Reportage

Risveglio. I primi momenti dopo il
risveglio in un’unità di cure intense
possono essere caratterizzati da
un considerevole stato confusionale.
Dove sono? Cos’è successo? Chi
sono queste persone?
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Ritorno
alla vita

La fatalità colpisce all’improvviso. In Svizzera, ogni anno circa
200 persone restano vittime, dopo un infortunio, di una mielite
trasversa. I primi minuti e le prime ore sono decisivi: se le azioni
che si compiono sono corrette, è possibile evitare ulteriori
danni. Per questo occorrono degli specialisti – nelle fasi di
recupero, trattamento e assistenza.
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uoni indistinti che si trasformano lentamente in vocali e consonanti fino a formare
delle parole. Raggi di luce che stimolano i sensi.
Contatti per portare il corpo a riprendere coscienza della sua fisicità. «Dove sono? Cosa ci
faccio qui? Cosa mi state facendo?» Il momento
del risveglio nell’unità di cure intense di una
clinica è un evento decisivo. Forse il paziente
sa perché si trova qui. Forse mancano questi
ricordi – medici e famigliari devono spiegargli
quanto è accaduto, fino a quando la persona colpita ne è pienamente consapevole: «Sono a
Nottwil, al Centro svizzero per paraplegici.
Diagnosi: mielite trasversa.»
Talvolta basta un banale scivolone su una scala.
Un salto mal riuscito con lo snowboard. O una
disattenzione mentre si guida. E improvvisamente ecco i soccorritori, l’elicottero, i medici,
gli esami, i risultati, gli interventi. La persona
colpita è assalita da mille domande e cerca risposte: è la paura del futuro. La speranza di un miglioramento. La disperazione dopo la diagnosi.
Dal luogo dell’infortunio alla Clinica
specialistica
Un corretto salvataggio è decisivo per il successivo decorso di una para-tetraplegia. Ivo Breitenmoser è un medico d’emergenza della Rega
e sa di cosa si tratta. «È importante non ruotare
o comprimere la colonna vertebrale.» Il recupero dell’infortunato richiede conoscenze specifiche e materiale appropriato. Ancor prima di
spostarlo, il medico controlla la respirazione. «Il
cuore di un tetraplegico batte spesso più lentamente e la sua circolazione sanguigna è instabile», spiega Breitenmoser, che in questi casi
somministra dei medicamenti per stabilizzare
il paziente e calmare i dolori. Solo dopo l’infortunato viene sollevato con una speciale barella
e dei particolari sostegni che consentono di
fissare la colonna vertebrale e infine traslato su
un materassino a depressione. Aspirando l’aria,
il materiale si adatta alla forma del corpo dell’in-
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fortunato. «È come se fosse incassato nel contenitore e non può più muoversi.»
Ivo Breitenmoser partecipa al destino dei suoi
pazienti: «Spesso si tratta di persone giovani.
Parapendisti, scalatori, snowboarder.» Raccontano la loro storia al medico d’emergenza, gli
spiegano come è capitato l’infortunio. «Durante
la fase di recupero, molto spesso i mielolesi
hanno la mente lucida.» Il medico d’emergenza
trasporta in elicottero i suoi pazienti in una
delle undici cliniche presenti in Svizzera equipaggiate per accogliere gli infortunati che
hanno subito lesioni recenti di diversa gravità
alla colonna vertebrale.
Dalla barella alla sala operatoria
L’aiuto primario Hans Georg Koch lavora da oltre
20 anni al CSP di Nottwil. È di picchetto e porta
con sé il telefono di servizio. I medici d’emergenza che chiedono di poter ricoverare un paziente con lesioni recenti vengono messi immediatamente in contatto con Koch. «Dobbiamo
sapere se oltre alla mielite trasversa sono presenti altre lesioni», spiega Koch. Nel frattempo,
all’interno del CSP si mette in moto una catena
di emergenza: la centrale mobilita radiologi, paraplegiologi e anestesisti, allarma i collaboratori
del laboratorio, delle sale operatorie e dell’unità
di cure intense. Quando il paziente arriva a destinazione, tutti gli specialisti sono pronti.
Insieme ai soccorritori della Rega, il team del
CSP trasporta il paziente nella cosiddetta «sala
per la terapia antishock». Qui il medico d’emergenza espone verbalmente le sue osservazioni e
dal quel momento in poi i medici della Clinica
si assumono la responsabilità della gestione
dell’infortunato. «Oltre ai valori vitali verifichiamo prima di tutto la sensibilità e la funzione
motòria, per accertare esattamente l’altezza
della paralisi», spiega Koch. Per l’aiuto primario
è importante che il paziente sappia chi sono gli
specialisti che ha intorno e cosa stanno facendo.
«Tutto questo infonde fiducia.»

La catena di salvataggio.
1		In caso di sospetta lesione alla schiena è meglio
lasciar fare il recupero ai professionisti.
2		Al CSP, specialisti di tutte le discipline sono già
in attesa e accolgono il paziente.
3		
Nella cosiddetta «sala per la terapia antishock»
ha luogo la presa in consegna del paziente.
4		Un’immagine CT mostra se le vertebre sono
fratturate.
5		Un paziente durante l’esame con tomografia
computerizzata (CT).
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Il medico d’emergenza Ivo Breitenmoser
lavora dal 1999 presso la Rega. È respon
sabile della formazione dei medici che
intervengono con l’elicottero sul luogo
dell’infortunio, la maggior parte delle
volte dalla base di Erstfeld UR.
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«Spesso gli infortunati conoscono
il loro destino»
Come può un «non addetto ai lavori» capire che il ferito ha subito una
lesione alla colonna vertebrale?
Se il paziente è cosciente e lamenta dolori alla schiena o la mancanza di sensibilità ai piedi o alle gambe. Se il paziente è privo di conoscenza, bisogna accertare quali potrebbero essere state le cause che hanno determinato l’infortunio:
è caduto da una scala? O è andato a cozzare ad alta velocità con gli sci contro un
paletto? Queste e altre situazioni simili possono far pensare con un’elevata
probabilità alla presenza di lesioni alla schiena.
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Cosa posso fare concretamente se mi trovo sul posto dell’infortunio?
Non muovere il paziente – a meno che abbia seri problemi di respirazione e
debba essere rianimato. Forse è possibile aiutare il ferito stabilizzandogli la
testa. Possono infatti trascorrere fino a 20 minuti prima che sul posto giunga il
personale specializzato per il recupero dell’infortunato.
Voi recuperate i feriti con speciali barelle e materassini che evitano ulteriori danni. Come reagiscono gli infortunati nei vostri confronti?
In tutti questi anni ho recuperato circa venti mielolesi. Al mio arrivo, la maggior parte di loro parlavano e conoscevano già il loro destino. Molti si aggrappano alla speranza di recuperare la sensibilità agli arti. Altri prendono chiaramente coscienza della situazione e guardano avanti.
E i famigliari?
Nella maggior parte dei casi diffondono ottimismo e cercano di fare coraggio
alla persona colpita, anche se molti di loro sanno esattamente come stanno le
cose. I nostri piloti e i sanitari di salvataggio hanno un lunga esperienza di
queste situazioni e sono in grado di prendersi cura dei famigliari. A volte lascio
che reggano la sacca delle infusioni o sostengano la testa, per coinvolgerli un
po’ e non farli sentire esclusi da un processo che nelle prossime settimane,
mesi, anni li toccherà direttamente. Abbiamo anche la possibilità di accogliere
nell’elicottero un accompagnatore – a meno che non si tratti di casi gravissimi
o di operazioni in alta quota.
Può un paziente chiedere in quale Clinica desidera essere trasportato?
Se non vi sono grandi differenze tra le distanze da percorrere, il paziente
può chiederlo. Perché non ha molto senso trasportarlo in un ospedale dove
famigliari e amici hanno poi notevoli difficoltà a raggiungerlo. Se la distanza
è molto più lunga, la Centrale d’intervento sottopone un’offerta e la differenza
è a carico del paziente.
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Con una barella a cucchiaio il personale specializzato depone il paziente sul tavolo del tomografo computerizzato (CT) per effettuare la scansione dalla testa fino ai femori. Sulle immagini
fornite dal CT, i medici individuano, oltre ai
danni subiti dalla colonna vertebrale, anche le
lesioni collaterali quali fratture ossee e alterazioni degli organi interni. «Questo esame dura
dai cinque ai sette minuti», spiega Koch. Non
appena viene individuato esattamente il punto
dove la colonna vertebrale è stata danneggiata,
i radiologi procedono ad effettuare una tomografia a risonanza magnetica (MRI). «Solo con
questo esame vediamo se il midollo spinale è
stato schiacciato o lacerato.» Successivamente i
medici valutano insieme se è necessario un intervento chirurgico per raddrizzare, stabilizzare
la colonna vertebrale o per rimuovere i frammenti ossei che premono sul midollo spinale.
Se il paziente è in sala operatoria, Koch può
dedicare un po‘ di tempo ai famigliari. «A volte
stanno già aspettando nel ristorante della clinica», dice. Aiutandosi con disegni, immagini e
foto spiega loro quello che è capitato, che cos’è
una mielite trasversa e in che punto la colonna
vertebrale è lesionata. Nella maggior parte dei
casi i famigliari sono già stati preavvisati dalla
polizia o erano presenti al momento dell’in
fortunio. «Capita, però, a volte anche di dover
semplicemente formare un numero telefonico
e comunicare la dolorosa verità ad un interlocutore fino ad allora sconosciuto.» Ogni volta bisogna tentare di non farsi coinvolgere dalle circostanze per condurre questi colloqui. Perfino,
dopo più di 20 anni di esercizio della professione!
Dall’intervento all’unità di cure intense
Quando la vittima di una lesione recente viene
presa a carico, dopo l’intervento chirurgico,
dall’unità di cure intense (IPS) a Nottwil, Koch
la accompagna fino alla nuova destinazione.
«Ognuno ha in questo momento il diritto di
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Uomo e macchina –
la coppia perfetta
essere per me il paziente più importante.» Solo
quando sa che qui il paziente sarà oggetto di
tutte le migliori cure possibili, lo lascia e considera terminato il suo servizio.
Un mieloleso rimane all’IPS per un periodo che
va da una a due settimane. Se ha altre lesioni di
particolare gravità, la degenza può protrarsi anche per più di un mese. «Abbiamo a che fare con
persone che si trovano in una situazione
estrema», dice il responsabile dell’IPS, Tom
Hansen. È perciò d’importanza vitale avere con
il paziente un atteggiamento quanto più personalizzato possibile. «Fungiamo da intermediari
tra la medicina e l’essere umano, provvediamo
a fornirgli le migliori cure e spieghiamo ai famigliari le condizioni del paziente.»

Alla loro prima visita nell’unità di cure intense,
i famigliari sono sollevati o in uno stato di
estrema tensione. Tom Hansen ha comprensione per entrambi gli stati d’animo. Una mielite trasversa significa, sia per la cerchia dei
famigliari sia per la persona colpita, l’inizio di
una nuova vita. Prima che lo specialista accompagni i famigliari nell’IPS, spiega loro quello
che vedranno. «Affinché siano preparati alla
vista di una selva di tubi e apparecchiature. »
E lo squillo di un campanello d’allarme è un
avvertimento importante – ma non sempre
motivo di forte preoccupazione. «Perché può
impedire che subentrino più tardi delle gravi
complicazioni.»
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Dall’unità di cure intense al ritorno alla vita
I destini e le storie dei pazienti non lasciano indifferente nessuno. Il giorno stesso, il medico
d’emergenza della Rega Ivo Breitenmoser
chiede notizie sulla persona che ha trasportato
alla Clinica: «Fa parte di ciò che faccio.» Accadono anche fatti che hanno dello sbalorditivo.
L’aiuto primario Koch ricorda il caso di un macchinista appena giunto in Clinica che, conscio
del proprio dovere, chiedeva di informare che
quel giorno non sarebbe andato al lavoro. Il
Responsabile dell’IPS Hansen racconta invece
di un giovane che saltando da un trampolino
si era fratturato la colonna vertebrale. A quell’epoca suo figlio aveva all’incirca la stessa età.
«Nonostante i 20 anni di esperienza professio-

nale, questo caso mi ha lasciato senza fiato»,
dice ancora commosso.
Breitenmoser, Koch, Hansen e i loro team – persone che fanno tutto il possibile per aiutare i
para e tetraplegici nelle prime ore, giorni e settimane. Dal recupero sul luogo dell’infortunio
alle cure mediche e all’assistenza nell’unità intensiva. Per Koch è importante dare fin dall’inizio una prospettiva alle persone colpite, mostrare loro che «la vita continua.» E motivarle
affinché dalla fase di riabilitazione traggano il
maggior beneficio possibile. Talvolta i pazienti
ritornano all’IPS. «Sono dei bei momenti», dice
Hansen, «perché constatiamo che anche grazie
al nostro lavoro sono state create le condizioni
per un loro ritorno alla vita».

1		
Pompa da infusione per il rilascio
controllato dei medicamenti
2 Soluzione per infusione per il manteni
mento del bilancio dei liquidi
3 Soluzione nutritiva in sostituzione dei cibi
4 Pompa di nutrizione per il rilascio del
liquido nutritivo tramite sonda gastrica
5 Pinze speciali per mettere in sicurezza e
mantenere aperti i drenaggi toracici
6 Insufflatore con maschera
7 Cannula d‘infusione per la somministrazione
di soluzioni per infusione e medicamenti
8 Accesso artificiale (tracheotomia) alle
vie respiratorie
9 Sistema di aspirazione chiuso per le
secrezioni della trachea
10		
Tubo di ventilazione con la misurazione
dell’anidride carbonica per l’impostazione e
il controllo della respirazione
11		
Fingersensor per la misurazione della
saturazione di ossigeno nel sangue
12		
Manometro per misurare la pressione nel
palloncino del tubo per l’intubazione
13		
Sacchetto sotto pressione del sistema
di misurazione della pressione arteriosa
14		
Stetoscopio
15		
Attacco dell’ossigeno per il respiratore
16		
Transducer – Sonda per la misurazione
della pressione arteriosa
17		
Apparecchio per riscaldare e umidificare
i gas respiratori
18		
Respiratore
19		
Monitor per la visualizzazione dei valori
vitali del paziente (polso, pressione
sanguigna, temperatura corporea)
20		
Monitor per la visualizzazione della
documentazione clinica del paziente
21		
Liquido di lavaggio per la pulizia del
tubo di aspirazione
22		
Bombola di ossigeno
23		
Computer per la documentazione clinica
24		
Polmone artificiale per la regolazione e il
controllo del respiratore

24 ore su 24
Il ricovero d’urgenza, 24 ore su 24, nonché
le cure e l’assistenza medico-terapeutica
assicurata dai team specialistici del Centro
svizzero per paraplegici (CSP) di Nottwil,
costituiscono gli elementi centrali della
rete di prestazioni, unica nel suo genere,
per la riabilitazione globale dei mielolesi
nel nostro Paese. La Fondazione svizzera
per paraplegici (FSP) è la garante di
questa rete. È la FSP ad assicurare l’esercizio della Clinica specialistica ed è sempre
la FSP ad assumersi i costi di trattamento
non coperti da altre istituzioni. Nel 2011
ha stanziato per questa voce 2,6 milioni
di franchi.
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