Dossier

Invecchiare
in carrozzella
Per 23 anni normodotato, da 34 anni in carrozzella. Fritz Vischer di Basilea
discute spesso con sua moglie Ruth della vecchiaia e di cosa significhi per loro
la fase della cosiddetta terza età. La coppia vive insieme felicemente. Pienamente consapevoli dei problemi che giorno per giorno devono affrontare.
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1979 e 2011. Ruth e Fritz Vischer
vivono oggi a Therwil BL – con
le loro figlie e la cagna Jana.
La foto piccola mostra la giovane
coppia a Basilea.
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ielite traversa – solo cinquanta, sessant’anni fa questa diagnosi significava
spesso una morte a rate. Alla fine degli anni
’70, le prospettive di vita erano già un po’ migliorate. Ma quanto valeva ieri vale ancora
oggi: l’aspettativa media di vita dei mielolesi
in carrozzella è più breve di dieci – quindici
anni rispetto a quella delle persone normodotate.
«Non mi hanno mai interessato questi conteggi», dice Fritz Vischer. Il 57enne è seduto al
tavolo del soggiorno della sua casa a Therwil,
un comune della cintura periferica di

Basilea e sta sfogliando un album di vecchie
fotografie risalenti a molti anni prima: lui e
sua moglie Ruth da giovani, le figlie Nina e
Luzia in vacanza, una gita in montagna. Il tetraplegico è in carrozzella dal 1977, le sue gambe sono paralizzate e può usare le braccia solo
limitatamente. «A 23 anni ero del tutto indifferente a quello che i medici dicevano della
mia aspettativa di vita.» Oggi questa è una
questione che dà da pensare a tutta la famiglia.
Le conversazioni, le discussioni fanno sempre
più spesso emergere l’apprensione e la
preoccupazione per il futuro.
Piani per il futuro e incubi
«La vecchiaia non ha niente di piacevole», dice Fritz Vischer. Avverte

1992 e 2011. Le
ragazzine
Nina (s.) e Luzia sono
diventate due giovani donne.
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sempre più i limiti impostigli dal suo corpo:
l’efficienza fisica diminuisce lentamente ma
inesorabilmente, le spalle dolgono; a ciò si
aggiungono una cattiva vascolarizzazione e
problemi di circolazione. «La mia pressione
sanguigna è a volte talmente bassa da mandarmi in tilt», racconta. Per la vescica paralizzata,
la quotidiana procedura di svuotamento è un
tormento. E anche l’igiene mattutina richiede
sempre più tempo. «Perderò la mia autonomia.» Il tetraplegico ne è consapevole. «La più
piccola complicazione può trasformarsi in un
incubo o essere l’anticamera della fine.»
Ciò che Fritz Vischer descrive così freddamente lascia tracce profonde nel suo animo. Ogni
volta che la sua salute peggiora, crolla il mondo. «Ma io sono condannato ad avere fiducia,

perché in caso contrario cado in uno stato
di profonda malinconia.» Da 34 anni, Ruth
Vischer-Heimgartner gli è vicina e condivide
tutti i suoi problemi. È ergoterapista, «ma non
è la mia infermiera», sottolinea Fritz. Le due
cose sono state tenute ben separate. Insieme la
coppia analizza senza pregiudizi le prospettive
future. Quale aiuto accetterebbero, quando e
come? Le condizioni sono buone: la casa dispone di un appartamento separato, oggi abitato
dalle figlie, Nina (24) e Luzia (22) – più avanti
vi potrebbe vivere una persona d’aiuto. «Siamo
in una situazione privilegiata, potendoci permettere una soluzione di questo tipo», dice
Fritz Vischer.
Esperienza e consulenza
Per restare il più a lungo possibile in buona salute e indipendente, il 57enne deve tenersi
in allenamento. Solleva pesi e usa gli elastici –
con la massima noncuranza possibile. «Non
ho mai fatto sport in vita mia», dice. È assurdo
iniziare a farlo in carrozzella. Il pubblicista e
redattore freelance preferisce fare quanto è
necessario per non aggravare la sua capacità
di mantenersi mobile nell’ambito della sua
vita quotidiana. Perciò ogni mattina si veste da
solo, stando seduto. «Mi creda può essere considerata una vera e propria attività sportiva…».
23 anni da normodotato, 34 anni in carrozzella. «Sì, sto seduto da lungo tempo.» Un
commento in cui non manca una nota di
cinismo, tipico di Fritz Vischer. Colpisce al cuore e lascia sgomenti. «Ho sì imparato a convivere con la tetraplegia, ma non riuscirò mai a
interiorizzarla.» Ora vuole mettere per iscritto
in un libro, insieme a Peter Lude, anch’egli tetraplegico e psicologo, le sue esperienze. Entrambi sono concordi nell’affermare che le persone in carrozzella sono, sul tema «aging», un
po’ più avanti dei normodotati: «Vari disturbi
tipici della vecchiaia, quali problemi alla vescica e ai reni, difficoltà circolatorie e osteoporosi,

Restare in forma.
Fritz Vischer rafforza i suoi
muscoli sollevando pesi.

li conosciamo già da lungo tempo», dice Vischer. Perciò, perché non aiutare gli altri in
veste di consulenti?
Incidente d’auto e grucce
La sua «carriera» in carrozzella è incominciata all’inizio del 1977: Vischer, esperto finanziario, accetta un nuovo posto presso un’impresa
commerciale con sede a Caracas / Venezuela.
Solo pochi mesi più tardi sbatte frontalmente
con il suo scooter contro una pesante limousine. Sorprendentemente, per le abitudini locali, il conducente della limousine non scappa
ma chiede l’intervento urgente di un’autoambulanza. «Sono finito in una struttura ospeda
liera situata nei quartieri poveri della città (gli

slum) e credevo di aver fratturato la gamba.»
Quando si rende conto che le sue lesioni sono
gravi, chiede al suo capo di aiutarlo. L’incidente capita nella notte di un martedì e sabato
mattina l’allora 23enne è già ricoverato al Centro per paraplegici di Basilea.
Lì lo attendono dodici settimane di immobilità assoluta in un letto per permettere la ricrescita del corpo osseo delle vertebre. «Venivo spesso sedato con potenti medicamenti.»
Fritz Vischer non poteva allora immaginare
cosa significasse una mielite traversa: «Mi
chiedevo se avrei avuto bisogno delle grucce.
Non mi è mai passato nemmeno lontanamente per la testa di non poter più camminare.»
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Scrivere articoli.
L’appassionato
redattore di testi dà gli
ultimi ritocchi ai suoi
lavori nell’ufficio
allestito nella
mansarda.
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cui l’unica camera accessibile alle carrozzelle
era situata dietro l’albergo affacciata sul cortile
– invece che sul davanti con vista sulle montagne. «Sono proprio le persone in carrozzella
che possono solo vedere le montagne, senza
poterle più scalare», commenta amaramente.

«Cosa sarei se non fossi
diventato tetraplegico?»
Fritz Vischer

Lavoro e tempo libero
Durante la riabilitazione, improvvisamente
gli si para davanti agli occhi un’affascinante
ergoterapista: Ruth. «Eravamo allora entrambi molto giovani», ricorda Ruth. Molte cose
non si sapevano: com’è la vita di un tetraple
gico? Quanto a lungo potrà ancora vivere?
Cancellati tutti i dubbi, i due si innamorano.
«Abbiamo riesaminato anno dopo anno la
situazione e ripianificato di conseguenza
quanto sarebbe stato opportuno fare.» Il primo appartamento in comune lo affittano a
Zurigo, dove Fritz studia da pubb
licista
presso la Scuola di linguistica applicata. Da allora
Vischer ha sempre lavorato. Come giornalista per
diversi mezzi d’informazione e comunicazione,
come traduttore e redattore
di testi, più tardi come analista finanziario presso una
grande banca. Sale la scala gerarchica fino a diventare vice-
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direttore. Ciononostante continua a chiedersi:
«Cosa sarei diventato se non fossi incappato
in questa disavventura?»
Ruth Vischer descrive suo marito come persona «interessante, tenace, poliedrico e creativo». Di sè lui dice che con l’età sta diventando
più intollerante: «Non voglio più per esempio,
che mi portino su per una scala.» Sua moglie
si arrabbia quanto e forse più di Fritz per gli
ostacoli ancora presenti in gran numero nelle
strutture pubbliche: racconta la storia di
un hotel a
Pontresina in

1981 e 2011. Ruth e Fritz sono
insieme da oltre 30 anni.

Viaggiare e sostare
I Vischer adattano la loro vita alle situazioni
che di volta in volta si presentano. Così Ruth
non esce più di casa alle 9 del mattino, per essere disponibile nel caso Fritz avesse improvvisamente bisogno d’aiuto per completare la sua
toilette mattutina. E anche il piacere di viaggiare l’hanno scoperto solo l’anno scorso, quando
hanno deciso di fare una crociera sulla «Star
Princess» in rotta verso i mari del nord. Vedere
e ammirare paesaggi sempre nuovi, senza fare
code o viaggi stressanti. «Per noi è stata la soluzione ideale.» Tanto più che le cabine accessibili alle carrozzelle erano situate sul ponte di
coperta, tutte con vista, racconta Ruth – «e non
da qualche parte sottocoperta…»
I Vischer hanno perso tre buoni amici. Tutte
persone in carrozzella, morte prematuramente. «Questi fatti ci hanno molto spaventato»,
dice Ruth. Suo marito fa conto sui suoi geni.
Buoni geni: «Mio padre è deceduto il giorno
del suo 101° compleanno.» Ma questi calcoli
sull’aspettativa di vita continuano ancora oggi
a non piacere a Fritz Vischer. Sarà quel che sarà.
O come dice sua moglie Ruth: «La vita è una
scatola magica.» Per normodotati e non.

Rollstühle

I mielolesi vivono ora sempre più a lungo
I progressi nei campi della medicina e della riabilitazione contribuiscono in modo significativo ad allungare la speranza di vita di para
e tetraplegici. Ma in definitiva quali sono le malattie o le complicazioni che portano alla morte di para e tetraplegici? Roland Thietje,
Primario del Centro per paraplegici di Amburgo-Boberg (D) ha voluto andare a fondo della questione ed ha analizzato le cartelle di
50 pazienti nei quali è subentrata la paralisi ad una età media
di 34,4 anni e che prima di allora non avevano avuto particolari
problemi di salute. Sono stati presi in considerazione paraplegici
e tetraplegici in numero equivalente.
Cause di morte nei mielolesi

diverse
(7)
suicidio (7)

ictus / occlusione
venosa / infarto (38)

decubito /
danni per piaghe
da decubito (9)

tumore
(14)

polmonite (25)

I risultati sono sorprendenti: le cause di morte delle persone
in carrozzella non si differenziano considerevolmente da quelle delle persone normodotate. Al primo posto, per entrambi
i gruppi presi in esame, vi sono problemi cardiaci o circolatori.
Significativa, per contro, è la più elevata probabilità di forma
zione di tumori nelle persone in carrozzella.
Essenziale per l’aspettativa di vita non è inoltre la gravità delle
lesioni quanto piuttosto l’altezza a cui si è generata la lesione
della colonna vertebrale. Nel corso del primo anno sono morti il
24 percento dei pazienti. Mediamente, però, hanno continuato
a vivere con la paralisi per altri 17,82 anni, anche se l’aspettativa
di vita dei tetraplegici è risultata, da questa ricerca, pari solo alla
metà di quella dei paraplegici.

«Con il tema „Aging“ siamo confrontati
con sfide completamente nuove»

M

ichael Baumberger, 53 anni, è Primario della Clinica del
Centro svizzero per paraplegici di Nottwil.

Le persone in carrozzella invecchiano prima delle normodotate.
Come mai?
Per tutte le persone, il normale processo d’invecchiamento inizia, inavvertitamente, già verso i 20 anni. Nei mielolesi, le riserve fisiche sono
però più limitate, poiché l’organismo è già più esposto, a causa della paralisi, ad un maggior stress. Il sistema è perciò più soggetto ad una serie di
problemi, che insorgono con maggior frequenza e più precocemente.
Di che problemi si tratta?
Le persone colpite lamentano spesso dolori alle spalle, abitualmente molto sollecitate. Anche le fratture sono più frequenti, come pure l’ipertrofia
muscolare. E l’intestino diventa, anche anni dopo il sopraggiungere della
paralisi, sempre più pigro – perché il sistema nervoso che regola l’attività
intestinale invecchia più rapidamente. La mancanza di movimento può
inoltre causare problemi cardiocircolatori e diabete.
Anche l’età dei pazienti del CSP è più elevata?
Sì. Trattiamo mielolesi che da oltre 30 anni sono seduti su una carrozzella.
Finora questo campo è quasi inesplorato, perché in passato i pazienti morivano semplicemente molto prima; spesso per infezioni alle vie urinarie
o per insufficienza renale. Oggi le cause di morte delle persone in carrozzella sono soprattutto determinate da problemi cardiaci e polmonari.
Non sono solo le persone in carrozzella a invecchiare precocemente,
ma anche i loro congiunti. C’è un aiuto anche per loro?
È una questione importante, soprattutto nel caso di tetraplegici, perché
spesso i congiunti sono attivamente impegnati nell’assistenza in casa di
questi pazienti. Quando l’ambiente famigliare non può più fornire l’aiuto
necessario, queste prestazioni devono essere coperte da speciali istituzioni
quali, per esempio, lo Spitex.
Le persone in carrozzella possono essere assistite nelle tradizionali
case per anziani?
Il paziente dovrebbe poter stare quanto più a lungo possibile nel suo ambiente abituale, affinché sia socialmente integrato. In determinate situazioni, però, i mielolesi necessitano di cure specialistiche che solitamente,
purtroppo, non ricevono nelle tradizionali case per anziani, che sono sì
accessibili alle carrozzelle ma non sono attrezzate per affrontare i problemi medici delle persone colpite da paralisi. Oggi mancano strutture in
grado di far fronte a queste esigenze – e questo costituisce una sfida completamente nuova per la nostra società.
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