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I vantaggi di Hotelcard:

• Miglior prezzo garantito in tutti gli hotel.

• In media gli alberghi sono prenotabili a ½ prezzo
 per il 75% dei giorni.

• I costi per la Hotelcard di solito sono già
 ammortizzati al primo o secondo pernottamento.

• Camera doppia prenotabile con solo una Hotelcard.

• La Hotelcard utilizzabile quante volte si desidera.

Hotel Jagd-Schloss

Camera doppia superiore incl. colazione da

CHF 120.–  anziché CHF 240.– (per camera)

Merlischachen | Svizzera centrale 

www.hotelcard.ch/para

0848 711 717 (Per favore indicare il codice sconto para02)

CHF 79.–
 anziché CHF 95.–

Hotelcard
per 1 anno

Questi sono solo quattro degli oltre 550 hotel di prima classe a ½ prezzo:

Con la Hotelcard, il primo abbonamento a 
metà prezzo nel settore alberghiero, avete 
la possibilità di pernottare in centinaia di 
ottimi hotel a metà prezzo. Prenotate con la 
vostra esclusiva Hotelcard i numerosi hotel 
che offrono wellness, attività sportive e sport 
invernali nelle zone più belle. Pagherete solo 
la metà e potrete utilizzare la Hotelcard tutte 
le volte che lo desiderate. Il potenziale di 
risparmio è enorme!

L‘idea della Hotelcard è basata sull‘abbonamento 
metà prezzo delle FFS, che Hotelcard AG, cinque 
anni fa, ha trasferito con grande successo nel 
settore alberghiero. Il concetto di base affascina, 
tra le altre cose, per la sua grande semplicità. 
Molto velocemente si arriva a un soggiorno a 
½ prezzo in un hotel da sogno: basta trovare 

l‘hotel desiderato su www.hotelcard.ch, inviare la 
richiesta di prenotazione e al momento del check-
in in hotel presentare la Hotelcard – soltanto 
tre passi per la vacanza perfetta, con il 50% di 
sconto!

Oltre 550 hotel a ½ prezzo
L‘offerta di hotel a metà prezzo su 
www.hotelcard.ch è ampliata quotidianamente. 
Al momento è già possibile prenotare in oltre 
550 hotel. Potete scegliere tra i migliori hotel di 
montagna, per gli sport invernali, del benessere 
e sportivi, in Svizzera e nei Paesi confinanti. Dagli 
alloggi accoglienti e familiari fino agli alberghi di 
lusso a cinque stelle, troverete la struttura che fa 
al caso vostro. Poiché gli alberghi in media offrono 
camere a ½ prezzo per il 75 % dei giorni, troverete 
sempre la struttura che fa al caso vostro.

Enorme potenziale di risparmio
Non ci sono limiti al potenziale di risparmio, poiché 
la Hotelcard è utilizzabile quante volte si desidera 
all‘interno del periodo di validità. La cosa più importante: 
potrete portare con voi la vostra/il vostro partner, poiché 
per pernottare in una camera doppia basta una sola 
carta.

Una meravigliosa idea regalo
L‘Hotelcard è straordinariamente adatta come regalo 
perchè così regalate ai vostri cari relax, tempo per sè 
e momenti indimenticabili. La persona destinataria del 
regalo potrà pernottare, grazie all‘Hotelcard, per un 
intero anno in più di 550 hotel di prima classe a ½ prezzo 
- quando, dove e tutte le volte che vorrà. Ordinate un 
buono regalo su www.hotelcard.ch; semplice, veloce 
e comodo: come per magia fate apparire un sorriso sul 
viso dei vostri amici, parenti e conoscenti.

Hotelcard – il metà prezzo per hotel

Park Hotel Principe

Camera doppia classic incl. colazione da 

CHF 190.–  anziché CHF 380.– (per camera)

Lugano | Ticino

Hôtel-Restaurant Bellevue

Camera doppia standard da

CHF 77.50  anziché CHF 155.– (per camera)

Onnens | Lago di Ginevra 

Hotel Belle Epoque Bern | Altipiano

Camera doppia da

CHF 140.–  anziché CHF 280.– (per camera)
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Dr. iur. Joseph Hofstetter

Direttore della Fondazione svizzera per paraplegici

Care sostenitrici e cari sostenitori,

C’è qualcosa nella vostra vita, di cui possiate dire: «Per me è così preziosa come l’aria per 
respirare»? E cosa sarebbe questa cosa? La vostra sicurezza? La vostra salute? La vostra 

relazione? La vostra autonomia? 
Ciò che significa in primo luogo «l’aria per respirare» per i pazienti con lesione midollare è: 
vivere, sopravvivere. Il sistema nervoso danneggiato dei para e tetraplegici può pregiudicare 
la loro respirazione a tal punto, da essere costretti a dipendere dalla ventilazione meccanica. 
Nel Centro svizzero per paraplegici, questo è il caso per il 50 percento dei pazienti. L’équipe del 
reparto di Riabilitazione respiratoria a Nottwil si è prefissato l’obiettivo di riuscire a dimettere 
dalla Clinica specialistica oltre il 95 percento dei pazienti senza apparecchio di ventilazione. 
A questo scopo, in un percorso intensivo, e in parte lungo e difficile, il personale specializzato 
allena i pazienti a respirare in modo autonomo, ovvero allo svezzamento – detto «weaning» – 
dall’apparecchio di ventilazione. 
La riabilitazione respiratoria con il «weaning» è una competenza essenziale e di spicco su scala 
nazionale svizzera, che a Nottwil è stata acquisita nell’arco di decenni. Per soddisfare la cre-
scente richiesta, con la futura costruzione del nuovo edificio della Clinica dobbiamo aumentare 
la capacità di posti letto per pazienti ventilati. Solo con il previsto ampliamento della Clinica 
riusciremo ad offrire il miglior trattamento possibile anche alla prossima generazione di per-
sone con lesione midollare. 
Il settantenne Luigi-Gino Mangilli ha vissuto l’esperienza della ventilazione e del «weaning» 
nel Centro svizzero per paraplegici. Come ha vissuto questa esperienza, lo descrive l’articolo 
«Così deve sentirsi un trapezista». Se gli fosse chiesto quale sia per lui oggi la cosa più preziosa, 
dopo una riabilitazione durata otto mesi, vi risponderebbe forse così: indipendenza dall’appa-
recchio di ventilazione, sicurezza per mezzo di una respirazione autonoma e poter stare a casa 
con la sua famiglia.  
Sono i vostri contributi di sostenitori e le vostre donazioni che ci permettono di aiutare le 
persone come Luigi-Gino Mangilli. La vostra solidarietà è preziosa come «l’aria per respirare».
Solo grazie ad essa ci è possibile continuare ad offrire alle persone para e tetraplegiche in 
Svizzera le nostre prestazioni e adeguarle alle nuove esigenze. Di questo vi ringrazio di cuore.



Soluzioni degne della 
massima fiducia

Invacare AG · switzerland@invacare.com · www.invacare.ch

Ogni giorno migliaia di persone possono 
beneficiare di libertà e indipendenza, di 
autonomia e mobilità, grazie ai prodotti Invacare.

Sviluppiamo soluzioni innovative, all'avanguardia 
nella tecnologia biomedica, con grande 
motivazione e grande passione.

Un esempio: la robusta carrozzina elettrica 

TDX® SP2 Ultra Low Maxx

• Straordinaria manovrabilità

• Sicura su ogni terreno

• Motori potenti

« Per affrontare 
le difficoltà bisogna

semplificarsi 
la vita. »

Il mondo fatica a eliminare le barriere che ci ostacolano. 
Tuttavia giorno dopo giorno troviamo sempre la nostra 
strada. Seguitemi nel mio viaggio attraverso la giungla 

quotidiana sul sito www.rigert.ch/senza-barriere.

Heinz Frei, 
campione del mondo e disabile in sedia a rotelle 
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22 APPELLO DONAZIONI
  La conoscenza specialistica in materia di 

riabilitazione respiratoria nel Centro svizzero 
per paraplegici è unica nel suo genere – 
e molto richiesta. È il motivo per cui, nel 
nuovo progetto di ampliamento, sono previsti 
dei letti addizionali per lo svezzamento dalla 
respirazione meccanica dei pazienti ventilati.  

28 DALLA PRASSI

   Durante la riabilitazione a Nottwil, le giornate sono strutturate e 
impegnative. Un apprezzato diversivo al rigoroso programma di terapie, 
i pazienti lo trovano nell’atelier di creatività. In particolare quando 
arriva Akiro, il cane da terapia.

34 FINALE
  Philippe Pozzo di Borgo, tetraplegico e autore di libri, sogna di 

poter camminare. E nello stesso tempo è sconcertato dalla brutalità 
e dall’estremo individualismo nel mondo, così come lo percepisce  
al di fuori della sedia a rotelle.

6 ATTUALITÀ
  Medaglie, premi e riconoscimenti. Premiati per l’eccezionale impegno 

dimostrato negli scorsi mesi e anni: alcuni atleti in carrozzella, il direttore 
finanziario della Fondazione svizzera per paraplegici e due persone 
mielolese.

10 RITRATTO

  Una caduta in mountain bike ha reso tetraplegico Sebastian Tobler nel 
luglio 2013. Ora il 45enne di Friburgo studia con intensità a soluzioni 
di apparecchi terapeutici che gli facciano toccare i limiti della sua 
performance fisica. Intende scoprire quale ulteriore sviluppo sia possibile 
ricavare per il suo corpo paralizzato. 

14 REPORTAGE – Via libera verso grandi successi
   Trasformare una persona in sedia a rotelle in un atleta d’élite? La Medi-

cina dello sport Nottwil fornisce risposte a questa domanda: riconoscere 
tempestivamente i giovani talenti e favorirli nel loro sviluppo. Di questa 
fucina di talenti si avvale la quindicenne Licia Mussinelli, che sa esatta-
mente cosa vuole: mettercela tutta e diventare la migliore.

SOMMARIO
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ATTUALITÀ

Pius Bernet, direttore finanziario della Fondazione svizzera per para- 
plegici (FSP), ha ricevuto per la sua attività di successo il rinomato rico-
noscimento Award «CFO of the Year 2016» da parte del CFO-Forum 
Schweiz, la maggiore associazione nazionale CFO. 
Quando sei anni fa Pius Bernet ha iniziato la sua attività presso la FSP, 
era fondamentale dapprima realizzare, per la rinnovata struttura orga-
nizzativa, le necessarie regolamentazioni di governance. Contempo-
raneamente, la contabilità è stata adattata in conformità agli standard 
Swiss GAAP FER, una norma su scala nazionale svizzera che crea tra-
sparenza sia verso l’esterno che verso l’interno. La trasparenza è una 
premessa fondamentale per guadagnarsi la fiducia, quella dei sosteni-
tori, dei donatori, delle banche, della politica e in generale quella dell’o-
pinione pubblica.

Il direttore finanziario 
della FSP è «CFO of the 
Year 2016»

Un esordio grandioso del nuovo anno: il 4 gennaio, 

la gerente di ParaHelp Nadja Münzel ha potuto 

prendere in consegna il certificato ISO 9001:2008. 

L’azienda con 15 collaboratori offre prestazioni 

di consulenza inerenti all’assistenza infermieri-

stica extraospedaliera per le persone con lesione 

midollare in tutta la Svizzera. «Anche le piccole 

organizzazioni necessitano di strutture e processi, 

a cui tutti i collaboratori si attengono nell‘esercizio 

del loro lavoro quotidiano. Con la certificazione 

ISO ci è inoltre garantito l’accesso alle altre società 

affiliate in seno al Gruppo Svizzero Paraplegici 

(GSP)», asserisce Nadja Münzel in occasione della 

consegna del certi ficato all’inizio dell’anno. 

Per maggiori informazioni:

www.parahelp.ch

Prima certificazione ISO per ParaHelp

Certificazione. Inizio gennaio, Nadja Münzel, gerente 
ParaHelp (al centro), e Susanna Richli, vice-gerente (a destra), 
hanno ottenuto il certificato ISO dopo un anno scarso 
di preparazione, consegnato dall’auditrice responsabile 
Claudia Abu Khadrah della ditta Kassowitz.

Riconoscimento. «Il nostro reparto delle Finanze è oggi in grado 
di competere con società quotate in borsa», dice riguardo al suo 
riconoscimento Pius Bernet, direttore finanziario della Fondazione 
svizzera per paraplegici e neoeletto «CFO of the Year 2016».
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Frammenti
I collaboratori dell’Associazione svizzera dei 

paraplegici curano attualmente 65 rappresentanze 

in organizzazioni di tutela d’interessi in ambito 

politico, in commissioni sportive, fondazioni, 

consigli universitari e associazioni di categoria. 

Creare dei legami con l’economia e la politica, 

con esperti e opinion maker è fondamentale e 

utile al fine della visione di migliorare la qualità 

della vita dei para e tetraplegici in tutti gli ambiti. 

Il 10 dicembre, il Consiglio federale ha pubbli- 

cato la valutazione della legge sui disabili (LDis). 

Questa evidenzia, che le attuali basi giuridiche 

non sono sufficienti a eliminare le discriminazioni 

delle persone con disabilità. Secondo Pascale 

Bruderer, presidente di Inclusion Handicap, 

«manca una strategia globale che garantisca 

la piena partecipazione alla società delle persone 

con disabilità.» Ciò corrisponde al postulato 

del consigliere nazionale PPD Christian Lohr, 

mediante il quale chiede che venga attuata una 

politica nazio nale per i disabili.  

www.inclusion-handicap.ch 

Già da febbraio 2015, il Centro svizzero per 

paraplegici (CSP) mette a disposizione, tutti i 

martedì pomeriggio, un ambulatorio ginecologico 

senza barriere archite ttoniche. A fine novembre, 

è stato dato il benvenuto alla 100esima paziente. 

In Svizzera sono all’incirca 1100 le donne con 

lesione midollare che a causa della loro disabilità 

non avevano finora quasi accesso alle visite 

ginecologiche in ambienti privi di barriere 

architettoniche. 

Swiss Paralympic e la Fondazione svizzera per 

paraplegici (FSP) hanno prolungato il loro ormai 

15enne partenariato di ulteriori quattro anni. 

Mediante la proroga del contratto, lo sponsor 

principale, ossia la FSP, mette in rilievo il suo 

impegno nello sport paralimpico d’élite. 

Swiss Paralympic ha premiato, in occasione della 

tradizionale cerimonia di riconoscimento per 

meriti sportivi tenutasi a Berna, i dodici atleti più 

di successo dell’anno 2015. Tutti loro sono vinci- 

tori di medaglie a Campionati mondiali o europei, 

tra cui il due volte vicecampione del mondo in 

paraciclismo Heinz Frei (Etziken SO) e i tre pro- 

fessionisti di atletica leggera, vincitori di una 

medaglia d’argento ai Campionati mondiali: 

Catherine Debrunner (Mettendorf TG), Marcel 

Hug (Neuenkirch LU) e Manuela Schär (Kriens LU).

Award per Marcel Hug
Marcel Hug si è guadagnato per la 

quarta volta il trofeo di «Sportivo disa-

bile dell’anno». Nel suo discorso di rin-

graziamento del 13 dicembre a Zurigo, 

il professionista di atletica leggera ha 

citato i suoi sponsor che gli hanno per-

messo di fare carriera come atleta pro-

fessionista: «Non mi hanno sostenuto 

per benevolenza, perché sono in sedia 

a rotelle, ma per la qualità delle mie 

prestazioni come sportivo. E questo lo 

apprezzo molto.»
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Giro intorno al mondo
Il terzo Wings for Life World Run potrebbe diventare 
un evento record: 5000 sono i corridori attesi l’8 mag-
gio a Olten. Se i partecipanti percorreranno in media 
anche solo 12 chilometri, i 60 000 chilometri percorsi 
in totale sarebbero sufficienti per girare una volta e 
mezza intorno alla terra. Il via all’evento mondiale di 
corsa, unico nel suo genere, avverrà simultaneamente in 
33 paesi. L’obiettivo di questo evento è raccogliere fondi 
per la Fondazione Wings for Life, che vuole promuovere 
la ricerca sulle lesioni del midollo spinale.
Iscrizioni su www.wingsforlifeworldrun.com
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Manuela Schär ha vinto in modo straordinario la 

Maratona internazionale in carrozzella di Oita, in 

Giappone, con un vantaggio di oltre otto minuti 

sulla russa Natalia Kocherova. L’eccellente pre-

stazione della 30enne professionista di atletica 

leggera in carrozzella nelle maratone cittadine di 

Londra, Chicago, New York e nell’ultima tenutasi 

a novembre a Oita, ci dà buon motivo di spera-

re in qualche medaglia nelle Paralimpiadi 2016 

a Rio de Janeiro. Addirittura per la sesta volta 

consecutiva il 29enne Marcel Hug si è afferma-

to come vincitore a Oita. Il suo obiettivo a Rio è 

definitivo: è determinato a vincere la sua prima 

medaglia d’oro alle Paralimpiadi.

Trionfo in Giappone
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Lasciti e donazioni sono importanti pilastri per il nostro futuro.
Tel. 041 939 62 62, www.paraplegie.ch/lasciti

601503_SPS_Legatinserat_210x282_ZS_RZ_i.indd   1 11.11.15   13:20



ATTUALITÀ

Stima e ammirazione per vite esemplari
Alois Arnold di Unterschächen (UR) e Jean-
Louis Page di Saillon (VS) sono i «Para-tetraple-
gici dell’anno 2015». Per la 23esima volta la 
Fondazione svizzera per paraplegici ha ono-
rato due persone mielolese che nella loro vita 
hanno compiuto cose straordinarie.

Alois Arnold: un lottatore che ha affron-

tato un lungo cammino di sofferenza

All’età di 23 anni, l’appena diplomato commer-
ciante, trovò nel 1972 nella carica di segretario 
comunale a Unterschächen il lavoro dei suoi 
sogni. Grazie alle conoscenze tecniche acqui-
site, gli fu affidata anche la mansione rela-
tiva alle Finanze. Nel 1977 sposò il suo grande 
amore Bernadett e con la nascita delle loro 
due figlie e di un figlio, coronò il suo sogno di 
famiglia felice. All’età di 33 anni, Alois Arnold, 
oggi 66enne, dovette constatare amaramente 
che godere di buona salute non è per niente 
una cosa ovvia. Un canale vertebrale ristretto 
e un’ernia del disco nella regione cervicale 
hanno danneggiato il suo midollo spinale, ridu-
cendo progressivamente le capacità funzio-
nali di braccia e gambe. Alois Arnold divenne 
tetraplegico. «È ammirevole ed esemplare 
come ha saputo adempiere le sue mansioni di 
segretario comunale per oltre 42 anni e que-
sto malgrado la disabilità e l’incertezza dovute 
ai disturbi di salute scaturiti dal midollo spi-
nale», sottolinea Guido A. Zäch nel suo elogio 
rivolto all’esempio di vita di Alois Arnold. Visi-
bilmente emozionato, Alois Arnold ha preso 

Esempi di vita. I Para-tetraplegici 
dell’anno 2015 Alois Arnold (a sin.) 
e Jean-Louis Page (a des.) con 
le rispettive mogli e Daniel Joggi, 
presidente del Consiglio di  Fonda- 
zione (in primo piano nel mezzo), 
e Guido A. Zäch, presidente onorario 
della Fonda zione svizzera per 
paraplegici, che hanno tenuto i 
discorsi di lode.

in consegna il suo attestato di benemerenza: 
«Dedico questa onorificenza a tutte le persone 
che mi hanno aiutato e sostenuto durante la dif-
ficile fase della mia vita.»

Jean-Louis Page: un concentrato di 

energia a favore dell’integrazione

L’infortunio del 21 dicembre 1966, nel quale 
fu coinvolto come passeggero nell’auto di un 
amico durante il tragitto dal lavoro verso casa, 
cambiò per sempre la vita dell’apprendista 
di meccanico per auto. La terribile diagnosi: 
paraplegia completa a partire dalla settima 
vertebra toracica. Dopo la sua riabilitazione, 
il giovane seguì una formazione per diventare 
commerciante e programmatore. Durante 
la sua formazione a Yverdon, s’innamorò di 
Marie-Rose, che nel 1971 diventò sua moglie. 
Già nel 1970 fondò il «Groupe des Paraplégi- 
ques Fribourg» e durante dieci anni ne esercitò 
la carica di primo presidente; nel 1980 annesse 
il gruppo con il nome di «Club carrozzella Fri-
burgo» all’Associazione svizzera dei paraple-
gici e fu presidente del club per ulteriori 
15 anni. Jean-Louis Page è stato cofondatore e 
presidente durante 12 anni della «Commission 
fribourgeoise des barrières architecturales». 
Esercitò un’altra carica da presidente dal 1981 
fino al 2006 presso «Sport-Handicap Friburgo». 
Nel 1983 istituì la «Associazione per lo sport e 
il tempo libero per disabili a Friburgo». «Jean-
Louis Page, con il suo instancabile impegno, 
ha promosso in modo ineguagliabile l’integra-

zione delle persone mielolese», dice con ammi-
razione Daniel Joggi.  «Sono molto commosso 
di ricevere questo riconoscimento» ringrazia 
raggiante Jean-Louis Page.  Soprattutto in que-
sto particolare momento della mia vita; sono 
sposato da 45 anni, da 50 anni sono in sedia a 
rotelle e ora compirò 65 anni.»

 
Agenda
6 aprile, ore 19.30 

Incontro-lettura con Esther Kinsky 

CSP Nottwil, biblioteca nell’edificio GZI

9  aprile, ore 10.00 – 17.00 

18° Rollivision – Fiera per le persone 

in sedia a rotelle 

CSP Nottwil

20  aprile, ore 18.00 

Assemblea dei soci dell’Unione dei 

sostenitori della FSP, Nottwil  

Iscrizione tramite tagliando a pagina 21

8 maggio 

3° Wings for Life World Run 

Olten

26 – 29 maggio  

«ParAthletics 2016»  

IPC Athletics Grand Prix, Nottwil 

con Memoriale Daniela Jutzeler 

e Campionati svizzeri

5 giugno  

Maratona intern. in carrozzella  

e Paraciclismo su strada 

Schenkon



RITRATTO

Il 31 luglio 2013, Sebastian Tobler cade violentemente con la sua mountain bike. Trasferito in eli-

cottero nel Centro svizzero per paraplegici, gli viene diagnosticata una tetraplegia. Dopo esser stato 

operato, segue un programma riabilitativo di nove mesi. Oggi il 45enne ingegnere automobilistico 

ha ripreso la sua funzione di docente presso la Scuola universitaria professionale di Berna e si occupa 

di molteplici progetti volti a migliorare la vita quotidiana delle persone con lesione midollare.

Testo: Guillaume Roud | Foto: Julien Dewarrat

«Farò di tutto per migliorare 
la mia vita quotidiana»

Scuola universitaria professionale di 
Berna, sede di Bienne. Nella classe di 

«Progettazione di automobili», dieci studenti 
lavorano al progetto semestrale. L’atmosfera 
è concentrata e allo stesso tempo distesa.  
Leggermente in disparte rispetto alle discus-
sioni animate tra gli  ambiziosi studenti, Seba-
stian Tobler – il professore in sedia a rotelle – 
racconta in modo diretto, ma non senza empa-
tia, del lungo cammino percorso sin dal suo 
incidente.
Correre, andare in bicicletta, sciare, nuotare o 
allenarsi in palestra. Mettersi alla prova fisica-
mente è un aspetto che ha da sempre occupato 
un posto importante nella vita di Sebastian 
Tobler. Un mercoledì di luglio 2013, durante le 
vacanze semestrali, il 43enne docente e spor-
tivo raggiunge per l’ultima giornata il campo 
di allenamento del suo Club «La Pédale Bul-
loise» nel Bike Park di Plaffeien (FR). Si lancia 
ad alta velocità sulla pista in sella alla moun-
tain bike, fino al momento in cui una gibbo-
sità più breve delle altre non gli fa perdere 
l’equilibrio. Viene scaraventato in aria e cade 
al suolo a testa in giù. La violenza dell’urto 
causa la rottura del casco. Accasciato a terra, 
si tocca il corpo con la mano destra: al di sotto 
delle ascelle non sente più nulla. Teme subito 
che si tratti di una lesione midollare. Trasfe-
rito d’urgenza in elicottero nella clinica spe-
cialistica a Nottwil, viene sottoposto lo stesso 

giorno ad un intervento di nove ore. Due ver-
tebre cervicali e il gomito sono fratturati. Al 
suo risveglio, i medici del Centro svizzero 
per paraplegici (CSP) emanano il verdetto: 
Sebastian dovrà oramai vivere con una 
tetraplegia incompleta.

Un risveglio doloroso

I primi istanti passati nel reparto di riani-
mazione del CSP sono estremamente diffi-
cili. Certamente il dolore fisico è forte, ma 
quello psichico lo è molto di più. Molte sono 
le lacrime versate durante le prime visite da 
parte dei suoi parenti. «In un certo senso, 
tutto ciò che si è vissuto e tutto ciò che si era 
progettato anteriormente subisce un arresto. 
Le persone attorno a me vedevano in me un 
uomo ferito, e io, a mia volta, vedevo come 
erano ferite le persone a me care», racconta 
Sebastian. 
Tra tutti i pensieri che si accavallano nella 
mente, sono tre domande molto concrete a 
preoccuparlo maggiormente: sua moglie  
Violette dovrà smettere di lavorare per occu-
parsi dei loro quattro figli? Lucas, il ragazzo  
di cui si prendono cura da undici anni in  
quanto famiglia affidataria, potrà continuare 
ad abitare da loro? 
E Léa, la loro primogenita allora sedicenne, 
dovrà rinunciare al suo soggiorno lingui-
stico in Svizzera tedesca, date le circostanze?   
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La decisione non lascia dubbi: non se ne parla 
neppure di abbandonare tutto e di impieto-
sirsi di fronte alla propria sorte. La vita deve 
continuare. 
È in questo stato d’animo che Sebastian inizia 
la sua riabilitazione a Nottwil. «Non dimenti-
cherò mai il momento in cui mia moglie è arri-
vata per la prima volta in reparto di rianima-
zione: si era fatta bella apposta per me, era 

truccata e ben vestita, mentre avrebbe potuto 
essere disfatta per via della situazione. Lui, 
che da grande sportivo amava spingersi fino 
ai propri limiti, doveva adesso apprendere di 
nuovo tutti i gesti più semplici della vita quo-
tidiana. Una sfida che in un primo momento 
gli era parsa insormontabile nelle sue condi-
zioni. «Ero distrutto. All’inizio, già solo bere 
mi procurava dolore. Durante le prime dieci 

settimane, a causa del mio gomito fratturato 
non ero in grado di vestirmi, né di farmi la 
doccia, né di andare in bagno o di salire e scen-
dere dal letto senza l’aiuto di qualcuno.» 

Rimontare la china

Grazie all’ancora di salvezza trovata nella 
fede e all’appoggio della sua famiglia, dei 
suoi amici e del personale infermieristico, 

Padre di famiglia. Avere vicini i suoi 
figli Noa (12), Tom (16), Léa (18) 

e Lucas (13) è molto importante per 
Sebastian. La loro incrollabile gioia di 

vivere, testimoniata durante le loro 
visite al CSP Nottwil, hanno giovato 

molto a Sebastian.



RITRATTO

l’amarezza dei primi tempi lascia pian 
piano spazio alla volontà di andare avanti. 
Un evento speciale, tra altri, contribuisce a 
questo cambiamento interiore. «Un giorno, 
mentre stavo mangiando nel locale dove si 
consumano i pasti  nel CSP, un uomo con una 
diagnosi simile alla mia ha visto che riuscivo 
a mangiare in modo autonomo e mi ha detto: 
‹Non puoi immaginare come desidererei 
riuscire a fare quello che fai tu.› Queste parole 
mi hanno toccato nel profondo.» D’ora in 
avanti, Sebastian non si concentra più sulle 
cose che non è più capace di fare, bensì su 
ciò che riesce a fare e sui progressi che può 
ottenere. Infatti, non essendo il suo midollo 
spinale stato reciso per intero durante l’inci-
dente, ha la speranza di recuperare certe capa-
cità motorie, in particolare quelle della sua 
mano sinistra.
Ben deciso a riguadagnarsi la sua indipen-
denza il più rapidamente possibile, Seba-
stian incomincia l’allenamento. Fisiotera-
pia, ergoterapia, ippoterapia, terapia acqua-
tica: ben venga tutto quello che promette dei 
progressi. E anche le altre attività proposte 
nel CSP sono buone allo scopo: «Pingpong,  
handbike, nuoto, sauna e anche ceramica 
nell’atelier di creatività, ho fatto di tutto», 
rammenta ridendo. Sebastian scopre di avere 

1  Inventore. Una scala, una cassetta, una 
cinghia e fasce elasticizzate: Sebastian 
non ha avuto bisogno di altro per 
costruire uno dei suoi semplici ed efficaci 
attrezzi di allenamento preferiti.

2  Docente. Nel suo corso «Progettazione 
di automobili» alla Scuola professionale 
universitaria di Berna, il docente dedica 
del tempo ad ognuno dei suoi dieci 
studenti. 

3  Ingegnere. Il prototipo di Sebastian ha 
già passato la fase di prova. La versione 
finale del trike, momentaneamente 
ancora in fase di sviluppo, dovrebbe 
essere funzionante quest’estate e quindi 
disponibile per altri mielolesi. 

4  Sportivo. Dalla sua dimissione dalla 
clinica di Nottwil, Sebastian si impegna 
con costanza a mantenere e a rafforzare 
le sue funzioni fisiche. La sua collezione 
di apparecchi terapeutici installati nello 
scantinato della sua casa servono allo 
scopo.

2

3

1
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addirittura degli amici comuni agli altri 
pazienti. Guarda caso, il suo compagno di 
stanza è pure lui professore alla Scuola uni-
versitaria professionale di Berna. Per fare 
la sua conoscenza c’è voluta una degenza a 
Nottwil …
Durante una visita, i suoi amici del Club 
ciclistico gli fanno un sorpresa, venendo a 
trovarlo insieme all’atleta d’élite mieloleso 
Jean-Marc Berset, il quale gli infonde corag-
gio. Sebastian stringe amicizia con il perso-
nale di cura. «Ancora oggi mi capita di rive-
dere alcuni di loro in ambito privato, e quando 
ritorno a Nottwil per un controllo, sono sor-
preso di vedere in quanti mi riconoscono e mi 
chiamano per nome. Provo un gran rispetto 
per queste persone.»

Un rientro «in dolcezza» 

Nell’aprile 2014, dopo nove mesi passati nel 
CSP, Sebastian rientra a casa nel cantone di 
Friburgo. Messo a confronto con le abitudini 
del passato e le costrizioni del presente, la fase 
iniziale si presenta difficile. Ma lo shock del 
rientro è fortunatamente stato un poco atte-
nuato: «Durante la riabilitazione a Nottwil 
ho provato insieme a mia moglie a stare più 
volte nell’appartamento pre-dimissioni all’in-
terno del CSP e negli ultimi quattro mesi sono 

tornato ogni fine settimana a casa.» Oltre-
tutto, grazie alla sua affiliazione all’Unione 
dei sostenitori della Fondazione svizzera per 
paraplegici, è stato possibile eseguire delle 
modifiche in casa e acquistare degli appa-
recchi terapeutici con la somma del sussidio 
sostenitori ricevuta dopo l’infortunio. Que-
sti ausili sono parte integrante dell’impegno 
di Sebastian, volto a potenziare la sua perfor-
mance fisica, il quale pratica 25 ore di allena-
mento ogni settimana sin da quando è uscito 
dalla clinica. «Il mio obiettivo è di migliorare 
le mie capacità a livello fisico, di dare il mas-
simo di me stesso per vedere fino a che punto 
il mio corpo riesce fare progressi, sperando 
che anche altri possano approfittare delle mie 
esperienze. Se fa bene a me, fa bene anche ad 
altri. Questa è la mia forza motrice.» 

L’ingegnere ingegnoso

Ingegnere di talento, nelle sue ricerche ha 
testato, modificato e costruito lui stesso 
numerosi apparecchi terapeutici. Attual-
mente, tutta la sua attenzione è rivolta alla 
sua ultima invenzione, il «trike». L’idea gli 
è venuta nel CSP, provando i vari modelli 
di handbike esistenti. «Si trattava di svilup-
pare un attrezzo sportivo che potesse funzio-
nare anche al di fuori delle strade asfaltate e 

che attivasse anche passivamente le gambe. 
In una handbike le gambe sono immobili e 
gli apparecchi terapeutici, con i quali solita-
mente vengono mobilizzate le gambe, sono 
attrezzi fissi che non permettono di spostarsi. 
Con il trike si hanno i vantaggi di ambedue, 
e in più, grazie al dispositivo elettrico, si ha 
la possibilità di accompagnare la propria 
famiglia quando fa jogging nel bosco o va in  
mountain bike», spiega Sebastian con un gran 
sorriso. Ha avuto la fortuna di poter elabo-
rare il suo progetto con il supporto di amici, 
del suo vecchio capo, oltre che nell’ambito  
professionale della Scuola professionale uni-
versitaria di Berna, dove ha anche ripreso 
la sua carica di docente al 30 percento a fine 
estate 2014. 
Consigliato dagli specialisti di Nottwil,  
recatisi sul luogo per verificare le condi-
zioni utili per la riuscita del reinserimento  
professionale, il suo datore di lavoro si è 
dimostrato molto aperto, facendo tutto il  
possibile per garantire un passaggio senza 
problemi. Nonostante la ripresa del lavoro 
sia stata molto faticosa sul piano sia fisico che 
psichico, Sebastian ha ritrovato il suo ritmo 
e constata con piacere l’enorme utilità degli 
esercizi: «Mi sento molto meno affaticato e la 
pressione bassa è meno frequente.» 
Sebastian Tobler non pensa di smettere tanto 
presto con la sua costante ricerca di progressi, 
ancor meno se i suoi sforzi possono contri- 
buire a raggiungere un certo equilibrio di 
vita: «Trovare l’armonia è la cosa essenziale. 
Tutto quello che potrò fare per migliorare 
la mia vita quotidiana e quella delle persone 
nella mia stessa situazione, lo farò.»

« Trovare l’armonia è 
    la cosa essenziale» 

4
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Via libera verso 
grandi successi
Il livello delle prestazioni raggiunte nello sport per disabili è in costante 
aumento. Arrivare in testa alle classifiche diventa perciò sempre più 
difficile per gli atleti in carrozzella. Trasformare dei talenti in potenziali 
vincitori di medaglie, è quanto la Medicina dello sport Nottwil offre 
con la sua infrastruttura e competenza, uniche in tutta la Svizzera. Una 
fucina di talenti adatta a portare sulla corsia di sorpasso le giovani 
leve talentuose come la quindicenne Licia Mussinelli.



REPORTAGE

E allora, stai sudando?» Claudio Per-
ret, scienziato in materia di sport e 

vice responsabile della Medicina dello sport 
a Nottwil, consegna a Licia un foglio raffigu-
rante una scala da «nessuna fatica» a «mas-
sima fatica». La quindicenne è seduta nella 
sua carrozzella aerodinamica e corre a ritmo 
sostenuto sul tapis roulant. Persino dopo 
oltre dieci minuti non sembra avere un polso 
accelerato. «Non mi accorgo quasi di niente», 
risponde soltanto. Chi vuole vederla sudare 
deve avere pazienza, perché la giovane signo-
rina dall’aspetto esile è – a dir poco – alquanto 
in forma.
Se così non fosse, sarebbe strano. Licia Mus-
sinelli è niente di meno che la campionessa 
mondiale juniores in carica sui 100, 200, 400 
e 1500 metri. Sugli 800 metri ha raggiunto 
il secondo posto – «solo» il secondo posto, 
da come si deduce dalla sua espressione del 

viso. Un grande talento con tanto potenziale, 
è quanto conferma anche Paul Odermatt, alle-
natore nazionale delle giovani leve di atle-
tica leggera dell’Associazione svizzera dei 
paraplegici: «Se continua così, arriverà lon-
tano. Molto lontano.»

Tutto viene misurato

Per far sì che questo «diamante grezzo» 
diventi un giorno un gioiello pregiato, la gio-
vane sportiva può contare su tutto il soste-
gno concreto da parte della Medicina dello 
sport di Nottwil. Regolarmente la giovane, 
proveniente da Soletta, si sottopone qui a vari 
check-up medici ed a esami diagnostici di per-
formance. Valori del sangue, funzione polmo-
nare, ritmo cardiaco – tutto viene misurato 
e testato. «Aiutiamo gli atleti a migliorare le 
loro prestazioni, di modo che possano sfrut-
tare al meglio il loro potenziale», afferma Phil 

Jungen, primario della Medicina dello sport. 
Le persone in carrozzella che sono capaci di 
prestazioni particolari, vengono riconosciute 
precocemente e stimolate. La Medicina dello 
sport funziona, insomma, come una fucina di 
talenti per futuri vincitori di medaglie. Fon-
damentale è in questo contesto la collabora-
zione tra l’Associazione svizzera dei paraple-
gici con i loro allenatori della nazionale e dei 
Gruppi carrozzella, con l’Orthotec, che mette 
a disposizione il necessario equipaggiamento 
sportivo high-tech, e la Medicina dello sport. 
Solo una buona e minuziosa interazione di 
questi fattori porta a un’ottimale promozione 
dei talenti.
Licia mira al momento soprattutto a un obiet-
tivo: migliorare. Per questo si allena dieci ore 
alla settimana, due volte a Nottwil, e il resto a 
casa sul tapis roulant. Contemporaneamente 
frequenta la terza classe della scuola seconda-

« 

L’allenamento fisico è un tema importante non solo per gli atleti d’élite o le 
persone di talento: l’allenamento fisico è fondamentale per tutte le persone 
con una lesione midollare, e questo, per vari motivi:
–  Allo scopo di raggiungere la massima autonomia possibile, è assolutamente 

indispensabile avere una buona forza e forma fisica. Più una persona è 
agile, forte e resistente, maggiore potrà essere la sua autonomia 
nell’affrontare la vita quotidiana in sedia a rotelle.

–  Inoltre, il consumo di calorie è minore per una persona in carrozzella, 
ovvero, consuma il 40 percento in meno di una persona deambulante 
normalmente. Di conseguenza, il rischio di obesità è più elevato e può a 
sua volta incidere negativamente sulla sua autonomia, riguardo anche alla 
sua mobilità. Lo sport aiuta ad evitare l’obesità e a ridurre altri fattori di 
rischio di malattie cardiocircolatorie.

–  Lo sport aiuta oltretutto a creare una nuova percezione del proprio corpo 
e a ritrovarsi a proprio agio in esso. Chi si piace e si accetta, ha una 
migliore fiducia in se stesso e sa approcciarsi meglio alle altre persone.

–  Anche saper far fronte alle sconfitte e alle vittorie nelle gare sportive è 
importante. Entrambe le cose incentivano la motivazione e possono 
influenzare in modo positivo il piacere o la volontà di prestazione. Alle 
gare sportive partecipano amici e conoscenti e questo fatto costituisce un 
contributo determinante per l’integrazione nella società.

Ecco perché lo sport è fondamentale per 
le persone para e tetraplegiche

Prevenzione. Tramite l’ECG 
a riposo viene misurato 
il ritmo cardiaco, al fine di 
poter diagnosticare e curare 
eventuali alterazioni.

Testo: Robert Bossart | Foto: Beatrice Felder

« Lo sport come 
chiave per la felicità»
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ria, in una classe particolare che promuove i 
talenti. Licia, che a causa di una spina bifida – 
una cosiddetta schiena aperta – è paralizzata 
dalla nascita, ha ricevuto già all’età di un anno 
la sua prima sedia a rotelle. In un’età, dove gli 
altri bambini imparano a camminare, lei si 
esercitava a maneggiare il suo veicolo. Spesso 

e volentieri giocava ad 
acchiapparello con le sue 
due sorelle e i bambini del 
vicinato. «Già allora ero 
veloce come un fulmine», 
rammenta e sorride diver-
tita. Ha imparato precoce-
mente ad utilizzare la car-
rozzella come un uten-
sile da gioco. Fare piro-
ette, correre su due ruote, 
superare percorsi a osta-
coli: già da bimba speri-

mentava fino al limite tutti i possibili e impos-
sibili movimenti del suo veicolo.
All’età di sei anni, Licia iniziò ad attivarsi spor-
tivamente e aderì a vari gruppi carrozzella, 
giocando tra l’altro a basket e unihockey. «Ben 
presto questo cominciò a non bastarmi più. 
Volevo affrontare sfide maggiori», afferma. 

1  Performance. Claudio Perret, vice responsabile della 
Medicina dello sport Nottwil, osserva i valori della 
frequenza cardiaca di Licia che sul tappeto scorrevole 
sta gradualmente aumentando la sua performance.

2  A tutto gas. La giovane atleta si allena con la sua 
carrozzella da corsa.
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Medicina dello sport Nottwil

La Medicina dello sport Nottwil è un istituto di 
spicco nell’ambito della medicina sportiva e della 
diagnostica di performance in Svizzera. All’istitu
to è stato conferito il più alto label di qualità, lo 
«Swiss Olympic Medical Center». Gli atleti abili e 
diversamente abili possono sottoporsi qui ad esa
mi medici sportivi, analisi di laboratorio, alla dia
gnostica di performance e ricevere consulenza sui 
metodi di allenamento. Entrambi i gruppi di atleti 
possono approfittare di un reciproco scambio di 
esperienze. Nel corso dell’ultimo anno, sono stati 
effettuati 110 test di performance per gli atleti di 
punta in carrozzella. 

Le prestazioni di servizio della Medicina dello 
sport Nottwil sono aperte a tutte le persone con 
lesione midollare in generale, non solo agli atleti. 
Trascorse dodici settimane della prima riabilitazio
ne, i pazienti vengono già sottoposti a delle valu
tazioni inerenti alla medicina sportiva. «Si tratta, 
tra l’altro, di individuare quale disciplina sportiva 
potrebbe essere possibile e adatta per il paziente 
in questione», dice il primario Phil Jungen. Nella 
clinica i pazienti hanno l’opportunità di sperimen
tare diverse discipline sportive, dal tiro con l’arco 
al rugby in carrozzella. In questo modo, le per
sone in carrozzella vengono già precocemente 
avviate verso un’attività sportiva. Inoltre, i poten
ziali talenti sportivi vengono riconosciuti tempe
stivamente e, in collaborazione con gli allenatori 
nazionali dell’Associazione svizzera dei paraple
gici, potenziati nel loro sviluppo.

Il 60 percento dei clienti della Medicina dello 
sport non sono né persone in carrozzella, né atleti 
d’élite, ma persone comuni deambulanti che ri
chiedono ad esempio un checkup della salute, 
un’analisi della locomozione, un ECG sotto sforzo 
o una misurazione della massa grassa corporea. 
Presso la Medicina dello sport Nottwil vengono 
annualmente eseguiti oltre 2200 esami medici e 
pressoché 800 analisi di performance . 

I membri dell’Unione dei sostenitori della Fonda
zione svizzera per paraplegici possono beneficiare 
di uno sconto sul prezzo di un checkup medico 
della durata di mezza giornata o un di un check
up della salute della durata di un’intera giornata.

Per maggiori informazioni: 
www.sportmedizin-nottwil.ch 

1  Consulenza. Phil Jungen, primario della 
Medicina dello sport Nottwil si prende del 
tempo per le domande della sua protetta.

2  Polmoni. Tenere chiuso il naso, inspirare 
profondamente ed espirare con la massima 
potenza. Con il test della funzionalità 
polmonare si può individuare precocemente 
l’asma da sforzo.

3  Sangue. Valori flogistici, ferro, vitamine, 
valori epatici e renali forniscono informa
zioni importanti per gli atleti.

E così un giorno si sedette per la prima volta 
a Nottwil in una carrozzella da corsa. «Capii 
subito che era proprio quello che volevo. È 
stato amore a prima vista.» Licia si sentiva 
magicamente attratta da questo attrezzo. Le 
fu consentito allenarsi una volta a settimana 
sulla pista a Nottwil, ma ciò non le bastava. 
«Continuava ad insistere senza sosta che 
voleva allenarsi di più», racconta mamma 
Sara Mussinelli.
 
Lo sport come gioia di vivere

«Andare forte è una cosa che mi rende felice 
in tutti i sensi», è così che la giovane donna 
spiega il suo dinamismo. Nessuno sforzo è 
troppo grande, nessun allenamento è troppo 
arduo. Licia è sempre stata sulla corsia di sor-
passo. «I miei momenti più felici sono quelli 
dopo l’allenamento, perché è allora che mi 
sento bene e soddisfatta.» Stimolare il proprio 
corpo fino ai limiti, diventare più veloce: è 
questo che la diverte e la riempie di soddisfa-

zione, così tanto da affermare di essere com-
pletamente appagata della sua vita in carroz-
zella. «Non voglio più nient’altro. La mia vita 
è bella così com’è.» Racconta che nell’infan-
zia non può negare di aver avuto delle crisi, 
quando frequentando l’asilo si rese conto di 
essere diversa dalle sue amiche che correvano 
in giro. Ma oggi ha superato quella fase. Lo 
sport le ha dato una grande fiducia in se stessa. 
È stato inoltre benefico per lei essere stata 
ammessa nella classe scolastica che promuove 
i ragazzi talentuosi, a riprova del fatto che il 
suo talento è stato riconosciuto. «Lo sport è 
una chiave per la felicità», puntualizza Licia.

Diventare la numero uno: perché no?

Licia vorrebbe attingere ancora un po’ di più 
da questa felicità. Se le si chiede quali siano 
i suoi sogni e i suoi obiettivi, i suoi occhi 
cominciano a brillare. Esita per un momento 
a rispondere e si agita nervosamente sulla 
sedia. Ma sa esattamente ciò che vuole dire: 

REPORTAGE

« Andare forte 
mi rende felice 
in tutti i sensi»
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«Gli atleti di Swiss Paralympics for
niscono delle prestazioni fantastiche»

Jörg Schild, (69) è dal 2006 presidente 
di Swiss Olympic. L’organizzazione man
tello delle federazioni sportive svizzere, 
della quale fa parte anche l’Associazione 
svizzera dei paraplegici, rappresenta con
temporaneamente il Comitato Olimpico 
Svizzero. Jörg Schild è ospite regolare dei 
Giochi Paralimpici.

Jörg Schild, quale importanza ha l’Istituto di Medicina dello 

sport a Nottwil per Swiss Olympic?

Non per niente l’Istituto di Medicina dello sport Nottwil ha ricevuto il 
label «Swiss Olympic Medical Center». Mediante il label, Swiss Olympic 
riconosce e apprezza il know-how che a Nottwil è percepibile nell’assi-
stenza degli atleti di punta, nella consulenza medica in materia di alle-
namento e nella diagnostica di performance. Le conoscenze acquisite 
nell’istituto di Medicina dello sport Nottwil e l’infrastruttura di cui 
dispone sono di grande utilità per le federazioni di Swiss Olympic e 
quindi per tutto lo sport svizzero.

Perché è importante che le Paralimpiadi siano integrate 

nell’Associazione mantello Swiss Olympic?

Le atlete e gli atleti di Swiss Paralympics lavorano tanto duramente 
quanto tutti gli altri sportivi d’élite per raggiungere il successo e for-
niscono delle prestazioni fantastiche. Le vittorie e le medaglie vinte da 
Heinz Frei, Manuela Schär, Marcel Hug e molti altri atleti di Paralym-
pics testimoniano cosa si può raggiungere con un grande impegno e una 
volontà di ferro. Tutti loro sono dei grandiosi ambasciatori per Swiss 
Olympic e per il mondo dello sport svizzero nel suo insieme.

Ha un rapporto personale verso lo sport di punta per disabili?

Formiamo tutti insieme un’unica grande famiglia sportiva. Le mie visite 
ai Giochi Paralimpici mi hanno rafforzato in questo sentimento e rimar-
ranno per me delle esperienze indimenticabili.

Cosa augura agli atleti di Paralympics che si recheranno a Rio?

Il 2016 rappresenta per Swiss Olympic e Swiss Paralympic un anno del 
tutto particolare: siamo impazienti nella gioiosa attesa di Rio de Janeiro, 
dove al momento sono in corso gli ultimi preparativi per i giochi estivi 
2016. Speriamo che tutto venga predisposto nei migliori dei modi per 
accogliere prima gli atleti olimpici e poco dopo gli atleti paralimpici, che 
con le loro gare incanteranno e affascineranno la città. I metalli preziosi 
vinti alle Olimpiadi sono il massimo per uno sportivo. Auguro a tutti 
gli atleti delle Paralimpiadi di trovare la giusta motivazione e la forza di 
volontà per sfruttare al massimo le proprie capacità, durante la prepa-
razione e soprattutto nelle gare, per riscuotere successo per se stessi, ma 
anche per tutta la Svizzera.

«Voglio diventare un’atleta di punta.» E mette i puntini 
sulle i: «Il mio obiettivo supremo sono le Paralimpiadi. 
Partecipare a Tokio nel 2020, sarebbe fantastico.» E a Rio 
l’estate prossima? Licia ritiene che ciò sia un po’ prema-
turo. «Ma se mi portano con sé, non dico di no.» La mamma 
ride. In tal caso, dovrebbe aumentare ulteriormente i suoi 
sforzi. «Ma comunque, non è poi così lontana dai tempi 
richiesti per la qualificazione.»
Al momento Licia fa parte della categoria A nella disci-
plina di atletica leggera in carrozzella, il che corrisponde 
al secondo livello di prestazione più alto in base al qua-
dro nazionale. I 100 metri riesce a farli già in 17,9 secondi, 
un tempo alquanto notevole. I modelli, ai quali si ispira, 
sono la statunitense Tatyana McFadden, tre volte vinci-
trice della medaglia d’oro nel 2012 a Londra, e la svizzera 
Manuela Schär, che agli Europei del 2014 ha vinto nien-
temeno di quattro volte oro. Alla domanda, se non le pia-
cerebbe diventare addirittura la numero uno del mondo, 
Licia risponde schiettamente: «Perché no? A chi non pia-
cerebbe diventarlo?»
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LIBERTÀ E 
INDIPENDENZA! 
MUOVETEVI CON 
NOI.
• Ingombro minimo
• Ottima stabilità
• Bassi costi di manutenzione

Seggiolino Stannah.
Piattaforma OMEGA.
Piattaforma Elevatrice Verticale.

Invio informazioni gratuite:

Nome

Cognome 

Via 

CAP/località

HERAG  AG, Montascale
6963 Pregassona: 091 972 36 28
ticino@herag.ch, www.herag.ch

8707 Uetikon: 044 920 05 04
info@herag.ch, www.herag.ch

le nuove carrozzelle
elettriche.

 

Gloor Rehab. & Co. AG 
Mattenweg 5

4458 Eptingen
062 299 00 50

www.gloorrehab.ch

semplicissimo
geniale

M o n t a s c a l e

HÖGG Liftsysteme AG
CH-9620 Lichtensteig
Telefono 071 987 66 80

Montascale a
poltroncina

Piattaforma
elevatrice

Ascensori

www.hoegglift.ch

Noi assistiamo 
i paraplegici. A vita. 

www.paraplegie.ch

IT_Tuffo__93x129_RA.indd   1 21.05.14   11:58

SICURTECH 

SicurTech SA 

Via alla costa 21 

CH - 6802 Rivera 

tel+41 (0)91 946 41 37 

Fax +41 (0)91 946 41 28 

www.sicurtech.ch 

info@sicurtech.ch 

SICURTECH 

SicurTech SA 

Via alla costa 21 

CH - 6802 Rivera 

tel+41 (0)91 946 41 37 

Fax +41 (0)91 946 41 28 

www.sicurtech.ch 

info@sicurtech.ch 
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WGÖV

Trattande
 1.  Saluto di apertura  

 Heinz Frei, presidente dell’Unione dei sostenitori

 2.   Rapporto annuale del presidente

 3.  Informazioni della Fondazione svizzera per 
paraplegici (FSP), Daniel Joggi, presidente FSP

 4.   Approvazione del conto annuale 20151)

 5.   Determinazione delle quote d’adesione

 6.   Mozioni dei soci dell’Unione 2)

 7.   Nomine nel Comitato direttivo 2)

   Domanda di rielezione: Heinz Frei, Hans Georg Koch, 
Hans Jürg Deutsch,  Daniel Joggi, Peter Landis 
Dimissione: Pius Segmüller

 8. Nomina dell’Ufficio di controllo

 9. Informazioni

 10. Varie

Invito alla

23a Assemblea dei soci
Mercoledì 20 aprile 2016, ore 18.00
Auditorium dell‘Istituto Guido A. Zäch (GZI), 6207 Nottwil

 

1)  A partire dal 31 marzo 2016, il Conto annuale 2015 sarà disponibile sul sito www.paraplegie.ch/  
Unione dei sostenitori/Pubblicazioni/Downloads o potrà essere richiesto in forma cartacea presso: 
Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil.

2)  Le mozioni all’Assemblea dei soci e le proposte per l‘elezione vanno inviate entro il 31 marzo 2016 a: 
Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil 
oppure a sps@paraplegie.ch. Fa fede la data del timbro postale o l‘invio per posta elettronica con 
conferma di lettura messaggio.

 Il regolamento per l’elezione è consultabile al sito www.paraplegie.ch.

Tagliando d’iscrizione all’Assemblea dei soci 2016

Cognome

Nome

Via

NPA / Località

Numero di sostenitore

 Partecipo all’Assemblea dei soci.

Preghiamo voler inviare il tagliando d’iscrizione entro il 31 marzo 2016 a: Unione dei sostenitori 
della Fondazione svizzera per paraplegici, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil.
Iscrizione online: www.paraplegie.ch/Unione dei sostenitori/Assemblea dei soci ✂

Da un piano
all’ altro senza
barriere

Baco aG
casella postale • 3613 Steffisburg
Tel. 033 439 41 41 • Fax 033 439 41 42
info@baco-ag.ch
www.baco-treppenlifte.ch

Con grande piacere le mandia-
mo la nostra documentazione
gratuita:

❏ Lift per scala con sedile
❏ lift per scala con piattaforma
❏ Piattaforma elevatrice
❏ Elevatore domestico
❏ Lift per piscina
❏ Consulenza personale in loco

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

NPA/Luogo:

Telefono:

MontascaleMontascaleMont



A causa di un incidente sugli sci, Luigi-Gino Mangilli è diventato tetraplegico e dipendente 

dalla ventilazione artificiale. Imparare di nuovo a respirare autonomamente, per la persona 

in questione significa spesso dover attraversare un percorso lungo e faticoso. Nel Centro 

svizzero per paraplegici può tuttavia contare su un team interdisciplinare che vanta un’espe-

rienza pluriennale. Ora, con il previsto ampliamento della Clinica, la capacità in termini  

di spazio verrà adeguata alla richiesta crescente nel reparto di Riabilitazione respiratoria. 

Testo: Susanne Zürcher | Foto: Walter Eggenberger

«Così deve sentirsi 
un trapezista»

Riabilitazione respiratoria. Le 
conoscenze specialistiche del CSP 
sono molto richieste. L’ampliamento 
della Clinica prevede perciò quattro 
posti letto «weaning» supplementari 
per lo svezzamento di pazienti dalla 
ventilazione meccanica.



ZUR SACHE

Aprile 2015 – la stagione sciistica volge  a 
termine. Un’ultima volta, Luigi-Gino 

Mangilli e sua moglie Christiane, in compa-
gnia di amici e con un tempo fantastico, si 
godono una giornata di sci sulle piste di Portes 
du Soleil (VS). I ricordi della sua caduta sono 
come cancellati dalla mente, Luigi-Gino ram-
menta solo che voleva frenare per aspettare 
gli altri. Nessuno ha visto la dinamica dell’in-
fortunio e quanto è successo rimane inspie-
gabile. Un’ingerenza nella sua vita che, come 
apprenderà in seguito Luigi-Gino, prove-
niente da Neuchâtel, non potrebbe essere più 
profonda. Viene trasportato in gravi condi-
zioni nell’unità di Cure intense dell’Ospedale 
universitario di Losanna, dove viene ventilato 
artificialmente e da dove viene poi trasferito 
al Centro svizzero per paraplegici (CSP) di 
Nottwil. Il 70enne diventa nel giro di un 
attimo un tetraplegico, paralizzato dalla terza 
vertebra cervicale in giù.
Per far fronte a questa difficile e inconcepibile 
situazione, Christiane Mangilli documenta 
in forma di diario i vari stadi di trattamento 
nella ventilazione di Luigi-Gino.

24 aprile 2015
A Luigi-Gino viene praticata un’inci-
sione della trachea, dove viene inserita 
una cannula per la ventilazione e il 
drenaggio di secreti.

«Nelle persone che subiscono una lesione del 
midollo spinale al di sopra della quinta ver-
tebra cervicale C5, viene sempre compro-
messo anche il nervo principale responsa-
bile del controllo della respirazione», spiega 
il Dr. Markus Béchir, primario di Medicina 
intensiva, del dolore e operativa nel CSP. A 
Nottwil si dispone di fondate conoscenze ed 
esperienza pluriennale con pazienti ventilati.

zione autonoma. Il personale infermieristico 
deve, inoltre, incitarlo sempre più ad eserci-
tarsi, affinché possa costantemente ampliare 
i suoi limiti di prestazione», descrive Markus 
Béchir questo processo.

13 maggio 2015 
Luigi-Gino deve essere ventilato 
con l’apparecchio solo più tre volte 
al giorno per 20 minuti.

Il 70enne tetraplegico dice di sé, di avere la 
fortuna di dimenticare in fretta le cose sgrade-
voli. «Perché è molto difficile essere costretti 

2 maggio 2015 
È da poco tempo che l’apparecchio di 
ventilazione viene disattivato per un 
lasso di tempo di 10 minuti. In questo 
modo Luigi-Gino si abitua di nuovo a 
respirare autonomamente.

Luigi-Gino lotta; lotta per ogni singolo 
respiro che riesce a fare da solo.

3 maggio 2015
Oggi è stato capace di respirare un’ora 
intera senza supporto ventilatorio.

Affinché il corpo di una persona ventilata 
impari il più presto possibile a funzionare 
di nuovo da solo, nel CSP viene elaborato 
per ogni singolo paziente un piano di svez-
zamento (weaning) individuale e adeguato, 
del quale viene discusso con il paziente nei 
minimi dettagli. «Per lui questo processo di 
svezzamento è ‹una faticaccia›. Deve abban-
donare la sicurezza della ventilazione mec-
canica, al fine di poter allenare la sua respira-

Svezzato. Dopo un periodo di 
riabilitazione di otto mesi e il riuscito 

passaggio dalla ventilazione meccanica 
a una respirazione autonoma nel CSP, 
il tetraplegico Luigi-Gino Mangilli non 

vede l’ora di fare rientro a casa.

Lo Swiss Weaning Centre del Centro svizzero 
per paraplegici (CSP) è specializzato nell’am-
bito della riabilitazione respiratoria. All’in-
circa 50 percento dei pazienti con lesione 
midollare a Nottwil devono essere ventilati, 
20 percento addirittura per diverse settima-
ne o per mesi. Infatti, nelle persone con una 
paralisi alta, è sempre pregiudicata anche la 
funzionalità respiratoria. Nel 2015 sono sta-
te prestate circa 11 900 giornate di cura per 
pazienti ventilati, che corrisponde pressoché 
a un quinto delle giornate di cura prestate 
complessivamente.

Swiss Weaning Centre a Nottwil

Il termine «weaning» definisce il processo di 
svezzamento che un paziente ventilato deve 
svolgere fino a che non ha più bisogno di un 
supporto meccanico per respirare. 
Obiettivo del «weaning» è permettere alle per-
sone, dopo la loro degenza in clinica a Nottwil, 
di vivere di nuovo in modo autonomo e senza 
bisogno di un apparecchio per la ventilazione 
meccanica. Questo obbiettivo è raggiungibile 
per il 95 percento dei pazienti.

Breve filmato online:  
www.paraplegie.ch/weaning 
oppure Codice QR
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Il vostro codice promozionale per la spedizione gratuita: PPG790

Divano in tessuto resistente alle intemperie 
da esterno!

Portate un tocco di classe
sulla vostra terrazza!

Tutto il calore della ceramica per grigliate gustose al carbone! Tenda laterale – protezione effi cace 
contro vento e sguardi indiscreti!

*Consegna gratuita sulla soglia di casa. Valido fi no al 31.05.2016. Indicare 
il codice al momento dell’ordine o inserirlo nel carrello. Non cumulabile con 
altre promozioni. Utilizzabile una sola volta per persona e ordine.

COMPOSIZIONE DIVANO, 4 MODULI  
Antimuffa, traspirante, impermeabile, antigraffi o, resistente all’abrasione e cromaticamente 
stabile!I tessuti Sunbrella™ sono facili da pulire, la maggior parte degli imbrattamenti può 
essere rimossa con un sapone delicato, una spazzola morbida e acqua. Set composto da 2 
divani da due posti (HxLxP: ca. 68x145x74 cm), 1 elemento angolare (HxLxP: ca. 68x73x73 cm), 
1 ottomano (HxLxP: ca. 38x60x60 cm) 
Art. PA53 904 03   Composizione divano, grigio solo 1199.–

Tavolo con sedie, 7 pezzi – in alluminio e textilene. Il design moderno dal colore chiaro di 
questa composizione porta una nota frizzante e vivace sulla vostra terrazza. Tavolo con lastra 
in vetro opaco (5 mm), dimensioni HxLxP ca. 90x150x74 cm. Piedini in alluminio ca. 50x50 mm. 
6 sedie con rivestimento in textilene, di facile manutenzione e lavabile. Dimensioni HxLxP ca. 
91x57x57 cm. Tubo in alluminio ca. 40x20 mm.
Art. PA53 883 14   tavolo con sedie 7 pezzi, bianco  solo 499.–

Barbecue in ceramica Kamado – funge contempo-
raneamente da forno a pietra, smoker grill e barbecue 
a cupola. Le pareti in ceramica trattengono il calore 
e lo rimettono in circolo, garantendo una cottura uni-
forme degli alimenti per piatti gustosi e fragranti! 
Temperatura regolabile mediante le aperture di ven-
tilazione. Termometro con indicatore fi no a 350° C. 
Telaio mobile in acciaio inox. Valvola di scarico e ce-
stello per il carbone in ghisa. 2 ripiani in bambù.
Art. PA53 812 15 Barbecue Kamado in ceramica,
 Ø 53 cm, nero solo 1299.–
Art. PA53 811 17 Barbecue Kamado in ceramica,
 Ø 46 cm, verde solo 999.–

Tenda laterale estraibile – resistente ai raggi UV e alle intemperie. 100% poliestere 280 g/m2. 
Telaio in alluminio. Facile da montare e da utilizzare, con fi ssaggio a vite a parete e a pavimento. 
Incl. supporto per il montaggio a parete e boccola terminale di fi ssaggio. H: 160 cm, L: 300 cm.
Art. PA53 215 37   Tenda laterale, rivestimento antracite, telaio argento solo 199.–
Art. PA53 215 12   Tenda laterale, rivestimento beige, telaio bianco solo 199.–

Disponibile 
anche in beige

Griglia al 
carbone 
Ø 53 cm, 
nero

Griglia al carbone 
Ø 46 cm, verde
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solo 999.–
anziché 1499.–

500.– di risparmio!

solo 1199.–
anziché 1499.–

300.– di risparmio!

solo 499.–
anziché 799.–

300.– di risparmio!

solo 1299.–
anziché 1999.–

700.– di risparmio!

solo 199.–
anziché 399.–

200.– di risparmio!

lehner-versand.ch 0848 840 602 Lehner Versand SA, casella postale, 6210 Sursee

TAGLIANDO D’ORDINE

Compilare e rispedire a: Lehner Versand SA, casella postale, 6210 Sursee

VISITATE ANCHE I NOSTRI PUNTI VENDITA DIRETTI E BENEFICIATE DELLO SCONTO RITIRO DEL 10%!  SCHENKON LU • HÄGENDORF SO • WIL SG • GRANGES-PACCOT FR • MÜNSINGEN BE 

CONSEGNA 
IN FRANCHIGIA    
Con codice vantaggio 
PPG790
valido fi no al 31.05.2016

Consegna
senza cuscini
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improvvisamente ad allenarsi e a faticare per fare 
qualcosa che prima ti riusciva in modo del tutto natu-
rale.» Aggiunge che respirare ora è sempre sinonimo 
di fatica, come può essere parlare mentre si fa jogging.

18 maggio 2015 
Il personale è stupefatto di come Luigi-Gino 
riesca a respirare bene, considerata la sua para-
lisi alta.

Secondo Luigi-Gino Mangilli, l’esperienza di impa-
rare a respirare di nuovo autonomamente equivale a 
quella di un trapezista: «È quel momento di assoluta 
incertezza, quando lasci andare il trapezio e voli per 
aria, senza avere ancora la certezza che il tuo part-
ner, attaccato all’altro trapezio, ti afferrerà.» Racconta 
dei momenti pieni di angoscia e di paura di soffocare, 
quando all’inizio del training la macchina di venti-
lazione veniva disattivata. «Ma non avevo assoluta-
mente voglia di rimanere dipendente dall’apparecchio 
ventilatorio. E alla fine chiedevo due volte al giorno 
ai medici, quando finalmente avrebbero tolto la can-
nula dal mio collo.»

10 luglio 2015
Finalmente! Luigi-Gino non ha più bisogno della 
cannula.

Luigi-Gino Mangilli è riuscito a raggiungere lo svez-
zamento dalla ventilazione meccanica dopo tre mesi 
scarsi. Dopo il suo infortunio respira con il 50 per-
cento circa della capacità respiratoria precedente e 
dovrà allenare quotidianamente il suo diaframma per 
il resto della sua vita. Ma l’indipendenza da qualsiasi 
supporto di ventilazione meccanica che ha raggiunto, 
semplifica a lui e alla sua famiglia non solo la vita, ma 
anche l’assistenza medica al suo ritorno a casa dopo 
una riabilitazione nel CSP durata otto mesi. 
Il giorno delle sue dimissioni, Luigi-Gino si ricorda 
del paragone che aveva fatto con il trapezista: «Ritor-
nare a casa dalla mia famiglia, poter di nuovo sentire 
il profumo di casa mia, è per me un’immensa gioia. 
Sono sicuro che anche questa acrobazia mi riuscirà!»

25 anni di esperienza nella 
riabilitazione respiratoria
Markus Béchir, da dove attinge il Centro svizzero per paraple-

gici (CSP) la pressoché esclusiva competenza nel trattamento di 

pazienti ventilati?

Bisogna sapere che nei pazienti con una paralisi alta è compromessa anche 

la funzione respiratoria ed è per questo che il CSP ha acquisito e dispone già 

da 25 anni di conoscenze interdisciplinari di ampia portata nella riabilitazione 

respiratoria. Siamo, inoltre, l’unica clinica specialistica in Svizzera che offre 

l’intera gamma di prestazioni di medicina acuta e riabilitativa per pazienti 

ventilati. Per questo motivo, diverse cliniche – tra cui quelle di Zurigo, Berna, 

Basilea, Olten, Aarau – trasferiscono da noi i loro pazienti, per i quali non è 

stato possibile raggiungere con successo uno svezzamento («weaning») dalla 

ventilazione meccanica.

Di chi c’è bisogno per un processo di «weaning» efficace?

Il nostro team è composto da circa due dozzine di persone specializzate. 

Disponiamo di medici esperti in ventilazione, in cure intense e riabilitazione, 

pneumologi (medici specialisti dell’apparato respiratorio), personale formato 

specificatamente nei reparti di terapia intensiva e nei reparti di degenza. 

Fanno inoltre parte del nostro team specializzato in ventilazione anche 

logopedisti, ergoterapisti, fisioterapisti e altro personale specialistico, i quali 

offrono consulenza a domicilio ai pazienti che hanno terminato il «weaning». 

Inoltre, è a disposizione dei pazienti una hotline 24 ore su 24, alla quale pos-

sono rivolgersi se hanno bisogno di aiuto.

Terminato l’ampliamento della Clinica nel 2019, per il trattamento 

di «weaning» saranno a disposizione ulteriori quattro posti letto, in 

totale quindi sei posti letto. Sembra sia previsto che in futuro possano 

essere svezzati anche pazienti ventilati senza lesione midollare. Perché?

La domanda in ambito di svezzamento respiratorio è destinata ad aumentare. 

I pazienti necessitano delle nostre conoscenze e della nostra infrastruttura 

per la ventilazione e, in una seconda fase, per lo svezzamento dalla venti-

lazione meccanica. È giusto che anche i pazienti senza lesione midollare ne 

possano beneficiare. Dalle esperienze che abbiamo potuto acquisire nel trat-

tamento delle persone con lesioni midollari, ne possono così trarre vantaggio 

anche le persone con altre limitazioni legate alla salute. Come medici com-

petenti in ambito di ventilazione, vogliamo poter trattare il maggior numero 

di pazienti possibili, anche impegnativi in termini medici, al fine di tenerci 

costantemente aggiornati.

PD Dr. med. Markus Béchir (47) è 
primario di Medicina intensiva, 
del dolore e operativa nel Centro 
svizzero per paraplegici (CSP). 
Lo Swiss Weaning Centre rientra 
nel suo ambito specialistico.
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Il vostro codice promozionale per la spedizione gratuita: PPG790

Divano in tessuto resistente alle intemperie 
da esterno!

Portate un tocco di classe
sulla vostra terrazza!

Tutto il calore della ceramica per grigliate gustose al carbone! Tenda laterale – protezione effi cace 
contro vento e sguardi indiscreti!

*Consegna gratuita sulla soglia di casa. Valido fi no al 31.05.2016. Indicare 
il codice al momento dell’ordine o inserirlo nel carrello. Non cumulabile con 
altre promozioni. Utilizzabile una sola volta per persona e ordine.

COMPOSIZIONE DIVANO, 4 MODULI  
Antimuffa, traspirante, impermeabile, antigraffi o, resistente all’abrasione e cromaticamente 
stabile!I tessuti Sunbrella™ sono facili da pulire, la maggior parte degli imbrattamenti può 
essere rimossa con un sapone delicato, una spazzola morbida e acqua. Set composto da 2 
divani da due posti (HxLxP: ca. 68x145x74 cm), 1 elemento angolare (HxLxP: ca. 68x73x73 cm), 
1 ottomano (HxLxP: ca. 38x60x60 cm) 
Art. PA53 904 03   Composizione divano, grigio solo 1199.–

Tavolo con sedie, 7 pezzi – in alluminio e textilene. Il design moderno dal colore chiaro di 
questa composizione porta una nota frizzante e vivace sulla vostra terrazza. Tavolo con lastra 
in vetro opaco (5 mm), dimensioni HxLxP ca. 90x150x74 cm. Piedini in alluminio ca. 50x50 mm. 
6 sedie con rivestimento in textilene, di facile manutenzione e lavabile. Dimensioni HxLxP ca. 
91x57x57 cm. Tubo in alluminio ca. 40x20 mm.
Art. PA53 883 14   tavolo con sedie 7 pezzi, bianco  solo 499.–

Barbecue in ceramica Kamado – funge contempo-
raneamente da forno a pietra, smoker grill e barbecue 
a cupola. Le pareti in ceramica trattengono il calore 
e lo rimettono in circolo, garantendo una cottura uni-
forme degli alimenti per piatti gustosi e fragranti! 
Temperatura regolabile mediante le aperture di ven-
tilazione. Termometro con indicatore fi no a 350° C. 
Telaio mobile in acciaio inox. Valvola di scarico e ce-
stello per il carbone in ghisa. 2 ripiani in bambù.
Art. PA53 812 15 Barbecue Kamado in ceramica,
 Ø 53 cm, nero solo 1299.–
Art. PA53 811 17 Barbecue Kamado in ceramica,
 Ø 46 cm, verde solo 999.–

Tenda laterale estraibile – resistente ai raggi UV e alle intemperie. 100% poliestere 280 g/m2. 
Telaio in alluminio. Facile da montare e da utilizzare, con fi ssaggio a vite a parete e a pavimento. 
Incl. supporto per il montaggio a parete e boccola terminale di fi ssaggio. H: 160 cm, L: 300 cm.
Art. PA53 215 37   Tenda laterale, rivestimento antracite, telaio argento solo 199.–
Art. PA53 215 12   Tenda laterale, rivestimento beige, telaio bianco solo 199.–

Disponibile 
anche in beige

Griglia al 
carbone 
Ø 53 cm, 
nero

Griglia al carbone 
Ø 46 cm, verde
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solo 999.–
anziché 1499.–

500.– di risparmio!

solo 1199.–
anziché 1499.–

300.– di risparmio!

solo 499.–
anziché 799.–

300.– di risparmio!

solo 1299.–
anziché 1999.–

700.– di risparmio!

solo 199.–
anziché 399.–

200.– di risparmio!

lehner-versand.ch 0848 840 602 Lehner Versand SA, casella postale, 6210 Sursee

TAGLIANDO D’ORDINE

Compilare e rispedire a: Lehner Versand SA, casella postale, 6210 Sursee

VISITATE ANCHE I NOSTRI PUNTI VENDITA DIRETTI E BENEFICIATE DELLO SCONTO RITIRO DEL 10%!  SCHENKON LU • HÄGENDORF SO • WIL SG • GRANGES-PACCOT FR • MÜNSINGEN BE 

CONSEGNA 
IN FRANCHIGIA    
Con codice vantaggio 
PPG790
valido fi no al 31.05.2016

Consegna
senza cuscini
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Siete persone che, come milioni di altre, 
so� rono di dolore, rigidità o di quella 
sensazione di fragilità alle ginocchia che 
impedisce di fare quello che si vorreb-
be? 

Il dolore, causato da una caduta, da una fe-
rita o semplicemente dall’usura dell’articola-
zione, vi impedisce di godere appieno della 
vita, limitando la 
vostra mobilità. 
Sin dal risveglio 
il disturbo si fa 
sentire con vigo-
re e compromette 
le vostre attività: 
è una tortura la-
varsi, allacciarsi le 
scarpe, fare giar-
dinaggio e salire o 
scendere le scale, 
mentre fare sport 
è diventato im-
possibile. Questi 
disturbi invali-
danti possono anche portare alcune persone 
a isolarsi dalla vita sociale e a ritirarsi in se 
stesse. 

Perché questi dolori? 
Nella maggior parte dei casi, il dolore è do-
vuto a un deterioramento della cartilagine, 
che svolge la funzione di cuscinetto ammor-
tizzatore tra tibia e femore. Una persona ef-

fettua in media 10.000 passi al giorno, quindi 
le ginocchia subiscono quotidianamente 
10.000 onde d’urto, paragonabili a piccoli 
colpi di martello. Con l’avanzare dell’età, è 
quindi frequente che la cartilagine si usuri, 
con conseguente dolore nella parte più deli-
cata della gamba: il ginocchio. Contraria-
mente agli ammortizzatori di un’automobile, 
non è così semplice cambiare un’arti -
colazione. Per porvi rimedio, esiste una solu-
zione semplice, pratica e confortevole: la fa-
scia per ginocchio KPS (Knee Patella Sup-
port). L’uso della fascia permette di 
ammortizzare gli urti (dando così sollievo 
alla cartilagine) ed inoltre sostiene e rinforza 
il ginocchio. Tutto ciò SENZA L’USO DI 
FARMACI e SENZA EFFETTI SECONDA-
RI indesiderabili. Dal primo istante in cui la 
indosserete, avvertirete una netta di� erenza.

Un’azione immediata
La ginocchiera KPS è una sorta di cinturi-
no da posizionare sotto la rotula, che riduce 
la pressione che su di essa viene esercitata. 
Assorbe gli urti subiti ad ogni passo e man-
tiene il ginocchio in posizione perfettamen-
te stabile. La fascia si adatta a tutte le forme  
grazie al suo sistema di � ssaggio con velcro. 
È possibile regolare la tensione di � ssaggio 
a seconda del tipo di sforzo che dovete so-

stenere (ad esempio, 
fare sport), preve-
nendo così l’oscilla-
zione dell’articola-
zione. Al contrario di 
altri dispositivi che 
presentano un e� etto 
simile a quello di un 
“laccio emostatico”, e 
possano causare un 
gon� ore molto spia-
cevole, la ginocchie-
ra KPS dà sollievo 
all’articolazione sen-
za bloccare il � usso 
sanguigno e senza 

ostacolare la mobilità.    

Facile da usare per una massima 
e�  cacia  
La ginocchiera KPS si applica in pochi se-
condi, senza l’aiuto di un’altra persona, è 
ultra-leggera e non è visibile sotto i pantalo-
ni. Non scivola, non irrita la pelle e si può 
indossare tutto il giorno dimenticandosene 

completamente. Grazie ad essa, vi sentirete 
talmente sicuri che non potrete più farne a 
meno. È adatta per uomini e donne di tut-
te le età, ma anche per gli atleti, che sotto-
pongono le ginocchia a forti sollecitazioni. 
Grazie a questa fascia, potrete camminare di 
nuovo senza dolore e ricominciare a pratica-
re le vostre attività preferite.  
I vantaggi della ginocchiera KPS   
✓ Assorbe gli urti nel ginocchio
✓ Allevia il dolore e la rigidità
✓ Sostiene e stabilizza il ginocchio
✓ Regolabile, confortevole e resistente
✓ Leggera e facile da indossare
✓ Di facile manutenzione e lavabile
✓ Nessun e� etto collaterale indesiderato
Provatela con garanzia di soddisfazione   
La società Bodybest vi invita a provare la gi-
nocchiera KPS senza alcun rischio.O� riamo 
una garanzia di soddisfazione completa della 
durata di 30 giorni. Se dopo un mese di pro-
va non vi riterrete completamente soddisfat-
ti dei bene� ci della ginocchiera KPS, basterà 
restituire il prodotto e la fattura sarà annul-
lata senza alcun problema. Non aspettate un 
altro giorno per alleviare le vostre so� erenze 
e ritrovare la libertà di movimento.

      Ordini urgenti al numero 091 252 00 98

Finalmente una soluzione  (immediata) per 
alleviare i dolori al ginocchio?

Body Best- Casella postale 2622 – 1260 Nyon 2
Tel 091 252 00 98 – Fax 022 552 09 42    

service@bodybest.ch  - www.bodybest.ch

Si, desidero ritrovare la mia libertà di movi-
mento e liberarmi dal dolore alle ginocchia. Vi 
prego di inviarmi per una prova senza rischi di 
30 giorni:
❑   1 paio di ginocchiere KPS al prezzo di CHF 47.-
❑    2 paia di ginocchiere KPS al prezzo di CHF 87.- 

Risparmio di 7 CHF.-
❑    3 paia di ginocchiere KPS al prezzo di CHF 127.-

Risparmio di CHF 14.- 
+ CHF 6.95 per spese di porto e imballaggio. 
Diritto di ricesso entro 30 giorni.

Cognome/Nome _____________________________

Indirizzo ____________________________________

CAP/Località  ________________________________

Telefono  ____________________________________

Data di nascita _______________________________
KSIP006

BUONO PER UNA PROVA GARANTITA

La ginocchiera KPS assorbe le onde d’urto, sostiene il gi-
nocchio, allevia il dolore e permette di riacquistare una 
completa mobilità
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L’offerta speciale hajk

Fr.39.–
invence di 49.–

hajk fa parte del Movimento Scout 
Svizzero. Ogni eccedenza è versata
integralmente al MSS.

Fornitura dietro fattura con spese di spedizione addizionali. Diritto di recesso entro 8 giorni. L‘offerta  
con il presente buono è valida nel hajk Shop Berna entro il 29.05.2016. Per ordinazioni  online sul nostro  
sito web inserire il codice e-shop: paraplegie0216. Offerta valida fino ad esaurimento delle scorte.

Shop Berna – Speichergasse 31, 3011 Bern Shop Internet - www.hajk.ch

Buste da viaggio Set hajk (4 pezzi)
Le buste da viaggio sono un sistema ben 
studiato di organizer da viaggio.

8177  Buste da viaggio Set hajk

Coltellino tascabile Victorinox EvoGrip 18
Il pregiato coltello da tasca svizzero  
con 10 funzioni.

9680  Coltellino tascabile Victorinox

Altri colori disponibili sul sito  

www.hajk.ch

Altri colori disponibili sul sito 

www.hajk.ch

Fr.79.–
invence di 99.–

Fr.38.–
invence di 58.–

Fr.19.90

Zaino pieghevole da giornata Cocoon  (20 l)
Il Cocoon è uno zaino pieghevole molto leg-
gero e compatto da usare per la giornata.

9620  Zaino da giornata Rubytec Cocoon (20 l)

Casco da ciclismo Uvex i-vo cc
Grazie alle sue caratteristiche robuste,  
il casco da ciclismo Uvex i-vo cc è perfetto 
per tutte le situazioni.

9436  Casco da ciclismo Uvex i-vo cc

codice e-shop:  

praplegie0216

Regalate un pezzo 
di autonomia

Care sostenitrici e 
cari sostenitori,

il Centro svizzero per para - 
plegici deve aumentare la sua 
capienza nell’unità di Riabili - 
tazione respiratoria. Questo è 
importante, affinché le persone 

con una lesione midollare possano anche in 
futuro essere assistite nel migliore dei modi e 
possano essere accompagnate verso il recupero 
della propria autonomia. Essere autonomi 
significa, infatti, anche essere in grado di respi- 
rare in modo indipendente.
Con la vostra donazione, di qualsiasi importo 
essa sia, offrite un importante contributo per 
l’ampliamento della Riabilitazione respiratoria.  
Per questo vi ringrazio di cuore.

Cordiali saluti

Heinz Frei, Presidente Unione dei sostenitori

Coordinate bancarie per la vostra donazione
Fondazione svizzera per paraplegici 
Conto postale 60-147293-5 
N. IBAN CH14 0900 0000 6014 7293 5 
Causale: Costruzione CSP

Anche Barbara Sommer sa com’è essere 
aiutati a respirare da una macchina. L’ex 
paziente è venuta a fare una visitina al 
CSP e a salutare il personale infermie-
ristico del reparto di Terapia intensiva. 
L’anno scorso ha trascorso qui tre set-
timane, dopo un «weaning» senza suc-
cesso fatto in un altro ospedale. «Il mio 
sistema immunitario era del tutto debili-
tato dopo un secondo intervento chirur-
gico per il tumore alla testa. E visto che 
non riuscivo ad espellere tutto il muco 
che producevo in enorme quantità, è stato 
deciso di eseguire una tracheotomia», 
racconta la donna proveniente dal Can-
ton Argovia. Spiega che essere ventilati 
«è alquanto strano, perché la macchina 
ti dà un ritmo di respirazione diverso da 
quello a cui sei abituata.» All’inizio non 
riusciva ancora a parlare, si lasciava pren-
dere dal panico e piangeva. «Ma il perso-

Visita. Barbara Sommer (al centro) 
mentre sta parlando con le infermiere 
specializzate del reparto di Terapia 
intensiva Colette Häfliger e Annemiek 
de Jager, che hanno partecipato 
alla guarigione dell’ex paziente 
di «weaning».

Buon esito a Nottwil
nale infermieristico nel CSP mi tranquil-
lizzava e mi diceva di essere fiduciosa che 
tutto sarebbe andato per il meglio, e così è 
stato», dice ripensando a quanto vissuto. 
A causa della cannula inserita nella 
gola, una volta terminato il «weaning» 
Barbara ha dovuto di nuovo imparare 
a deglutire, e a questo scopo ha attuato 
un training quotidiano con una fisiote-
rapista e un logopedista. «Lui mi solleci-
tava a non mollare e a riprovarci, mi moti-
vava a resistere quando ero in procinto di 
arrendermi.» In poco tempo, la giovane 
donna è stata di nuovo in grado di deglu-
tire e masticare e il suo corpo ha iniziato 
a ridurre l’elevata produzione di muco. 
Solo una piccola cicatrice al collo ricorda 
oggi il punto dove una volta era inserita la 
cannula nella gola. «Sono stata felice che 
mi abbiano portata a Nottwil. Non so se 
altrimenti sarei ancora viva.»

Siete persone che, come milioni di altre, 
so� rono di dolore, rigidità o di quella 
sensazione di fragilità alle ginocchia che 
impedisce di fare quello che si vorreb-
be? 

Il dolore, causato da una caduta, da una fe-
rita o semplicemente dall’usura dell’articola-
zione, vi impedisce di godere appieno della 
vita, limitando la 
vostra mobilità. 
Sin dal risveglio 
il disturbo si fa 
sentire con vigo-
re e compromette 
le vostre attività: 
è una tortura la-
varsi, allacciarsi le 
scarpe, fare giar-
dinaggio e salire o 
scendere le scale, 
mentre fare sport 
è diventato im-
possibile. Questi 
disturbi invali-
danti possono anche portare alcune persone 
a isolarsi dalla vita sociale e a ritirarsi in se 
stesse. 

Perché questi dolori? 
Nella maggior parte dei casi, il dolore è do-
vuto a un deterioramento della cartilagine, 
che svolge la funzione di cuscinetto ammor-
tizzatore tra tibia e femore. Una persona ef-

fettua in media 10.000 passi al giorno, quindi 
le ginocchia subiscono quotidianamente 
10.000 onde d’urto, paragonabili a piccoli 
colpi di martello. Con l’avanzare dell’età, è 
quindi frequente che la cartilagine si usuri, 
con conseguente dolore nella parte più deli-
cata della gamba: il ginocchio. Contraria-
mente agli ammortizzatori di un’automobile, 
non è così semplice cambiare un’arti -
colazione. Per porvi rimedio, esiste una solu-
zione semplice, pratica e confortevole: la fa-
scia per ginocchio KPS (Knee Patella Sup-
port). L’uso della fascia permette di 
ammortizzare gli urti (dando così sollievo 
alla cartilagine) ed inoltre sostiene e rinforza 
il ginocchio. Tutto ciò SENZA L’USO DI 
FARMACI e SENZA EFFETTI SECONDA-
RI indesiderabili. Dal primo istante in cui la 
indosserete, avvertirete una netta di� erenza.

Un’azione immediata
La ginocchiera KPS è una sorta di cinturi-
no da posizionare sotto la rotula, che riduce 
la pressione che su di essa viene esercitata. 
Assorbe gli urti subiti ad ogni passo e man-
tiene il ginocchio in posizione perfettamen-
te stabile. La fascia si adatta a tutte le forme  
grazie al suo sistema di � ssaggio con velcro. 
È possibile regolare la tensione di � ssaggio 
a seconda del tipo di sforzo che dovete so-

stenere (ad esempio, 
fare sport), preve-
nendo così l’oscilla-
zione dell’articola-
zione. Al contrario di 
altri dispositivi che 
presentano un e� etto 
simile a quello di un 
“laccio emostatico”, e 
possano causare un 
gon� ore molto spia-
cevole, la ginocchie-
ra KPS dà sollievo 
all’articolazione sen-
za bloccare il � usso 
sanguigno e senza 

ostacolare la mobilità.    

Facile da usare per una massima 
e�  cacia  
La ginocchiera KPS si applica in pochi se-
condi, senza l’aiuto di un’altra persona, è 
ultra-leggera e non è visibile sotto i pantalo-
ni. Non scivola, non irrita la pelle e si può 
indossare tutto il giorno dimenticandosene 

completamente. Grazie ad essa, vi sentirete 
talmente sicuri che non potrete più farne a 
meno. È adatta per uomini e donne di tut-
te le età, ma anche per gli atleti, che sotto-
pongono le ginocchia a forti sollecitazioni. 
Grazie a questa fascia, potrete camminare di 
nuovo senza dolore e ricominciare a pratica-
re le vostre attività preferite.  
I vantaggi della ginocchiera KPS   
✓ Assorbe gli urti nel ginocchio
✓ Allevia il dolore e la rigidità
✓ Sostiene e stabilizza il ginocchio
✓ Regolabile, confortevole e resistente
✓ Leggera e facile da indossare
✓ Di facile manutenzione e lavabile
✓ Nessun e� etto collaterale indesiderato
Provatela con garanzia di soddisfazione   
La società Bodybest vi invita a provare la gi-
nocchiera KPS senza alcun rischio.O� riamo 
una garanzia di soddisfazione completa della 
durata di 30 giorni. Se dopo un mese di pro-
va non vi riterrete completamente soddisfat-
ti dei bene� ci della ginocchiera KPS, basterà 
restituire il prodotto e la fattura sarà annul-
lata senza alcun problema. Non aspettate un 
altro giorno per alleviare le vostre so� erenze 
e ritrovare la libertà di movimento.

      Ordini urgenti al numero 091 252 00 98

Finalmente una soluzione  (immediata) per 
alleviare i dolori al ginocchio?

Body Best- Casella postale 2622 – 1260 Nyon 2
Tel 091 252 00 98 – Fax 022 552 09 42    

service@bodybest.ch  - www.bodybest.ch

Si, desidero ritrovare la mia libertà di movi-
mento e liberarmi dal dolore alle ginocchia. Vi 
prego di inviarmi per una prova senza rischi di 
30 giorni:
❑   1 paio di ginocchiere KPS al prezzo di CHF 47.-
❑    2 paia di ginocchiere KPS al prezzo di CHF 87.- 

Risparmio di 7 CHF.-
❑    3 paia di ginocchiere KPS al prezzo di CHF 127.-

Risparmio di CHF 14.- 
+ CHF 6.95 per spese di porto e imballaggio. 
Diritto di ricesso entro 30 giorni.

Cognome/Nome _____________________________

Indirizzo ____________________________________

CAP/Località  ________________________________

Telefono  ____________________________________

Data di nascita _______________________________
KSIP006

BUONO PER UNA PROVA GARANTITA

La ginocchiera KPS assorbe le onde d’urto, sostiene il gi-
nocchio, allevia il dolore e permette di riacquistare una 
completa mobilità
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DALLA PRASSI

L’atelier di creatività è un’isola in cui i pazienti possono distogliersi dal rigido programma 

terapeutico quotidiano all’interno del Centro svizzero per paraplegici. Nell’atelier, anche 

un docile amico a quattro zampe offre momenti di distrazione.

Testo: Manuela Vonwil  |  Foto: Beatrice Felder

Una  «zona libera da terapia», così Romy 
Gasperi chiama l’atelier di creatività nel 

Centro svizzero per paraplegici (CSP). Qui la 
responsabile dell’atelier e le sue tre colleghe 
propongono ai pazienti dei momenti da dedi-
care alla creatività, per alleggerire il rigido 
programma terapeutico prescritto dall‘iter 
riabilitativo. Chi ne ha voglia passa in ate-
lier, sceglie tra svariati tipi di materiali e si 
cimenta in un lavoro creativo manuale di suo 
gusto, oppure dipinge con la bocca, come nel 
caso di pazienti con paralisi alta. Alcuni pazi-
enti in sedia a rotelle passano per fare una 
chiacchierata, altri si aggregano in silen-
zio oppure risolvono cruciverba godendosi 
l‘atmosfera rilassata. «Il lavoro creativo e gli 
incontri liberi da obblighi vissuti in questo 
spazio servono a far dimenticare al paziente 
– almeno per un istante – le sue preoccupa-
zioni e paure», illustra Romy Gasperi la fina-
lità che sta dietro all‘idea. 

Uno scambio che fa bene 

Ciò riesce particolarmente bene, quando 
Claudia Zbinden fa visita all’atelier insieme 
ad Akiro, il suo Golden Retriever. Tutti 
aspettano sempre con gioia questo cane da 
terapia. Al suo arrivo si stampa subito un sor-
riso sul viso dei pazienti e si aprono nuovi 
argomenti di conversazione. Il mansueto 
cane maschio di 8 anni saluta felice tutti 
coloro che lo chiamano, si lascia accarezzare, 
subito dopo va a prendersi con delicatezza la 
sua «borsina», togliendola dalle mani della 
sua padrona, e si dirige diritto verso una pazi-
ente in carrozzella. Questa volta la prescelta 

è Lea Keller, alla quale appoggia la borsina 
in grembo. La 22enne del Canton Turgovia 
sa cosa deve fare. Akiro aspetta paziente-
mente finché la giovane donna apre la bor-
sina, da cui pesca un biscotto per cani. Akiro 
lo prende poi delicatamente dalla mano e lo 
mastica, lasciandosi coccolare. Lea Keller si 
commuove: «Akiro è formidabile. Con lui 
sono totalmente rilassata, posso essere sem-
plicemente me stessa. Stargli vicino mi fa così 
bene.» 

La calma fatta cane

Se ad Akiro è consentito entrare in clinica, 
è grazie alla sua natura mansueta e a una 
formazione di cane da terapia. Perciò Clau-
dia Zbinden può fidarsi ciecamente del suo 
amico a quattro zampe. Nulla intimorisce o 
irrita Akiro, né la sedia a rotelle, né un gesto 
improvviso o un tono di voce particolare 
oppure un contatto incontrollato, come può 
capitare sotto forma di spasmi nel caso di 

pazienti mielolesi. «Con lo sguardo o con le 
parole rimango sempre in contatto con il mio 
cane, casomai dovesse avere bisogno di me. 
Questo dà sicurezza ad entrambi, e di riflesso, 
anche ai pazienti.», spiega l’esperta padrona 
del cane. «E quando Akiro sente che qualcuno 
non desidera che gli si avvicini, si mantiene 
a distanza.» 

Terapia senza prescrizione

Claudia Zbinden e Romy Gasperi sono con-
cordi sull’effetto positivo che la sola presenza 
di Akiro ha sui pazienti. Con una strizzatina 
d’occhio, la responsabile dell’atelier ammette 
che quel luogo forse non è poi realmente 
«zona libera da terapia»: «Quando un tetra-
plegico con una funzione della mano limitata 
riesce alla fine ad aprire la cerniera della bor-
sina dei biscotti di Akiro, afferrare un biscot-
tino e darglielo, è come una terapia per le sue 
mani. E questo senza prescrizione, ma unica-
mente per amore verso il cane.»

Akiro porta una ventata di buonumore

L’atelier di creatività nel Centro svizzero per paraplegici (CSP) è aperto tutti i 
giorni e propone attività di distrazione dalla quotidianità della clinica. Durante 
i lavori creativi nascono nuovi contatti, ha luogo uno scambio di esperienze, si 
chiacchiera e si raccontano storie, si ride e si piange. Dietro iniziativa del CSP, 
da circa quattro anni Claudia Zbinden fa visita ai pazienti nell’atelier insieme al 
suo cane Akiro. Il Golden Retriever, di carattere docile e nervi solidi, ha seguito 
una formazione speciale per cani da terapia. La sua padrona, Claudia Zbinden, 
offre la sua collaborazione nel CSP su base volontaria. Le prestazioni dell’atelier 
vengono invece co-finanziate dalla Fondazione svizzera per paraplegici, essen-
do coperte solo parzialmente da contributi assicurativi. 

Maggiori informazioni su www.therapiehunde.ch e www.paraplegie.ch

Cane da terapia nell’atelier di creatività
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Akiro porta una ventata di buonumore

Premiato. Quando Claudia Zbinden 
(a destra) fa visita all’atelier insieme ad 
Akiro, porta con sé biscottini per cani a 
sufficienza. Lea Keller tiene nascosto in 

mano un biscotto, con cui premia il cane 
da terapia dopo aver posato per la foto. 



MOSAICO

La Fondazione Diana e Orville e la Fonda-
zione svizzera per paraplegici (FSP) colla-
borano insieme da molti anni; entrambe le 
Fondazioni sostengono e si impegnano a 
favore dei mielolesi in Svizzera. All’inizio 
dell‘anno, la Fondazione di pubblica utilità 
con sede a Zugo ha sorpreso la FSP con una 
donazione di CHF 250 000. Con immensa 
gratitudine, Heinz Frei, membro del Consi-
glio di fondazione e presidente dell’Unione 

Un atto di generosità
LA DONAZIONE SPECIALE

Azione con gusto 
per i lettori
L’azione per i lettori, indetta in collabo

razione con la Confiserie Al Porto a Tenero 

(TI) a favore della Fondazione svizzera 

per paraplegici, ha riscosso un grande 

successo. Grazie a questa azione è stata 

ricavata la considerevole somma di 

CHF 12 000. L’importo verrà utilizzato 

interamente per la riabilitazione e il soste

gno delle persone mielolese.

Samantha Wildi è fisioterapista presso il Centro svizzero per 

paraplegici (CSP) e una cavallerizza appassionata. «Come posso 

coniugare le mie due principali ragioni di vita per fare del bene?», 

si era chiesta. Ed ecco l’idea: mettendoci tanta energia e pas

sione, la collaboratrice del CSP ha organizzato nell’ottobre 

scorso l‘evento equestre di Willisau a scopo benefico. All’in

circa 200 persone hanno partecipato all’evento, 66 erano i cava

lieri che hanno preso parte all’uscita a cavallo. Tra i cachet per la 

partecipazione all‘evento, i contributi degli sponsor e i proventi 

della vendita di bibite, insalate e dolci, è stato raggiunto un gua

dagno di CHF 4391.80 che Samantha Wildi ha generosamente 

donato alla Fondazione svizzera per paraplegici.

Cavalcata di beneficenza

Il gruppo folcloristico Mühlau (AG) organizza da 15 anni il suo 

tradizionale «Mercatino dell‘Avvento». L’evento, organizzato 

sempre con grande entusiasmo, attira gli abitanti del villaggio e 

visitatori vicini e lontani. «Con le loro consumazioni, tutti con 

tribuiscono a un buon utile», affermano le organizzatrici Doris 

Walker e Martha Zürcher. Per tradizione, il gruppo folcloristico 

Mühlau regala una gran parte del guadagno a persone e a istitu

zioni svizzere che ne hanno bisogno e che utilizzano i fondi  

donati in modo consapevole. «Quest’anno abbiamo scelto la  

Fondazione svizzera per paraplegici, alla quale abbiamo devoluto 

la bella somma di CHF 1500», aggiunge Doris Walker.

Donare per tradizione

dei sostenitori della FSP, ha preso in con- 
segna la somma estremamente generosa 
dalle mani di Ursula Müller e Arthur G. Nick, 
rispettivamente la delegata e il presidente del 
Consiglio di fondazione della Fondazione 
Diana e Orville. La donazione andrà – sotto 
forma di aiuto diretto – a favore dei mielolesi 
con basso reddito e patrimonio. 
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LETTERE ALLA FONDAZIONE

Vi porgiamo i nostri più accorati ringra-
ziamenti per il vostro pronto sostegno 
per l’acquisto e l’adattamento dell’auto-
mobile. Grazie a questo adattamento, i 
trasferimenti in auto sono più facilmente 
possibili per me e mia moglie e ci danno la 
possibilità di continuare a prendere parte 
alla vita sociale.
Pierre-Alain e Gabrielle Perrin-Micottis, 

Travers NE

L’ascensore è già in funzione ed è un 
enorme sollievo. Per il vostro straordina-
rio contributo di sostegno vi ringrazio di 
cuore, anche a nome di mia moglie, che 
grazie alla mia maggiore mobilità acqui-
sita, gode a sua volta di un sollievo.
Franz Nietlispach, Zeiningen AG

È una mia profonda esigenza ringraziarvi 
della somma versatami da parte dell’U-
nione dei sostenitori. Grazie a questo pre-
zioso sostegno è stato possibile realizzare 
i lavori edilizi necessari. La riabilitazione 
e il rientro a casa mia sono così stati note-
volmente agevolati.
Markus Schmid, Ausserberg VS

Mia moglie è ospedalizzata da fine agosto 
nel CSP. Sono trascorsi tre mesi dall’infor-
tunio e ancora non riusciamo a capacitarci 
che una cosa simile abbia potuto succe-

dere anche a noi. Questo colpo del destino 
dovuto all’infortunio è molto duro da sop-
portare alla nostra età. Poter contare sul 
vostro sostegno in questa per noi diffici-
lissima situazione è un grande aiuto, sia 
sotto l’aspetto morale che finanziario. Per 
questo vi ringraziamo di cuore.
Etienne Bapst, Murten FR 

Ringraziamo di cuore la Fondazione 
svizzera per paraplegici della messa a 
disposizione dei mezzi finanziari per la 
ristrutturazione della nostra abitazione. 
Ora mio marito può di nuovo muoversi 
autonomamente in carrozzella all’interno 
dell’abitazione e vivere assieme alla sua 
famiglia.
Famiglia Vidal, Villarimboud FR

Grazie al contributo della Fondazione 
per l’acquisto di una mountain bike posso 
praticare il downhill con i miei amici nei 
bellissimi impianti delle nostre regioni e 
godermi lo splendido paesaggio alpino. 
Con la mia handbike da strada ho inoltre 
percorso in Svizzera ben oltre 2500 chi-
lometri. Senza il vostro supporto non mi 
sarebbe possibile praticare queste atti-
vità sportive: a voi devo la mia eccellente 
integrazione e la mia forma fisica. Grazie 
infinite.
Adrien Corminboeuf, Domdidier FR 

L’aiuto diretto tocca il cuore

Pubbliredazionale di Affiliazione aziendale

Una testimonianza 
di solidarietà
Dalla sua fondazione nel 1949, l’impresa Cre-

dimex AG si è evoluta costantemente riguardo 

ai mercati e alle tecnologie. Le nostre principali 

attività sono orientate ad offrire ai nostri clienti 

il massimo beneficio possibile. Quale impresa di 

distribuzione, engineering e produzione offriamo 

ai nostri clienti delle prestazioni e dei prodotti 

innovativi, nonché delle soluzioni globali.

Il nostro domicilio centrale in Alpnach (OW) offre 

ai nostri collaboratori un’infrastruttura attuale 

per una collaborazione professionale con i nostri 

clienti e partner. Nei moderni locali sfruttiamo 

tutte le possibilità, al fine di intensificare e raf-

forzare la collaborazione con i nostri partner in 

riguardo a seminari, formazioni della clientela e 

altre manifestazioni. 

Credimex AG impiega 37 collaboratori ed è pre-

sente nei più svariati segmenti di mercato in 

Svizzera con i suoi settori di competenza di pro-

dotti chimico-tecnici, rivestimenti tribotecnici, 

componenti meccanici, robotica e sistemi di ela-

borazione di immagini. L’ampia diversificazione 

garantisce un buon appoggio imprenditoriale, 

ma richiede una costante specializzazione all’in-

terno della ditta. Offriamo ai nostri clienti una 

collaborazione in partenariato e un plusvalore 

misurabile.  

L’affiliazione aziendale alla Fondazione sviz-

zera per paraplegici (FSP) è una testimonianza 

di solidarietà ed esprime la stima verso i colla- 

boratori. 

Affiliazione aziendale. I 37 collaboratori di 
Credimex AG sono membri dell’Unione dei sostenitori 
della FSP da novembre 2015.

Vi interessa un‘affiliazione aziendale?  
Informazioni e presa di contatto su  
www.paraplegie.ch/affiliazione_aziendale

A metà dicembre ha avuto luogo, nella chiesa par
rocchiale di Buttikon, nel Canton Svitto, il vente
simo e allo stesso tempo ultimo concerto di bene
ficenza istituito da Josef Bruhin. All’iniziatore, pro
veniente da Schübelbach (SZ), stava a cuore, negli 
ultimi due decenni, far conoscere alla gente il canto 
jodel nelle sue svariate sfaccettature collegandolo 
a uno scopo benefico. L’appassionato cantante di 
jodel è così riuscito a raccogliere per 19 obbiet
tivi benefici la somma complessiva di CHF 123 114. 
Come 20 anni fa, l’importo delle donazioni dell’ul
timo concerto di beneficenza è stato assegnato al 
Centro svizzero per paraplegici. 

Jodel per una 
buona causa

Benefico. L’iniziatore Josef Bruhin 
(a destra) e Hubert Bamert, da 26 anni 
tetraplegico e collaborante nel primo 
e nell’ultimo concerto di beneficenza, si 
sono recati a Nottwil per la consegna 
dell‘assegno di CHF 10 000.
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LA MIA GIORNATA IN CARROZZELLA

All’età di 19 anni, durante il viaggio di fine apprendistato, Karin Rechsteiner scivola a testa in giù in 

una piscina. Da allora è tetraplegica. Questo è uno dei vari colpi del destino che la donna, oggi 36enne, 

è stata costretta ad affrontare. Ciò nonostante vive una «vita appagata», come tiene a precisare. 

La sua ricetta? Guardare film di zombie, dedicarsi alla pittura e avere sempre un obiettivo da perseguire.

Testo: Robert Bossart | Foto: Astrid Zimmermann-Boog

«Sono assai ambiziosa – 
e molto autocritica»

La mia giornata inizia alle otto del 
mattino. Prima di quest’ora sono 

intrattabile, infatti sono piuttosto nottam-
bula. L’infermiera mi aiuta a trasferirmi dal 
letto nella sedia a rotelle, a vestirmi e a occu-
parmi della mia igiene personale. Tre giorni 
la settimana lavoro come impiegata di com-
mercio, quelle mattine devo sbrigarmi. Alle 
nove e un quarto sfreccio al lavoro con il taxi 
per disabili. Per una persona con tetraplegia 
alta, sono molto veloce nel prepararmi.

Cucinare per passione

Quando invece rimango a casa, ho più tempo. 
Ma non far nulla non fa al caso mio. In prima-
vera ed estate passo molte mattinate in giar-
dino. Nel mio orto rialzato coltivo finocchi, 
carote o rapanelli. Vado anche regolarmente 
a far la spesa con la mia carrozzella elettrica. 
Questa autonomia è molto importante per 
me, dato che sono una cuoca appassionata. 
La funzionalità delle mie mani è tuttavia 
limitata, per cui ci vuole molta pratica e abi-
lità. Versare l’acqua bollente, ad esempio, è  
un’azione molto pericolosa, non posso per-
mettermi di sbagliare.
Nel fine settimana mi piace preparare da 
mangiare per amici e colleghi. Ovviamente, 
per portare un piatto in tavola, impiego 
molto più tempo di una persona non tetraple-
gica. Ma mi diverte moltissimo e dico sempre: 
altri praticano sport, io cucino.

Immersa nella pittura

Il pomeriggio lo trascorro nella mia stanza 
adibita ad atelier, dove dipingo. Mi diverte 
e mi assorbe a tal punto che spesso lavoro 
allo stesso quadro per cinque o sei ore senza 
interruzione. Sono assai ambiziosa – e pur-
troppo anche molto autocritica. Nessun qua-
dro lascia il mio appartamento se non mi sod-
disfa al 100 percento. Alcuni quadri li vendo, 
altri li regalo ad amici e conoscenti. 
Di idee ne ho sempre. Sto lavorando dall’ini-
zio dell’anno a un quadro particolare, dove 
ogni giorno aggiungo una parola che dipingo 
o che ritaglio da un giornale e incollo. Que-
sto progetto durerà fino alla fine dell’anno e 
per ogni giorno ci sarà una parola, che in un 
certo qual modo ha occupato la mia mente. 
Dipingere mi rilassa molto, mi distrae total-
mente e mi fa dimenticare tutto il resto. Pit-
turare ha qualcosa di meditativo, che allo 
stesso tempo richiede tutta la mia concen-
trazione.

I gatti e un topino sul letto

Perciò la sera spesso mi sento abbastanza 
stanca. Adoro guardare film di zombie o 
leggere un libro di Stephen King. Alcuni 
dicono che ho un lato oscuro dentro di me. 
Forse anche per via di uno dei miei quadri, 
che raffigura un uomo che si spara in testa. 
Ma per me questo non ha nulla di morboso – 
lo sfondo in giallo sgargiante irradia un che 

di gioioso. E le farfalle che volano fuori dalla 
sua testa simbolizzano la libertà di pensiero. 
Mi piacciono i quadri ambigui.
Io penso di vivere una vita serena e appa-
gata. Certo, anch’io talvolta ho una giornata 
storta, è del tutto normale. Quando a dician-
nove anni ho subìto l’incidente, era solo un 
ulteriore colpo del destino nel mio contesto 
familiare: mio fratello è deceduto, mia madre 
ha avuto un ictus, mia nonna si è ammalata 
di Alzheimer e poi, come tocco finale, la 
nostra casa paterna in Appenzello è andata 
in fiamme. Eppure, tutto questo non mi ha 
distrutto, al contrario: cerco semplicemente 
di vivere al meglio ogni giorno. E trovo che 
sia una cosa che non mi riesce male.
Alle ore 22 viene l’infermiera e mi aiuta ad 
andare a letto. I miei due gatti mi fanno com-
pagnia quando guardo un pochino la televi-
sione. Quei due amano fare sorprese: una 
volta mi hanno portato persino un topino 
vivo in casa. Quando poi di colpo me lo sono 
visto passeggiare sulla coperta mentre ero a 
letto, è lì che ho pensato: come vorrei poter 
camminare!
Non mi lamento della mia sorte. Ci sono 
ancora così tanti obiettivi che desidero rag-
giungere, che non lasciano spazio all’insod-
disfazione. Quindi mi addormento 
quasi sempre tranquilla e serena.

« 

» 
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Mit seinen Kindern. Léa (18), 
Tom (16), Lucas (13) und 
Noa (12) im ihrem Haus. Ihre 
unerschütter liche Lebensfreude 
bei ihren Besuchen in Nottwil 
hat Sebastian extrem gutgetan.

Karin Rechsteiner (36) vive da tre anni in un 
appartamento accessibile alla sedia a rotelle, 
situato a Schüpfen nei pressi di Berna. Lavora 
tre giorni la settimana come impiegata di com-
mercio nel centro di formazione e di residenza 
Rossfeld. Dopo il suo incidente, la donna appen-
zellese ha trascorso un anno nel Centro svizzero 
per paraplegici a Nottwil per la riabilitazione. 
Pasticcera diplomata, ama cucinare, dipinge, 
fotografa, scrive dei blog e ogni tanto viaggia in 
paesi lontani. La donna tetraplegica è già stata 
con un’amica per due mesi in California.

Karin Rechsteiner 

Creatività. Nel tempo libero, 
Karin Rechsteiner si svaga per ore 
con i suoi pennelli e colori.



FINALE

Philippe Pozzo di Borgo (65) è tetraplegico sin da un 

incidente di parapendio occorso nel 1993 nelle Alpi 

di Savoia. Il suo percorso di vita, pubblicato nel 2001 

con il libro dal titolo «Il diavolo custode», ha ispirato il 

film «Quasi Amici» («Intouchables»), uscito nel 2011. 

Dopo una degenza ospedaliera di un anno, ha pubbli-

cato di recente «Toi et moi, j’y crois» presso la casa 

editrice Bayard.

Faccio lo stesso sogno ricorrente, che mi permette di rimettermi in piedi 
dopo 25 anni di tetraplegia. Dopo questa lunga assenza, sono ritornato nel 
mondo degli abili. Non ero più la stessa persona impomatata dei miei primi 
gloriosi 42 anni. 

Durante questi 25 anni di fragilità, non avevo vissuto tutta la violenza del 
mondo esterno, non essendone più attore. Ho scoperto di essere vulnerabile, 
perituro e dipendente, e che la mia felicità non consiste nel possesso, nell’azione 
e nel controllo, bensì nella relazione autentica con il prossimo, nell’accessibilità 
sotto tutti gli aspetti e nell’attenzione al cammino dei più fragili e diversi, fonte 
di una tale ricchezza e bellezza.

Nel mio sogno ho abbracciato le persone a me più care; era la cosa che mi 
era mancata di più. Wijidane, la nostra figlia più piccola, è venuta a prendermi 
dopo la scuola per andare a giocare a calcio!

Ho trovato il mondo «normale» indurito, in crisi di fiducia, un mondo attra-
versato da paure e distrutto dalla voracità degli squali finanziari. Consuma-
tori presi dalla frenesia del possesso e risparmiatori da rendite da usurai. Ho 
visto la miseria mettersi in cammino e bussare alle porte dell’Europa, migranti 
con la speranza di una vita migliore. Il forsennato individualismo, la tirannia 
della normalità e della performance conducono la creazione, attraverso il cam-
biamento climatico, a una catastrofe annunciata. Non ci sarebbe forse qualche 
ingrediente tra i valori della nostra fragilità, capace di risolvere le tensioni e 
guarire il pianeta, trasformando l’egoismo in una sobrietà condivisa?

Ho potuto costatare che sono stati fatti numerosi esperimenti, in questo 
quarto di secolo, per cambiare questi comportamenti suicidari; si sono svilup-
pati movimenti associativi e l’imprenditoria sociale si è affermata nel frattempo 
anche all’interno dei grandi gruppi aziendali. Alcune banche diventano etiche. 
L’eco-agricoltura preserva il suolo, l’acqua e la biodiversità, la pesca avviene 
in modo sostenibile nel rispetto delle risorse ittiche. Una politica alimentare 
equilibrata dovrebbe consentire di nutrire l‘umanità, senza minacciare le specie.

Ma tutti questi provvedimenti sono ancora marginali. La crisi si risolverà 
solo se ognuno di noi modificherà il suo comportamento. Non è necessario 
essere paralizzati per 25 anni per prendere coscienza dell’urgenza delle misure 
da attuare. 

Domani ritorno nella mia sedia a rotelle. Il sogno deve continuare.

Riflessioni di Philippe Pozzo di Borgo

«Il mio sogno familiare»  
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• Materiale superiore e suola di copertura in vera pelle
• Suoletta interna di sughero lavabile
• Adattamento perfetto del piede mediante una chiusura a velcro
• Indicazioni per la cura: suoletta interna estraibile e lavabile a 30 ° C

beige

nero

Per signore 

e signori

Si, ordino l’offerta
Nome/Cognome:

Via, numero civico:

CAP, luogo: Nr. di telefono:

Firma: Data:

Vi preghiamo di compilare in stampatello e di inviare a:
PERSONALSHOP AG, Casella Postale, 4019 Basel /BASILEA

Siamo personalmente a vostra disposizione 24 ore su 24: numero di telefono: 0848 / 80 77 60 o numero di fax: 0848 / 80 77 90

Codice  
promozionale 9075

del prezzo migliore

Per l’offerta del prezzo migliore, al momento dell‘ordine elettronico e  
telefonico inserire assolutamente il codice di quattro cifre della promozione:

Scoprite gli altri numerosi articoli nel nostro shop online:
Importante: il codice di accesso per i nuovi clienti: 9075 www.personalshop.ch

Consigli per la salute: la massima 
comodità per sentirsi bene
Consigli per la salute: la massima Tutte le lettrici e tutti i  

lettori con autorizzazione  di acquisto ottengonouno sconto del 50%!

INSERZIONE

      
      

 Offe
rta con 

      
 il p

rezzo miglio
re

      
Si risparmia

      
      

      
   C

HF 79.80! 

Misure
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Qtà Nr. art. Misura Descrizione dell‘articolo Prezzo  
consigliato*

Prezzo del  
Personalshop –50%

400640 Bodymed® suoletta interna scarpa beige CHF 159.- CHF 99.- CHF 79.20

400653 Bodymed® suoletta interna scarpa nera CHF 159.- CHF 99.- CHF 79.20

Con larghezza 

impostabile

Con la chiusura a velcro si può 
comodamente impostare la 
 larghezza. Ideale per piedi 
 sensibili, ad esempio in caso 
di punti di pressione, esostosi, 
 ferite, ganglio, ecc.

Suoletta interna 
estraibile

79.20
Si risparmia CHF 79.80

PREZZO MIGLIORE

Prezzo
consigliato 159.-*

Prezzo del personalshop 99.-

* Si fa riferimento ai prezzi di listino dei produttori o al prezzo consigliato al pubblico dal produttore.
   I prezzi si intendono IVA inclusa, ed esclusi i costi di spedizione e di assicurazione pari a CHF 7.80.

50%Informazioni sul prodotto

vera 
pelle

Suoletta interna in sughero
Il sughero naturale è il mate-
riale di base ideale per una 
suoletta interna.
È molto leggero, batterio-re-
pellente, attivo per la respira-
zione e dopo averlo portato 
per breve tempo si adatta 
perfettamente alla forma del 
vostro piede.
La suoletta interna è uno 
sviluppo ortopedico che mette 
in pratica tutte le conoscenze 
attuali della ricerca e permette 
un movimento molto naturale. 
Passaggi di lavoro importanti 
che richiedono esperienza e 
abilità oggi vengono ancora 
eseguiti manualmente.
Il sughero autentico, il lattice 
e la migliore pelle naturale 
vergono selezionati secondo 
direttive severissime e lavorati 
appena dopo aver eseguito dei 
controlli molto impegnativi.

9075 paraplegie ital.indd   1 08.02.16   08:54

I vantaggi di Hotelcard:

• Miglior prezzo garantito in tutti gli hotel.

• In media gli alberghi sono prenotabili a ½ prezzo
 per il 75% dei giorni.

• I costi per la Hotelcard di solito sono già
 ammortizzati al primo o secondo pernottamento.

• Camera doppia prenotabile con solo una Hotelcard.

• La Hotelcard utilizzabile quante volte si desidera.

Hotel Jagd-Schloss

Camera doppia superiore incl. colazione da

CHF 120.–  anziché CHF 240.– (per camera)

Merlischachen | Svizzera centrale 

www.hotelcard.ch/para

0848 711 717 (Per favore indicare il codice sconto para02)

CHF 79.–
 anziché CHF 95.–

Hotelcard
per 1 anno

Questi sono solo quattro degli oltre 550 hotel di prima classe a ½ prezzo:

Con la Hotelcard, il primo abbonamento a 
metà prezzo nel settore alberghiero, avete 
la possibilità di pernottare in centinaia di 
ottimi hotel a metà prezzo. Prenotate con la 
vostra esclusiva Hotelcard i numerosi hotel 
che offrono wellness, attività sportive e sport 
invernali nelle zone più belle. Pagherete solo 
la metà e potrete utilizzare la Hotelcard tutte 
le volte che lo desiderate. Il potenziale di 
risparmio è enorme!

L‘idea della Hotelcard è basata sull‘abbonamento 
metà prezzo delle FFS, che Hotelcard AG, cinque 
anni fa, ha trasferito con grande successo nel 
settore alberghiero. Il concetto di base affascina, 
tra le altre cose, per la sua grande semplicità. 
Molto velocemente si arriva a un soggiorno a 
½ prezzo in un hotel da sogno: basta trovare 

l‘hotel desiderato su www.hotelcard.ch, inviare la 
richiesta di prenotazione e al momento del check-
in in hotel presentare la Hotelcard – soltanto 
tre passi per la vacanza perfetta, con il 50% di 
sconto!

Oltre 550 hotel a ½ prezzo
L‘offerta di hotel a metà prezzo su 
www.hotelcard.ch è ampliata quotidianamente. 
Al momento è già possibile prenotare in oltre 
550 hotel. Potete scegliere tra i migliori hotel di 
montagna, per gli sport invernali, del benessere 
e sportivi, in Svizzera e nei Paesi confinanti. Dagli 
alloggi accoglienti e familiari fino agli alberghi di 
lusso a cinque stelle, troverete la struttura che fa 
al caso vostro. Poiché gli alberghi in media offrono 
camere a ½ prezzo per il 75 % dei giorni, troverete 
sempre la struttura che fa al caso vostro.

Enorme potenziale di risparmio
Non ci sono limiti al potenziale di risparmio, poiché 
la Hotelcard è utilizzabile quante volte si desidera 
all‘interno del periodo di validità. La cosa più importante: 
potrete portare con voi la vostra/il vostro partner, poiché 
per pernottare in una camera doppia basta una sola 
carta.

Una meravigliosa idea regalo
L‘Hotelcard è straordinariamente adatta come regalo 
perchè così regalate ai vostri cari relax, tempo per sè 
e momenti indimenticabili. La persona destinataria del 
regalo potrà pernottare, grazie all‘Hotelcard, per un 
intero anno in più di 550 hotel di prima classe a ½ prezzo 
- quando, dove e tutte le volte che vorrà. Ordinate un 
buono regalo su www.hotelcard.ch; semplice, veloce 
e comodo: come per magia fate apparire un sorriso sul 
viso dei vostri amici, parenti e conoscenti.

Hotelcard – il metà prezzo per hotel

Park Hotel Principe

Camera doppia classic incl. colazione da 

CHF 190.–  anziché CHF 380.– (per camera)

Lugano | Ticino

Hôtel-Restaurant Bellevue

Camera doppia standard da

CHF 77.50  anziché CHF 155.– (per camera)

Onnens | Lago di Ginevra 

Hotel Belle Epoque Bern | Altipiano

Camera doppia da

CHF 140.–  anziché CHF 280.– (per camera)
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La cerniera lampo 
rosso-patrouille 

dona un bel tocco 
di colore

Con stemma sul 
davanti

La giacca per il tempo libero „Patrouille Suisse“

•  Con stampa a colori del pittore Wilfred Hardy
• Con stemma sul davanti
• In tessuto pregiato
• Con pratica tasca sul davanti
• Un‘esclusiva della Bradford Exchange
•  Con Garanzia Soddisfatti o Rimborsati valida 

  30 giorni

Le piace comprare cose che Le richiamino le Sue passioni? 
E‘un fan della Patrouille Suisse? Allora questa esclusiva felpa 
con cappuccio Patrouille Suisse, di Casa Bradford, è fatta pro-
prio per Lei. Questa giacchina per il tempo libero è realizzata 
in un morbido tessuto  molto spesso e di alta qualità. Sul retro 
del capo, il design è completato da una bella stampa a colori 
tratta da un dipinto della Patrouille Suisse eseguito dall‘artista 
Wilfred Hardy.

Mostri tutto il Suo 
entusiasmo per la nostra  
Patrouille Suisse e ordini 

subito!
 

Prezzo: Fr. 99.90 o 2 rate mensili di Fr. 49.95
(+ Fr. 11.90 spedizione e servizio)

✃

Orgoglio rosso e bianco – Patrouille Suisse da indossare

Taglia  (cm):    M             L           XL          XXL

      A                62            69          72          75

       B               69            70          71          73

      C              61            62          62         64

A
B

C

54
79

5BUONO D’ORDINE ESCLUSIVO
Termine di ordinazione: 18 aprile 2016

❒ Sì, ordino la giacchina „Patrouille Suisse“
Taglia ❑ M      ❑ L      ❑ XL      ❑ XXL

Desidero   ❒ fattura unica     ❒  rate mensili  
❒ Pagherò con MasterCard oppure Visa

Valida fino:  (MMAA) 

Nome/Cognome                  Per cortesia, scrivere in stampatello

Via/N.

Cap/Città                 

E-mail

Firma                        Telefono

Spedire subito a: The Bradford Exchange, Ltd.  
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar 

Per ordinare online
no. di riferimento: 54795
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