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UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA 
Molti pazienti ricoverati in terapia intensiva hanno bisogno 
di fisioterapia due volte al giorno. Abbiamo accompagnato una 
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DEAMBULATORE 
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Benvenuti! 
Noi fisioterapisti prendiamo molto sul serio la colla-
borazione con altre categorie professionali. Tale colla-
borazione è particolarmente decisiva quando si lavora 
in un’unità di terapia intensiva. Qui i fisioterapisti si 
occupano di terapia respiratoria e fanno compiere ai 
pazienti esercizio fisico lavorando a stretto contatto 
con infermieri e medici. Ne saprete di più leggendo il 
nostro reportage dall’ospedale di Neuchâtel. 

Vi siete già chiesti se potreste aver bisogno di un de-
ambulatore? Oppure vi spaventa l’idea di ricorrere a 
un simile «aggeggio»? La fisioterapista Sara Tomovic 
spiega quando è utile un deambulatore e quando non lo 
è. Suggerisce anche le caratteristiche di cui tenere con-
to nell’acquisto e, ad esempio, come salire sull’autobus 
con il deambulatore. 

Oggi si vive più a lungo, spesso però soffrendo di ma-
lattie croniche. Per far fronte al crescente fabbisogno 
di assistenza medica sono necessari nuovi approcci. 
All’Inselspital di Berna, ad esempio, una fisioterapi-
sta specializzata esegue la prima visita di controllo 
dopo l’intervento chirurgico alla spalla e coordina le 
fasi successive. Dalla stretta collaborazione tra medico 
e fisioterapista risulta un’assistenza di alto livello che 
pone il paziente al centro. Questo è l’obiettivo per cui 
lavora physioswiss. 

Mirjam Stauffer
Presidente di physioswiss
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Terapia respiratoria: in coppia, i fisioterapisti rendono più profonda la respirazione 
del paziente. Ciò consente il rilascio del muco dai polmoni, che può poi essere risucchiato. 
Vie aeree libere sono meno soggette alle polmoniti.
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Nell’unità di 
terapia intensiva 
Migliorare la respirazione o far alzare il paziente nonostante l’ingombro dei tubi.
Nell’unità di terapia intensiva i fisioterapisti fanno di tutto per prevenire
le complicazioni causate dalla degenza a letto. Un reportage da Neuchâtel.

Ci troviamo nell’unità di terapia intensiva dell’ospedale di Neu-
châtel (HNE), nella sede di Pourtalès. Le infermiere vanno e 
vengono, scambiandosi con calma informazioni. Dai dispositivi 
arrivano segnali acustici. Alcuni parenti si stringono attorno a 
un letto. Ci attende la fisioterapista Tiziana Russo, specializza-
ta in terapia respiratoria, che ci fornirà un’idea della fisioterapia 
effettuata nell’unità di terapia intensiva – un aspetto della pro-
fessione poco conosciuto. 
«Oggi sono previste molte attività»: con queste parole Russo ci 
accoglie nell’unità di terapia intensiva, dove oggi è fisioterapista 
responsabile del turno. È accompagnata da Ana Graciela Bor-
ges, una fisioterapista che sta compiendo un tirocinio nell’unità 
di terapia intensiva, o «UTI», per specializzarsi in rianimazione. 
Ogni giorno all’UTI lavorano due fisioterapisti. Oggi i dieci letti 
sono tutti occupati. Parecchio lavoro attende quindi entrambe le 
fisioterapiste in quanto normalmente un paziente riceve il trat-
tamento fisioterapico due volte al giorno.  

Un lavoro di squadra
Alle 9 Tiziana Russo si incontra con la responsabile del turno 
dell’assistenza infermieristica. Discutono la situazione di ogni 
paziente, quindi la fisioterapista organizza i suoi trattamenti 
assieme agli infermieri che seguono i singoli pazienti. «Parliamo 
delle priorità, ad esempio se c’è un paziente da estubare», spiega 
Tiziana Russo. Estubare vuol dire rimuovere il tubo per la ventila-
zione artificiale. È il medico a ordinare l’estubazione; all’ospedale 
di Pourtalès essa viene effettuata in team dagli infermieri spe-
cializzati in terapia intensiva e dai fisioterapisti. 

Nei pazienti che rimangono incoscienti a lungo, il fisioterapista 
muove tutte le articolazioni. I muscoli non si accorciano
e le articolazioni rimangono flessibili. 

UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA
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«È un lavoro di squadra», dice Russo, 
aggiungendo che la collaborazione con il 
team infermieristico funziona molto bene: 
«Noi fisioterapisti ci organizziamo in base 
alle condizioni dei pazienti e gli infermieri 
ci aiutano a mobilizzarli», ovvero a met-
terli a sedere, in piedi o anche a fargli 
qualche passo. Tutto questo è molto im-
portante perché più una persona rimane 
allettata, più cresce il rischio di problemi 
polmonari e circolatori. I pazienti perdono 
inoltre forza e tono muscolare. La mobi-
lizzazione precoce contribuisce a evitare 
complicazioni gravi. 

Di cosa soffrono i pazienti che ricevono 
trattamenti fisioterapici nell’unità di tera-
pia intensiva? Si tratta di un ampio ven-
taglio di quadri clinici. Ci sono ad esempio 
pazienti con insufficienza respiratoria 
acuta – i loro polmoni non funzionano più 
correttamente. Altri pazienti hanno pro-
blemi cardiaci e necessitano di cure inten-
sive dopo un infarto del miocardio o uno 
shock settico1. Anche un ictus cerebrale 
o un’insufficienza intestinale possono ri-
chiedere un’assistenza intensiva. 

Alzarsi per la prima volta
Questa mattina una degente può alzarsi 
per la prima volta dopo un intervento alla 
schiena. «La paziente ha avuto problemi 
di pressione arteriosa durante l’operazio-
ne, perciò è stata tenuta 24 ore in osser-
vazione nell’unità di terapia intensiva», 
spiega Tiziana Russo. Le fisioterapiste 
preparano la degente per il passaggio dal 
letto alla poltrona. Le applicano un ben-
daggio compressivo alle gambe mentre 
l’infermiera specializzata sostituisce la 
flebo di antibiotici. La donna si gira su un 
fianco con l’aiuto delle fisioterapiste e si 

siede sul bordo del letto. Le gira la testa; 
tuttavia, dopo una piccola pausa, riesce ad 
alzarsi, fa qualche passo e si siede in pol-
trona. Tiziana Russo controlla la pressione 
arteriosa e i valori dell’ossigeno. È tutto 
in ordine. «Domani potremo camminare in 
corsia». Se la paziente continua a miglio-
rare, potrà lasciare presto l’UTI.

06

Nell’unità di terapia intensiva niente è la-
sciato al caso. Le stanze sono dotate di 
vetri in modo che gli infermieri possano 
sempre vedere i pazienti. I monitor for-
niscono continuamente informazioni sui 
«parametri vitali», cioè frequenza car-
diaca, pressione arteriosa, respirazione e 
valori dell’ossigeno. 

IN COSA CONSISTE LA FISIOTERAPIA 
NELL’UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA

La mobilizzazione e la terapia respiratoria sono i due elementi centrali del 
trattamento fisioterapico nell’unità di terapia intensiva. 

Mobilizzazione: i fisioterapisti muovono due volte al giorno braccia, gambe, 
nuca e collo dei pazienti sedati (in stato di incoscienza). Non appena si sve-
gliano, i pazienti partecipano attivamente all’esercizio fisico. Se i parametri 
vitali sono stabili, la mobilizzazione viene ampliata: i fisioterapisti provano 
a far sedere il paziente sul bordo del letto o in poltrona, e successivamente 
lo portano a camminare in corsia. Il programma include inoltre esercizi di 
rafforzamento. 

Terapia respiratoria: la fisioterapia respiratoria mira a liberare le vie aeree 
dalle secrezioni e a ventilare bene i polmoni, per migliorare l’apporto di os-
sigeno e prevenire le polmoniti. I fisioterapisti impiegano tecniche manuali e 
lavorano con diversi ausili; all’ospedale di Neuchâtel sono responsabili anche 
della ventilazione artificiale con maschera. 

I fisioterapisti lavorano su prescrizione medica, ma sono liberi di scegliere 
quali tecniche impiegare. 

Prima che torni ad alzarsi dopo un certo tempo, al paziente, vengono applicate 
bende di compressione per sostenere la circolazione.

UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA

1 Shock settico: gli agenti patogeni invadono tutto il corpo, 
la pressione sanguigna e la respirazione collassano.
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MENO COMPLICAZIONI GRAZIE 
ALLA MOBILIZZAZIONE PRECOCE

Si potrebbe credere che le persone gravemente malate 
che si trovano in terapia intensiva necessitino di stare il 
più possibile tranquille. Ma l’allettamento o immobilizza-
zione comporta notevoli svantaggi: già dopo pochi giorni i 
pazienti hanno perso molta forza e riescono a fatica a ri-
mettersi in piedi. Oltre alla debolezza fisica può comparire 
anche il delirium, cioè uno stato confusionale persistente. 
Il delirium è associato a una degenza più lunga nell’unità di 
terapia intensiva e in ospedale in generale, nonché a una 
mortalità più alta. La mobilizzazione precoce previene tali 
complicazioni. Gli studi indicano infatti che la mobilizza-
zione precoce è sicura e che i pazienti sono in condizioni 
migliori quando vengono dimessi; l’eventuale delirium è 
più breve e i pazienti necessitano di ventilazione artificiale 
per meno tempo. (red) 

Schweickert WD et al. Early physical and occupational therapy 
in mechanically ventilated, critical ill patients: a randomized 
controlled trial. The Lancet 2009. 
Schaller SJ et al. Early, goal-directed mobilisation in the 
surgical intensive care unit: a randomised controlled trial. 
The Lancet 2016. 

Muovere il corpo, liberare le vie respiratorie
La stanza vicina a quella della paziente operata alla schiena è 
occupata da altri tre pazienti. Due di loro sono stati sedati con 
medicamenti e non sono coscienti. Sono ventilati artificialmente 
con un tubo in bocca. Tiziana Russo muove lentamente le braccia 
e le gambe di un paziente. Senza questo movimento i musco-
li si accorcerebbero e le articolazioni perderebbero flessibilità, 
irrigidendosi. «Devo fare molta attenzione perché nell’arteria 
femorale c’è un catetere», spiega Russo. Al movimento esegue 

la terapia respiratoria, per la quale viene in aiuto una seconda 
fisioterapista, Elodie Senoner. Con percussioni a quattro mani, a 
intervalli regolari, su entrambi i lati del torace del paziente, favo-
riscono il distacco del muco dai polmoni. Elodie Senoner prende 
un’apposita cannula e la introduce nel tubo endotracheale per 
aspirare le secrezioni polmonari mobilizzate. Le due fisioterapi-
ste osservano attentamente il paziente, tenendo nel contempo 
d’occhio i parametri vitali sul monitor e i parametri del respirato-
re. La fisioterapia respiratoria prevede l’uso di dispositivi tecnici 
che richiede competenze e capacità analitiche. 

Le fisioterapiste osservano il paziente
con attenzione e allo stesso tempo
non perdono di vista i suoi parametri
vitali sul monitor. 

Un paziente può compiere qualche passo nel corridoio anche se 
non respira ancora autonomamente. La bombola di ossigeno segue 
semplicemente il paziente. In questa situazione sono presenti due 
fisioterapisti e un’infermiera, che non lasciano nulla al caso.
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Sono necessari nervi saldi
Oltre a grandi competenze specialistiche, per lavorare in un’unità 
di terapia intensiva bisogna avere i nervi saldi. «I fisioterapisti 
devono saper reagire velocemente in situazioni di emergenza», 
dice Stéphanie Gérard Mattsson, esperta di fisioterapia attiva 
negli ospedali di Neuchâtel. «Per scegliere e iniziare il tratta-
mento giusto è necessario uno spiccato spirito di osservazione». 
Nell’unità di terapia intensiva l’imprevisto è all’ordine del giorno 
perché le condizioni di salute dei pazienti possono mutare repen-
tinamente. In un simile ambiente è necessario saper controllare 
le proprie emozioni e gestire lo stress. 
«Bisogna trovare un equilibrio tra empatia e distanza, per non 
lasciarsi sopraffare emotivamente dalle situazioni», spiega Ti-
ziana Russo. Gérard Mattsson aggiunge che è importante anche 
conoscere i propri limiti e saper accettare l’aiuto o la supervisione 
dei colleghi. 

Un forte rapporto con i pazienti
Effettuare trattamenti in situazioni complesse è molto gratifi-
cante per Tiziana Russo. Ci si riesce soltanto grazie a una stretta 
collaborazione interprofessionale che pone il paziente al centro. 
Anche quando i pazienti non necessitano a lungo di cure inten-
sive, la relazione terapeutica è spesso molto intensa. 
«Dobbiamo far muovere persone gravemente malate, e per far-
lo c’è bisogno di una grande opera di convincimento», spiega 
Gérard Mattsson. «Alcuni pazienti sono demoralizzati per via 
della loro difficile situazione. Quando riescono ad alzarsi in piedi 
o addirittura a camminare, riacquistano molta forza d’animo».

Camminare con tubi e bombola dell’ossigeno
Il tempo nell’unità di terapia intensiva passa velocemente. Tiziana 
Russo e Ana Graciela Borges si consultano con un’infermiera per 
far fare qualche passo a un paziente, colpito da encefalite in se-
guito alla puntura di una zecca. In stato confusionale ha aspirato 
del liquido il quale, invece che nell’esofago, è finito nella trachea. 
Una tracheotomia d’urgenza gli ha salvato la vita e ora un di-
spositivo gli fornisce ossigeno. Per permettergli di camminare, le 
fisioterapiste appendono una bombola di ossigeno a un grande 
deambulatore. Nel frattempo un’infermiera specializzata aiuta a 
sistemare i tubi e accompagna il paziente con un piccolo dispo-
sitivo che ne misura i parametri vitali. Un terzo fisioterapista se-
gue il gruppo con una sedia a rotelle nel caso il paziente sentisse 
improvvisamente il bisogno di sedersi. «Scarichi tranquillamente 
più peso sulle gambe, molto bene! E le gambe un pochino più 
divaricate, non come un equilibrista. Ottimo! Avanti così!» Gra-
zie alle fisioterapiste, il paziente indebolito, stupito dal fatto di 
potersi reggere sulle sue gambe, riacquista fiducia in sé stesso.

08

Delphine Willemin è fisioterapista e giornalista di Neuchâtel. 
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QUALCHE  
NUMERO

	numero	dei	fisioterapisti	che	lavorano	
nell’unità di terapia intensiva dell’ospedale 

di Neuchâtel nella sede di Pourtalès, l’equivalen-
te nell’insieme di sette posti a tempo pieno. Dieci 
fisioterapisti sono in possesso di una specializzazione 
in questo ambito mentre due stanno seguendo la 
formazione.

numero dei letti in terapia intensiva 
all’ospedale di Pourtalès.

media delle ore di degenza nell’unità di tera-
pia intensiva (dati 2013). I pazienti che 

necessitano di ventilazione artificiale possono 
rimanere anche varie settimane in terapia intensiva.

i fisioterapisti in servizio di picchetto 
sono reperibili 24 ore al giorno 

e 7 giorni la settimana.

UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA
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Il deambulatore: 
uno strumento utile  
Questo ausilio per la deambulazione, dotato di ruote, è spesso guardato con
scetticismo dalle persone che faticano a camminare – un fatto che non sorprende,
visto che di solito associamo il deambulatore alla fragilità della vecchiaia. In realtà
è uno strumento che migliora la mobilità e restituisce parecchia autonomia.

09DEAMBULATORE

Il primo progetto di deambulatore è 
stato presentato nel 1978 da Aina 
Wifalk, una svedese che soffriva di po-
liomielite e che aveva a lungo cercato 
una soluzione per far fronte alla pro-
pria disabilità. Nei decenni successivi la 
sua invenzione si è affermata in tutto 
il mondo. Con la sua solida struttura, 
il deambulatore è un ottimo sostegno 
per le persone che hanno difficoltà a 
valutare correttamente la posizione del 
proprio corpo o a mantenere l’equilibrio. 
Le ruote consentono di far avanzare il 
mezzo con un dispendio di forze mini-
mo. Inoltre molti deambulatori hanno 
una superficie di seduta integrata, che 

PHYSIOMAGAZINE 2/19

permette di fare una pausa per ripren-
dere fiato in qualunque momento. Si 
possono trasportare anche oggetti. 
Quando ci si siede o ci si alza in piedi, i 
freni fanno sì che il mezzo non si sposti 
da dove viene posizionato e garanti-
scono quindi una maggiore sicurezza. 

Quando è utile un deambulatore
La deambulazione presuppone la com-
plessa interazione di diverse parti del 
corpo umano. Tra le altre cose sono 
necessari forza, resistenza ed equili-
brio. Se, ad esempio, una persona ha 
poca forza e scarso equilibrio, cammi-
nare diventa difficile, la persona quindi 

Aina Wifalk ha inventato il deambulatore 
per ovviare alla sua disabilità. 
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Di cosa tenere conto nell’acquisto
Se si decide che il deambulatore è l’ausilio giusto, bisogna 
tenere presenti alcuni aspetti al momento dell’acquisto. La 
fascia di prezzo è ampia e i modelli variano moltissimo. 

In genere per i deambulatori è previsto un carico massimo, 
di cui va tenuto conto soprattutto nel caso di persone di 
corporatura robusta. Ci sono anche differenze dettate dalla 
statura. La maggior parte dei modelli è regolabile in altezza. 
Le impugnature devono essere all’altezza dei polsi quando 
si è in posizione eretta con le braccia distese lungo i fianchi. 
Deambulatori più pesanti offrono maggiore sostegno, ma 
sono difficili da sollevare quando bisogna salire sui marcia-
piedi o in autobus. Le ruote grandi agevolano l’andatura sui 
terreni non piani, mentre con le ruote piccole è più facile 
girare. Se c’è una superficie di seduta, è consigliabile optare 
per uno schienale. Chi viaggia molto in auto dovrebbe pre-
ferire un deambulatore semplice da piegare. A seconda del 
modello, sono disponibili accessori aggiuntivi, quali porta-
bastone, sedile imbottito, schienale integrato, impugnature 
ergonomiche o ingegnosi sistemi di chiusura. Se la persona 
vive a casa propria, è auspicabile che la casa o l’apparta-
mento siano accessibili in sedia a rotelle e quindi anche con 
un deambulatore. In casa è preferibile un modello poco in-
gombrante. Quindi, prima di acquistarlo, è importante pen-
sare dove lo si utilizzerà. 

10 DEAMBULATORE

cammina sempre meno, perdendo ulteriormente forza. Il de-
ambulatore può servire a spezzare questa spirale negativa. 
Grazie al deambulatore, una persona incerta sulle gambe può 
tornare a camminare in modo autonomo. Esso funge quindi 
da dispositivo di allenamento che consente di riprendere a 
camminare. 
Se l’obiettivo è camminare autonomamente senza ausi-
li, oltre all’allenamento quotidiano con il deambulatore è 
necessario eseguire esercizi mirati per accrescere la forza 
e migliorare l’equilibrio. Fisioterapia, centri fitness e corsi 
specializzati di ginnastica di gruppo offrono un allenamento 
supplementare adeguato ad ogni esigenza.
Se il deambulatore viene usato con costanza, la persona di-
venta autonoma e può camminare anche all’esterno e per 
lunghi tratti: il movimento fa bene al corpo e consente di 
recuperare un bel po’ di autonomia. 

Evitare di ricorrere troppo presto al deambulatore
Tuttavia non è consigliabile ricorrere subito al deambulato-
re non appena la camminata si fa un po’ meno sicura. Se 
una persona che è solo un po’ incerta inizia troppo presto a 
utilizzare questo strumento, si abituerà al sostegno fornito 
dal mezzo e perderà il suo naturale equilibrio. Per scegliere 
l’ausilio adatto, che si tratti di un bastone o di un deambula-
tore, è bene farsi consigliare da uno studio di fisioterapia o 
di ergoterapia e da rivenditori specializzati. 

Camminare di nuovo in modo indipendente, anche per distanze più lunghe, 
e poter fare una pausa in qualsiasi momento – il deambulatore lo rende possibile.
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In genere vale la pena di confrontare i prezzi. Per quanto 
riguarda gli acquisti in Internet, bisogna considerare che 
quando si necessita di riparazioni o pezzi di ricambio, può 
essere più difficile ottenerli che presso un rivenditore locale. 

Ora che si osa uscire di nuovo di casa, se si esplorano nuovi 
percorsi è bene farsi accompagnare. Spesso si guarda al de-
ambulatore con grande scetticismo, ma questo «aggeggio» 
può migliorare considerevolmente la mobilità.

11DEAMBULATORE

Sara Tomovic è fisioterapista MSc ZFH e membro 
del consiglio del Gruppo specializzato per la fisioterapia 
in geriatria gerontologia Svizzera.  

Come camminare
• Rimanere sempre all’interno della   
 struttura del deambulatore e 
 posizionare i piedi tra le ruote 
 posteriori.
• Quando si curva o si gira, mantenere   
 la parte centrale del corpo nello 
 spazio tra le impugnature e i piedi 
 tra le ruote posteriori. Procedere 
 a piccoli passi. 
• Quando si cammina all’indietro, 
 posizionare il deambulatore più 
 avanti e tenersi pronti ad azionare 
 i freni.
• In discesa non appoggiarsi al 
 deambulatore. All’occorrenza 
 azionare i freni.
• Quando si esplorano nuovi percorsi 
 è bene farsi accompagnare, se 
 possibile.
• Quando ci si siede sul deambulatore   
 azionare sempre i freni.

Come sedersi
• Avvicinarsi pian piano alla seduta 
 e voltarsi poco prima di toccarla 
 in modo da stare eretti davanti.
• Camminare lentamente all’indietro   
 finché le gambe toccano la seduta.
• Bloccare i freni. 
• Sedersi, appoggiando una mano 
 sul deambulatore e una sul bracciolo  
 della seduta (se presente).

Come alzarsi in piedi 
• Piegare il busto in avanti e alzarsi.
• Posizionare una mano sul 
 deambulatore e una sul bracciolo 
 (se presente).
• Sbloccare i freni del deambulatore   
 solo quando si è stabilmente in piedi.

Come superare gli ostacoli
Grandi ostacoli: 
• Avvicinarsi il più possibile 
 all’ostacolo, bloccare le ruote con 
 i freni e sollevare le ruote anteriori.
• In questa posizione sbloccare i freni,   
 avanzare leggermente e appoggiare 
 le ruote anteriori sul marciapiede.

Piccoli ostacoli: 
• Accostarsi trasversalmente 
 all’ostacolo.
• Sollevare il lato più vicino all’ostacolo. 
 Spingere una delle ruote anteriori   
 sull’ostacolo. Spingere in 
 alto l’altra ruota anteriore.
• Sollevare lentamente entrambe le   
 ruote posteriori.
• Per scendere: far scendere dal 
 marciapiede prima le ruote anteriori,   
 poi quelle posteriori, tirare i freni 
 e scendere verso il deambulatore. 

In autobus
Come salire sull’autobus:
• Salire nel settore con i posti riservati   
 alle persone con disabilità. 

• Se occorre, sollevare le ruote 
 anteriori del deambulatore, spingere   
 dentro le ruote posteriori e frenare. 
• Salire, sedersi velocemente o 
 reggersi saldamente a un punto 
 di appoggio fisso sull’autobus.
• Non reggersi al deambulatore e non   
 sedervisi sopra.

Come scendere dall’autobus:
• Prima di scendere premere il 
 pulsante di richiesta di fermata con   
 il simbolo della sedia a rotelle 
 (se presente). Avvisare per tempo 
 che si desidera scendere.
• Alzarsi soltanto quando l’autobus 
 è completamente fermo.
• Scendere all’indietro senza 
 deambulatore, reggendosi 
 possibilmente con una mano 
 a un corrimano o alla porta.
• Tirare fuori dal bus il deambulatore,   
 prima con le ruote posteriori, poi 
 con quelle anteriori.

Come adattare la casa all’uso 
del deambulatore
• Disporre i mobili in modo da 
 poter passare agevolmente con 
 il deambulatore.
• Livellare le soglie per mezzo di rampe.
• Incollare i bordi dei tappeti 
 e rimuovere quelli più spessi.
• Valutare l’installazione di maniglie 
 di appoggio negli spazi ristretti. 

CONSIGLI 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 
SUGLI AUSILI 
PER LA 
DEAMBULAZIONE

Opuscolo dell’upi 
«Deambulatori: 
il piacere di passeggiare»

www.bfu.ch/it
> Parola chiave: ausili per la deambulazione»

mag_2019_02_I.indd   11 20.09.19   10:38



PHYSIOMAGAZINE 2/19

Vivere con 
la sclerosi multipla
Ruth* è affetta da sclerosi multipla. Nel trattamento di questa malattia, oltre
ai medicamenti, è fondamentale la fisioterapia. La paziente e la sua fisioterapista
Regula Steinlin Egli scambiano le rispettive esperienze. Entrambe sottolineano
quanto siano importanti la comprensione e la fiducia nel rapporto terapeutico.

Ruth, come si è manifestata la sua malattia?
Ruth: Nell’ottobre 2016 ho cominciato ad avvertire un formicolio 
alle dita di entrambe le mani. E quando giravo la testa a sinistra 
sentivo una sorta di scossa elettrica fino alla gamba destra. Ho 
pensato subito che qualcosa non andasse. Ho consultato il mio 
medico di famiglia che mi ha mandato dalla neurologa, la quale 
mi ha prescritto vari esami. La sclerosi multipla, o SM, mi è stata 
diagnosticata nel febbraio 2017.

È stato uno choc?
Ruth: Sì. All’inizio non riuscivo a comprendere la diagnosi e non 
volevo accettarla. Mi ci è voluto del tempo. Nei mesi successivi 
sono sopravvenuti timori e tristezza. A quel tempo non mi erano 
di aiuto neanche i cosiddetti «consigli a fin di bene».

Cos’è cambiato nella vita di tutti i giorni?
Ruth: Mi stanco molto più velocemente. Ho una sensazione di 
debolezza alle gambe, perciò devo prestare parecchia attenzio-
ne quando cammino. Non mi azzardo più a scendere una scala 
senza corrimano. Devo muovere la testa lentamente altrimenti 
mi gira. In generale devo ascoltare di più il mio corpo e reagire 
molto più consapevolmente quando arrivo al limite; allora mi sie-
do e/o mi dico «no, ferma». Ho imparato anche a informare gli 
altri quando mi trovo in difficoltà e a chiedere aiuto, ovunque mi 
trovi. Questo spesso mi porta a vivere situazioni buffe e a fare 
incontri interessanti che arricchiscono la mia vita. Ho constatato 
con piacere che le persone sono molto disponibili ad aiutare.

12 INCONTRO

* Cognome noto alla redazione

Regula Steinlin Egli è 
fisioterapista dal 1983. È 
specializzata in neurologia, 
soprattutto nel trattamen-
to della sclerosi multipla 
(SM). Ha uno studio a 
Binningen (BL) dove tratta 
pazienti con SM, Parkin-
son o con ictus. Inoltre 
dirige il corso di laurea 
master in neurofisioterapia 
all’Università di Basilea. 
Da 16 anni è membro del 
consiglio scientifico della 
Società svizzera sclerosi 
multipla e ha fondato il 
Gruppo specializzato fisio-
terapia e sclerosi multipla, 
di cui è stata presidente 
fino al 2017 (www.fpms.
ch). Regula Steinlin Egli 
è sposata e ha una figlia. 

Ruth (76) ha un figlio, una 
nuora e un nipote. Ha lavo-
rato come segretaria fino 
alla pensione. Si interessa 
di arte e architettura mo-
derna. Le piace intrattenere 
conversazioni stimolanti 
con i familiari e le amiche 
e incontrare altre persone. 
Ha ancora un sogno da 
realizzare: un volo tandem 
in parapendio.

«Mi capita spesso di vivere situazioni 
buffe e a fare incontri interessanti 
che arricchiscono la mia vita.» 
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Deve assumere medicamenti? 
Ruth: Due volte l’anno mi somministrano un medicamento per 
via endovenosa, omologato di recente in Svizzera. Per l’infusio-
ne resto quattro o cinque ore in ospedale. Dopo, per un paio di 
giorni, avverto dolorini qui e là e mi sento come «influenzata». 
Ma questi effetti collaterali scompaiono in fretta.

Cosa l’ha aiutata ad accettare la diagnosi?
Ruth: Il mio atteggiamento positivo. Penso sempre che ci sarà 
una soluzione. Anche i colloqui con i vari medici mi hanno aiuta-
ta a elaborare la diagnosi e ad accettare la malattia. Nella fase 
iniziale ho realizzato un collage per la mia fisioterapista di allora, 
per spiegarle la mia situazione e i miei sentimenti. Ero molto 
disorientata e mi sentivo come se mi pendesse sulla testa una 
spada di Damocle. Oggi non mi sento più così. Tante cose sono 
cambiate in positivo e la signora Steinlin Egli, la mia attuale fi-
sioterapista, mi è di grande aiuto nell’affrontare la SM, perché 
conosce bene la malattia e le sue conseguenze. Questo rapporto 
di fiducia è per me molto importante.

Signora Steinlin Egli, come descriverebbe il suo lavoro
con le persone malate di SM?
Regula Steinlin Egli: La SM può manifestarsi con episodi acuti, 
chiamati recidive, oppure con sintomi che progrediscono gra-

13INCONTRO

A seconda dei sintomi della malattia, si procede con il potenziamento muscolare (figura in alto) o con esercizi di equilibrio (figura in basso). 
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Cos’è considerato prioritario nel trattamento della SM? 
Regula Steinlin Egli: Movimento, movimento e ancora movimen-
to (ride). Il movimento è molto importante perché serve ad alle-
nare la muscolatura e l’equilibrio. Inoltre numerosi studi indicano 
che il movimento può migliorare la sindrome da fatica cronica 
e i disturbi depressivi. In altre parole: il movimento migliora la 
qualità della vita. 
È importantissimo far comprendere ai pazienti che devono fare 
gli esercizi anche autonomamente a casa e che una seduta di 
terapia a settimana non è sufficiente. Perciò assegno sempre ai 
pazienti anche dei piccoli esercizi da fare quotidianamente a casa. 

dualmente. Come fisioterapista devo fare sempre molta atten-
zione al mutare dei sintomi e adattarmi alla situazione. Quando 
un paziente soffre spesso di recidive o è fortemente limitato, 
la situazione è gravosa anche per noi terapisti. Sebbene la SM 
sia una malattia ancora incurabile, con la nostra terapia riesco 
ad aiutare e supportare i pazienti. È un compito stimolante e 
gratificante!

Quali sono i trattamenti e gli esercizi specifici 
per le persone con SM? 
Regula Steinlin Egli: Dipende dalla sintomatologia, che è molto 
varia. Spesso i pazienti con SM hanno paresi, soprattutto alla 
muscolatura dei piedi e delle gambe. In tal caso sono fonda-
mentali gli esercizi per il potenziamento. Se però, ad esempio, 
è l’equilibrio ad essere compromesso a causa di disturbi della 
coordinazione, bisogna puntare sugli esercizi di coordinazione 
ed equilibrio. In caso di recidiva possono comparire sintomi nuovi 
che impongono di adeguare le cure fisioterapiche.

COS’È LA   
SCLEROSI MULTIPLA?     

La sclerosi multipla (SM) è una malattia neurologica 
cronica progressiva che interessa il sistema nervoso 
centrale (cervello e midollo spinale). Le cellule nervose 
del cervello inviano e ricevono segnali dalle diverse par-
ti del corpo e dagli organi. Gli impulsi nervosi viaggiano 
lungo le fibre nervose, isolate da uno strato di mielina. 
Nella SM la trasmissione degli impulsi nervosi è com-
promessa da due processi: 

1. Il sistema immunitario attacca erroneamente lo stra-
to isolante dei nervi (mielina). Questo provoca focolai 
d’infezione locali nel sistema nervoso centrale e la di-
struzione dello strato di mielina, con il conseguente ral-
lentamento della trasmissione dei segnali. 

2. I processi di degenerazione possono danneggiare an-
che le fibre e le cellule nervose, portando alla comparsa 
di disturbi nella trasmissione dei segnali.
Le conseguenze dipendono dall’entità del danno. Sinto-
mi frequenti sono disturbi visivi e problemi di equilibrio, 
debolezza e rigidità muscolari, disturbi della sensibilità, 
problemi di concentrazione, depressione, stanchezza e 
disfunzioni della vescica e dell’intestino. Nell’80% delle 
persone colpite i primi sintomi compaiono tra i 20 e i 40 
anni. Le donne sono colpite con una frequenza doppia 
rispetto agli uomini. Nonostante l’intensa ricerca, non 
si conoscono ancora le cause precise della malattia. Le 
terapie attualmente disponibili possono soltanto miti-
garne il decorso, non guarirla. L’obiettivo delle misure 
terapeutiche è migliorare l’autonomia e la qualità della 
vita dei pazienti.

Fonte del testo e dell’immagine: 
Società svizzera sclerosi multipla
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Molto spesso osservo che le persone affette da SM temono di 
non poter più praticare sport a causa della malattia. Al contrario: 
lo sport fa bene! Ci sono addirittura maratoneti che soffrono di 
SM e continuano a correre. È per questo che motivo i pazienti 
a continuare a praticare, se possibile, lo sport che amano. Se 
sono necessari degli adeguamenti, ne discutiamo insieme. Può 
trattarsi, ad esempio, di usare un bastoncino da trekking come 
appoggio, o un triciclo, se il paziente va volentieri in bicicletta 
ma ha problemi di equilibrio. Quanto ai pazienti che non ama-
no lo sport, cerco di motivarli a fare regolarmente almeno delle 
passeggiate. Per i pazienti con SM che soffrono di sindrome da 
fatica cronica spesso è difficile capire che l’allenamento per il 
potenziamento e la resistenza aiuta a ridurre l’affaticamento. In 
questi casi bisogna dare ai pazienti spiegazioni chiare e suppor-
tarli nell’allenamento affinché ne sperimentino personalmente 
gli effetti benefici.  

Ma veniamo a lei, Gabrielle Ruth: è motivata a fare molta 
attività fisica?
Ruth: Non amo lo sport e per me è difficile eseguire gli esercizi 
regolarmente. Neanche il mio bel quaderno degli esercizi mi è di 
grande aiuto! Quindi ho sempre rimorsi di coscienza (ride), ma 
mi consolo al pensiero di essere una persona molto attiva! Però 
quando un esercizio fa bene, lo faccio eccome – preferibilmente 
associandolo a un’altra attività, come guardare la TV!

Intervista: Natalia Rochat Baratali 

LA SOCIETÀ SVIZZERA 
SCLEROSI MULTIPLA 

La Società SM propone un’offerta ampia e diversifica-
ta di supporto e sgravio su tutto il territorio svizzero, 
che include consulenza sociale e sostegno psicologico, 
eventi e soggiorni di gruppo. L’offerta è rivolta a pa-
zienti, familiari, specialisti, volontari e persone interes-
sate.

Ulteriori informazioni su: 
www.multiplesklerose.ch

«Il movimento migliora la qualità
della vità dei pazienti con SM.» 
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Gli Advanced Physiotherapy Practitioners, 
per brevità chiamati SwissAPP, sono fi-
sioterapisti specializzati che negli ospedali 
e nelle cliniche svizzere assumono man-
sioni diverse rispetto a quelle tradizionali. 
Al classico ruolo del fisioterapista si ag-
giungono controlli post intervento, triage, 
consulenze sull’idoneità al lavoro o altre 
mansioni finora riservate ai medici. 

Chirurgia della spalla: 
dalla fisioterapista 
per le visite di controllo
Dopo un intervento chirurgico alla spalla all’Inselspital di Berna, una fisioterapista
specializzata controlla l’aspetto della ferita, il decorso della guarigione e l’adeguatezza
dei medicamenti. In tal modo alleggerisce il carico di lavoro del chirurgo ortopedico.

Bettina Haupt-Bertschy, fisioterapista 
all’Inselspital di Berna, ha conseguito un 
Master of Science e ora lavora come esper-
ta di terapia per problemi muscolosche-
letrici, inoltre dirige il team di fisioterapia 
della spalla. Ricopre anche un ruolo più 
ampio, che va oltre le normali mansioni 
fisioterapiche poiché include la visita post 
intervento alla spalla. 

Controlli post intervento alla spalla 
effettuati dalla fisioterapista
Tre settimane dopo l’intervento alla spalla i 
pazienti tornano all’Inselspital per la prima 
visita di controllo. Questa visita, che in pre-
cedenza era effettuata dal chirurgo, oggi è 
compito di Bettina Haupt-Bertschy. La fi-
sioterapista controlla la mobilità della spal-
la e dà nuove indicazioni su quanto muove-

re e caricare l’articolazione. Inoltre verifica 
le condizioni neurologiche: controlla anche 
se tutti i nervi funzionano correttamente, 
perché a volte restano lesi nell’incidente o 
sono interessati dall’intervento chirurgico 
stesso e la loro ripresa è lenta. 
La fisioterapista controlla la ferita chirur-
gica, toglie eventualmente gli ultimi punti 
e, se necessario, prescrive la medicazione 

della ferita. Controlla anche la posologia 
dei medicamenti e si consulta con il me-
dico qualora fosse necessario modificarla. 
Ma presta attenzione soprattutto a dolori, 
gonfiore, infiammazione e tensione mu-
scolare. Bettina Haupt-Bertschy è inoltre 
in contatto con il fisioterapista che tratta 
ambulatorialmente il paziente vicino al 
luogo di residenza. Se la ferita non gua-

Bettina Haupt-Bertschy

Advanced Physiotherapy Practitioners: 
al classico ruolo del fisioterapista si aggiungono 
controlli post intervento, triage, consulenze 
sull’idoneità al lavoro o altre mansioni finora 
riservate ai medici. 
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risce come previsto, interpella il medico 
per stabilire se siano necessarie ulteriori 
visite. Discute anche con il paziente dell’i-
doneità al lavoro. L’esperta valuta inoltre 
il potenziale riabilitativo e redige le perizie 
destinate a medici specialisti e assicura-
zioni. Il controllo dopo sei settimane viene 
invece eseguito in team dalla fisioterapi-
sta e dal chirurgo ortopedico. La fisiotera-
pista prepara tutti i documenti, snellendo 
e velocizzando il lavoro del medico. 

Un’assistenza efficiente e di alto livello
Questi ruoli ampliati in fisioterapia si sono 
affermati in diversi ospedali della Svizze-
ra, soprattutto per la chirurgia della spalla, 
del ginocchio e dell’anca. In alcuni ospeda-
li della Svizzera romanda ai fisioterapisti 
vengono affidati anche compiti collegati 
alla respirazione artificiale nell’unità di 
terapia intensiva. 

SWISSAPP: ADVANCED PHYSIOTHERAPY PRACTITIONERS  
O RUOLI AMPLIATI

Il temine SwissAPP indica fisioterapisti che operano in ruoli ampliati. I ruoli ampliati nella fisioterapia prevedono attivi-
tà che vanno oltre quelle tradizionali e che sono utili, ad esempio, in casi complessi, nei quali più professionisti devono 
collaborare a stretto contatto per assicurare un’assistenza di alto livello. Normalmente sarebbe il medico ad assumere 
il coordinamento e l’organizzazione di tutte le misure terapeutiche, tuttavia in alcune situazioni può rivelarsi più efficace 
affidare singole mansioni al fisioterapista. 

physioswiss si adopera in favore di SwissAPP 
Insieme ai suoi partner physioswiss, l’Associazione svizzera di fisioterapia, persegue l’affermazione dei ruoli ampliati degli 
SwissAPP nel sistema sanitario svizzero. I ruoli ampliati sono già una realtà di successo in altri paesi.
In qualità di fisioterapisti specializzati, i nostri Swiss Advanced Physiotherapy Practitioners forniscono un prezioso contri-
buto nell’affrontare le sfide poste da demografia, contenimento dei costi e carenza di personale qualificato, come pure 
nell’ambito dell’assistenza stazionaria che ambulatoriale.

Mirjam Stauffer, presidente di physioswiss

Durante il controllo della spalla, la fisioterapista verifica anche la ferita chirurgica. 

Per i chirurghi ortopedici dell’Inselspital 
che operano alla spalla oggi l’interprofes-
sionalità è d’obbligo. Consente di effet-
tuare controlli approfonditi anche nei casi 
più complessi, inoltre la cessione alla fi-
sioterapia del controllo dopo tre settima-
ne e la collaborazione nel controllo dopo 
sei settimane riducono il carico di lavoro 
dei medici, che così possono concentrarsi 
maggiormente su interventi e prime con-

sultazioni. Per Bettina Haupt-Bertschy 
la visita post intervento alla spalla è una 
mansione stimolante e di responsabilità, 
che rende ancora più varia la sua giornata 
lavorativa. I pazienti hanno invece il van-
taggio di beneficiare di un’assistenza sa-
nitaria di alto livello.

Brigitte Casanova
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Brien DW, Chapple CM, Baldwin JN, Larmer PJ (2019). 
Time to bust common osteoarthritis myths. Physioscience.

Mito 1: evitare di sovraccaricare l’articolazione colpita 
da artrosi. 
Falso! È vero il contrario: ridurre il movimento e il carico sull’arti-
colazione favorisce la degenerazione della cartilagine articolare. 
Nemmeno il jogging, se praticato a bassa intensità, peggiora la 
struttura articolare in caso di artrosi; è anzi probabile che i dolori 
si riducano e la funzionalità articolare migliori. Movimento ed 
esercizi specifici hanno effetti positivi sull’artrosi.  

Mito 2: quanto più grave è il quadro dato dalla radiografia 
o dalla MRI1, tanto peggio sta il paziente. 
Falso! Solo il 50 percento delle persone con artrosi visibile ai 
raggi X o all’MRI presenta anche disturbi. Inoltre per la terapia 
non sono decisive le immagini degli esami, bensì i dolori e i sin-
tomi del paziente. 

Mito 3: le terapie conservative, cioè quelle senza intervento 
chirurgico, non sono efficaci e servono solo a posticipare 
l’impianto di protesi al ginocchio o all’anca. 
Falso! Alimentazione e stile di vita, esercizi e corsi per i pazienti 
sono il fulcro delle terapie. Gli esercizi leniscono il dolore e mi-

gliorano la funzionalità – ad esempio si salgono meglio le scale. 
Inoltre l’attività fisica ha effetti positivi sul peso corporeo, il si-
stema cardiovascolare e l’umore. Medicamenti e terapie manuali 
entrano in gioco in un secondo tempo. 

Mito 4: l’impianto di un’articolazione artificiale è inevitabile. 
Falso! L’usura si verifica in modo molto diverso da persona a per-
sona e il suo corso varia notevolmente. Le terapie conservative 
sono efficaci. Molte persone non arrivano mai al punto in cui si 
rende necessaria la protesi. (bc)

Solo la metà delle persone la cui artrosi è visibile grazie alla MRI 
o a una radiografia lamenta dei sintomi.

In caso di artrosi esercizi alleviano il dolore e migliorano
il funzionamento. Ad esempio, è possibile salire di nuovo 
con più facilità le scale.

I miti sull’artrosi 
L’usura delle articolazioni, in medicina chiamata «artrosi», è molto frequente
e interessa soprattutto le ginocchia e le anche. Altrettanto diffuse sono alcune
convinzioni errate al riguardo, a causa delle quali ci comportiamo in modo
controproducente, facendo peggiorare il problema articolare. Quattro miti da
sfatare sull’artrosi.
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1 MRI: risonanza magnetica tomografica
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Quando determinati muscoli sono costantemente sottoposti a un carico eccessivo o 
subiscono uno stiramento improvviso, in alcuni punti le fibre muscolari si contraggono 
e non riescono più a rilassarsi. Al tatto si sente nel muscolo una zona dura e dolente. Il 
dolore non è solo locale, ma può irradiarsi anche ad altre parti del corpo. Ad esempio, 
un trigger point attivato in un gluteo può causare dolore o formicolio alla gamba corri-
spondente. Questi punti sono frequentemente localizzati nella muscolatura delle spalle, 
della nuca e del collo. Inoltre i muscoli con trigger point dolorosi spesso non lavorano 
più correttamente e allora si avverte un indebolimento. Questi punti sono all’origine di 
molti dolori dell’apparato locomotore. 

In fisioterapia i trigger point vengono trattati quando sono responsabili dei disturbi di 
cui soffre il paziente, ma è importante individuarne la causa. Il paziente mantiene a 
lungo la stessa posizione, ad esempio quando lavora? Soffre di stress? Il gruppo mu-
scolare interessato è indebolito o accorciato? Con misure ergonomiche, allenamento 
e allungamenti, la terapia può non solo far sparire i dolori, ma anche evitare che si 
ripresentino. (bc) 

La mano 
sul cuore 
Signora Lochmann, da 
fisioterapista che rapporto 
ha con l’attività fisica? 
Il mio obiettivo è ricavarmi del tempo 
una volta la settimana per fare sport. 
Vado a nuotare, vado in kajak o faccio 
snowboard. In vacanza generalmente 
sono molto attiva in varie discipline 
sportive. Mi piace stare in acqua, sia 
in superficie che sott’acqua. 
Nella vita quotidiana uso volentieri la 
bicicletta come mezzo di trasporto. E 
quando devo salire tre piani, faccio le 
scale invece di prendere l’ascensore. 

E lei cosa fa quando ha mal 
di schiena? 
Per fortuna soffro molto raramente 
di mal di schiena. Da quando, un paio 
di anni fa, abbiamo acquistato un let-
to davvero buono, non ho più avuto 
disturbi. Quando avverto tensione 
nella zona cervicale vado a nuotare. 
Mi fa sempre molto bene; mi disten-
de e rilassa i muscoli. 

Daniela Lochmann è fisioterapista 
indipendente a Horw (LU). 

Che cos’è 
un trigger point?  
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Huber D et al. Green exercise and mg-ca-SO4 thermal balneotherapy for the 
treatment of non-specific chronic low back pain: a randomized controlled clinical 
trial. BMC Musculoskeletal Disorders 2019.

Trekking e bagni 
termali contro il mal 
di schiena persistente 
Uno studio austriaco dimostra quanto siano utili il trekking e i 
bagni termali contro il mal di schiena cronico. I ricercatori han-
no suddiviso in tre gruppi 80 persone sofferenti da tempo di 
mal di schiena. Sono stati esclusi i pazienti operati alla schiena 
o con dolore dovuto a una causa grave. Il primo gruppo ha fatto 
trekking sulle Alpi per sei giorni, cinque ore al giorno, per poi 
rilassarsi con un bagno termale. Il secondo gruppo ha fatto solo 
trekking, mentre i componenti del terzo sono rimasti a casa in 
quanto fungevano da gruppo di controllo. 
Ed ecco cos’è emerso: trekking e bagni hanno ridotto notevol-
mente il dolore, ancor più del solo trekking. Nelle persone che 
hanno associato i bagni termali al trekking è aumentato anche 
il senso generale di benessere e dopo tre mesi gli effetti erano 
ancora presenti. Noi fisioterapisti non siamo certo sorpresi del 
fatto che trekking e bagni termali aiutino a lenire il mal di schiena. 
Peraltro, l’effetto può essere ottenuto anche con l’acqua termale 
svizzera. (bc)

Lombalgia: 
movimento invece 
di medicamenti
La maggior parte degli adulti soffre a periodi alterni di mal 
di schiena. In molti casi questo scompare spontaneamente 
dopo qualche giorno o qualche settimana. Quasi tutti sap-
piamo che gli esercizi aiutano a lenire il dolore, ma spesso 
nella quotidianità non destiniamo abbastanza spazio al mo-
vimento: è molto più facile ricorrere ai medicamenti. Ma le 
pillole funzionano davvero? 

I ricercatori della rete Cochrane hanno verificato gli studi 
su due analgesici spesso assunti contro il mal di schiena: il 
paracetamolo (ad es. Dafalgan, Panadol) e gli antireumatici 
non-steroidei o FANS (come Diclofenac, Ibuprofen). Quin-
di hanno riassunto i risultati: l’effetto degli antireumatici 
non-steroidei era così modesto che le persone con mal di 
schiena non lo avvertivano neanche, e il paracetamolo non 
era più efficace di un placebo. L’azione di questi due me-
dicamenti in caso di mal di schiena è quindi modesta, ma 
una loro assunzione frequente danneggia stomaco, fegato 
e reni. 

Contro il mal di schiena è molto più efficace svolgere rego-
larmente un’attività fisica, non importa quale: nuoto, corsa, 
Pilates o esercizi di rafforzamento sono tutte attività ugual-
mente valide. (bc)

Saragiotto BT et al. Paracetamol for low back pain. Cochrane 
Database Syst Rev. 2016. 
Enthoven WT et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for chronic 
low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2017. 
www.wissenwaswirkt.org
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Questo sogno si chiama «inclusione». Grazie alla Convenzione 
ONU del 2008 sui diritti delle persone con disabilità, l’inclusio-
ne è diventata un diritto umano, riconosciuto dalla Svizzera 
nel 2014. Ma cosa significa inclusione? Significa che le perso-
ne con disabilità non devono cercare di integrarsi e adeguarsi 
all’ambiente perché l’ambiente è già in partenza organizzato 
in modo tale da consentire a tutti, indipendentemente dalle 
diversità, di esercitare gli stessi diritti. L’inclusione sarà rag-
giunta quando non si farà più distinzione tra «disabili» e «non 
disabili».

Le persone con disabilità 
partecipano alle decisioni!
Partecipare alle decisioni. Avere gli stessi diritti e ovviamente gli stessi doveri.
Inserirsi in modo naturale in tutti gli ambiti della vita e della società.
Quello che per la maggior parte delle persone in Svizzera è assolutamente normale,
per le persone con disabilità resta un sogno.

Anche se negli ultimi anni qualcosa è cambiato, le persone con 
disabilità devono ancora oggi lottare per vedere riconosciuti 
i propri diritti: ad esempio il diritto all’inclusione nella scuo-
la e alla partecipazione alla vita pubblica e politica, il diritto 
a un’occupazione nel mercato del lavoro regolare, il diritto di 
scegliere dove abitare e a edifici e trasporti pubblici senza bar-
riere, o il diritto ad assicurazioni sociali che coprano il minimo 
esistenziale. Anche l’accesso a servizi sanitari gratuiti o age-
volati, che tengano conto delle esigenze particolari delle per-
sone con disabilità, è ben lungi dall’essere una realtà.
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Oggi AGILE.CH si adopera, tra l’altro, per
• un’assicurazione invalidità (AI) che metta al centro la perso-

na, non solo i costi. Chi, a causa di malattia e/o disabilità, di-
pende dalle prestazioni dell’AI ha diritto ad una vita dignitosa 
e alla sicurezza economica.

• una corretta valutazione e il rispetto della sfera privata quando 
si ricorre alla sorveglianza di chi percepisce un’assicurazione 
sociale. Bisogna tenere conto dei diritti fondamentali e delle 
specificità delle persone con disabilità (senza tralasciare «di-
sabilità invisibili» quali lesioni cerebrali o malattie psichiche).

• prestazioni complementari (PC) che coprano il fabbisogno 
essenziale delle persone che percepiscono una rendita dal 
primo pilastro insufficiente.

• lo sviluppo del contributo per l’assistenza AI, importante per 
il raggiungimento dell’autonomia tra le mura domestiche.

• l’accesso a servizi sanitari agevolati che rispondano meglio 
alle esigenze specifiche di uomini e donne che soffrono di 
malattie croniche e/o disabilità.

ORGANIZZAZIONE PER LA SALUTE

AGILE.CH 
LE ORGANIZZAZIONI 
DI PERSONE CON ANDICAP  

AGILE.CH è dal 1951 l’associazione mantello delle organiz-
zazioni di auto aiuto per le persone con disabilità in Svizzera.

In Svizzera vivono più di 1,8 milioni di persone affette da 
disabilità. I loro interessi sono rappresentati da numerose 
associazioni e organizzazioni che forniscono aiuto profes-
sionale o auto aiuto. La caratteristica delle organizzazio-
ni di auto aiuto è quella di essere dirette da persone con 
disabilità. AGILE.CH è un’organizzazione di auto aiuto e, in 
qualità di associazione mantello, rappresenta gli interessi 
di 41 organizzazioni per le persone disabili sostenendo una 
politica nazionale in materia. Le organizzazioni che fanno 
capo ad AGILE patrocinano le persone con disabilità di ogni 
genere nonché dei loro familiari. AGILE.CH si adopera per 
l’inclusione, le pari opportunità e per garantire il minimo 
esistenziale. L’associazione mantello si considera una for-
za politica, come traspare dal suo motto: «Wir bestimmen 
mit!», che tradotto significa: «partecipiamo alle decisio-
ni». Partecipa ad esempio alle procedure di consultazione 
esprimendo pareri sui disegni di legge e rappresenta gli in-
teressi delle persone con disabilità in Consiglio nazionale, 
al Consiglio degli Stati e, in parte, anche a livello cantonale. 
AGILE.CH si occupa di assicurazioni sociali, politica sociale 
e finanziaria, salute, lavoro retribuito, integrazione profes-
sionale, formazione e traffico. AGILE.CH contribuisce con le 
sue attività trasversali anche alla comprensione reciproca 
e alla solidarietà tra i vari gruppi di disabili.

AGILE.CH è un’organizzazione non-profit che dipende, tra 
l’altro, dalle donazioni. 

Ulteriori informazioni: www.agile.ch.
Silvia Raemy, AGILE.CH
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A maggio di quest’anno oltre 4300 fisioterapisti provenienti da 131 paesi si sono incontrati al congresso 
mondiale di fisioterapia a Ginevra. Il convegno scientifico si è aperto con la straordinaria esibizione 
del ballerino di breakdance olandese Redo. Nato senza il gomito destro e l’anca destra, e quindi con 
i relativi arti più corti, non si è arreso alla sua disabilità. Ha coltivato la passione per la danza 
e oggi è un artista apprezzato e noto in tutto il mondo. La sua performance ha incantato il pubblico. 
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