/eccellente? Dolore, 
immagine di sé, disagio sociale?  

O Indagine sul livello di soddisfazione delle persone adulte in Ticino che usano la 
protesi 

T Indagine e redazione della tesi tra ottobre 2018 - agosto 2019 
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Secondo alcuni dati, purtroppo non di ultima pubblicazione, ricavati dall’assicurazione 
contro gli infortuni (SUVA) è possibile notare come i costi emessi per le protesi di arto 
superiore dal 2009 al 2010 siano triplicati (Allegato 2). Questo dimostra un aumento dei 
casi sul territorio. 
 
1.4 Obiettivi del lavoro 

1.4.1 Obiettivi personali del lavoro 
Il nostro obiettivo personale è quello di riuscire a raccogliere dei dati a livello territoriale, 
che permettano di dare una panoramica (più o meno significativa) per quanto concerne 
la soddisfazione nell’utilizzo di protesi dell’arto superiore. Più nello specifico indagare e 
comprendere quali sono gli aspetti che maggiormente influenzano il percorso terapeutico 
di una persona in seguito ad amputazione, al fine di raccogliere dati utili ai terapisti che 
operano nel campo della riabilitazione. Riteniamo che il materiale e le linee guida a 
disposizione non siano sufficienti o aggiornate, e che sia importante mettere il focus sul 
profilo dell’ergoterapista, promuovendone il ruolo e delineandone le sue competenze. 
All’interno del lavoro di tesi saranno presenti i contenuti emersi da un questionario e da 
un’intervista sottoposti a persone che utilizzano la protesi. In questo modo, non avremo 
il parere di coloro che hanno deciso di non indossarla, ma potremo sicuramente 
comprendere quali sono le motivazioni che spingono ad indossare la protesi 
garantendone un utilizzo soddisfacente. 
 

1.4.2 Obiettivi professionali del lavoro 
Professionalmente la stesura di questa tesi intende essere di supporto per lo sviluppo 
della professione sul territorio, sottolineando l’importanza che la nostra attività assume in 
questo ambito specifico.  
L’obiettivo è di ampliare le conoscenze teoriche rispetto alla tematica scelta e acquisire 
buone capacità relazionali (contatto con persone portatrici di protesi, professionisti, 
professori, etc.). 
Tramite lo sviluppo della nostra tesi intendiamo valutare, analizzare e comprendere quali 
sono gli elementi maggiormente coinvolti nella soddisfazione dell’utilizzo di una protesi e 
verificare se coincidono con quello che è già presente nella letteratura, o se emergono 
aspetti nuovi significativi. Inoltre ci piacerebbe promuovere le competenze e il ruolo 
ergoterapico nelle diverse istituzioni, poiché risulta essere ancora poco chiaro e 

Figura1 Figura2 
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dettagliato. Questo permetterebbe al paziente di essere seguito non solo quando 
ospedalizzato, ma anche a casa e in futuro nella maniera più consona e soddisfacente 
possibile.  
 

1.4.3 Ipotesi 
Ci aspettiamo di non avere un campionario molto ampio; l’eterogeneità data dall’età, dal 
livello e dagli anni di amputazione (quindi dell’uso della protesi), possano influire sulle 
risposte e dare un’amplia varietà di chiavi di lettura da parte dei partecipanti.  
Ipotizziamo che il tema sia di interesse anche per altri professionisti sul territorio e che il 
nostro lavoro possa aprirci a nuove collaborazioni. Auspichiamo di riuscire a promuovere 
la professione delineando, in breve, l’approccio ergoterapico alla protesizzazione.  
Secondo l’articolo di Raichle et al. (2008), l’utilizzo di una protesi racchiude il potenziale 
di riacquisire funzioni e aumentare la qualità di vita della persona. Nonostante questi 
potenziali benefici il numero di persone che ha un’amputazione e non utilizza una protesi 
è notevole. È stato stimato che per quanto concerne l’arto superiore il 27-56% utilizza 
una protesi. Ci sono stati alcuni studi che hanno cercato di identificare le variabili al fine 
di giustificare un uso della protesi di così bassa percentuale. Il livello di amputazione, la 
perdita della mano dominante e il tempo trascorso tra l’amputazione e l’arrivo della protesi 
influenzano l’utilizzo della stessa. Altri invece hanno messo il focus su aspetti più 
demografici come l’educazione, la professione, l’accettazione dell’amputazione e gli 
aspetti economici legati alla protesi (Raichle et al., 2008). 
Questo preciso studio (Raichle et al., 2008), identifica i fattori correlati all’utilizzo della 
protesi e offre la possibilità di informare il team di professionisti riguardo la presa a carico 
riabilitativa e favorire il progresso della tecnologia. Sono stati presi in considerazione 
aspetti clinici e demografici ed esaminate le differenze di utilizzo tra persone che hanno 
un’amputazione a livello degli arti inferiori rispetto a quelle degli arti superiori (Raichle et 
al., 2008). 
I questionari, oltre a raccogliere dati quali l’età, il sesso, lo stato civile, l’etnia di 
appartenenza, l’impiego e l’educazione, hanno identificato criteri più specifici quale il 
livello e il numero di anni di amputazione e l’eziologia di quest’ultima. A tutti i partecipanti 
è stato chiesto di quantificare l’utilizzo della protesi in termini di ore al giorno, in caso di 
arti superiori è stata data la possibilità di riportare il tempo di utilizzo sotto forma di giorni 
al mese. Il 56% delle persone con amputazione all’arto superiore ha riportato di indossare 
la protesi per una media di 10,64 ore al giorno per un totale di giorni compresi tra 8.5 a 
24.45 al mese. L’utilizzo di più ore al giorno è stato associato ad un’amputazione 
prossimale, rispettivamente di più giorni al mese con un’amputazione distale. Il livello di 
educazione, l’impiego, il sesso e l’eziologia non sono stati rilevati come fattori influenzanti 
l’utilizzo della protesi (Raichle et al., 2008). 
In generale è stata riscontrata una maggior soddisfazione nell’utilizzo della protesi nelle 
persone con un’amputazione agli arti inferiori rispetto agli arti superiori, per un tempo 
quantificato in ore al giorno maggiore. Il livello di amputazione è stato l’unico fattore 
influenzante l’utilizzo riscontrato nelle persone portatrici di protesi ad un arto superiore. 
L’utilizzo della protesi non è stato associato alla professione per quanto concerne le 
persone con amputazione all’arto superiore. A differenza degli arti inferiori, la protesi di 
un braccio è stata definita come non paragonabile, in termine di somiglianza, alle funzioni 
che era in grado di svolgere l’arto mancante. L’estetica sembrerebbe essere il fattore più 
importante preso in considerazione per la decisione di utilizzo di una protesi (Raichle et 
al., 2008). 
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Sulla base di quanto emerso in letteratura dovremmo quindi aspettarci che una buona 
percentuale delle persone risulti poco soddisfatta nell’utilizzo di protesi, ma a nostro 
parere le storie delle persone lasceranno trasparire vissuti e apprezzamenti molto 
differenti. Ci aspettiamo che dai loro racconti emergano difficoltà affrontate durante il 
percorso riabilitativo, come quelle da noi successivamente approfondite (esperienza del 
sé e del tempo, dolore arto fantasma, disagio sociale), ma pensiamo che dopo aver 
affrontato una prima fase di accettazione la protesi rappresenti ora un elemento 
favorevole per lo svolgimento di almeno alcune delle attività di vita quotidiana. Anche con 
l’utilizzo della protesi le difficoltà non mancheranno, ma alcune occupazioni saranno 
agevolate. 
 

2. Metodologia 1 
(Ulteriori elementi inerenti la metodologia sono riportati nel capitolo 7) 
 
2.1 Ricerca della letteratura 
La prima fase riguardante il lavoro di tesi prevede l’analisi del materiale scientifico e la 
consultazione di libri inerenti l’argomento. 
La ricerca degli articoli scientifici è avvenuta tramite PubMed. Questa banca dati, 
disponibile gratuitamente per gli studenti SUPSI, ci ha permesso di accedere a numerose 
riviste.  
Per la ricerca abbiamo utilizzato alcune parole chiavi quali: amputee, prothetics, prothesis 
rehabilitation, occupational therapist, occupational Therapy, upper extremity, upper limb, 
stump. 
Approfondimenti relativi a tematiche specifiche sono avvenuti introducendo i seguenti 
termini: self image, body schema, pain, Phantom Limb Pain, mirror therapy, psychosocial 
adjustment.  
Ulteriore materiale l’abbiamo recuperato tramite la biblioteca presso il dipartimento 
SUPSI e altre biblioteche del Cantone attraverso un prestito inter-bibliotecario. Alcuni 
docenti SUPSI e altri professionisti del mestiere (es: ortotecnici, medici specialisti, 
ergoterapisti) ci hanno procurato libri e materiale relativi alla tematica di nostro interesse. 
Testimonianze presenti nel web e ulteriore materiale sitografico ci hanno fornito numerosi 
spunti di riflessione.  
Tramite e-mail abbiamo preso contatto con alcuni centri specializzati in protesi sia in 
Svizzera, sia in Italia che in Germania. Alcuni di loro ci hanno suggerito informazioni 
relative a libri o materiale di interesse, altri non hanno mai risposto alle nostre domande.  
Ulteriore materiale l’abbiamo recuperato a seguito di pubblicazioni avvenute su alcune 
interviste (es: Cooperazione, Focus). 
Su suggerimento di un partecipante alla nostra ricerca abbiamo preso contatto con la sua 
ergoterapista (Signora Clerc), alla quale abbiamo rivolto un’intervista (Allegato 3) con lo 
scopo di ricavare materiale inerente al ruolo professionale in questo ambito.  
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3. Amputazione, moncone, riabilitazione, ortesi e protesi 
3.1 Amputazione 
Se rivolgiamo uno sguardo al passato possiamo renderci conto che, malgrado le cause 
del trauma e le tecnologie di presa a carico siano cambiate, l’amputazione rappresenta 
uno degli atti chirurgici più primitivo. I tre principali fattori che si interfacciano con la 
persona indirizzandola verso un intervento di amputazione sono rappresentati da 
processi patologici (infezioni, tumori, diabete, etc.), traumi (infortuni, ustioni e folgorazioni, 
congelamenti, radiazioni) e deformità (Cavallari & Costantino, 2011).  
Le principali cause di amputazione sono il trauma (arto superiore) e il diabete (arto 
inferiore).  
L’aumento del traffico e le velocità elevate rappresentano un grande pericolo; sempre più 
persone praticano sport estremi e lavori manuali, causa talvolta di incidenti.  
Nella società odierna stress e mancanza di tempo portano le persone ad una cattiva cura 
alimentare incentrata sempre più su cibi precotti e prefabbricati, ricchi di calorie, grassi, 
zuccheri e proteine animali. Le persone hanno sempre meno spazio da dedicare alla cura 
di sé e al tempo libero. La riduzione dell’attività fisica, essenziale per il metabolismo degli 
zuccheri, passa in secondo piano impedendo in aggiunta alla persona di scaricare lo 
stress accumulato durante la giornata (Berrino, 2013). Lavori sempre più sedentari e la 
pressione da parte della società portano le persone a condurre giornate lavorative 
sempre più lunghe e con orari di lavoro insostenibili. Le persone devono rimanere al 
passo con i tempi e spesso sono soffocate da una serie di preoccupazioni quali 
licenziamenti e bassa disponibilità finanziaria, con conseguenze dirette sul benessere 
personale. Tutto questo può influenzare la qualità del sonno e delle diverse aree di vita 
della persona. È un circolo vizioso che ingloba completamente il soggetto con prospettive 
allarmanti. 
L’articolo Riabilitazione in esito di amputazione degli arti superiori di Cavallari e 
Costantino (2008) definisce il termine amputazione: 
“Asportazione di un segmento di un arto ottenuta sezionando lo scheletro nella sua 
continuità. Generalmente questa viene correlata alla sede dell’intervento (amputazione 
di gamba, di coscia, di avambraccio, di braccio), all’osso principale (amputazione trans-
tibiale, trans-femorale, trans-radiale, trans-omerale) al livello (terzo distale, medio o 
prossimale, oppure terzo inferiore, medio o superiore)” (pp.15,18). 
L’amputazione, a seconda della situazione, può essere programmata (chirurgia di 
elezione) o potrebbe avvenire con somma impellenza (chirurgia di emergenza). 
Nell’eventualità in cui vi è la possibilità di programmare l’intervento è importante 
considerare alcuni parametri quali lo stato di salute della persona, l’età e le possibilità 
riguardo una buona ripresa funzionale. Il paziente è il principale motore della sua 
riabilitazione, per questo motivo la sua aderenza e compliance è determinante per un 
successo nella fase riabilitativa. L’amputazione non deve essere vista come lo 
sbarramento di percorsi futuri, ma come un punto di inizio al fine di ridare alla persona in 
breve tempo gli strumenti per un ottimo recupero funzionale (Cavallari & Costantino, 
2011).  
Affinché i risultati dell’operazione possano essere di buona qualità è opportuno 
considerare:  

1. Validità del braccio di leva 
2. Vascolarizzazione 
3. Conservazione delle inserzioni muscolari 
4. Possibilità di carico 

(Cavallari & Costantino, 2011) 
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L’amputazione ha un effetto notevole sull’equilibrio occupazionale delle persone, i disturbi 
ad essa correlati sono molteplici e vissuti in modo soggettivo. Le difficoltà che la persona 
deve affrontare nelle attività di vita quotidiana sono plurime. Dal punto di vista 
occupazionale sia le attività più legate alla sfera personale, quali B-ADL, I-ADL, sonno e 
riposo, tempo libero, così come tutte le attività che prevedono un’interazione con gli altri 
possono subire delle trasformazioni (AOTA, 2014). 
I livelli di perdita dell'arto superiore possono essere classificati come trans-carpale, 
disarticolazione del polso, trans-radiale, disarticolazione del gomito, trans-omerale, 
amputazione bilaterale, disarticolazione della spalla e quarto anteriore (Cordella et al., 
2016).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
L’atto chirurgico viene eseguito secondo tecniche e metodi ben precisi. Sono plurimi i 
metodi che possono essere utilizzati. Il metodo circolare, secondo il quale cute, tessuti 
molli e osso vengono sezionati allo stesso 
livello è stato abbandonato a seguito di 
complicanze multiple durante la fase di 
guarigione.  
Il metodo circolare infundibuliforme, 
secondo il quale le diverse strutture 
vengono incise in modo circolare 
procedendo sempre più in profondità,  
è adatto nei casi in cui i segmenti sono 
costituiti da un solo osso.  
È anche possibile procedere attraverso il 
metodo ellittico, dove le parti molli vengono 
sezionate seguendo un piano 
obliquo di 45° rispetto all’asse 
dell’arto.  
 
Ne risulta un moncone a lembo unico con una cicatrice eccentrica. Il metodo a lembi 
prevede delle incisioni laterali; i lembi possono essere uguali o disuguali (Cavallari & 
Costantino, 2011). 
 

Figura3 
Figura4 

Figura5 

Figura3 Figura4 
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3.2 Moncone 
Elemento cardine e motore della protesi è proprio la qualità del moncone. Il moncone è il 
risultante dell’amputazione (Cavallari & Costantino, 2011). Affinché il paziente si ritenga 
soddisfatto nell’utilizzo della protesi, la qualità del moncone è fondamentale.  
Prima di iniziare a lavorare sulla mobilità del moncone è opportuno occuparsi della ferita 
con lo scopo di farla guarire e cicatrizzare. Per quanto concerne questo passaggio 
delicato è opportuno collaborare con altre figure professionali, che possono intervenire 
per dare una mano nel caso in cui le ferite non dovessero chiudersi (Intervista Clerc, vedi 
Allegato 3). 
L’ergoterapista insegna tutte le procedure necessarie per la cura del moncone e per 
evitare ulteriori deficit sensoriali provocati dalla pressione delle protesi. Il terapista è un 
compagno fondamentale nel processo di accettazione e di recupero (Blesedell Crepeau, 
Cohn, & Boyt Schell, 2008). Oltre alle protesi anche il moncone, inteso come “segmento 
di arto compreso tra la superficie di sezione e l’articolazione immediatamente 
prossimale”, deve avvalersi di specifiche caratteristiche e qualità al fine di poter essere 
valutato come base funzionale per la protesi (Cavallari & Costantino, 2008, p.19): 

1. Non dolente volontariamente 
2. Adatto a sopportare la pressione 
3. Corretta lunghezza e buona mobilità 
4. Giusta conservazione delle parti molli per ricoprire il moncone osseo 
5. Buona vascolarizzazione 
6. Forma regolare 
7. Cute integra, cicatrice non aderente e situata in posizione non soggetta ad attriti 

Nell’immediato periodo successivo all’intervento, l’ergoterapista dovrà intraprendere un 
trattamento mirato concernente la cura della ferita, la mobilizzazione attiva dell’estremità 
residua dell’arto superiore così come dell’arto sano, un lavoro monolaterale 
sull’autonomia nelle ADL e anche una riduzione dell’edema e del dolore (Klarich & 
Brueckner, 2014).  
Affinché il terapista possa attuare una buona valutazione, osservazione e trattamento, è 
opportuno conoscere il processo di guarigione di una cicatrice e stabilire in quale fase 
essa si trovi. Nei primi 5-12 giorni si attua un periodo di immobilizzazione, che è 
necessario al fine di far chiudere la ferita ed evitare processi infiammatori. 
Successivamente è importante mettere in atto misure di prevenzione evitando la 
comparsa di edemi ed aderenze. In seguito è possibile l’applicazione di una tensione 
controllata e progressiva, con lo scopo di aumentare il grado di resistenza e l’elasticità 
della cicatrice. L’edema inizialmente può essere trattato tramite effleurage strokes 
(manovre di sfioramento). Una volta che l’edema diminuisce è possibile applicare la 
tecnica del Soft-Tissue Mobilization. Nel caso in cui la cicatrice presenti delle aderenze è 
possibile integrare al trattamento manuale quello con apparecchi per vacuumterapia 
(Imbriani, Bazzini, & Franchignoni, 2006). È importante effettuare il bendaggio 
compressivo Coban (bende coesive) dal primo momento in quanto comprime la cicatrice 
e permette alla ferita una buona guarigione. L’ergoterapista ha un ruolo fondamentale per 
quanto concerne l’educazione del paziente. In ogni fase è presente l’educazione, sia a 
livello della cura della ferita, della cicatrice e del bendaggio, sia per quanto riguarda le 
autonomie che può avere, i limiti e le tempistiche da rispettare. Si comincia con 
un’educazione quotidiana dove la persona inizia a toccare il moncone e impara ad 
accettarlo per poi passare a un’educazione posturale (come mangia, come conduce la 
sua vita quotidiana, come si lava e come si veste). È importante istruire sia la persona 
sia la sua rete di sostegno (Intervista Clerc, vedi Allegato 3). 
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Se la ferita è aderente si potrebbe creare un’area di attrito con la calza e provocare così 
l’insorgere di una vescica (Klarich & Brueckner, 2014).  
È importante tenere sotto controllo l’edema sin dalle prime fasi, in quanto esso può 
portare ad una perdita di movimento attivo a livello dell’articolazione. Il trattamento si 
suddivide come segue: applicazione di ghiaccio, posizionamento del braccio in 
elevazione con lo scopo di favorire il drenaggio e applicazione di bendaggi elastici per 
comprimere. In concomitanza vanno eseguiti leggeri esercizi di mobilizzazione attiva 
(Imbriani et al., 2006). 
Una volta che le suture sono state rimosse sarà possibile cominciare a lavorare sulla 
modellizzazione e la riduzione del moncone, attraverso bendaggi compressivi. Il 
bendaggio dovrà essere realizzato procedendo dalla zona distale a quella prossimale e 
diminuendo progressivamente la tensione. Ogni 4 ore è opportuno rimuovere il bendaggio 
e realizzarne uno nuovo, quest’ultimo deve essere mantenuto tutta la giornata, eccetto 
durante la doccia. Il bendaggio compressivo ha come finalità la modifica della forma del 
moncone (Klarich & Brueckner, 2014). 
Oltre a lavorare sulle cicatrici, l’ergoterapista si occupa anche del movimento. Quando un 
paziente si sottopone ad un’amputazione è importante riflettere sul fatto che si 
manifesterà un disequilibrio muscolare importante. Quando viene a mancare un arto, 
come ad esempio un braccio (che pesa circa 7-10kg) la persona tende a cambiare 
postura. Questo può portare ad uno sbilanciamento delle spalle, problematiche alla 
schiena e ad uno scompenso muscolare. La persona può sviluppare degli scompensi a 
livello della schiena; bisogna intervenire a livello delle dissociazioni delle cinture scapolari 
e del bacino per ritrovare una coordinazione. L’ergoterapista interviene a livello 
riabilitativo per quanto concerne la postura e infine sul recupero dell’autonomia e il 
reinserimento professionale (Intervista Clerc, vedi Allegato 3).  
Nella cura del moncone si possono riscontrare delle problematiche scaturite da risultati 
non soddisfacenti relativi all’intervento chirurgico e all’andamento pre-protesico e 
postoperatorio negligente. Tra i disturbi che possono ostacolare la protesizzazione 
troviamo: disturbi nevrosi-sentitivi (dolore, paresi o paralisi, arto fantasma, etc.), disturbi 
circolatori (arteriosi e/o venosi), disturbi muscolari (ipotrofie, contratture, etc.), disturbi 
delle parti molli, disturbi cutanei (piaghe, ulcere, fistole, etc.), disturbi osteoarticolari 
(rigidità articolare, scoliosi, etc.) (Cavallari & Costantino, 2011). 
Molto spesso dopo l’amputazione la persona presenta un’ipersensibilità al moncone. 
L’ergoterapista cerca di incoraggiare la persona a toccare il proprio arto, questo favorisce 
il processo di accettazione e di ricostruzione della propria identità. Inoltre si svolgono 
diversi esercizi sensoriali dove si mette la persona in contatto con materiali diversi al fine 
di desensibilizzare il moncone. Esempi di tecniche di desensibilizzazione sono massaggi 
leggeri e l’utilizzo di scatole piene di riso, fagioli e maccheroni (Klarich & Brueckner, 
2014).  
Per sviluppare una miglior sensibilità del moncone e un’immagine di sé più stabile è 
inoltre possibile proporre alla persona degli esercizi da svolgere in collaborazione con 
qualcun altro e in assenza della protesi (Allegato 6). Tramite questi esercizi si migliora la 
mobilità e lo stato dell’articolazione sana, si rinforza la muscolatura e il moncone si abitua 
alla sua funzione di sostegno per la protesi (Grau, 2006). 
Dopo aver svolto queste tappe iniziali è importante incrementare l’Articolation Range of 
Motion (AROM) di entrambe le estremità. Una buona mobilità di tutte le componenti 
dell’arto superiore sono fondamentali per il posizionamento e il funzionamento della 
protesi. La contrazione muscolare del moncone può favorire il ritorno venoso, sviluppare 
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il sistema propriocettivo e incrementare la stabilità della presa (Klarich & Brueckner, 
2014). 
Il moncone deve essere lavato quotidianamente, meglio alla sera dopo l’utilizzo della 
protesi, con abbondante acqua tiepida e un po’ di sapone. Anche la struttura interna della 
protesi necessita di cure adeguate al fine di mantenersi pulita. Lavare e asciugare 
regolarmente il moncone aiuta a rinforzare la pelle ed è una condizione importante per la 
sua igiene e l’uso della protesi (Grau, 2006). La superficie del moncone danneggiata può 
essere dolorosa, può aumentare le probabilità di infezione ed influenzare le attività di vita 
quotidiana sia a causa di difficoltà fisiche sia psicologiche. La cura del moncone è quindi 
vitale al fine di affrontare un buon percorso di protesizzazione e di godere 
conseguentemente di una buona soddisfazione nell’utilizzo della protesi. Problemi della 
pelle del moncone possono ostruire il ciclo di protesizzazione (Butler et al., 2014). 
Prima di introdurre la protesi bisogna recuperare la mobilità degli arti. L’articolazione della 
spalla deve essere libera, la persona deve essere in grado di integrare il moncone del 
braccio nelle attività e quindi essere pronto a livello fisico. Durante questa fase la persona, 
insieme al terapista, può cominciare ad interessarsi alla protesi e ai suoi diversi modelli. 
Per quanto concerne la costruzione della protesi stessa ci sono i tecnici ortopedici che se 
ne occupano (Intervista Clerc, vedi Allegato 3).  
 
3.3 Riabilitazione dell’arto superiore 
L’arto superiore riveste una grande importanza per le persone in quanto strumento di 
interazione sociale e fisica. Permette di attuare numerosi compiti di precisione e la sua 
funzione è attiva durante tutte le occupazioni significative della vita (Cordella et al., 2016).  
Essendo l’arto superiore fondamentale per la performance quotidiana una sua limitazione 
può influenzare i diversi ambiti di vita. L’autostima, la motivazione, i ruoli, il lavoro e la 
partecipazione sociale possono risentirne notevolmente. L’ergoterapista è coinvolta 
nell’educazione del paziente riguardo il vestire, operare, prevenire e far funzionare la 
protesi nelle attività di vita quotidiana (Blesedell Crepeau et al., 2008). Alcune variabili, 
come la perdita della dominanza dell’arto, possono influire profondamente nella riuscita 
delle attività. 
Il mezzo principale che viene adoperato dall’ergoterapista è quello del “fare” attraverso le 
attività della vita quotidiana. Nel processo riabilitativo basato sull’occupazione 
l’ergoterapista può intervenire proponendo compiti articolati individuali o di gruppo e 
coinvolgendo la persona nella sua globalità. Lo scopo è quello di migliorare la qualità di 
vita della persona e renderla il più autonoma possibile.  
L’Associazione Canadese dei Terapisti Occupazionali (1997) definisce le occupazioni 
come “l’insieme delle attività significative per il proprio contesto culturale, adeguate 
all’età, scelte, organizzate e svolte da ogni individuo per provvedere a sé stesso, provare 
gioia nel vivere e contribuire alla vita economia e sociale della comunità”. Gli individui 
vengono coinvolti attivamente in tutto il processo terapeutico, come pure nei risultati 
ottenuti. Essi infatti misurano in termine di partecipazione o soddisfazione il percorso 
svolto e le prestazioni ricevute (World Federation of Occupational Therapy, 1997). 
L’ergoterapista è fondamentale per poter superare le condizioni date dalla disabilità. 
L’intervento ha come fine quello di portare la persona a poter svolgere le attività di vita 
quotidiana e professionali in maniera autonoma (AITO, 2019). 
La perdita di un arto rappresenta un cambiamento. La persona che subisce 
un’amputazione perde o guadagna un grado di autonomia, a seconda della situazione. Il 
concetto di autonomia è molto ampio. Chiunque, in misura maggiore o minore, è 
dipendente dagli altri. L’ergoterapista ha il compito di comprendere quale sia il livello di 
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autonomia e rispettivamente quello di dipendenza che la persona desidera raggiungere 
o mantenere (Cunningham Piergrossi, 2006). Qualora l’arto si presenta molto dolente o 
inerme dopo l’amputazione la persona si sente meglio, si mobilizza meglio e magari 
migliorano alcune condizioni generali (es: dopo infezione: persona più lucida, meno 
stanca, etc.). Se, contrariamente, l’amputazione si verifica in modo improvviso (es: 
incidente) la persona si confronterà probabilmente con una perdita. L’individuo e i suoi 
famigliari sono individui vulnerabili. L’ergoterapista instaura una collaborazione anche 
con il contesto di vita della persona; attraverso un approccio educativo coinvolge i parenti 
nel processo di cura e li informa riguardo tempistiche, percorso terapeutico, esercizi, 
stimolazione del moncone, funzionalità e utilizzo della protesi. Insieme alla persona e alla 
famiglia l’ergoterapista può effettuare un sopraluogo al domicilio per valutare la necessità 
di mezzi ausiliari o modifiche ambientali che possono agevolare la persona.  
Il terapista non si sofferma unicamente sulle caratteristiche fisiche della persona, ma 
considera un grande ventaglio di parametri e tutti i vantaggi e gli svantaggi relativi ad un 
determinato tipo di protesi in relazione al contesto e alle occupazioni che svolge (Alley & 
Sears, 2004).  
Il ruolo dell’ergoterapista è proprio quello di osservare la persona nella sua complessità 
considerando la rete che lo circonda e l’ambiente di vita (famigliare, lavorativo, sportivo, 
etc.). Il profilo psicologico non è da sottovalutare in quanto capace di influenzare molto il 
percorso riabilitativo e l’esito del programma terapeutico. In alcuni casi la condizione 
psicologica della persona può peggiorare in quanto egli presenta un’esperienza del sé 
interiore integra, che non corrisponde più a quella esteriore. Questa sensazione può 
aumentare con la presenza dell’arto fantasma e la non accettazione di sé. Dal momento 
in cui un’amputazione causa una forte crisi di identità è importante attuare un intervento 
riabilitativo interprofessionale, al fine di proporre la miglior soluzione possibile (Damiani, 
2009). La persona deve combattere con una realtà che da una parte la sprona verso il 
recupero massimale delle funzioni perse e dall’altra l’accompagna attraverso un processo 
di accettazione dei limiti derivati dalla sua disabilità (Cunningham Piergrossi, 2006). 
Gli adattamenti, i mezzi ausiliari e le strategie alternative sono considerati una parte 
consistente dell’intervento dell’ergoterapista. L’ausilio non necessariamente risulterà 
efficace per svolgere tutte le attività di vita quotidiana, ma può essere un incentivo per 
svolgere delle attività che altrimenti la persona accantonerebbe (Cunningham Piergrossi, 
2006). L’assimilazione della protesi dell’arto superiore è molto difficile; in particolare in 
caso di amputazione monolaterale la persona fatica nell’accettazione della protesi e del 
suo corretto innesto nello schema corporeo. Spesso la persona tende a rimpiazzare le 
abilità di coordinazione motoria destra sinistra (bimanuali) attraverso la funzionalità 
dell’arto sano (Cavallari & Costantino, 2011). In particolare qualora la persona vive una 
prima esperienza di protesi negativa, di mancata comodità e di impossibilità nel ricevere 
un feedback sensoriale tattile, la soddisfazione della persona cala accentuando 
notevolmente il rifiuto della protesi (Alley & Sears, 2004).  
 
3.4 Ortesi e protesi  
Pensando alle problematiche connesse all’amputazione dell’arto superiore bisogna 
innanzitutto confrontarsi con le complesse funzioni della mano.  
Gli sforzi per sviluppare una mano artificiale che soddisfi i desideri dell’amputato sono 
diversi. Tuttavia, anche con tutto il progresso tecnico la costruzione della mano più 
elaborata non può essere altro che una modesta sostituzione. I bracci protesici possono 
essere suddivisi in base a criteri prestazionali, caratteristiche del progetto e fonti di 
energia (Näder, 1990). 
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La normativa Europea ISO 9999 designa e suddivide gli ausili tecnici per persone con 
disabilità. L’organizzazione mondiale di standardizzazione (ISO, 2016) definisce gli ausili 
come prodotti utilizzati da persone con difficoltà allo scopo di ridurre le conseguenze date 
da una menomazione. Questa normativa è ripartita secondo alcuni capitoli, uno dei quali 
è riservato alle protesi ortopediche ed è nominata come “06. Protesi e ortesi”. 
“Le ortesi sono apparecchiature che sorreggono o sostengono parti del corpo presenti 
ma compromesse, recuperandole alla “normale” funzionalità” (Cunningham Piergrossi, 
2006, p.184).  
“Le protesi sono apparecchiature applicate al corpo umano che sostituiscono totalmente 
o parzialmente parti del corpo mancanti, recuperando le funzionalità che esse 
normalmente avrebbero” (Cunningham Piergrossi, 2006, p.184). 
In generale le protesi devono avvalersi di alcune caratteristiche fondamentali quali: 
funzionalità, estetica gradevole, affidabilità, peso e ingombro limitato. La protesi deve 
diventare uno strumento che fa parte della persona, non deve procurare fastidio né dolore 
e deve essere pratica. Il ruolo fondamentale del team riabilitativo è quello di valutare la 
situazione globale del paziente e di accompagnarlo durante il percorso, illustrando 
vantaggi e limiti del nuovo arto, sostenendolo ed incoraggiandolo nel rispetto delle 
decisioni che vuole prendere in merito all’utilizzo della protesi (Cavallari & Costantino, 
2011).  
Per quanto concerne l’utilizzo della protesi l’ergoterapista può insegnare alla persona 
alcuni esercizi da eseguire, ad esempio come prendere e tenere alcuni oggetti. Il grande 
lavoro spetta però al paziente, che deve integrarli quotidianamente e provare. Con la 
protesi non è possibile fare tutto; rimane comunque un corpo estraneo. Può essere di 
aiuto nelle attività domestiche (ad esempio tenere qualcosa mentre si cucina) e può offrirti 
una bimanualità, ma non sarà mai come la propria mano. Se la persona vuole eseguire 
un movimento di apertura e prensione ci vuole tempo, allenamento e bisogna considerare 
che non sarà mai veloce tanto quanto lo era prima. Durante lo svolgimento delle attività 
non sono più gli stessi gruppi muscolari di prima che lavorano. Può succedere, ad 
esempio, che il bicipite ti faccia chiudere le dita, mentre il tricipite permette l’estensione 
di esse. È necessario quindi cambiare il comando, il quale va allenato (Intervista Clerc, 
vedi Allegato 3). In questa fase è importate coinvolgere i familiari, che devono abituarsi a 
vedere la persona con il moncone, con e senza la protesi. 
A dipendenza del livello di amputazione la protesi può essere più o meno utile nello 
svolgimento delle attività di vita quotidiana. La sua integrazione nella quotidianità non 
risulta essere così semplice. Il proprio schema corporeo si abitua alla mancanza di un 
arto e quindi ad eseguire le attività senza l’utilizzo della protesi. Bisogna considerare che 
la protesi può aiutare la persona a livello psicologico, ma anche ostacolarla nei movimenti 
in quanto peso “morto” da portare con sé. Normalmente viene indossata per svolgere 
attività di coordinazione destra sinistra (bimanuali), come ad esempio tagliare il pane o 
portare un peso. In questo senso la protesi può aiutare nelle azioni di appoggio e carico 
(Intervista Clerc, vedi Allegato 3).  
Dopo l’operazione bisogna aspettare un tempo relativamente lungo affinché la protesi sia 
pronta e possa essere utilizzata. In questo lasso di tempo può capitare che la persona 
abbia già rimodificato il proprio schema corporeo; introdurre la protesi equivarrebbe a 
doverlo modificare nuovamente e ciò non è semplice. Fino al momento in cui la persona 
riceve la sua protesi è probabile che si faccia tante illusioni riguardo al suo utilizzo, 
immaginandosi che tutto si risolverà. Quando però la persona la indossa per la prima 
volta si rende conto che sono diverse le difficoltà, a cominciare dal realizzare che con la 
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protesi sono possibili solo determinati movimenti. Il suo utilizzo non è semplice e il peso 
ha sicuramente un’influenza importante. Il braccio si stanca e spesso la persona prova 
sollievo e un sentimento di leggerezza nel toglierla e non usarla. Anche indossare la 
protesi non è evidente e spesso è necessario l’aiuto di qualcuno (Intervista Clerc, vedi 
Allegato 3). 
 
Le protesi si possono classificare nel seguente modo (Soldati, 2014/5).  

PROTESI PASSIVE DESCRIZIONE VANTAGGI SVANTAGGI 

Estetiche di tipo 
tradizionale 

Principale funzione: 
estetica. Obiettivo di 
rappresentare l’arto 
naturale. 

Le protesi in 
silicone sono le più 
apprezzate grazie 
al loro grado di 
versatilità e 
compatibilità con 
tutti i tipi di 
amputazioni, 
personalizzazione 
e aderenza al 
moncone.  

Protesi fisse 
che permettono 
unicamente il 
movimento di 
opponibilità del 
pollice. 

Estetiche di tipo 
modulare 

Costituite da componenti 
tubulari e modulari. 
Svolgono una funzione 
portante e funzionale. 
Prevalentemente 
utilizzate in caso di 
amputazioni trans-
omerali e interscapolari. 

Leggerezza, 
affidabilità, 
resistenza, 
assenza di 
accumulatori di 
energia elettrica. 

Limitata forza di 
presa, 
limitazioni 
funzionali, 
movimenti 
faticosi. 

 
PROTESI ATTIVE DESCRIZIONE VANTAGGI SVANTAGGI 

Funzionali ad energia 
corporea 

Sfruttano il movimento di 
una parte corporea 
ancora attiva. Vengono 
utilizzati cavi azionati 
tramite bretellaggi. 
Vengono generalmente 
ben tollerate. 

Leggerezza, 
affidabilità, 
robustezza e 
assenza di 
accumulatori 
elettrici. 

Funzionalità 
limitata 
all’apertura della 
mano e alla 
flesso-
estensione. 
Non in grado di 
sviluppare 
un’adeguata 
forza prensile e 
richiedono un 
maggior 
dispendio 
energetico. 

Funzionali ad energia 
extra-corporea 

Utilizza l’energia fornita 
da accumulatori per 
azionare un motore 
elettrico in corrente 
continua. Occorre 
disporre nell’invasatura 
una sede dove ospitare 

Elevata forza di 
presa, elevato 
grado di 
funzionalità.  

Presenza di 
segnali 
elettromiografici 
insufficienti o 
non controllabili, 
peso superiore 
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gli elettrodi. La fonte di 
energia è rappresentata 
da una batteria 
ricaricabile a circa 6-8 
Volt. Queste protesi 
possono essere 
applicate a partire dalla 
disarticolazione del 
polso fino alla 
disarticolazione della 
spalla. 

ad altri tipi di 
protesi.  

Ibride Prevedono l’utilizzo di 
una mano a comando 
mioelettrico unite ad un 
gomito controllato da 
energia corporea.  

Peso contenuto, 
buona funzionalità. 

Non sempre 
applicabili in 
relazione alla 
lunghezza del 
moncone. 

 
 
Possibilità di protesi in base al tipo di amputazione (Näder, 1990). 
Dito e sostituzione parziale della mano Protesi cosmetica 

 
Sostituzione funzionale 

 
Protesi per la disarticolazione del polso Protesi cosmetiche 

 
Protesi azionate a tensione 
 
Protesi a controllo mioelettrico 

 
Protesi dell’avambraccio Protesi cosmetiche 

 
Protesi azionate a tensione 
 
Protesi a controllo mioelettrico 

1. Con passiva pronazione e 
supinazione 

2. Con attiva pronazione e supinazione 
3. Con pronazione e supinazione 

elettrica 
4. Con controllo mioelettrico di 

pronazione e supinazione 
 

Protesi per la disarticolazione del gomito Protesi cosmetiche 
 

Protesi azionate a tensione 
 
Protesi ibride 

 
Protesi del braccio Protesi cosmetiche 

 
Protesi azionate a tensione 
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Protesi ibride 
 

Protesi a controllo mioelettrico 
 

Protesi per la disarticolazione della spalla Protesi cosmetiche 
 

Protesi azionate a tensione 
 

Protesi ibride 
 

Componenti per protesi cosmetiche 
 
Componenti per protesi azionate a tensioni 

 
Componenti per protesi ibride 
 
Componenti per protesi a controllo mioelettrico 

 

3.4.1 Difetti tecnici 
Ci sono numerosi elementi che concorrono ad una buona qualità della protesi. Alcuni 
difetti tecnici che possono influenzare il grado di soddisfazione della persona nell’utilizzo 
della protesi sono i seguenti:  

- Invasatura stretta. Se l’invasatura è stretta si vengono a creare dei punti di attrito, 
il paziente avverte un’alterazione della sensibilità dell’arto (parestesia) e il 
moncone diventa freddo. Importante è allentare queste tensioni e allargare 
l’invasatura. 

- Invasatura larga. È frequente che a seguito della prima protesizzazione si verifichi 
questo difetto poiché il moncone è ancora in fase di assestamento. Il rischio in 
questo caso è che la protesi non riesce a mantenere un buon contatto con il 
moncone e anche i segnali mioelettrici non funzionano.  

- Cinghie in posizione errata. Cinghie troppo lunghe o corte possono creare delle 
situazioni di attrito nelle zone di contatto, producendo irritazioni cutanee. 

- Elettrodi spostati. Difetto che si può riscontrare con le protesi mioelettriche, quando 
gli elettrodi sono collocati in posizione non ottimale per il corretto funzionamento 
della protesi. 

- Movimento veloce o lento della mano e del gomito della protesi mioelettrica. Con 
l’allenamento anche la velocità dei movimenti si modifica. Il movimento deve 
essere armonico, equilibrato e non a scatti. 

(Cavallari & Costantino, 2011) 
 

3.4.2 Tecnica di costruzione e peso 
Abbiamo inserito un breve approfondimento relativo alla tecnica di costruzione e il peso 
poiché rappresentano una tematica che viene considerata anche all’interno del 
questionario TAPES. Primo elemento che si considera per la costruzione di una protesi 
è l’invasatura che viene concretizzata su calco di gesso in resina. A dipendenza del tipo 
di protesi durante la presa del calco bisogna tenere presente dove collocare i diversi 
dispositivi (Cavallari & Costantino, 2011). 
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Con l’avanzare della tecnologia il peso delle protesi di arto superiore non risulta più un 
grande problema, malgrado ciò solitamente viene percepito prevalentemente a livello 
delle spalle e del rachide cervico-dorso-lombare. Tra i diversi tipi di protesi quelle 
estetiche di tipo modulare risultano le più leggere. In particolare per coloro che hanno 
subito un’amputazione prossimale il peso della protesi può avere il vantaggio di 
mantenere la corretta struttura corporea evitando l’insorgere di problematiche quali 
scoliosi o sovraccarichi sui dischi intervertebrali (Cavallari & Costantino, 2011).  
Se la persona lamenta fastidi e difficoltà nell’utilizzo della protesi l’ergoterapista può 
valutare come viene eseguita l’attività, consigliando eventuali strategie o rinforzando 
alcune strutture che migliorano la qualità del gesto e riducono il dolore. In secondo luogo 
può prendere contatto con tecnici ortopedici e professionisti del mestiere per spiegare 
quanto osservato e discutere eventuali accorgimenti.  
 

4. Ruolo ergoterapico 
4.1 Visione olistica e approccio sistemico 
L’ergoterapista si relaziona e collabora con persone di diverse fasce d’età e con bisogni 
specifici differenti. In Svizzera vi sono numerosi centri riabilitativi: Bellikon, Sion, CHUV, 
Rehab Basilea, Inselspital, Valens, Swiss Reha, Nottwil, Hildebrand, Ergocentro, 
Novaggio e Faido.  
In Ticino il distretto che dispone di maggiori centri di ergoterapia è Lugano (22), seguito 
da Locarno (13), Bellinzona (15), Mendrisio e Chiasso (10) e Biasca e Valli (6). Questi 
centri si occupano prevalentemente di geriatria, neurologia, chirurgia della mano e 
pediatria; l’ambito della psichiatria e dell’oncologia è minoritario (Associazione Svizzera 
degli Ergoterapisti, 2019). In generale lo stato di salute in Svizzera è valutato come buono 
o molto buono, in particolare fino all’età adulta, poi il tenore di vita tende ad abbassarsi 
con l’anzianità a seguito del declino fisico (Ufficio Federale di Statistica, 2018).  
L’ergoterapia ricopre un grande ruolo nel campo della riabilitazione avvalendosi di 
strumenti operativi e proprie metodologie con lo scopo di applicare concrete proposte di 
intervento. Tra i suoi principali obiettivi vi sono:  

- Instaurazione di una buona relazione con la persona (Alley & Sears, 2004); 
- Individuazione di specifici bisogni e desideri (Alley & Sears, 2004); 
- Recupero delle funzioni fisiche: aumento della mobilità articolare e forza 

muscolare, coordinazione e resistenza attraverso lo svolgimento di attività 
finalizzate (Imbriani et al., 2006);  

- Istruzione della persona verso una maggior autonomia personale nelle attività 
della vita quotidiana (igiene, alimentazione, vestizione, etc.) (Imbriani et al., 2006);  

- Educazione della persona e dei famigliari a comportamenti salutari, posture 
ergonomiche e movimenti ecologici (Imbriani et al., 2006);  

- Introduzione all’uso degli ausili (Imbriani et al., 2006);  
- Spiegazione dei relativi vantaggi e svantaggi dei diversi dispositivi protesici (Alley 

e Sears, 2004); 
- Sviluppo di ortesi o adattamenti (Imbriani et al., 2006);  
- Adattamento dell’ambiente (Imbriani et al., 2006);  
- Adattamento delle attività (Thomas, 2015); 
- Valutazioni delle capacità fisiche della persona; ricerca di nuovi interessi del tempo 

libero o lavorativi (Imbriani et al., 2006). 
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Sulla base del manuale ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) possiamo 
definire come l’ergoterapista si prende a carico della persona nella sua globalità e 
interezza. Questo modello viene definito bio-psico-sociale e considera sia i fattori 
personali che ambientali. L’ergoterapista si avvale di competenze specifiche, per 
ciascuno degli aspetti rappresentati nello schema ICF, al fine di attuare interventi mirati 
(Imbriani et al., 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’ergoterapista ha inoltre la competenza per poter intervenire direttamente sui fattori 
ambientali, sulla persona o tramite la fornitura e l’istruzione all’utilizzo di ausili. Questa 
competenza specifica permette al terapista di poter identificare le barriere e i facilitatori 
relativi agli ambienti di interesse del paziente, al fine di attuare delle modifiche che 
permettano di raggiungere il grado più alto possibile di autonomia, soddisfazione, 
partecipazione e inclusione sociale. 
La visione e la considerazione moderna della persona stabilisce che il concetto di salute 
scaturisce in maniera determinante dalla visione che l’individuo ha di sé ed è strettamente 
correlata all’ambiente circostante. Si è modificato il paradigma passando da una visione 
meccanicistica, dove la persona viene ridotta a singole parti, ad una visione olistica e 
completa della vita dell’individuo, considerato così attraverso una visione sistemica 
(Capra, 2009).  
Un sistema viene definito come “una parte di realtà della quale siamo in grado di 
individuare le cause e gli effetti esterni e che, attraverso questi, ci permette di fare ipotesi 
sulle cause e gli effetti interni” (Villamira & Manzotti, 2004, p.24). Ad esempio la persona 
con protesi riceve delle informazioni attraverso il suo apparato sensoriale. Queste 
informazioni vengono elaborate a livello degli “stati mentali” conferendone così una 
moltitudine di risposte. Descrivere oggettivamente cosa ne deriva risulta complesso e 
poco fattibile. Alla complessità della persona bisogna anche associare quella 
dell’osservatore, nel nostro caso dell’ergoterapista (Villamira & Manzotti, 2004). 
 
4.2 Valutazione delle aree occupazionali 
Primo passo del processo ergoterapico è la raccolta di informazioni riguardanti le aree 
occupazionali della persona. Usiamo il ragionamento clinico per analizzare ed 
interpretare i dati raccolti e per effettuare la valutazione continua (AOTA, 2014). Questo 
rappresenta un’indagine fondamentale al fine di poter progettare delle azioni terapeutiche 
adatte. Attraverso la valutazione lo scopo del terapista è quello di identificare i punti di 
forza della persona e di comprendere quali limitazioni dell’attività influenzano 

Figura6 
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maggiormente il suo grado di indipendenza (Blesedell Crepeau et al., 2008). Per una 
buona valutazione della persona è necessario raccogliere il maggior numero di 
informazioni organizzando e classificando i dati nelle opportune aree occupazionali, quali 
B-ADL, I-ADL, sonno e riposo, educazione, lavoro, gioco, tempo libero e partecipazione 
sociale (AOTA, 2014). Questa analisi ci guida nella strutturazione dell’intervento 
ergoterapico, attraverso una stretta collaborazione con la persona e l’ambiente sociale 
che la circonda (Creek, 2003).  
Le attività di routine quotidiana (vestizione, igiene, cura di sé, etc.) risultano difficili da 
gestire in maniera indipendente, soprattutto nella fase iniziale. Attraverso l’allenamento, 
la modifica del proprio comportamento e l’adattamento dell’ambiente la persona può 
raggiungere autonomia e soddisfazione nelle attività svolte. Alterazioni del sonno 
possono essere la causa di insuccessi in altre attività della vita quotidiana. Perdere un 
braccio e sostituirlo con una struttura meccanica può condurre anche a restrizioni della 
partecipazione. Il compito dell’ergoterapista è quello di aiutare la persona e la sua rete di 
sostegno attraverso un approccio riabilitativo, educativo e compensativo. Ad esempio, 
potrebbe attuare un intervento a livello ambientale introducendo degli ausili per cucinare 
(pentole con un manico solo, apri barattoli adattati, etc.) o valutando la possibilità di 
utilizzo di dispositivi elettronici e automatici che possano sostituire (o aiutare) i movimenti 
precari o non possibili. Anche rivalutare la disposizione degli utensili, del materiale e del 
mobilio è una competenza dell’ergoterapista, per questo è importante che si rechi al 
domicilio al fine di valutare adeguatamente la situazione. 
Basandosi sul modello Persona Ambiente Occupazione (PEO) possiamo affermare che 
l’ergoterapista prende in considerazione i tre elementi che lo compongono al fine di non 
dimenticare la complessità che si cela dietro una situazione e considera tutti gli aspetti 
che interagiscono tra di loro (Wong & Leland, 2018). Al fine di valutare in maniera 
pertinente vi sono alcuni strumenti che può utilizzare, come la lista degli interessi e la 
giornata tipo che, compilati dal paziente, permettono al terapista di farsi un’idea della 
quotidianità della persona.  
La persona e la famiglia devono essere informate sulle reali conseguenze future. È 
importante spiegare le fasi di riabilitazione, esporre il processo, anticipare i passi della 
riabilitazione ed evidenziare i piccoli successi della persona. L’ergoterapista cerca di 
instaurare un rapporto di fiducia, lasciando spazio alla persona, accogliendo i suoi dubbi, 
rassicurandola ed incoraggiandola. La famiglia e gli amici attraverso una corretta 
vicinanza possono aiutare la persona nel processo di accettazione (Carnegie, 2009). 
L’ambiente riveste un ruolo significativo in quanto può essere considerato facilitante o 
limitante nella partecipazione di un individuo, nello svolgimento delle attività di vita 
quotidiana, e quindi determinare lo stato di salute.  
Le persone con amputazione vengono incoraggiate ad utilizzare il moncone al fine di 
rieducare le terminazioni nervose desensibilizzando la zona. Alcuni possibili trattamenti 
che possono essere adottati equivalgono a medicamenti, agopuntura, elettrostimolazione 
e terapia a specchio (Chan et al., 2007). L’ergoterapista può fare una valutazione per 
quanto concerne la sensibilità. Verificare se ci sono delle parti ipo o iper sensibili e 
lavorare sulla desensibilizzazione, attraverso il contatto con materiali diversi o tramite la 
compressione. Se permane un’iper-sensbilità al moncone non sarà possibile indossare 
la protesi (Intervista Clerc, vedi Allegato 3).  
È fondamentale mantenere delle attività lavorative, ma a dipendenza dell’attività 
bisognerà valutarne la fattibilità o adattarla leggermente in base alle abilità della persona: 
tempi di lavoro ridotti, aumento delle pause, attività di “segretariato o manuale”, materiale 
di lavoro ergonomico (sedia, scrivania, computer e tastiera, etc.).  
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4.3 Percorso terapeutico 
Fin dall’inizio, in particolare se l’arto amputato è quello dominante, si intraprenderà un 
lavoro di rinforzo e allenamento con l’arto sano non dominante affinché le abilità svolte 
con questa estremità si rinforzano (Klarich & Bruckner, 2014). La terapia fisica, la 
ginnastica e l’ergoterapia devono iniziare il più presto possibile dopo l’operazione (Grau, 
2006). 
L’ergoterapista rappresenta una figura professionale molto importante che collabora con 
il team riabilitativo e partecipa alla valutazione e alla decisione riguardo il livello di 
amputazione idoneo (qualora possibile) affinché la persona disponga di buone 
predisposizioni verso un successo riabilitativo (Klarich & Bruckner, 2014).  
 

4.3.1 Tappe del percorso terapeutico 
La mano è importante per svolgere molti compiti di precisione e di forza, per ricevere 
feedback sensoriali e per la comunicazione non verbale (Carnegie, 2009) (Näder, 1990). 
La riabilitazione prevede: 

1. Cicatrizzazione:  
- Cura della ferita e lavorazione della cicatrice per evitare aderenze; 
- Riduzione dell’edema;  
- Esercizi di contrazione muscolare e massaggio;  
- Bendaggio compressivo del moncone. 

2. Esercizi per migliorare le abilità dell’arto residuo. 
3. Mantenimento dell’ AROM delle articolazioni residue. 
4. Allenamento delle attività di vita quotidiana:  

- Mangiare, vestirsi, lavarsi, scrivere, etc.: alcuni necessitano mezzi ausiliari, 
altri sviluppano nuove strategie. 

5. Protesizzazione: informare le persone sulle diverse possibilità di protesi e dei 
relativi vantaggi e svantaggi. 

6. Uso quotidiano della protesi: come indossarla, il suo funzionamento, la 
gestualità grossolana e fine, la gestualità finalizzata (es: presa bicchiere, 
forchetta, etc.), il perfezionamento del movimento, consigli per riprendere 
attività di piacere e tempo libero.  

7. Implementazione delle attività di vita quotidiana: identificare i bisogni individuali 
della persona e strutturare un programma riabilitativo che aiuti l’individuo a 
raggiungere autonomia nello svolgimento delle occupazioni significative.  

In riferimento al punto 6 possiamo sottolineare l’importanza di svolgere inizialmente 
attività che consentono alla persona di acquisire destrezza nell’utilizzo singolo della 
protesi. In seguito si introducono le attività di coordinazione motoria destra sinistra 
(bimanuali, occhio-mano) (es: tagliare) (Carnegie, 2009). È stato dimostrato che è di 
fondamentale importanza nella riabilitazione in seguito ad un’amputazione lavorare sulla 
bilateralità, affinché gli effetti della perdita di un arto non limitino l’emisfero controlaterale 
(Wheaton, 2017). È importante che l’allenamento venga anche in parte condotto nei 
luoghi di vita della persona così da cercare di affrontare insieme le difficoltà che si 
possono riscontrare nella routine quotidiana (es: prendere un mezzo di trasporto, 
consumare il pranzo al ristorante, etc.) (Cavallari & Costantino, 2011). 
 
È fondamentale che terapista e paziente adottino un linguaggio comune (Klarich & 
Bruckner, 2014). Elementi comunicativi idonei costituiscono il collegamento essenziale 
tra il team di cura e la persona, dirigendo così il processo di riabilitazione sulla via della 
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qualità (Carnegie, 2009). Si tratta dunque di mantenere sempre un approccio centrato 
sulla persona considerandone i tratti individuali e soggettivi. 
Durante le prime valutazioni l’ergoterapista deve inoltre stabilire se il dolore percepito 
dalla persona è un dolore relativo al moncone residuo o un dolore di arto fantasma. Vi è 
un’alta percentuale di persone con amputazione di arto superiore che riporta dolore 
bilaterale e non necessariamente la protesizzazione va a supplirlo. Il dolore si espande 
normalmente a tutto il gruppo muscolare della spalla, del braccio e a livello cervicale. La 
desensibilizzazione del moncone è un primo passo per la diminuzione del dolore. 
L’elettrostimolazione e la terapia specchio possono essere delle ulteriori soluzioni (Klarich 
& Bruckner, 2014), così come la paraffina-terapia, crioterapia, bagni caldi e freddi 
alternati, ultrasuoni e elettrostimolazione (Imbriani et al., 2006).  
In un secondo momento il fisioterapista incrementerà con la persona un lavoro di 
condizione e resistenza (Klarich & Bruckner, 2014).  
L’allenamento delle ADL prevede, in base agli obiettivi e ai bisogni della persona, 
incremento delle abilità di scrittura, istruzioni sul posizionamento del foglio, abilità di uso 
fine della mano (motricità fine) e di coordinazione motoria destra sinistra (bimanuale). Per 
permettere alla persona di cominciare a godere di una certa autonomia è importante 
incrementare le abilità monolaterali (arto sano) e fornirle i mezzi ausiliari idonei. Per le 
diverse attività della cura di sé è possibile valutare quali accorgimenti ambientali sono 
opportuni. Ad esempio per lavarsi è possibile installare un apparecchio a sensore che 
rilascia il sapone così da non dover manipolare il barattolo dello shampoo. Allo stesso 
modo è possibile consigliare scarpe e vestiti con velcro invece di stringhe e bottoni. Con 
l’ergoterapista il lavoro di coordinazione motoria destra sinistra (bimanuale) inizia 
immediatamente dopo l’intervento (Klarich & Bruckner, 2014).  
Oggi giorno con una protesi si possono svolgere molte attività quotidiane e del tempo 
libero senza limitazioni importanti. L’unica condizione affinché ciò sia possibile è di avere 
una protesi che rispecchi le necessità individuali della persona. Il miglior tipo di 
protesizzazione viene determinato durante il colloquio con l’équipe di riabilitazione. 
L’offerta di protesi di alta qualità e tecnica è amplia. Si dispone di soluzioni per quasi tutti 
i campi di applicazione e grado di amputazione. Ciò permette di conservare o restituire 
un elevato livello di libertà nel movimento e qualità di vita.  
Nel campo delle protesi azionate in modo elettronico, negli ultimi anni, sono stati fatti dei 
progressi importanti grazie ai nuovi sistemi di azionamento regolati da microprocessori. 
Tale sviluppo è presente anche per ciò che concerne l’estetica; l’arto artificiale sembra 
così reale che quasi non ci si accorge che non lo sia (Grau, 2006). 
 
4.4 Avvicinamento alla protesizzazione 
Se paragoniamo la gestualità naturale a quella garantita attraverso la protesi vi sono 
sicuramente differenze enormi. Sulla base della protesi in possesso alla persona e delle 
caratteristiche dell’oggetto con il quale si vuole “entrare in contatto”, la fase di 
avvicinamento all’oggetto richiede strategie diversificate.  
A seguito di un’amputazione la persona è priva dei propriocettori periferici; quindi i 
rapporti lunghezza-tensione saranno modificati (Cavallari & Costantino, 2011).  
 
Le fasi che conducono la persona con amputazione ad una ripresa funzionale possono 
essere identificate come segue: 

1. Postoperatorio e pre-protesico 
2. Rieducativo 
3. Riabilitativo  
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Il primo periodo di recupero riveste grande importanza. Durante questo intervallo, come 
sopra specificato, è fondamentale evitare l’insorgere di contratture, ipotrofia muscolare, 
rigidità articolare e ristabilire delle buone condizioni muscoloscheletriche. Bisogna 
dedicare attenzione alla cura del moncone affinché possa risultare idoneo alla 
protesizzazione e, allo stesso modo, istruire il paziente riguardo il reclutamento 
muscolare necessario al fine di azionare la protesi (Cavallari & Costantino, 2011).  
Nell’immediato susseguirsi dell’amputazione la persona nel letto deve adottare delle 
posizioni corrette al fine di evitare complicazioni. Si tratta di posizionare il braccio abdotto 
di circa 30° e, in caso di amputazione dell’avambraccio, il gomito sarà flesso a 45° e 
l’avambraccio semi-pronato. Per favorire il ritorno venoso e linfatico sarà opportuno 
posizionare un cuscino sotto il moncone (Cavallari & Costantino, 2011). 
Non appena la persona verrà considerata pronta avrà inizio la rieducazione funzionale 
passiva, passiva assistita e attiva; inizialmente tramite contrazioni isometriche e poi 
isotoniche (Cavallari & Costantino, 2011).  
Il programma rieducativo può essere avviato a condizione di possedere buone 
conoscenze sul funzionamento delle protesi. Per effettuare alcuni movimenti è necessario 
reclutare altri muscoli rispetto a quelli abituali (es: abduzione della spalla per apertura 
della mano). Il periodo rieducativo si struttura in tre momenti (Cavallari & Costantino, 
2011): 

- Fase preparatoria generale èuna volta individuata la protesi idonea si incomincia 
un programma di allenamento adibito al rinforzo dei muscoli necessari per il 
movimento (trattamento di cinesiterapia). Il lavoro di cinesiterapia della spalla 
contro resistenza migliora le condizioni di equilibrio, diventate critiche a seguito 
della divergenza di peso.  

Un lavoro intensivo anche sulla respirazione può aiutare la persona con amputazione. La 
terapia collettiva può favorire l’accettazione della situazione (Cavallari & Costantino, 
2011).  

- Fase preparatoria specifica èla persona a dipendenza della protesi in suo 
possesso dovrà allenare dei movimenti specifici che sono direttamente connessi 
all’azione della protesi (Cavallari & Costantino, 2011).  

- Esercitazione con protesi èquesta fase inizia immediatamente dopo aver ricevuto 
la protesi. In base al livello di amputazione e alle caratteristiche della stessa 
l’allenamento verrà calibrato su misura per la persona (Cavallari & Costantino, 
2011). 

A questo punto, dopo aver acquisito destrezza con la protesi e buone capacità globali, 
inizia l'acquisizione della gestualità finalizzata (Cavallari & Costantino, 2011).  
In questa fase si lavora sulla ripresa dell’autonomia nelle attività di routine quotidiana 
quali mangiare, vestirsi, lavarsi i denti, pettinarsi, scrivere (comunicazione), lavori 
domestici, guida dell’automobile e attività extra di tempo libero. La persona dovrà 
perseverare nell’allenamento al fine di migliorare la qualità del gesto (Cavallari & 
Costantino, 2011). 
In allegato (Allegato 7) viene riportata una tabella che illustra un esempio relativo a prese 
e posizioni che devono essere assunte per poter svolgere alcune attività di vita quotidiana 
tramite l’utilizzo della protesi (Cavallari & Costantino, 2011). 
La tecnologia ha fatto grandi progressi ma il binomio moncone-protesi non risulta ancora 
nel 100% dei casi possibile. Le prerogative al fine di una buona funzionalità dell’arto 
artificiale sono: integrità cutanea ed elasticità cicatriziale, adeguatezza delle parti molli, 
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trofismo e tonicità muscolare, modellamento del moncone osseo e circolazione normale 
(Cavallari & Costantino, 2011). 
 

5. Concetto di soddisfazione 
5.1 Soddisfazione 
Il concetto di “soddisfazione” ha molte sfaccettature e non esiste una definizione 
comunemente approvata. Nella maggioranza dei casi viene descritto come realizzazione 
dei propri desideri, aspettative o bisogni. Nel corso degli anni diversi autori ne hanno 
attribuito definizioni differenti. Si sono però evidenziate tre caratteristiche che le 
accomunano. La soddisfazione è quindi: 

1. Una valutazione emotiva o affettiva in relazione alle aspettative della persona 
2. La corrispondenza tra le aspettative e l’attuale esperienza del servizio sanitario  
3. Una valutazione complessiva dei diversi servizi sanitari. 

 
Il termine soddisfazione è multifattoriale ed è descritto in relazione a numerosi fattori quali 
credenze, valori, percezioni, emozioni, caratteristiche personali e significato attribuito al 
concetto di cura.  
L’aspettativa rappresenta uno degli elementi cardine racchiuso all’interno del concetto di 
soddisfazione, ma la loro relazione è attualmente ancora poco chiara. La spiegazione 
stessa del temine “aspettativa” è astratta. Questo dimostra quanto sia difficile spiegare 
un concetto quando gli elementi che lo compongono lasciano spazio a numerose 
interpretazioni (Batbaatar, Dorjdagva, Luvsannyam, & Amenta, 2015).  
Durante la cura e il processo di guarigione la persona si confronta con un’équipe di 
professionisti. È importante stabilire una relazione terapeutica basata sulla fiducia 
rispettando bisogni e aspettative della persona (Pajardi, Pajardi, & Martorana, 2005). 
La soddisfazione del paziente non può quindi essere spiegata interamente in relazione 
all’interazione tra aspettativa e soddisfazione. Altri fattori concernenti la persona quali 
norme culturali, dati demografici, variabili socioeconomiche, etc. devono essere analizzati 
(Batbaatar et al., 2015). 
Malgrado la difficoltà nell’identificare una definizione univoca, la soddisfazione, quale 
espressione determinante nell’intervento e nel processo di cura, è un costrutto di marcata 
importanza al fine di identificare gli elementi che si dovrebbero incrementare all’interno 
del servizio sanitario. Per una buona qualità nelle cure è necessario mantenere la 
centralità del paziente, considerando le sue caratteristiche e i ruoli che ricopre all’interno 
della società. Per quanto concerne la valutazione della soddisfazione del paziente, le 
norme ISO9001 definiscono quanto segue: “l’organizzazione deve rilevare e analizzare 
le informazioni provenienti dal cliente sulla percezione di quanto l’organizzazione stessa 
abbia soddisfatto i suoi requisiti; questa attività costituisce una delle misurazioni delle 
prestazioni del sistema di gestione per la qualità. L’attività deve essere organizzata e 
sistematica, devono essere identificati modalità e criteri per la raccolta dei dati e per l’uso 
degli stessi” (Serpelloni, 2006, p.293). 
 
5.2 Elementi cardine nel concetto di soddisfazione 
Una revisione sistematica della letteratura (Batbaatar et al., 2017) ha identificato nove 
elementi cardine che giocano un ruolo fondamentale nella nozione di soddisfazione.  
Primo fra tutti le persone identificano la qualità dell’assistenza tecnica, intesa come il 
livello di competenza dei professionisti nella presa a carico di pazienti con una data 
difficoltà; le abilità tecniche, l’esperienza pregressa e la capacità del curante di stabilire 
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un rapporto di qualità, trasparenza e di confidenzialità con il singolo. Qualora il paziente 
dovesse percepire il trattamento come non idoneo e non coerente alle sue necessità il 
livello di soddisfazione calerebbe notevolmente. Partecipazione, ascolto attivo, 
condivisione, conforto, supporto, accettazione e incoraggiamento rientrano sotto il grande 
cappello dell’assistenza interpersonale, al quale le persone attribuiscono grande 
importanza. Ulteriori elementi quali tempistiche di attesa moderate, sistemazione 
conveniente e visite regolari da parte del personale di cura sono risultati importanti e sono 
stati raggruppati all’interno del concetto ambiente fisico. Nella stessa area vengo 
identificati anche elementi quali disponibilità idonea del numero di specialisti del settore 
e costi di trattamento rispettosi.  
Le caratteristiche organizzative sono anch’esse uno dei punti cardine. Le persone che 
hanno avuto modo di elaborare l’accaduto e di prepararsi ad affrontare il mondo 
riabilitativo hanno accettato meglio ed in modo più soddisfacente le cure, rispetto a coloro 
che si sono confrontati con una situazione di emergenza.  
La continuità nella cura, la delicatezza e l’attenzione rivolta alla persona nel susseguirsi 
del tempo è un fattore che viene preso in considerazione con estrema rilevanza.  
Quale ultimo elemento, ma non di minor spessore viene riportata l’importanza del risultato 
finale e del raggiungimento degli obiettivi (Batbaatar et al., 2017).  
 
5.3 Customer Satisfaction 
La Customer Satisfaction (CS) è stata definita da diversi autori. Galimberti (1999) la 
definisce come “la percezione soggettiva del cliente relativamente all’appagamento delle 
sue aspettative sulla base del servizio ricevuto (…)”. Quartapelle (1994) identifica la 
seguente definizione “il grado di soddisfazione che un servizio può dare ai bisogni, attese 
e desideri di uno specifico cliente”. Infine in ambito sanitario la CS viene definita come 
“percezione soggettiva del cliente derivante dalla capacità del servizio ricevuto di 
appagare le sue aspettative relativamente alla soluzione dei problemi di salute, alle 
modalità relazionali (considerazione, completezza e comprensibilità delle informazioni, 
cortesia, etc.) ed al comfort ambientale” (Serpelloni, 2006, p.294).  
Per riuscire a misurare la CS è importante comprendere che il termine soddisfazione è 
strettamente correlato allo stato emotivo del paziente, che è partecipe nel raggiungimento 
di un bisogno. L’obiettivo principale che si vuole raggiungere nella valutazione della CS 
è quello di comprendere e rilevare il grado di soddisfazione di una persona al fine di poter 
migliorare le prestazioni del servizio. Un altro aspetto interessante è quello di poter 
comprendere quale sia il reale grado di soddisfazione e quali siano i fattori coinvolti per 
poterlo definire. Spesso i curanti tralasciano, o danno per scontato, alcuni aspetti. È molto 
importante che l’operatore sanitario prenda consapevolezza, attraverso questa pratica, 
al fine di offrire al paziente la miglior cura possibile (Serpelloni, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figura7  Customer Satisfaction in ambito sanitario (Serpelloni, 2006). 
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5.3.1 Modelli per la rilevazione della CS 
Conca e Pamploni Scarpa (2003) delineano uno dei modelli per la rilevazione della CS 
che può essere utilizzato anche in campo sanitario. Questo modello prevede due fasi per 
l’identificazione del livello di soddisfazione: la rilevazione, all’interno della quale viene 
data priorità all’aspetto comunicativo, e la realizzazione, ossia cercare di concretizzare 
quanto richiesto dalla persona (Serpelloni, 2006). 
Nella prima fase vi sono quattro elementi fondamentali da prendere in considerazione per 
una buona comunicazione interna, quali:  

- Leadership: presa di decisione dalla direzione per stabilire obiettivi di lavoro 
organizzativi 

- Un team di lavoro affiatato e collaborante con focus verso la soddisfazione della 
persona 

- Aspetti organizzativi di comfort e professionalità 
- Considerazione del paziente e contenimento dei costi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La soddisfazione può essere correlata anche alla qualità del servizio erogato al paziente. 
I due elementi che devono essere tenuti in considerazione sono il core, ossia la 
prestazione tecnica sanitaria, e il peripherals”, elementi aggiuntivi quali accoglienza, 
pulizia, etc. (Sperpelloni, 2006). 
 
 
 
 
 

Figura8  Valutazione della CS (Serpelloni, 2006). 

 

 

Figura9; Figura 10 Il modello generale per la rilevazione della soddisfazione (Conca & 
Pamploni Scarpa, 2003). 
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5.4 Considerazioni generali 
Il mondo della robotica è in continua evoluzione e così anche le diverse tecnologie 
diventano ogni giorno più specializzate e finalizzate consentendo alle persone di ritornare 
il più vicino possibile alle condizioni normali.  
A livello mondiale vi sono però delle grandi differenze. 
In uno studio condotto in Korea è emerso che le persone percepiscono un grande senso 
di frustrazione durante il processo riabilitativo. Spesso i soggetti con un’amputazione 
unilaterale preferiscono compensare l’arto mancante tramite la funzionalità dell’arto sano. 
L’evento verificatosi porta le persone a scontrarsi con l’obbligo di apportare dei 
cambiamenti nella sfera lavorativa (tempo di lavoro ridotto, modifica delle funzioni svolte, 
etc.) così come a scontrarsi con l’impossibilità di una riuscita ottimale nelle attività. In 
aggiunta, malgrado la disponibilità dell’arto protesico le persone riscontrarono notevoli 
limitazioni nelle attività di vita quotidiana e questo influenza conseguentemente il livello 
di soddisfazione percepito dalle stesse (Jang et al., 2011). 
Gli item presi in considerazione dalle persone sono molteplici e differenti e variano in 
base allo studio condotto e alla realtà analizzata. Difficilmente si potrà costituire una lista 
di concetti che rimarrà stabile nel tempo e che racchiuda sotto un unico cappello tutti gli 
elementi che cooperano nella creazione del significato di soddisfazione. Questi elementi 
si possono unire tra loro tramite combinazioni multiple e si influenzano gli uni con gli altri. 
Questo limita la possibilità di giungere ad una definizione universalmente riconosciuta.  
Essendo la situazione differente in base al contesto culturale e data la mancata letteratura 
nel nostro ambiente di vita la somministrazione del TAPES e dell’intervista saranno degli 
strumenti che ci consentiranno di analizzare la situazione locale, al fine di proporre degli 
interventi più adeguati in base ai suggerimenti ricevuti dalle persone.  
  

Figura11 Componenti e caratteristiche di una prestazione sanitaria 
(Serpelloni, 2006). 
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6. Tematiche correlate all’amputazione 
6.1 Esperienza del sé e del tempo (Immagine di sé) 
Chi subisce un’amputazione, sotto il profilo psicologico, può vivere sentimenti quali 
angoscia, evitamento, rabbia, ritiro, rapporti di tensione con gli altri e con sé stesso. 
L’amputazione rappresenta un evento intenso che porta uno scompenso nel proprio 
ideale di integrità. L’alterazione dell’immagine corporea può condurre a problematiche di 
ordine psicologico-affettivo. La persona deve ricostruire il proprio schema corporeo 
superando il sentimento di incompletezza, derivato dalla perdita di una parte di sé, che 
potrebbe insorgere dopo l’amputazione. In base alla capacità di adattamento 
dell’individuo la protesi può diventare progressivamente un elemento riconosciuto e 
accettato come estensione del proprio corpo e come strumento fondamentale per lo 
svolgimento di determinate attività della vita quotidiana. 
La persona costruisce nel tempo un suo percorso e una storia di vita, si pone degli 
obiettivi, delle aspettative e instaura relazioni. Una menomazione fisica può avere 
notevoli ripercussioni sull’esperienza del sé, ed è possibile che venga intrapreso un 
percorso contrassegnato da negazione, regressione, vissuto di separazione, processo 
d’accettazione ed elaborazione di un lutto (Cavallari & Costantino, 2011). 
Oggi giorno è risaputo che si investa molto nel proprio corpo, il quale rappresenta lo 
specchio della propria identità. Esso racchiude in sé stesso numerose esperienze e 
significati che ciascuno attribuisce sulla base del proprio vissuto. Quella che viene definita 
immagine corporea può cambiare durante la vita di una persona e, allo stesso tempo, 
essere elemento preponderante in alcuni momenti di vissuto psichico. È bene distinguere 
lo schema corporeo dall’immagine corporea al fine di comprendere la definizione di 
rappresentazione corporea. Lo schema corporeo è definito da una rappresentazione 
percettiva e di tipo organizzativa del cervello. L’immagine corporea è invece correlata alle 
emozioni e all’affettività e può modificarsi con il tempo. È risaputo che la rappresentazione 
corporea che ogni individuo ha di sé stesso ha una grande influenza sull’autostima, la 
quale a sua volta può determinare la propria soddisfazione o portare alla frustrazione 
(Fiorentino, 2018). 
Per alcuni studiosi il fenomeno dell’arto fantasma costituisce una prova decisiva 
dell’esistenza di una rappresentazione del corpo a livello cerebrale (Treccani, 2010). 
Un’amputazione non solo ha forti ripercussioni nelle occupazioni principali della persona, 
come il lavoro, il tempo libero e le attività sociali, ma causa anche dei disturbi a livello 
dell’integrità corporea con conseguente dolore e ridotta mobilità. I due concetti principali 
relazionati alla percezione dell’apparenza corporea di un individuo sono l’immagine 
corporea, intesa come percezione individuale del proprio corpo e l’autostima (Holzer et 
al., 2014). 
Esistono alcuni test standardizzati che si utilizzano per misurare gli aspetti sopracitati 
quali l’Amputee Body-Image scale (ABIS), il Multidimensional Body-Self Relation 
Questionnare (MBSRQ) e il Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE). In uno studio 
relativamente recente è stato dimostrato che c’è un rapporto tra il calo di autostima, in 
relazione a una differente percezione dell’immagine di sé, in seguito ad un’amputazione 
(Holzer et al., 2014).  
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6.2 Dolore arto fantasma 
In seguito ad un’amputazione viene distrutta l’integrità 
dell’immagine corporea e non sono da meno le 
conseguenze negative annesse, in particolare la 
disabilità e il dolore dell’arto fantasma. Vengono 
identificati dalle persone due tipi di dolore (Fuchs et al., 
2018): 

- La maggioranza riconosce, come conseguenza 
del cambiamento della postura del moncone 
residuo, un dolore medio dell’arto residuo.  

- Una percentuale più bassa invece riporta una 
sensazione bassa di dolore del moncone, 
della spalla o della schiena. 

L’arto fantasma viene descritto come una sensazione di dolore percepita a partire dal 
livello dell’amputazione con continuità verso la parte mancante del corpo. Queste 
persone percepiscono il dolore al di fuori dell’estremità fisica delineata dal corpo umano. 
Ancora oggi il trattamento per il dolore dell’arto fantasma, e la ricerca stessa, sono una 
sfida per il mondo sanitario e necessitano di approfondimento e delucidazioni. Il dolore 
dell’arto fantasma influisce sul sonno, riduce la qualità di vita ed è fonte di grande 
sofferenza per la persona (Fuchs et al., 2018). 
Il Phantom Limb Pain (PLP) o dolore dell’arto fantasma è una complicazione frequente 
post-operatoria in seguito ad un’amputazione e viene descritta come la sensazione di 
dolore in un arto di per sé fisicamente assente. Nonostante l’esatto meccanismo che si 
cela dietro a questo dolore necessiti di ulteriore ricerca e approfondimento, si sa che i 
neuroni centrali e periferici sono coinvolti in questo fenomeno. Vengono però riconosciuti 
altri fattori che influenzano la sensazione di dolore, quali l’ansia e la depressione. Sono 
diverse, infatti, le comorbidità psicologiche significative che vengono associate alla 
percezione del PLP. Sono stati riscontrati altri fattori di rischio per lo sviluppo del PLP, 
quali il dolore presente già in precedenza all’amputazione e il sesso femminile. Inoltre è 
opportuno sottolineare che lo stesso PLP può essere un fattore scatenante dello sviluppo 
della depressione in persone che presentano la perdita di un lembo (Chau, 2017). 
Sono diversi i trattamenti che vengono messi in atto al fine di attenuare questa 
sensazione di dolore. Tra questi la somministrazione di farmaci (anticonvulsivanti, 
antinfiammatori, antidepressivi, etc.), la stimolazione elettrica transcutanea dei nervi e 
interventi piscologici. Appartenente all’ultima categoria vi è il Mental Imagery, quale 
tecnica che viene utilizzata in quanto permette alla persona di immaginarsi il movimento 
da eseguire con l’arto fantasma e di concentrarsi sulle sensazioni che giungono da 
diverse parti del corpo. In uno studio sul PLP è riportata una notevole diminuzione (nel 
69% dei pazienti) del dolore in seguito ad un’amputazione, dopo il solo trattamento con 
la Mental Imagery (Chau, 2017). Riconosciuta da diversi anni è anche la terapia a 
specchio; la persona è seduta e ha davanti a sé sul tavolo uno specchio posizionato 
verticalmente. L’arto sano è appoggiato sul tavolo in modo che il suo riflesso sia presente 
nello specchio. Si chiede alla persona di guardare il riflesso ed eseguire dei movimenti 
con l’arto sano. Di conseguenza la sensazione sarà quella di muovere anche il braccio 
amputato. Il paziente dovrà effettuare regolarmente questi tipi di esercizi (Klarich & 
Bruckner, 2014).  
La sensazione di arto fantasma è presente già dai primi giorni. Subito dopo l’operazione 
in clinica vengono somministrati molti farmaci per alleviare questa sofferenza. Clerc 
afferma che ha già provato ad utilizzare il robot Gloreha Sinfonia. La protesi può essere 

Figura12 
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di aiuto per quanto concerne l’arto fantasma. Indossarla aiuta a diminuire questa 
sensazione, poiché con essa è effettivamente di nuovo presente la parte del corpo 
mancante (Intervista Clerc, vedi Allegato 3).  
Negli ultimi anni il concetto della neuroplasticità è stato associato in maniera rilevante allo 
studio dello stato di salute del paziente, in relazione all’apprendimento e alla condotta di 
un individuo sano. Il sistema nervoso è in grado di assimilare, riorganizzare e modificare 
il nostro meccanismo biologico, biochimico e fisiologico per adattarsi agli stimoli esterni 
e interni. In seguito a lesioni importanti, come ad esempio la perdita di un arto, è risaputo 
che il sistema nervoso ha la proprietà di produrre una plasticità di tipo funzionale. Alcuni 
studi hanno evidenziato che in seguito ad un’amputazione vengono indotti dei 
cambiamenti funzionali nella zona corticale sensitiva (S1) e motoria (M1) in relazione al 
dolore del membro fantasma (De La Puerta Huersta, 2014). 
La sensazione del membro fantasma viene associata a quello che viene definito schema 
corporeo mentale. In seguito all’amputazione di un arto le afferenze nervose che vengono 
“tagliate” producono una serie di cambiamenti sia fisiologici che anatomici, che 
interferiscono con gli assoni dei neuroni sensoriali primari e successivamente sui corpi 
cellulari, sinapsi e spina dorsale. Dopo questo tipo di intervento accade che le aree 
cerebrali nelle quali è rappresentato il membro amputato non sono soppresse, ma 
permangono o slittano in altre aree. La riabilitazione rimane il metodo migliore per 
facilitare la ripresa della plasticità neuronale. Bisogna utilizzare quindi delle terapie con 
l’obiettivo di modificare l’alterazione delle mappe corticali che sono rappresentate nel 
paziente amputato. Oggi giorno questo è possibile tramite la stimolazione magnetica, 
l’immagine motoria e i neuroni specchio (De La Puerta Huerta, 2014). 
Ci sono differenti possibilità di trattamento di questo tipo di dolore. Tra queste 
l’ergoterapista ha un ruolo fondamentale nella proposta di esercizi adeguati. In relazione 
a un buon trattamento terapeutico, l’utilizzo di una protesi adeguata può alleviare la 
sensazione di dolore (Grau, 2006). 
 
6.3 Disagio sociale 
Tra i disagi sociali che la persona con protesi può manifestare vi sono i seguenti: 

- Problemi logistici legati alla modifica dell’ambiente di vita naturale. Secondo le 
esigenze e le abitudini della persona sarà necessario rivalutare l’arredamento ed 
eventuali ausili per il controllo ambientale.  

- I problemi economici sono un capitolo non sottovalutabile. Le spese per la cura 
della persona sono elevate.  

- Problemi lavorativi incidono profondamente nella vita di una persona con 
menomazione. Sentirsi parte integranti di una società, mantenere i propri ruoli e 
tenere un impegno durante la giornata è fondamentale per un buon livello di stima 
in sé stessi. 

(Cavallari & Costantino, 2011) 

L’ICF definisce le restrizioni della partecipazione come “problemi che un individuo può 
sperimentare nel coinvolgimento nelle situazioni di vita” (ICF, 2018, p.16). Una 
menomazione può avere una conseguenza diretta o indiretta sul grado di coinvolgimento 
della persona, quindi sull’inclusione o l’accettamento, nelle diverse aree della sua vita. 
Questa condizione può essere influenzata da fattori personali e ambientali. I primi sono 
intrinseci all’essere umano e comprendono la capacità di ognuno nell’essere abile o meno 
di eseguire un determinato compito e dal grado di performance, ovvero ciò che la persona 
fa nel suo ambiente. Il contesto sociale, inteso come ambiente, definisce i fattori 
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ambientali quali aspetti del mondo fisico, sociale e degli atteggiamenti. Tali fattori sono 
estrinseci alla persona (ICF, 2018). 
 

7. Metodologia 2 
7.1 Reclutamento partecipanti 
Tra i criteri di inclusione ed esclusione abbiamo deciso di omettere i minorenni, le persone 
non portatrici di protesi e coloro che presentano difficoltà cognitive. In questo modo i dati 
rilevati e le impressioni soggettive espresse non sono contaminate dall’intervento di terzi. 
 
Per individuare dei possibili partecipanti alla nostra ricerca abbiamo preso contatto con 
diversi professionisti, enti e associazioni riportati di seguito: 

- Ufficio Federale di Statistica  
- Andicap Ticino 
- EOC (Clinica di Riabilitazione di Novaggio e Faido)  
- Clinica Hildebrand (Centro di Riabilitazione di Brissago) 
- Clinica di Bellikon 
- Chirurghi specialisti dell’arto superiore nel Cantone 
- Ortopedici del Cantone 

Tramite conoscenze personali siamo riuscite a coinvolgere 2 partecipanti alla nostra 
ricerca. La Clinica di Bellikon ha contribuito fornendoci 3 nominativi di persone ticinesi 
che nel corso degli anni hanno eseguito i primi mesi di riabilitazione presso di loro e un 
centro di ortopedia del Cantone ci ha permesso di reclutare la sesta persona.  
 
7.2 Raccolta dati applicata: test ed intervista 
La ricerca si pone come obiettivo quello di stabilire il livello di soddisfazione delle persone 
con protesi di arto superiore.  
Dati quantitativi:  

- Trinity Amputation and Prothesis Experiences Scales (TAPES) (Allegato 4) 

Dati qualitativi:  
- Intervista semi-strutturata (Allegato 5) 

 

7.2.1 TAPES 
Per valutare la percezione e il vissuto delle persone a seguito di protesizzazione esistono 
alcuni strumenti standardizzati che consentono di ottenere dei dati concreti al fine di 
progredire a livello tecnologico e allo stesso modo attraverso una proposta di trattamento 
idonea e individualizzata centrata sulla persona.  
Tra le scale utilizzate per valutare il grado di soddisfazione e il funzionamento con la 
protesi vi è il TAPES e il Dutch version of the Quebec User Evaluation of Satisfaction with 
assistive Technology (D-QUEST). In base al lavoro che abbiamo scelto di sviluppare ci è 
sembrato più pertinente e completo il TAPES, come complemento alle interviste semi-
strutturate che verranno rivolte alle persone in un secondo momento. La nostra scelta è 
stata indirizzata verso il questionario TAPES poiché, a differenza dell’altro, propone 
domande più mirate riguardo la soddisfazione e la riuscita in diverse attività della vita 
quotidiana e considera anche altre problematiche che potrebbero essere connesse 
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all’amputazione (es: dolore arto fantasma), quali elementi determinanti il livello di 
soddisfazione della persona.  
Il TAPES è uno strumento che consente di valutare l’adattamento ad una protesi. Indaga 
su elementi riguardanti l’aspetto psico-sociale, la restrizione all’attività e la soddisfazione 
protesica. Validità e affidabilità del test sono state confermate (Resnik, Borgia, & Silver, 
2017).  
Le limitazioni nelle attività e il livello di adattamento alla protesi sono dei fattori importanti 
concernenti il benessere della persona. È dimostrato che persone con un basso livello di 
soddisfazione riflettono un alto livello di ansia nell’esperienza del sé. Anche la dominanza 
o meno dell’arto infierisce notevolmente sul livello di ansia (Desteli, İmren, Erdoğan, 
Sarısoy, & Coşgun, 2014).  
Il TAPES è uno strumento standardizzato in lingua inglese. Al fine di poterlo utilizzare sul 
territorio ticinese abbiamo provveduto ad una traduzione spontanea del questionario. Nel 
tradurlo ci siamo rese conto che non sono necessari adattamenti relativi al contesto 
culturale, almeno per quel che concerne il nostro territorio. Il TAPES dovrebbe essere 
compilato dalle persone con la protesi. Tuttavia, se la persona necessita di aiuto per 
compilare il questionario, le risposte devono essere date dal suo punto di vista, non dal 
punto di vista della persona che sta aiutando. 
 

7.2.2 Intervista 
Dopo aver analizzato quanto emerso dal questionario procediamo con un’intervista semi-
strutturata rivolta ai partecipanti, durante la quale cerchiamo di estrapolare dei racconti 
soggettivi. È prevista un’intervista con delle domande prevalentemente aperte in modo 
da dare alla persona la possibilità di mettere l’accento sugli aspetti più importanti del suo 
percorso. Le domande che saranno rivolte alle persone sono le seguenti: 

1. Per quale motivo si ritiene soddisfatto/a nell'uso della protesi? 
2. Con la protesi, quali attività riesce a svolgere e quali invece svolge senza protesi? 
3. Ci sono dei fattori (ambientali/climatici), legati a persone, luoghi, 

attività/occupazioni che influenzano positivamente o negativamente la sua 
soddisfazione, e quindi l’uso della protesi? 

4. Dove e da chi è stata introdotta la protesi? Da quali figure professionali è stato/a 
seguito/a nella riabilitazione prima e dopo aver ricevuto la protesi? Per favore, mi 
racconti, come questi primi approcci, hanno influito sull'uso della protesi attuale. 

5. Ha delle aspettative future verso il progresso medico e l’opportunità di nuove 
protesi? Quali funzioni/caratteristiche aggiuntive pensa possano essere utili al fine 
di riuscire a svolgere le attività della vita quotidiana in maniera soddisfacente?  

L’intervista è uno strumento aggiuntivo che ci permette di approfondire la tematica e di 
penetrare a fondo nella storia personale e occupazionale della persona. È uno strumento 
per indagare come, quando e quali attività necessitano l’utilizzo della protesi. Ci permette 
di approfondire il vissuto soggettivo, l’accompagnamento durante il processo riabilitativo, 
le difficoltà passate e presenti. È un’occasione di scambio che ci consente di capire 
realmente quali sono i bisogni delle persone (Creek, 2003).  
 

7.2.3 Analisi dei risultati 
I dati rilevati attraverso il questionario TAPES vengono analizzati nel seguente modo: 

- Attraverso l’utilizzo di grafici con lo scopo di rappresentare visivamente le risposte 
riportate dal campione analizzato. 
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- Raggruppando ed esponendo in maniera schematica quanto emerso da ogni 
partecipante. 

 
I dati rilevati tramite le interviste vengono invece analizzati seguendo i sei procedimenti 
fondamentali secondo Braun & Clarke (2006). 
 

8. Analisi dei risultati della ricerca 
8.1 Risultati quantitativi: TAPES 
Di seguito sono riportati i fattori personali relativi ai partecipanti alla ricerca e i dati rilevati 
grazie alla somministrazione del questionario TAPES.  
Nell’allegato (Allegato 8) sono presenti i questionari originali compilati dai partecipanti. 

8.1.1 Fattori personali dei partecipanti alla ricerca 
 
GENERE ETÀ STATO 

CIVILE 
NAZIONALITÀ LINGUA 

MADRE 
ANNI DALL’ 
AMPUTAZIONE 

ANNI DI 
UTILIZZO 
PROTESI 

Femminile 
(caso 1) 

38 Nubile Stati Uniti Spagnolo 16 anni 16 anni 

Femminile 
(caso 2) 

34 Sposata Svizzera Italiano 6 anni e 6 
mesi 

6 anni 

Maschile 
(caso 3) 

56 Sposato Svizzera Italiano 3 anni 2 anni 

Maschile 
(caso 4) 

71 Sposato Svizzera Italiano 36 anni 34 anni 

Maschile 
(caso 5) 

41 Sposato Svizzera Italiano 24 anni 24 anni 

Maschile 
(caso 6) 

28 Celibe Svizzera Italiano 5 anni 3 anni e 6 
mesi 

 

8.1.2 Lettura dei dati 
Di seguito abbiamo riportato in modo schematico quanto emerso dai 6 questionari. 
 
1 persona su 6 ha necessitato del nostro aiuto per comprendere le domande.  
6 persone su 6 hanno riempito il documento in relazione al tipo di protesi in loro possesso.  
6 persone su 6 sono portatori di protesi di arto superiore a seguito di un incidente.  
5 persone su 6 riportano la presenza di un moncone sopra il gomito, ad eccezione di un 
singolo caso che non presenta nessun moncone (amputazione totale dell’arto superiore).  
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I grafici sono riportati nell’allegato 11. Il grafico (1) sottostante riporta un riassunto degli 
aspetti concernenti l’utilizzo della protesi. 

 
Secondo quanto emerge dai questionari le attività dove le persone riscontrano maggiori 
limitazioni riguardano quelle ad alto rendimento fisico (es: yoga, sollevare oggetti pesanti, 
andare in moto, etc.) e di coordinazione destra sinistra (bimanuali), quali cucinare, 
allacciare le camicie, mangiare, cambiare il pannolino e allacciare le stringhe.  
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Il grafico (2) seguente riporta il livello di soddisfazione/non soddisfazione relativo alle 
caratteristiche della protesi. 

 
Mediamente il livello di soddisfazione dell’utilizzo della protesi, secondo una scala che va 
da 0-10 (dove 0 corrisponde ad un basso livello di soddisfazione e 10 ad un alto livello di 
soddisfazione) è situato intorno al 6,25.  
 
Il seguente grafico (3) evidenzia la media giornaliera dell’utilizzo della protesi di ogni 
singolo partecipante.  
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Tutti i partecipanti alla nostra ricerca concordano che la loro salute e le loro capacità 
fisiche sono buone.  
 
3 persone su 6 riferiscono di provare un dolore al moncone di tipo fastidioso/doloroso, 
non conseguente all’utilizzo della protesi, tendenzialmente tutti i giorni per una durata 
massima di un’ora.  
 
5 persone su 6 riferiscono dolore da arto fantasma percepito tutti i giorni. Per alcuni è un 
dolore perenne e permanente, mentre per altri si manifesta con episodi di alcuni secondi 
o minuti. Globalmente questa sensazione viene definita come fastidiosa/dolorosa, ma 
influisce relativamente poco sullo stile di vita abituale. 
 
Le uniche 2 persone che riportano il manifestarsi di altri problemi medici hanno segnalato 
di soffrire di dolori fastidiosi alla schiena, alle spalle e al braccio sano tutti i giorni della 
settimana. 
 

8.1.3 Analisi dei dati 
Dall’analisi del questionario sono emersi dei concetti rilevanti, ma allo stesso tempo la 
grandezza del campione non permette di avere dei dati statisticamente significativi e 
generalizzabili sul territorio ticinese. Ci siamo però rese conto che tutti gli elementi emersi 
risultano essere interessanti e meritano una riflessione, anche se riportati da una sola 
persona.  
Dal grafico (1) emerge che quasi la totalità delle persone si è adattata ad avere una 
protesi. Abbiamo riscontrato che l’età e il numero di anni di amputazione della persona 
ha una notevole influenza sul suo utilizzo. Fondamentalmente le persone più giovani 
hanno accettato la condizione nella quale si trovano in maniera più favorevole rispetto 
alle altre. 4 persone su 6 attestano di aver affrontato con successo l’evento verificatosi.  
I servizi e gli aiuti sul territorio offrono oggi molte più opportunità e le probabilità di 
reinserimento lavorativo e di riacquisizione di ruoli sono maggiori. Pensiamo però che per 
una persona che si avvicina all’età del pensionamento risulti più difficile rivalutare la 
propria professione, decidere di intraprendere un percorso formativo al fine di riqualificarsi 
e rinunciare ad attività significative che hanno caratterizzato il suo intero percorso di vita.  
Le persone intervistate sono consapevoli che allo sguardo degli altri appaiono diverse, 
quindi l’opinione altrui, anche se non passa inosservata, non influenza oggigiorno lo stato 
emotivo della persona e l’utilizzo della protesi. Nonostante siano passati diversi anni 
dall’evento accaduto emerge che per alcune persone sia difficile affrontare l’argomento 
in una conversazione. In particolar modo abbiamo potuto osservare che durante la 
compilazione del questionario, con l’unica persona che ha necessitato del nostro aiuto, il 
non verbale entrava in collisione con quanto realmente affermato nelle risposte (es: 
nascondeva l’arto, evitava di guardarlo e di integrarlo).  
Dal grafico (1) si può vedere che vi è una netta distinzione tra le opinioni dei partecipanti 
in quanto per alcune persone avere una protesi non ha un’influenza sul tipo di attività 
svolta e sulla frequenza, mentre altri si rispecchiano nell’affermare che la protesi 
interferisce notevolmente sulle occupazioni giornaliere, dovendo così trovare dei 
compromessi. 
Poche persone, in riferimento alle caratteristiche della protesi (grafico 2), hanno riportato 
di essere molto soddisfatte per quanto concerne le variabili di colore, forma, apparenza, 
peso, utilità, affidabilità, comodità e misura. La caratteristica che è stata valutata più 
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negativamente riguarda la comodità. Questa ha una conseguenza diretta su un utilizzo 
soddisfacente della protesi.  
Globalmente le persone riportano di utilizzare molto la protesi durante la giornata (grafico 
3). Grazie agli approfondimenti delle interviste emerge però che il reale utilizzo della 
protesi è legato alle ore lavorative, mentre negli altri ambiti di vita le persone preferiscono 
svolgere le attività senza protesi. Abbiamo percepito che vi è un utilizzo per necessità, 
estetica e equilibrio posturale, ma non per soddisfazione.  
In generale il tema del dolore è emerso nei questionari, così come la comorbidità di altri 
problemi associati quali l’asimmetria muscolare e posturale.  
 
8.2 Risultati qualitativi: intervista semi-strutturata  
I dati rilevati tramite le interviste vengono invece analizzati seguendo i sei procedimenti 
fondamentali secondo Braun & Clarke (2006): 

1. Familiarizzare con i dati: processo di trascrizione e lettura/conoscenza interviste 
2. Codificare il contenuto 
3. Classificare i codici (categorie) 
4. Sviluppare i temi: interpretazione dei dati 
5. Discussione, scrivere il rapporto: utilizzare i dati per illustrare le proprie 

affermazioni 
6. Conclusione: trarre conclusioni dalla correlazione dei dati. 

8.2.1 Familiarizzazione con i dati 
Nell’allegato (Allegato 9) sono riportate le trascrizioni complete delle interviste rivolte ai 
sei partecipanti alla ricerca.  
Le trascrizioni sono state fatte seguendo un codice di punteggiatura stabilito da noi.  
Leggenda: 

- Interruzione della frase è / 
- Momento di sospensione è (…) 
- Discorso direttoè “...” 
- Impossibilità di comprendere la fraseè (parole incomprensibili) 

8.2.2 Codificazione-ricodificazione contenuto e classificazione in categorie 
Dopo una prima lettura della trascrizione completa delle interviste abbiamo ipotizzato di 
suddividere le risposte nelle seguenti categorie: 

1. Caratteristiche della protesi 
2. Aspetti emotivi 
3. Aree occupazionali-attività 
4. Fattori ambientali  
5. Presa a carico (professionale e assicurativa). 

 
In seguito abbiamo constatato che fosse opportuno aggiungere le seguenti categorie 
per riuscire a far emergere tutti gli aspetti rilevanti inerenti la nostra domanda di tesi 
(Allegato 10): 

6. Tempo di utilizzo della protesi 
7. Aspettative e desideri  
8. Diversità. 
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8.2.3 Sviluppo e interpretazione dei dati  
- La soddisfazione dipende da svariate variabili intrinseche ed estrinseche alla 

persona: fattori culturali, età, fattori ambientali, occupazioni, anni di amputazione, 
continuità nella presa a carico, etc. 

- La presa a carico deve essere centrata sul benessere della persona, favorendo il 
mantenimento di ruoli e occupazioni significative. 

- Le caratteristiche della protesi (peso, forma, funzione, estetica, etc.) devono 
essere migliorate al fine di incrementarne un utilizzo quotidiano.  

- Emerge una forte necessità di una presa a carico continua e specializzata in 
Svizzera e in Ticino.  

- È necessario rinforzare la collaborazione e lo scambio dell’expertise dei 
professionisti sul territorio, incrementando il lavoro di rete tra i diversi professionisti 
sanitari al fine di promuove l’inclusione e la partecipazione sociale. 

- È opportuno promuovere la figura dell’ergoterapista nella presa a carico dei 
pazienti protesizzati, al fine di poter esercitare i ruoli professionali specifici (ruolo 
di esperto in ergoterapia, comunicatore, manager, apprendente ed insegnante, 
promotore della salute, appartenenza professionale e membro di un gruppo di 
lavoro).  

- È fondamentale formare i professionisti che operano nelle cliniche di riabilitazione 
in Svizzera.  

- È indispensabile proporre corsi di aggiornamento anche in lingua italiana.  
- È essenziale creare delle buone pratiche e delle linee guida nelle lingue nazionali. 
- È importante che l’ergoterapista sia attiva durante tutte le fasi del processo di 

riabilitazione. 
- È opportuno un intervento tempestivo al fine di diminuire i costi sanitari, ridurre i 

tempi e limitare la frustrazione verso le cure nelle persone portatrici di protesi.  
- È risaputo che allenare gli aspetti legati alla neuroplasticità sin dalla prima fase 

della riabilitazione favorisce un processo di accettazione e diminuisce l’alterazione 
della percezione corporea.  

- L’ergoterapista ha le competenze per poter intervenire al domicilio, valutando le 
funzioni quotidiane necessarie alla persona, individuando insieme a lei la protesi 
che rispecchia le esigenze e che consente il mantenimento di un buon equilibrio 
posturale. 

 

9. Discussione 
Dalle interviste è emerso il bisogno di essere seguiti da figure professionali sul territorio 
una volta terminata la prima fase della riabilitazione presso la Clinica, poiché i disturbi 
legati alla perdita di un arto si ripercuotono sulla salute globale della persona e sulle sue 
occupazioni. A differenza di quanto proposto nell’articolo di Klarich & Bruckner (2014) 
dove risulta che il terapista interviene durante tutto l’arco di tempo della riabilitazione 
compresa la fase post-protesica, solo ad un partecipante è stata proposta una continuità 
nella presa a carico da parte di più professionisti, mentre gli altri unicamente dopo una 
serie di insistenti richieste hanno ottenuto alcune sedute di fisioterapia. Riguardo a ciò 
abbiamo colto un malessere generale dato dalla poca disponibilità dei professionisti 
sanitari ad accogliere le esigenze espresse e di conseguenza svalutare i ruoli di queste 
persone. La nostra percezione è stata quella di una mancata continuità nel lavoro di rete, 
con ripercussioni sull’utilizzo della protesi e sulla fiducia posta ai professionisti sanitari. 
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Nelle interviste, così come pure in quanto pubblicato da Serpelloni (2006), si può 
estrapolare cha la soddisfazione delle persone è determinata da una buona qualità 
dell’assistenza tecnica, dalla disponibilità degli specialisti del settore, dai costi di 
trattamento e dalla continuità delle cure. Nessuno dei partecipanti realmente concorda 
con il termine “soddisfazione”, poiché esso ha una valenza forte; ci sono ancora tanti 
fattori che dovrebbero essere migliorati, modificati, rivalutati. Nessuno è in possesso di 
una protesi che rispecchia i suoi reali bisogni. È risultata insufficiente la presenza di un 
terapista nei contesti reali di vita della persona, quali domicilio e posto di lavoro e di un 
team di riabilitazione che abbia considerato e valutato la persona nella sua globalità, 
consigliando la protesi adatta alle sue esigenze e fornendo delle strategie durante lo 
svolgimento di attività significative. Dall’articolo di Alley & Sears (2004) viene invece 
sottolineata l’importanza di una presa a carico tramite un approccio centrato sulla persona 
che consideri tutti i fattori che emergono nei diversi contesti di vita. Il lavoro 
interprofessionale prevede una costante collaborazione e negoziazione tra i diversi 
professionisti per garantire una presa a carico che tenga conto di tutte le componenti bio-
psico-socio-spirituali del soggetto (Revees et al., 2017). Come studentesse e future 
professioniste nell’ambito sanitario siamo rimaste perplesse nel non aver riscontrato nella 
realtà quanto si apprende durante il percorso formativo in merito ai concetti legati a una 
visione globale rivolta all’individuo. 
Le persone hanno riportato grandi cambiamenti nelle attività di vita quotidiana, molti di 
loro hanno dovuto rinunciare ad occupazioni significative e a sogni futuri. La mancata 
soddisfazione correlata alla protesi è riconducibile all’impossibilità di raggiungere gli 
obiettivi desiderati, come viene sottolineato da Batbaatar et al. (2017) nel capitolo 
concernente gli elementi cardine della Customer Satisfaction. Cordella et al. (2016) 
sottolineano l’importanza dell’arto superiore quale strumento di interazione sociale e 
fisica. Ci rendiamo conto che una protesi non sia completamente in grado di supplire le 
mancanze date dalla perdita di un arto, ma pensiamo che la figura dell’ergoterapista 
possa essere di aiuto. Essa infatti può accompagnare la persona nella ricerca di nuove 
strategie e occupazioni significative, ampliando il suo repertorio occupazionale e 
favorendo una partecipazione soddisfacente alle attività di vita quotidiana. Durante 
l’intervista ad uno dei partecipanti abbiamo potuto riscontrare come il contributo 
dell’ergoterapista abbia consentito la ripresa di attività funzionali, incrementato la 
motivazione e la fiducia della persona verso la possibilità di sentirsi nuovamente 
protagonista della propria vita. Per questo motivo ci siamo domandate come mai non 
siano stati attivati dei servizi sul territorio per dare continuità alle cure e alla riabilitazione. 
Le persone con una menomazione vanno sostenute nella partecipazione alle attività per 
una reale inclusione. Riteniamo che l’ergoterapista con un approccio top-down, centrato 
sulla persona e orientato alla realtà, possa focalizzarsi su attività e occupazioni concrete 
che la persona svolge nel quotidiano. In particolar modo attraverso l’osservazione e 
l’analisi dell’attività individua i punti di forza e i nodi di interruzione del compito, ricercando 
insieme al soggetto la strategia più idonea per uno svolgimento soddisfacente. 
Avvalendosi dell’approccio sistemico l’ergoterapista interviene nel contesto di vita dove 
la persona esprime difficoltà, ricordando che diversi fattori (ambientali, sociali, personali) 
possono influire diversamente sulla performance occupazionale. 
Le testimonianze raccolte riguardo al tempo di utilizzo della protesi sottolineano che l’uso 
della stessa è limitato alle situazioni strettamente necessarie ed in particolare durante la 
giornata lavorativa. L’articolo di Raichle et al. (2008) conferma che la media di utilizzo di 
una protesi per l’arto superiore è di 10,4 ore al giorno per un totale di giorni al mese molto 
variabile (8.5-24.45). Nel nostro piccolo campionario è emersa bene questa differenza di 
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utilizzo in quanto una sola persona ha evidenziato l’indispensabilità della protesi, mentre 
le altre riferiscono la sua praticità solo per determinate funzioni (sostegno, equilibrio 
posturale, etc.). Ci ha fatto riflettere come un ausilio che dovrebbe essere di aiuto e offrire 
una maggior possibilità di riuscita nello svolgimento delle attività, venga invece nella 
maggior parte dei casi considerato non indispensabile. Abbiamo potuto osservare che le 
persone sono in grado di adattarsi e ultimare i compiti quotidiani con un solo arto. La 
protesi non è risultata l’elemento determinante per la qualità di vita delle persone. Infatti 
la quasi totalità dei partecipanti non indossa la protesi nell’ambiente domestico, in quanto 
in grado di svolgere le attività desiderate con una sola mano percependo più praticità e 
libertà. Jang et al. (2011) confermano che le persone sostituiscono le abilità mancanti 
con l’arto sano.  
Nello studio di Cavallari & Costantino (2011) la protesi estetica viene riconosciuta come 
strumento in grado di aiutare la persona a mantenere la corretta struttura corporea. Allo 
stesso modo gli intervistati riferiscono che il non utilizzo della protesi influisce 
sull’equilibrio posturale. Durante la deambulazione, in assenza della protesi, la persona 
percepisce una perdita di equilibrio, dovuta alla mancanza del peso solitamente dato 
dall’arto e tende a compensare inclinando tronco e testa verso il lato con amputazione.  
Dalle interviste emerge che i fattori climatici sono preponderanti nella soddisfazione 
dell’utilizzo della protesi, in particolare il caldo ha un’influenza negativa. Questo elemento 
risulta essere così fastidioso che alcune persone scelgono di non indossare la protesi 
durante i mesi estivi, mentre altri sono costretti ad una maggior cura del moncone per 
evitare arrossamenti e dolore a causa del sudore. Gli stessi riportano che la necessità 
continua di sospendere momentaneamente, ma frequentemente, le attività sociali in 
corso viene percepito come elemento disturbante. Grau (2006) sottolinea l’importanza di 
asciugare il moncone al fine di un’aderenza funzionale della protesi. Le condizioni 
climatiche non possono essere modificate, per tanto i disturbi che ne derivano hanno 
delle ripercussioni sulla partecipazione sociale delle persone su tutto l’arco della vita.  
Secondo l’articolo Raichle et al. (2008) le persone con amputazione di arto inferiore sono 
più soddisfatte nell’utilizzo della protesi rispetto all’arto superiore; una partecipante alla 
nostra ricerca, che presenta il deficit ad entrambi gli arti, sottolinea un’esigenza e una 
soddisfazione maggiore nell’indossare la protesi alla gamba.  
Dalle nostre domande emerge che le persone con un’amputazione sopra-gomito non 
esprimono una totale negazione nell’utilizzo della protesi, ad eccezione dell’unico 
soggetto che presenta un’amputazione totale dell’arto superiore. Egli non appare 
soddisfatto nell’utilizzare la protesi in quanto non avendo un moncone la stessa non 
aderisce in maniera idonea e risulta poco pratica. Queste affermazioni confermano 
quanto riportato da Cavallari & Costantino (2011), i quali definiscono il moncone elemento 
fondamentale e motore principale del funzionamento della protesi. 
La protesi rimane tutt’ora un tentativo di restituire alla persona le funzioni perse. Malgrado 
i progressi tecnologici, la letteratura e le persone confermano che l’arto protesico non è 
paragonabile al braccio dell’uomo. Le funzioni della protesi si limitano a quelle di sostegno 
e di forza, manca quindi l’aspetto sensoriale e la mobilità. Inoltre la protesi risulta essere 
dolorosa, fastidiosa ed invasiva. Il peso eccessivo della protesi viene percepito come 
elemento che influisce notevolmente sulla soddisfazione della persona. 
In alcune situazioni la mancata presa a carico dei costi da parte delle assicurazioni ha 
portato le persone ad accontentarsi di una protesi che non permette di adempire a tutti i 
ruoli occupazionali del singolo. Diverse persone hanno riferito di sentirsi giudicate e 
sminuite rispetto alle loro occupazioni giornaliere. Le richieste di protesi all’avanguardia 
vengono spesso considerate un “capriccio” e quindi declinate da parte delle assicurazioni. 
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Il materiale delle protesi si danneggia facilmente, per cui ogni 2-3 anni circa le 
assicurazioni sono chiamate a sostenere i costi di riparazione o sostituzione. Per questo 
motivo pensiamo che delle richieste più esigenti possano essere rifiutate. 
Nell’utilizzo delle protesi mioelettriche il reclutamento di muscoli diversi da quelli abituali 
per eseguire un determinato movimento e la necessità di un alto livello di pianificazione 
da parte della persona richiedono un dispendio energetico notevole nello svolgimento 
delle attività. Per questo motivo le persone stesse hanno dovuto trovare delle strategie 
personali in relazione alle proprie abitudini, apportando modifiche ambientali secondo 
necessità. In generale qualsiasi tipo di protesi richiede da parte della persona 
consapevolezza, capacità di anticipazione e pianificazione delle attività. È importante che 
la persona sia attiva nel proprio processo di riabilitazione, trovando e proponendo delle 
strategie personali. Allo stesso tempo l’ergoterapista, attraverso una valutazione iniziale 
e un’analisi delle attività, può dare un valido sostegno in quanto capace di prevedere le 
possibili difficoltà o limitazioni. Le tempistiche di esecuzione sono maggiormente dilatate 
nel tempo rispetto alle abitudini che precedevano l’amputazione.  
I partecipanti hanno riferito che durante il periodo di riabilitazione presso la clinica la 
complessità della gestione di una protesi non è emersa tanto quanto nell’ambiente di vita. 
In particolare riferiscono che è necessario un lasso di tempo di circa un anno per 
comprendere quali siano le difficoltà e le necessità legate all’assenza di un arto e all’uso 
di una protesi. Spesso la protesi che viene fornita nella clinica in seguito ad una prima 
valutazione non è in grado di soddisfare le esigenze che emergono con il rientro al 
domicilio. Riguardo a queste considerazioni siamo rimaste perplesse riguardo la mancata 
presa a carico di un’ergoterapista, in quanto in grado di osservare, valutare ed 
eventualmente coinvolgere altre figure professionali per ulteriori accorgimenti. 
Nell’opuscolo di Grau (2006) emerge che c’è una possibilità amplia nella scelta di protesi 
in grado di permettere alla persona di svolgere molte attività senza particolari limitazioni, 
ad eccezione che la protesi rispetti le necessità personali.  
La scelta del tipo di protesi è molto soggettiva e dipende dall’età della persona, dagli anni 
di amputazione e dalle occupazioni che deve svolgere. In generale emerge che la protesi 
mioelettrica garantisce alcuni movimenti in più rispetto a quella estetica, la quale è però 
confermata essere più semplice e leggera.  
 
Dalle interviste è emerso che un ambiente sociale partecipe e sostenitore (amici, famiglia, 
datore di lavoro) durante la fase di riabilitazione favorisce un percorso favorevole e una 
ripresa delle principali occupazioni della vita quotidiana. Ciò nonostante tutti sottolineano 
che questo non ha influenze dirette sulla soddisfazione nell’utilizzo della protesi, in quanto 
è la persona stessa che deve mettersi in gioco nel processo di accettazione di una nuova 
situazione. Cunningham Piergrossi (2006) sostiene la tematica legata all’accettazione dei 
proprio limiti, sottolineando come la ripresa totale delle funzioni perse sia pressoché 
impossibile.  
L’ICF definisce il termine di menomazione come “problemi nella funzione o nella struttura 
del corpo, intesi come una deviazione o una perdita significativa” (ICF, 2018, p.89). La 
menomazione può essere classificata attraverso l’utilizzo di 3 differenti qualificatori. Il 
primo qualificatore utilizza una scala per definire la gravità della menomazione; nessuna 
(0), lieve (1), media (2), grave (3), completa (4), non specificato (8) e non applicabile (9). 
Il secondo qualificatore definisce il tipo di cambiamento osservabile nella struttura 
corporea, con una scala da 0 a 9; nessun cambiamento della struttura (0), assenza totale 
(1), assenza parziale (2), parte in eccesso (3), dimensioni anormali (4), discontinuità (5), 
posizione deviante (6), cambiamenti qualitativi nella struttura, incluso l’accumulo di fluidi 
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(7), non specificato (8) e non applicabile (9). Il terzo qualificatore é utilizzato per indicare 
la regione corporea della menomazione; più di una regione (0), destra (1), sinistra (2), 
entrambi i lati (3), frontale (4), dorsale (5), prossimale (6), distale (7), non specificato (8) 
e non applicabile (9). 
Questo concetto è emerso durante le interviste; tutti i partecipanti hanno riferito di essere 
consapevoli di non poter più essere gli stessi di prima, ma allo stesso tempo hanno 
esplicitato come questa nuova situazione sia stata in grado di tirare fuori le risorse di 
ognuno.  
 

10. Conclusione 
Durante il corso della stesura della nostra ricerca è emersa la mancanza complessiva di 
materiale scientifico inerente la tematica. Riteniamo opportuno motivare i professionisti 
del settore ad una maggior collaborazione e alla partecipazione di una formazione 
continua, al fine di garantire benessere al paziente. È quindi opportuno che il territorio 
ticinese e svizzero offra dei corsi di formazione inerenti alla tematica delle protesi affinché 
il settore sanitario possa disporre di professionisti aggiornati e preparati.  
I partecipanti alla nostra ricerca non sono risultati essere particolarmente soddisfatti 
nell’utilizzare la protesi. Essi infatti compiono la maggior parte delle attività della vita 
quotidiana senza di essa. Le conseguenze date da un’amputazione sono tante e 
complesse e per questo motivo i professionisti sono chiamati ad una continua ricerca e 
ad uno scambio di informazioni e novità. Il mancato utilizzo della protesi è correlato alle 
quotidiane difficoltà che la persona riscontra una volta rientrata al domicilio. Nello 
scambio con le persone è risultata assente la presenza di una figura professionale che 
seguisse da vicino la persona rispondendo alle necessità reali emerse durante la 
quotidianità. Riteniamo opportuno promuovere maggiormente la professione 
dell’ergoterapista nel settore sanitario affinché anche gli altri professionisti riconoscano 
la specificità della professione con conseguente coinvolgimento nella presa a carico della 
persona. 
Il territorio ticinese non dispone di cliniche specializzate per accogliere questa tipologia 
di utenza, rispetto all’offerta disponibile in altre regioni della Svizzera. Per questo motivo 
le persone che subiscono questo tipo di intervento si trovano costrette a lasciare il proprio 
luogo di vita durante il percorso riabilitativo. Questo fa sì che una volta rientrate al 
domicilio le persone devono rivedere autonomamente la struttura della giornata, 
ricercando da sole strategie per lo svolgimento delle attività giornaliere.  
Dalla totalità dei dati emersi dai questionari l’utilizzo della protesi non risulta essere 
particolarmente soddisfacente, infatti la media complessiva supera di poco la metà del 
valore numerico su una scala da 0-10. Le interviste sottolineano la necessità di un 
coinvolgimento della figura dell’ergoterapista nel settore assicurativo, affinché possano 
essere giustificati i costi relativi ad una determinata protesi richiesta dalla persona sulla 
base delle sue necessità e delle occupazioni svolte durante la giornata.  
 
At termine del lavoro svolto possiamo affermare di essere riuscite a rispondere alla 
domanda di ricerca, seppure siamo consapevoli di non aver colto tutti gli elementi 
necessari per poter fornire una panoramica territoriale esaustiva.  
Nonostante ci siamo trovate in difficoltà nel riuscire a comprendere il reale bisogno delle 
persone inerente una presa a carico ergoterapica, possiamo affermare che vi è una 
necessità nel promuovere la nostra professione, ad esempio attraverso la creazione di 
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gruppi di lavoro con competenze specifiche inerenti la tematica o tramite la creazione di 
materiale didattico informativo.  
 
Concludiamo il nostro lavoro con un consiglio dato da uno dei partecipanti alla ricerca, 
che ci ha fatto molto riflettere: “dovete entrare nella mente della persona, non nel pezzo 
che manca, ma nella mente; di come ragiona e come fa”.  
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Gentile Signora, 
Egregio Signore,  
 
con il presente documento intendiamo richiedere il suo consenso informato per rispondere a delle 
domande attraverso una breve intervista e per la compilazione di un questionario.  
 

- L’intervista è finalizzata alla raccolta di dati che confluiranno in analisi per una ricerca dal 
seguente tema: soddisfazione nell’utilizzo di protesi dell’arto superiore nelle attività di vita 
quotidiana. Tale ricerca costituisce la base del nostro Lavoro di Bachelor in Ergoterapia, 
che si propone di identificare e comprendere a livello ticinese, quali fattori influenzano il 
livello di soddisfazione nell’utilizzo di protesi ed individuare il percorso riabilitativo. Per 
poter trascrive il suo racconto nel modo più fedele possibile, chiediamo di poter registrare 
l’intervista, garantendo che i dati verranno trattati con la massima discrezione ed usati 
unicamente per il sopracitato Lavoro di Bachlor. In un secondo tempo le verrà trasmessa 
la trascrizione integrale dell’intervista, cosicché avrà modo di valutare se ciò che è stato 
scritto corrisponde a quanto detto; in caso contrario avrà la possibilità di modificare e 
correggere il testo.  

- Attraverso la somministrazione del questionario TAPES (Trinity Amputation and Prothesis 
Experiences Scales) intendiamo raccogliere informazioni quantitative relative ad aspetti 
tecnici e di vita quotidiana, che riguardano l’uso della protesi.  

 
La sua partecipazione a questa indagine è volontaria. Se ora decide di partecipare potrà 
comunque ritirarsi in qualsiasi momento senza alcuna motivazione. L’intervista sarà svolta in un 
luogo di sua scelta, in tempi a lei consoni, preventivamente determinati.  
Se dovessimo riuscire a raccogliere una quantità rilevanti d’informazione, è nostra intenzione 
organizzare un “focus group” o gruppo di discussione, in merito ai risultati emersi dall’analisi dei 
dati, al quale sarà invitato a partecipare, se lo desidera.  
 
Confidenzialità dei dati 
Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo strettamente confidenziale e verrà mantenuto 
l’anonimato.  
 
Persone di contatto 
Se desidera ulteriori informazioni riguardo l’intervista o lo studio non esiti a contattarci ai seguenti 
recapiti: 
 
Studentesse del Corso di Laurea in Ergoterapia      
Abigail Parini: 079 962 67 46, abigail.parini@gmail.com  
Rossana Plebani: 079 533 63 24, rossana.plebani@student.supsi.ch  
 
Direttrice di tesi 
Marianna Fasani: 058 666 64 58/ 079 781 10 29, marianna.fasani@supsi.ch 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO: 
 
 
Io sottoscritto: ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Dichiaro di aver compreso lo scopo del Lavoro di Bachelor e le modalità di trattamento dei dati 
personali. Dichiaro il mio consenso informato a questa intervista. 
 
 
Luogo:    Data:    Firma:     
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Allegato 2 
Kosten für Hilfsmittel 
 
 
 
Suva 
(Berufsunfälle, Freizeitunfälle, Arbeitslose und Freiwillige Unternehmer-versicherung). 
 
Neue Stichprobe 
 
 
 2009 2010 
 in Franken in Franken 
 
 
Orthopädie-Schuhtechnische Arbeiten, 
orthopädische Schuhe und Einlagen 8'053'615 7'945'450 
  
 
Orthesen, Schienen, Bandagen aller Art 9'434'321 8'818'312 
- Fuss, Unterschenkel 3'638'766 3'509'441 
- Knie 2'870'889 2'818'534 
- Oberschenkel, Hüfte 200'301 98'672 
- Arm 1'876'793 1'709'231 
- Kopf, Hals, Rumpf 847'572 682'434 
 
Prothesen 5'636'971 5'759'453  
- Bein 4'820'719 3'852'164 
- Arm 596'113 1'767'248 
- Kosmetische Prothesen 
  (Kunstaugen und Perücken) 220'139 140'041 
 
Diverses bei Prothesen und Orthesen              72'037  87'844 
  
Allgemeine Hilfsmittel 21'883'712 24'905'352  
- Krücken 599'163 584'064 
- Betten und Zutaten 223'300 204'683 
- Rollstühle (inkl. Reparaturen, Miete) 4'504'302 4'148'685 
- Laufgitter 12'432 19'500 
- Brillen 1'742'473 1'378'059 
- Kontaktlinsen 86'931 109'371 
- Hörgeräte 5'472'612 8'242'305 
- Artikel für Querschnittgelähmte 6'621'443 7'065'829 
- Therapiegeräte / diag. Geräte 1'656'272 2'314'948 
- Diverses 964'784 837'908 
 
 
T o t a l    H i l f s m i t t e l 45'080'656 47'516'411 
 
 
 
Total Heilkosten aus Stichprobe 987'700'000 991'600'000 
 
 
Anteil der Hilfsmittel vom Total der Heil- 
Kosten, in Prozenten 4.56 4.79 
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Allegato 3 
 
 
 
 
 
 
Plebani Rossana 
Laiso-Parini Abigail 
 
 

Domande Laure Anne Clerc, Ergoterapista diplomata 
Studio Zeffiro, Mendrisio 

Mercoledì 16 gennaio 2019 ore 13.00-14.00 
 
X. è arrivato da Bellikon. Ha fatto presso la clinica di riabilitazione due settimane. In 
seguito sarebbe dovuto tornare là ma invece è rimasto qui.  
Con lui abbiamo iniziato con il braccio sano. Il lavoro al moncone del braccio sinistro è 
avvenuto in seguito. Prima di iniziare doveva ancora guarire la ferita. Abbiamo prima 
trattato la ferita che faticava a chiudersi. Nel suo caso hanno anche dovuto rioperare il 
moncone perché aveva un neuroma abbastanza forte. Ha dovuto essere rioperato perché 
inizialmente non poteva sopportare una compressione. Anche il moncone viene tutto 
preparato a un supporto della protesi. Il bendaggio è stato fatto dall’OTEC; poi tutte le 
prove della protesi sono state fatte a Bellikon, però questo almeno dopo 1 anno.  
Prima abbiamo guarito bene il braccio destro, poi abbiamo lavorato con il moncone. Solo 
nel momento in cui il moncone è pronto si possono fare le prime prove.  
 
A livello ergoterapico con il moncone non c’è tanto da fare, ad eccezione se c’è una ferita 
che allora si può trattare: attraverso massaggi, metodo classico o attraverso 
un’apparecchiatura apposta per il trattamento delle cicatrici che si chiama Vacun terapia. 
Si fa un massaggio manuale, si mettono le compressioni inizialmente con un bendaggio 
Coban (bende coesive). La calza viene invece prodotta dall’OTEC. Il bendaggio si fa fin 
da subito per comprimere la cicatrice e per portare a una buona guarigione della ferita.  
Per il braccio destro quando X. è arrivato aveva dei bendaggi inadeguati. Erano troppo 
forti, quindi abbiamo dovuto rifarli subito, quelli più adeguati che si fanno per la cura delle 
ustioni.  
Il braccio “sano” ha avuto forti ripercussioni. Lui quando è arrivato non muoveva il braccio 
destro, aveva dei bendaggi sulla mano e non muoveva niente. Il braccio sinistra mancava. 
Con il braccio destro non arrivava a mangiare, si faceva quasi imboccare, non si vestiva, 
non poteva andare al gabinetto da solo. Lui non è tornato a Bellikon perché dopo una 
settimana di intervento mangiava e andava in bagno da solo, quindi per quello che è stata 
fondamentale l’ergoterapia perché abbiamo lavorato tanto su questa autonomia ma 
anche tanto sulla guarigione di questo braccio “sano”.  
Per la cura della cicatrice e la ferita che non si chiudeva abbiamo anche collaborato con 
un’infermiera specializzata a Moncucco, che ci ha aiutati nella guarigione di queste ferite. 
Dopo abbiamo lavorato sempre con i bendaggi e le calze compressive fatte su misura 
prese dall’OTEC.  
Da me si faceva la riabilitazione delle cicatrici e del movimento; poi anche devi pensare 
a riequilibrare di nuovo perché anche il bilanciamento e il movimento delle spalle. C’era 
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anche una problematica alla schiena, uno scompenso muscolare. Devi pensare che 
quando c’è un’amputazione c’è un disequilibrio muscolare importante, soprattutto quando 
manca un arto (un braccio saranno comunque diversi chili, 7-10 kg). Quando ti manca un 
braccio tendi a squilibrare tutto su un lato, quindi c’è stata anche tutta la postura nella 
riabilitazione, l’autonomia da recuperare.  
Lui ha fatto anche della fisioterapia per recuperare a livello muscolare perché aveva 
troppa muscolatura sulle braccia e non abbastanza sulla schiena. 
Lui integrava anche bene il moncone (appoggia, fermo oggetto). Soprattutto un paziente 
giovane che ha tutta la vita davanti è molto motivato. Non si è mai lasciato andare; anche 
lui stesso ha sempre trovato delle strategie (ancora prima di noi). X. è stato anche 
affiancato a livello psicologico per questo episodio, per l’aspetto di autostima, di 
riprendere fiducia in sé stesso perché è un cambiamento anche a livello fisico enorme.  
L’immagine di te stessa cambia perché tutto lo schema corporeo è cambiato, 
disequilibrato, ma allo stesso tempo c’è uno shock. Oltre all’amputazione c’è anche una 
cicatrice visibile. Non sei più la persona di prima, non puoi più fare le stesse attività 
sportive. Devi riorganizzare il tuo lavoro che subisce dei cambiamenti, tutta la tua visione 
della vita che arriva. Bisogna considerare anche tutto l’aspetto legato all’intimità della vita 
sessuale e della vita di coppia. Tutto è cambiato, tutto è stato modificato. L’aspetto 
psicologico è importante, è importante anche che sia visto abbastanza in fretta per 
proporre un seguito. In questo caso, non essendo in una clinica dove sono presenti altri 
professionisti, ho aiutato io X. nella creazione di una rete di sostegno. A Bellikon anche il 
problema della lingua a volte interferisce. Si torna poi a casa perché subentrano poi alcuni 
aspetti psicologici quali la depressione a causa dell’allontanamento dalla famiglia, dalla 
sua propria vita più dalla lingua che influenzano tanto.  
Il fatto di tornare a casa a volte permette di fare passi avanti, però poi naturalmente poi 
non si crea tutto da solo, la rete deve essere costruita. È tutto un lavoro di rete, tra le 
assicurazioni il manager della SUVA, tra i terapisti, medico, medico di famiglia, 
fisioterapista e anche il datore di lavoro (se c’è). È tutta una rete che si deve creare.  
Ci sono tutte le fasi, secondo gli obiettivi che ti metti, che si delineano in base alle priorità.  

- Come prima cosa la cura della ferita  
- Controllo delle cicatrici che non si infiammano, che non diventano limitanti 
- La ripresa dell’autonomia quotidiana 

Si va veramente per priorità. Le ferite si devono chiudere, si applica la compressione, poi 
riprende un po’ di autonomia e poi piano piano si incrementa tutto.  
Quando le ferite sono chiuse vuol dire che la persona può riprendere le docce da solo. SI 
possono aumentare le attività. In base a qualcosa che si finisce ci si può concentrare su 
qualcosa d’altro. Finché si riparla di ripresa lavorativa e di rinserimento a livello 
professionale.  
La protesi viene comunque in un secondo momento, perché prima deve guarire tutto il 
resto, tutte le ferite, le cicatrici devono essere chiuse. Si pensa già alla protesi, si può già 
vedere, ma prima la persona deve comunque recuperare già la mobilità di tutti gli arti che 
rimangono (spalla, …). Deve già integrare bene il braccio, la spalla deve essere libera; 
deve essere pronto a livello fisico. È un processo lungo. Ci ha preso un anno prima che 
siamo arrivati alla protesi. Il moncone deve essere pronto, finché non sopporta una certa 
pressione a livello del moncone non si può mettere la protesi. Non deve esserci un 
neuroma che fa male, un problema che appena tocchi la persona prende la scossa, 
perché la protesi non la supporterà mai. Quindi c’è tutta questa preparazione che è 
importante.  
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C’è tutta un’educazione del paziente. Ad ogni tappa c’è l’educazione del paziente, sia 
della cura della ferita, della cicatrice, del bendaggio, di quanto tempo lo deve portare e 
anche allo stesso tempo delle autonomie che può avere, tra il fare e non fare troppo.  
C’è stata anche la ripresa della macchina che per lui era fondamentale. Dopo aver ripreso 
un po’ l’autonomia ha ripreso la guida, quindi si è dovuto adattare anche la macchina.  
Poi a volte può essere che si danno dei mezzi ausiliari per permettere alla persona di 
mangiare da solo, … 
Il compito dell’ergoterapista è di dare anche subito la massima autonomia, quindi di 
stimolare la persona a riprendere un po’ la sua autonomia.  
Si possono trovare delle linee guida negli ospedali riguardo il modo di comportarsi, che 
sono un po’ le linee guida nella riabilitazione dell’amputazione. Puoi trovare anche 
sull’arto inferiore. Sono comunque sempre le stesse. Prima la cura della ferita e 
dell’urgenza (ospedale, pronto soccorso, livello respiratorio) e della pelle affinché non va 
in necrosi. Poi dopo parte la riabilitazione. Già nella fase acuta ci sono delle 
immobilizzazioni che si devono fare, delle compressioni per evitare di trovarsi dopo con 
altre complicazioni oltre al danno. Poi dopo noi lavoriamo sull’autonomia delle persone, 
finché si arriva ad un reinserimento professionale. Queste sono le linee guida che 
abbiamo per tutto. Le tappe sono come per qualunque malattia o trauma.  
Ci sono gli obiettivi che si modificano pian piano. Si parte dall’acuto per arrivare al 
reinserimento professionale, sociale, famigliare. Quindi poi si delineano le tappe in base 
alla necessità della persona.  
Per quanto riguarda l’uso e la costruzione della protesi sono i tecnici ortopedici che se ne 
occupano. Le protesi motorizzate vengono solitamente prodotte a Bellikon, anche perché 
hanno un costo elevato. Spesso viene deciso dalla SUVA o dall’assicurazione invalidità 
ci paga etc … Quindi sono nei due centri Sion e Bellikon dove vengo fatte. In seguito può 
essere seguito da un tecnico più nelle vicinanze. Loro sulle protesi e i tipi di protesi ti 
possono fornire le indicazioni, anche sulla preparazione del moncone perché è anche un 
grande lavoro loro (che si fa insieme a noi). Se non c’è niente di particolare può anche 
essere che la persona va solo da un tecnico per la preparazione del moncone, senza 
passare da noi.  
Bisogna fare attenzione perché la persona può sviluppare tanti scompensi a livello della 
schiena. Bisogna ritrovare questa dissociazione delle cinture sia scapolare sia del bacino, 
questa coordinazione. Devi ritrovare un buon equilibrio muscolare.  
Anche quando si ha la protesi bisogna considerare che essa ha un certo peso. Devi quindi 
supportare questo peso che pende e che è un peso morto che rimane. Un peso che non 
è tuo. Quindi anche il livello muscolare deve seguire.  
A Bellikon c’è sia il medico, sia il tecnico che gli insegnano un po’ ad utilizzare la protesi. 
Dipende anche tanto dalle persone. Alcuni imparano veloce e poi si allenano. Io gli ho 
dovuto insegnare poco perché lui era già abile ad usarla (è un allenamento un po’ come 
suonare il piano).  
Si possono mostrare alcuni esercizi riguardo come fare, di come poteva tenere, però poi 
è la persona ad integrarli e a provare. Con la protesi non fai tutto, rimane comunque un 
corpo estraneo. Ti aiuta ad esempio in cucina a tenere, per svolgere delle attività 
bimanuali, ma non sarà mai come la propria mano. Se vuoi fare un movimento di prendere 
e aprire ci vuole allenamento, ma non sarà mai veloce come prima.  
Non sono più gli stessi gruppi muscolari che lavorano. Magari il bicipite ti farà chiudere le 
dite, mentre il tricipite ti farà fare l’estensione delle dita. Devi quindi cambiare anche il 
comando. 
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Tutto il lavoro è più prima, poi dopo vanno più da soli. Controlli che non ci sia più un 
compenso, verifichi che viene ben messa la protesi (perché dopo non è che la mettono 
sempre!). Ci sono pazienti che poi non la usano mai. Dipende se è un aiuto per svolgere 
il lavoro.  
Inoltre la protesi aiuta per l’arto fantasma, diminuisce la sensazione dell’arto fantasma 
perché con la protesi effettivamente la parte del corpo c’è nuovamente. Diminuisce 
questa sensazione, però dopo dipende sempre quanto arrivano a sopportare il peso.  
 
Quali attività della vita quotidiana maggiormente favoriscono dell’utilizzo di una protesi? 
A dipendenza del livello di amputazione la protesi può essere più o meno utile nelle attività 
di vita quotidiana. La protesi può quindi avere più un significato psicologico, però non è 
così evidente integrarla nella vita quotidiana. Il tuo schema corporeo si è abituato a non 
avere più l’arto e quindi vai più veloce nelle attività e anche perché la protesi è un peso 
morto che rimane, malgrado le stanno migliorando tanto. Viene utilizzata maggiormente 
per le attività bimanuali, se pensi ad esempio quando cucini: tagliare un pezzo di pane, 
portare un peso, … la protesi ti aiuta. Per gli appoggi e tutti i carichi aiuta.  
Più è giovane il soggetto e meglio sicuramente andrà. Più sei avanti con gli anni e più ti 
è difficile perché ti è già più difficile accettare il trauma; la persona è un po’ meno flessibile 
a reimparare e ad adattarsi a questi cambiamenti rispetto ad un giovane. Anche l’aspetto 
dolore può essere più forte; tanti aspetti spesso psicologici ma anche motori cambia. C’è 
sempre l’aspetto dolore. Se uno sente tanto e ha tanti neuroma, dipende anche sempre 
da come è accaduto l’incidente e da come viene elaborato. Ci sono tanti fattori.  
Finché arriva la protesi il processo è lungo e la persona ha magari rimodificato il suo 
schema corporeo, quindi rimettere una protesi te lo ricambia ancora una volta e questo 
non è facile. Poi finché una persona non ha la protesi si fa tante illusioni perché pensa 
che risolverà tutto quando avrà la protesi, che sarà di nuovo come prima l’incidente. 
Invece quando ti arriva ti ritrovi bloccato davanti a tutte le difficoltà perché la protesi fa 
solo determinati movimenti. Non rimane ad ogni modo una mano tua. Non è così evidente 
usare la protesi e il peso sicuramente influenza. Provoca anche stanchezza del braccio. 
Quando la togli è anche un sollievo di leggerezza.  
Siamo ben fatti, ti adatti e sviluppi altre funzionalità, ma di questo te ne può parlare meglio 
il paziente. 
Fissare la protesi non è facile, spesso si necessita l’aiuto di qualcuno. Devi mettere la 
compressione e la protesi. Se una persona vive da sola e deve arrangiarsi arriverà magari 
prima, quindi il nostro lavoro sull’autonomia dipende da persona a persona, dipende 
anche da chi è accompagnato (famigliari, …). Poi ci vuole un click, una crescita e una 
maturazione.  
 
Interventi a domicilio? 
Per i pazienti che ho avuto non sono andata a domicilio, non c’è stata questa richiesta o 
questo bisogno, tante cose abbiamo potuto allenarle in studio e poi la persona mi dava il 
feedback. All’inizio vedevo il paziente tutti i giorni, poi tre volte alla settimana e 
progressivamente abbiamo diminuito.  
Adattamenti domiciliari nella mia pratica con questi pazienti non sono stati necessari. 
L’adattamento della macchina è avvenuta a Camorino (pomello). Sono adattamenti così 
particolari che ci si rivolge a persone specializzate.  
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Somministrazione test per la soddisfazione 
Non ho mai somministrato degli strumenti per valutare la soddisfazione nell’utilizzo della 
protesi. Potrebbe essere un’idea di farlo.  
Forse anche perché la protesi non sono io che decido se la possono avere o no, è la 
SUVA. Decidono tutto loro insieme al paziente, la propongono, c’è tutta una discussione, 
una richiesta, un’accettazione. Fanno tutte le prove a Bellikon. Io sono più l’osservatrice 
perché certe cose vengono decise senza che noi veniamo presi in considerazione. Io ho 
sempre detto che mi sarebbe piaciuto andare alla clinica e poter dire quelle che sono le 
difficoltà, ma c’è un po’ una chiusura a livello degli ospedali. L’ospedale è un po’ 
superiore. Peccato perché a volte perdiamo un tempo prezioso.  
Ci sono tante decisioni che vengono prese senza noi ergoterapisti. Talvolta non c’è lo 
sguardo rivolto al paziente e alla valutazione verso il reale utilizzo della protesi, che può 
essere un aiuto prezioso. La persona ha il diritto di averla e quindi la prende, ma non 
sempre c’è un’elaborazione, una preparazione a questa cosa, quindi sicuramente ci sono 
dei punti che si possono migliorare tanto.  
Penso che è una serie di domande da porre alla persona per vedere se è soddisfatta 
della protesi, non solo una. Es: cosa gli porta in più nel quotidiano, a livello corporeo, a 
livello dell’autostima, a livello psicologico, a livello motorio.  
 
Trattamento al dolore 
Tanti approcci con più o meno successo, dipende in partenza quanto è l’arto fantasma. Il 
dolore arto fantasma sicuramente dipende già dall’inizio quanto è il controllo del dolore, 
dal primo giorno che è in ospedale. È per quello che inizialmente talvolta danno tanti 
farmaci.   
Ho fatto anche una valutazione di tutto l’aspetto sensitivo, sapere se ci sono parti ipo-
sensibili o ipersensibili. Poi c’è tutta la desensibilizzazione, se necessaria. Con la 
compressione si può anche migliorare l’aspetto della sensibilità. L’utilizzo di diverso 
materiale da contatto è alla base, dopo c’è tutta la rieducazione sensitiva, così come 
proposta da un collega all’interno di un libro.  
Se vi è un’iper-sensibilità al moncone non sarà possibile mettere una protesi.  
Per l’arto fantasma c’è chi usa la terapia dello specchio, anche questa ha i suoi limiti. Lo 
scopo è quello di ricostruire la propria immagine corporea. David Botler può fornire spunti 
interessanti. 
Per l’arto fantasma utilizzo anche un robot, il gloreha sinfonia (sono la prima ad averlo in 
Svizzera). Viene utilizzato per tutta la riabilitazione neuro-motoria. Questo robot per la 
mano è anche interattivo (ci sono dei giochi: quando muovi la mano si muove anche il 
gioco allo schermo). Inoltre c’è anche il guanto sensitivo. Si mette il guanto sulla mano 
sana; muovendola anche l’altra mano esegue gli stessi movimenti. È molto interessante 
per l’arto emiplegico.  
Si può poi anche utilizzare l’elettroterapia, il TENS. A seconda del paziente e del dolore 
sono tutte terapie che si possono applicare.  
Per rimettere un po’ di ordine … 

- Rieducazione quotidiana: cominciare a toccare e ad accettare il moncone 
- Posture: come mangia la persona, come conduce la sua vita quotidiana, come si 

lava, come si veste. Istruzione alla persona e ai famigliari che sostengono il 
paziente. Riabilitazione al quotidiano 

- Bendaggi 
Le altre tecniche che si possono utilizzare variano a dipendenza della propria esperienza 
personale e del luogo di lavoro.  
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Allegato 4 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
riade 
 
mputazione 
e 
rotesi 
 
sperienza 
 
cala 
 
ivisitata 

  
 

 
 
 
Come completare il questionario? 
Per favore risponda a tutti gli item il più onestamente possibile. Per ogni 
domanda, per favore segni chiaramente dentro un riquadro utilizzando 
una penna nera o blu. Nessuna paura se commette un errore; 
semplicemente cancelli l’errore e segni il riquadro corretto. Non ci sono 
risposte giuste o sbagliate. 
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Questo è un questionario progettato per investigare diversi aspetti del possesso di 
una protesi.  
 
Per favore risponda a tutti gli item il più onestamente possibile. Non ci sono risposte 
giuste o sbagliate.  

 
 

1. Nome e Cognome: _________________ 
 
 

2. Data di nascita: ____________________ 
 

3. maschio … [ ] 
femmina … [ ] 

 
 

4. Da quanto tempo ha l’amputazione? 
____________________ anni ____________________ mesi (se ha avuto più di un intervento di 

amputazione per favore faccia riferimento 
al primo intervento di amputazione). 

 
 

5. Da quanto tempo ha la protesi? 
____________________ anni ____________________ mesi 
 
 

6. Da quanto tempo ha la protesi che indossa al momento? 
____________________ anni ____________________ mesi 
 
 

7. Quale tipo di protesi ha? (per favore segni il corretto riquadro) 
Sotto-ginocchio [ ] Sotto-gomito [ ] 
Attraverso-ginocchio [ ] Attraverso-gomito [ ] 
Sopra-ginocchio [ ] Sopra-gomito [ ] 
Altro (per favore specifichi) ____________________ 
 
 

8. Quale è stata la ragione della sua amputazione? (per favore segni il corretto riquadro) 
Disturbo vascolare periferico [ ] 
Diabete [ ] 
Cancro [ ] 
Incidente [ ] 
Altro (per favore specifichi) ____________________ 
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Parte I 
 
Qui di sotto sono scritte una serie di affermazioni concernenti l’utilizzo delle protesi. Per 
favore legga ogni affermazione attentamente. Poi segni il riquadro accanto ad ogni 
affermazione, quello che mostra quanto fortemente è in accordo o in disaccordo con 
questa.  
 
 
 
 
1. Mi sono adattato ad avere  

una protesi …………………………… [  1]  [  2] [  3]  [  4] [ ] 
 

2. Col passare del tempo, accetto sempre  
più la mia protesi ……………………… [  1]  [  2] [  3]  [  4] [ ] 
 

3. Sento di aver affrontato con  
successo questo evento nella mia vita [  1]  [  2] [  3]  [  4] [ ] 

 

4. Malgrado ho una protesi, la mia vita  
è piena ………………………………… [  1]  [  2] [  3]  [  4] [ ] 
 

5. Mi sono abituato ad indossare  
una protesi ……………………………. [  1]  [  2] [  3]  [  4] [ ] 
 

6. Non mi interessa se qualcuno guarda  
la mia protesi …………………………. [  1]  [  2] [  3]  [  4] [ ] 

 

7. Per me è facile parlare della mia protesi[  1]  [  2] [  3]  [  4] [ ] 
 

8. Non penso che le persone mi chiedano  
della mia protesi ……………………… [  1]  [  2] [  3]  [  4] [ ] 
 

9. Per me è facile parlare del mio arto 
mancante in una conversazione ……… [  1]  [  2] [  3]  [  4] [ ] 
 

10. Non mi interessa se qualcuno nota che 
sono zoppo …………………………… [  1]  [  2] [  3]  [  4] [ ] 
 

11. La protesi interferisce con le abilità di  
fare il mio lavoro ……………………….. [  4]  [  3] [  2]  [  1] [ ] 

 

12. Avere una protesi mi rende più  
dipendente da altri di quanto vorrei … [  4]  [  3] [  2]  [  1] [ ] 

 

13. Avere una protesi limita i diversi tipi  
di lavoro che faccio …………………….. [  4]  [  3] [  2]  [  1] [ ] 
 

14. Essere un amputato significa che  
non posso fare quello che voglio ……... [  4]  [  3] [  2]  [  1] [ ] 

 

15. Avere una protesi limita la quantità  
di lavori che posso fare ………………. [  4]  [  3] [  2]  [  1] [ ]  

Fortemente 
in 
disaccordo 

Fortemente 
in accordo 

Accordo Disaccordo 
 

Non 
applicabile 
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Le seguenti domande riguardano le attività che forse fa durante una giornata tipo. Avere 
una protesi la limita in queste attività? Se è così, quanto? Per favore segna il riquadro 
appropriato.  
 
 
 
 
 
a) Attività alto rendimento fisico, come  

correre, sollevare oggetti pesanti, partecipare 
a sport intensi …………………………  [  2]  [  1]  [  0] 

 

b) Salire diverse rampe di scale ………...  [  2]  [  1]  [  0] 
 

c) Correre per prendere il bus ………….  [  2]  [  1]  [  0] 
 

d) Sport e ricreazione ……………………  [  2]  [  1]  [  0] 
 

e) Salire una rampa di scale …………….  [  2]  [  1]  [  0] 
 

f) Camminare più di 1Km e mezzo…...  [  2]  [  1]  [  0] 
 

g) Camminare 800 metri ………………....  [  2]  [  1]  [  0] 
 

h) Camminare 100 metri …………………  [  2]  [  1]  [  0] 
 

i) Lavorare agli hobby …………………...  [  2]  [  1]  [  0] 
 

j) Andare al lavoro ……………………….  [  2]  [  1]  [  0] 
 

 
Se lo desidera aggiunga delle attività per descrivere meglio il suo impegno nelle attività 
di vita quotidiana (es: mangiare, igiene personale, fare la spesa, afferrare degli oggetti, 
…) e le valuti secondo i punti corrispondenti. (parte non obbligatoria) 
 
 

k) ……………………………….………...  [  2]  [  1]  [  0] 
 

l)  ………………………………………….  [  2]  [  1]  [  0] 
 

m) …………………….……………………  [  2]  [  1]  [  0] 
 

n) ………………………….....…………….  [  2]  [  1]  [  0] 
 

o) …………………………………………...  [  2]  [  1]  [  0] 
 

 
 
 
 
 
 
  

Si, 
molto limitato Un po’ 

limitato 
No, non 
limitato per niente 
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Per favore segnali il riquadro che rappresenta la misura in cui è soddisfatto o non 
soddisfatto con ciascuno di questi diversi aspetti della tua protesi menzionati sotto: 
 
 
 
 
 

(i) Colore ……………………  [  1]  [  2]  [  3] 
 

(ii) Forma ……………………   [  1]  [  2]  [  3] 
 

(iii) Apparenza ……………….  [  1]  [  2]  [  3] 
 

(iv) Peso ………………………  [  1]  [  2]  [  3] 
 

(v) Utilità …………………….  [  1]  [  2]  [  3] 
 

(vi) Affidabilità ………………  [  1]  [  2]  [  3] 
 

(vii) Misura ……………………  [  1]  [  2]  [  3] 
 

(viii) Comodità …………………  [  1]  [  2]  [  3] 
 
 
 
Per favore cerchi il numero (0-10) che meglio descrive quanto è soddisfatto con la tua 
protesi? 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Non 
soddisfatto 

Soddisfatto Molto 
soddisfatto 

Per niente 
soddisfatto 

Molto 
soddisfatto 
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Parte II 
(Per le seguenti domande per favore segna il riquadro appropriato) 

 
 
1. In media, quante ore al giorno indossa la protesi? _____________ ore 
 
2. In generale, vorrebbe dire che la tua salute è: 

Molto insufficiente[  1] Insufficiente[  2] Abbastanza buona[  3] Buona[  4] Molto buona[  5] 
 
3. In generale, vorrebbe dire che le tue capacità fisiche sono: 

Molto insufficiente[  1] Insufficiente[  2] Abbastanza buona[  3] Buona[  4] Molto buona[  5] 
 
4. (a) Prova dolore all’arto residuo (moncone) (dolore alla parte residua dell’arto 
amputato)?     

No [  0] ….. (Se no vada alla domanda 5) 
Sì   [  1] ….. (Se sì risponda alla parte (b), (c), (d) e (e)) 

   

(b) Durante l’ultima settimana, quante volte ha percepito dolore al moncone? 
_____________ 

 
(c) Quanto tempo, in media, dura ogni episodio di dolore? _____________ 
 
(d) Per favore indichi, il livello medio del dolore al moncone riscontrato durante 

l’ultima settimana nella scala sottostante segnando il riquadro appropriato: 
 

Straziante Orribile  Doloroso fastidioso lieve 
    [  5]    [  4]     [  3]     [  2]     [  1] 
 
(e) Il dolore al moncone quanto interferisce con il suo stile di vita abituale (es. lavoro, 

sociale e attività familiari) durante l’ultima settimana? 
 

Molto  Abbastanza  Moderatamente  Un po’  Per niente 
    [  5]      [  4]       [  3]      [  2]     [  1] 
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5.  (a) Prova dolore “arto fantasma” (dolore a livello dell’arto che è stato amputato)? 
No [  0] ….. (Se No. salti alla domanda 6) 
Sì [  1] ….. (Se Sì, compili la parte, (b), (c), (d), (e)) 
 

(b) Durante l’ultima settimana quante volte ha provato dolore “arto fantasma”? 
____________ 

 
(c) Quanto tempo, in media, dura ogni episodio di questo tipo di dolore? ____________ 
 
(d) Per favore indichi il livello, in media, di dolore “arto fantasma” provato durante 

l’ultima settimana nella scala sottostante segnando il riquadro appropriato: 
 

Straziante  Orribile  Doloroso fastidioso lieve 
    [  5]    [  4]     [  3]     [  2]     [  1] 

  
(e) Durante l’ultima settimana quanto ha interferito il dolore “arto fantasma” nel suo 

abituale stile di vita (es. lavoro, sociale e attività familiari)? 
 

Molto  Abbastanza  Moderatamente  Un po’  Per niente 
    [  5]      [  4]       [  3]      [  2]     [  1] 

 
6. (a) Si sono manifestati altri problemi medici oltre al dolore del moncone e “arto 

fantasma”?  No [  0] 
Sì [  1] (Se Sì, risponda alla parte (b), (c), (d), (e), (f) e (g)) 

 
(b) Per favore specifichi che tipi di problemi ha avuto 
_____________________________________________________________ 
 
(c) Durante l’ultima settimana, quante volte ha sofferto di questo tipo di problemi? 

______________ 
 
(d) Quanto tempo, in media, dura ogni episodio di questo problema? 

_____________ 
 
(e) Per favore indichi il livello di dolore provato come risultato di questi problemi 
durante l’ultima settimana nella scala sottostante e segni il riquadro appropriato: 

 

Straziante Orribile  Doloroso fastidioso lieve 
    [  5]    [  4]     [  3]     [  2]     [  1] 
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(f) Quanto questi problemi medici hanno interferito durante l’ultima settimana 
con il suo abituale stile di vita (es. lavoro, sociale e attività famigliare)? 

 

Molto  Abbastanza  Moderatamente  Un po’  Per niente 
    [  5]      [  4]       [  3]      [  2]     [  1] 

 
(g) Ha provato altri dolori che non ha precedentemente menzionato? 
  No [  0] 
  Sì [  1] 
  Se Sì, per favore specifichi ______________ 

 
7. Ha completato il questionario: (per favore segni il riquadro appropriato) 

Da solo?  [ ] 
Con assistenza? [ ] 

 
8. Data della compilazione: ____________________ 

 
 
 
 
 

Le chiediamo per favore di controllare se ha risposto a tutte le domande.  
Grazie mille per il suo aiuto. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il TAPES-R può essere copiato liberamente e scaricato per insegnare, a scopi clinici o di ricerca 
(www.psycoprostethics.ie). Dati psicometrici salienti sono pubblicati in Gallagher, P. & MacLachlan, M. (2000) 
Sviluppo e valutazione psicometrica del Trinity Amputation and Prosthesis Experience Scales (TAPES). Rehabilitation 
Psycology, 45,130-154. Dati relativi alla revisione TAPES (TAPES-R) possono essere individuati in Gallagher P, 
Franchignoni F, Giordano A, MacLachlan M. (2010) Trinity Amputation and Prosthesis Experience Scales: A 
Psychometric Assessment Using Classical Test Theory and Rasch Analysis (TAPES). American Journal of Physical 
Medicine and Rehabilitation. 89 (6): 487-496.  

Informazioni preliminari sull’uso del TAPES con persone con acquisita amputazione dell’estremità superiore è 
disponibile in ‘A guide to the TAPES’ (p7) e in: Desmond, D. M., & MacLachlan, M. (2005). La struttura del trinity 
amputation e prothesis experience scales (TAPES) con individui con acquisita amputazione dell’estremità superiore. 
American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 84(7), 506-513. 

Il questionario è stato tradotto in forma semplice e modificato da noi per rilevare la 
soddisfazione dell’uso della protesi delle persone adulte sul territorio, per il lavoro 

di Bachelor in Ergoterapia. 
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Allegato 5 
 
 
 
 
 
 
 
Plebani Rossana: rossana.plebani@student.supsi.ch 
Laiso-Parini Abigail: abigail.laisoparini@student.supsi.ch  
 
 
Indagine soddisfazione nell’utilizzo di protesi dell’arto 

superiore 
 

Domande Intervista 
 
 
 

1. Per quale motivo si ritiene soddisfatto/a nell'uso della protesi? 

 
 
 

2. Con la protesi, quali attività riesce a svolgere e quali invece svolge senza protesi? 

 
 
 
 

3. Ci sono dei fattori (ambientali/climatici), legati a persone, luoghi, attività/occupazioni che 
influenzano positivamente o negativamente la sua soddisfazione, e quindi l’uso, della 
protesi? 

 
 
 
 

4. Dove e da chi è stata introdotta la protesi? Da quali figure professionali è stato/a seguito/a 
nella riabilitazione prima e dopo aver ricevuto la protesi? Per favore, mi racconti, come 
questi primi approcci, hanno influito sull'uso della protesi attuale. 

 
 
 
 

5. Ha delle aspettative future verso il progresso medico e l’opportunità di nuove protesi? Quali 
funzioni/caratteristiche aggiuntive pensa possano essere utili al fine di riuscire a svolgere 
le attività della vita quotidiana in maniera soddisfacente?  
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Allegato 6 
Per sviluppare abilità posturali, una miglior sensibilità del moncone, immagine di sé più stabile e 
quindi incrementare il suo livello di soddisfazione si possono proporre alla persona degli esercizi 
da svolgere senza protesi in collaborazione con un’altra persona (Cavallari & Costantino, 2014, 
pp.138-141).  
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Allegato 7 
Modalità di esecuzioni di alcune azioni della vita quotidiana: amputazione transomerale (Cavallari 
& Costantino, 2011, p.152). 
 
 Mano Polso Gomito Spalla 
Igiene personale e altre azioni 
Lavarsi i denti Chiusura in presa 

spazzolino a 90° 
Pronato a 
90° 

Flesso a 90° Semiabdotta, 
semianteposta 

Soffiarsi il naso Leggermente 
aperta 

Supinato a 
65° 

Flessione 
massima 

Moncone 
aderente al corpo 

Manovrare 
rubinetti 

Semiaperta Pronato a 
90° 

Flesso a 120° Libera 

Lavarsi il viso e 
radersi con rasoio 
elettrico 

Chiusura su 
spugna, chiusa su 
rasoio 

Semisupinato Flesso a 45° Semianteposta 
Extraruotata 

Scrivere Chiusa a 
impugnare la 
penna a metà 
canna 

Pronato a 4’° Flesso a 120° Semiabdotta 
Intraruotata 

Afferrare oggetti Aperta Supinato a 
50° 

Esteso in base 
a distanza 
dell’oggetto 

Semiabdotta 
Intraruotata 

Telefonare Chiusa sulla 
cornetta 
Numeri con penna 

Supinato a 
90° 

Flessione 
massima 

Semianteposta 
Semiabdotta 

Aprire/chiudere 
porte 

Chiusa sulla 
maniglia 

Pronato a 
45° 

Semiflesso  Abdotta a 40° 
Intraruotata 
Semianteposta 

Aprire/chiudere 
cassetti 

Chiusa sul pomolo 
o maniglia 

Supinazione 
massima 

Flesso a 90° Aderente al corpo 

Mangiare 
Minestre, brodo, 
uso del cucchiaio 

Cucchiaio tra 
pollice e medio e 
sotto l’indice 

Pronato a 
120° 

Flesso a 90° Semiabdotta 
Semianteposta 

Cibi solidi (carne, 
minestre, 
verdure), uso del 
coltello 

Chiusura sul 
coltello (come una 
penna) 

Pronato a 
90° 

Flesso a 90° Semiabdotta 
Semianteposta 

Uso della 
forchetta 

Chiusura con 
un’impugnatura 
come cucchiaio 

Pronato a 
90° 

Flesso a 90° Semiabdotta 
Semianteposta 

Frutta: 
sbucciatura e 
taglio 

Chiusura per 
impugnatura del 
coltello 

Pronato a 
120° 
Lama 
tangente al 
frutto 

Flesso a 90° Leggermente 
abdotta 

Uso del bicchiere Semiaperta per 
afferrare il 
bicchiere 

Pronato a 
90° 

semiesteso Semiabdotta 
Semianteposta 
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Allegato 8 
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CASO 1 
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CASO 2 
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CASO 3 
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CASO 4 
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CASO 5 
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CASO 6 
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Allegato 9  

CASO 1 
 

Risposta 1 
Io direi che più o meno perché mi dà la bilancia che avevo bisogno, perché io dopo 
l’incidente non usavo la protesi, del braccio vuoi dire, perché la prima che mi avevano 
dato là a Zurigo a fare la riabilitazione era dell’Ottobock e myoeletric, myoeletric Ottobock, 
e quella è un po’ speciale perché è elettrica, con un bottone, si deve caricare e bla bla 
bla. E quella era molto pesante, perché più elettrica è e più è pesante, e io questo non lo 
sapevo. Io avevo 21 anni, 22 anni, quando ho avuto l’incidente e per me era un peso che 
era troppo, sai avere una protesi così, e avevo deciso di non usarla più perché ho detto 
“no questa mi fa male”! Perché non era come qua (si tocca la protesi attuale), non aveva 
questo che lo posso attaccare qui (si tocca la parte della protesi in cui viene inserito il 
moncone). Prima erano che si dovevano mettere così come una camicia praticamente 
con uno strap, che si doveva mettere qua (si tocca la spalla e il trapezio) e anche qua 
faceva male il collo dietro e ho detto no, non voglio usarlo mai più perché è troppo 
faticoso. Allora sono rimasta senza per almeno 5-6 anni magari senza la protesi, che 
andavo così senza. E dopo non so quando ho cominciato a lavorare alla T. ho pensato 
magari sarebbe meglio avere la protesi, qualcosa più per l’estetica. Perché per me non è 
che fa tanto, non funziona, io la posso muovere, faccio così magari (movimento della 
protesi aiutato dall’arto sano), però veramente sono molto abituata a fare senza, con o 
senza, sono molto abituata a fare tutto con una mano. Però per me è l’estetica. Ho 
provato con le altre dove si può aprire la mano, si fa così (apre la mano dell’arto sano) 
per riuscire a tenere le cose, sai magari un the o non so qualcosa, la penna, qualcosa 
così, però per me no. Sono una persona che preferisco le cose più semplici e questa è 
molto semplice, molto più leggera, faccio così (movimento), faccio così (altro movimento 
aiutato dall’arto sano) e non mi pesa e anche viene attaccata qua (si tocca la parte finale 
del moncone), vi posso anche fare vedere, e viene attaccata qua subito al moncone e 
niente è così semplice e molto leggera. L’unica cosa che devo dire è che non durano, il 
materiale di queste protesi non è così bello. Sai il materiale che usano è lo basico e dopo 
magari 2-3 anni devo cambiare ancora la protesi, perché sai si (…) è piena di macchie, 
si sporcano, si rovinano abbastanza veloce. E se sei una persona che come me vado 
spesso fuori, ho una vita abbastanza attiva / allora è così, qua c’è un bottone che si fa 
così e esce subito, ma molto semplice… io due secondi è dentro… bum bum, vado a 
lavorare / però prima era più così, e dopo così, e fare così (sequenza di movimenti), sai 
era molto più faticoso. Adesso solo faccio così e subito qua c’è il buco e dopo faccio così 
ed è dentro. Molto pratica, sì molto più pratica e non pesa per niente e la gamba è già 
un’altra cosa, la protesi alla gamba è già un’altra cosa completamente, però il braccio 
veramente per me più perché mi fa sentire leggera. Sentire che è più semplice per me, 
per il mio stile di vita, è così io direi per quello più la estetica perché quando usi il vestito 
o così sai è più bello vedere così. Però io direi più perché è più pratico averla così leggera, 
così che non mi pesa, che non mi stanco. Con l’altra veramente mi stancavo qua, (si 
tocca) tutto con la spalla e sì così.  

 
Risposta 2 
Eh (…) mmmh (…) allora cosa riesco a fare con la protesi e senza. Io direi non è che è 
un’attività, io direi che è più il bilancio sai perché io per esempio l’altro giorno che ero a 
casa di un’amica, ah no quando ero in Sud Africa, che faceva un caldo della madonna, 
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sono stata in dicembre con un’amica e le ho detto “no guarda fa troppo caldo devo togliere 
la protesi”, perché comincio a sudare troppo dentro e lei mi ha detto “dai ma toglila, 
lasciala lì…” sai ho fatto così, ho cominciato a camminare così senza e mi sono sentita 
un po’ strana, sai che non avevo la bilancia, l’equilibrio sai di camminare bene, allora per 
quello in questo momento mi ricordo che avevo pensato allora mi serve molto in questo 
senso, che il mio corpo è già un po’ adatto avere questo equilibrio, di avere quest’altra 
parte no lì, che magari prima mancava. Io direi per quello, l’equilibrio per me è molto 
importante no. E per il senso dell’attività non so, non so dire perché io come (…) ce l’ho 
ancora il piccolo moncone, quello mi aiuta tantissimo a fare le cose. Per esempio mi 
posso fare i capelli, mi posso fare la coda, mi posso eh / lo uso per diverse cose no, però 
direi che sono già così veramente adatta, abituata a fare tutto con una mano che questa 
parte non si usa così tanto, non lo uso spesso, è più per la comodità e anche più per 
l’equilibrio del corpo, perché quando ho cominciato a camminare senza ho sentito un po’ 
così, un po’ strana no, e allora io direi più l’equilibrio. Però l’attività veramente non è che 
cambia tanto per me personalmente. Senza posso fare di più, senza mi posso fare i 
capelli, e io cucino e così e posso fare di tutto da sola. Sto pensando che cosa posso fare 
(…) con la protesi (…) voglio veramente pensare sai se mi dimentico di qualcosa, ma non 
(…). Noi: “per curiosità, non c’è nelle domande, ma posso chiederti se quando non hai la 
protesi e per esempio devi farti la coda ai capelli hai degli adattamenti o riesci a farla con 
una mano?”. No no così, ci sono come si dice tricks, trucchi così per esempio tu ti puoi 
sdraiare nel letto così e fare così, e fare semplicemente così (simula dei movimenti con 
la testa e l’arto sano). Io ce l’ho anche una cosa, non so come spiegarlo, però magari è 
qui. Questo! (fermaglio per capelli in plastica a forma di lisca di pesce) è molto semplice 
sai con questo, io sempre faccio così, ma questo lo posso fare con o senza la protesi. 
Faccio così e dopo così, e dopo così (dimostrazione) e così! Ah ah ah. Sono abituata, 
perché prima provavo e “perché non posso?” e dopo sai quando la voglia c’è tu puoi fare 
quello che vuoi veramente, niente è impossibile quando c’è la voglia veramente di fare 
qualcosa, specialmente una donna, quando una donna dice “no io mi devo fare la coda 
adesso, mi devo fare bella” e tu, tu trovi il tempo e la voglia di farlo, così. Ah ah ah.  

 
Risposta 3 
Mmmh. Si come ho detto prima magari il clima quando fa troppo caldo è veramente, 
veramente difficile. Veramente difficile perché (…) e (…) sai comincio a sudare subito 
dentro alla / perché questo è una silicona, questo qua dentro no, e subito comincio a 
sudare dentro molto di più qua dentro la pelle no, e dopo devo toglierla perché dopo 
comincia a cadere, sai questo qua la silicona comincia a scivolare un po’ e anche la 
protesi (...) e lì mi comincia a fare male, perché fa così e la pelle e anche l’osso si comincia 
a sentire questo peso, e lì sì me la devo togliere, devo andare al bagno, me la devo 
togliere e mi devo togliere anche questo e asciugarla bene, asciugare il moncone e dopo 
rimetterla, magari aspettare 5 minuti e dopo la rimetto, e io quando viaggio per esempio 
quando sono andata in Calabria l’anno scorso è stato veramente terribile, è stato bello 
però magari ogni mezz’ora dovevo andare al bagno sai, perché “scusa devo ancora 
togliere la protesi per asciugare” perché era così che faceva proprio male. Fa troppo 
caldo! Ah ah ah, ma è bello comunque vale la pena, però (…) per le protesi perché questo 
ti fa, è come praticamente avere una coperta. Anche la gamba, la mia gamba è una (…) 
va fino a qua, come si dice in italiano (…) tipo (…) articolazione dell’anca, amputazione, 
allora questa è una protesi molto speciale che va fino qua e io sudo terribile durante 
l’estate perché è silicona e veramente quello io direi lo peggio sai per me. E l’inverno, per 
me l’inverno non c’è problema, fa niente, però durante l’estate è veramente brutto perché 
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lo sento di più, anche il corpo si comincia a riscaldare un po’ perché praticamente dentro 
questo qua è un materiale che non è del corpo. Si io direi che è quello lo peggio, sì! Io ce 
l’ho la Bosch, Ortopedia Bosch, lavoro con loro e loro sono veramente gentili, li conosco 
già da tantissimi anni, già mi sembra che sono già 10 anni che lavorano con me e quando 
c’è un problema con la protesi, quando c’è qualcosa che non va con il braccio (…) perché 
qualche volta c’è qualcosa che non va, che magari non riesco a metterla o una volta mi 
ricordo e si è rimasta bloccata e io subito ho chiamato, chiamo di emergenza a qualsiasi 
ora, prima delle 17.00 no, e loro mi vedono subito o mi fanno un appuntamento per il 
prossimo giorno mi dicono “dai vieni subito la mattina” e in meno di una ora mi fanno il 
lavoro e tutto a posto posso andare a lavorare. È quasi quasi sempre così, che mi aiutano 
subito perché mi conoscono, sanno che la mia situazione è un po’ speciale e che anche 
ho un lavoro, che non è che sto qui a fare niente, veramente ho il motivo di fare le mie 
cose, per quello loro lo capiscono. Sì, esatto l’esigenza, e sono veramente bravi, sì sì 
sono contenta con loro e loro mi aiutano tanto, molto positivo. Anche io faccio la 
fisioterapia, io vado due volte al mese, qua a Moncucco, dipartimento di fisio lì e lavoro 
con una ragazza già più di 6-7 anni e lei, perché io vado, come si dice continuo, 
permanente no la fisio, e loro sono veramente bravi, mi aiutano anche quando…perché 
io soffro di schiena no, di problema con la schiena cronici e loro mi aiutano tantissimo, mi 
danno massaggi, mi aiutano a fare le cose con il corpo per stirare un po’ il corpo. Noi: 
“Ma questi problemi di schiena sono legati un po’ appunto allo scompenso diciamo del 
braccio?”. Sì, però più per la schiena lombare, più giù, più per l’anca, quello che manca 
più giù della gamba, sì, sì sì. Però sono tutti veramente bravi, non mi posso lamentare 
della gente, mi aiutano tutti, sono veramente carini. Per quello che sono contenta che 
anche voi, come si dice fai parte di questa cosa no, di questo genere, di questa 
professione no. That’s your future! Questo sarebbe il vostro futuro! No devo dire 
veramente che per me è sempre stato un’esperienza molto positiva, molto positiva e per 
quello sono contenta di vedere che anche voi lo fate, veramente! Noi: “Grazie!”. 

 
Risposta 4 
La puoi ripetere per favore? Dove? Dove me l’hanno fatta? La prima, perché questa è già 
mi sembra che è la terza (…) ah no! Questa è già la quarta o la terza (…) la prima è stata 
fatta a Zurigo, Bellikon, e dopo la seconda e la terza a Lugano. La seconda mi sembra 
che Magiubi, ortopedia Magiubi a Besso, non so se c’è ancora, ma lui mi sembra che era 
già un po’ vicino al pensionare, al pensionarsi, allora magari non c’è più. E adesso Bosch, 
questa è da Bosch! In che senso, con chi ho lavorato? Allora la prima era a Bellikon, non 
mi ricordo il suo nome, però a Bellikon, mi sembra che lui si chiama (…) mi sembra che 
anche lui adesso è già pensionato, il signor B. e dopo Magiubi, che sarebbe il signor 
Magiubi e dopo Bosch e con un ortopedico, tecnico, R. e L. C’erano tanti, c’era dottore, 
però anche c’erano fisioterapisti, ergoterapista eh (…) io avevo almeno 5 o 6 terapisti che 
facevano diverse cose. Fisio, ergo, piscina (...) e (…) psicologa, e allora avevo una 
squadra abbastanza grande (…) ah ah ah, sì! Allora un po’ di tutto hanno fatto, sì! Io direi 
che almeno un 5-6 persone, perché io al giorno, quando ero a Bellikon, facevo di fila sai 
la fisio. Per esempio cominciavo alle 8.30, fino alle 9.15 e alle 9.30 cominciava l’altro con 
un altro, diversi posti. Tutto il giorno e finivo alle 16.00 mi sembra. Noi: “E quanto tempo 
sei stata a Bellikon?”. 4 mesi. 3 mesi al Civico e dopo 4 mesi a Bellikon. Io mi ricordo che 
infatti loro a Bellikon sempre mi dicevano “ma devi provare con l’elettrica, sai devi provare 
perché è molto bella e anche molto utile sai, avere una cosa così”. Io mi ricordo molto 
che loro mi appoggiavano tanto in questo senso, anche con la protesi della gamba e è 
stata la mia decisione, la mia scelta di dire che la cosa per me non funzionava. Infatti lì 
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ho conosciuto una ragazza che anche lei aveva la myoeletric e lei mi ha detto lo stesso 
“ma no, non riesco… sai non riesco è troppo pesante, non riesco neanche io” e un po’(…) 
però non so se magari adesso hanno diverse cose, perché quello era un modello 
abbastanza vecchio, no, sono 15 anni fa. Però mi ricordo molto che loro erano veramente 
positivi, mi dicevano “ma devi provarla!”, mi facevano vedere come usarla e le diverse 
cose che potevo fare, sai anche con l’ergoterapia (…) lei mi diceva “ok allora tu devi fare 
il letto però con la protesi, allora tu adesso devi pulire questo però con la protesi, adesso 
tu devi provare, fare diverse cose però con la protesi!”, sai per abituarmi un po’ avere 
questa parte ancora no, che non mi mancava più. Allora in questo senso sì, mi aiutavano 
tantissimo però quando ero alla clinica. Già quando sono uscita e andavo a questo 
ortopedico qua a Lugano e loro solo facevano il lavoro, “ok, sai questa è la protesi e se 
c’è un problema…” perché sono tecnici più, non sono terapisti, e lui mi diceva “ok questa 
è la protesi”, lui la provava, sai andavo per diversi come si dice (…) controlli e dopo basta, 
sai così si fermava la relazione. Noi: “Ma quindi tu una volta tornata a casa da Bellikon in 
realtà non hai seguito altre terapie, tranne la fisioterapia che dici che fai tutt’ora un paio 
di volte al mese, però altrimenti hai “sospeso tutte le terapie”?”. Con le protesi? Sì 
praticamente, praticamente (…) non mi hanno chiesto se volevo continuare praticamente 
lì e sai si è fermato e ho cominciato a fare altre cose, fisio e altre cose (…) però all’inizio 
sì, quello mi ricordo, quello era il focus no di loro, quando mi hanno già preparato, fatto 
le protesi (…) quello era il focus di loro e allora tu devi imparare come camminare ancora, 
come usare il braccio e quello era per loro, quei due mesi, sai la priorità, l’obiettivo di 
farmi camminare. Io andavo con loro a camminare sai vicino all’area e fare diverse cose 
con il braccio, però dopo che sono uscita da Bellikon niente di più. Noi: “Ma tu hai, in quel 
momento quando sei uscita e si è un po’ interrotto tutto, sentivi la necessità di essere 
seguita un po’ di più o pensi che il lavoro che è stato fatto lì...?”. Sì io direi di sì, perché 
con la gamba, perché sai con il braccio come vedi, come potete vedere, è molto semplice 
no, però con la gamba molto di più, perché io ancora non riesco a camminare molto bene 
con la gamba, perché è una gamba molto speciale, particolare e non riesco a camminare 
bene. Ho un bastone, posso camminare con il bastone, però so che posso anche 
camminare molto meglio. Però quello sarebbe che devo andare ancora a fare 
riabilitazione, magari un mese e sai quello con il lavoro non riesco, è troppo, non riesco. 
Però sarebbe bello, sarebbe meglio. Io sono andata a Novaggio, magari 9 anni fa, no 
magari meno, magari 8 anni fa sono andata a Novaggio per 2-3 settimane e lì, anche lì 
abbiamo cominciato ancora a fare il lavoro con la protesi, con la gamba. A camminare 
meglio, a migliorare sai, rinforzare questa parte, però solo perché sono andata a una 
clinica, però non è che sai /  Noi: “Diciamo che comunque il medico che ti segue non ti 
ha prescritto terapie a domicilio piuttosto in uno studio in zona?”. No! Però sarebbe per 
me, veramente sarebbe ideale, sarebbe molto una bella idea se mi possono offrire 
qualcosa così però mai mi avevano parlato di questa idea che si può fare (…) sai (…) 
però io direi che ancora, perché la mia situazione è un po’ speciale. Io sempre che vado 
a fare la fisio, sì loro mi aiutano abbastanza, però più fanno il massaggio devo dire la 
verità, il massaggio! Tu vai, io vado per mezza ora, mi danno almeno, il massaggio che 
mi aiuta tantissimo il massaggio, però non fanno di più! Non fanno di più (…) e quello io 
sempre devo dire la verità mi chiedevo “ma perché non facciamo di più?”, sai perché non 
mi aiutano di più con le protesi, di camminare ancora, di fare delle cose (…) 
semplicemente non mi, non è qualcosa che hanno proposto. Non so se magari perché è 
una situazione un po’ speciale, che magari non sono sicuri, non sanno magari come 
aiutare, non sono sicura. Per fortuna io faccio le mie esercizi a casa, io faccio la Yoga, 
faccio tantissime altre cose per me stessa e per stare un po’ più fit, però mi piacerebbe 
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veramente fare qualcosa con una protesi, di camminare, di fare con qualcuno con un 
terapista, che sappia, che mi può dire “devi fare questo, quello così…”. No ma io 
veramente fino adesso nessuno mi ha fatto la proposta, mi ha detto “dai devi provare”, 
niente! Quello che faccio io sempre, perché chiedo io sai. Adesso per esempio ho chiesto 
per fare la piscina, di fare la fisio acqua-gym e adesso mi hanno la dato la prescrizione, 
però ho dovuto chiedere sai non è che mi dicono “Ah ma perché non proviamo?”, sai. Io 
ho dovuto chiedere. Però anche dipende molto del tipo di fisioterapista, della persona, 
perché io ho avuto tantissimi in questi anni e ho avuto anche di quelli che veramente ti 
fanno vedere che hanno interesse mi dicono “Ah sai che ho cominciato e leggere un po’ 
della tua situazione, dell’articolazione dell’amputazione, bla bla bla” e vogliono conoscere 
un po’ di più, però non sono tutti così sai, perché io penso che magari tutti anche dicono 
“Ah in mezza ora non è che si può fare tanto…”, 40 minuti che ci danno non si può fare 
tanto, allora fanno lo più importante, che sarebbe il rilassamento dei muscoli, il 
massaggio. Noi: “Un ultimo interesse in questo senso per capire meglio… volevamo 
sapere se la protesi che tu hai adesso, che è più estetica, ti è stata consigliata sempre lì 
a Bellikon o se è arrivata dopo?”. A Bellikon! No, questa è quì a Lugano che l`ho preso, 
però la prima quella myoeletric, quello era a Zurigo a Bellikon! Solo quella e dopo sono 
andata, mi sembra che a Magiubi e lui mi ha detto “no ma adesso c’è un’altra cosa, che 
non è elettrica, una normale se vuoi, solo funzionale”, è lui che mi ha fatto questa che va 
qua, che andava dietro e dopo lui sono andata a un altro a Bosch e lui mi ha detto “no 
ma quello è vecchio dai, adesso c’è una che solo fai così click e basta!” e così. 

 
Risposta 5 
Sì, certo! Mi piacerebbe se c’è qualcosa (…) io per esempio una volta sono andata a San 
Marino perché lì c’è un posto dove fanno delle protesi veramente belle!!! Una silicona 
molto speciale che ti fanno anche proprio le vene, sai tutto così bello, veramente bello! 
Sono andata magari 9 anni fa e veramente bello il lavoro che fanno lì per la protesi del 
braccio no, la mano molto bella, però molto costosa! Molto costosa e certamente la mia 
cassa malati non la…non ti rimborsa per niente perché non è in Svizzera no, posso capire 
(…) però quello mi ricordo che pensavo ma perché non fanno così qualcosa bello così in 
Svizzera, così che anche la cassa malati può prendere sai i costi a carico, perché è triste 
che noi dobbiamo sempre prendere lo più basico, sai lo più basico! Che purtroppo non 
dura, perché la qualità è più bassa, perché io sempre che vado all’ortopedico al Bosch 
lui mi fa vedere delle belle cose, ma gli dico “non dirmi quanto costa”, lui mi dice “no…”, 
questa per esempio più di, quasi 10'000 franchi, la gamba più di 20'000. La cassa malati 
mi copre quasi tutto, magari devo pagare un po’, però quasi tutto perché è la più basica! 
Allora una un po’ più bella, un po’ più avanzata sarebbe magari il doppio di quello. Noi: 
“E non te la coprirebbero?”. No! Perché loro subito ti dicono “Quello è un lusso”, se tu 
vuoi qualcosa di più quello è considerato già lusso! Cosmetico, devi prendere qualcosa 
più basico e io dico “scusa ma non è lusso...”. Per me lusso è di una macchina, lusso 
sarebbe comprarsi una moto, non so qualcosa così, però questo è per me funzionale per 
vivere, sai. È come la sedia, che anche la sedia la devo pagare, loro non mi pagano la 
sedia, e lo stesso loro lo vedono come lusso. E io “scusami ma io ho bisogno!” non è che 
(…) sai lusso sarebbe più come una voglia. O magari abbassare sai un po’ i prezzi perché 
io penso che adesso un po’ monopolio questa cose, che sono solo un po’ sai posti che lo 
fanno non sono tanti e per quello i costi sono veramente alti, e io dico che per quello mi, 
per me è un po’ triste, perché mi piacerebbe avere qualcosa di più bello, quella che ho 
visto a San Marino che era bellissima, però ho detto “Mai! Mai riesco perché non ho i 
soldi”, sai lavoro però io lavoro il 60% e allora non riesco a pagare più di 10'000-15'000 
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per una protesi non c’è senso. Per una cosa che dopo devi cambiare, sai dopo 2-3 anni 
à ancora così sporca e devi cambiare (…) magari se la qualità è più bella, magari chissà 
(…) quello sarebbe la unica che posso dire, la cosa che mi fa un po’ sai, che costa tanto! 
Costano tanto queste cose e non dovrebbe essere così! Per una persona che veramente 
ha bisogno, non è che lo faccio perché sai ah ah ah (…) Non dovrebbe essere così e 
veramente una monopolia quello che fanno! Non lo so sai, mi hanno fatto questa 
domanda diverse persone, ma io sempre dico lo stesso che io sono così veramente 
abituata a farlo tutto con una mano, e veramente lo faccio bene, che per me avere 
qualcosa funzionale che magari si può muovere la mano e tutto quello non è importante 
per me, però quello è il mio caso personale! Perché magari per un’altra persona è una 
cosa che veramente è una priorità, magari una persona che fa lo sport, che fa qualcosa 
dove veramente ha bisogno di questo sostegno, questo appoggio dell’altra mano no (…) 
però per me non è così, io tutto quello che faccio al lavoro, tutto quello che faccio qui a 
casa lo faccio così senza e non posso dire che sarebbe bello. Magari più la qualità per 
me sarebbe importante, se possono fare delle cose con una qualità più bella, che dura, 
come si dice (…) resistente! Che magari si possa cambiare un po’ la silicona, che la 
persona la può, che la persona lo possa fare da sola invece di andare sempre 
all’ortopedico che lui debba fare tutto lui, magari che la persona può essere un po’ 
autonoma in questo senso di cambiare diverse cose, quello sarebbe bello, sarebbe 
ideale. Noi: “Volevamo un po’ chiederti com’è fare un’attività più fisica, comunque uno 
sport con delle protesi?”. Ehm, con il braccio non c’è problema perché sai io faccio così, 
faccio così (movimenti della protesi aiutati dall’arto sano) e cerco il modo di farlo, o se la 
devo togliere lo faccio. Con la gamba è molto più faticoso, sai perché un po’ più limitante 
no, che non mi posso muovere tanto. Io quando faccio la yoga, quando faccio la bici, tutte 
queste altre cose lo faccio senza! Senza la protesi, senza questo anche, sì perché mi 
sento più comoda sai. Infatti quando arrivo a casa la prima cosa che faccio è tolgo la 
protesi, questa e questa! Subito! Subito perché mi sento più libera. Alla fine, sì sono le 
cose che ti aiutano tantissimo e ti danno veramente un altro modo di vedere la vita, però 
alla fine per me io mi sento più comoda senza, sai mi sento anche un po’ più leggera, mi 
posso muovere, sai fare diverse cose, perché ho anche la sedia che mi aiuta tanto. Però 
sì, però sì comunque mi sento contenta di averla, di avere anche l’opportunità di poterla 
cambiare quando devo, sai di avere qualcuno che mi aiuta a fare la manutenzione. No 
ma io tutto lo faccio senza! No è una cosa che è strano, perché mi chiedono, ma non so 
lo faccio, lo faccio come gli altri, non so sono davvero già abituata, sai a farlo come lo 
faccio e magari ci metto un po’ di più per fare le cose. Magari tu lo fai in 2 secondi e io lo 
faccio in 10, però lo faccio! È così, sono già abituata a questo ritmo di vita. Anche i miei 
amici quando esco con loro a mangiare, o qualcosa, loro sanno che con me devo 
camminare piano piano con il bastone e loro si prendono così (…) loro sempre mi dicono 
che è come andare a fare un giro, sai così al parco e stare tranquillo perché è un altro 
ritmo completamente, sai è un po’ più lento e così. Noi: “Però immaginiamo che sia stato 
comunque un processo, nel senso adesso sono passati diversi anni, però ci immaginiamo 
che all’inizio non sia stato così facile”. No, all’inizio è stato terribile!!ah ah ah… È stato 
terribile veramente la depressione. Sì io mi ricordo che io mi svegliavo, i primi 2-3 mesi 
quando ero a Bellikon mi svegliavo, e sempre dicevo “ma non è stato un sogno…” 
Veramente io avevo questa (…) hope (…) questa speranza che era veramente solo un 
sogno, che era un incubo, che non era vero che mi è successo in realità, e mi svegliavo 
e dicevo “sono ancora qui, sono ancora qui, …”, una cosa veramente pesante sentirsi 
così per 2 mesi più o meno, sai sentirsi che è questa la tua vita. È veramente questa la 
tua vita! E cosa faccio, no? Mi chiedevo “cosa faccio adesso con la mia vita?”. Sì 21 anni, 
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22, ero molto giovane. Io mi chiedevo tanto cosa faccio adesso con la mia vita, perché io 
avevo studiato la comunicazione di scienza della comunicazione, io volevo essere 
produttora, sai fare show e tutto quello con la TV, con la radio tutto quello e dopo ho detto 
adesso non posso fare quello, non posso fare niente / e niente, sai all’inizio è sempre 
così un po’ pesante, poi senti che la tua vita non è niente, è normale che non ha questo 
valore no, però quello cambia, definitivamente quello cambia! Noi: “è stato un processo 
tanto tuo o ci sono state tante persone che ti hanno sostenuta?”. Io direi che sai è una 
bella mischia! È una bella, bella mischia, perché non lo puoi fare da sola! Non lo puoi fare 
da sola! Io avevo la fortuna di conoscere delle belle gente veramente degli amici che mi 
hanno dato tantissimo, tantissimo amore, tantissima energia. Ho conosciuto una ragazza 
a Zurigo, messicana, che lei era veramente pazza, mi faceva ridere, lei andava  a fare la 
visita, visitarmi alla clinica e lei mi vedeva tutta così triste, ma comunque lei andava una 
volta alla settimana con la sua famiglia e quello piano piano sai ti fa sentire un po’ (…) ah 
no, ho qualcuno che mi tiene dentro il cuore, mi vede così come sono, però vedono cosa 
c’è dentro di te, no, e non vedono quello fuori che è rimasto, quello che si vede un po’ 
strano, sai di conoscere proprio come sei te dentro. E quello per me è stato veramente il 
regalo più bello devo dire di questa esperienza! Che adesso tutti i miei amici che mi 
conoscono dopo l’indicente, mi conoscono come sono adesso, come sono, quello che 
sono io e mi vedono dentro, la persona che sono, no. È veramente bello! Senza gli amici 
veramente, però anche devi essere una persona forte, devi trovare dentro di te questa 
fortalezza, che c’è dentro di tutti, però devi proprio sapere che “adesso ho bisogno di te!” 
dirti tu dentro, sai perché mi dicevano quello “sai adesso tu devi parlare con te stessa”. I 
need you, I need you! Ho bisogno di te! E io facevo quello e così! Noi: “possiamo chiederti 
se invece un po’ magari al contrario c’è stato invece qualcosa, non so il confronto con 
delle persone che invece ti ha un po’ bloccata all’inizio, limitata? Perché adesso tu parli 
così ma comunque hai fatto un processo lungo quindi…”. Certo, certo! Mi ricordo una 
volta una signora mi ha guardato e mi ha detto “cosa è successo?” e ho detto “no un 
incidente e là là là e mi diceva “Ma peccato! Perché sei bella, ma purtroppo hai avuto 
questo indicente…” e questo mi ha fatto così (…) ah ah ah ah ah (…) e io l’ho guardata 
e non sapevo cosa dire però alla fine ho detto “ma signora sono ancora bella!” ah ah ah 
ah. Ho detto “questo non cambia niente” ma mai mi sono dimenticata di quel momento, 
perché sai proprio lei mi guardava così “ma che peccato, che peccato perché sei bella!”, 
ma ho lasciato così… e così ci sono tanta gente, sai ci sono tanta tanta gente così. Mi 
ricordo che quando ho avuto l’incidente io ero alla Franklin, l’università di Franklin e una 
ragazza invece di chiedermi “come stai, come ti senti?” mi ha detto, le ha chiesto a 
un’amica, “ma come, come si vede? Come si vede senza un braccio, una gamba?” sai 
perché tutti erano curiosi di vedere, e sì sono stati un po’ sai così la gente che ti guardano 
un po’ diverso, quello sì di sicuro che ti guardano un po’ così con gli occhi / ci sono della 
gente, che mi ricordo un volta sono andata alla casa di un’amica a una festa di capodanno 
o Natale, sì Natale, eravamo nella terrazza nel balcone, sai festeggiare un po’, la musica 
(…) e ho sentito che la, come si dice il vicino di sotto ha cominciato a urlare, a urlare e 
urlare e ha messo un po’ di acqua, sai con la canna dell’acqua. Ha detto “ma basta! Sono 
già le 1:30, basta! Là là là” e la mia amica gli ha detto “scusami, ma la mia amica è disabile 
e tu hai bagnato tutto il pavimento e lei non può camminare adesso…” e lui ha detto “ma 
se la tua amica è disabile cosa fa fuori da casa?” ah ah ah ah ah ah (…) e la mia amica 
ha cominciato a piangere e io invece ho cominciato a ridere e le ho detto “no ma dai…” 
le ho detto in spagnolo “con le gente ignorante non si può fare niente, con la gente 
ignorante lascia stare!”. Quello è l’ignoranza! E quando vedo che una persona viene da 
questa parte, io dico by, subito! Ciao, non ti conosco, perché io con questa gente non 
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perdo il tempo veramente! E gente così ci sono, che ti vedono e dicono “Ah ma tu non 
lavori, allora tu stai a casa e sei con l’invalidità, è vero?” e io dico “no! Io lavoro!”, sai 
quello sempre, quello sempre sarà così sono già abituata. Però sono abituata e non, a 
me non importa, sai non (…) sono già abituata e non dico niente, semplicemente io 
rispondo quello che devo rispondere e basta. Però sì anche quando esco, quando vado 
a fare lo shopping, la gente quasi sempre la gente guarda, la gente sai qualche volta 
chiedono “ma cosa ti è successo?” così sai, anche i bimbi lo fanno, piccolini, ma quelli 
sono caaaarini! Una volta un ragazzo mi ha guardato e ha detto alla mamma “mamma 
guarda anche lei ha la sua bicicletta, mamma!” ah ah ah ah, che carino! Sì, però viene 
da una parte molto innocente, sai molto diverso, carino!  
 

CASO 2 
 

Risposta 1 
Allora, che mi ritengo proprio soddisfatta è un parolone, nel senso che, è un po’ limitata 
diciamo. È vero che magari è poco quello che rimane e tutto quanto però comunque i 
movimenti sono proprio limitati; posso solo aprire e chiudere. Più che altro la uso come 
supporto perché mi viene comodo lavorando appoggiarci sopra le cose, fare determinati 
lavori e basta. Infatti io finisco di lavorare, la appoggio là in bagno e qua a casa tu non mi 
vedrai mai con la protesi. Ad esempio se devo portare una scatola di cioccolatini da A a 
B posso tenerla appoggiata sul braccio mentre magari posso fare qualcosa d’altro. O se 
devo tenere delle buste o qualcosa in mano lo tengo, ma non è che ne faccio questo gran 
uso via.  
 
Risposta 2 
La maggior parte delle cose mi sono ingegnata e ormai la faccio senza protesi. Lavorando 
è vero che comunque lavoro in un bar/negozio, dove si fanno panini e un po’ tutte queste 
cose; mi serve più che altro, non so, devo tagliare un panino a metà; la appoggio e taglio. 
Devo (…) non so io (…) fare un caffè appoggio il (…) come si chiama (…) il “gruppo” sulla 
protesi e tiro giù il caffè; però fa più da appoggio, perché sennò altrimenti non è che puoi 
usarla per fare chissà cosa.  
 
Risposta 3 
Le uniche persone che appunto mi hanno aiutata un pochino con la protesi è stato 
all’inizio che ti spiegano come funziona, via, ecco, e un pochino cosa la puoi usare per 
fare. È normale che quando tu vai in un centro, io sono venuta da Bellikon, loro ti dicono 
che devi tenerla su dalla mattina fino alla sera; quindi ti spiegano come fare tutto con la 
protesi. A casa dopo è un’altra cosa. Comincia a farti male, comincia a darti fastidio. 
Cominci a tenerla su, on so io, tipo 7-9 dalle 9 ore al giorno o anche di più, come 
comunque lavoro io; comincia a sudare, comincia a sapere di plastica, poi diventa tutto 
rosso e non vedi l’ora di toglierla. Basta. Ormai lavorando la tengo perché va beh, non è 
che mi spoglio lì a metà turno, no! Per praticità proprio non ci penso neanche. Però 
spesso e volentieri, non è che sono una che puzza, ma con il caldo uno già suda un po’. 
Quello che a me da fastidio di tenerla su così tanto perché non è che senti l’odore di 
sudato, ma senti proprio l’odere della plastica che viene su. E allora no. Dopo comunque 
ci sudi dentro, comincia a diventare rosso, si fanno le fiacche e dopo diventa proprio 
insopportabile, ti da fastidio.  
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Risposta 4 
Io (…) cioè la protesi è stata introdotta a Bellikon nella Clinica Riabilitativa. La mia prima 
protesi l’abbiamo, l’hanno studiata lì e di conseguenza, mi ripeto a quello di prima, con 
gli ergoterapisti, un po’ con loro e così, mi è stato spiegato il funzionamento, per cosa 
potevi usarla e per tutte queste cose.  
Dopo, per un po’ facevo facevo avanti e indietro da Bellikon per i primi problemi che avevo 
facevo avanti e indietro da Bellikon. Dopo, va bene che ti pagano il viaggio e va bene 
tutto quanto, però cominci a stare a casa un giorno, cominci a starne a casa un altro e 
alla fine ho trovato qui a Lugano il Bosch, che è più vicino e il risultato più o meno è 
uguale.  
Da quando proprio cominciano a farti la costruzione diciamo, dipende da persona a 
persona perché prima di metterti su tutto si assicurano che non ci siano più più crosticine, 
che non ci sia più niente che ti si possa aprire un domani o (…) non so queste cose! Una 
volta che è tutto apposto e che è tutto in ordine allora dopo cominciano a fare le loro 
misure, tutte le loro cosine per costruirtela.  
Noi: “Da quali professionisti sei stata seguita?” oddio, non so! Non so come fare a dirtelo, 
c’è l’ergoterapista che ti aiuta ad esempio a sbucciare l’arancio, mentre c’è il tecnico che 
proprio ti costruisce la protesi su misura.  
Noi: “Nella clinica l’équipe da chi era composta?” Io di medici ne ho visti ben pochi, nel 
senso una volta a settimana ti facevano il prelievo del sangue, e basta. Poi erano 
comunque tutti gente tecnici, ergoterapisti, che sono quelli con cui hai più a che fare. Se 
inoltre qualcuno necessita di parlare anche con lo psicologo ecc ci sono, per l’amor di 
Dio.  
“In Ticino sei ancora seguita da terapisti?” Allora io una volta che sono venuta fuori da 
Bellikon, ciao! vai! sei pronta! Nel senso / Ovviamente se ho bisogno qualcosa inerente 
alla protesi chiamo gli ortopedici, vado e me la mettono apposto e tutto quanto. Ho avuto 
problemi proprio a livello fisico io che non stavo bene, ma non perchè non stavo bene io, 
malata o così. Era proprio dovuto al fatto che mancandomi un braccio l’altro facevo fatica, 
mi si era infiammato tutto quanto. “Colpa tua che lavori troppo” e “muori che per noi è la 
stessa cosa” (…) la SUVA è! Mentre basta (…) l’unico supporto tecnico che hai è quello 
dell’ortopedico se ti si rompe qualcosa.  
“Nessuno ti ha mai offerto altri aiuti sul territorio?” No, sono andata dal mio medico perché 
avevo (…) mi si era infiammato questo pezzo qua, ma non è che ti si infiamma perché 
hai ad esempio il tunnel carpale, queste cose qua. Uno che ha tutte e due dici va bene, il 
motivo è questo e tutto quanto. Io avendone solo un braccio ho detto “lo uso sempre, tutti 
i giorni, poi ogni tanto faccio dei lavori anche pesanti; dottore mi fa male, faccio fatica!” 
“Oh sarà il tunnel carpale”. “Ma c’è scusi non è che magari è dovuto perché non ho / “No, 
no, no”. La SUVA non paga, la SUVA non risponde e allora tanto vale. Comunque loro ti 
dicono che il caso è sempre aperto, qualsiasi cosa tu hai bisogno tranquilli, tutte queste 
cose ti dicono.  
Vuoi un altro esempio? prima di Natale sono andata dal dottore, proprio dal dottore del 
lavoro, per determinate cose che avevo bisogno dalla SUVA e sto ancora aspettando 
adesso la risposta. Quindi alla fine ognuno si tiene i suoi dolori, si tiene quello che ha. 
Dopo è anche vero che che per l’amor di Dio magari io sbaglio perché vado a lavorare lo 
stesso e tutte queste cose. Si meritano proprio che gente come me sta a casa. Punto. Io 
non riesco più ad andare a lavorare, e non riesco. La SUVA si merita solo questo. Dopo 
che te lo dico una, due, tre volte; dopo quanti sono passati (…) una sfilza di mesi (…) oh 
a un certo punto mi prendi in giro, sto a casa! Non riesco ad andare a lavorare, mi paghi 
e sto a casa! Si meritano questo, mi dispiace dirlo ma è così.  
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A Bellikon a sentire loro c’è, tu (…) tu hai avuto un incidente o comunque è successo 
quello che è successo e loro ti dicono: “per continuare la vita come era prima ti diamo 
una protesi che più o meno ti può far fare quello che facevi prima”. Però da lì a quello che 
è la realtà, veramente, è completamente un’altra cosa. È vero che magari loro non sono 
lì e non sono nei tuoi panni, è vero che loro magari ce la mettono tutta per spiegarti le 
cose e tutto quanto. Però io dico che quando hai veramente dei problemi, sia che tu non 
sia più là, perché comunque non è che stai là a vita, che lavori e tutte queste cose, 
dovrebbero quando tu hai bisogno venirti un attimo incontro. Per l’amor di Dio adesso ti 
dico, non è che ogni minima cosa chiamo la SUVA, quello no! Aiuto proprio zero qui!  
 
Risposta 5 
Ai tempi che stavo (…) ero uscita da Bellikon, però facevo ancora un po’ qua e là, mi 
avevano addirittura proposto la mano che muoveva le dita come prototipo. Mi hanno 
detto: “provala, se vuoi e ti interessa prova!”. Sarebbe stato da stupido digli di no. Ho 
detto: “Sì va bene, poi farete sapere voi tramite la SUVA, io non so come funziona”. Mi 
hanno chiamata e io di conseguenza ho chiesto alla mai (…)  come si chiama al mio 
contatto della SUVA che tra l’altro quel giorno lì me lo ricorderò sempre; c’era il mio datore 
di lavoro lì, la Signora X lì e io qui e gli ho detto alla Signora X: “da Bellikon è la seconda 
volta che mi chiamano per questa protesi della mano, questo prototipo della mano”. 
Risposta: “Per quello che fai non è necessario!”. Se mi davi due schiaffi non ci rimanevo 
così male.  
Di conseguenza da là ad arrivare qui, ormai sono passati sei anni, la protesi è ancora 
uguale. Alla fine vedi che io più che per supporto non la uso, a casa non mi serve perché 
ho un marito e mi arrangio da sola. Alla fine penso che se vai in Africa te le fanno più 
moderne. Brutto da dire, però è così! Quindi anche dire qualcosa di un po’ più moderno, 
secondo me non ci vuole tanto. Perché se ve la faccio vedere è ferma lì, l’unico 
movimento che fa è questo, posso alzare ed abbassare così ma non lo faccio perché 
altrimenti mi prende dentro la pelle qui dietro. Quindi evito e la tengo sempre ferma così. 
Poi le poco volte che la usavo per fare questo movimento mi si rompeva sempre la 
cordicella. Quindi cosa ti devo dire della protesi: “Meno la metto e meglio sto!”.  
Mentre per il resto anche lì la cosa “negativa e positiva” io … è che il mio datore di lavoro 
mi è venuto in contro e mi ha tenuta a lavorare. Difficoltà ci sono state e ci stanno per 
l’amor di Dio, però adesso come adesso se io dovessi cambiare posto di lavoro, chi è che 
ti prende? Boh, non so cosa dirti. 
Sicuramente una protesi che mi permetterebbe qualche funzione in più a livello della 
mano e del gomito sarebbe ben apprezzata. Anche solo provare, anche solo illuderti via 
quell’attimino e dire: “Guarda che cose belle che fanno ancora!” … magari ci sono neh … 
Addirittura l’unica volta che ho dovuta farla riparare, che è stata via tanto perché si era 
praticamente rotta quella che mi avevano fatto prima, io ho sempre detto: “una protesi 
puramente estetica non la voglio”, perché cosa devo fare: “devo far vedere alla gente che 
mi manca un braccio?”, anche no! Lo vedono lo stesso. Cosa hanno fatto? Nel frattempo 
che hanno mandato via questa mi hanno dato una protesi estetica. Ce l’ho là nella valigia, 
con su tre dita di polvere e il costo si aggira intorno ai 20-23 mila franchi. È là, con su tre 
dita di polvere nella valigia.  Per l’amor di Dio dopo io non so (…) se era tipo una gamba 
o che cosa magari uno ti dice: “No io mi trovo benissimo, si piega, … non lo so” però io 
avendo un braccio la situazione è questa.  
La uso giusto per andare a lavorare perché comunque, appunto ti ripeto, posso 
appoggiare sopra le cose, qualcosina mi permette di tenere e basta. Il marito l’unica cosa 
che fa quando facciamo da mangiare è mischiare la pasta, sennò io mando roba 
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dappertutto, ma anche con il cucchiaio tranquillla. Altrimenti uso il guanto, la rovescio, 
(…) come faresti tu, anziché prenderla dai due manici la prendo solo da uno, ma non … 
 
Una cosa che qui non c’è, che magari potrebbe essere nel mio caso o magari nel caso di 
qualcun altro è che SUVA/AI, che comunque sono anche cose insieme loro, che manca 
è la riqualifica che ti possono fare. Nel senso che se io prima avessi fatto il muratore e 
adesso non posso più, non penso che la SUVA, dai 20 anni finchè vai in pensione, o l’AI, 
ti mantengano. Ti fanno una riformazione, una riqualifica su un altro mestiere e anche 
questo, ti ripeto, non è il mio caso perché comunque il mio datore di lavoro mi ha tenuto 
a lavorare e a fare quello che facevo prima. Però ci sono dei casi che ho sentito che 
finchè tu sei sotto (…) o non so come funziona (…) per 2-3 anni che ti rispiegano, come 
se fosse un altro apprendistato, finchè sei sotto SUVA che paga la SUVA: “Bravissimo”, 
anche se ti manca qualcosa sei bravo” qua o la su e giù. Una volta finito questo periodo 
di prova, che tu hai fatto la tua riqualifica la tua riformazione, spesso e volentieri ci sono 
tante ditte che ti dicono: “Basta, non mi servi più!” E uno cosa fa (…) non è così semplice: 
già non è semplice per una persona che ha tutto, figurati te uno che ha qualche problema 
(…) sei proprio (…) peccato! 
 
Io uscita da là dopo un po’ di tempo avevo chiesto al dottore, non so chiedi alla SUVA, 
chiedi a chi vuoi, di andare a fare piscina, anche perché comunque per le spalle e tutto 
quanto... Mi sono ritrovata in una piscina che mi arrivava qui, con dei vecchietti a fare 
così... Mi sono vergognata, sono andata due volte e poi non sono più andata. Se questa 
per loro qui in Ticino è la terapia lasciamo stare. Come adesso per esempio vado dal 
dottore e gli dico: “guarda che io ho sempre mal di schiena o spora qui o quello che vuoi” 
(…) non è che dicono che magari è dovuto al fatto che mi manca un braccio, fai un po’ 
così, poi ti storti. I nervi e i muscoli e tutto quanto che è insomma sforzi sempre questa 
parte. Non è che magari gli viene in mente a dire (…) a perché è dovuto (…) No! Ti 
mandano a fare tutta la fisioterapia che vuoi, però comunque non è giusto che pago io. 
Se lo fai lo fai perché per l’amor di Dio lo fai, però anche lì allora tu SUVA non mi dici: 
“qualsiasi cosa tu hai riapriamo il caso” e no (…) allora me lo dici fin dall’inizio (…) 
arriviamo fino a lì e una volta che tu lavori ciao! Ti arrangi! Un pochino anche quello che 
/  
 

CASO 3 
 

Risposta 1 
Bisognerebbe nascere da quando pensavi che una protesi ti dava qualcosa. Se ho 
bisogno di un supporto allora la uso, ma sennò non la uso perché mi da solo fastidio. Non 
avendola diretta ma solo appoggiata sulla spalla mi sembra di essere un ragno alla fine. 
Io sentendo il mio braccio, anche se non ce l’ho più, non riesco a capire se picchio dentro 
la protesi o il braccio e tante volte faccio di quelle scansate. Beh, se ho bisogno funziona, 
però ho bisogno di un appoggio ecco, nel fatto che deve tenermi fermo qualcosa, ma 
sennò a me non serve a niente. Non mi da nessun aiuto perché è una cosa fissa, che 
comunque devo io metterla in posizione o usarla come penso che sia meglio. Purtroppo!  
I desideri li ho. Ho visto anche dei documentari. Quella è una bella sfida che vorrei avere. 
Ho visto un documentario dell’università in Italia, Bergamo/Brescia quelle zone lì. Però 
vedo che fanno protesi di mano ma sempre con un pezzo di braccio/avambraccio. Non è 
che la voglio, ma mi sarebbe piaciuto capire come possono fare nel mio caso, dove 
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andare a prendere i pezzi che mancano. Perché io ho provato con una elettrica che mi 
hanno costruito. Allora, c’erano due muscoli che si chiamano… hanno un nome tipo 
greco, dietro la spalla, ma non funzionavano. Allora mi hanno trovato quelli pettorali che 
funzionavano ed erano quelli che davano l’impulso a far muovere la protesi. Sì, 
funzionava! Ma ci vuole un allenamento micidiale. Poi è abbastanza che tu in quel 
momento che dici “fai il movimento per stringere”, ti rilassi o ti passa giù un po’ di sudore 
e ti da l’impulso che si apre. È per quello che l’ho odiata quella lì. Mi sono venuti i pettorali 
che sembrava…avevo il pettorale sinistro molto sviluppato, mentre l’altro era quasi piatto.  
 
Risposta 2 
Questa domanda mi fa ridere. Dopo magari ti faccio vedere due foto. Tutte le attività fuori 
di testa, fuori di testa per una persona come me e non per una persona normale, come 
ad esempio usare la motosega, spostare, (…) allora mi va bene. Che tutti si diranno: “ma 
come fai ad usare una motosega?” Io ce la faccio. Ma sennò del resto, come ho detto 
prima, non funziona. Sì, anche tagliare le cipolle può funzionare, però alla fine mi sono 
fatto su degli assi con dei chiodi che avanzano all’incontrario. Inchiodo giù la cipolla che 
sta ferma, me la taglio e ci impiego molto meno.  
Ecco, guarda queste foto. Vedi, questa è la protesi. Questa è più comoda perché posso 
metterla sopra il pullover, mentre quell’altra doveva essere a contatto della pelle per via 
dei muscoli. In una certa maniera ce la faccio ad usarla. La protesi ha più la funzione di 
forza o di sostegno. Perché, allora, in cucina avevo qualcosa, (…) vedi (…) però adesso 
ho imparato che il padellino quando devo mescolare lo tiro contro e sta già fermo da sé 
perché ha su la bordura. Sennò vedi l’esempio a tagliare le cipolle. Ci ho provato ma alla 
fine mi sono fatto su l’asse e a tagliare le cipolle ci impiego la metà del tempo. Questo 
tipo di protesi è una cosa fatta su un po’ così. Questa protesi ce l’ho solo da due anni. Da 
quando mi sono fatto male sono passati quattro anni. Prima me l’hanno fatta su a Bellikon, 
mezza automatizzata, poi appunto non funzionava e quindi mi hanno mandato dal Bosch. 
Loro hanno fatto su questa cosa qui, con un sistema che se tiri la spalla lei si apre. Al 
primo momento ho pensato: “Oh niente male, ma tutte palle! Perché se io faccio così 
(intra-rotazione) quella si apre, è vero! E adesso (…) chi gliele mette in mano le cose? 
Se muovo appena il braccio sano si chiude. Ho una mano sola io. Cioè al primo momento 
ti sembra di vedere / poi alla fine, tutte le belle cose che ti dicono ma (…) aveva ragione 
un dottore. Io dopo le operazioni ho avuto diversi problemi. A quanto pare a Zurigo mi è 
entrato un virus nella pancia perché con i medicamenti che mi hanno dato per le 
operazioni per rimettermi in sesto mi si è rivoltato lo stomaco, si è fatto un nodo. Hanno 
dovuto operarmi, hanno tagliato fuori un pezzo di intestino e da lì è entrato un virus, 
quanto pare! Però se chiedi a Zurigo dicono che è Lugano e se chiedi a Lugano dicono 
che è Zurigo. Da lì in avanti cosa è successo? È successo che ero a Lugano e non stavo 
bene. A livello del braccio proseguiva abbastanza bene, ma del resto non era il massino, 
la pancia era sempre un po’ così anche se dicevano che andava bene. Dopo giù là, solo 
per me, arrivavano quattro dottori. Ognuno diceva la sua e peggio, ognuno faceva la sua! 
Perché ormai non funzionando l’intestino avevo giù le sonde. So che una sera sono 
arrivati, perché questa sonda dicevano che non pescava abbastanza e ci hanno dato un 
bel 20 minuti. Però era già quattro giorni che ce l’avevo attaccata, mi hanno fatto un gran 
male e hanno detto: “Signor P. porti un po’ di pazienza che domani mattina toglieremo. 
Tra di me ho detto: “è già una settimana e che, non è una notte che cambia!”. Arriva il 
dottore una mezz’ora dopo; “Signor P. ho una bella notizia! Non c’è più bisogno e praff. 
Ho dato fuori io. Vaffanculo, non sono mica qui a farmi ammazzare da voi. Lì ho richiesto 
e mi sono fatto spedire a Locarno. Prima di tutto per cambiare l’ospedale e seconda cosa 
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sono più vicino a casa, anche per mia moglie. A quei tempi lì il primario era ancora il B., 
adesso è in pensione credo. Mi guarda e dice: “No Signor P., qui non va bene!” (…) come 
non c’è bene? Il medico: “domani mattina ci vediamo alle 8.00 giù da me!” (…) e dove giù 
da lei? Il medico: “in sala operatoria!” (…) No come in sala operatoria? Il medico: “non 
vorrà mica andare con quella pancia lì in giro?!” (…) Perché? Il medico: “Lì sta, non dico 
marcendo, ma quasi!” Porca miseria (…) e quindi mi ha rioperato e infatti ha tirato fuori 
un macello di cose. E giù là non se ne accorgeva nessuno. L’importante era pescare 
bene con le sonde. Poi è lui che mi fa: “adesso lei ha intenzioni con le protesi?” (…) Non 
lo so (…) Il medico: “Mi ascolti bene, non faccia protesi perché sono cose che sembra 
sembra e poi alla fine vanno dentro in un armadio”. Non dico che aveva ragione, ma più 
o meno. Ne conosco un altro che ha via solo dal gomito, ne ha due e sono dentro 
nell’armadio. Io se potessi muovere farei i salti mortali, però bom, questa è una piccola 
parentesi. Per quello che dico che avete tirato l’acqua da capo.  
 
Risposta 3 
Se è tanto caldo è come aver su una guaina di silicone addosso, sudi tantissimo. Senti 
addirittura le gocce che scendono. Le protesi bene ho male sono fatte di fibra o di plastica. 
Se è freddo gelano e automaticamente / Del resto non posso dirti di più per il fatto che, 
come vi ho messo anche su schedario, voi quando avete chiesto: “quante ore al girono 
utilizza la protesi?” Io ho cancellato e ho detto poche ore al mese. Perché effettivamente 
la uso quando trovo la necessità di usarla, altrimenti non la metto mai. Avere la protesi o 
non averla non cambia niente, perché se uno ti incontra comunque ti guarda per dire: “ma 
cosa ha quello li? Dove è la manica?” Oppure se ce l’hai là: “che razza di un braccio ha?” 
Ecco…è per quello che io non ho mai voluto una mano come vera. Tanto non cambia 
niente. Io ho dei ganci, che siano pratici, punto e basta. Perché anche l’altra persona 
dopo si accorge e si chiede che razza di mano hai. Ti accorgi che non è vera. Sì, a prima 
impatto dici: “cavoli!”, però non è vera. Un po’ come ti dico per me sono domande molto 
difficili da rispondere nel fatto che io sono già particolare per me medesimo, poi come 
sono fatto (…) 
Infatti mi sono sempre domandato se con il nostro incontro non buttavate via tempo 
perché effettivamente non sono un portatore di protesi.  
Noi: “però nel senso alla fine il nostro scopo del lavoro è proprio cercare di capire quali 
sono quegli elementi che mancano a una protesi o alla persona per poterla utilizzare di 
più, quindi è anche interessante vedere sia le persone che portano l’esperienza più 
positiva, ma soprattutto quella un po’ più negativa”. Esattamente, è dal negativo che pari, 
perché il positivo è già creato.  
Vivamente io spero che una di voi due in un futuro ve lo auguro di prendere dei bei soldi 
e di andare a lavorare per la SUVA, perché lì veramente non capiscono niente. A me 
hanno negato fisioterapia perché mi manca il braccio. Ma non farò mica fisioterapia a un 
braccio che mi manca? È il resto che si scompone, poi le forze che devo fare in più solo 
con l’altro che ho, che deve supplire quello che non ho. Sto ancora attaccando lite adesso. 
No, perché non fa parte del braccio sinistro. Scemi o cosa, cazzo se non ce l’ho più che 
fisioterapia devo fare? 
Noi: “Poi comunque gli scompensi che si creano e le tensioni muscolari …” Spero che 
una di voi vada a lavorare lì e che su queste mangagne qui raddrizzi un po’ le cose, per 
il futuro.  
Per riassumere la protesi la utilizzo di più per gli aspetti pratici del lavoro ma nell’ambiente 
domestico, per guidare, (…) non mi serve. Anche senza la protesi faccio già certi 
movimenti che mi servono perché ti viene istintivo. Tante volte mi succede che mi entrano 
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dei crampi alla schiena o intercostali per il movimento schifoso che faccio. Mi sembra di 
andare a prendere e po’ dico: “ma cavoli”. Perché anche io a volte mi dimentico che non 
ho il braccio! Perché ormai io lo sento. Anche adesso il mio braccio è lesso appoggiato 
alla pancia. Adesso ho le formiche dal gomito in giù, ma quello è perenne. Non fa male 
ma da fastidio; però adesso in tre anni e che l’ho acquisito e più o meno ci fai l’abitudine.  
 
Risposta 4 
Dove? La protesi è stata introdotta nella Clinica a Bellikon. Da chi? Mi hanno dato in 
mano ad un “meccanico”, chi costruisce, abbiamo cominciato a fare dei calchi, poi hanno 
fatto la prima protesi dove io ho detto: “voi altri siete fuori!” (…) Erano pezzi solo 
assemblati per le prove, non fatta apposta, ma io ho detto che era una cosa che non 
stava in piedi. Poi di comune accordo, praticamente tra me e il meccanico (scusate la 
parola) abbiamo costruito la prima corta di avambraccio. È inutile che io arrivi tanto 
lontano, a fare cosa?! Io devo lavorare vicino, visto che non si muove niente. E abbiamo 
costruito la prima. Sempre con l’idea dell’elettrico, mille allenamenti e che, e sembrava 
che funzionava. Ma a stare in uno studio o in una sala di fisioterapia è una cosa. Quando 
sei fuori in natura, sudi una cosa e l’altra, è diverso. Però mi sono accorto quando sono 
arrivato a casa chiaramente. La protesi non è che è costruita bene fatta. La devi provare, 
riprovare e riprovare. Dopo al minimo mezzo anno o un anno puoi dire: “Sì funziona, No 
non funziona”. Sicché secondo me tutti i sistemi di protesi fatti su, prima del mezzo anno 
o l’anno, sono soldi buttati via. Perché non sai dove vai a finire o che certezza hai della 
funzionalità, non de concetto del valore della macchina in sé stessa, perché devi usarla 
e devi imparare te ad usarla, perché non è evidente. Noi siamo abituati adesso, muovi le 
mani in automatico. Io devo già ragionare, solo metà ma devo già ragionare. Sì prendo 
questo (es: telefono). Ah no il telefono devo metterlo in tasca perché devo prendere anche 
il caffè. Mentre voi prendete entrambe le cose e ve ne andate. Queste sono piccole 
cosette però, come tante cose quando mi sposto o devo fare qualcosa devo ragionare 
quello, quello e quello. Mi è capitato più di mille volte di fare un lavoretto e di avere 
qualcosa in bocca perché tra i quali, mancando un braccio, la sfrutti. Devi fare attenzione 
alla bocca per non avvelenarti, i denti, perché ormai la usi non avendo più il braccio. La 
bocca è un punto per fermare. Puoi rovinarti i denti, oppure avere le mani sporche di una 
qualche porcheria e avvelenarti. Ecco sono tante cose che devi ragionare e pensare. 
Arrivare a fare un lavoro, a volte sono pronto di farlo e poi: “Sì ma l’altro pezzo adesso 
chi me lo porta su?” (…) ho tutto impegnato quello che potevo. Mentre normalmente cosa 
fai, una cosa logica perché ti viene naturale. Poi io sto imparando solo da tre anni, mentre 
solo a 20 anni di età sono 20 anni che impari. Io adesso siamo nel 2019 e fra un mese 
sono quattro anni, sono quattro anni che sto imparando ad essere così.  
Io prima facevo di tutto e di più. Ho fatto tutti gli sport più fuori di testa. Ero subacqueo, 
nel CAS (sia arrampicata, sia roccia), sia ricerca con i cani, cacciatore, andavo in 
montagna, andavo a pescare. Tutte le mie cose belle (…) 
Poi dopo il mio problema grosso non è stato il braccio, perché io il braccio quando l’ho 
perso me ne sono accorto subito perché non è che sono svenuto. Mi sono accorto di 
questo braccio che spariva e lo sapevo, anche quando mi sono svegliato dopo quei 5-6 
giorni di mezzo coma. È quando ho iniziato a realizzare che non ci vedevo più, questo è 
stato uno shock. Io nella mia vita ho sempre detto: “meglio perdere un braccio o una 
gamba che non vederci”. Cavoli…ho perso un braccio e in più non ci vedevo. Poi c’era il 
dottore che mi diceva: “Ma no lei bene!” (…) Cazzo (…) io ci vedo malissimo. Se chiudo 
un occhio vedo la tele, se chiudo l’altro non la vedo più e quindi significa che non ci vedo.  
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E lui continuava a dire di no. Questo mi da fastidio, veramente. È stato un infarto del 
nervo ottico per la troppa mancanza di sangue. È mancato troppo sangue. Perché a me 
quando è successo l’incidente sono venuti con la rega a prendermi e volevano portarmi 
direttamente a Zurigo per provare ad attaccare là questo braccio. Però hanno dovuto 
atterrare di emergenza a Lugano perché stato andando di là, mancava troppo sangue, 
avevo perso troppo sangue. La sera alle 20.00, a quanto pare, mi hanno portato a Zurigo. 
Hanno provato, ma (…), ci credo perché era demolito. È stato un ferro che mi ha preso, 
non è un taglio netto con una forbice. Chissà che casino ha trovato quel poro dottore.  
Il fisioterapista, o ergoterapista appunto, alla fine, durante e prima le varie costruzioni 
della protesi ti aiutava, ti insegnava delle cose. Però io li capisco che non arrivavano lì, 
ragionandoci adesso. Quando tu ti trovi con una mano sola, devi fare certe cose, facile 
dirlo se hai due mani (fai così, fai così!). So che si arrabbiava sempre se usavo la bocca 
perché non bisognava. È giusto, per l’amor di Dio, però allora tu mi insegni ad usare una 
mano sola. Devo allacciare i bottoni, non è una scemata. In più della mano a me manca 
già un dito, un incidente. Ce ne è uno che non si piega neanche, cosicché ne ho tre. Ecco 
quei concetti lì mai li hanno assimilati bene. Tutte le altre piccole cose che secondo me 
non facevano parte di questo incidente non le prendevano in considerazione. Manca un 
dito e dove lavori di più è tra il pollice e l’indice. Le cose fini le fai lì. L’indice non ce l’ho e 
il medio si piega male. Perché già prima con il tempo ho imparato a usare quello che ho. 
E poi continuavano ad infierire e io mi incazzavo. Più di una volta o due ci siamo incazzati 
tra me e il fisioterapista. Ad esempio con la protesi dovevo andare a prendere il bicchiere. 
Mi metteva quelli di plastica fini. Lo so che io posso arrivare lì e dire ai muscoli “chiudi”, 
“prendi”! Però è una cosa che prima di tutto se devo fare quel lavoro lì prendo la mano 
sana e do in mano il bicchiere alla protesi. Seconda cosa come faccio io a sapere se 
devo chiudere 3 chili o 200 grammi, mica ho la sensibilità no?! Mica lo sento…la 
sensibilità io non la sento, devo guardare. Ci vedo già la metà e ancora strambo e lui 
continuava ad infierire. Poi alla fine mi metta lì il bicchiere con l’acqua. A un certo 
momento ho preso il vassoio e il bicchiere e glieli ho buttati lì in quel coso del 
fisioterapista, ho preso su e sono andato fuori dalle balle. Se devo prendere un bicchiere 
mica vado con la protesi a prenderlo, lo prendo con la mano buona. Dopo se devo 
metterlo sulla protesi gli do una mano, ma con quella buona. Invece infierivano sempre. 
Se non ho sensibilità come faccio a sapere se schiaccio tanto o poco. Lui diceva secondo 
il movimento, ma non è vero perché il muscolo c’era delle volte che con un piccolo input 
funzionava, mentre altre volte ci voleva un input molto maggiore. Perché è un impulso 
elettrico che parte. Poi dipende come sei, secondo me in che stato d’animo sei 
dall’elettricità che ti parte dai muscoli, se sono sudati o no. Se sono sudati parte prima la 
corrente (sono elettricista di mestiere e so come va la corrente). Se invece è asciutto ci 
mette di più perchè fa una resistenza, e dopo non sai mai. Ecco li mi incazzavo, non c’era 
quel poco di cercar di capire. Quello mi è dispiaciuto, perché come tipo era molto bravo, 
molto fine. Anche quando ci incazzavamo il giorno dopo non aveva mai nulla; anzi mi ha 
aiutato, mi ha fatto vedere delle cose, per quello che ho preso degli spunti per casa. 
Anche ad esempio il pelapatate. Come faccio con una mano sola? Allora ho fatto su un 
asse verticale, con sotto un morsetto per affrancarlo al tavolo e sopra gli metto il mezzo 
pelapatate; lo fisso sull’asse e così con una mano sola riesco. Però tira indietro il dito, 
perché ti pela anche quello!  
Noi: “quindi per curiosità, una volta finita la riabilitazione in Clinica, una volta tornato a 
casa non sei più stato seguito da ergoterapisti/fisioterapisti?” (…) Sì per via dei nodi delle 
spalle; perché il primo anno la dottoressa della SUVA mi ha dato che per X volte potevo 
fare questa cosa qui, quindi sì li fisioterapia. Però in sé per il corpo vero, ma non per il 
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braccio. E questo lo trovavo onestamente inutile. Secondo me quando ti hanno insegnato 
a usare una protesi, dopo devi essere un po’ te che devi imparare perché quello là può 
dire quello che vuole. Voi potete dire quello che volete su una protesi, è fatta così, puoi 
usarla così, (…) però dopo tocca all’altro perché dipende come è fatto lui prima di tutto, 
cosa la usa per fare / Delle volte io con la prima protesi che avevo dovevo fare attenzione 
se si bagnava un po’ e poi mi capitava che tante volte l’avevo giù molle. Ciò capisci, 
talmente tante cose da pensare che certe te le dimentichi, perché ormai se tu prendi con 
le braccia, vai giù in una vasca per prendere un paio di ciabatte le usi tutte e due; vai giù 
e le prendi su. Adesso per me viene facile, ma i primi tempi andare giù per me era logico, 
era logico perché avevo sempre fatto così.  
Ricordatevi una cosa: dovete entrare nella mente della persona, non nel pezzo che 
manca ma nella mente; di come ragione e come fa. È tutta questione di mente, sia 
nell’usarla che nel non usarla sia di come. Attenzione alle depressioni dei pazienti, ma lo 
saprete meglio di me. Ci sono dei momenti, che succede anche a me, non è che sono 
immune. Tu devi cercare di combatterla ed essere più forte di quella lì. Io la chiamo la 
“scimmia” che arriva a romperti le palle. Io ci rido ancora su, mi passa via un pezzetto e 
(…) mi è successo più di una volta, l’anno scorso o due anni fa, stavo mettendo là dei 
vasi di fiori, ho fatto su come una muraglia di vasi di fiori. Pesano 38 chili e chiaramente 
con una mano era difficile; quindi usavo la protesi come punto di appoggio. Butto là 
questo vaso e mi è restata sotto. E adesso come faccio a tirarla fuori? Ho dovuto 
slacciarla e lasciarla lì, andare a prendere un’asta per fare la leva, per alzarla e tirarla 
fuori. L’unica cosa è che non mi sono fatto male perché non ho sentito niente. È di ferro. 
Non pensi, non vai a pensare a quel coso lì, pensavo era il braccio e che 
automaticamente sarebbe venuto indietro. Però è restata incuneata, non mi sono accorto 
e mi ha trascinato. Però è rimasta lì. Pesa 40 chili quel vaso lì, chi vuoi che lo sposta? Ho 
dovuto andare a prendere una livera per alzarlo e tirarla fuori. Quelli sono i punti. Per 
quello che vi dico: entrate nella mente della persona. Quello per me è importantissimo. 
Nella mente, non per sapere se sua moglie gli fa le corna, però per capire come lui 
interagisce con quella roba lì. È difficile perché tutti i giorni te ne fai una nuova; impari. Io 
imparo ed ho imparato anche ad inventare per cercare di fare meno fatica. Però devo 
fare mille cose per fare quello che faceva la mano in due secondi. Ho un pezzo di calamita 
per tirar su una cosa (…) 
Dopo devi programmare, capisci tu fai un lavoro e devi programmare. Devo prendere 
questo, questo e questo. Invece se ho due mani e non l’ho preso mi allungo con quell’altro 
e lo prendo, o sennò come me mi tocca alzarmi in piedi e girarmi per andare a prenderlo, 
perché magari da quella parte non ci arrivo. Ma dopo un po’ ti viene, non dico automatico, 
ma già più veloce. Non spaventatevi.  
 
Risposta 5 
Allora, io se dovessi ancora avere la prossima protesi deve essere bionica. Che faccia 
quello che dico davvero, poi se devo tirare un sasso che arrivi a due chilometri. Sennò 
no. Una roba normale no, mi va bene quello che ho. Tanto non è che starò ancora qui 
per tanto, non è che voglio uccidermi però ho 56 anni e l’aspettativa, tra quello che mi è 
successo alla pancia e mille balle non posso aspettarmi chissà quanto. Se mi viene una 
cosa bionica mi va bene, subito domani.  
È bello se per un anno potessi fare quello che facevo prima, tutto lì. Va beh da me c’è, 
come detto, il problema della vista. Non vedendo da un occhio (…) 
Per cominciare se a te manca un arto resti già squilibrato, chiaramente il baricentro è 
spostato e devi imparare a bilanciare. Automaticamente cosa fai? Bilanciandoti per tenere 
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il baricentro ti storti. La spina dorsale e tutto il resto va di conseguenza, perché ti mancano 
solo 7-8 chili, ma ti mancano.  
E tanti non capiscono quella roba lì perché ti dicono: “ma sei tutto storto” (…) Cavoli tutto 
storto (…) sei storto te che hai tutto pensa un po’ a me che mi mancano pezzi.  
Per me adesso, ho imparato? No non credo, tutti i giorni imparo qualcosa. Va bene così. 
Non vedendo appunto come dicevo (…) lo sbilanciamento lì e non vedendo mi porta via 
la tridimensionalità. Io il tridimensionale non lo vedo più. Vedo il 2D. se io devo fare uno 
scalino, lo scalino so che è 18 centimetri, metto il piede e so quando arriva. Perché è 50 
anni che lo faccio. Se vado in montagna lo vedo lo scalino, ma non so quanto è alto. Mi 
succede a volte di prendere il colpo perché ho già la gamba non ammortizzabile ma fissa. 
Se invece ho un bastone, solo con la profondità della mano e il bastone sento già quanto 
è profondo, per dire. Però capisci, tante cose. Io ero nel soccorso con i cani e mi hanno 
chiesto: “perché non vieni più?” Non posso. Ho una mano sola. Ho qui il GPS, ho qui la 
radio, ho qui il cane, una cosa e l’altra. Chi tengo alla fine? Se devo tenere il cane per 
esempio, parlare con la radio, vedere il GPS, come faccio? Mi sparo. Tutto lì. Sono 
piccole cose, quelle tante piccole cose che fanno la cosa più grave. Non è in sé la protesi 
ma sono quelle piccole cose. Devi dire piccole e non grandi, perché sennò alla sera sei 
distrutto. Tante cose che fanno rinunciare ad attività piacevoli. Nel piccolo rinunci. Devi 
fare un piccolo lavoro e non lo fai perché come fai con una mano? Prima non ti accorgevi 
neanche di farlo. Non so…stai lavando le posate, non è che trac trac è fatto. No devo 
appoggiare lo strofinaccio, poi rendere quello e portarlo qua, pulire per mettere su 
quell’altro. Prima ti andava in automatico. Piccolissime cose. Ma anche avendo su la 
protesi non posso comunque farlo. Ti dico, anche il sistema nuovo, l’ultimo, o faccio così 
o prendo qualcosa. Come faccio? Quella elettrica lo stesso, è solo che non mi concentro 
più di quel tanto, mi viene quell’impulso in più e immediatamente o si apre o si chiude o 
lascio cadere qualcosa. È un bel impegno mentale. Devi ragionare su tante cose se vuoi 
stare (…) se vuoi stare a casa guardare la tele tutto il giorno e a leggere il giornale okay, 
non c’è neanche bisogno la protesi secondo me! Io onestamente mi sparo piuttosto che 
stare lì a guardarmi la tele tutto il giorno. Mi sono tirato qui un altro cane anche perché 
senza farlo apposta quell’anno che mi sono fatto male, un anno e mezzo dopo, è morto 
anche il cane. Teoricamente di tumore. Ed era quello che usavo. Adesso ne ho preso un 
altro e quest’anno voglio cominciare la terapia pet, che vanno per chi ha bisogno, per 
cercare di tirar su il morale. Non posso più fare il resto, magari quello posso farlo. Visto 
che il cane ubbidisce bene ed è bravo, è solo super peloso e basta! È un pastore svizzero, 
quei cani lupi bianchi. Adesso piangerà perché voleva venire. È sempre insieme. Dopo 
lo lascio a casa, gli do quell’orecchio secco di maiale e lui è contento. Contento…ma 
adesso piangeva, voleva venire anche lui. Magari quindi comincio quel corso lì, almeno 
faccio qualcosa. Perché io in tutti i miei anni ho sempre fatto il soccorso alpino, sub, ho 
fatto lavori subacquei, ho lavorato un paio d’anni come subacqueo e poi ero dentro anche 
nelle ricerche in Verzasca (quelli che annegavano, …) come primo soccorso. Ho sempre 
fatto quei lavori lì, più o meno per gli altri. Adesso nel mio piccolo posso fare magari il 
vecchietto, il bambino che si diverte un po’ perché è in ospedale.  
 

CASO 4 
 

Risposta 1 
Motivo, eh motivo è che podi mia fa altrimenti non (…) motivo (…) mi devo adattare. E 
non è che (…) mi devo adattare insomma, non è che posso dire che soddisfazione o cosa 
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leggono qua? Dicono? Si ritiene soddisfatto nell’uso della protesi? Noi: rilettura seconda 
parte.  
 
Risposta 2 
Quelle che non riesco a svolgere sono tanti e tanti riesco a farli, tutto dipende un po’ cosa, 
adesso stiamo qua a elencando che cosa per esempio? Noi: ad esempio non so se 
nell’ambiente domestico, nella casa lei usa la protesi o se invece ad esempio non so per 
cucinare. Ah se la uso, no ormai la uso in pieno la protesi, dove posso devi! (parole 
incomprensibili). E lì è normale che l’adopero, ma soddisfatto, soddisfà, sa po’ mia e quel 
que l’è insomma. Poi tra l’altro mi è capitato a me domani purtroppo può magari a te o 
così non (…) soddisfatto (…) oramai ti adatti no. Ti adatti eh non è che soddisfatto (…) 
soddisfà sares poi un’altra roba, no? Ti adatti, mi adatto. Si l’adopero eh per l’amor di Dio 
eh, ma che son soddisfatt eh è un’altra roba insomma. Posso aiutare in tante cose, posso 
/ ma da dì so mia tö sü un piatt (…) no ai gue chi (…) ma sono differenti e, dipende anche 
dove hai via la protesi, e anche tanto il sistema nuovo me l’avevano detto che gira la 
mano. Si ma mi al cognosi un par, ma te (…) neanche qui in Svizzera interna, riesc mia 
pa’ il pes. Peso enorme, perché hai un motore in più, hai dentro un sistema girevole 
differente che quello che hai adesso. Mmmh non sono proprio soddisfatto al 100% dell’AI, 
speculatori (…) io per avere quella protesi, non questa, l’altra che era il gomito l’è un bel 
sistema, è anche più robusto di questa eh. Questa è già quella rozza, quella (…) ma 
quella là è più forte ancora, è un’altra (…) madonna un movimento, un movimento! Per 
fortuna che quelli del (…) del (…) lì di Bellikon sono venuti incontro con una lettera e per 
fargli capire, addirittura il medesimo prezzo di quel sistema qua che ogni tanto quando 
hai tanto peso cede giù di colpo eh (…) no è (…) ecco li son propri mia content (…) però 
chi poc ann che a gö mi (…) e l’è un po’ inscì! Che tra l’altro io ho rinunciato, sì, ho 
rinunciato all’AI, all’invalidità! Non la volevo no, perché fasevi tütt. E ero venditore di 
macchine movimento terra, quel periodo lì no, e facevo andare anche i scavatori, caricavo 
i camion e tutto col paker e tutto. E niente ho rifiutato l’invalidità perché era una rogna 
ogni volta “cos ti fe, in do’ ti ve?” (parole incomprensibili). Scusa neh (…) una rogna fai, 
alora ho di basta! E poi mi volevano introdurre a fare un lavoro che volevano loro. A vo in 
giù a la Migros a portà in gir i cestin de föra (…) 
 
Risposta 3 
Ma no bom io per me questo è propri una domanda che /  bom questi qui il dolore, no? 
Questo sarebbe più, ambienti climatici e legati alle persone (…) ah! Luogo di attività (…) 
Noi: “come il caldo…” Si ecco quel! Ma dopo il rest, mi la gent ma interessa mia. Tanta 
gent che ma vör ben, tanti man vörerà mia al so neanca, fo neanca cas mi. Primi tempi 
era differente, si ai primi tempi finché ti adatti, ma ho subito trovato appunto una 
personalità mia subito che m’ha aiutato. Noi: “Ci sono state delle persone che l’hanno 
aiutata?”. Si, no no, per esempio tutti in generale. Dove andavo ero ben accetto, si si, no 
no quello… poi appunto in casa la famiglia, quello. Primi tempi non era proprio così facile. 
E andavo con i camion, facevo tutto il Medio Oriente, no, il Pakistan, tutta l’Arabia Saudita, 
l’Iran (…) niente, no ecco. Dopo ti sta un po’ anche a te insomma, devi avere un carattere. 
Che se ti leghi, se ti stett in cà perché t’è perdü il brasc te vegni più föra è finita.  
 
Risposta 4 
All’inizio dal Balgrist, tramite proprio Zurigo, no perché eh… e dopo sono andato, perché 
al Balgrist quello che mo’aveva fatto quella del Balgrist è andato a lavorare a Bellikon. 
Allora sono andato lì, perché andando via lui dal Balgrist si doveva andare, ti prendevano 
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su e andavano in Germania. Ti facevano tutto, ti provavano la eh… ma no te! Riparazion 
a ghevi tant in quel periodo lì, a sevi pü se là che chi! Spacavi sü tutt! E purtroppo in 
Ticino non c’è nessuno che te la mette a posto, e io addirittura son venuto via dal Balgrist 
perché loro mi avrebbero…ogni volta non avevano i pezzi, dovevano farli arrivare dalla 
Germania, perché era un sistema un po’ eh (…) differente la prima. Noi: “Quindi 
attualmente lei quando ha dei problemi va ancora là a Bellikon?”. Si, si, adesso martedì 
devo andare là. Ma mi arrangio tutto io, vöri mia il treno, il ta paga il treno, ma dai te stett 
in ball quattro dì pa’ una riparazion da un quart d’ora. No… anche lì al disi nagott, toghi 
su la macchina, ciami lä in officina al disi “guarda martedì mattin (funziona così no?) al 
vegni”, zac al riempi sü al formulari. A metti poi la benzina, la macchina e tutt l’è pö mia 
che…no perché sa devi na la lettera come vogliono loro l’è un casott! Resti chi, mia questi 
qui, al disi l’AI. Ma però l’hanno anche capita quando c’era appunto sotto la lotta adesso 
all’ultima per via del gomito, no, costava…addirittura costava meno che l’altra. No lori 
vörevan un po’ che l’altra! Era una differenza da 1200 franchi in meno, perché tra l’altro 
avevano trovato un sistema, riducendo un po’ proprio tutti i viti, i pezzi e il Cristo, scusa, 
e la Madonna, chi lì, hanno ridotto. No! Io dovevo montare quella lì perché avevo quella 
lì! Ah beh (…) abbiamo (…) vai a capire a un certo signor X, qui al centro a Camorino. 
Con una signora dell’AI su la (…) ho di adess basta! Insomma (…) no ho dovuto andar lì 
e spiegargli tutto bene, e ho dì adess al so mia…l’è più l’interess da (…) e bom allora sì, 
hann poi firmato (…) ho töi su la roba, sun dai in dentro, ho mandà la protesi. E ma se 
non sei così / sisi e poi penso proprio anche che magari vedendo me, ho rinunciato già 
all’invalidità, a vö e vegni e a fò tutt da par mi, macchina (…) il sa neanc quand a vö e 
vegni, al ga disi nagott (…) no, vö su e basta! Se no il ta manda a ca’ il bigliett, ma il ta 
manda a ca’ nagott il ta manda a ca’. E lo devi prendere fuori e poi dopo devi andare in 
cassa, ma nooo! Fett i bravi! Pü se il casott che (…) Noi: “Da quali figure professionali è 
stato seguito prima e dopo aver introdotto la protesi?”. Nient! È dürà tutt svelt, a mi pari 
che l’è mia dürà un ann che al ghevi già la protesi! E fino a lì non avevo fatto niente, seri 
a ca’. Da dì cos’è che al dovevi fa nono, ho decidü tutt mi! Alla fine ho deciso tutto io. Ho 
fatto anche i corsi in Belgio, ho fatto i corsi in Germania e tutto per la Comazzo. Il periodo 
dopo ho lavorato in Paraguay anche sempre per la Comazzo, ma al so sempre arrangià 
mi, sum nai da par mi. Era poi relativo il brasc (…) ci voleva una reazione netta, mett a 
post tutt al sistema insomma! Noi: “E invece in Clinica a Zurigo?”. Ma si dai fisioterapisti 
lì al Balgrist. Perché dal policlinco di Zurigo son andato al Balgrist e lì dopo cominciavano 
già, e lì è andato quasi tutto molto veloce appunto per la protesi e tutto, un mal da cane!! 
Ma è proprio vero eh, ormai tocca reagire e tutt! Non vedevo l’ora di venire a casa e 
comincià un po’ insci adattam e comunque il tutto cosa fö, cosa fö mia (…) per fortuna 
che ho avuto anche degli amici veramente che mi hanno aiutato e / perché portavo giù 
dal Belgio, col Camion, quei grandissimi scavatori fino a Thun. E quel signore lì è un 
amico, è diventato un amico il proprietario lì della Comazzo ad un certo punto, no, arrivavo 
anche la sera alle 23.00 e mi apriva il cancello e andavo lì. Dopo all’inizio così ha detto 
come “il ticinese non arriva più?”, eh è successo così e così e lui mi ha chiamato e mi ha 
detto, no no, te lavora per me a vendere gli scavatori qua in Ticino. L’era mia inscì facile 
mettes dre a dì (…) ce l’ho avuta dura lì. Tante volte davanti all’ufficio non avere il 
coraggio di andare dentro. È brutto se non hai il carattere, ma dopo sempre di più, ecco 
vieni forse riconosciuto meno per il nome, ma quel lì con via il brasc! Manda giù quel lì. 
In tante cose come adesso anche no, il responsabile della ditta di 23 anni sono adesso lì 
alla N. e niente, tante volte al ma telefoni e al disen “e alüra…” al san neanc come ma 
ciami! Quel con via ül brasc (…) poi stess! Effettivamente l’è poi anca vera. Dopo devi 
sapere te come prenderla, ma no insomma se al sann mia al nom. Come a ti al ta disen 
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“varda chi che bella biondina…ah no l’è negra”! Ah Ah Ah. Ecco, no, un po’ così. Io ne 
conosco uno qua a L. anche lui con via il braccio, non sopporta neanche la protesi. 
Addirittura zero. Ma bom l’è anca in gir un po’ inscì neh.  
Risposta 5 
È così. No! È così. Io non posso, non posso… non dico qui cose, perché a dirti la verità 
non saprei nemmeno tecnicamente, però quando per esempio sono appunto a Bellikon 
che me l’aggiustano dico io come la voglio. Questo bellissimo, ma solo da un paio di anni, 
da quando mi hann fatto l’ultima nuova, sei lì vicino e puoi vedere. Loro per esempio dico 
ancora “no guarda non funziona così lì si rompe sempre” per esempio col cald, con la 
retazione e tutto, con l’elettronica sul / con dentro il (…) adesso non c’è più la batteria, la 
puoi mettere sotto carica, così con dentro / poi per me personalmente meno sensori che 
ci sono meglio è. Un altro magari no, un altro al ghe bisögn chela roba lì, ma magari l’è 
anca un che lavora in ufizzi, è uno che l’adopera. È brutto rispondere a questa eh. Io dico 
che quando, da quando ho la possibilità di essere lì a vedere come la fanno, me la 
provano, “no guarda modifica, facciamo così, così e così”. No, è bello quello, te lo lascio, 
almeno i signori che sono lì adesso. Come il coso qui sopra (si tocca la protesi), questo 
è fisso, è duro. Invece adesso assieme / però vedi anche lì devo tagliare le, la, la maglietta 
per fare che questa bandage del silicone sia a contatto con la pelle altrimenti scivola via 
sulla canottiera o sulla maglietta. Te lo fanno, dicono, ti lasciano anche provare, ma dopo 
con quello che /tanti so io che mandano la protesi, per mett a post, poi te la rimandan. Mi 
a la mattin, anche se sum a ca’ che devi fà, la prima roba è mett su la protesi, ma al so 
mia al ma manca, mi manca un braccio! Ecco.  
 

CASO 5 
 

Risposta 1 
Per quello che la uso io, che uso solo quella estetica non quella mioelettrica, per il poco 
che la utilizza e più che altro a dire la verità è solo quando (…) periodo invernale perché 
in estate non la uso per il caldo e per mettere la giacca e il pullover. Altrimenti di uso 
pratico la protesi non la uso, se non per appoggiare magari la mano per tenere un foglio 
o per altri lavoretti del genere.  
 
Risposta 2 
Allora, come detto prima, la uso poco perché preferisco (…) sono più libero senza, anche 
con loro per giocare, per le faccende domestiche o come ti dicevo a te per giocare a 
calcio gioco senza, anche per non farmi male e non romperla, perché costa! Non so se 
vi basta.  
 
Risposta 3 
Allora, persone che mi influenzano positivamente o negativamente non ce ne sono. 
Anche luoghi…magari all’inizio facevo più fatica ad andare in giro senza, ma quello (…) 
per me che non riuscivo anche solo ad andare in cantina; che stavamo in un (…) come 
in un palazzo e facevo fatica a scendere senza protesi, come se mi mancasse qualcosa. 
Dopo qualche anno vado in giro, come detto prima in estate senza per il caldo, giocare 
gioco senza. Lei, la figlia più grande, preferisce quando sono in giro senza. Ad esempio 
nel periodo invernale che la rimetto mi fa: “papà non mi piace!” E (…) altro che potrei dirvi 
non lo so, legato a persone, luoghi, (…) 
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Sì, no, persone o fatti qualcosa legato che non la metto o che la metto non c’è. È solo 
magari, come dicevo prima, io che non mi accettavo senza.  
Sul posto di lavoro (…) allora prima la usavo un pochettino di più, adesso, che è sempre 
più compiuterizzato con una mano riesco a fare tutto, la tastiera riesco a fare tutto.  
SÌ perché ho trovato i trucchetti. Ad esempio il control-alt-delet all’inizio usavo quella 
sinistra, però dopo c’è anche a destra in mezzo, e allora faccio così (…) 
Dopo un po’ con l’esperienza trovi i trucchetti e / 
Come oggi praticamente cambio lei, l’ho già cambiata tre o quatto volte. Boh stamattina 
prima di andare all’asilo mi ha aiutato lei. Vero? Cosa aveva fatto stamattina? La 
cacchina, la capretta (…) heheh 
I miei trucchetti, le mie tecniche (…) e dopo loro mi aiutano parecchio. 
 
Risposta 4 
Allora, all’inizio sono andato a Bellikon, ma lì, a dire la verità, mi sono trovato male. Va 
beh che erano 24 anni fa, a maggio sì sono 24 anni. Forse perché io ho avuto l’incidente 
a maggio, il 12 maggio, e sono andato a Bellikon, così a memoria, verso giugno/luglio. E 
lì man hanno fatto subito la prima protesi, che praticamente non è mai andata bene, ma 
forse anche perché il moncone non era stabilizzato o non era (…) non lo so il motivo. E 
dopo un po’, visto che loro mi chiedevano di andare ogni giorno che non funzionava a 
Bellikon, però farsi Lugano-Bellikon (…) poi non avendo la patente ancora dovevo andare 
con i miei genitori, però anche loro lavorano e quindi era un impegno. E dopo tramite il 
(…) l’ho fatta (…) ho cominciato a studiarla con l’ortopedia Bosch, che c’è a Lugano, a 
Bellinzona, a Mendrisio mi pare. Non so se ce ne sono altri, però così a memoria mi pare 
che sono quei tre posti lì. Io l’ho fatta a Lugano perché io abitavo a Lugano. Adesso mi 
sono appena trasferito qui quindi (…)  
E praticamente da 23 anni vado da lui.  
E (…) da che figure non saprei dirti perché lì in quella clinica tra infermieri e ortopedici. 
Adesso non mi ricordo, ormai sono 24 anni. Ergoterapisti non penso, forse neanche ci 
fossero. Anche perché quando è venuta lei a farmi compilare il questionario le ho chiesto 
cosa fosse veramente l’ergoterapia, quindi non penso (…) non ho mai / Anche se ci fosse 
stato alla fine sono autodidatta, perché nessuno mi ha mai (…) o consigli da parenti o 
amici, però una persona / che non so neanche il primo ergoterapista da quando / 
comunque così a memoria no. Mi pare neanche  (…)  
Noi: “Quindi rientrato dalla clinica non sei più stato seguito da nessuno?” L’ortopedico e 
ogni tanto perché (…) per varie cose, magari con loro ultimamente, un po’ con il calcio, 
un po’ con lo sport, un po’ con la vita quotidiana mi blocco con le spalle. Dopo ho, come 
ti dicevo, il male fantasma e un po’ fisioterapia, un po’ agopuntura, un po’ questo e un po’ 
quello (…) sono le uniche figure che ho incontrato o che mi seguono. Anche perché quel 
male fantasma, adesso non so le altre persone, io dopo un paio d’anni ho smesso con le 
pastiglie che mi davano per alleviare il dolore e ho cominciato più con quella (…) con le 
cose naturali perché ho detto: “se non mi fanno niente non mi fanno del male!” Piuttosto 
che prendere pastiglie (…) Male non mi faceva.  
 
Risposta 5 
Allora, per raccontarvi tutto, adesso così vi sparo un 15 anni fa, magari più, magari meno, 
avevo pensato che l’avevano fatto, se non sbaglio in Francia, il trapianto del braccio. Solo 
che ho visto che, come quelle operazioni, quegli interventi, vivi a medicamenti, perché 
ormai è un corpo estraneo e in quell’operazione/in quell’intervento se non sbaglio non era 
funzionato benissimo (…) alla fine ho rinunciato. Dopo, visto che il mio utilizzo è come vi 
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ho detto prima è occasionale con la protesi, anche la mioelettrica la uso praticamente mai 
e (…) sarei curioso di vedere le novità che ci sono attualmente sul mercato (…) però visto 
l’utilizzo sono un po’ (…) no è che non (…) non la utilizzerei lo stesso o raramente. 
Appunto, non saprei neanche adesso / curioso sono curioso perché in facebook mi sono 
messo l’adesione a una pagina di (…) magari ve lo giro (…) sulle protesi mioelettriche. 
Peò che ho notato non c’è un braccio intero, c’è tutte persone con il comito, c’è solo 
l’avambraccio. Quindi (…) perché quello (…) influisce tanto. Più che altro come vi ho detto 
è curiosità (…) perché per avere il movimento del gomito è più difficile. Sì, sarebbe più 
curiosità che (…) che alla fine, come ho detto prima, la userei pochissimo. Perché per 
arrivare a casa, toglierla perché con loro riesco meglio senza (…) non lo so quanto la 
userei, per dire la verità!  
Sì, praticamente sì, faccio tutto senza. Ormai mi sono abituato, sono 24 anni (…) sì, 
magari se avessi 20 anni, 25, forse sì, probabilmente (…) magari ci penserei un po’ di 
più. Però come vi ho detto è più curiosità, è più (…) perché appunto il gomito ho notato 
che fa tanto. Non ho ancora visto, magari c’è un meccanismo pù facile, perché la 
mioelettrica che ho io, che è ancora vecchia, ha la fascia che passa sotto e (…) ho 
intravisto in questo sito qualcosa, però anche lì ha tutte le fasce di sotto e (…) però è solo 
una foto, non so se veramente ne fanno. E poi già io con il caldo non andaimo d’accordo. 
Se poi in estate devo mettere tutte queste cose qui ciao. Anche solo alla mattima con 
questa qui, trac (…) metto, due minuti e sono fuori.  
In generale, come ti dicevo (…) attività, come ti dicevo, praticamente adesso faccio tutto: 
gioco a calcio, faccio il portiere, e (…) ho fatto, non so se te l’avevo detto, la corsa (…) 
hai in mente le caramentelle della Fishermann (…) loro ogni anno in vari posti in Europa, 
non so se nel mondo addirittura, fanno la Fishermann strong run. In Svizzera la fanno a 
Engelberg, sono 18 chilometri, sono due giri da nove chilometri e ogni giro ci sono 23 
ostacoli. Per esempio uno, visto che è a Engelberg c’è il salto con gli sci, e tu devi 
arrampicarti dove atterrano, lì quella scarpata (…) con la corda devi tirarti su (…) tu cerchi 
in Youtube e fai tanti di quei video che / E (…) che è quasi uno dei più semplici come 
ostacolo e il mio obiettivo era finirlo senza l’aiuto di nessuno, e sono riuscito! E quest’anno 
mi ripeto. E dopo il prossimo obiettivo che mi piacerebbe riuscire a fare è fare il mini 
triatlon a Locarno. Però quello più che faccio fatica è il nuoto, poi è nel lago quindi (…) 
però vediamo. Ho già fatto le modifiche alla bicicletta, ho messo il freno e tutte le marce 
sulla destra e così frenando mi frena sia davanti che dietro. E (…) nient’altro. Ho chiesto 
in giro a conoscenti, mi hanno consigliato un negozio di bici e lui è riuscito a farmi le 
modifiche, anche lui andando a cercare a destra e a sinistra ed è riuscito. Adesso un paio 
di volte sono già andato a fare qualche giro in bici, semplice eh (…) solo per allenarmi e 
(…) per quanto riguarda sportivamente sì, questo. Poi faccio tutte le attività in casa con 
loro: cambio i pannolini, faccio da mangiare, e (…) giardinaggio. Sì a dire la verità ci sono 
poche cose / magari un giorno mi aiuterete voi a trovare il modo per allacciarmi le scarpe, 
magari! Io non le allaccio, faccio su il modo, le stringhe, però non è allacciato. E magari 
ci sono (…) volentieri! Perché addirittura qualche, boh, magari una decina di anni fa o più 
avevo trovato anche addirittua le scarpe da calcio, sai, tipo i mocassini da infilare senza 
le stringhe. E (…) erano così (…) era più che altro una plastica dura, dopo un po con il 
tempo (…) dopo un annetto si è un po allargato e (…) perché le prime volte a toglierle 
era difficilissimo tanto / E “cosa non riesce a fare papà da solo? C’è qualcosa che non 
riesce a fare papà?” Ormai ho la mia abitudine a fare tutto senza e (…) le uniche cose 
che uso è per appoggiare, per tenere, però alla fine sono qua, sto disegnando con loro o 
faccio (…) anche al lavoro appoggio il telefono o qualcosa di pesante che ho vicino e 
scrivo. Un po’ vi rubo il lavoro. 
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CASO 6 
 

Risposta 1 
Il motivo per cui mi ritengo soddisfatto è uno, per il bilanciamento del peso soprattutto, 
perché come ho detto senza protesi sarei sbilanciato e magari non si vede a occhio, ma 
dentro si sente. Cioè io magari arrivo (…). Da quando ho la protesi soffro di mal di schiena 
è normale, però molto meno rispetto a prima. Perché prima ero proprio (…) senza ero 
sbilanciato e dovevo fare molto più tipo (…) dovevo concentrarmi di più sull’attività fisica 
e tutto, adesso più che altro vado in palestra per i problemi che / perché con la corrente 
che ho preso dentro i muscoli si sono un po’ irrigiditi e ci sono come delle mini cicatrici 
interne al muscolo. Perché il muscolo è stato un po’ “bruciato” e allora dentro ho queste 
cicatrici che saranno a vita, quindi i problemi di schiena ci saranno sempre. La protesi mi 
aiuta almeno sul fattore bilanciamento, non come un braccio perché è impossibile, però 
mi ha aiutato per lo meno a compensare un pochettino quello che è il bilanciamento fisico. 
Quindi il primo motivo è quello. Secondo motivo appunto, come ho spiegato; ho due 
protesi, però una la uso / ecco l’unico motivo, il fattore che mi interessa meno a me è il 
fattore estetico, a me (…) boh (…) io sono un tipo un po’ particolare, non me n’è mai 
fregato proprio niente. In effetti tutti a Bellikon erano lì a cercare di prendere il colore della 
pelle, perché pupi farla anche del colore della tua pelle, e quindi prendere il colore della 
pelle e farla più o meno uguale. Io invece l’ho voluta una nera e una militare, quindi non 
è proprio / niente (…) una la uso più che altro per il lavoro o per comodità, perché schiacci, 
stacchi, metti in tre quattr’otto, e anche il peso è minore e non devo mettermi quella 
cinghia che avete visto per poterla tener su e fare tutti i movimenti. Quell’altra è più 
pratica, vuoi che quando non so vado a cena, vuoi che magari ho da allacciarmi una 
camicia, vuoi che ho da fare qualsiasi cosa che due mani sarebbero più comode di una, 
uso quella lì. Devo dire la verità che, appunto come ho detto, adesso sono anche molto 
più innovative le protesi, quindi se magari mi arriva quell’altra che muove tutte le dita 
singole, forse riesco a usarla di più. Adesso ho un 70% di utilizzo di quella estetica e un 
30% di quella meccanica. Dicono che quell’altra mi porterebbe a un 50-50%, perché al 
lavoro userei molto di più quell’altra, che con il mouse posso usare due mani. Cioè per 
dirti una usa la tastiera e l’altra faccio andare il mouse. Con quella lì adesso meccanica 
che è una pinza praticamente ricoperta da una mano, non riesco perché sono tutte dita 
che si muovono assieme, quindi è impossibile, non ho la /  quindi ecco adesso soddisfatto 
il primo è per via dell’utilità della schiena e tutto e la seconda è perché mi aiuta a svolgere 
alcune cose che per dirti, stupidaggine, aprire un barattolino, bom si può mettere, adesso 
sono abituato lo metto in mezzo alle gambe giro e apro, però magari all’inizio (…) non più 
(…) ecco anche una bottiglia, ecco sei al bar, devi aprire una bottiglia non è che prendi 
la bottiglia e la metti in mezzo alle gambe (…) dicono “questo qua cosa fa? È fuso!”. Allora 
tengo la bottiglia con la protesi e con l’altra apro. Quindi va un po’ a compensare, però 
non è mai come avere due braccia. Tanti dicono “eh, mi trovo benissimo” per me è un po’ 
una stupidata. Dopo dipende dalla persona, secondo me non va mai a compensare un 
arto. Va a aiutare dove manca, ma non va aiutare proprio al 100%. Quindi ecco ho 
risposto alla prima.  
 
Risposta 2 
Senza protesi quasi tutto adesso, perché a casa non la porto quasi mai. Io poi (…) mi 
danno anche degli aiuti tipo un tagliere che fa tutto. Cioè non so se rendo l’idea però dopo 
te lo faccio vedere. Praticamente è un tagliere che tipo per tagliare una mela, un 
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pomodoro, ci sono come degli aghi, tu metti dentro e tagli e rimane fisso. Per il pane c’è 
come una morsa, metti il pane dentro, lo / cioè quindi riesce a fare tutto con una mano. 
Le attività che proprio non riesco a svolgere con una mano sono veramente poche. Ecco 
allacciarmi i bottoni faccio fatica. Allacciarmi i bottoni faccio veramente fatica. Può aiutare 
la protesi meccanica, però anche lì ci metto (…) se una persona “normale” ci mette due 
minuti io ce ne metto dieci. Cioè più del doppio ci impeghi. Però ecco con una così (si 
tocca la protesi estetica) non riuscirei, con una fissa. Con una mano (…) eh (…) devi 
essere un fenomeno. Io non sono neanche stato bravo prima nei bottoni, figurati adesso. 
Invece con quella meccanica per lo meno riesco a fare quei lavoretti lì. Quindi l’utilizzo 
più che altro è per le cose fini, ecco magari cose fini la protesi aiuta. Cose grosse, adesso 
ormai mi arrangio tutto con una mano, dopo ti abitui, non è (…) non è (…) è quasi più 
facile senza la protesi che con la protesi molte volte far le cose. Anche perché se sei a 
casa doverti montar la protesi, è vero ci metto due minuti quella là, però è vero sempre 
due minuti che devi metterla. Poi ok ceno, è scomoda, togli e alla fine / invece far tutto 
con una mano è quasi più pratico, quasi. Dipende un po’, lavori fini è meglio la protesi, 
lavori un po’ più grezzi-grossi, come la maggior parte delle cose, quasi meglio non averla. 
 
Risposta 3 
Il freddo e il caldo. Ecco il caldo, il caldo è una menata, perché il caldo, calcola che hai 
sempre una parte come avere un gesso praticamente. Quindi è una parte che sudi. Sudi 
e si sente e quindi diciamo che anche la parte di braccio, il moncone, col colore lo sente 
la differenza. Cioè praticamente in estate è come avere su un pile, perché una parte di 
braccio emana un caldo in tutto il corpo incredibile. E quindi ecco in estate tendo o andare 
in giro senza o quando proprio ho dolori metto la protesi qui (estetica) che per lo meno è 
meno invasiva. Quell’altra è molto più invasiva, anche con le cinghie abbiam visto, lì è 
come aver su non una giacca, ma una felpa, quindi è una menata. Il caldo è la cosa 
peggiore per chi porta, o almeno per me, è la cosa peggiore per me per portare la protesi. 
Il freddo, il freddo invece essendo anche il braccio si gonfia con il caldo e con il freddo si 
tende a lasciare un po’ andare no…allora il freddo è quasi meglio, perché il freddo non 
mi disturba la protesi, anzi tante volte non mi accorgo nemmeno. Con il caldo lo senti 
tanto, quindi fattore climatico caldo è molto più negativo rispetto al fattore climatico 
freddo. E poi bom qua si parla di protesi, ma anche per la schiena e tutti i problemi motori 
il freddo è contrario, il freddo è peggio che il caldo. Il caldo mi aiuta di più a essere un po’ 
più fluido muscolarmente, il freddo invece / come quando tu magari ti operi che magari 
cambia il tempo, con il freddo non so se (…) di sicuro avete da qualche parte (…) ecco 
(…) senti freddo, allora ecco quello è un po’ / se si parla di protesi il caldo è peggio e il 
freddo è meglio, se si parla di dopo un’amputazione, il fisico, io trovo che sia meglio il 
freddo che il caldo. Quindi non c’è una via di (…) dovrebbe essere sempre una via di 
mezzo, ma la vedo veramente dura. E quindi luoghi (…) boh persone (…). A Bellikon mi 
hanno aiutato, a me quando ero in clinica tutti sono lì per aiutarti. Magari ecco quando 
sei in clinica ci son persone che ti aiutano perché son forti come te, persone un po’ meno 
forti che magari devi aiutarli te. Allora devi fare attenzione a non lasciarti andare te perché 
magari ne vedi uno che ha perso una gamba e un braccio, è depresso, non ha (…) tu 
non devi farti influenzare da lui. E allora ecco, ma alla fine non è negativo, perché pori 
ognuno la vive un po’ come / È difficile, io sono une persona, lui è una persona, te sei 
una persona, devi farti, devi farti / Quando sei in clinica o in ospedale devi far attenzione 
a chi ti circonda. Cioè non devi schivare chi sta male perché magari ha bisogno di aiuto. 
Però non devi neanche farti influenzare da chi sta male in ospedale. Fuori mi hanno 
sempre aiutato tutti. Anche gli amici, ma proprio guarda non ho avuto, da dopo / Boh la 
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famiglia credo che è normale che ti aiuti ecco, quindi non è che (…) gli amici anche non 
ho mai avuto (…) ma anche le (…) boh le ragazze di ora, la mia ex. Perché ho avuto tre 
storie dopo l’incidente, tutte e tre le storie tante volte ecco era quasi troppo farmi aiutare, 
cioè “amore hai bisogno una mano?” e io dico “sì, una mano ce l’avrei bisogno” ah ah ah 
(…) però non una mano da / Sì perché ti senti quasi diverso e io non sono tipo che si 
deve sentire diverso. Però lo so che lo fanno, anche la mia ragazza di adesso “amore 
metto via io lì, tu fai le cose piuttosto…”, però tante volte quasi è un po’ diciamo, non dico 
fastidioso, però preferisco allora piuttosto fare un danno però provandoci. Diciamo che 
ho sempre avuto ragazze che mi stanno dietro dopo l’incidente, però questa di adesso 
forse l’ha capita che è meglio lasciar andare un pochettino la roba, perché è meglio 
lasciarmi provare a fare. Poi sai anche togliere un piatto da sopra lì (armadio), non è 
evidente perché un braccio non ce l’ho più, quell’altro non è che ha tutti i movimenti 
perfetti. Io non ce l’ho più un braccio…se mi dai una mano ti faccio vedere. Io non faccio 
più così (prono-supinazione). Il mio è fermo così (posizione neutra). Quindi io i piatti li 
devo prendere così (verticalmente). Capisci che quando arriva al bar qualcuno che mi dà 
un piatto che pesa, è già caduto anche il cordon-bleu per terra! Sì perché io ero lì che 
tremavo e bam! Però appunto pur di non farmi aiutare l’ho raccolto e me lo sono mangiato 
lo stesso che sono anticorpi. Sono un uomo da cantiere, mangiamo, scusatemi il termine, 
ma ancora un po’ in cantiere si mangia la cacca, figurati se ho schifo. Però bom alla fine, 
sai robe che magari uno ha anche un braccio utile, io ho un braccio più o meno / Però 
calcola che anche un’altra cosa positiva è che comunque (…) rischiavo di avere zero 
braccia, quindi questo qui (arto sano) è tutto ricostruito. Se non me lo ricostruivano non 
ne avevo. E quindi mi metto nei panni di un ragazzo conosciuto che non aveva (…) ha 
perso tutte entrambe le braccia e è molto più complicato. Cioè lì sei costretto sempre ad 
usare una protesi come quella là che fa tutto se no / E poi montare anche una protesi non 
avendo le braccia non è evidente. E quindi ecco…io posso ritenermi fortunato da quel 
lato lì (…) e poi (…) attività la palestra, nel senso sto facendo tanta palestra e mi aiuta 
tanto. Mi hanno trovato come (…) riesco ad allenare tutto, petto (…) con le corde, mi 
hanno messo degli esercizi a me che riesco a fare tutto. Praticamente la cavigliera che 
uno usa per andare a correre io la metto qui (attorno alla protesi) e ci lego la corda con il 
pero e poi alleno il petto, con le corde con la cavigliera. Si, no, quindi ecco alla 
fine…attività la palestra e credo di aver risposto a tutto. 
 
Risposta 4 
Da Bellikon, la SUVA mi ha pagato Bellikon dopo (…) ho fatto due mesi (…) allora la 
protesi nera, quella meccanica, a Bellikon, perché naturalmente sono dovuto star lì due 
mesi e mezzo, quasi tre, a imparare ad usarla. E la protesi quella che indosso, che è 
estetica, l’hann fatta qui all’Oteck. Quindi son rimasto molto soddisfatto, perché ti ripeto 
adesso son continue innovazioni di protesi, quindi aspetto di vedere se è possibile avere 
anche quella che sarebbe ancora più pratica quella che è bio-meccanica. Però ecco è 
stata introdotta una a Bellikon e quella estetica l’ho richiesta io e poi l’hanno accettata qui 
in Ticino all’Oteck. Son due lavori diversi, due prezzi diversi, due qualità diverse, però alla 
fine son state introdotte tutte e due bene, quindi tutte e due funzionali, chi funzionale in 
una maniera, chi nell’altra, però entrambe vanno alla grande. L’ergoterapia mi ha aiutato 
un mondo! Calcola che io appunto, con la situazione che ho anche dell’arto che mi è 
rimasto, non riuscivo a mangiare. Io avevo la forchetta che era lunga così, cioè per darti 
un’idea era 30 cm, perché io non riuscivo a piegarlo questo quindi ero così, dovevo 
imbucare e poi… cioè praticamente mangiare senza poter piegare il braccio. Se io piego 
il braccio e muovo anche le dita è dovuto all’ergoterapia. Diciamo che se la L., te l’avevo 
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detto, non c’era a quest’ora mangiavo con i piedi, perché alla fine è vero io non potevo 
più muovere questo braccio qua. È stato un lavoro di mesi, mesi, mesi sulle cicatrici e 
tutto, che mi ha portato a fare, ecco / Io divido sempre / Credo che invece quello che ho 
trovato più utile in tutto questo è l’ergoterapia io (…) quello sì! Quello che ho trovato nella 
mia situazione, con un braccio non al 100%, se non c’era l’ergoterapista ero fregato. 
Quindi nella mia esperienza di vita io in utilità metterei al primo posto l’ergoterapia, 
secondo posto chiaramente fisioterapia a Bellikon perché anche rimettermi in piedi dopo 
la sedia a rotelle (…) calcola che adesso sono 67 kg, prima non avevo più (…) ero 50 kg 
e quindi non riuscivo nemmeno a fare un metro a piedi, quindi lì c’è voluta tanta 
fisioterapia e mi seguivano a Bellikon, mi seguono ancora qui il V. a Balerna per la 
schiena. Però ecco quello è un dopo, io trovo che secondo me quando uno perde un arto 
per allenare bene l’altro l’ergoterapia è la cosa migliore. Quindi ecco se andate a fare 
l’ergoterapia perfetto (…) le ergoterapiste! Però diciamo che professionali anche lo 
psicologo…io sono un tipo un po’ strano, non ho (…) io più che altro andavo a parlare di 
moto, auto, perché è una mia grande passione, si può vedere (…) andavo in moto da 
quando avevo 14 anni. Per me è stato più un trauma perdere la moto, ecco la mia 
passione, che neanche la perdita del braccio. Perché ho avuto sempre una vita, forse per 
il mio carattere e tutto, che non è che ho staccato del tutto. Chiaro ho avuto dei periodi 
che mi sono dovuto riprendere e tutto, però non ho mai cambiato il mio modo. Nel senso 
sono diventato più forte caratterialmente, diciamo che adesso affronto di più le cose a 
petto, prima ero uno che “non ce la faccio, mi tiro indietro”, adesso è diverso. Però anche 
la vita sentimentale, che alla fine a 20 anni è quello che conta anche tanto, perché uno si 
dice “e adesso?...” e sai mettersi in gioco è differente che rimettersi in gioco se sei 
“normale” e quindi il mio primo pensiero “e adesso come faccio’”. Però dopo io sono uscito 
e subito mi son trovato sempre il solito e in effetti non è neanche stato difficile. Ti ripeto, 
la cosa che mi preoccupava di più era ricostruirmi una vita dopo l’incidente e io sono stato 
lasciato dopo due anni dall’incidente, dopo uno storia di 6 anni. Però non era neanche 
dovuto all’incidente, in effetti la mia ex ragazza, quella che son stato 6 anni, mi fa “Coma, 
non farti problemi per me sei sempre uguale”. E in effetti dopo vabbeh le coppie si 
lasciano normali o non normali, non è che (…) però dopo quando mi ha lasciato lei dopo 
è subentrata “ecco però adesso devo rimettermi in gioco” e allora lo psicologo un po’ è 
servito anche a quello, ma sono andato la forse una volta a parlare dei miei problemi a 
rimettermi in gioco magari con amici, ragazze. Anche perché dopo un paio di mesi (…) o 
dopo un anno da (…) ho avuto un’altra ragazza e quindi ho detto “boh allora c’è proprio 
va, quello è il meno dei problemi”. E poi andando avanti ho conquistato ancora più fiducia 
in me, allora ecco lo psicologo l’ho lasciato un po’ nei problemi di moto, della macchina e 
a sfogarmi sai anche per il lavoro. Quindi ecco nella mia situazione io trovo che lo 
psicologo serve più che altro (…) a me è servito più che altro per sfogarmi da quello che 
era successo, non rimettermi il credo di essere importante anche senza un arto ecco. 
Quindi io metterei veramente ergoterapia, fisioterapia e psicologo, son tre robe diverse 
che io vedo in maniera diversa. Io metterei l’ergoterapia la più importante, la fisio che nel 
tempo è la più importante. Perché l’ergoterapia adesso l’ho finita però all’inizio è la più 
importante, poi subentra la fisioterapia, dopo lo psicologo. Adesso ho abbandonato lo 
psicologo, vado avanti solo fisioterapia e palestra, che lo faccio però come hobby. E 
quindi ecco le persone importanti sono quelle di medici, poi chiaro la famiglia. Io (…) se 
volete indirizzarvi all’ergoterapia è la strada secondo me, per chi ha subito un trauma 
come il mio di un braccio e mezzo, è la cosa migliore. Poi anche la fisioterapia è 
importante, lo psicologo pure però sono tre aspetti completamente diversi e lo psicologo 
poi ancora più diverso. Serve a tutto l’ergoterapia, non cammini, hai problemi motori 
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anche (…) i muscoli partono con l’ergoterapia, la fisioterapia sono un mantenimento della 
(…) cioè nel senso se tu non muovi le dita o una mano la fisioterapia non è che credo 
che può fare…l’ergoterapia è la parte che entra più nel dettaglio se tu hai un problema. 
La fisio è forse quella che va più alla lunga, perché l’ergo se dopo hai finito non vai più. 
Invece la fisio se hai problemi come schiena da me vai tutta la vita. Però dopo anche lì io 
faccio palestra e trovo comunque dei benefici rispetto a prima che non la facevo, quindi 
anche lì piano piano spero di…a parte che con l’età si dice che si peggiora sempre…e 
sì, guardiamo in faccia alla realtà, quindi magari mi bloccherò e dovrò fare ancora più 
spesso. Però bom adesso guardo il presente.  
 
Risposta 5 
Ho già risposto, no? No la protesi che aspetterei è quella I-Limb si chiama non so se 
avete sentito parlare. I-Limb è quella più innovativa, quella che usa anche la ragazza, la 
Bebe V. campionessa di scherma, ecco lei ha una I-Limb, quindi una I-limb è quella alla 
fine più che aspetto. Ecco quindi “cosa aspetti?” quella. Dopo invece cos’è quell’altra che 
mi sono dimenticato scusami? E appunto che è come quella che muove tutte le dita, che 
puoi distinguere anche i movimenti. Tipo muovere il mouse, muovere la rotellina del 
mouse. Poter non so, usare due dita, per dirti trusare il caffè, trusare non si usa, girare il 
caffè. C’è anche per fare cose più fini tipo prendere un accendino senza doverlo prendere 
così, tirarlo, sai roba, tutti lavori più fini li puoi fare solo se hai tutti i movimenti delle dita. 
E allora ecco muovere tutte le dita, come è successo con questa protesi qua, quello è 
quello che mi aspetto. Mi sono già dimenticato scusami (…) Noi: “se ti senti di dire ancora 
qualcosa…” la cosa importante è, non devi farti mai, come dire, eh (…) influenzare da 
altre persone, perché ognuno vive a suo modo. Io ho notato on clinica che se tu vai a 
seguire lo zoppo, zoppichi anche te, se invece tu dici “ok adesso devo reagire perché, c’è 
non si torna indietro” è la cosa migliore. Poi alla fine non è neanche la cosa peggiore della 
vita, io che l’ho vissuta c’è ci sono cose della vita più più gravi e che fanno più male che 
perdere un braccio. C’è anzi, io sinceramente, tanti dicono “e se tornassi indietro”, sai io 
ho sentito in clinica, tanti che si piangono, “non farei più così…”, ma alla fine bom. Io se 
tornassi indietro, se c’è la possibilità di tornare, tornerei indietro per altre cose che non è 
il braccio. C’è quindi ecco, non (…) quindi non è proprio così grave come la mettono giù, 
secondo me. Io con il mio carattere ho trovato molto più difficile la riabilitazione e 
soprattutto i dolori portati al danno, all’incidente, non tanto mentali, quindi io ho notato 
che forse a Bellikon eravamo in due che erano un po’ (…). Due ce n’erano simili a me, 
che non vedevano l’ora di tornare a casa, andare a bere il loro vino al bar e vada via i 
ciapp, ecco forse quello taglialo che “via i ciapp” è proprio un termine da cantiere. Però 
ecco gli altri invece erano più “e se tornassi indietro, se…sai non farei…”. Invece io no, 
ormai bisogna affrontare le cose e andare avanti quindi. Poi che aiuta molto è la famiglia, 
ma soprattutto te stesso, perché se tu ti lasci andare sei finito. Alla fine guardi il mondo, 
perché noi viviamo in un mondo in Svizzera, che fortunatamente è una nazione che non 
ha guerre, non ha…però se io guardo, io seguo anche un Marines che mi ha scritto in 
facebook che lui ha una palestra di amputati in America. Ad esempio lui niente, ha perso 
due gambe e un braccio, quindi ha solo un braccio e fa che l’80% di quelli che vanno in 
guerra tornano amputati e quindi vedi loro hanno una maniera di vedere l’amputazione, 
anche la società quasi quasi “sei un eroe”. Invece qua magari tanti si fanno i problemi “e 
ma se, cosa mi diranno, cosa mi diranno…”, e (…) “cosa mi diranno? Che cavolo me ne 
frega a me che cosa mi diranno”. Se uno vuole vedere guarda se no si gira di là! Però 
per dirti alla fine devi tanto essere forte di testa, più che…per quello dico la protesi ha 
un’utilità incredibile però la tua testa è la cosa che ti aiuta di più, c’è tu puoi avere 8 



 

 

152/173 
 

protesi, 8…una colore rosso, verde, blu, che se non ci sei di testa sei fregato. Puoi averne 
una scrancia, ma se ci sei è la cosa migliore, quindi ecco (…) ho fatto anche un po’ 
psicologo (…) per aggiungere (…) 
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Allegato 10 
Classificazione dei dati delle interviste secondo le codici 
1. Caretteristiche della protesi 
2. Aspetti emotivi 
3. Aree occupazionali-attività 
4. Fattori ambientali 
5. Tempo di utilizzo della protesi 
6. Presa a carico (professionale e assicurativa) 
7. Apettative/desideri 
8. Diversità 

 
 

1. CARATTERISTICHE DELLA PROTESI 
CASO 1 

 
“E quella era molto pesante, perché più elettrica è e più è pesante, e io questo non lo 
sapevo (…) per me era un peso che era troppo, sai avere una protesi così, e avevo 
deciso di non usarla più perché ho detto “no questa mi fa male”! (…) Prima erano che 
si dovevano mettere così come una camicia praticamente con uno “strap”, che si 
doveva mettere qua (si tocca la spalla e il trapezio) e anche qua faceva male il collo 
dietro e ho detto “no, non voglio usarlo mai più perché è troppo faticoso”.” 
 
“Perché per me non è che fa tanto, non funziona, io la posso muovere, faccio così 
magari (movimento della protesti aiutato dall’arto sano) (…) Però per me è l’estetica.” 
 
“Sono una persona che preferisco le cose più semplici e questa è molto semplice, molto 
più leggera (…)” 
 
“L’unica cosa che devo dire è che non durano, il materiale di queste protesi non è così 
bello. 
Sai il materiale che usano è lo basico e dopo magari 2-3 anni devo cambiare ancora la 
protesi, perché sai si… è piena di macchie, si sporcano, si rovinano abbastanza 
veloce.” 
 
“(…) perché qualche volta c’è qualcosa che non va, che magari non riesco a metterla 
o una volta mi ricordo e si è rimasta bloccata (…)” 
 
“Costano tanto queste cose e non dovrebbe essere così!” 
 

CASO 2 
 
“(...) è un po’ limitata (…) i movimenti sono proprio limitati; posso solo aprire e chiudere.” 
 
“Comincia a farti male, comincia a darti fastidio (…) comincia a sudare, comincia a 
sapere di plastica, poi diventa tutto rosso e non vedi l’ora di toglierla.” 
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““per continuare la vita come era prima ti diamo una protesi che più o meno ti può far 
fare quello che facevi prima”. Però da lì a quello che è la realtà, veramente, è 
completamente un’altra cosa.” 
 
“(…) l’unico movimento che fa è questo, posso alzare ed abbassare così ma non lo 
faccio perché altrimenti mi prende dentro la pelle qui dietro. Quindi evito e la tengo 
sempre ferma così. Poi le poco volte che la usavo per fare questo movimento mi si 
rompeva sempre la cordicella.” 
 

CASO 3 
 
“Se ho bisogno di un supporto allora la uso, ma sennò non la uso perché mi da solo 
fastidio (…) Non mi da nessun aiuto perché è una cosa fissa, che comunque devo io 
metterla in posizione o usarla come penso che sia meglio.” 
 
“(…) ho provato con una elettrica che mi hanno costruito (…) Ma ci vuole un 
allenamento micidiale. Poi è abbastanza che tu in quel momento che dici “fai il 
movimento per stringere”, ti rilassi o ti passa giù un po’ di sudore e ti da l’impulso che 
si apre. È per quello che l’ho odiata quella lì.” 
 
“Questa è più comoda perché posso metterla sopra il pullover, mentre quell’altra 
doveva essere a contatto della pelle per via dei muscoli (…) La protesi ha più la 
funzione di forza o di sostegno.” 
 
“Io ho dei ganci, che siano pratici, punto e basta.” 
 
“Sempre con l’idea dell’elettrico, mille allenamenti e che, e sembrava che 
funzionava.(…) Però mi sono accorto quando sono arrivato a casa chiaramente. La 
protesi non è che è costruita, bene, fatta. La devi provare, riprovare e riprovare.” 
 
“Seconda cosa come faccio io a sapere se devo chiudere 3 chili o 200 grammi, mica 
ho la sensibilità no?! Mica lo sento…la sensibilità io non la sento, devo guardare.”  
 
“(…) Lui diceva secondo il movimento, ma non è vero perché il muscolo c’era delle 
volte che con un piccolo input funzionava, mentre altre volte ci voleva un input molto 
maggiore.” 
 
“Le protesi bene o male sono fatte di fibra o di plastica. Se è freddo gelano.” 
Questo segmento non lo si trascrive ma appartiene anche al codice 4 
 

CASO 4 
 
“(…) ogni tanto quando hai tanto peso cede giù di colpo (…)” 
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CASO 6 
 
“(…) il fattore che mi interessa meno a me è il fattore estetico(…)” 
 
“(…) per comodità, perché schiacci, stacchi, metti in tre quattr’otto, e anche il peso è 
minore e non devo mettermi quella cinghia che avete visto per poterla tener su e fare 
tutti i movimenti (estetica).” 
 
“Con quella lì adesso meccanica che è una pinza praticamente ricoperta da una mano, 
non riesco perché sono tutte dita che si muovono assieme, quindi è impossibile (…)” 
 
“Allacciarmi i bottoni faccio veramente fatica (…) con una così (si tocca la protesi 
estetica) non riuscirei (…)” 
 
“(…) è meno invasiva (estetica) (…) Quell’altra (elettrica) è molto più invasiva, anche 
con le cinghie (…)” 
 
“Son due lavori diversi, due prezzi diversi, due qualità diverse (…) quindi tutte e due 
funzionali, chi funzionale in una maniera, chi nell’altra (…)” 
 

 
 

2. ASPETTI EMOTIVI 

CASO 1 
 

“(…) però il braccio veramente per me più perché mi fa sentire leggera. Sentire che è 
più semplice per me, per il mio stile di vita, è così io direi per quello più la estetica 
perché quando usi il vestito o così sai è più bello vedere così. Però io direi più perché 
è più pratico averla così leggera, così che non mi pesa, che non mi stanco.” 
 
“(…) io quando viaggio per esempio quando sono andata in Calabria l’anno scorso è 
stato veramente terribile, è stato bello però magari ogni mezz’ora dovevo andare al 
bagno sai, perché “scusa devo ancora togliere la protesi per asciugare” perché era così 
che faceva proprio male.” 
 
“E io “scusami ma io ho bisogno!” non è che…sai lusso sarebbe più come una voglia.” 
 

CASO 2 
 
“(…) che mi ritengo proprio soddisfatta è un parolone (…) non è che puoi usarla per 
fare chissà cosa” 
Questo segmento non lo si trascrive ma appartiene anche al codice 3. 
 
“Si meritano proprio che gente come me sta a casa. Punto.” 
 
“Quindi cosa ti devo dire della protesi: “Meno la metto e meglio sto!”.“ 
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“(…) io ho sempre detto: “una protesi puramente estetica non la voglio”, perché cosa 
devo fare: “devo far vedere alla gente che mi manca un braccio?”, anche no! Lo vedono 
lo stesso. Cosa hanno fatto? Nel frattempo che hanno mandato via questa mi hanno 
dato una protesi estetica. Ce l’ho là nella valigia, con su tre dita di polvere e il costo si 
aggira intorno ai 20-23 mila franchi. È là, con su tre dita di polvere nella valigia”. 
Questo segmento non lo si trascrive ma appartiene anche al codice 6.. 
 
“(…) “da Bellikon è la seconda volta che mi chiamano per questa protesi della mano, 
questo prototipo della mano”. Risposta: “Per quello che fai non è necessario!”. Se mi 
davi due schiaffi non ci rimanevo così male.” 
Questo segmento non lo si trascrive ma appartiene anche al codice 6.. 
 

CASO 3 
 
“Non avendola diretta ma solo appoggiata sulla spalla mi sembra di essere un ragno 
alla fine. Io sentendo il mio braccio, anche se non ce l’ho più, non riesco a capire se 
picchio dentro la protesi o il braccio e tante volte faccio di quelle scansate.” 
 
“Questo tipo di protesi è una cosa fatta su un po’ così (…) Loro hanno fatto su questa 
cosa qui, con un sistema che se tiri la spalla lei si apre. Al primo momento ho pensato: 
“Oh niente male, ma tutte palle!, perché se io faccio così (intra-rotazione) quella si apre, 
è vero! E adesso…chi gliele mette in mano le cose? Se muovo appena il braccio sano 
si chiude. Ho una mano sola io.” 
 
“Avere la protesi o non averla non cambia niente, perché se uno ti incontra comunque 
ti guarda per dire: “ ma cosa ha quello li? Dove è la manica?” Oppure se ce l’hai là: 
“che razza di un braccio ha?” Ecco…è per quello che io non ho mai voluto una mano 
come vera. Tanto non cambia niente.” 
 
“Quando tu ti trovi con una mano sola, devi fare certe cose, facile dirlo se hai due mani 
(fai così, fai così!). So che si arrabbiava sempre se usavo la bocca perché non 
bisognava. È giusto, per l’amor di Dio (…)” 
 
“E poi continuavano ad infierire e io mi incazzavo. Più di una volta o due ci siamo 
incazzati tra me e il fisioterapista. Ad esempio con la protesi dovevo andare a prendere 
il bicchiere (…) A un certo momento ho preso il vassoio e il bicchiere e glieli ho buttati 
lì in quel coso del fisioterapista, ho preso su e sono andato fuori dalle balle.” 
 
“È difficile perché tutti i giorni te ne fai una nuova; impari. Io imparo ed ho imparato 
anche ad inventare per cercare di fare meno fatica. Però devo fare mille cose per fare 
quello che faceva la mano in due secondi.”  
Questo segmento non lo si trascrive ma appartiene anche al codice 3. 
 
“È bello se per un anno potessi fare quello che facevo prima, tutto lì.” 
 
“Sono piccole cose, quelle tante piccole cose che fanno la cosa più grave. Non è in sé 
la protesi ma sono quelle piccole cose. Devi dire piccole e non grandi, perché sennò 
alla sera sei distrutto. Tante cose che fanno rinunciare ad attività piacevoli. Nel piccolo 
rinunci.” 
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CASO 4 
 
“Motivo, eh motivo è che podi mia fa altrimenti non…motivo…mi devo adattare.” 
 
“Con una signora dell’AI su là…ho di adess basta! Insomma… no ho dovuto andar lì e 
spiegargli tutto bene, e ho dì “adess al so mia…l’è più l’interess da”…e bom allora sì, 
hann poi firmato… “ 
 
 

CASO 5 
 
“(…) magari all’inizio facevo più fatica ad andare in giro senza, ma quello … per me 
che non riuscivo anche solo ad andare in cantina; che stavamo in un … come in un 
palazzo e facevo fatica a scendere senza protesi, come se mi mancasse qualcosa.” 
 

 
 
AREE OCCUPAZIONALI-ATTIVITÀ 

CASO 1 
 

“Senza posso fare di più, senza mi posso fare i capelli, e io cucino e così e posso fare 
di tutto da sola.” 
 
“(…) io direi che è più il bilancio (…) ho cominciato a camminare così senza e mi sono 
sentita un po’ strana, sai che non avevo la bilancia, l’equilibrio sai di camminare bene, 
allora per quello in questo momento mi ricordo che avevo pensato “allora mi serve 
molto in questo senso.”” 
 
“(…) ho un lavoro, che non è che sto qui a fare niente (…)” 
 
“(…) un’attività fisica (…) con il braccio non c’è problema perché sai io faccio così, 
faccio così (movimenti della protesi aiutati dall’arto sano) e cerco il modo di farlo, o se 
la devo togliere lo faccio.” 
 
“Infatti quando arrivo a casa la prima cosa che faccio è tolgo la protesi (…) Subito! 
Subito perché mi sento più libera.” 
 
“No ma io tutto lo faccio senza! (…) magari ci metto un po’ di più per fare le cose (…) 
però lo faccio!” 
 
“Io mi chiedevo tanto “cosa faccio adesso con la mia vita?”, perché io avevo studiato 
(…) io volevo essere produttora, sai fare show e tutto quello con la TV, con la radio (…) 
e niente, sai all’inizio è sempre così un po’ pesante, poi senti che la tua vita non è 
niente, è normale che non ha questo valore no, però quello cambia, definitivamente 
quello cambia!” 
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CASO 2 
 
“Più che altro la uso come supporto perché mi viene comodo lavorando appoggiarci 
sopra le cose (…) Ad esempio se devo portare una scatola di cioccolatini da A a B 
posso tenerla appoggiata sul braccio mentre magari posso fare qualcosa d’altro. O se 
devo tenere delle buste o qualcosa in mano lo tengo (…) devo tagliare un panino a 
metà (…) fare un caffè (…)” 

 
“Infatti io finisco di lavorare, la appoggio là in bagno e qua a casa tu non mi vedrai mai 
con la protesi.” 

  
“Ormai lavorando la tengo perché va beh, non è che mi spoglio lì a metà turno, no!” 

 

CASO 3 
 

“Tutte le attività fuori di testa (…) come ad esempio usare la motosega, spostare, … 
allora mi va bene.” 

 
“Sì, anche tagliare le cipolle può funzionare (…)” 

 
“(…) la protesi la utilizzo di più per gli aspetti pratici del lavoro ma nell’ambiente 
domestico, per guidare, …non mi serve.” 
 
“Io devo già ragionare, solo metà ma devo già ragionare. Sì prendo questo (es: 
telefono). Ah no il telefono devo metterlo in tasca perché devo prendere anche il caffè. 
Mentre voi prendete entrambe le cose e ve ne andate.” 

 
“Arrivare a fare un lavoro, a volte sono pronto di farlo e poi: “Sì ma l’altro pezzo adesso 
chi me lo porta su?”…ho tutto impegnato quello che potevo.” 

 
“Io prima facevo di tutto e di più. Ho fatto tutti gli sport più fuori di testa. Ero subacqueo, 
nel CAS (sia arrampicata, sia roccia), sia ricerca con i cani, cacciatore, andavo in 
montagna, andavo a pescare. Tutte le mie cose belle…” 

 
“Se devo prendere un bicchiere mica vado con la protesi a prenderlo, lo prendo con la 
mano buona.” 

 
“(…) stavo mettendo là dei vasi di fiori, ho fatto su come una muraglia di vasi di fiori. 
Pesano 38 chili e chiaramente con una mano era difficile; quindi usavo la protesi come 
punto di appoggio. Butto là questo vaso e mi è restata sotto. E adesso come faccio a 
tirarla fuori?” 

 
“Io ero nel soccorso con i cani e mi hanno chiesto: “perché non vieni più?” Non posso. 
Ho una mano sola. Ho qui il GPS, ho qui la radio, ho qui il cane, una cosa e l’altra. Chi 
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tengo alla fine? Se devo tenere il cane per esempio, parlare con la radio, vedere il GPS, 
come faccio? “ 

 
“Devi fare un piccolo lavoro e non lo fai perché come fai con una mano? Prima non ti 
accorgevi neanche di farlo. Non so…stai lavando le posate, non è che trac trac è fatto. 
No devo appoggiare lo strofinaccio, poi rendere quello e portarlo qua, pulire per mettere 
su quell’altro. Prima ti andava in automatico. Piccolissime cose. Ma anche avendo su 
la protesi non posso comunque farlo.” 

 
“Mi sono tirato qui un altro cane (…) quest’anno voglio cominciare la terapia pet, che 
vanno per chi ha bisogno, per cercare di tirar su il morale. Non posso più fare il resto, 
magari quello posso farlo.” 

 

CASO 4 
 

“Ah se la uso, no ormai la uso in pieno la protesi (…)” 
 

CASO 5 
 

“(…) per mettere la giacca e il pullover. Altrimenti di uso pratico la protesi non la uso, 
se non per appoggiare magari la mano per tenere un foglio o per altri lavoretti del 
genere.”  

 
“(…) sono più libero senza, anche con loro (bambine) per giocare, per le faccende 
domestiche o come ti dicevo a te per giocare a calcio gioco senza, anche per non farmi 
male e non romperla (…)” 

 
“Sul posto di lavoro … Allora prima la usavo un pochettino di più, adesso, che è sempre 
più compiuterizzato con una mano riesco a fare tutto, la tastiera riesco a fare tutto.“ 

 
“Perché per arrivare a casa, toglierla perché con loro (bambine) riesco meglio senza 
… non lo so quanto la userei, per dire la verità!” 

 
“(…) attività (senza protesi), come ti dicevo, praticamente adesso faccio tutto: gioco a 
calcio, faccio il portiere, e… ho fatto, non so se te l’avevo detto, la corsa (…) il mio 
obiettivo era finirlo senza l’aiuto di nessuno, e sono riuscito! (…) E dopo il prossimo 
obiettivo che mi piacerebbe riuscire a fare è fare il mini triatlon a Locarno. Però quello 
più che faccio fatica è il nuoto, poi è nel lago (…)” 
 
“Poi faccio tutte le attività in casa con loro (bambine): cambio i pannolini, faccio da 
mangiare, e… giardinaggio. Sì a dire la verità ci sono poche cose … magari un giorno 
mi aiuterete voi a trovare il modo per allacciarmi le scarpe (…)”  

 
“(…) le uniche cose che uso è per appoggiare, per tenere, però alla fine sono qua, sto 
disegnando con loro (bambine) (…)” 



 

 

160/173 
 

“Ho già fatto le modifiche alla bicicletta, ho messo il freno e tutte le marce sulla destra 
e così frenando mi frena sia davanti che dietro.” 
 

CASO 6 
 

“La protesi mi aiuta almeno sul fattore bilanciamento, non come un braccio perché è 
impossibile, però mi ha aiutato per lo meno a compensare un pochettino quello che è 
il bilanciamento fisico.” 

 
“(…) una (Mioelettrica) la uso più che altro per il lavoro (…)” 

 
“Quell’altra (Mioelettrica) è più pratica, vuoi che quando non so vado a cena, vuoi che 
magari ho da allacciarmi una camicia, vuoi che ho da fare qualsiasi cosa che due mani 
sarebbero più comode di una, uso quella lì.” 
 
“(…) mi aiuta a svolgere alcune cose che per dirti, stupidaggine, aprire un barattolino 
(…) anche una bottiglia (…) tengo la bottiglia con la protesi e con l’altra apro.” 
 
“Senza protesi quasi tutto adesso, perché a casa non la porto quasi mai.” 
 
“Ecco allacciarmi i bottoni faccio fatica (…) Può aiutare la protesi meccanica (…)” 
 
“(…) con quella meccanica per lo meno riesco a fare quei lavoretti lì. Quindi l’utilizzo 
più che altro è per le cose fini, ecco magari cose fini la protesi aiuta. Cose grosse, 
adesso ormai mi arrangio tutto con una mano (…)” 
 
“Poi sai anche togliere un piatto da sopra lì (armadio), non è evidente perché un braccio 
non ce l’ho più, quell’altro non è che ha tutti i movimenti perfetti.” 
 
“Attività la palestra, nel senso sto facendo tanta palestra e mi aiuta tanto.” 
 
“Per me è stato più un trauma perdere la moto, ecco la mia passione, che neanche la 
perdita del braccio.” 
 

 
 

FATTORE AMBIENTALE 

CASO 1 
 
“Si come ho detto prima magari il clima quando fa troppo caldo è veramente, veramente 
difficile (…) sai comincio a sudare subito dentro (…) sai questo qua la silicona comincia 
a scivolare un po’ e anche la protesi…. E lì mi comincia a fare male, perché fa così e 
la pelle e anche l’osso si comincia a sentire questo peso, e lì sì me la devo togliere 
(…)” 
 
“E l’inverno, per me l’inverno non c’è problema (…)” 



 

 

161/173 
 

“Non lo puoi fare da sola! Io avevo la fortuna di conoscere delle belle gente veramente 
degli amici che mi hanno dato tantissimo, tantissimo amore, tantissima energia.” 
 

CASO 2 
 
“(…) ma con il caldo uno già suda un po’ (…) non è che senti l’odore di sudato, ma 
senti proprio l’odere della plastica che viene su. E allora no. Dopo comunque ci sudi 
dentro, comincia a diventare rosso, si fanno le fiacche e dopo diventa proprio 
insopportabile, ti da fastidio.” 
 
“(…) ho un marito e mi arrangio da sola. “ 
 
“Il marito l’unica cosa che fa quando facciamo da mangiare è mischiare la pasta (…)” 
 
“(…) è che il mio datore di lavoro mi è venuto in contro e mi ha tenuta a lavorare.” 
 

CASO 3 
 
“Se è tanto caldo è come aver su una guaina di silicone addosso, sudi tantissimo. Senti 
addirittura le gocce che scendono.”  
 
“(…) però alla fine mi sono fatto su degli assi con dei chiodi che avanzano 
all’incontrario.” 
 
“Ma a stare in uno studio o in una sala di fisioterapia è una cosa. Quando sei fuori in 
natura, sudi una cosa e l’altra, è diverso.” 
 

CASO 4 
 
“(…) come il caldo…si ecco quel!” 
 
“Tanta gent che ma vör ben, tanti man vörerà mia al so neanca, fo neanca cas mi.” 
 
“Dove andavo ero ben accetto, si si, no no quello… poi appunto in casa la famiglia, 
quello.” 
 
“(…) per fortuna che ho avuto anche degli amici veramente che mi hanno aiutato (…)” 
 
“E quel signore lì è un amico, è diventato un amico il proprietario lì della Comazzo (…) 
lui mi ha chiamato e mi ha detto, “no no, te lavora per me a vendere gli scavatori qua 
in Ticino”.” 
 
“Tante volte davanti all’ufficio non avere il coraggio di andare dentro. È brutto se non 
hai il carattere, ma dopo sempre di più, ecco vieni forse riconosciuto meno per il nome, 
ma quel lì con via il brasc!” 
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CASO 5 
 
“(…) in estate non la uso per il caldo (…)” 
 
“Lei, la figlia più grande, preferisce quando sono in giro senza. Ad esempio nel periodo 
invernale che la rimetto mi fa: “papà non mi piace!”” 
 
“(…) anche al lavoro appoggio il telefono o qualcosa di pesante che ho vicino e scrivo. 
Un po’ vi rubo il lavoro.” 
 

CASO 6 
 
“(…) mi danno anche degli aiuti tipo un tagliere che fa tutto. Praticamente è un tagliere 
che tipo per tagliare una mela, un pomodoro, ci sono come degli aghi, tu metti dentro 
e tagli e rimane fisso. Per il pane c’è come una morsa, metti il pane dentro (…)” 
 
“Ecco il caldo, il caldo è una menata, perché il caldo, calcola che hai sempre una parte 
come avere un gesso praticamente. Quindi è una parte che sudi. Sudi e si sente e 
quindi diciamo che anche la parte di braccio, il moncone, col calore lo sente la 
differenza. Cioè praticamente in estate è come avere su un pile, perché una parte di 
braccio emana un caldo in tutto il corpo incredibile.” 
 
“(…) il freddo è quasi meglio, perché il freddo non mi disturba la protesi, anzi tante volte 
non mi accorgo nemmeno.” 
 
“Fuori mi hanno sempre aiutato tutti. Anche gli amici (…) la famiglia credo che è 
normale che ti aiuti (…)” 
 
“(…) mi hanno messo degli esercizi a me che riesco a fare tutto. Praticamente la 
cavigliera che uno usa per andare a correre io la metto qui (attorno alla protesi) e ci 
lego la corda con il peso e poi alleno il petto, con le corde con la cavigliera.” 
 

 
 
TEMPO DI UTILIZZO 

CASO 1 
 
“(…) non la uso spesso (…)” 
 

CASO 2 
 
“Cominci a tenerla su, o non so io, tipo 7-9 dalle 9 ore al giorno o anche di più, come 
comunque lavoro io (…)” 
 
“La uso giusto per andare a lavorare (…)” 
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CASO 3 
 
“(…) “quante ore al giorno utilizza la protesi?” Io ho cancellato e ho detto poche ore al 
mese. Perché effettivamente la uso quando trovo la necessità di usarla, altrimenti non 
la metto mai.” 
 

CASO 4 
 
“Mi a la mattin, anche se sum a ca’ che devi fà, la prima roba è mett su la protesi, ma 
al so mia al ma manca, mi manca un braccio! Ecco.“ 

 

CASO 5 
 

“(…) periodo invernale (…)” 
 

“Dopo, visto che il mio utilizzo è come vi ho detto prima è occasionale con la protesi, 
anche la mioelettrica la uso praticamente mai (…)” 

 

CASO 6 
 
“Adesso ho un 70% di utilizzo di quella estetica e un 30% di quella meccanica.” 
 
“E quindi ecco in estate tendo o andare in giro senza o quando proprio ho dolori metto 
la protesi qui (estetica) (…)” 
 

 
 
PRESA A CARICO (PROFESSIONALE E ASSICURATIVA) 

CASO 1 
 
“(…) ortopedia Bosch, lavoro con loro e loro sono veramente gentili (…)” 
 
“C’erano tanti, c’era dottore, però anche c’erano fisioterapisti, ergoterapista eh… io 
avevo almeno 5 o 6 terapisti che facevano diverse cose. Fisio, ergo, 
piscina...e…psicologa, e allora avevo una squadra abbastanza grande (…)” 
 
“(…) sai anche con l’ergoterapia…lei mi diceva “ok allora tu devi fare il letto però con 
la protesi, allora tu adesso devi pulire questo però con la protesi, adesso tu devi 
provare, fare diverse cose però con la protesi!”” 
 
“(…) dopo che sono uscita da Bellikon niente di più (…)” 
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“No! Però sarebbe per me, veramente sarebbe ideale, sarebbe molto una bella idea se 
mi possono offrire qualcosa così però mai mi avevano parlato di questa idea che si può 
fare…sai… (…) io sempre devo dire la verità mi chiedevo “ma perché non facciamo di 
più?”, sai perché non mi aiutano di più con le protesi (…)” 
 
“No! Perché loro subito ti dicono “Quello è un lusso”, se tu vuoi qualcosa di più quello 
è considerato già lusso! Cosmetico, devi prendere qualcosa più basico e io dico “scusa 
ma non è lusso….” Per me lusso è di una macchina, lusso sarebbe comprarsi una 
moto, non so qualcosa così, però questo è per me funzionale per vivere, sai.” 
 
“Io mi ricordo che infatti loro a Bellikon (…) che loro mi appoggiavano tanto (…)” 
 

CASO 2 
 
“È normale che quando tu vai in un centro, io sono venuta da Bellikon, loro ti dicono 
che devi tenerla su dalla mattina fino alla sera; quindi ti spiegano come fare tutto con 
la protesi.” 
 
“(…) con gli ergoterapisti, un po’ con loro e così, mi è stato spiegato il funzionamento, 
per cosa potevi usarla e per tutte queste cose.“ 
 
“(…) c’è l’ergoterapista che ti aiuta ad esempio a sbucciare l’arancio, mentre c’è il 
tecnico che proprio ti costruisce la protesi su misura.” 
 
“Io di medici ne ho visti ben pochi, nel senso una volta a settimana ti facevano il prelievo 
del sangue, e basta. Poi erano comunque tutti gente tecnici, ergoterapisti, che sono 
quelli con cui hai più a che fare. Se inoltre qualcuno necessita di parlare anche con lo 
psicologo ecc ci sono, per l’amor di Dio.” 
 
“Allora io una volta che sono venuta fuori da Bellikon, ciao! vai! sei pronta! 
Ovviamente se ho bisogno qualcosa inerente alla protesi chiamo gli ortopedici, vado e 
me la mettono apposto e tutto quanto.” 
 
“Ho avuto problemi proprio a livello fisico io che non stavo bene, ma non perchè non 
stavo bene io, malata o così. Era proprio dovuto al fatto che mancandomi un braccio 
l’altro facevo fatica, mi si era infiammato tutto quanto. “Colpa tua che lavori troppo!” e 
“muori che per noi è la stessa cosa” … la SUVA è!” 
 
“Io avendone solo un braccio ho detto “lo uso sempre , tutti i giorni, poi ogni tanto faccio 
dei lavori anche pesanti; dottore mi fa male, faccio fatica!” “Oh sarà il tunnel 
carpale”.“Ma c’è scusi non è che magari è dovuto perché non ho … “No, no, no”. La 
SUVA non paga, la SUVA non risponde e allora tanto vale.” 
 
“(…) prima di Natale sono andata dal dottore, proprio dal dottore del lavoro, per 
determinate cose che avevo bisogno dalla SUVA e sto ancora aspettando adesso la 
risposta. Quindi alla fine ognuno si tiene i suoi dolori, si tiene quello che ha.” 
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“Per l’amor di Dio adesso ti dico, non è che ogni minima cosa chiamo la SUVA, quello 
no! Aiuto proprio zero qui!” 
 
“(…) è che SUVA/AI, che comunque sono anche cose insieme loro, che manca è la 
riqualifica che ti possono fare.” 
 
“Ti mandano a fare tutta la fisioterapia che vuoi, però comunque non è giusto che pago 
io. Se lo fai lo fai perché per l’amor di Dio lo fai, però anche lì allora tu SUVA non mi 
dici: “qualsiasi cosa tu hai riapriamo il caso” e no …allora me lo dici fin dall’inizio … 
arriviamo fino a lì e una volta che tu lavori ciao! Ti arrangi!” 
 
“(…) ci sono dei casi che ho sentito che finchè tu sei sotto … o non so come funziona 
… per 2-3 anni che ti rispiegano, come se fosse un altro apprendistato, finchè sei sotto 
SUVA che paga la SUVA: “Bravissimo”, anche se ti manca qualcosa sei bravo” qua o 
la su e giù. Una volta finito questo periodo di prova, che tu hai fatto la tua riqualifica la 
tua riformazione, spesso e volentieri ci sono tante ditte che ti dicono: ”Basta, non mi 
servi più!” E uno cosa fa…non è così semplice: già non è semplice per una persona 
che ha tutto, figurati te uno che ha qualche problema … sei proprio … peccato!” 
 
“Io uscita da là dopo un po’ di tempo avevo chiesto al dottore, non so chiedi alla SUVA, 
chiedi a chi vuoi, di andare a fare piscina, anche perché comunque per le spalle e tutto 
quanto... Mi sono ritrovata in una piscina che mi arrivava qui, con dei vecchietti a fare 
così... Mi sono vergognata, sono andata due volte e poi non sono più andata.” 
 

CASO 3 
 
“Vivamente io spero che una di voi due in un futuro ve lo auguro di prendere dei bei 
soldi e di andare a lavorare per la SUVA, perché lì veramente non capiscono niente. A 
me hanno negato fisioterapia perché mi manca il braccio. Ma non farò mica fisioterapia 
a un braccio che mi manca? È il resto che si scompone, poi le forze che devo fare in 
più solo con l’altro che ho, che deve supplire quello che non ho. Sto ancora attaccando 
lite adesso. No, perché non fa parte del braccio sinistro. Scemi o cosa, cazzo se non 
ce l’ho più che fisioterapia devo fare?” 
 
“Il fisioterapista, o ergoterapista appunto, alla fine, durante e prima le varie costruzioni 
della protesi ti aiutava, ti insegnava delle cose.” 
 
“Devo allacciare i bottoni, non è una scemata. In più della mano a me manca già un 
dito, un incidente. Ce ne è uno che non si piega neanche, cosicché ne ho tre. Ecco 
quei concetti lì mai li hanno assimilati bene. Tutte le altre piccole cose che secondo me 
non facevano parte di questo incidente non le prendevano in considerazione.” 
 
“Ecco li mi incazzavo, non c’era quel poco di cercar di capire.” 
 
“(…) Sì per via dei nodi delle spalle (…) quindi sì la fisioterapia. Però in sé per il corpo 
vero, ma non per il braccio. E questo lo trovavo onestamente inutile.” 
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CASO 4 
 
“Mmmh non sono proprio soddisfatto al 100% dell’AI, speculatori…(…)” 
 
“Per fortuna che quelli del…del…lì di Bellikon sono venuti incontro con una lettera e 
per fargli capire (…)” 
 
“E niente ho rifiutato l’invalidità perché era una rogna ogni volta “cos ti fe, in do’ ti ve?”. 
Scusa neh…una rogna fai, alora ho di basta! E poi mi volevano introdurre a fare un 
lavoro che volevano loro. A vo in giù a la Migros a portà in gir i cestin de föra…” 
 
“E purtroppo in Ticino non c’è nessuno che te la mette a posto, e io addirittura son 
venuto via dal Balgrist perché loro mi avrebbero…ogni volta non avevano i pezzi, 
dovevano farli arrivare dalla Germania, perché era un sistema un po’ eh… differente la 
prima.” 
 
“No lori vörevan un po’ che l’altra! (…) ! Io dovevo montare quella lì perché avevo quella 
lì!” 
 
“Nient! È dürà tutt svelt, a mi pari che l’è mia dürà un ann che al ghevi già la protesi! E 
fino a lì non avevo fatto niente, seri a ca’.” 
 
“Ma si dai fisioterapisti lì al Balgrist.” 
 
“(…) dico io come la voglio. Questo bellissimo, ma solo da un paio di anni, da quando 
mi hann fatto l’ultima nuova, sei lì vicino e puoi vedere.” 
 

CASO 5 
 
“Allora, all’inizio sono andato a Bellikon, ma lì, a dire la verità, mi sono trovato male 
(…) E lì man hanno fatto subito la prima protesi, che praticamente non è mai andata 
bene, ma forse anche perché il moncone non era stabilizzato o non era … non lo so il 
motivo.” 
 
“E … da che figure non saprei dirti perché lì in quella clinica tra infermieri e ortopedici. 
Adesso non mi ricordo, ormai sono 24 anni. Ergoterapisti non penso, forse neanche ci 
fossero.” 
 
“Dopo ho, come ti dicevo, il male fantasma e un po’ fisioterapia, un po’ agopuntura, un 
po’ questo e un po’ quello … sono le uniche figure che ho incontrato o che mi seguono.” 
 

CASO 6 
 
“A Bellikon mi hanno aiutato (…)” 
 
“(…) però alla fine son state introdotte tutte e due bene (…)” 
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“L’ergoterapia mi ha aiutato un mondo! Calcola che io appunto, con la situazione che 
ho anche dell’arto che mi è rimasto, non riuscivo a mangiare. Io avevo la forchetta che 
era lunga così, cioè per darti un’idea era 30 cm, perché io non riuscivo a piegarlo questo 
quindi ero così, dovevo imbucare e poi… cioè praticamente mangiare senza poter 
piegare il braccio. Se io piego il braccio e muovo anche le dita è dovuto all’ergoterapia.” 
 
“Perché l’ergoterapia adesso l’ho finita però all’inizio è la più importante, poi subentra 
la fisioterapia, dopo lo psicologo.” 
 

 
 
ASPETTATIVE/DESIDERI 

CASO 1 
 
“Una silicona molto speciale che ti fanno anche proprio le vene, sai tutto così bello, 
veramente bello! (…) molto bella, però molto costosa! (…) mi ricordo che pensavo “ma 
perché non fanno così qualcosa bello così in Svizzera”, così che anche la cassa malati 
può prendere sai i costi a carico, perché è triste che noi dobbiamo sempre prendere lo 
più basico, sai lo più basico!” 
 
“O magari abbassare sai un po’ i prezzi (…)” 
 
“Magari più la qualità per me sarebbe importante, se possono fare delle cose con una 
qualità più bella, che dura, come si dice…resistente!” 
 
“(…) che la persona lo possa fare da sola invece di andare sempre all’ortopedico che 
(…) magari che la persona può essere un po’ autonoma in questo senso di cambiare 
diverse cose (…)” 
 

CASO 2 
 
“Sicuramente una protesi che mi permetterebbe qualche funzione in più a livello della 
mano e del gomito sarebbe ben apprezzata.” 
 

CASO 3 
 
“Però vedo che fanno protesi di mano ma sempre con un pezzo di 
braccio/avambraccio. Non è che la voglio, ma mi sarebbe piaciuto capire come 
possono fare nel mio caso, dove andare a prendere i pezzi che mancano.” 
“Allora, io se dovessi ancora avere la prossima protesi deve essere bionica. Che faccia 
quello che dico davvero, poi se devo tirare un sasso che arrivi a due chilometri. Sennò 
no. Una roba normale no, mi va bene quello che ho.” 
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CASO 6 
 
“(…) una I-limb è quella alla fine più che aspetto. (…) quella che muove tutte le dita, 
che puoi distinguere anche i movimenti.” 
 

 
 
DIVERSITÀ 

CASO 1 
 
“(…) e dopo sai quando la voglia c’è tu puoi fare quello che vuoi veramente, niente è 
impossibile quando c’è la voglia veramente di fare qualcosa, specialmente una donna, 
quando una donna dice “no io mi devo fare la coda adesso, mi devo fare bella” e tu, tu 
trovi il tempo e la voglia di farlo, così. Ah ah ah.” 
 
“(…) ho qualcuno che mi tiene dentro il cuore, mi vede così come sono, però vedono 
cosa c’è dentro di te, no, e non vedono quello fuori che è rimasto, quello che si vede 
un po’ strano, sai di conoscere proprio come sei te dentro. E quello per me è stato 
veramente il regalo più bello devo dire di questa esperienza!” 
 
“È veramente bello! Senza gli amici veramente, però anche devi essere una persona 
forte, devi trovare dentro di te questa fortalezza, che c’è dentro di tutti, però devi proprio 
sapere che “adesso ho bisogno di te!” dirti tu dentro, sai perché mi dicevano quello “sai 
adesso tu devi parlare con te stessa”. I need you, I need you! Ho bisogno di te!” 
 
““Ma peccato! Perché sei bella, ma purtroppo hai avuto questo indicente…” e questo 
mi ha fatto così… ah ah ah ah ah… e io l’ho guardata e non sapevo cosa dire però alla 
fine ho detto “ma signora sono ancora bella!” ah ah ah ah. Ho detto “questo non cambia 
niente” ma mai mi sono dimenticata di quel momento, perché sai proprio lei mi 
guardava così “ma che peccato, che peccato perché sei bella!”” 
 
““scusami, ma la mia amica è disabile e tu hai bagnato tutto il pavimento e lei non può 
camminare adesso…” e lui ha detto “ma se la tua amica è disabile cosa fa fuori da 
casa?” ah ah ah ah ah ah… e la mia amica ha cominciato a piangere e io invece ho 
cominciato a ridere e le ho detto “no ma dai…” le ho detto in spagnolo “con le gente 
ignorante non si può fare niente, con la gente ignorante lascia stare!”. Quello è 
l’ignoranza!” 
 
“E gente così ci sono, che ti vedono e dicono “Ah ma tu non lavori, allora tu stai a casa 
e sei con l’invalidità, è vero?”” 
 

CASO 3 
 
“Ricordatevi una cosa: dovete entrare nella mente della persona, non nel pezzo che 
manca ma nella mente; di come ragiona e come fa. È tutta questione di mente, sia 
nell’usarla che nel non usarla sia di come. Attenzione alle depressioni dei pazienti, ma 
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lo saprete meglio di me. Ci sono dei momenti, che succede anche a me, non è che 
sono immune. Tu devi cercare di combatterla ed essere più forte di quella lì. Io la 
chiamo la “scimmia” che arriva a romperti le palle.” 
 
“Per quello che vi dico: entrate nella mente della persona. Quello per me è 
importantissimo. Nella mente, non per sapere se sua moglie gli fa le corna, però per 
capire come lui interagisce con quella roba lì.” 
 
“E tanti non capiscono quella roba lì perché ti dicono: “ma sei tutto storto”…Cavoli tutto 
storto…sei storto te che hai tutto pensa un po’ a me che mi mancano pezzi.”  
 

CASO 4 
 
“Primi tempi era differente, si ai primi tempi finché ti adatti, ma ho subito trovato appunto 
una personalità mia subito che m’ha aiutato.” 
 
“Dopo ti sta un po’ anche a te insomma, devi avere un carattere. Che se ti leghi, se ti 
stett in cà perché t’è perdü il brasc te vegni più föra è finita.” 
 

CASO 6 
 
“Tanti dicono “eh, mi trovo benissimo” per me è un po’ una stupidata. Dopo dipende 
dalla persona, secondo me non va mai a compensare un arto. Va a aiutare dove 
manca, ma non va aiutare proprio al 100%.” 
 
“(…) tante volte ecco era quasi troppo farmi aiutare, cioè “amore hai bisogno una 
mano?” e io dico “sì, una mano ce l’avrei bisogno” ah ah ah…(…) Sì perché ti senti 
quasi diverso e io non sono tipo che si deve sentire diverso.” 
 
“Nel senso sono diventato più forte caratterialmente, diciamo che adesso affronto di 
più le cose a petto, prima ero uno che “non ce la faccio, mi tiro indietro”, adesso è 
diverso.” 
 
“(…) la cosa importante è, non devi farti mai, come dire, eh…influenzare da altre 
persone, perché ognuno vive a suo modo. Io ho notato in clinica che se tu vai a seguire 
lo zoppo, zoppichi anche te, se invece tu dici “ok adesso devo reagire perché, c’è non 
si torna indietro” è la cosa migliore. Poi alla fine non è neanche la cosa peggiore della 
vita, io che l’ho vissuta c’è ci sono cose della vita più più gravi e che fanno più male 
che perdere un braccio.” 
 
“Io se tornassi indietro, se c’è la possibilità di tornare, tornerei indietro per altre cose 
che non è il braccio.” 
 
“(…) bisogna affrontare le cose e andare avanti quindi. Poi che aiuta molto è la famiglia, 
ma soprattutto te stesso, perché se tu ti lasci andare sei finito. Alla fine guardi il mondo, 
perché noi viviamo in un mondo in Svizzera, che fortunatamente è una nazione che 
non ha guerre, non ha…però se io guardo, io seguo anche un Marines che mi ha scritto 
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in facebook che lui ha una palestra di amputati in America. Ad esempio lui niente, ha 
perso due gambe e un braccio, quindi ha solo un braccio e fa che l’80% di quelli che 
vanno in guerra tornano amputati e quindi vedi loro hanno una maniera di vedere 
l’amputazione, anche la società quasi quasi “sei un eroe”.” 
 
“(…) per quello dico la protesi ha un’utilità incredibile però la tua testa è la cosa che ti 
aiuta di più, c’è tu puoi avere 8 protesi, 8…una colore rosso, verde, blu, che se non ci 
sei di testa sei fregato. Puoi averne una scrancia, ma se ci sei è la cosa migliore (…)” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

171/173 
 

Allegato 11 
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