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Abstract  
 
Quadro teorico: La lesione midollare traumatica può essere riscontrata durante lo 
svolgimento di molteplici attività sportive e ricreative, esse costituiscono meno del 10% 
di tutti i casi di LMT (OMS, 2015). La decisione di intraprendere occupazioni rischiose 
dipende da quanto vengono percepite dannose le conseguenze del loro comportamento 
(Haines et al., 2011). La percezione del rischio è un fenomeno psicologico complesso; 
che viene definito come la valutazione soggettiva della probabilità che un certo evento si 
verifichi e il livello di preoccupazione per le rispettive conseguenze. Quindi, il “rischio” è 
rischio solo nella misura in cui è percepito, e questa "percezione" rappresenta il 
riconoscimento della probabilità di lesioni (Zambrano-Cruz et al., 2018). La percezione 
del rischio può essere influenzata dalla dimensione dell’ansia, dell’orientamento culturale 
e della differenza di genere e; la valutazione del grado di rischiosità dipende da 4 fattori: 
la volontarietà, la controllabilità, la familiarità e la temibilità (Gazzetti, 2018; Grillo et al., 
2013). 
 
Obiettivo: Il seguente lavoro di tesi intende indagare come le persone, dopo una lesione 
midollare causata da uno sport rischioso, variano la loro percezione del rischio e, di 
conseguenza, come integrare questa caratteristica nel trattamento riabilitativo 
ergoterapico. 
 
Metodologia: Per rispondere al quesito di ricerca formulato si è scelto di utilizzare una 
metodologia mista e, come strumento di raccolta dati, l’intervista semi-strutturata. I 
partecipanti sono stati selezionati sulla base di alcuni criteri di inclusione ed esclusione 
precedentemente stabiliti. Le domande guida volevano esplorare 5 macroaree: le 
caratteristiche dei partecipanti, il rapporto con lo sport prima dell’incidente, il momento 
dell’incidente, il rapporto con lo sport rischiosono in seguito all’incidente e la presa in 
carico di persone con una lesione midollare completa causata da sport rischiosi. Oltre a 
ciò è stata eseguita una ricerca nella letteratura rispetto alla tematica in questione, quale 
cornice teorica di supporto.  
 
Risultati: La percezione del rischio rappresenta un elemento essenziale che influenza le 
attività di vita quotidiana. I partecipanti allo studio sono di sesso maschile e gli sport 
praticati sono la ginnastica artistica e il ciclismo. Le risposte alle domande differiscono 
per ogni partecipante e, per ognuno di loro, vi sono risposte differenti rispetto alle 
domande relative al momento prima dell’incidente e al momento dopo l’incidente.  
 
Conclusione: Lo studio ha portato alla conclusione che la percezione del rischio dopo 
un evento traumatico causato da uno sport rischio rischioso aumenta e che, questo 
cambiamento, viene considerato poco dall’ergoterapista nel trattamento riabilitativo. 
Emerge quindi l’importanza della consapevolezza di questo cambiamento per prevenire 
o ridurre i pregiudizi e la necessità di considerare la percezione del rischio nel trattamento 
riabilitativo, poiché ha un’influenza significativa sullo svolgimento delle attività.  
 
Keywords: Occupational therapy; Risk; Risk perception; Spinal Cord Injury; Sport.
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Abbreviazioni  
 
ASIA  à America Spinal Injury Association 
B-ADL à Attività di base della vita quotidiana  
HIV  à Sindrome da immunodeficienza acquisita 
LM  à Lesione midollare  
LMT  à Lesione midollare traumatica  
OMS  à Organizzazione Mondiale della Sanità 
P1 à Partecipante 1  
P2 à Partecipante 2  
P3 à Partecipante 3  
P4 à Partecipante 4  
SSS à Sensation Seeking Scale 
Upi  à Ufficio prevenzione infortuni 
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1. Introduzione  
La tesi che vorrei svolgere ha come tema centrale la valutazione della differenza della 
percezione del rischio dopo una lesione midollare (LM) causata da uno sport rischioso.  
 
1.1. Motivazione  
La scelta di questo argomento è nata in parte dal vissuto durante il mio primo stage 
presso la Casa di Cura “Mons. Luigi Novarese”, il centro specializzato di recupero e 
riabilitazione funzionale a Moncrivello. Durante questo tirocinio ho scoperto l’ambito 
neurologico, un ambito di cui mi sono appassionata sin da subito e che mi piacerebbe 
approfondire ulteriormente. Per questo motivo ho considerato e poi scelto questo ambito 
per la mia tesi. Inoltre, sono sempre stata affascinata dagli sport rischiosi, perciò la 
possibilità di poter mettere a confronto un tema che mi ha sempre incuriosita con uno 
degli ambiti professionali a cui mi sono appassionata mi ha dato la spinta necessaria ad 
indirizzarmi verso questo tema.  
Inizialmente avevo pensato di mettere in relazione il tema della LM con quello degli 
adattamenti sportivi, ma dopo aver letto il tema proposto dai docenti “Sport a rischio 
elevato, qualità di vita e percezione del pericolo. Conoscere per declinare l’intervento 
riabilitativo ergoterapico in una clinica per persone con lesione midollare” ho cambiato 
direzione. Ho sentito sin da subito questo tema molto vicino a me. Ho perciò utilizzato 
come base quanto proposto dai docenti e, dopo aver avuto un confronto per comprendere 
meglio la proposta, ho introdotto qualche modifica che rispecchiasse di più le mie 
preferenze ed esigenze. Sono emersi dei tratti condivisi e comuni, come quello della 
riflessione sulla percezione del pericolo, degli sport con all’interno un certo grado di 
pericolosità e di come adattare l’intervento ergoterapico, altri invece che ho modificato, 
come quello inerente alla popolazione di interesse. Piuttosto che fare delle interviste a 
persone sane per comprendere il motivo per cui fanno attività rischiose, ho preferito 
svolgere uno studio su una popolazione che ha già subito una LM per verificare la 
differenza della percezione del rischio prima e dopo l’evento. Inoltre, ho voluto introdurre 
un confronto tra la differenza di percezione del rischio e la classificazione degli sport 
considerati più a rischio, una classificazione derivata dalla relazione tra gli sport e 
l’incidenza della LM.  
Un contributo alla riflessione nello sviluppo del tema è stato il libro “La via perfetta. Nanga 
Parbat: sperone Mummery” di Daniele Nardi, un libro in cui il senso di sfida dei propri 
limiti è molto presente, al punto da arrivare a mettere in pericolo la propria vita pur di 
arrivare a raggiungere un obiettivo. Questo libro mi ha fatto riflettere sui concetti di rischio, 
limiti e obiettivi, e su come questi, se non compresi a fondo, possano sfociare in pregiudizi 
che portano a sottovalutare o giudicare una persona per ciò che reputa significativo.  
Le attività significative sono il focus dell’approccio ergoterapico, mi sono dunque chiesta 
se fosse necessario comprendere meglio cosa ci fosse dietro questo tema per evitare di 
cadere in stereotipi che potessero fungere da ostacolo nella presa in carico ergoterapica.  
Un altro motivo per cui ho deciso di svolgere questa tesi è stata la mancanza di letteratura 
scientifica riguardo questo tema, poiché questa scarsità di informazioni mi ha conferito 
maggiore curiosità nel voler comprendere qualcosa che fino ad ora non è del tutto chiaro 
e approfondito.    
 
1.2. Obiettivi del lavoro di tesi  
Gli sport rischiosi espongono la persona ad una condizione in cui è richiesta una certa 
disposizione ad assumere comportamenti rischiosi determinando così un livello di 
accettazione del rischio più elevato rispetto ad altre persone. La percezione del rischio 
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potrebbe dunque essere alterata, o meglio, differente rispetto ad una persona che non 
pratica sport rischiosi. L’obiettivo della tesi è quello di comprendere in maniera più 
approfondita la percezione del rischio di queste persone e come questa cambia dopo una 
LM, verificando poi come viene influenzata la presa a carico ergoterapica. In questo modo 
sarà possibile intuire se la presa in carico ergoterapica ha incluso la personalità della 
persona che accettava un alto rischio nello svolgere attività di vita quotidiana e di 
conseguenza modulare ed eventualmente variare il trattamento o parte di esso.  
Studiare come negli individui che praticano sport rischiosi persiste l’assunzione del 
rischio in occupazioni anche dopo un infortunio permette di comprendere meglio come 
adattare l’intervento ergoterapico per favorire una maggiore aderenza al trattamento o 
una maggiore richiesta di sicurezza anche in relazione all’evento traumatico subito (ad 
esempio, introducendo degli adattamenti, modificando l’atteggiamento del terapista o la 
modalità di svolgimento delle attività). Questa riflessione può essere d’aiuto anche per 
capire come e quali misure di precauzione introdurre per prevenire la LM.  
Inoltre, un altro obiettivo del lavoro di tesi è quello di comprendere in maniera più 
approfondita il significato di queste occupazioni e la prospettiva occupazionale di chi 
esegue sport rischiosi per permettere a tutti gli ergoterapisti di individuare il corretto 
approccio alla riabilitazione e non cadere nello stereotipo del “se l’è cercata”. 
Riassumendo, l’obiettivo della tesi è quello di basarmi sui dati raccolti tramite delle 
interviste strutturate per analizzare come le persone, dopo una LM, variano la loro 
percezione del rischio. Per fare ciò vorrei innanzitutto capire come le persone si 
relazionavano con lo sport ad alto rischio prima dell’evento traumatico e, in seguito, 
capire come è cambiato questo approccio dopo la LM. Infine, vorrei indagare come la 
differenza di percezione del rischio può influenzare la presa a carico riabilitativa ed 
ergoterapica e di conseguenza come adattare l’intervento in base a questa caratteristica 
personale.  
 
1.3. Domanda di ricerca  
In merito alla differenza di percezione del rischio dopo una LM c’è un’assenza di 
letteratura scientifica, così come sul tema dell’ergoterapia in relazione alla percezione del 
rischio in una persona con una LM. Per questo motivo la mia domanda di ricerca partirà 
innanzitutto dalla base, ovvero dalla comprensione della differenza di percezione del 
rischio dopo una LM, fino ad arrivare ad approfondirla, in seguito, mettendola in relazione 
ad altri concetti più specifici.   
 
 
Riassumendo, analogamente a quanto detto sopra, la domanda di ricerca di questo 
lavoro di tesi è:  
 
 

Qual è la percezione del rischio prima e dopo una LM completa causata da sport 
rischiosi e come questa percezione influenza la presa in carico ergoterapica? 
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Le componenti essenziali della domanda di ricerca relativa al problema identificato si 
possono riassumere con l’acronimo PIVOT, come segue: 
 

 
P 
 

 
Persone con lesione midollare completa 

 
I 
 

 
Percezione del rischio 

 
V 
 

 
Sport rischiosi 

 
O 
 

 
Svizzera/Italia 

 
T 
 

 
Prima e dopo la lesione midollare 

 
Da qui si sviluppano delle ulteriori domande:  

- Come si approcciano le persone al rischio e agli sport rischiosi?  
- Perché le persone svolgono delle attività rischiose?  
- Cosa fa l’ergoterapista con le persone con una LM causata da uno sport ad alto 

rischio?  
- In che modo la percezione del rischio può influenzare la presa a carico 

ergoterapica? 
- Come possiamo integrare questa caratteristica personale nell’intervento 

ergoterapico?  
 

2. Quadro teorico  
 
2.1. Il rischio  
Nel medioevo il concetto di rischio era associato a cause esterne all’uomo e per molti 
anni ha assunto una connotazione negativa, in quanto era percepito come un disvalore, 
ovvero un aspetto da evitare poiché comportava conseguenze negative. Nell’ultimo 
ventennio, però, questa concezione di rischio ha subito un evoluzione e si è modificata 
sino ad assumere una natura fortemente ambivalente (citato in Currò, s.d.).   
È nata così una nuova cultura del rischio, “non più visto come qualcosa da evitare a priori, 
ma come una situazione che si riesce tanto meglio a gestire quanto più la si conosce. In 
altre parole, il rischio viene visto come pericolo ed al tempo stesso come un’opportunità. 
Infatti, emerge una sempre maggior consapevolezza, a volte illusoria, di poter gestire il 
rischio insito in comportamenti rischiosi. Il rischio appare così come un aspetto 
ineliminabile del vivere quotidiano con il quale si deve in qualche modo imparare a 
convivere” (Currò, s.d.). 
 
2.1.1. Definizione e misurazione del rischio  
Il rischio è la possibilità̀ che da una condizione di pericolo scaturisca un danno; per 
misurarlo è necessario valutare la probabilità̀ che l’evento negativo si verifichi e il danno 
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che ne consegue (Grillo et al., 2013). Perciò è un concetto che viene misurato in termini 
probabilistici secondo la formula R = P X D, dove (Forgeschi & Fiorani, 2010): 

- P è la probabilità che accada uno specifico evento.   
- D è la gravità del danno che ne consegue  
- K è la capacità del fattore umano di individuare in anticipo e contenere le 

conseguenze dell’evento potenzialmente dannoso  
È rilevante sottolineare la distinzione tra il concetto di rischio e quello di pericolo, poiché 
spesso, per consuetudine, i due si tendono a confondere: il pericolo “è la circostanza o 
situazione da cui può derivare un grave danno”, mentre il rischio “è la possibilità di subire 
un danno, o una perdita, come eventualità generica o per il fatto di esporsi a un pericolo” 
(Forgeschi & Fiorani, 2010).  
In ambito sanitario, vengono attribuiti al concetto di rischio principalmente due significati: 
quello legato ad una dimensione esterna, che considera i fattori ambientali dei potenziali 
pericoli per la salute della persona; e quello legato ad una dimensione interna che 
considera il rischio come conseguenza di determinati stili di vita o comportamenti (Lupton, 
1995). 
Riassumendo, il rischio è quindi la probabilità con cui si può concretizzare un pericolo e, 
di conseguenza, questo concetto implica l’esistenza di una fonte di pericolo e della 
possibilità che questa origini un danno.  
Secondo Lopes (1907), la  nostra conoscenza di tali probabilità non è esatta e, dal 
momento che questa conoscenza risulta errata o addirittura assente si può affermare che 
le decisioni vengono prese in condizioni di incertezza o ignoranza (Currò, s.d.).  
“Se c’è rischio, ci deve essere incertezza riguardo i risultati delle azioni future, infatti non 
si può parlare di rischio quando l’esito di un’azione risulta garantito. Ogni volta che non 
si ha possibilità di andare a determinare l’esito di un’azione in modo sicuro, il termine 
rischio assume effettivamente il significato di incertezza; qualora, invece, si sia 
consapevoli della possibilità che una perdita si verifichi, l’incertezza riguarda l’effettiva 
probabilità che ciò accada; dunque maggiore è la probabilità d’insuccesso, maggiore è il 
rischio” (Currò, s.d.).  
Il rischio può essere percepito negativamente quando non è legato ad un obiettivo 
importante o non prevede vantaggi immediati; mentre può essere percepito 
positivamente quando è connesso ad una motivazione significativa, quando i vantaggi 
sono immediatamente evidenti e gli svantaggi non visibili subito dopo (Gazzetti, 2018).   
 
2.1.2. Percezione del rischio  
La capacità di individuare in anticipo una fonte di pericolo rappresenta la percezione del 
rischio (Grillo et al., 2013). La percezione del rischio è un fenomeno psicologico 
complesso; esso viene definito come la valutazione soggettiva della probabilità che un 
certo evento si verifichi e il livello di preoccupazione per le rispettive conseguenze. Quindi, 
il “rischio” è rischio solo nella misura in cui è percepito, e questa "percezione" rappresenta 
il riconoscimento della probabilità di lesioni (Zambrano-Cruz et al., 2018).  
Gazzetti (2018) descrive la percezione del rischio come il risultato di un interpretazione 
soggettiva della realtà, che viene influenzata dalla flessibilità mentale, dal sistema di 
credenze e valori e dalle norme sociali di riferimento della persona. Alcuni fattori che la 
condizionano sono:   
- la dimensione dell’ansia; in quanto l’ansia porta la persona ad amplificare la 

severità delle situazioni o degli eventi, esagerandone le conseguenze. Pertanto, 
questa dimensione interferisce sull’aspetto della fiducia in sé stessi e del senso di 
autoefficacia. Ad esempio, le persone ansiose tendono ad avere una percezione 
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del rischio maggiore anche nella vita quotidiana, amplificando la severità delle 
situazioni e degli eventi ed esagerandone le conseguenze.  

- l’orientamento culturale della persona; in quanto aspetti come il bagaglio culturale, 
l’educazione e le tradizioni influenzano il modo di pensare e, di conseguenza, 
anche il modo di agire e di comportarsi. Ad esempio, la formazione alla sicurezza 
è influenzata da questi aspetti ed è differente per ogni cultura; dal momento che le 
persone si trovano a valutare i rischi di una determinata situazione, le informazioni 
che hanno a disposizione condizionano la loro percezione del rischio. 

- la differenza di genere, in quanto uomini e donne, pur svolgendo la stessa 
mansione, sono esposti oggettivamente a rischi differenti. Queste differenze sono 
legate alla natura (es. costituzione e forza), alla cultura (es. abilità, ruoli) e alla 
società (differenti carichi famigliari). Inoltre, da alcuni studi emerge che questa 
differenza di genere è legata anche al tipo di rischio, ai diversi significati ad esso 
attribuiti e alle relazioni di potere tra uomo e donna. Ad esempio, le donne tendono 
a valutare i rischi in maniera più severa esprimendo di conseguenza una maggiore 
preoccupazione. Questa maggiore sensibilità del rischio rispetto agli uomini porta 
le donne a partecipare e coinvolgersi maggiormente nelle dinamiche sulla 
sicurezza nel posto di lavoro.  

Riassumendo, “la percezione del rischio non è un processo lineare, non è direttamente 
proporzionale all’aumento della quantità̀ di pericolo, è soggettiva e quindi sottoposta ad 
influenze e distorsioni” (Gazzetti, 2018).  
Secondo Slovic esistono varie ragioni secondo cui le persone sono indotte a percepire 
alcune attività più rischiose di altre, infatti la valutazione del grado di rischiosità di un 
evento si basa su 4 fattori (Grillo et al., 2013):  
- La volontarietà̀ (accettazione di un rischio)  
- La controllabilità̀ (possibilità̀ di controllo della quantità di rischio)  
- La familiarità̀ (conoscenza del rischio es. sport estremi)  
- La temibilità (timore di un evento poco conosciuto)  

La familiarità e la temibilità sono due fattori strettamente interconnessi tra di loro, in 
quanto la conoscenza di una determinata situazione permette alla persona di temerla in 
maniera minore.  
Dal momento in cui la persona percepisce l’attività come rischiosa, tenderà ad associare 
ad essa un basso beneficio, mentre se la percepisce come sicura assocerà ad essa un 
beneficio più alto (Grillo et al., 2013). Infatti, la percezione del pericolo non dipende dal 
reale valore dei rischi quanto piuttosto dal modo in cui essi vengono percepiti dalla 
popolazione. Pertanto, una corretta divulgazione dell’informazione può essere utile per 
limitare il divario tra rischio oggettivo e rischio percepito (Grillo et al., 2013).  
Vi sono persone che sovrastimano il rischio, enfatizzando maggiormente le conseguenze 
e quelle, invece, che tendono a sottovalutarlo. Una terza categoria si può riscontrare nelle 
persone che hanno avuto un’esperienza personale di infortunio, poiché questa comporta 
un aumento della percezione del rischio e un calo della soddisfazione verso le misure di 
sicurezza (Gazzetti, 2018). Questa riflessione di Gazzetti risulta essere molto 
interessante in relazione alla mia tesi di ricerca. 
Alcuni fenomeni che possono portare alla sottovalutazione del rischio possono essere:  
- La ricerca di sensazioni (sensation seeking); ovvero il bisogno di differenti, 

inconsuete e complesse sensazioni ed esperienze che, per soddisfarle, portano la 
persona ad una maggiore predisposizione ad attuare comportamenti rischiosi. 
Infatti, le persone con un alto grado di sensation seeking misurato attraverso la 
Sensation Seeking Scale (SSS), prediligono esperienze nuove e intense 
caratterizzate dal brivido e dalle emozioni forti; esperienze che, invece, potrebbero 
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risultare spiacevoli per le persone con un basso livello di sensation seeking 
(Gazzetti, 2018; Zuckerman, 1971)  

- L’ottimismo irrealistico; un concetto definito da Weinstein (1980) come “un errore 
di giudizio che produce una sottostima del rischio che si corre rispetto a una 
generica persona media”. L’ottimismo irrealistico implica una distorsione della 
realtà, in quanto produce un’amplificazione della stima e della probabilità di 
raggiungere il risultato atteso. In questo caso, “le persone tendono a credere di 
avere, in una medesima situazione, maggiori possibilità di sperimentare eventi 
positivi rispetto alla maggior parte delle altre persone ed a ritenere, allo stesso 
tempo, di avere minori probabilità degli altri di andare incontro ad eventi negativi, 
come se si sentissero superiori alla media, meno vulnerabili” (Currò, s.d.)  

- Il senso della sfida nelle attività al limite (endgerwork), ovvero quella sensazione 
provata quando la persona tenta di controllare una situazione molto rischiosa 
mettendo in gioco tutte le sue potenzialità. In queste situazioni l’individuo sfida sé 
stesso, analizzando la sua resilienza (Currò, s.d.; Gazzetti, 2018).  

 
2.1.3. Risk management  
Il risk management (gestione del rischio) “è l’insieme dei processi di analisi, valutazione, 
gestione e comunicazione del rischio mediante i quali si sviluppano le strategie per 
governarlo” (Forgeschi & Fiorani, 2010).  
Esso è costituito da 3 stadi principali (Forgeschi & Fiorani, 2010; Government of Canada, 
2021):  

1. Risk analysis (analisi del rischio): processo in cui vengono identificate e analizzate 
le possibili fonti di rischio che si vogliono governare (es. situazioni meteo, tipologia 
di strada etc.)  

2. Risk assessment (valutazione del rischio): processo in cui si pondera l’importanza 
dei rischi identificati; è quindi volto a comprendere la natura dei pericoli e a 
determinare il livello di rischio (es. consultare la meteo, ascoltare le notizie sul 
traffico e valutare altri tragitti) 

3. Risk management: processo con lo scopo di decidere quali misure mettere in atto 
per eliminare o controllare efficacemente il danno 

Lo scopo della valutazione dei rischi è quello di valutare i pericoli per rimuoverli o 
minimizzarli aggiungendo misure di controllo, se necessario. Pertanto, essa costituisce 
una parte integrante di un piano di gestione della salute e della sicurezza (Government 
of Canada, 2021).  
 
Generalmente, per valutare il rischio si dovrebbe (Government of Canada, 2021):  
- Identificare i pericoli  
- Determinare la probabilità di un danno e la sua gravità (es. infortunio) 
- Considerare sia le normali situazioni operative che gli eventi non standard (es. 

condizioni metereologiche estreme, emergenze) 
- Esaminare le informazioni disponibili sulla salute e la sicurezza del pericolo (es. 

informazioni sul tipo e la frequenza di lesioni o incidenti) 
- Identificare le azioni necessarie volte a eliminare il pericolo o controllare il rischio 
- Valutare per confermare se il pericolo è stato eliminato o se il rischio è 

adeguatamente controllato  
- Monitorare per assicurarsi che il controllo continui ad essere efficace  

 
Nell’eseguire una valutazione, può essere utile tenere in considerazione anche 
(Government of Canada, 2021): 
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- I metodi e le procedure utilizzati  
- L’esposizione effettiva e potenziale al fattore di rischio   
- Le misure e le procedure necessarie per controllare tale esposizione (es. controlli 

tecnici) 
- La durata e la frequenza dell’attività (quanto tempo e quanto spesso viene eseguita 

un’attività) 
 
2.2. Sport e rischio  
Per definizione, gli sport estremi contengono un alto livello di rischio che spesso portano 
a lesioni. Secondo Zuckerman, le persone che scelgono di svolgere delle occupazioni 
rischiose sono influenzate da fattori culturali e ambientali ed hanno dei tratti di personalità 
che emergono dal momento in cui scelgono di parteciparvi (citato in Haines et al., 2011). 
Lo studio di Haines et al. (2011) va proprio a cercare di comprendere l’identità e il 
significato che un certo tipo di gruppo, gli skateboarder, attribuiscono alla loro 
occupazione e le loro prospettive riguardo agli infortuni attraverso una descrizione dei 
valori, dei comportamenti e delle convinzioni.  
Inoltre, la decisione di intraprendere occupazioni rischiose dipende, secondo Bandura 
(1986), da quanto vengono percepite dannose le conseguenze del loro comportamento 
(citato in Haines et al., 2011). Si ipotizza che l’assunzione di comportamenti rischiosi sia 
dovuta dal bisogno di ricerca di sensazioni. Questo bisogno viene soddisfatto proprio 
attraverso la partecipazione ad occupazioni rischiose (Haines et al., 2011). Infatti, 
secondo alcuni studi, la ricerca di sensazioni è stata collegata alla partecipazione ad 
attività fisicamente rischiose come il surf, il kayak in acque bianche, lo sci alpino e lo 
skateboard (citato in Haines et al., 2011).  
Secondo la letteratura scientifica anche i partecipanti agli sport da tavola hanno ottenuto 
punteggi significativamente più alti nella scala di ricerca delle sensazioni rispetto a quella 
del gruppo a basso rischio (citato in Haines et al., 2011). Per questo motivo, l’autore di 
quest’ultimo studio si è chiesto quale ruolo giocano l'identità e la cultura del gruppo nella 
spinta di questi individui a persistere in occupazioni rischiose anche dopo un infortunio.  
Insieme alle sensazioni sono presenti anche i tratti di personalità, come la stabilità 
emotiva, la curiosità, l’estroversione, l’autodeterminazione e l’eccitazione, che hanno un 
ruolo importante nella decisione di impegnarsi in occupazioni ad alto rischio. Gli individui 
in cerca di sensazioni elevate sono più spesso coinvolti in occupazioni rischiose perché 
hanno meno ansia (Zuckerman, 2007). Inoltre, è stato dimostrato che gli sport rischiosi 
soddisfano un senso di curiosità, avventura ed eccitazione offrendo alla persona la 
possibilità di trarre vantaggio dall'esperienza (Haines et al., 2011).  
Per alcune persone gli sport rischiosi possono essere molto importanti per la costruzione 
della propria identità, in quanto gli individui si identificano con l'occupazione scelta se 
acquisiscono un alto livello di interesse e un certo grado di abilità (Dickie, 2003).  
Lo skateboard è uno dei tanti sport estremi e viene descritto da Haines et al. (Haines et 
al., 2011) come un’occupazione che offre un senso di libertà ed eccitazione, nonostante 
sia causa di molti infortuni. Nel 2002, ci sono stati 281.960 infortuni attribuiti allo 
skateboard negli Stati Uniti (Haines et al., 2011), tuttavia le persone che lo praticano 
descrivono la possibilità di infortunio come piccola. La mancanza di giudizio, l’incoscienza 
e l’eccessiva sicurezza sono quindi la causa dell’infortunio (Haines et al., 2011).  
Da qui emerge l’importanza di questo tema, in quanto secondo Grillo et al. (2013), la 
prevenzione e la promozione della salute passano anche dalla corretta percezione dei 
rischi ambientali e dalla valutazione del reale pericolo. Comprendere quindi la differenza 
di percezione del rischio prima e dopo una LM permette di individuare eventuali fattori 
predittivi per l’esecuzione di azioni preventive e riabilitative. Infatti, una consapevolezza 
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delle caratteristiche della personalità, della percezione del rischio e degli elementi 
associati alla salute può consentire la creazione, la pianificazione e l'implementazione di 
strategie di prevenzione, promozione e intervento, che alla fine potrebbero ad avere un 
impatto positivo sulla salute generale (Zambrano-Cruz et al., 2018).  
 
2.2.1. Motivi per cui persone decidono di praticare sport rischiosi  
Deci & Ryan (2012) hanno sviluppato la teoria dell’autodeterminazione, una teoria 
importante che deriva dalla motivazione umana e dalla personalità nei contesti sociali.  
Questa teoria individua tre tipi di comportamenti che sono associati a diversi gradi di 
motivazione autodeterminata: la motivazione intrinseca, la motivazione estrinseca e 
l’assenza di motivazione (Calvo et al., 2010). Queste tre categorie si possono mettere in 
relazione alle persone che praticano sport per comprendere meglio in che modo e perché 
persistono nella pratica di attività sportive rischiose.  
La prima forma di motivazione è la motivazione intrinseca. Essa si riferisce alle situazioni 
in cui gli individui si impegnano liberamente in attività che reputano interessanti e 
piacevoli e che forniscono un’opportunità di apprendimento. Le persone intrinsecamente 
motivate si impegnano in determinate attività per il loro stesso bene e per un piacere 
personale, ovvero per il divertimento e la soddisfazione che ne deriva dalla 
partecipazione ad esse. Vallerand e Rousseau (2001) sostengono che ci sono tre tipi di 
motivazione intrinseca in relazione al coinvolgimento sportivo: la motivazione per 
esperienze stimolanti, la motivazione ad acquisire conoscenze e quella a realizzare 
attività (Calvo et al., 2010). Questa dimensione è caratterizzata da un locus of control 
interno, perciò le azioni vengono considerate autodeterminate (Calvo et al., 2010).  
Le persone con un locus of control interno mostrano abilità che permettono di affrontare 
al meglio le situazioni e i problemi, pensano di poter raggiungere gli obiettivi prefissati, 
credono nelle loro capacità e non temono la fatica. Il locus of control interno può avere 
un’influenza sulla percezione del rischio, in quanto è caratterizzato da stabilità, ovvero 
quanto risultano essere durature nel tempo le cose ottenute, e controllabilità, che può 
essere alta se dovuta alle proprie competenze o bassa se dipende da fattori esterni. 
L’interazione tra questi due fattori potrebbe portare la persona a percepire le situazioni 
esterne come prevedibili e controllabili, ottenendo in questo modo un controllo anche su 
situazioni apparentemente non gestibili (Fiore, 2017). 
Il secondo tipo di motivazione è la motivazione estrinseca; essa si riferisce alle situazioni 
in cui gli individui si impegnano in attività perché apprezzano i risultati associati, ad 
esempio ricompense, riconoscimento pubblico o lodi. Il coinvolgimento è quindi dovuto 
da incentivi esterni e, in tal senso, la pratica di un’attività sportiva può rappresentare un 
mezzo per ottenere qualcosa di gradito o evitare una potenziale punizione (Calvo et al., 
2010). Questa dimensione è caratterizzata da un locus of control esterno, che porta la 
persona a dare la colpa al destino o agli altri per i risultati ottenuti; poiché ritiene che le 
conseguenze di alcune azioni siano dovute a circostanze esterne fuori dal proprio 
controllo (Fiore, 2017).  
Queste due tipologie di motivazione si situano su un continuum che va da quello più 
autodeterminato a quello meno autodeterminato. La motivazione estrinseca rappresenta 
la forma meno autodeterminata, in quanto il comportamento è regolato da ricompense e 
punizioni; mentre quella intrinseca rappresenta la forma più autodeterminata, in quanto 
dipende dall’autocontrollo e le persone sono motivate ad impegnarsi in attività perché il 
loro coinvolgimento fornisce armonia o coerenza con aspetti legati ai loro valori e alla loro 
identità (Calvo et al., 2010).  
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La terza e ultima categoria è l’assenza di motivazione; essa costituisce uno stato 
psicologico in cui le persone non hanno né un senso di efficacia né un senso di controllo 
rispetto al raggiungimento di un risultato desiderato (Calvo et al., 2010).  
Per ogni attività esiste una motivazione e, in ergoterapia la motivazione, in particolare 
quella intrinseca, è un elemento molto importante. Le attività intrinsecamente gratificanti 
motivano le persone a generare più sforzo e a sostenere la prestazione più a lungo 
rispetto alle attività caratterizzate da una motivazione estrinseca.  
In ergoterapia è molto importante far svolgere attività che interessano al cliente così da 
permettergli di provare soddisfazione nell’attività stessa e sostenerne, di conseguenza, 
anche l’esecuzione aumentandone la motivazione. Perciò, facilitare la scoperta del 
proprio desiderio di impegnarsi in attività propositive dovrebbe essere un obiettivo 
primario in ergoterapia e, per fare ciò, l’approccio terapeutico dovrebbe mirare a 
sviluppare e migliorare la motivazione intrinseca (Arnsten, S. M., 1990).  
Secondo le prospettive teoriche tradizionali, le persone che partecipano ad attività 
sportive rischiose, soprannominate “sensation seekers” sono spinte a ricercare il rischio 
per trarre divertimento o sperimentare emozioni forti. In questa categoria rientrano le 
persone con specifiche caratteristiche di personalità: individui molto curiosi, impulsivi e 
con livelli di ansia piuttosto bassi (Simeoni, 2018).  
Accanto agli studi che si focalizzano unicamente sull’individuo e sulle sue caratteristiche 
di personalità, talvolta considerate addirittura patologiche o devianti, si distinguono alcuni 
autori che forniscono prospettive teoriche più recenti. Questi autori considerano l’attività 
sportiva rischiosa come qualcosa che non può essere perseguita solo da un “Sensation 
seeker”, in quanto vi sono persone che svolgono attività rischiose ma subiscono 
privazioni, sofferenze e monotonia riferendo noia, fatica e una lunga pianificazione e 
preparazione. Questa visione più recente enfatizza l’esperienza vissuta dalla persona, 
sottolineando gli aspetti positivi degli sport rischiosi, poiché gli individui sono motivati da 
qualcosa di diverso rispetto alla semplice ricerca del rischio (Simeoni, 2018). 
 
2.3. Dati statistici: lesione midollare e sport  
Dopo aver esplicitato nei capitoli precedenti i concetti di rischio, percezione del rischio e 
sport rischiosi per comprendere meglio l’argomento, trovo utile esporre alcuni dati 
riguardo la LM (casistica clinica oggetto della mia tesi), le rispettive cause e gli sport 
estremi.  
Una LM può̀ essere causata da un trauma (84% dei casi) o da cause non traumatiche 
(16%). Le cause non traumatiche di LM comprendono, ad esempio deformazioni 
vertebrali (es. scoliosi grave), infezioni (es. tubercolosi, HIV), cause tumorali (es. tumori 
benigni, tumori maligni, cisti), cause vascolari (es. ischemia da ostruzione delle arterie 
spinali, atto operatorio), malformazioni congenite (es. spina bifida, malformazione del 
canale vertebrale), malattie degenerative (es. sclerosi a placche, sclerosi laterale 
amiotrofica) (Mausen, 2007; OMS, 2015).  
A livello mondiale, la stima globale dell’incidenza della LM è di 40–80 nuovi casi annui 
per milione di abitanti; questo significa che ogni anno da 250.000 a 500.000 persone 
subiscono una LM nel mondo e, la maggior parte di questi casi, sono LMT 
(Organizzazione Mondiale della Sanità [OMS], 2015).  
Secondo diverse evidenze, tra tutti gli Stati membri dell’OMS, le tre cause più̀ comuni 
della LMT sono gli incidenti della circolazione stradale, gli infortuni in seguito a cadute 
(cadute da impalcature, alberi) e gli incidenti riconducibili alla violenza (colpi di arma da 
fuoco, da taglio o tentativi di suicidio). 



 15 

In tutte le Aree geografiche, le attività̀ sportive e ricreative contribuiscono meno del 10% 
di tutti i casi di LMT: le Americhe riportano la percentuale più̀ alta di LMT causate da sport, 
ovvero l’8 % (OMS, 2015).  
Nell’immagine seguente sono rappresentate graficamente le cause della LMT nei paesi 
dell’OMS:   
 

 
Immagine 1: Distribuzione delle LMT nei paesi dell’OMS (OMS, 2015). 

 
La LMT può essere riscontrata durante lo svolgimento di molteplici attività sportive e 
ricreative, come (OMS, 2015):  

• Incidenti con veicoli (motociclette, moto, auto) 
• Cadute allo stesso livello (rugby, scii) 
• Cadute da un’altezza minore di un metro (tuffi, cadute da bici) 
• Cadute da un’altezza maggiore di un metro (arrampicata, parapendio, equitazione, 

giostre) 
È stato inoltre dimostrato che questo tipo di lesioni sportive rappresentano globalmente 
fra il 7% ed il 18% di tutte le lesioni midollari.  
Per quanto riguarda i dati epidemiologici sulla Svizzera, invece, mi sono basata sullo 
studio di Chamberlain et al. (2015), secondo cui le politiche di prevenzione dipendono 
dalle informazioni sul rischio e sulle cause. Il loro studio analizza vari dati in merito alla 
LM per stabilire le priorità di prevenzione in svizzera. In svizzera, dal 2005 al 2012 si sono 
verificati 932 casi di LMT di cui 239 femmine e 693 maschi. Il maggior numero di nuovi 
casi si è verificato nella fascia di età compresa tra 16 e 30 anni, la maggior parte dei quali 
ha riportato una paraplegia. In questo studio sono state osservate delle differenze 
statisticamente significative nel tipo di LM in base al sesso, con una percentuale 
maggiore di donne che hanno manifestato paraplegia rispetto ai maschi, mentre una 
percentuale maggiore di maschi ha manifestato tetraplegia rispetto alle femmine. Il tasso 
di incidenza annuale complessivo in Svizzera tra il 2005 e il 2012 è stato di 18,0 per un 
milione di abitanti ed è stato localizzato a livello intermedio rispetto alle stime per altri 
paesi europei. Questo studio arriva a stabilire che gli infortuni legati allo sport/tempo 
libero e ai trasporti nei giovani e anziani sono i principali obiettivi delle politiche e dei 
programmi di prevenzione in Svizzera. Infatti, gli infortuni legati allo sport, al tempo libero 
e ai trasporti erano le cause predominanti di LM nella fascia di età più giovane (dai 16 ai 
30 anni); mentre le cadute erano la causa predominante nella fascia di età più anziana 
(76 anni o più).  
Le misure di sicurezza e di prevenzione adottate negli ultimi quarant’anni fino ad ora in 
Svizzera nel settore sportivo e dei trasporti hanno permesso di diminuire la percentuale 
di lesioni midollari traumatiche. Infatti, nel 1970 la percentuale di lesioni midollari era del 
91%, mentre oggi questa è del 56% (SwiSCI - Temi e risultati dello studio, s.d.)  
Nel 2020, presso il centro Svizzero Paraplegici, sono stati accolti 1168 pazienti dei quali 
857 mielolesi. Di questi, il 46% era paraplegico; mentre il 54% paraplegico (Mausen, 
2007).  
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Per quanto riguarda l’area occupazionale della produttività, il 53% delle persone para e 
tetraplegiche in Svizzera lavora. La Svizzera è pertanto il paese che ha una delle maggiori 
percentuali di occupazione tra la popolazione paraplegica e tetraplegica in Europa 
(SwiSCI - Temi e risultati dello studio, s.d.). 
 
2.3.1. Lesione midollare traumatica e sport 
Per identificare gli sport rischiosi ho ritenuto importante ricercare alcuni dati statistici sugli 
sport correlati alla LMT e agli infortuni mortali.  
Secondo una revisione sistematica di Chan et al. (2016) sull’epidemiologia degli sport 
correlati alla LMT, lo sport che causa il maggior numero di LMT nella maggior parte dei 
9 paesi identificati è l’immersione (con una percentuale da 7,7% in Germania al 64,9% in 
Cina). A seguire, ci sono: il rugby, l’equitazione, lo sci, il calcio, il ciclismo, le corse 
automobilistiche, la ginnastica e il baseball. Da queste statistiche emerge con chiarezza 
che alcuni sport hanno un rischio maggiore rispetto ad altri. Nonostante ciò, però, tutte le 
attività sportive citate contengono, seppur in misura maggiore o minore, una percentuale 
di rischio. 
 

 
Immagine 2:  sport che causano il maggior numero di lesioni traumatiche nel mondo 

(Chan et al., 2016)  
 
 
Secondo i dati raccolti dal centro statistico National Spinal Cord Injury degli Stati Uniti, 
tra le persone che hanno una LMT causata da uno sport, l’esito neurologico maggiore 
alla dimissione è quello di tetraplegia incompleta (46,9%), seguito da tetraplegia completa 
(37,4%), paraplegia incompleta (5,9%) e completa paraplegia (7,7%) (Chan et al., 2016).  
In Giappone, gli sport più comuni che causano una LM sono il nuoto, seguito dalla 
ginnastica. Nella ginnastica, le cause più frequentemente citate sono dei difetti 
dell’attrezzatura e l’assenza dell’istruttore al momento dell’incidente (Noguchi, 1994).  
In svizzera, l'incidenza degli infortuni legati allo sport e al tempo libero è diminuita con 
l'aumentare dell'età sia negli uomini che nelle donne. All'interno della popolazione dello 
studio, le cause specifiche della LM correlata allo sport e al tempo libero sono attribuite 
a sci / snowboard (21,4%), parapendio / paracadutismo (19,8%) e nuoto/immersioni 
(14,5%). Le cause rimanenti includono, ad esempio, escursionismo, equitazione, ciclismo 
e motocross (Chamberlain et al., 2015). Come era lecito aspettarsi si possono notare 
grandi differenze in base al continente analizzato, infatti la cultura incide fortemente sulla 
pratica degli sport.  
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Secondo uno studio sugli infortuni mortali nello sport tra il 2000 e il 2017 rilevato 
dall’Ufficio prevenzione infortuni (Upi), in Svizzera negli ultimi 18 anni si sono infortunate 
mortalmente facendo sport mediamente 182 persone all’anno. In tutti gli sport, tranne 
nell’equitazione, muoiono più̀ uomini (83%) che donne. Questo perché vi è una differenza 
non solo nell’esposizione ad alcuni sport, ma anche nella predisposizione a correre 
maggiori rischi.  
Negli sport di montagna vi è un maggior numero di morti (mediamente 84 all’anno), 
nonostante negli ultimi anni si sia registrato un lieve calo. Negli sport aerei e balneari, 
invece, gli infortuni sono leggermente aumentati. Per quanto riguarda il ciclismo, i casi di 
infortuni sono nettamente sottovalutati nella statistica dell’Upi, poiché negli incidenti 
ciclistici e con pedoni emerge raramente dai verbali redatti dalla polizia se le persone si 
spostavano a scopo di attività sportiva (Ufficio prevenzione infortuni [upi], 2018) 
 

 

Immagine 3: Evoluzione del numero di morti negli sport in Svizzera (upi, 2018) 
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2.4. Lesione midollare  
La LM è una complessa condizione medica e di vita (OMS, 2015). Essa è una lesione 
devastante con un impatto permanente sulla salute e la qualità di vita di un individuo 
(Chan et al., 2016).  
Gli effetti della LM sull’individuo e sulla società̀ dipendono da diversi fattori, tra cui (OMS, 
2015): 

§ l’età̀ in cui avviene l’infortunio (se presto o tardi nella vita produttiva di una persona);  
§ il livello ed il grado della lesione;  
§ la disponibilità̀ e la tempistica delle risorse e dei servizi;  
§ l’ambiente in cui la persona vive.  

Le lesioni midollari possono essere non traumatiche o traumatiche: le prime, risultano 
dalle conseguenze di alcune malattie (descritte sopra); le seconde, invece, risultano da 
una forza estrinseca spesso accidentale e improvvisa che provoca una deformazione o 
una lesione del canale midollare. Quest’ultime sono generalmente coperte 
dall’assicurazione invalidità, al contrario delle prime che fanno capo all’assicurazione 
infortunio (Mausen, 2007).  
Il grado e la gravità della perdita sensoriale, motoria e di autonomia causata da LM 
dipende dal livello della lesione nonché dal grado (OMS, 2015).  
Per quanto riguarda il livello della lesione, dopo l’incidente vengono effettuate delle 
radiografie per presumere il livello midollare, mentre l’esame clinico viene effettuato il 
prima possibile attraverso un esame della sensibilità, un esame dei riflessi e un esame 
della motricità. È importante determinare il livello di para/tetraplegia per mezzo del 
metamero interessato e non per mezzo del danno a livello osseo, poiché i livelli vertebrali 
non corrispondono agli stessi livelli a livello midollare. Oltre a ciò, è importante tenere 
conto dei disturbi sensitivi, dei disturbi muscolari, della morfologia del paziente, dell’età, 
delle condizioni fisiche, della personalità e dell’ambiente socioculturale (Mausen, 2007). 
La condizione di paraplegia si verifica quando il danno interessa i 2 arti inferiori e una 
parte del tronco, a partire dal livello T1. In questo caso, la lesione si trova nella regione 
toracica, lombare o sacrale e conservano la funzionalità totale di braccia e mani. La 
condizione di tetraplegia, invece, si verifica quando il danno interessa i 4 arti ed il tronco, 
dal livello C1 al C8  (Gruppo Svizzero Paraplegici, s.d.-b). 
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Immagine 4: Livelli lesionali per paraplegia e tetraplegia (Gruppo Svizzero Paraplegici, 
s.d.-b) 

Per quanto riguarda la “completezza” o “incompletezza” della lesione, se vi è una 
transezione totale del midollo spinale, si parla di paralisi completa. Essa è caratterizzata 
dall’assenza di alcuna funzione al di sotto del livello della lesione ed entrambi i lati del 
corpo sono ugualmente colpiti. Se, invece, il midollo spinale presenta una transezione 
parziale o la contusione può regredire, si parla di paralisi incompleta. Essa è 
caratterizzata dalla presenza di qualche funzione al di sotto del livello della lesione 
(Mausen, 2007).  

Le paralisi complete e incomplete sono classificate secondo i criteri della scala ASIA 
(America Spinal Injury Association), in 5 categorie (Roberts et al., 2017):  
 
AIS A Completa  Nessuna funzione motoria o sensitiva sotto lesionale.   
AIS B Incompleta Funzioni sensitive conservate, ma con assenza di controllo 

motorio sotto lesionale.  
AIS C Incompleta Funzioni sensitive e motorie sotto lesionate conservate, 

tuttavia i muscoli chiave sono così deboli da non poter essere 
impiegati a livello funzionale. 

AIS D  Incompleta  Funzioni sensitive e motorie sotto lesionate conservate, i 
muscoli chiave sono così forti da poter essere utilizzati a livello 
funzionale. 

AIS E Normale  Funzioni sensitive e motorie normali. 
 
Alla base di una LM c’è un danno del sistema nervoso, il quale impedisce la trasmissione 
degli impulsi sensitivi e motori da e verso il cervello al di sotto del livello della lesione. Le 
conseguenze della lesione non coinvolgono solo il movimento delle braccia e delle 
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gambe, ma anche le funzioni della vescica e dell’intestino, le funzioni degli organi, la 
funzione sessuale e i sensi (Gruppo Svizzero Paraplegici, s.d.-a).  
Infatti, i disturbi legati alla LM possono includere (Gruppo Svizzero Paraplegici, s.d.-a; 
Mausen, 2007): 
- Disturbi del tono muscolare caratterizzati da una totale o parziale incapacità di 

controllo volontario della muscolatura. Se l’arco riflesso è conservato, ovvero nelle 
lesioni centrali, si può osservare un’ipertonia spastica talvolta con presenza di 
spasmi. A volte questi spasmi, se non sono troppo violenti, possono presentare 
qualche vantaggio, ad esempio nel mantenimento della muscolatura, nel migliorare 
il transito intestinale, nell’effettuare i movimenti o nel migliorare il ritmo venoso); 

- Disturbi sensitivi e piaghe da decubito caratterizzati da fenomeni di parestesia e 
dolore se la lesione è incompleta, mentre sono caratterizzati da anestesia totale in 
sede sotto lesionale se la lesione è completa; 

- Disturbi del sistema nervoso autonomo o vegetativo, ad esempio:  
Ipotensione ortostatica; causata dal collasso del sistema simpatico, soprattutto in 
posizione seduta o in stazione eretta, poiché il sangue resta negli arti inferiori e c’è 
un rischio di svenimento per mancanza di ossigeno nel cervello.  
Ipertensione parossistica; caratterizzata da sintomi come la sensazione di 
oppressione accompagnata da brividi, cefalee, disturbi del ritmo cardiaco, 
sudorazione eccesiva e nausea. 
Formazione di trombi ed embolie; in quanto a causa dell’assenza di muscolatura, 
che favorisce il ritorno venoso, l’immobilità e le disregolazioni della funzione 
vegetativa vanno incontro ad un rischio più alto di trombosi o emboli; 

- Disfunzione termica, disturbi vescicali, intestinali, sessuali e altri disturbi associati.  
 
2.5. Ergoterapia e lesione midollare  
L’ergoterapista ha l’obiettivo di ricondurre la persona che vive una condizione di disabilità, 
come la persona mielolesa, ad una condizione di massima autonomia ed indipendenza, 
mirando all’inserimento sociale e lavorativo. Questo lo fa tenendo conto dell’età̀, della 
gravità della malattia, della prognosi e del contesto in cui vive (Imbriani et al., 2009).  
L’ergoterapia ha l’obiettivo di migliorare le funzioni fisiche (ad esempio, aumentare la 
forza dei muscoli sopralesionali o parzialmente innervati, prevenire le contratture e 
conservare o aumentare l’ampiezza articolare), di ricercare movimenti compensatori per 
le funzioni deficitarie o mancanti e di sfruttare le particolarità patologiche (ad esempio gli 
spasmi durante i trasferimenti) (Mausen, 2007).  
Inoltre, ha l’obiettivo di (Canadian Association of Occupational Therapists [CAOT], s.d.): 

- Affrontare le attività legate agli obiettivi della vita quotidiana come la cura di sé, il 
lavoro e il tempo libero; 

- Valutare le esigenze individuali di attrezzature e dispositivi di assistenza e 
consigliare modifiche alla casa e mezzi ausiliari adattando l’ambiente di vita e di 
lavoro; 

- Assistere e navigare nel sistema per ottenere finanziamenti per attrezzature e 
servizi e contribuire a garantire che tutte le esigenze del cliente siano soddisfatte; 

- Fornire supporto psicosociale per aiutare il cliente ad adattarsi alle sue nuove 
abilità e al suo stile di vita; 

- Educare il cliente alla cura di sé e all'esercizio fisico per ridurre al minimo le 
complicazioni secondarie; 

- Insegnare ai familiari e agli operatori sanitari a ridurre al minimo il rischio di lesioni, 
gestire lo stress degli operatori sanitari e trovare l'equilibrio nella vita. 
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Per quanto riguarda la valutazione, viene effettuato dall’ergoterapista (Mausen, 2007): 
- Il Test muscolare per raccogliere informazioni sul livello lesionale e capire, di 

conseguenza, se la lesione è completa o incompleta, sui mezzi ausiliari che la 
persona potrebbe aver bisogno e sul potenziale funzionale che definisce il 
posizionamento a letto e in carrozzina degli arti superiori. Questo test viene 
eseguito dall’ergoterapista per gli arti superiori, mentre per gli arti inferiori dal 
fisioterapista; 

- La valutazione della spasticità per comprendere se e in che modo lo spasmo può 
impedire o facilitare i movimenti; 

- La valutazione dell’ampiezza articolare per individuare eventuali blocchi o 
limitazioni; 

- La valutazione della sensibilità per evitare complicanze; 
- La valutazione delle prestazioni funzionali per valutare le prensioni e le attività di 

vita quotidiana e professionale.  
Il trauma implica un cambio di vita totale, il paziente ha bisogno molto tempo ed energia 
per affrontarlo. Alcuni pazienti ci riescono meglio e più rapidamente di altri, è quindi 
fondamentale individualizzare e adattare il programma di trattamento durante la 
riabilitazione (Scivoletto et al., 2008).  

2.5.1. Le fasi della riabilitazione   

Fase acuta o shock spinale  
Questa fase dura circa tre settimane. Il paziente è completamente dipendente, è 
ricoverato in terapia intensiva e presenta ritenzione urinaria, inattività vescicale, arresto 
della peristalsi intestinale, possibili problemi cutanei (es. piaghe da decubito) e flaccidità 
nella parte sotto-lesionale. Quando la persona arriva in ospedale, viene sistemata in un 
letto speciale e vengono prese le misure d’urgenza per garantire la sua sopravvivenza. 
Inoltre, vengono fatti diversi esami per dare una diagnosi corretta e si mettono in atto 
misure preventive per evitare possibili complicanze.  
L’ergoterapista in questa fase ha l’obiettivo di mantenere la funzionalità degli arti superiori, 
la quale è influenzata, oltre che dal livello lesionale, anche da un corretto posizionamento 
a letto degli arti e da un giusto allineamento corporeo (Mausen, 2007). 
Durante questo periodo, il paziente vive uno stato di shock traumatico causato sia dai 
problemi fisici, ad esempio l’incapacità di movimento e l’inattività vescicale; che dai 
problemi psicologici, ad esempio il rifiuto della nuova realtà o il dubbio di non poter più 
camminare, che può portare il paziente a vivere un senso di smarrimento e di abbandono.  
Vi sono inoltre delle ripercussioni sulla sfera relazionale della persona, in quanto la 
condizione influenza i rapporti famigliari portando la persona a rompere alcuni rapporti o 
a creare una forte dipendenza dagli altri, la quale è giustificata poiché vive un’esperienza 
limitata di libertà e impotenza motoria e psicologica (Scivoletto et al., 2008). 
 
La fase post-acuta e di recupero  
Questa fase dura dalle sei alle otto settimane, ma può prolungarsi maggiormente a 
seconda delle complicanze. Durante questo periodo il paziente può acquisire maggiore 
mobilità, può essere mobilizzato in carrozzina e imparare a conoscere e gestire il suo 
corpo. Il paziente viene mobilizzato passivamente dal fisioterapista due volte al giorno e 
può essere sottoposto ad un inizio di mobilizzazione attiva degli arti superiori per 
rinforzare la muscolatura residua. 
L’ergoterapista previene la deafferentazione rendendo possibili certe attività, ad esempio 
suonare il campanello per chiamare i curanti, guardare attorno a sé o ascoltare la radio. 
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Inoltre, dal momento in cui la persona riesce ad alzare la testa dal letto, l’ergoterapista 
fornisce mezzi ausiliari affinché possa svolgere le B-ADL. Questi adattamenti dipendono 
dalle esigenze individuali della persona e dal livello lesionale (Mausen, 2007).  
Durante questo periodo il paziente affronta un processo di autoanalisi e confronta la sua 
condizione con quella di altre persone che hanno subito una lesione simile. Inoltre, inizia 
l’approccio con la carrozzina, la quale può essere rifiutata sperando in un possibile 
recupero delle funzioni perdute. Con il trascorrere del tempo, però, con i lievi 
miglioramenti inizia un periodo di sfiducia nella guarigione, poiché la persona si rende 
conto di non poter muovere gli arti e questo la induce ad una reazione depressiva 
caratterizzata da idee conflittuali (ad esempio il desiderio di avere vicino i propri cari e il 
rifiuto degli stessi) (Scivoletto et al., 2008). 
 
Fase di attività, di recupero e apprendimento o fase di consolidamento  
Questa fase dura dai 4 ai 9 mesi ed è caratterizzata dall’apprendimento dell’indipendenza. 
In questo stadio spesso il paziente inizia ad attraversare e affrontare il proprio lutto e ad 
utilizzare tutta la propria energia per ritrovare un massimo di autonomia (Imbriani et al., 
2009). 
L’ergoterapista svolge la prima mobilizzazione in carrozzina, dove sceglie e adatta una 
carrozzina ed un cuscino antidecubito. Con la prima sedia a rotelle si vuole abituare il 
paziente ad una nuova posizione, la quale la prima volta può portare la persona a 
presentare sintomi come vertigini o malessere. L’ergoterapista si occupa, inoltre, di 
organizzare i mezzi ausiliari e le figure coinvolte nel trasferimento. L’obiettivo ultimo 
dell’ergoterapia è quello di acquisire una massima autonomia per raggiungere un 
reinserimento in ambito sociale e professionale (Mausen, 2007). 
In questa fase, iniziano le prime reazioni del paziente per far fronte alla depressione, in 
quanto dopo uno stato di disperazione e disagio, accetta di sedersi in carrozzina 
nonostante questo venga comunque vissuto come una condanna all’immobilità. Il 
paziente ripone maggiore fiducia nel personale sanitario e, di conseguenza, anche grazie 
al supporto delle persone che hanno una situazione simile, si impegna maggiormente. 
Comincia la speranza nel futuro e l’obiettivo diventa quello di raggiungere un’autonomia 
che permetta di sentirsi libero e di svolgere un’attività lavorativa.  È qui che inizia la fase 
della riabilitazione vissuta in maniera consapevole durante la quale il paziente si impegna 
per raggiungere gli obiettivi prefissati. Nonostante ciò, l’umore della persona può subire 
delle variazioni che influenzano anche il grado di collaborazione.  
Il ruolo della famiglia è determinante nel programma riabilitativo della persona con una 
mielolesione e il rientro a casa, seppur programmato, può essere poco rassicurante in 
quanto la persona si trova confrontata con una realtà relativamente nuova. Inoltre, la 
disabilità può avere delle ripercussioni anche sui componenti della famiglia inducendo a 
fenomeni di ansia e depressione che, di conseguenza si riflettono sul paziente stesso. 
Per questo motivo una buona gestione del reinserimento famigliare non si rivolge 
unicamente al paziente, ma anche ai componenti della famiglia (Scivoletto et al., 2008) 
 

3. Metodologia  
 
3.1. Disegno di ricerca  
Per rispondere alla mia domanda di ricerca, ho identificato la metodologia mista come 
disegno più appropriato. Questa metodologia rappresenta dati numerici (quantitativi) e 
dati testuali (qualitativi), perciò permette di integrare entrambi i tipi di dati superando i 
limiti di ogni singolo metodo mantenendone i punti di forza (Creswell, 2014).  
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Le informazioni di tipo qualitativo prevedono una risposta narrativa e si interrogano 
sull’esperienza soggettiva o le interazioni. Tale metodologia permette di raggiungere 
risultati e riflessioni con l’analisi di pochi casi, di esplorare e comprendere fenomeni poco 
conosciuti o complessi e di interpretare i fenomeni in termini del significato che le persone 
gli attribuiscono. Questi criteri sono molto importanti nel tema da me identificato, in 
quanto la percezione del rischio è un concetto molto soggettivo e poco conosciuto. I casi 
da me analizzati sono quattro. Inoltre, in merito alla differenza di percezione del rischio 
dopo una LM non ho trovato letteratura specifica, ma solo qualche articolo che si può 
collegare alla problematica indagata. È quindi un tema complesso che va indagato meglio, 
proprio per questo ho ritenuto importante integrare i dati di tipo qualitativo.   
Ho ritenuto altrettanto importante, però, utilizzare anche un metodo quantitativo che 
fornisce dati oggettivi per rappresentare la realtà, poiché permette di avere un approccio 
conoscitivo basato sulla quantificazione di comportamenti, caratteristiche e fenomeni. 
Questi dati sono importanti per la mia domanda di ricerca perché identificano la relazione 
causa-effetto tra una o più variabili (Creswell, 2014).  
La metodologia mista é utile, in quanto la domanda di ricerca proposta è complessa e 
richiede l’utilizzo di strumenti che permettono di affrontare la complessità nel migliore dei 
modi; ed è credibile, in quanto l’interpretazione di dati qualitativi e quantitativi può 
supportare l’interpretazione e quindi anche l’attendibilità dei risultati (Creswell, 2014). 
Nello specifico ho utilizzato il “Convergent parallel design”, poiché il mio obiettivo di studio 
andava a ricercare dati diversi, complementari ed equamente importanti.  
 

 
     (Plano-Clark et al., 2008) 
 
Attraverso questo disegno i dati numerici e testuali sono stati raccolti simultaneamente 
attraverso un’intervista semi-strutturata somministrata a quattro persone con lo scopo di 
raccogliere dati per analizzare come le persone, dopo una LM, variano la loro percezione 
del rischio. Quest’intervista è caratterizzata da una metodologia mista e le domande sono 
state create facendo riferimento alle informazioni trovate nella letteratura scientifica 
inerenti alla teoria del rischio descritta sopra.   
 
3.2. Indagine  
 
3.2.1. Strumento  
Per raggiungere il mio scopo ho utilizzato un’intervista semi-strutturata con metodologia 
mista, nella quale sono presenti domande sia aperte (di tipo qualitativo) che chiuse (di 
tipo quantitativo). Questa intervista serve a raccogliere dati volti ad analizzare come le 
persone, dopo una LM, variano la loro percezione del rischio. Lo scopo è, da un lato 
comprendere come le persone si relazionavano con lo sport rischioso prima dell’evento 
traumatico e, in seguito, capire come è cambiato questo approccio dopo la LM; dall’altro 
capire come la differenza di percezione del rischio può influenzare la presa a carico 
ergoterapica e analizzare possibili interventi ergoterapici da attuare.  
L’intervista è stata generata tra gennaio e febbraio 2021 in base alla letteratura esposta 
precedentemente nel quadro teorico e, dopo una revisione, è stata sottoposta a 4 
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partecipanti in modalità virtuale, tramite una videochiamata.  L’intervista ha una durata 
massima di 1 ora e mezza e l’incontro è stato registrato per rendere più fluido il discorso. 
Le registrazioni audio sono state distrutte dopo l’avvenuta trascrizione, i dati sono stati 
trattati in modo confidenziale e l’anonimato è stato garantito. Ogni intervistato ha firmato 
un consenso scritto inerente alla partecipazione allo studio per la salvaguardia 
dell’anonimato e della propria privacy.  
 
3.2.2. Struttura delle interviste  
L’intervista è suddivisa principalmente in cinque parti:  
- La prima parte prevede una raccolta di dati personali (sulla persona e sulla storia 

occupazionale),  
- La seconda parte è volta a comprendere il rapporto che la persona aveva con lo 

sport rischioso prima dell’incidente,  
- La terza parte è inerente a ciò che concerne il momento dell’incidente,  
- La quarta parte, approfondisce il rapporto che la persona ha avuto con lo sport 

rischioso in seguito all’incidente,  
- La quinta ed ultima parte, si concentra sulla presa a carico di persone con una LM 

completa causata da sport rischiosi.  
 
Nell’intervista sono presenti alcune domande dove è richiesto di quantificare la risposta 
con numeri che vanno da 1 a 5, dove (Joshi et al., 2015): 

 
Per la creazione di tutte queste domande ho preso come punto di riferimento la teoria sul 
rischio e la percezione del rischio descritte sopra.  
 
3.2.3. Scelta e modalità di reclutamento dei partecipanti  
L’intervista è stata sottoposta a 4 persone tra i 18 e i 45 anni con una LM completa 
causata da sport rischiosi da almeno 12 mesi. 
 
Criteri di inclusione ed esclusione utilizzati per identificare i partecipanti:  

• Tempo trascorso dalla LM: le persone dovrebbero aver sperimentato la lesione da 
almeno 12 o più mesi,  

• Lingua: le persone dovrebbero parlare la lingua italiana (per facilitare la 
somministrazione dell’intervista) 

• Età: le persone dovrebbero avere un’età compresa tra i 18 e 45 anni  
• Tipo di lesione: le persone dovrebbero avere una LM completa  
• Causa della lesione: le persone dovrebbero avere una lesione causata da uno 

sport rischioso  
 
Modalità̀ di selezione dei partecipanti: 
Per reclutare i partecipanti ho inviato un’e-mail a varie associazioni svizzere e italiane 
(plusport, Swisci, paraplegie.ch, FISH ONLUS, comitato paraolimpico italiano). Queste 
associazioni non mi hanno potuto fornire i nominativi di potenziali partecipanti per vari 
motivi, ad esempio l’assenza di persone con i criteri di inclusione richiesti, la necessità 

1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 
In completo 
disaccordo  

In disaccordo  Né in accordo né 
in disaccordo  

D’accordo  Completamente 
d’accordo  

Per nulla  Poco  Abbastanza  Molto  Moltissimo  
Mai  Raramente  Occasionalmente  Spesso  Sempre  
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dell’approvazione del comitato direttivo dopo una presentazione del lavoro di tesi per 
poter fornire dei nominativi o il segreto professionale nella divulgazione di dati. Alcune di 
queste associazioni, però, mi hanno fornito alcuni suggerimenti o contatti a cui chiedere 
maggiori informazioni. Mi sono state consigliate le seguenti associazioni: insuperabili.ch 
e gpticino e alcuni contatti che, in seguito, mi hanno fornito due nominativi con i quali poi 
mi sono messa in contatto.  
Gli altri due nominativi sono stati identificati attraverso altre fonti: il direttore di tesi mi ha 
fornito il nominativo di una persona, la quale dopo avergli somministrato l’intervista, mi 
ha fornito un altro nominativo di un potenziale partecipante. 
 
3.2.4. Metodologia di analisi delle interviste  
L’analisi dei dati sarà di contenuto, prevalentemente induttiva e verranno seguite le 
seguenti tappe: 

• familiarizzarsi con i dati: conoscere bene il discorso, legger più volte il testo, 
prendere nota dei primi concetti/pensieri sui dati  

• generare i primi codici e codificare il contenuto: attribuire dei codici in maniera 
induttiva (in base al contenuto) 

• cercare dei temi generali: rivedere tutti i codici e identificare dei temi più generali  
• creazione di categorie: suddividere, raggruppare e gerarchizzare i temi 
• verificare i temi: chiarire legami e differenze 
• sviluppare i temi e interpretarli 

Per fare ciò ho creato una tabella nella quale per ogni domanda ho messo a confronto le 
risposte di tutti e quattro i partecipanti. In seguito, ho sintetizzato maggiormente le 
informazioni e ho sottolineato con diversi colori le componenti in comune. 
Il mio ruolo è stato improntato sia alla riservatezza, essendo entrata in contatto 
approfondito con i partecipanti, che all’ascolto attivo ed empatico perché ho cercato di 
immedesimarmi in loro.  
 
3.2.5. Limiti della ricerca 
Per evitare distorsioni della realtà nella raccolta dati ho cercato di formulare le domande 
senza interpretazioni o possibili giudizi incorporati in esse indirettamente; ho inoltre 
cercato, nel caso in cui le domande non venivano comprese a fondo, di non fornire 
esempi in modo che le risposte dei partecipanti non fossero influenzate dalle mie 
affermazioni. Tutti i partecipanti erano d’accordo nell’essere registrati e non hanno 
presentato difficoltà nel ricostruire il loro percorso. Nonostante ciò, però, i risultati 
potrebbero essere influenzati dalla desiderabilità sociale, dal lavoro di analisi per 
codificare le risposte poiché comporta un giudizio soggettivo, dalla formulazione delle 
domande, dal fatto che l’incontro fosse online e non in presenza, dall’accuratezza dei 
ricordi o da alcuni concetti che mi sono resa conto che si ripetevano. Oltre a questo, la 
mia scarsa esperienza nel condurre domande di studio ha reso la mia tesi un banco di 
prova interessante ma certamente complesso.   
 

4. Risultati  
In questo capitolo vengono presentati i dati emersi dalle interviste, suddivisi nei 5 
argomenti principali che riprendono la struttura dell’intervista: caratteristiche dei 
partecipanti, il rapporto con lo sport rischioso prima dell’incidente, l’incidente, il rapporto 
con lo sport rischioso dopo l’incidente e il rapporto con la riabilitazione.  
Per garantire l’anonimato e facilitare il trattamento delle informazioni chiamerò i 4 
partecipanti P1, P2, P3 e P4.  
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Per facilitare la lettura dei risultati, ho riportato i dati sotto forma di tabella riassuntiva 
accompagnata dal testo narrativo.  
 
4.1. Caratteristiche dei partecipanti 
 
 P1 P2 P3 P4  
Età 31 25  45  52 Media = 38 anni  

(25-52) 
Sesso Maschio Maschio Maschio  Maschio  M = 4 (100%);  

F = 0 (0%) 
Luogo 
nascita 

(IT) (IT) CH (CH) IT = 2 (50%);  
CH = 2 (50%) 

Istruzion
e/ lavoro 

Laurea  Diploma Laurea   Laurea   Diploma= 1 (25%); 
Laurea= 3 (75%)  

Tempo 
trascors
o da 
incident
e 

16 mesi  
 
 

24 mesi  84 mesi  
 

14 mesi   Media = 34,5 mesi 
(14-84) 

Tipo di 
lesione  

C4-C5 
completa   

C6-C7 
completa 

C6 completa Th3 completa   
 

Tetraplegia = 3 
(75%); 
Paraplegia = 1 
(25%); 

Altri 
traumi 

No No Lussazione 
spalla  

Altre fratture  Si=2 (50%); 
NO=2 (50%) 

Mesi 
riabilitazi
one  

8 mesi  
 

8 mesi  10 mesi  6 mesi   6 mesi = 1 (25%); 
8 mesi = 2 (50%); 
10 mesi = 1 (25%);  

Assisten
za post-
dimissio
ne 

Fisiosioterap
ia, 
Assistente 
per igiene, 
Ergoterapia 

Medici, 
fisioterapia  
 

Fisioterapia, 
Ergoterapia 

medici, 
neuropsicolog
i, fisioterapia, 
ergoterapia 

Fisio = 4 (100%); 
Ergo = 3 (75%) 

Situazio
ne 
lavorativ
a 

Disoccupato  Disoccupato Stesso lavoro 
(ma: meno su 
cantieri, 
percentuale 
ridotta) 

Stesso lavoro 
(ma: meno 
viaggi, 
limitazione in 
attività di test 
su macchine, 
percentuale 
ridotta) 

Disoccupato = 2 
(50%);  
Stesso lavoro = 2 
(50%) 

 
Il 50% degli intervistati (n=2) è di origine italiana, l’altra metà (n=2) è di origine svizzera.  
I partecipanti hanno un’età media di 38 anni (25-52), sono tutti di sesso maschile e hanno 
una LM completa. Nonostante ciò, però, il 75% di essi (n=3) ha una diagnosi di tetraplegia, 
mentre il 25% (n=1) ha una diagnosi di paraplegia. Tutti gli intervistati hanno riferito una 
presa a carico fisioterapica dopo la dimissione, il 75% (n=3) ha riferito una presa a carico 
anche ergoterapica.   
Il 75% dei partecipanti (n=3) ha conseguito una laurea, mentre il 25% (n=1) ha ottenuto 
un diploma. La metà di loro ha intrapreso un percorso riabilitativo di 8 mesi, non ha subito 
altri traumi e si trova in una situazione lavorativa di disoccupazione; mentre l’altro 50% 
ha svolto un percorso riabilitativo di differenti tempistiche (P3 =10 mesi; P4 = 6 mesi), ha 
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riscontrato altri traumi dopo l’incidente e ha mantenuto lo stesso lavoro seppur con una 
percentuale ridotta e con alcune limitazioni in determinate mansioni.   
 
4.2. Rapporto con lo sport rischioso prima dell’incidente 
 
 P1 P2 P3 P4  
Sport 
praticato  

Ginnastica 
artistica 
 

Ginnastica 
artistica 

Mountain 
Bike e 
ciclismo  

Mountain bike 
e ciclismo  
 

Ginnastica = 
2 (50%); 
Ciclismo = 2 
(50%) 

Perché lo 
praticava  

Divertimento, 
soddisfacente 
l’idea di 
muovere il 
corpo e fare 
acrobazie. Per 
imparare 
nuove cose da 
utilizzare nelle 
gare di 
poledance.  

Divertimento, 
soddisfazione, 
provare nuovi 
esercizi, si 
prova 
qualsiasi 
emozione (da 
rabbia a gioia, 
dolore…).  
 

Rimanere in 
forma, stare 
con gli amici, 
vedere nuovi 
posti e stare 
nella natura, 
soddisfazione 
 

Rilassarsi 
mentalmente, 
scaricare la 
giornata, cura 
del 
corpo/salute, 
soddisfazione 
nel vedere 
posti nuovi 

Novità, 
soddisfazione 
= 4 (100%);  
Divertimento, 
salute = 2 
(50%); 
Rilassarsi, 
amicizia e 
natura = 1 
(25%) 
 
 

Momento 
più bello, 
emozioni  

Quando 
escono bene 
gli esercizi e 
riesci a fare 
qualcosa che 
reputavi una 
sfida 
(soddisfazione, 
orgoglio). 

Corpo libero, 
parallele e 
volteggio. 

Discesa e 
soddisfazione 
nell’arrivare in 
cima.  
 

Vedere nuovi e 
bei posti che 
non si possono 
raggiungere 
con auto 
(piacere e 
soddisfazione).  
 

Esercizi 
riusciti/sfida = 
2 (50%); 
Novità = 1 
(25%) 
 
 

Reputato 
rischioso? 

Abbastanza 
(quando testa 
è vicina al 
pavimento e 
durante i salti). 

Abbastanza, 
ma non 
pensava così 
tanto (i salti). 

No (solo i 
sentieri un 
po’).  

Un po’ si, ma 
non lo reputo 
uno sport 
pericoloso. 

No = 1 (25%); 
Un po’ = 1 
(25%);  
Abbastanza = 
2 (50%) 

 
I due partecipanti di origine italiana praticavano la ginnastica artistica ed entrambi 
reputavano questo sport abbastanza rischioso, soprattutto durante i salti in quanto “la 
testa si avvicina al pavimento e c’è il rischio di atterrare male”. Nonostante ciò, però, P2 
“non pensava che fossero così tanto rischiosi da aspettarsi un finale del genere”. 
I due partecipanti di origine svizzera, invece, praticavano ciclismo e mountain bike, ma 
P3 (n=25%) reputava questi sport poco rischiosi affermando che “non sono più pericolosi 
che passeggiare sulla strada”; mentre P4 riferisce un’assenza di pericolo specificando 
che “magari i sentieri ogni tanto lo erano un po’’”.  
In tutti i partecipanti (n=4=100%), tra i motivi per cui praticavano il loro sport, sono 
presenti i temi della novità e della soddisfazione. Infatti, P1 praticava la ginnastica “per 
imparare nuove cose da utilizzare nelle gare di pole dance”, P2 “per provare nuovi 
esercizi ed emozioni”, mentre P3 e P4 praticavano il ciclismo “per vedere nuovi posti, in 
quanto da queste situazioni si prova molto piacere e soddisfazione”.  
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Nelle motivazioni che spingono i partecipanti a praticare la loro attività sportiva sono 
presenti in maniera minore i temi del divertimento e della salute (n=2=50%). Inoltre, solo 
il 25% (n=1) giustifica l’importanza dello sport attraverso i temi del rilassamento, 
dell’amicizia e della natura.  
Infine, il 50% dei partecipanti riporta che il momento più bello durante lo sport è quello in 
cui gli esercizi riescono bene “poiché sono orgoglioso di essere riuscito a fare qualcosa 
che reputavo una sfida” e “c’era la soddisfazione nell’arrivare in cima perché si facevano 
molti sforzi”.  
 
4.2.1. Volontarietà 
 P1 P2 P3 P4  
Approfondito 
identificazione 
pericoli?  
 

[2] [4]   [1] [1] [1] = 2 (50%) 
[2] = 1 (25%) 
[4] = 1 (25%) 

Stimato 
danni? 
Probabilità di 
farsi male? 

SI, [4]. SI, [4].  SI, [1].  SI, [1]. SI = 4 (100%) 
[1] = 2 (50%) 
[4] = 2 (50%) 

Considerato 
imprevisti?  

SI.  NO. NO. SI  SI = 2 (50%) 
NO = 2 (50%) 

 
I due partecipanti che praticavano il ciclismo (n=2=50%) non avevano “per nulla” 
identificato dei possibili pericoli legati alla loro attività sportiva; P4 ha inoltre aggiunto che 
dal suo punto di vista questo potesse essere dovuto dal fatto che “il focus sul rischio era 
legato prettamente agli altri, ad esempio se c’era qualcuno ubriaco per strada c’era il 
rischio di essere investito”; mentre i due partecipanti che praticavano la ginnastica 
artistica lo hanno fatto in misura maggiore. Infatti, su una scala da uno a cinque P1 
riferisce di aver identificato “poco” i possibili pericoli e P3 “molto”, specificando che “ogni 
cosa era un probabile pericolo, in quanto esso è sempre presente e ce ne si rende conto 
sin da subito”.  
Tutti i partecipanti (n=4=100%), hanno stimato la possibilità di danni legati al loro sport, 
ma questi si differenziano per il grado, poiché i due partecipanti italiani riferiscono che su 
una scala da 1 a 5 la probabilità di farsi male durante questo sport fosse “molta” “c’era la 
possibilità ma speravi che non succedesse”, mentre per i due partecipanti svizzeri “per 
nulla”.  
Allo stesso tempo, però, la metà dei partecipanti ha riferito di non aver preso in 
considerazione eventuali imprevisti nella valutazione del rischio, poiché P3 non si era 
“mai posto la domanda”, mentre P1 partiva dal presupposto che “capitava raramente che 
si rompessero gli attrezzi”. L’altra metà, invece, li ha presi in considerazione, ad esempio 
“forare una ruota” o “farsi male alle caviglie durante i salti”. 
 
4.2.2. Controllabilità  
 P1 P2 P3 P4  
Strategie per 
controllare il 
pericolo? 
 

POCO, 
(materassini/t
appetoni, 
spugna)  
 

SI (non 
esagerare, 
tappetoni)  

POCO 
(casco)  

SI (traffico, 
controllo 
meccanica) 

SI = 4 
(100%); 
 

Migliori 
misure 
preventive? 

ABBASTANZ
A (Poco 
quando si è 

SI (allenatore 
controllava 
attrezzatura) 

POCO SI (casco, 
controlli 
meccanica) 

SI = 2 
(50%); 



 29 

allenato da 
solo).  

Abbastanza 
= 1 (25%); 
Poco = 1 = 
25% 

 
I partecipanti allo studio hanno messo in atto delle strategie per controllare il pericolo, ad 
esempio: P2 utilizzava “i materassini, la spugna e i tappetoni” e P4 “cercava di andare in 
strade non trafficare o in momenti in cui ce n’era meno e faceva in modo che la bicicletta 
fosse sempre meccanicamente in ordine”. Due partecipanti su quattro (P1 e P3), però, 
riferiscono di averle messe in atto “poco”, ovvero in quantità minore degli altri due. 
Nonostante ciò, dai dati emerge che P1 (che ha risposto “poco”) ha messo in atto le 
stesse strategie di P2 (che ha risposto “si”).  
Per quanto riguarda l’utilizzo delle migliori misure preventive, due partecipanti (50%) 
riferiscono di averle utilizzate ed entrambi esemplificano utilizzando il concetto del 
controllo dell’attrezzatura: “l’allenatore controllava l’attrezzatura”, “controllavo che la 
bicicletta fosse meccanicamente in ordine”.  
Gli altri due, invece, riferiscono un utilizzo minore delle misure preventive, infatti P1 non 
crede di aver utilizzato le migliori dal momento in cui si è allenato da solo senza allenatore, 
mentre P3 l’unica cosa che utilizzava era il casco che ha introdotto dopo un po'.  
 
4.2.3. Famigliarità  
 P1 P2 P3 P4  
Quanto 
spesso 
eseguita? 

1 volta/sett. 
(da 2 mesi) 

Da 18 anni.  Da diversi 
anni, 3/4 
volte a 
settimana  
 

Da 20 anni  Tanto tempo = 3 
= 75%; 
Poco 
tempo=1=25% 

Buona 
famigliarità
? 

POCO [2] (la 
usava da due 
mesi) 

SI SI SI, sia 
meccanicame
nte che nella 
guida. 

Si = 3 = 75%; 
Poco = 1 = 25% 

Situazioni 
non 
previste? 
Incrementa
to senso di 
controllo? 

SI 
 
NO sentito di 
poter gestire 
meglio 
queste 
situazioni. 

NO, non 
eccessive.  
 
SI, te ne 
rendevi 
conto e 
capivi. 

NO 
 
NO 

NO  
 
SI, nel vedere 
prima il 
pericolo. 
 

Situazioni: 
NO=3=75%; 
SI=1=25% 
 
Controllo: 
NO=2=50%; 
SI=2=50% 
 

Fortunato 
o 
sfortunato
? 

SFORTUNAT
O, non 
pensava di 
farsi male 
così, no 
successo 
altre volte 

FORTUNA
TO 
(durante 
anni a parte 
botte mai 
infortuni 
gravi)  

SFORTUANT
O, perché 
non stava 
facendo 
niente di 
pericoloso, 
inoltre caduto 
solo lui e la 
biciletta è 
rimasta in 
strada 

FORTUNATO 
in tante altre 
situazioni per 
quello che si 
fa in mountain 
bike  

Sfortunato=2=50
%; 
Fortunato=2=50
% 
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Tre dei quattro partecipanti (75%), svolgevano da tanti anni l’attività sportiva con la quale 
hanno avuto l’incidente, P2 ha specificato che “fino a 16 anni praticava ginnastica artistica 
a livello agonistico tutti i giorni tranne la domenica”. Inoltre, i tre partecipanti hanno riferito 
di avere una buona famigliarità con l’attrezzatura che utilizzavano e di non aver mai 
sperimentato situazioni non previste. Solo una persona, P1 (25%), praticava la ginnastica 
artistica da un paio mesi e proprio per questo motivo ha riferito di avere “poca” famigliarità 
con l’attrezzatura e di aver già sperimentato situazioni non previste, ad esempio 
facendosi male al ginocchio. 
Nonostante i 3 partecipanti non abbiano mai sperimentato situazioni impreviste, due di 
questi riferiscono di aver incrementato il proprio senso di competenza e di controllo nella 
gestione dell’evento avverso, in quanto “se sbagliavi te ne rendevi conto” e “vedevi prima 
il pericolo, perché se cadevi in una determinata la volta dopo lo facevi in modo differente 
o evitavi”.  
Le due persone (50%) che hanno riferito di aver incrementato il proprio senso di 
competenza e di controllo della gestione dell’evento avverso pensano di essere “fortunati”, 
in quanto avevano già rischiato molto nel praticare la loro attività sportiva: “In tante altre 
situazioni mi è andata bene, soprattutto per i sentieri e le cose più pericolose che si fanno 
in mountain bike” (P4); “in tutti questi anni a parte le botte non avevo mai avuto infortuni 
gravi”. Gli altri due partecipanti, invece, si ritengono “sfortunati”, in quanto alla prima 
sventura hanno subito un infortunio grave. Infatti, “oltre al ginocchio non era mai successo 
altre volte e non pensavo di farmi male in questo modo” (P1); “non stavo facendo niente 
di pericoloso, stavo solo salendo su un sentiero e sono caduto solo io, la bicicletta è 
rimasta in strada” (P3). 
  
4.2.4. Temibilità  
 P1 P2 P3 P4  
Paura capiti 
qualcosa di 
negativo? 

[4]  [3] [2] [2] Poco=2=50%; 
Abbastanza=1=25%; 
Molto=1=25% 

 
Su una scala da 1 a 5, la metà dei partecipanti aveva “poca” paura che potesse accadere 
qualcosa di negativo durante l’attività sportiva che praticavano. P2, invece, ne aveva 
“abbastanza”, in quanto “c’era la preoccupazione che potesse succedere qualcosa, ma 
alla fine ti sentivi abbastanza sicuro perché sapevi cosa andavi a fare e che lavoravi in 
modo sicuro”. In ultimo, P1 aveva “molta” paura poiché era “consapevole che fosse 
rischioso”.  
 
4.3. L’incidente  
 P1 P2 P3 P4  
Come e 
quando?  

Atterraggio 
sbagliato nel 
salto rondata 
flik.  

Atterraggio 
sbagliato 
nel salto 
triplo.  

Caduto nel 
dirupo dopo 
una pausa 
in salita. 

Caduto nel 
burrone da 
una strada 
in salita.  

Salto = 2 = 50%; 
In bicicletta in 
salita = 2 = 50%  

Come si è 
sentito dopo 
diagnosi? 

Non sapeva 
bene di che 
cosa si 
trattasse. 
Sperava di 
poter tornare a 
muoversi. 

Dopo “si sta 
un po’ male 
ma cosa 
devi fare, 
poi ti abitui”. 

Speranza 
che si 
possa 
recuperare 
qualcosa e 
tornare 

Diagnosi 
incerta, 
speranza 
in un 
recupero e 
tristezza.  

Speranza=3=75%;  
Tristezza= 2=50% 
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come 
prima. 

Consapevole 
che sarebbe 
potuto 
succedere? 

NO, 
assolutamente.  
 

NO, non in 
maniera 
così grave.  

NO NO, era 
una delle 
ultime 
cose a cui 
avrebbe 
pensato.  

NO=4=100% 

 
Per due partecipanti (50%) l’incidente è avvenuto durante la ginnastica artistica, dopo un 
atterraggio sbagliato di un salto (P1 è atterrato male facendo una rondata flik durante 
l’ultima ora di allenamento, mentre P2 facendo un salto triplo che svolgeva abitualmente). 
Per gli altri due partecipanti, invece, l’incidente è avvenuto durante il ciclismo ed entrambi 
sono caduti in un dirupo da una strada in salita (P1 si era fermato a fare una pausa e, 
dopo essere ripartito, ha perso l’equilibrio cadendo per diversi metri; P2 stava pedalando 
in salita su una strada di montagna, anche lui ha perso l’equilibrio ed è caduto in un dirupo 
al lato della strada, mentre la biciletta è rimasta su).  
Dopo aver ricevuto la diagnosi il 75% dei partecipanti (n=3) sperava in un recupero; P1: 
“sapevo di essermi fatto molto male, ma speravo di tornare a muovermi”, P3: “se pensi 
che all’inizio tanti recuperano, c’è la speranza che si possa recuperare qualcosa e che si 
possa tornare come prima”, P4: “inizialmente la diagnosi non era certa, si poteva sperare 
in un recupero…ma più andava avanti il tempo più diventava irreale il recupero”. Due 
partecipanti (50%) hanno inoltre sottolineato la presenza del tema della tristezza dopo la 
diagnosi, P2: “si sta un po’ male ma poi ti abitui”, P4:”il momento in cui ho capito che 
stavo andando più sulla probabilità di essere in sedia a rotelle ho reagito con tristezza”.   
Tutti i partecipanti non erano consapevoli che sarebbe potuto accadere questo incidente 
praticando la loro attività sportiva rischiosa, P1: “non ero assolutamente consapevole”, 
P2: “non me lo sarei mai aspettato, ti aspetti di atterrare in tutte le posizioni (di schiena, 
di pancia, seduto…) tranne questa sul collo”, P4 “era una delle ultime cose a cui avrei 
pensato. Si pensava di poter morire, ma mai di finire in sedia a rotelle”.   
 
4.4. Dopo l’incidente  
 P1 P2 P3 P4  
Pratica sport? SI  SI NO  SI SI=3=75% 

NO=1=25% 
SI - Quale 
sport 
NO – perché 
non più? 

Power chair 
hockey 
(vorrebbe 
provarne 
altri) 

Nuoto Non ha 
voglia (più 
complicato
) 

Handbike su 
strada 

Nessuno=1=25%; 
Power 
Hockey=1=25%; 
Nuoto=1=25%; 
Handbike=1=25% 

SI- Dopo 
quanto 
ricominciato? 
NO – mai 
provato?  

1 anno e 1 
mese  
 

Subito 
dopo la 
riabilitazion
e (9 mesi) 

SI, in 
clinica 
nuoto e 
hand bike 

1 anno  1 anno=2=25%; 
9 mesi=1=25%; 
Provato=1=25% 

SI - Quanto 
spesso? 
Dove? Con 
chi? 
NO – manca? 
Cosa?  

1 volta a 
settimana 
per 3 ore 

2 volte a 
settimana 

SI e NO. 
Ogni tanto, 
ma non c’è 
tempo  

2 volte alla 
settimana  

2/sett.=2=50%; 
1/sett.=1=25%; 
NO=1=25% 
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SI - Quanto 
importante?  
 

Abbastanza Un bel po’  -  Abbastanza  N=3 
 
Abbastanza=2=66
%; 
Molto =1=33% 

Piace quanto 
prima? 
Differenza? 
Emozioni?  

È un’altra 
cosa. Gli 
piace, ma è 
meno 
soddisfatto.  

Emozioni e 
sensazioni
diverse. Gli 
piace 
meno.  
  

- Meno. 
 

N=3 
 
Meno=3=100%;  
Diverso=2=66% 

Momento più 
bello?  

Fare bene 
qualcosa e 
portare a 
termine un 
compito 

Stare 
nell’acqua  

- Primo giro 
da solo 
(autonomia 
e libertà) 

N=3 
 
Terminare un 
compito=1=33%; 
Stare in 
acqua=1=33% 
Primo 
giro/libertà=1=33% 

Rischioso? 
Perché?  

Rischio non 
è altissimo 
(farsi male 
alle braccia 
o capottarsi) 

No.  - Non molto  N=3 
 
Un po’=2=66%: 
NO=1=33%  

Probabilità di 
farsi male?  

[2] 
 

[1] -  [2] N=3 
 
[2]=2=66% 
[1]=1=33% 

Utilizzo 
precauzioni? 

Si No  Si, uguale a 
prima 

N=3 
 
SI=2=66%; 
NO=1=33% 
 

Cambiato la 
percezione? 

Più paura di 
farsi male. 
Percezione 
del rischio 
cambiata 
poco, è più 
attento  
(per non 
aggravare la 
situazione). 

Si, mi 
preoccupo 
un po’ di 
più (timore 
perché ci 
si può far 
male) 

Più 
prudente 
(più fatica 
e si è più 
attenti).  

Più prudente 
(osa meno) 

Più paura=2=50%; 
Più 
prudenza=4=100% 

 
Un partecipante su 4 (25%) dopo l’incidente non ha più praticato sport rischiosi, 
nonostante durante la riabilitazione abbia provato nuoto e handbike. Questo perché trova 
più complicato praticare sport e, di conseguenza, non ne ha voglia. P3 riferisce, inoltre, 
che ogni tanto gli manca non praticare attività sportive, ma “non rimane molto tempo 
libero perché ci si mette più tempo per fare tutto”, quindi gli va bene così.   
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Nonostante ciò, P3 reputa di aver cambiato la percezione del rischio, infatti è più prudente 
rispetto a prima “forse perché all’inizio manca la dimestichezza con gli attrezzi, bisogna 
abituarsi al tutto, si fa più fatica e si è più attenti”.  
Gli altri 3 partecipanti (75%), poco dopo il periodo riabilitativo hanno intrapreso un’attività 
sportiva. P1 ha cominciato Power Hockey una volta a settimana per 3 ore, mentre P4 
handbike su strada due volte alla settimana, entrambi dopo un anno dall’incidente. P4 ha 
cominciato handbike progressivamente, inizialmente andava con la moglie, poi con gli 
amici e ora da solo per 1h30min nelle strade ciclabili. P2, invece, ha cominciato nuoto 
subito dopo il periodo riabilitativo con una frequenza di due volte a settimana al centro 
paraolimpico all’EUR di Roma.   
Tra i tre partecipanti che hanno cominciato a praticare uno sport dopo l’incidente, due di 
questi (66%) reputano lo sport intrapreso “abbastanza” importante; P1: “non è molto 
importante perché è una cosa nuova, ma mi piace l’idea di impegnarmi in questo”, P4: 
“abbastanza perché è uno svago che mi da la possibilità di girare, muovermi e vedere 
paesaggi”. Il restante dei tre (33%), invece, reputa lo sport intrapreso “un bel po’” 
importante, in quanto “fa bene e ti concede lo svago. Inoltre, essendo in un centro 
paraolimpico ci sono diversi tipi di disabilità ed essendo tutti insieme è più facile 
ambientarsi”.  
A tutti e tre i partecipanti (100%) lo sport praticato piace meno di prima e due dei tre 
sottolineano il fatto che sia diverso. Inoltre, il momento più bello vissuto tra i tre si 
differenzia l’uno dall’altro:  
- Per P1 “Lo sport praticato ora è un’altra cosa… prima mi piaceva tantissimo e mi 

dava una soddisfazione altissima. Ora mi piace ma sono molto meno soddisfatto, 
forse perché ho cominciato da poco ed è meno una sfida”. Inoltre, il momento più 
bello nello sport che pratica ora è quando riesce a fare bene qualcosa e portare a 
termine un compito “mi piace quando gli altri mi fanno i complimenti perché ho fatto 
qualcosa di buono”; 

- Per P2 “Le emozioni e le sensazioni tra lo sport che pratica ora e quello che 
praticava prima sono diverse. Il nuoto è uno sport più ripetitivo rispetto alla 
ginnastica e mi piace un po’ meno, però è divertente. Nella ginnastica quando 
facevi un salto eri preoccupato, ma se ti veniva impazzivi di gioia; mentre nel nuoto 
ciò che si può fare è andare più veloce del giorno prima”. Inoltre, il momento più 
bello dello sport che pratica ora è proprio quello dello stare nell’acqua, perché “ti 
da un'altra sensazione rispetto a quando sei sulla terra e stai seduto senza 
muoverti. In acqua stai quasi pure in piedi”; 

- Per P4: “lo sport che pratico ora mi piace meno, preferisco la bicicletta normale ma 
questa è una buona alternativa. Una delle differenze sta nel tempo di preparazione 
che è più lungo, impiego più tempo per vestirmi e prepararmi e necessito ancora di 
aiuto per salire e scendere”. Inoltre, “il momento più bello in questo sport è stato il 
mio primo giro da solo senza nessuno, perché ti rendi conto di aver guadagnato un 
po’ di autonomia e libertà”.  

Due dei tre partecipanti (66%) che hanno intrapreso un’attività sportiva dopo l’evento 
traumatico reputano lo sport non molto rischioso “il rischio non è altissimo ma c’è, ad 
esempio se la mazza rimane incastrata o se ci si capotta”. Loro due, infatti, su una scala 
da 1 a 5 pensano che la probabilità di farsi male sia 2, ovvero “poca”. Di conseguenza, 
riferiscono anche di utilizzare delle precauzioni (P1: “non esagero nella velocità”, P4: 
“utilizzo le stesse precauzioni di prima”).  
Il terzo partecipante (33%), invece, non reputa lo sport per nulla rischioso e, di 
conseguenza, rappresenta la probabilità di farsi male al livello 1, ovvero “per nulla “ e non 
utilizza tutte le precauzioni, solo occhialini e cuffia.  
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Tutte e quattro le persone riferiscono un cambiamento nella percezione del rischio nel 
praticare lo sport, segnalando più prudenza e paura: P1: “adesso ho più paura di farmi 
male. Essermi fatto male in maniera grave mi ha portato a non volere aggravare 
maggiormente la situazione facendomene di peggio. Vorrei evitare un altro trauma e di 
rompermi il braccio, perché altrimenti le mie risorse motorie residue risulterebbero ancora 
più compromesse”; P2: “mi preoccupo un po’ di più, ho più timore a fare le cose perché 
mi posso fare male”; P3: “sono più prudente, forse perché all’inizio manca la 
dimestichezza con gli attrezzi, bisogna abituarsi, si fa fatica e si è più attenti”; P4: “sono 
più prudente, anche in clinica quando provavo altri sport osavo meno rispetto a quello 
che avrei osato prima” 
 
 
4.5. Rapporto con la riabilitazione in ergoterapia e presa in carico della 
“percezione del rischio” 
 P1 P2 P3 P4  
Caratteristi
che che 
hanno 
aiutato ad 
affrontare 
riabilitazio
ne? 

Impegno, 
incoraggiam
ento di altri. 
 

Forza di 
volontà, 
allegria.  
 
 

Perseveranza
, supporto 
sociale.  
  
 

Ottimismo, 
entusiasmo, 
supporto 
sociale.  

Supporto 
sociale=2=50% 
Impegno, 
incoraggiament
o, forza di 
volontà, 
allegria, 
perseveranza, 
ottimismo, 
entusiasmo=1=
25% 

Percezione 
rischio 
influenzato 
in positivo 
o 
negativo? 

NO. NO, in 
struttura ti 
sentivi 
protetto e non 
dovevi fare 
cose troppo 
rischiose.  

NON SAPREI 
(nella clinica 
di rischi non 
ce ne sono e 
c’è sempre in 
giro qualcuno 
per chiedere 
aiuto, a casa 
stai più 
attento). 

NO. NO=3=75%; 
NON LO SO 
=1=25% 

Proposte 
attività 
sportive 
rischiose?  

NO. 
 

SI, ping-pong, 
tiro con l’arco, 
carabina, 
nuoto. 

SI, nuoto e 
handbike. 

SI, 
canottaggio, 
bicicletta, 
palestra. 

NO=1=25%; 
Si=3=75% 

Ergo ha 
preso in 
carico che 
eri 
praticante 
sport 
rischiosi? 

NO 
NO  

NO 
NO, anzi 
veniva 
elogiato per 
questo.   

NO 
NO, non 
importa come 
hai fatto 
l’incidente, ti 
curano tutti 
allo stesso 
modo.  

NO, veniva 
preso in 
carico dalla 
persona che 
si occupava 
degli sport. 
NO.  

NO (in carico) 
=4=100% 

Capitato di 
sottovaluta
re rischio 
in AVQ? 

NO, c’è la 
paura di farsi 
male a 
qualsiasi 

SI, 
trasferimenti,  
standing. 

UGUALE, é 
come prima, 
non pensa se 

SI, cadere 
dalla sedia o 
in doccia, 
frenata in 

NO=1=25%; 
SI=2=50%; 
UGUALE=1=25
% 
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cosa quindi è 
molto 
attento.   
 

una cosa è 
pericolosa. 
L’unica cosa a 
cui sta attento 
è con le cose 
calde. 

macchina, 
scalini. Per il 
resto è 
abbastanza 
prudente.  

 
 

 
Le caratteristiche citate dai partecipanti che considerano utili per affrontare il trattamento 
riabilitativo sono: l’impegno, l’incoraggiamento degli altri, la forza di volontà, l’allegria, la 
perseveranza, l’ottimismo e l’entusiasmo. Inoltre, dal 50% dei partecipanti (n=2) è stato 
citato il supporto sociale come un elemento chiave del percorso riabilitativo (P3: “il fatto 
di essere lì con la stessa situazione, o addirittura peggio ci si aiuta l’uno con l’altro”. 
Il 75% dei partecipanti (n=3) crede che la propria percezione del rischio non abbia 
influenzato né in negativo né in positivo il trattamento riabilitativo (P2: “in clinica ti sentivi 
protetto e non dovevi fare cose troppo rischiose. Ad esempio, nel trasferimento letto-
carrozzina c’era sempre qualcuno, quindi non erano presenti grandi pensieri sul rischio. 
Ti fidavi più degli altri che di te stesso, perché non sapevi come il corpo avrebbe reagito”). 
Il restante 25% (n=1) non sa dire se la sua percezione del rischio abbia influenzato il 
trattamento riabilitativo o meno. Questo partecipante per, per giustificare la sua risposta, 
ha ripreso un concetto molto simile a quello espresso da P2, “In clinica di rischi non ce 
ne sono. C’è sempre in giro qualcuno, quindi se combini qualcosa possono sempre 
aiutarti. Non è come quando sei a casa da solo che stai più attento, perché se cadi devi 
pensare in qualche modo di tirarti su”.  
 
Al 75% dei partecipanti (n=3) dopo l’incidente è stata proposta la possibilità di svolgere 
attività sportive dove percepivano un certo grado di pericolosità. In clinica, P4 riferisce di 
aver provato canottaggio, dove c’è il pericolo di rovesciarsi e bisogna arrangiarsi ad 
uscire; handbike, dove c’è il rischio di sbagliar strada e, in ultimo, sport in palestra, dove 
c’è il rischio di rovesciarsi avanti e indietro. P3, invece, riferisce di aver provato nuoto e 
hand bike. Mentre P2 riferisce in clinica i terapisti occupazionali insieme ai fisioterapisti 
organizzavano vari sport, infatti lui ha provato ping pong, tiro con la carabina e nuoto.  
Al 25% dei partecipanti (n=1) non è stata proposta alcuna attività sportiva in cui ha 
percepito un certo grado di pericolosità, “gli sarebbe piaciuto, ma molte erano sospese a 
causa del COVID”.  
In tutti i partecipanti (100%), l’ergoterapista non ha preso in carico il fatto che fossero 
praticanti di sport rischiosi (P2: “non è stato integrato nel trattamento perché mi muovevo 
poco e quello che muovevo lo muovevo a malapena, quindi l’ergoterapista si è focalizzata 
subito sul lavoro sulle mani, sui transfer e sulle attività di base di vita quotidiana. Non mi 
hanno mai chiesto se avessi paura perché quello che andavo a fare erano sport statici o 
sport in cui eri affiancato”, P3: “Non lo ha preso in carico, ma se ne vuoi parlarne puoi 
farlo apertamente”, P4: “veniva preso in carico dalla persona che si occupava degli sport”). 
Inoltre, tutti i partecipanti (100%) riferiscono di non essersi mai sentiti giudicati per il fatto 
che fossero praticanti di sport rischiosi (P3: “Si basano più sulla riabilitazione piuttosto 
che sulla causa. Non importa come hai fatto l’incidente, ti curano tutti allo stesso modo 
senza valutare quello che è successo”, P2: “non mi sono sentito giudicato per aver svolto 
uno sport rischioso, anzi venivo elogiato per questo”).    
A due persone su 4 (50%) è capitato di sottovalutare o non percepire il rischio in attività 
della vita quotidiana. P4: “In macchina avevo sottovalutato il fatto che una frenata forte 
potesse farmi cadere dalla sedia. Mia moglie stava guidando ed io ero seduto dietro, 
quando ha frenato di colpo sono caduto dalla sedia e mi sono trovato nella parte 
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posteriore del furgoncino. Un altro esempio sono le scale, perché ho provato a fare 
qualche scalino come nei corsi durante la riabilitazione, ma sono atterrato prima e mi 
sono bloccato. Mi è capitato anche di cadere dalla sedia o in doccia. Per il resto sono 
abbastanza prudente”, P2: “Quando ti senti più forte, provi a fare qualcosa che di solito 
non fai da solo e c’è il rischio che ti possa succedere qualcosa, ad esempio nei 
trasferimenti letto-divano-macchina”.  
Un partecipante su 4 (25%) riferisce di aver la stessa percezione del rischio rispetto a 
prima nelle attività di vita quotidiana, P3: “non penso se una cosa è pericolosa, ad 
esempio guido l’auto da solo senza problemi anche fino in Svizzera interna. L’unica cosa 
a cui sto attento è quando maneggio acqua calda. Quindi, più che per il pericolo sto 
attento per essere sicuro di non avere altri problemi, perché non avrei più voglia di 
passare altri mesi in clinica”.  
L’ultimo partecipante (25%), invece, riferisce di non aver mai sottovalutato il rischio in 
attività di vita quotidiana, P1: “c’è la paura di farmi male a qualsiasi cosa, quindi sto molto 
attento. Ad esempio, a non sporgermi troppo, non cadere dalla sedia o alle discese”.  
 

5. Discussione  
 
5.1. Caratteristiche dei partecipanti  
Dall’analisi delle interviste sono emersi alcuni elementi che riflettono ciò̀ che è stato 
ritrovato nella letteratura. Il primo contenuto messo in evidenza dalle interviste e ritrovato 
in letteratura riguarda i dati sulla LM: dai risultati non viene confermato il fatto che gli 
infortuni legati allo sport, al tempo libero e ai trasporti in Svizzera sono le cause 
predominanti di LM nella fascia d’età più giovane, infatti i due partecipanti svizzeri hanno 
un’età maggiore di 30 anni, mentre solo due rientrano nella fascia d’età giovanile tra i 16 
e i 30 anni. 
Dalle interviste vengono però confermate le differenze legate al sesso e al tipo di LM in 
base ad esso, infatti nel campione da me preso in considerazione vi è una totale 
predominanza di uomini rispetto alle donne. Inoltre, i maschi hanno manifestato una LM 
completa con una maggioranza di tetraplegia, confermando quindi le statistiche secondo 
cui la percentuale maggiore di maschi manifesta tetraplegia e l’esito neurologico 
maggiore alla dimissione è quello di tetraplegia incompleta (46,9%), seguito da 
tetraplegia completa (37,4%). È importante sottolineare che non è una casualità che tutti 
i partecipanti avessero una LM completa, poiché questo era uno dei criteri di inclusione 
del campione analizzato. Da tutti questi dati emerge la presenza del rischio in misura 
maggiore nei maschi rispetto alle donne ed è un elemento che viene sottolineato 
ulteriormente dalle statistiche upi, nelle quali viene constatato che in tutti gli sport 
muoiono più uomini che donne. Riassumendo, i dati emersi dalle interviste confermano 
la differenza del rischio tra uomini e donne nell’esposizione ad alcuni sport e nella 
predisposizione a correre più rischi. Questa differenza risulta maggiore negli uomini e, 
per questo, si può ipotizzare che la percezione del rischio nel sesso maschile sia più 
bassa. Essendo il mio campione costituito da soli uomini si può di conseguenza ipotizzare 
che la percezione del rischio rispecchi quella maschile, che generalmente tende ad 
essere minore rispetto a quella delle donne.  
Uno dei criteri di inclusione della mia tesi riguarda la causa della LM, la quale deve essere 
dovuta da uno sport rischioso. Il tipo di LM dei partecipanti allo studio è quindi di tipo 
traumatica e, come visto in letteratura, questo tipo di lesione rispecchia l’84% dei casi, 
ma solo meno del 10% di esse riguarda le attività sportive e ricreative. I partecipanti della 
mia tesi rientrano in questo 10%. Inoltre, il motivo per cui i 4 partecipanti hanno subito 
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una LM rientra tra le cause più comuni di LMT, ovvero quella degli infortuni in seguito a 
cadute, nello specifico cadute da un’altezza maggiore di un metro.   
Dalle interviste emerge che gli sport che praticavano i 4 partecipanti contengono una 
percentuale di rischio, in quanto seppur in maniera differente da nazione a nazione, 
rappresentano una delle cause maggiori di LMT: lo sport che causa il maggior numero di 
LMT nel mondo è l’immersione; a seguire ci sono altri sport, tra cui il ciclismo e la 
ginnastica praticati dai 4 partecipanti allo studio.  
In svizzera, invece, le cause specifiche della LMT correlata allo sport e al tempo libero 
sono attribuite a sci/snowboard, parapendio/paracadutismo e nuoto/immersioni; le cause 
rimanenti includono il ciclismo (praticato da P3 e P4, entrambi svizzeri). Il fatto che il 
ciclismo rientri in queste statistiche indica la presenza del rischio in questo sport. 
Nonostante ciò, è importante sottolineare che vi è la possibilità che questo rischio sia 
stato nettamente sottovalutato dalle statistiche, in quanto nei casi di infortuni ciclistici 
emerge raramente dai verbali redatti dalla polizia se le persone si spostavano a scopo di 
attività sportiva. Vi è quindi la possibilità che il rischio presente nel ciclismo sia maggiore 
rispetto a quello rilevato dalle statistiche.  
La presenza del rischio nella ginnastica, invece, viene confermata da uno studio 
giapponese, secondo cui questo sport rappresenta una delle maggiori cause di LMT. 
Inoltre, emerge anche una correlazione tra il modo in cui P1 ha avuto l’infortunio e la 
causa più frequente nella ginnastica che porta ad una LMT, ovvero quella dell’assenza 
dell’istruttore al momento dell’incidente. Queste statistiche rappresentato dati significativi 
attuabili nella realtà giapponese, non sono quindi interpretabili in maniera significativa nel 
nostro contesto. Nonostante ciò, si può comunque notare una correlazione con esso.  
 
5.2. Rapporto con lo sport rischioso prima dell’incidente   
Dalle interviste si è potuta osservare una correlazione tra il tipo di sport e la nazionalità, 
infatti i due partecipanti di origine italiana praticavano la ginnastica artistica, mentre i due 
di origine svizzera praticavano il ciclismo. Questa correlazione conferma, seppur in 
maniera non significativa, la constatazione che la cultura incide fortemente sulla pratica 
degli sport. La cultura della persona può essere quindi un elemento importante nella 
presa a carico riabilitativa, in quanto influenza l’impegno nelle occupazioni. Ad esempio, 
se la persona volesse praticare un altro sport dopo l’evento traumatico sarebbe 
importante che l’ergoterapista considerasse la cultura della persona per poter aiutarlo a 
trovarne uno che più si avvicina al suo interesse.  
Tra i motivi per i quali i partecipanti svolgevano delle attività sportive rischiose si può 
riscontrare un tipo di motivazione intrinseca. Infatti, i partecipanti praticavano il loro sport 
per scelta personale, per piacere di farlo e per l’appagamento e la soddisfazione che ne 
derivava. Questo va a sottolineare l’importanza del loro sport per il benessere personale, 
in quanto questa motivazione è utile affinché l’individuo sviluppi la capacità di 
realizzazione caratterizzata da un locus of control interno. Come emerso dalla letteratura, 
il locus of control interno è caratterizzato da stabilità e controllabilità, e proprio 
quest’ultima, è un elemento importante che influenza la percezione del rischio. Si può 
quindi notare come il locus of control abbia un ruolo importante nella definizione della 
percezione del rischio e si può ipotizzare che i due siano indirettamente proporzionali, in 
quanto all’aumentare del locus of control interno diminuisce la percezione del rischio. 
I partecipanti, essendo motivati intrinsecamente, è probabile che avessero anche un 
locus of control interno ben sviluppato. Questa ipotesi viene confermata ulteriormente 
oltre che dal tipo di motivazione, anche dal momento che reputavano più bello durante la 
pratica del loro sport, quello in cui gli esercizi riuscivano bene; quindi, il pensiero di poter 
raggiungere gli obiettivi prefissati, caratteristico del locus of control interno, era presente. 
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Se nei partecipanti allo studio era presente una sorta di locus of control interno è possibile 
che quest’ultimo abbia influito sulla loro percezione del rischio rispetto all’attività sportiva 
praticata abbassandone la soglia.  
Il locus of control interno potrebbe essere un elemento importante da considerare nella 
presa a carico ergoterapica per dosare la percezione del rischio durante le attività di vita 
quotidiana: se la persona ha un locus of control interno molto alto è probabile che la sua 
percezione del rischio sarà più bassa. Per poter contribuire ad alzarla, può essere utile 
integrare nella terapia elementi per sensibilizzare la persona al fatto che le conseguenze 
di alcune azioni sono dovute a circostanze esterne, che alcune cose della vita non sono 
gestibili e accadono fuori dal proprio controllo. Se, invece, la persona ha un locus of 
control interno molto debole è probabile che la sua percezione del rischio sia più alta. Per 
poter contribuire ad abbassarla può essere utile integrare nella terapia alcuni 
accorgimenti che aiutano la persona ad affrontare meglio le situazioni e i problemi, a 
pensare di poter raggiungere gli obiettivi prefissati e a credere nelle proprie capacità.  
Integrando alcuni principi nell’intervento ergoterapico si può contribuire ad equilibrare la 
percezione del rischio della persona. La difficoltà, però, sta nel valutare questo equilibrio 
in quanto, come visto, è molto soggettivo e può risultare difficile quantificare la percezione 
e comprendere quale sia il giusto livello.   
Comprendere la motivazione delle persone che svolgono sport rischiosi conferma le 
prospettive teoriche recenti e non quelle tradizionali, infatti le persone in questo studio 
sono motivate da qualcosa di diverso rispetto alla semplice ricerca del rischio. Questo 
favorisce una maggiore comprensione del motivo per cui le persone persistono nella 
pratica di attività sportive e, di conseguenza, aiuta a non cadere nel pregiudizio.  
 
Inoltre, indagare la motivazione aiuta a comprendere come può essere vissuto il rischio; 
si può ipotizzare che in questo caso il rischio sia stato vissuto positivamente dai 
partecipanti, in quanto come emerso dalla letteratura, quando è connesso ad una 
motivazione significativa come in questo caso e quando i vantaggi sono immediatamente 
evidenti, è meno probabile che venga vissuto negativamente. Infatti, si può ipotizzare che 
i partecipanti, vivendo il rischio positivamente non percepiscano lo sport da loro praticato 
particolarmente rischioso.   
Come riportato da Grillo et al. (2013), la valutazione del grado di rischiosità si basa sulla 
volontarietà, la controllabilità, la famigliarità e la temibilità. Nelle risposte degli intervistati 
si può notare una correlazione indirettamente proporzionale tra la famigliarità e la 
temibilità, dove la conoscenza di una determinata situazione permette alla persona di 
temerla in misura minore. Dunque, le loro risposte confermano la constatazione della 
stretta interconnessione tra la temibilità e la famigliarità proposta Grillo et al. (2013). Infatti, 
3 partecipanti su 4 praticavano l’attività sportiva da diversi anni: la famigliarità era alta e 
la temibilità di questa attività sportiva era bassa (tra “poco” e “abbastanza”). È quindi 
possibile che questo abbia influenzato la percezione del rischio abbassandone la soglia. 
Un partecipante su 4 praticava la ginnastica artistica solo da due mesi: la famigliarità era 
bassa e, di conseguenza, la temibilità era alta. In questo caso, invece, è possibile che 
questo abbia portato ad un aumento della soglia della percezione del rischio. La 
maggioranza dei partecipanti riferisce una grande famigliarità e una bassa temibilità 
dell’attività sportiva. Per questo, facendo una media, si può ipotizzare che il campione 
preso in considerazione avesse una percezione del rischio piuttosto bassa.  
Per quanto riguarda la volontarietà vi sono delle incongruenze tra le risposte, in quanto 
P3 e P4 riferiscono di non avere approfondito l’identificazione di pericoli ma, allo stesso 
tempo, riferiscono anche di avere stimato i danni e la probabilità di farsi male. Si può 
ipotizzare che la stima del danno non sia completamente corretta, poiché è stata stimata 
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la probabilità di un danno senza prima aver identificato e considerato le circostanze dalle 
quali può scaturire. Inoltre, P4 riferisce di aver considerato eventuali imprevisti nella 
valutazione del rischio, ma se i possibili pericoli non sono stati presi da lui in 
considerazione è improbabile che gli imprevisti invece lo siano stati, poiché questi 
vengono considerati dal momento in cui si considerano i possibili pericoli.   
Riguardo la sopravvalutazione o sottovalutazione del rischio si può ipotizzare che P3 e 
P4 abbiano lo abbiano sottovalutato, poiché non hanno identificato nessun possibile 
pericolo legato al loro sport e nemmeno la probabilità di farsi male. P1, invece, è possibile 
che abbia sovrastimato il rischio, in quanto percepiva la probabilità di farsi male molto 
alta nonostante avesse identificato “poco” i possibili pericoli legati al suo sport.  
Dalle risposte sulla volontarietà non si può presumere veramente in quale misura il rischio 
sia stato accettato, poiché vi sono delle incongruenze tra le risposte. Queste 
incongruenze possono essere causate dalla non corretta comprensione delle domande 
sottoposte o dall’incertezza della persona nel fornire una risposta chiara. Nonostante ciò, 
dalle risposte sembrerebbe che il rischio non sia stato preso realmente in considerazione 
poiché sono presenti diverse incongruenze. Dal momento in cui queste non vengono 
prese realmente in considerazione vi è la possibilità che la volontarietà, ovvero 
l’accettazione del rischio, sia stata involontariamente sottovalutata.   
Da qui emerge il concetto di “ottimismo irrealistico” definito da Weinstein (1980), in quanto 
le incongruenze riscontrate possono essere la causa di un errore di giudizio che produce 
una sottostima del rischio.  
Per quanto riguarda la controllabilità, tutti i partecipanti, seppur in misura diversa, 
riferiscono di aver messo in atto delle strategie per controllare il pericolo e di aver 
utilizzato delle misure preventive. Questo evidenzia come le persone abbiano messo in 
atto misure per controllare la quantità di rischio e di come pensavano che avrebbero 
potuto controllarlo. Si può presumere che questo senso di controllo del rischio possa 
essere influenzato dal locus of control interno della persona. Il fatto che vengano messe 
in atto strategie per controllare il rischio implica che vi sia stata una precedente 
identificazione di alcuni possibili rischi. Nonostante ciò, nella metà dei partecipanti queste 
strategie sono poche ed è quindi possibile che anche i rischi non siano stati identificati a 
pieno. Per questo, si può presumere che siano stati sottovalutati o non percepiti. Inoltre, 
P2 afferma di aver messo in atto tutte le strategie per controllare il rischio, ma queste 
strategie coincidono con quelle di P1 che riferisce di averne messe in atto solo poche. 
Questo conferma ulteriormente l’affermazione teorica di Zambrano-Cruz et al. (2018), 
secondo cui il rischio è rischio solo nella misura in cui è percepito, e questa percezione 
rappresenta il riconoscimento della probabilità di lesioni.  
 
5.3. L’incidente  
Un elemento messo in evidenza dalle interviste e ritrovato anche in letteratura riguarda il 
modo in cui si sono sentiti i partecipanti dopo la diagnosi. Emerge una correlazione con 
il modo in cui si è sentita la maggior parte dei partecipanti e la fase post-acuta descritta 
nella letteratura, in quanto la loro situazione viene confrontata con quella di altre persone 
che hanno subito una lesione simile e sperano in un possibile recupero. In seguito, però, 
acquisiscono maggiore consapevolezza della loro situazione. 
Dalle interviste si è potuto constatare quanto tutti i partecipanti non fossero consapevoli 
che l’incidente sarebbe potuto accadere. Questo va sottolineare ancora una volta che la 
loro percezione del rischio era più bassa dell’effettiva realtà, poiché pensavano di 
annullare la probabilità di possibili incidenti attraverso l’attuazione di alcune strategie (ad 
esempio, l’utilizzo del materassino o del casco). Quindi, non erano consapevoli del rischio 
che ci sarebbe potuto essere nonostante utilizzassero delle misure preventive. Una 
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riflessione che emerge da questa constatazione riguarda il fatto che i partecipanti, seppur 
esprimendolo in maniera differente, credevano che l’incidente fosse stato una “fatalità” e 
di non essersela cercata proprio perché è stato un caso. In tal senso, se la persona si 
dovesse confrontare con una figura professionale che ha dei pregiudizi rispetto alle 
persone che fanno degli incidenti praticando sport rischiosi, questo risulterebbe in 
contrasto con la percezione soggettiva di chi ha subito la mielolesione che, invece, 
pensava di proteggersi da un evento avverso. Per la pratica professionale ergoterapica 
è quindi molto importante comprendere la percezione soggettiva della persona per non 
cadere nel pregiudizio del “se l’è cercata” e per non entrare in contrasto con un concetto 
che è molto soggettivo e che non si può giudicare proprio perché, essendo soggettivo, 
non si può definire giusto o sbagliato.  
Un’altra riflessione che emerge è quella che riguarda la prevenzione. Come riportato da 
Chamberlain (2015), gli infortuni legati allo sport/tempo libero e ai trasporti nei giovani e 
anziani sono i principali obiettivi delle politiche e dei programmi di prevenzione in Svizzera. 
La prevenzione risulta fondamentale e dipende dalle informazioni sul rischio e sulle cause. 
Se una persona è a conoscenza delle strategie preventive che può mettere in atto e le 
utilizza, ma ha comunque una percezione del rischio “bassa”; le campagne di 
prevenzione hanno davvero un’influenza significativa? Ipotizzando una risposta negativa 
a quest’ultima domanda, poterebbe essere utile integrare alle campagne di prevenzione 
una parte nella quale ci si focalizza sulla sensibilizzazione al concetto di percezione del 
rischio nonostante l’utilizzo di misure preventive, promuovendo così la consapevolezza 
che queste cose possono comunque succedere anche adottando misure preventive. 
Infatti, Zambrano-Cruz et al. (2018) mostrano l’importanza di comprendere la percezione 
del rischio e della preoccupazione per la salute come fattori predittivi per l’esecuzione di 
azioni preventive. Inoltre, potrebbe essere utile includere le persone con mielolesione 
nelle campagne preventive, poiché porterebbero la loro storia e, il concetto teorico 
spiegato, assumerebbe anche un’enfasi più concreta e vicina alla realtà.  
 
5.4. Dopo l’incidente  
Dopo l’incidente, la motivazione dei partecipanti nel praticare lo sport è cambiata. Un 
partecipante ha addirittura un’assenza di motivazione, mentre gli altri tre riferiscono una 
differenza nel piacere, nelle emozioni provate e nell’importanza attribuita. Si può notare 
come la motivazione dell’attività sportiva praticata dopo l’incidente sia meno intrinseca e, 
di conseguenza, anche caratterizzata da un locus of control interno minore. Questo 
probabilmente influisce sulla percezione del rischio aumentandone il livello ed è il primo 
elemento che va a sottolineare un cambiamento della percezione del rischio dopo una 
LM.  
Per l’ergoterapista è un messaggio fondamentale, poiché è importante analizzare questo 
cambiamento per non proporre alla persona solo attività sportive pensando che sia la 
cosa che più si avvicina all’interesse della persona in quanto era sportiva, bensì attività 
intrinsecamente motivanti (infatti, P1 comincia hockey ma per un aspetto prettamente 
sociale e non più fisico, P3 non torna a fare sport e P4 torna a fare sport ma non in 
maniera agonistica come prima). È quindi importante essere molto attento alla storia della 
persona e trovare delle attività significative che possono non essere quelle del passato 
proprio perché la percezione del rischio della persona cambia. In tal senso, come 
riportato da Arnsten (1990), diventa fondamentale facilitare la scoperta del proprio 
desiderio di impegnarsi in attività propositive utilizzando un approccio volto a sviluppare 
e migliorare la motivazione intrinseca.  
Il secondo elemento che va a sottolineare un cambiamento della percezione del rischio 
dopo una LM è quello della famigliarità e della temibilità. In tutti i partecipanti la famigliarità 
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con l’attività sportiva praticata dopo l’incidente è bassa, infatti essa viene praticata solo 
da pochi mesi e con una frequenza minore. Di conseguenza, la temibilità risulta più alta 
in tutti i partecipanti, riferendo più prudenza e preoccupazione non solo nell’attività 
sportiva, ma anche nelle attività di vita quotidiana. Si conferma così un’altra volta la 
relazione indirettamente proporzionale tra famigliarità e temibilità, ma in questo caso 
questa correlazione influenza la percezione del rischio aumentandone la soglia.  
Il terzo elemento che va a sottolineare un cambiamento è il concetto di ansia che, 
secondo Gazzetti (2018), è una dimensione che condiziona la percezione del rischio. 
Negli intervistati questa dimensione sembra essere molto presente, infatti riferiscono di 
aver paura di farsi male o aggravare la situazione, di essere più attenti e di osare meno 
(P1 ha paura di farsi male a qualsiasi cosa, P3 riferisce preoccupazioni nel maneggiare 
oggetti caldi e P4 ha paura di cadere dalla sedia o in doccia). Quest’ansia è possibile che 
interferisca sull’aspetto della fiducia in sé stessi e del senso di autoefficacia e, di 
conseguenza, li può portare ad avere una percezione del rischio maggiore anche nella 
vita quotidiana.  
Avendo osservato che la percezione del rischio aumenta, tengo a sottolineare 
l’importanza di questo messaggio, poiché è importante che l’ergoterapista sia 
consapevole che, anche questa popolazione di persone, nonostante prima fosse più 
propensa al rischio o avesse una percezione relativamente bassa, ha cambiato la sua 
percezione del rischio. Dunque, questa popolazione ha paura come gli altri di farsi male, 
ad esempio cadendo dalla carrozzina. È quindi importante non cadere nel pregiudizio 
pensando che queste persone possiedano uno spirito combattivo anche dopo l’incidente 
o che non abbiano paura perché sono abituati a svolgere attività più rischiose; è errato 
poiché anche loro hanno paura (soprattutto nel momento in cui tornano a casa). 
Dai dati è sorta un’incongruenza: nonostante l’aumento della percezione del rischio la 
probabilità percepita di farsi male è rimasta bassa.  
 
5.5. Rapporto con la riabilitazione in ergoterapia e presa in carico della 
“percezione del rischio” 
Dalle interviste è emersa un’incongruenza, in quanto il 75% dei partecipanti crede che la 
propria percezione del rischio non abbia influenzato né in negativo né in positivo il 
trattamento riabilitativo. Nonostante ciò, emerge che il senso di autoefficacia e la fiducia 
in sé stessi durante questo periodo era basso, “ti fidavi più degli altri che di te stesso, 
perché non sapevi come il corpo avrebbe reagito”. Questi elementi sono dei fattori che 
influenzano la percezione del rischio e, allo stesso tempo, dalle interviste sembra che le 
attività di vita quotidiana siano influenzate da questa percezione. Infatti, viene riferito che 
in clinica ci si sentiva protetti, non si dovevano fare cose troppo rischiose e c’era sempre 
qualcuno che ti poteva aiutare, per questo è possibile che la percezione del rischio nelle 
attività di vita quotidiana sia stata sentita in maniera minore. Emerge però chiaramente, 
che dal momento in cui questa sorta di protezione verso la persona diminuisce, la 
percezione del rischio della persona influenza in maniera maggiore la vita quotidiana. Ne 
è un esempio il rientro a casa, dove le preoccupazioni aumentano e la persona ha più 
paura di cadere.  
Inizialmente mi aspettavo una propensione della persona a sottovalutare il rischio nelle 
attività di vita quotidiana e ad adottare comportamenti che lo avrebbero messo a rischio 
anche dopo l’incidente, ma questa mia idea è stata ridimensionata dalle risposte dei 
partecipanti alle interviste. Infatti, i partecipanti, nonostante avessero riferito alcune 
situazioni in cui hanno sottovalutato il rischio (ad esempio nei trasferimenti, nel fare le 
scale o nella guida), hanno cambiato la loro percezione del rischio e pongono maggiore 
attenzione durante le attività poiché sono più preoccupati e hanno paura di farsi male.  
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Con questi dati l’ergoterapista sa che la percezione del rischio dopo un evento traumatico 
aumenta. Nonostante la persona prima praticasse attività sportive rischiose, dopo una 
LM, aumenta in maniera importante la sua percezione del rischio. In tal senso, è 
importante essere consapevoli che anche questa popolazione ha paura nonostante prima 
fosse abituata a rischiare molto. È quindi sbagliato presumere che la persona non abbia 
paura di svolgere certe attività.  
Un’altra aspettativa era quella della presa in carico ergoterapica della modalità con la 
quale la persona reagisce all’evento avverso. Mi aspettavo che l’ergoterapista 
analizzasse come era avvenuta la lesione e che prendesse in carico il fatto che diventare 
mielolesi mentre si fanno delle semplici attività di vita quotidiana fosse diverso da 
diventare mielolesi mentre si fanno degli sport rischiosi. Invece, in tutti i partecipanti non 
c’è stata questa analisi, un partecipante riferisce che “la presa in carico è uguale per tutti”.  
La percezione del rischio ha un’influenza significativa sullo svolgimento delle attività e, 
avendo l’ergoterapista il focus sulle attività di vita quotidiana, è importante comprendere 
come questa è cambiata e come influenza la vita della persona. Per comprendere questo 
è importante partire dalla base, ovvero dal capire come è avvenuta la lesione midollare 
e che cosa ha comportato in termini di percezione del rischio per la persona. 
L’ergoterapista può fare tutto ciò attraverso la relazione terapeutica, parlandone e  
potrebbe prendere come punto di riferimento alcune domande che ho sottoposto agli 
intervistati, in quanto queste vanno ad evidenziare alcuni elementi della percezione del 
rischio. In questo modo, l’ergoterapista può diventare quella figura professionale che 
contribuisce all’analisi di questo cambiamento e lo riporta all’equipe interdisciplinare.  
I partecipanti allo studio non erano consapevoli che l’incidente sarebbe potuto succedere, 
ciò va a sottolineare che la loro percezione del rischio era più bassa dell’effettiva realtà. 
Da qui sono emerse alcune riflessioni importanti per la pratica clinica: in primo luogo, è 
importante che l’ergoterapista comprenda la percezione del rischio della persona per non 
avere pregiudizi e non essere in contrasto con la percezione soggettiva della persona 
che non si può definire giusta o sbagliata. In secondo luogo, viene messa in discussione 
l’utilità della prevenzione nelle persone con una percezione del rischio bassa e si ipotizza 
che potrebbe essere utile modificare alcune caratteristiche delle campagne preventive, 
ad esempio introducendo persone con mielolesione o sensibilizzando al concetto di 
rischio nonostante l’utilizzo di misure preventive.  
 

6. Conclusione  
L’obiettivo della tesi era quello di analizzare come le persone, dopo una LM causata da 
uno sport rischioso, variano la loro percezione del rischio e, di conseguenza, come 
integrare questa caratteristica nel trattamento ergoterapico. Lo studio ha portato alla 
conclusione che la percezione del rischio dopo un evento traumatico causato da uno 
sport rischioso aumenta e che, questo cambiamento, viene poco considerato 
dall’ergoterapista nel trattamento riabilitativo.  
Innanzitutto, gli sport praticati dai partecipanti vengono considerati rischiosi, in quanto 
tutti i dati statistici che rappresentano lo sport in relazione alla LMT includono gli sport 
praticati da loro; da ciò si evince che la ginnastica e il ciclismo sono caratterizzati da una 
percentuale di rischio, seppur in maniera differente da nazione a nazione. 
Si è concluso che la percezione del rischio della persona prima dell’incidente fosse 
relativamente bassa.  
Analizzando i 4 elementi secondo cui avviene la valutazione del grado di rischiosità, si 
può presumere che la percezione del rischio durante l’attività sportiva praticata prima 
dell’incidente non sia “alta”; perché la maggior parte dei partecipanti ha una buona 
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famigliarità con lo sport praticato e, di conseguenza, questa viene temuta in maniera 
minore abbassando la soglia della percezione del rischio. La volontarietà, presenta delle 
incongruenze che portano ad ipotizzare una sottovalutazione del rischio legato al 
concetto di ottimismo irrealistico; e la controllabilità, ovvero il pensiero di poter controllare 
la quantità di rischio, è presente in tutti i partecipanti in quanto riferiscono di attuare 
strategie per controllare il rischio.   
Per quanto riguarda la motivazione, invece, l’attività sportiva praticata prima dell’evento 
traumatico era caratterizzata da una motivazione intrinseca. Comprendere questo tipo di 
motivazione è stato utile per ipotizzare che la soglia della percezione del rischio si è 
abbassata a causa della presenza di un locus of control interno ben sviluppato e che, 
proprio quest’ultimo, potrebbe essere un elemento utile da integrare nel trattamento 
riabilitativo per gestire la percezione del rischio del paziente. Inoltre, la comprensione 
della motivazione è stata utile per confermare le prospettive teoriche recenti, secondo le 
quali le persone che praticano attività sportive rischiose sono motivate da qualcosa di 
diverso rispetto alla semplice ricerca del rischio e, di conseguenza, questa 
consapevolezza aiuta a prevenire o ridurre i pregiudizi riguardo alle persone che 
praticano tali attività.  
Dalle risposte dei partecipanti alle interviste si è arrivati alla conclusione che la 
percezione del rischio dopo un evento traumatico cambia radicalmente. Una persona che 
praticava sport rischiosi e che aveva una percezione del rischio relativamente bassa, 
dopo una LM, aumenta la sua percezione del rischio. Si è arrivati a questa conclusione, 
perché la motivazione verso l’attività sportiva praticata dopo l’incidente cambia ed è 
caratterizzata da un locus of control interno più debole. Inoltre, la famigliarità con l’attività 
sportiva praticata dopo l’incidente è bassa, mentre la temibilità alta e la dimensione 
dell’ansia, che pare presente in tutti i partecipanti, interferisce sull’aspetto della fiducia in 
sé stessi e del senso di autoefficacia portando ad avere una percezione del rischio 
maggiore anche nella vita quotidiana. Per la pratica clinica sono dei messaggi importanti, 
in quanto l’analisi di questo cambiamento può essere utile per proporre attività 
intrinsecamente motivanti.  Inoltre, questo cambiamento, ovvero l’aumento della 
percezione del rischio, ha delle ripercussioni sulle attività di vita quotidiana e, in tal senso, 
esserne consapevoli porta l’ergoterapista a guardare la persona con un occhio più 
accurato durante lo svolgimento delle attività.  
In ultimo, si è concluso che la percezione del rischio della persona con una mielolesione 
non presa in carico poco nel trattamento riabilitativo ergoterapico, si ipotizza dunque che 
l’ergoterapista parta dal presupposto che la causa della mielolesione non sia 
determinante. Questa constatazione è importante, in quanto evidenzia la necessità di 
considerare la percezione del rischio nel trattamento riabilitativo, poiché quest’ultimo ha 
un’influenza significativa sullo svolgimento delle attività. Si può quindi concludere che la 
presa in carico della modalità con cui una persona diventa mielolesa è determinante per 
comprendere come cambia la percezione del rischio e come influenza la vita quotidiana. 
Questa caratteristica può essere integrata attraverso il dialogo con la persona e lo 
scambio di informazioni con l’equipe interdisciplinare.  
La tesi ha unicamente analizzato le risposte di persone con una LMT causata da sport 
rischiosi. Altre cause non sono state prese in considerazione, perciò non si può sapere 
con certezza se questo cambiamento di percezione del rischio sia unicamente rivolto a 
questa popolazione o lo si può allargare anche ad altre. Per questo, un possibile sviluppo 
futuro della mia tesi potrebbe essere quello di mettere a confronto questo campione, 
ovvero quello di persone con una lesione midollare causata da uno sport rischioso, con 
un campione di persone che non praticavano sport rischiosi.  
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Inoltre, potrebbe essere interessante indagare come cambia la percezione del rischio 
nelle attività di vita quotidiana dopo avere integrato la presa in carico della percezione 
del rischio nel trattamento riabilitativo e, in seguito, si potrebbe indagare l’efficacia 
dell’utilizzo del locus of control interno come principio riabilitativo per regolare la 
percezione del rischio. 
Questa ricerca si è concentrata ad indagare la percezione soggettiva del paziente, non 
si sa nulla sulla prospettiva dell’ergoterapista rispetto al concetto di rischio. Spesso 
quando c’è un trauma di questo genere si tende a dare la colpa alla persona e pensare 
“se l’è cercata”. Mi sono chiesta come questo stereotipo potesse influenzare il trattamento 
riabilitativo negativamente e se una conoscenza maggiore di questa situazione potesse 
essere la base per implementare la qualità della terapia piuttosto che cadere nello 
stereotipo. Potrebbe quindi essere un possibile sviluppo futuro di questa tesi quello di 
indagare la percezione soggettiva del terapista rispetto al tema della percezione del 
rischio e della sua integrazione nel trattamento riabilitativo. 
Un altro possibile sviluppo di questa tesi potrebbe essere quello di indagare come, 
l’inclusione di persone con mielolesione nelle campagne preventive e la sensibilizzazione 
al concetto di rischio nonostante le misure preventive, possa portare dei benefici.  
 
6.1. Riflessioni personali sul percorso svolto  
Questo lavoro di Bachelor è stato un percorso interessante e motivante, ma anche 
impegnativo e mi ritengo soddisfatta del lavoro svolto e dei risultati ottenuti.  
Attraverso questo lavoro, ho avuto la possibilità di accrescere le mie conoscenze 
approfondendo alcune nozioni che potranno essermi utili per la mia futura pratica 
professionale. Infatti, nella mia pratica professionale futura potrei trovarmi confrontata 
con persone paraplegiche e questa tesi mi permetterà di includere nel ragionamento 
clinico ciò che ho appreso, analizzato e ipotizzato attraverso queste interviste.  
Ho trovato molto interessante confrontarmi con persone che hanno riportato la loro 
esperienza, poiché mi ha permesso, oltre ad avvicinarmi alla ricerca qualitativa e 
sperimentarla in prima persona, di addentrarmi maggiormente in questo tema complesso 
e soggettivo. Inoltre, le interviste somministrate mi hanno permesso di mettermi in gioco, 
sperimentare, sbagliare e correggermi, acquisire sicurezza e sentirmi sempre più vicina 
al ruolo di futura ergoterapista professionista.  
Questa tesi è stata uno spunto di riflessione anche nella mia vita personale, perché 
spesso durante svariate attività mi chiedevo come avrei risposto alle domande delle 
interviste e se fossi realmente consapevole della mia percezione del rischio. Ha quindi 
avuto un impatto importante non solo da un punto di vista professionale, ma anche 
personale.  
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9. Allegati  
 
9.1. Intervista  
 

 
 

 
 
Partecipanti: gruppo di persone tra i 18 e 45 anni con lesione midollare da almeno 12 
mesi causata da uno sport ad alto rischio.  
 
Esempi di sport rischiosi: Trekking, alpinismo, nuoto in acque libere, sci-escursionismo, 
sci fuoripista, parapendio, sci alpino, base jumping, arrampicata, sub, equitazione, 
mountain bike, paracadutismo, canyoning, surf, poledance…  
 
Accoglienza  
La ringrazio per essersi messo/a disposizione per questa intervista. 
Nel mio lavoro di tesi mi baserò sui dati raccolti tramite le interviste per analizzare come 
le persone, dopo una lesione midollare, variano la loro percezione del rischio. Vorrei 
innanzitutto capire come le persone si relazionavano con lo sport estremo prima 
dell’evento traumatico e, in seguito, capire come è cambiato questo approccio dopo la 
lesione midollare.  
 
Nella prima parte raccoglierò alcuni dati personali su di lei e sulla storia occupazionale. 
Nella seconda parte vorrei comprendere il rapporto che aveva con lo sport estremo prima 
dell’incidente.  
Nella terza parte, mi concentrerò su ciò che concerne il momento dell’incidente. 
Nella quarta parte, vorrei approfondire il rapporto che ha avuto con lo sport estremo in 
seguito all’incidente.  
Nella quinta ed ultima parte, vorrei concentrarmi sull’intervento ergoterapico nella presa 
a carico di persone con una lesione midollare completa causata da sport rischiosi.  
 
L’intervista durerà al massimo 1 ora e mezza e può essere svolto in modalità virtuale. 
 

Intervista metodologia mista a 
persone con una lesione midollare 
causata da sport estremi per 
valutare la percezione del rischio  



 51 

 
Nell’intervista saranno presenti alcune domande dove è richiesto di quantificare la 
risposta con numeri che vanno da 1 a 5, dove:  

 
È d’accordo se l’incontro viene registrato? Lo scopo è rendere più fluido il discorso, senza 
bisogno di prender nota. 
I dati verranno trattati in modo confidenziale e l’anonimato verrà garantito. Al termine 
della analisi dei dati la registrazione verrà distrutta. 
Prima di iniziare ha delle domande? 
 
Anamnesi  
Nome e cognome  
Età   
Sesso   
Luogo di nascita   
Istruzione/formazione   
Anno dell’Incidente e 
tempo trascorso 
dall’incidente  

 

Altri traumi correlati 
all’incidente 

 

Mesi di riabilitazione e di 
ricovero in ospedale dopo 
l’incidente prima della 
dimissione definitiva 
dall’ospedale. 
Mi può dire il nome 
dell’ospedale?  

 

Assistenza post-
dimissione (figure 
professionali frequentate 
dopo la dimissione) 

 

Situazione lavorativa 
(prima e dopo l’evento) 

 

Sport e attività di tempo 
libero (prima e dopo 
l’evento traumatico) 

 

 
Prima dell’incidente  

1. Quale/i sport (rischiosi) praticava prima dell’evento traumatico?  
a. Quale era il suo preferito? 
b. Quale reputa il più rischioso?  

1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 
In completo 
disaccordo  

In disaccordo  Né in accordo né 
in disaccordo  

D’accordo  Completamente 
d’accordo  

Per nulla  Poco  Abbastanza  Molto  Moltissimo  
Mai  Raramente  Occasionalmente  Spesso  Sempre  
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2. Quanto spesso praticava questo tipo di sport? Dove? Con chi? Quando? 
3. Perché praticava questo sport?  
4. Perché lo reputava così importante? (motivi, emozioni, sensazioni) 
5. Qual era il momento più bello mentre svolgeva questo sport? Cosa provava in quel 

momento?  
6. Lo reputava rischioso questo sport? Perché? Se c’era, qual è il momento che 

riteneva più rischioso? 

 
 

La volontarietà̀ 
(accettazione di 
un rischio)  
 

1. Da 1 a 5 quanto aveva approfondito l’identificazione dei 
possibili pericoli legati a questo sport? 

2. Aveva stimato la possibilità di danni legati a questo sport (es. 
infortuni)? Da 1 a 5 quale pensava fosse la probabilità di 
farsi male durante questo sport?  

3. Nella valutazione del rischio ha preso in considerazione 
eventuali imprevisti (es. condizioni meteorologiche estreme)?  

La controllabilità̀ 
(possibilità di 
controllo della 
quantità di 
rischio)  
 

1. Aveva messo in atto qualche strategia per eliminare il 
pericolo o controllare il rischio legato a questo sport (es. 
istruzione e formazione come letture e corsi, utilizzo di 
protezioni, esaminare tutte le informazioni disponibili sulla 
salute e la sicurezza)? 

2. Aveva sempre utilizzato le migliori misure preventive 
(attrezzatura di qualità o riparata in caso di danni, controlli 
periodici, utilizzo di protezioni)? 

 
La familiarità̀ 
(conoscenza del 
rischio es. sport 
estremi)  
 

- Quanto spesso veniva eseguita questa attività sportiva? 
- Aveva una buona famigliarità con l’attrezzatura utilizzata (es. 

conosceva tutte le funzioni e le possibilità di utilizzo, i pro e i 
contro)? 

- Aveva già sperimentato situazioni (nel suo sport estremo) 
non previste? Se sì, reputava di aver incrementato il suo 
senso si competenza e di controllo della gestione dell’evento 
avverso?  

- Pensa di essere stato fortunato (in quanto aveva già 
rischiato molto nel praticare il suo sport estremo) oppure 
pensa di essere stato sfortunato (alla prima sventura ha 
subito un infortunio grave)?  

 
La temibilità 
(timore di un 
evento poco 
conosciuto)  

- Da 1 a 5 quanto era la paura che ti potesse accadere 
qualcosa di negativo durante questa attività sportiva?  
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L’incidente  
1. Come e quando è avvenuto l’incidente? 
2. Come si è sentito dopo aver ricevuto la diagnosi di paraplegia? 
3. Era consapevole che sarebbe potuto accadere praticando il suo sport estremo?  

 
Dopo l’incidente  
Ora pratica ancora sport rischiosi? 
Si-  
- Quale/i sport pratica?  
- Dopo quanto tempo ha ricominciato o provato 

a fare qualche sport? 
- Quanto spesso pratica questo sport? Dove? 

Con chi? Quando?  
- Quanto è importante per lei praticarlo? 

Perché lo pratica e lo reputa importante? 
(motivi, emozioni, sensazioni, cosa suscita) 

- Le piace quanto prima? Che differenza c’è tra 
quello che faceva prima e quello che fa 
adesso (a livello di sensazioni, emozioni, 
adrenalina, bisogni, frequenza, protezioni e 
precauzioni, preoccupazioni)?  

- Qual è la cosa o il momento più bello in questi 
sport?  

- Lo reputa rischioso questo sport? Perché? 
Qual è la cosa più rischiosa?  

- Da 1 a 5 quale pensa che sia la probabilità di 
farsi male durante questo sport?  

- Utilizza tutte le precauzioni (casco, 
protezioni…) o non le ritiene necessarie?  

- Reputa di aver cambiato la sua percezione di 
rischio nel praticare lo sport da lei considerato 
rischioso?  

 

No –  
- Perché non li fa più? (non li 

ho provati, non mi piace 
come prima, li ho provati ma 
non è la stessa cosa, ho 
paura…) 

- Ha mai provato?  
- Le manca? Cosa le manca?  
- Reputa di aver cambiato la 

sua percezione di rischio nel 
praticare lo sport da lei 
considerato estremo?  

 
Rapporto con la riabilitazione in ergoterapia e presa in carico della “percezione del 
rischio” 

1. Quali sono le sue caratteristiche l’hanno aiutata ad affrontare il trattamento 
riabilitativo?  

2. Pensa che la sua percezione del rischio l’abbia influenzato in positivo o in negativo 
nel suo trattamento riabilitativo?  

3. Le è stata proposta la possibilità di svolgere attività sportive dove lei hai percepito 
un certo grado di pericolosità dopo l’incidente?  
Si – quali? Quando (dopo quanto tempo)? Ha accettato o rifiutato questa 
possibilità? Perché?  
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No – perché? Avrebbe voluto?  
4. L’ergoterapista ha preso in carico il fatto che lei era un praticante di sport risciosi? 

È stato a suo avviso giudicato per questo?   
5. Le è mai capitato di sottovalutare o non percepire il rischio in attività della vita 

quotidiana dopo l’incidente?  In quali? Perché?  
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9.2. Consenso scritto  
 
 
 
 

Consenso scritto 
Tesi di Bachelor in Ergoterapia 

Studentessa: Sara Lorenzi 
 

Titolo dello studio: Sport a rischio elevato e differenza di percezione del pericolo dopo una 
lesione midollare: come declinare l’intervento riabilitativo ergoterapico.   
  
Con il presente documento la invito a partecipare al mio lavoro di tesi, il cui obiettivo è quello 
di analizzare i dati raccolti tramite le interviste per verificare come le persone, dopo una lesione 
midollare, variano la loro percezione del rischio. 
Lo scopo è, da un lato comprendere come le persone si relazionavano con lo sport ad alto rischio 
prima dell’evento traumatico e, in seguito, capire come è cambiato questo approccio dopo la 
lesione midollare; dall’altro capire come la differenza di percezione del rischio può influenzare 
la presa a carico ergoterapica e analizzare possibili interventi ergoterapici da attuare.  
  
Informazioni sull’indagine 
L’intervista è strutturata attraverso una metodologia mista, quindi ci saranno sia domande aperte 
che domande più strutturate ed è rivolta a persone tra i 18 e 45 anni con una lesione midollare 
causata da sport rischiosi da almeno 12 mesi.  
Lo scopo dell’intervista è raccogliere informazioni sulla conoscenza del tema e della persona, 
sul suo rapporto con lo sport, sul momento dell’incidente, sul suo periodo riabilitativo e sulla 
presa a carico ergoterapica.   
  
Benefici e rischi connessi all’indagine 
Per i partecipanti la collaborazione non comporta nessun tipo di rischio o disagio. 
  
Diritti dei partecipanti all’indagine 
La sua partecipazione a questo studio è volontaria. Se ora decide di partecipare potrà comunque 
ritirarsi in qualsiasi momento senza dover fornire alcuna motivazione. La ricerca prevede la 
rilevazione di dati sulla sua persona garantendo l’anonimato e il rispetto del segreto 
professionale. 
  
Trattamento dei dati dei partecipanti 
Rispetto tutte le disposizioni legislative in materia di protezione dei dati. I dati raccolti tramite 
questa intervista verranno utilizzati per lo sviluppo del lavoro di tesi. L’incontro viene registrato 
per rendere più fluido il discorso e le registrazioni audio verranno distrutte dopo l’avvenuta 
trascrizione. I dati verranno trattati in modo confidenziale e l’anonimato verrà garantito. Tutte 
le persone coinvolte sono tenute al rispetto del segreto professionale.  
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Contatti di riferimento 
Le ricordiamo che ha la facoltà di porre domande in qualsiasi momento. 
Sara Lorenzi, studentessa ergoterapia, sara.lorenzi@student.supsi.ch    

 
Luogo, data: Firma:   

 
Dichiarazione della studentessa: dichiaro di aver spiegato alla persona in questione la natura, 
l'importanza 
e la portata dello studio.  
 

Luogo, data 
 

Firma:  
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