
TEMA

Com’era la Sua vita lavorativa prima che si

manifestassero i Suoi problemi di salute?

Originariamente sono un meccanico esperto di autovetture, ma

all’epoca lavoravo già in parte in ufficio. La mia malattia si era però

già manifestata a tratti e le condizioni dell’officina, la polvere e lo

sporco non miglioravano sicuramente la situazione. Decisi così di

cambiare lavoro, ma il rapporto lavorativo non durò a lungo. Seguì poi

un periodo in cui, a causa degli interventi, non ero in grado di lavorare

e avevo bisogno di tempo per riprendermi.

Quale comprensione ha trovato

nei datori di lavoro e nell’ambiente

lavorativo verso i cambiamenti nella

Sua capacità professionale?

Chi non soffre di una malattia cronica

come l’idrosadenite suppurativa (HS) trova

difficile immedesimarsi nella mia situazione.

Mi è capitato di dovermi assentare mezza

giornata per gli esami, ma recuperare questo

tempo è stato molto complicato a causa dei

persistenti problemi di salute. Ma è piuttosto

al di fuori del lavoro che trovo una mancanza

di comprensione per la mia situazione, ad

esempio nel luogo dove abito. Malgrado

la mia malattia, i miei vicini continuano ad

incontrarmi in giro e ci sono persone che

traggono la conclusione che non sto poi così

male.

Quale ruolo ha giocato, nel corso

del processo, il fatto che l’HS non

fosse una malattia «conosciuta»?

L’ufficio AI mi comunicò che conoscevano

il quadro clinico. Da parte mia, mi offrii di

fornire materiale informativo ma mi fu detto

che non ne avevano bisogno. Non ne ero

convinto, perché ancora molte persone

non conoscono questa malattia. Ci stiamo

lavorando assieme alla nostra organizzazione

di pazienti con idrosadenite suppurativa

SchwAIz (Verein Acne Inversa Schweiz).

Lei è stato notificato dall’URC per il rilevamento tempestivo

ed è stata resa possibile una riformazione professionale.

In quale misura è stato coinvolto nella scelta dei
provvedimenti di integrazione?

All’inizio era stata prevista, e anche auspicata da parte mia, una

formazione come agente tecnico commerciale. Ciò avrebbe tuttavia

richiesto un impegno scolastico considerevole e la probabilità

di insuccesso sarebbe stata molto alta. Optai quindi per la Scuola

di Commercio. All’inizio fu difficile tornare a scuola a più di 40

anni. Le lezioni mi hanno offerto la struttura desiderata nella mia

vita quotidiana che prima mi mancava.

L’HS e le malattie concomitanti continuano a
rappresentare una sfida in termini sanitari.

Ha mai preso in considerazione la possibilità di una
rendita d’invalidità completa o parziale?

No. Voglio assolutamente continuare a lavorare. In fin dei
conti sono ancora giovane e posso contare su molta esperienza

e conoscenze. Vorrei anche fare a meno, se possibile,
di una rendita parziale. Dopo tutto, un posto di lavoro mi

consente di avere a disposizione una struttura durante il gior- 
no e mi dà un motivo per alzarmi la mattina.

Qual è il ruolo svolto dall’organizzazionedei pazienti nell’accesso all’assistenza?
Siamo già stati contattati da un’assistente sociale, da parte della

SchwAIz, che voleva avere altre informazioni sulla malattia poiché
la persona da lei assistita soffre di HS. Naturalmente siamo stati

in grado di fornire informazioni esaurienti. In generale, lo scambio
all’interno dell’organizzazione è importante, poiché ci si rende

conto che esistono altre persone che devono affrontare problemi
analoghi. A volte penso che altri stiano molto peggio, ad es. quan - 

do vedo persone relegate su una sedia a rotelle.

Conversazione con Marcel Ramuz,
affetto da idrosadenite suppurativa,
in procinto di avviarsi verso un nuovo
orientamento professionale con
l’aiuto delle assicurazioni sociali.

Assicurazioni sociali.
«Il mio obiettivo è recuperare la mia vita 
professionale.»

i trova ulteriori informazioni sull’idrosadenite suppurativa:
www.acneinversa.ch

https://www.acneinversa.ch/it/


A causa del carattere cronico dell’idrosadenite suppurativa, può accadere 
che le persone colpite da questa malattia per un certo periodo non riescano a 
lavorare. Se la Sua capacità lavorativa è limitata dall’idrosadenite suppurativa, 
dovrebbe presentare richiesta di prestazioni all’Assicurazione invalidità (AI), 
che può assisterla attraverso provvedimenti di integrazione, mezzi ausiliari 
oppure con una rendita di invalidità.

Svolgimento della procedura dell’AI

Rilevamento tempestivo
In caso di assenza dal posto di lavoro per un periodo superiore a 30 giorni, è possibile pre-
sentare richiesta di prestazioni presso un ufficio AI del proprio cantone di residenza compi-
lando un modulo di rilevamento tempestivo. In alternativa, la richiesta può essere presentata 
anche da un’altra persona, ad es. un parente o il datore di lavoro, oppure dall’assicurazione 
di indennità giornaliera.

In caso di rilevamento tempestivo, viene verificato immediatamente se la richiesta di presta-
zioni AI è appropriata.

Intervento tempestivo / provvedimenti di integrazione
Dopo aver ricevuto la richiesta di prestazioni, viene valutato se siano necessari provvedimenti 
d’intervento tempestivo e provvedimenti di integrazione. Lo scopo di questi provvedimenti è, 
in primo luogo, che la persona interessata possa mantenere il suo posto di lavoro. Inoltre, 
gli specialisti dell’ufficio AI offrono consulenza professionale e un servizio di collocamento 
alle persone che, a causa dell’invalidità, sono limitate nella scelta della professione o nel 
 proseguimento dell’attività precedentemente svolta.

Rendita di invalidità
Una rendita d’invalidità è concessa soltanto dopo aver verificato se sia possibile l’integra-
zione. In tal caso, i Servizi medici regionali valutano la documentazione medica esistente 
(medico di famiglia, specialista, perizie, ecc.). 

Eseguiti i necessari accertamenti, Le sarà inviato un preavviso sulla decisione che si intende 
prendere. Viene fissato un termine di 30 giorni entro il quale Lei può pronunciarsi sulla deci-
sione prevista. Se Lei non presenta obiezioni, l’ufficio AI emana una decisione formale.
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3.

Ulteriori informazioni:

Sito web AVS-AI:
www.ahv-iv.ch/it

Video esplicativi della Società svizzera spondilartrite anchilosante (SVMB): 
https://casemanagement.webflow.io/

Brochure «Fokus» sul tema delle Assicurazioni sociali dell’Associazione svizzera Morbo di
Crohn / Colite Ulcerosa (SMCCV):
www.crohn-colitis.ch/downloads
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Assicurazioni sociali e idrosadenite
suppurativa:
Di che cosa occorre tener conto?

http://www.ahv-iv.ch/it
https://casemanagement.webflow.io/
http://www.crohn-colitis.ch/downloads

