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Programma di promozione offerte di sgravio 

per le persone che curano i propri congiunti 

 

Situazione delle persone che prestano aiuto a familiari affetti da lesioni spinali 

Breve descrizione del progetto di ricerca - progetto satellite C01 del sondaggio rappresen-
tativo sui bisogni di sostegno e di sgravio delle persone che curano propri congiunti. 

 

Bisogni specifici  

Spesso le persone con lesioni spinali dipendono dal sostegno e dalle cure dei loro familiari. Sull'e-
sempio di questo gruppo di popolazione, verranno descritte le spese che il sostegno comporta per 
i familiari e  i'impatto di tale attività sulla loro vita professionale, familiare e del tempo libero. Lo stu-
dio descrive diffusamente la situazione e i bisogni dei familiari coinvolti per delineare quali fattori 
ostacolano l’equilibrio ideale tra le attività di sostegno e i bisogni personali, analizzando l’utilizzo da 
parte dei familiari delle esistenti prestazioni di sgravio, sostegno e finanziamento. In questo modo 
si può sondare il consenso che queste offerte raccolgono, valutando inoltre se riescono a raggiun-
gere i gruppi di destinatari cui si rivolgono ed individuare quali ostacoli ne complicano l’utilizzo. 

 

Un ampio sondaggio per iscritto  

L’indagine verrà effettuata tramite un questionario inviato a circa 4500 persone adulte affette da 
lesioni spinali in Svizzera e il questionario dovrà essere compilato dai familiari che principalmente 
si occupano del loro sostegno. 

Gli indirizzi dei partecipanti allo studio sono forniti dallo Swiss Spinal Cord Injury Cohort Study 
(SwiSCI – www.swisci.ch). Lo studio è stato supportato e affiancato dallo SwiSCI Steering Com-
mitte, un comitato che riunisce i rappresentanti di tutti i centri svizzeri per la paraplegia, organizza-
zioni di pazienti e ricercatori.  
 

Persone affette da lesioni spinali e generalizzabilità 

Le lesioni spinali complete o incomplete sono patologie croniche il cui studio può essere esemplifi-
cativo per molte altre situazioni sanitarie che necessitano di sostegno. Si suppone infatti che le 
persone affette da lesioni spinali, oggetto di questo studio,  necessitino di maggior sostegno ri-
spetto alla popolazione generale dipendente dalle cure.  Nel quadro della dell’indagine sulla salute 
in Svizzera svolta nel 2012, per le persone che prestano cure ai propri cari sono stati rilevati para-
metri demografici talvolta simili. Tali dati verranno ora confrontati per valutare la rappresentatività 
del presente studio su scala generale. 

 

Durata 08/2017 – 06/2018 


