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Piovono donazioni per la clinica
Heinz Frei: «Questa grande solidarietà è toccante»
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EDITORIALE

Care sostenitrici e cari sostenitori,

C

ome avrete già letto più volte nella nostra rivista «Paraplegia», ci siamo prefissati
l’obiettivo di raccogliere entro il 2019 fondi per un totale di 15 milioni di franchi

da attribuire alla costruzione di ampliamento del Centro svizzero per paraplegici.
Il 1° ottobre 2015 sono stati avviati i lavori edilizi più ingenti sin dall’inaugurazione
della nostra clinica specialistica nel 1990, preventivati per un importo complessivo di
circa 150 milioni di franchi. Poco prima, a settembre 2015, abbiamo intrapreso la vasta
campagna di raccolta fondi, al fine di disporre di tempo a sufficienza per raggiungere
la somma prefissata.
Ma ci avete sorpreso alla grande: questo ambizioso obiettivo è già stato raggiunto dopo
appena poco più di un anno, ossia a fine 2016! È una vera sensazione che ha dato luogo
a un grande entusiasmo. Centinaia di migliaia di membri sostenitori hanno aderito
all'appello. Tutti i vostri contributi – dalla donazione più piccola di due franchi fino a una
donazione per noi straordinaria che ha superato il milione – insieme agli innumerevoli
messaggi di incoraggiamento, stanno a testimoniare che ci regalate la vostra fiducia:
la fiducia di essere in grado di offrire alle persone mielolese le migliori cure e terapie.
Di questo desidero ringraziarvi di cuore. Il Consiglio di fondazione e gli oltre 1500 collaboratori del Gruppo Svizzero Paraplegici interpretano la vostra vissuta solidarietà come
un forte segnale a conferma del fatto che da parte nostra stiamo agendo in sintonia con
i nostri sostenitori e donatori. La vostra solidarietà ha per noi valore di mandato per un
impiego accurato dei mezzi affidatici, nel pieno rispetto dello scopo della donazione.
Nella presente rivista potrete leggere a che punto si trova il nostro progetto edilizio. Ma
non ci è consentito riposarci sugli allori; il direttore della clinica, il Dr. med Hans Peter
Gmünder, illustra in un'intervista come la direzione della clinica intenda sfruttare il
nuovo edificio per essere in grado di offrire ai mielolesi a Nottwil non solo una struttura
rinnovata, bensì anche le migliori cure, grazie a una tecnologia medica e a una terapia
robotica tra le più innovative.

Dr. sc. tecn. Daniel Joggi
Presidente Fondazione svizzera per paraplegici
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Personalità ammirevoli
Rosa Zaugg di Heimberg (BE) e Marcel Hug di Nottwil (LU) sono stati
nominati «I paraplegici dell’anno 2016». Per la 24° volta, la Fondazione
svizzera per paraplegici (FSP) ha onorato due persone in sedia a rotelle
che destano ammirazione.

Frammenti
La Casa per donne Grigioni a Coira
ha fatto un lavoro pionieristico
ammirevole, adeguando la sua infrastruttura e le sue prestazioni di
consulenza a varie disabilità fisiche
e sensoriali. D’ora innanzi anche
donne e bambini in sedia a rotelle
vi troveranno protezione, assistenza
e consulenza.
L’Associazione svizzera dei paraplegici è membro dell’associazione di
sostegno «Svizzera senza ostacoli»
di recente costituzione. Essa si pone
l’obiettivo di pubblicare su ampia
scala, su un’unica piattaforma, informazioni per le vacanze e il tempo
libero all’insegna dell’accessibilità.

Rosa Zaugg spiana il cammino
per le persone mielolese
Rosa Zaugg aveva 19 anni quando cadde da
un’impalcatura. Dopo la riabilitazione a Basilea, la donna bernese riesce ugualmente a portare a termine il suo tirocinio di pittrice. Nella
clinica di Basilea, la giovane donna in sedia a
rotelle fa la conoscenza del Dr. Guido A. Zäch
e inizia ben presto a impegnarsi a favore della
Fondazione svizzera per paraplegici in tutta
la Svizzera. Rosa Zaugg si dedica anche alla
pubblicazione della prima guida alberghiera
per persone in carrozzella.
Un altro aspetto importante della sua vita è
stato lo sport in carrozzella: tra il 1980 e il
1992 partecipa quattro volte ai Giochi Paralimpici in qualità di giocatrice di tennis da
tavolo. Nel 1992 decide di occuparsi di quat-

tro bambini rifugiati somali. Seguendo la
sua massima «rendere possibile ciò che esce
dall’ordinario» ha messo in moto cose notevoli, così Guido A. Zäch ha elogiato nel suo
discorso la donna quasi sessantenne.
Marcel Hug modifica l’immagine
di una generazione di atleti
Il 31enne Marcel Hug è attivo nello sport da
ben 20 anni: in veste di primo atleta in carrozzella, ha frequentato la scuola «Nationale
Elitesportschule Thurgau», che gli ha consentito di conciliare obiettivi sportivi ambiziosi e scuola. A soli 18 anni, nato con una
Spina bifida (spina dorsale aperta), Marcel
Hug, vince una medaglia d’argento e una di
bronzo alle Paralimpiadi di Atene nel 2004,
grazie alle quali gli viene conferito il titolo

ATTUALITÀ

Persone esemplari in sedia a rotelle. I paraplegici dell’anno 2016 Rosa Zaugg
e Marcel Hug con Guido A. Zäch, presidente onorario della Fondazione svizzera per
paraplegici (a sinistra) e Heinz Frei, presidente dell’Unione dei sostenitori (a destra),
i quali hanno tenuto i discorsi di elogio. Qui sono insieme a Daniel Joggi (al centro),
membro della giuria e presidente della Fondazione svizzera per paraplegici.

In risalto
di Newcomer dell’anno in ambito sportivo. Nel 2010 Marcel Hug inizia la sua
carriera da professionista. Dopo due
medaglie d’argento ai Giochi Paralimpici di Londra nel 2012, Marcel Hug
si aggiudica l’oro alle Paralimpiadi di
Rio de Janeiro sugli 800m e nella maratona, la regina delle discipline. «È il rappresentante di maggior spicco su scala
internazionale nell’atletica leggera in

carrozzella e, grazie alla sua presenza
mediatica, un importante ambasciatore
per gli interessi della Fondazione svizzera per paraplegici. Per le giovani leve
dello sport, Marcel, con la sua ambizione e la modestia mantenuta malgrado tutti i suoi successi , è un esempio straordinario», esprime Heinz Frei
nel suo elogio.

Marcel Hug sotto le luci della ribalta
Ha alle spalle un anno colmo di trionfi e riconoscimenti. L’atleta di atletica leggera
in sedia a rotelle ha conquistato sei vittorie nella maratona – a Boston, Londra,
Rio de Janeiro (Paralimpiadi), Berlino, Chicago e New York. Per la quinta volta
Marcel Hug è lo Sportivo disabile svizzero dell’anno. Swiss Paraplympic
ha premiato il vincitore di due medaglie d’oro e due medaglie
d’argento alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro quale
Atleta di maggior successo dell’anno.
Anche il Consiglio di Stato turgoviese ha
lodato Marcel Hug, originario della Svizzera
orientale e domiciliato a Nottwil (LU), per le sue
grandi prestazioni sportive alle Paralimpiadi; da parte
del Consiglio di Stato di Lucerna, Marcel Hug è stato
insignito del Prunksiegel des Standes Luzern, un premio
che il Cantone Lucerna consegna a personaggi che si
contraddistinguono per le loro prestazioni eccezionali.
La direzione della Thurgauer Zeitung ha eletto, tra 100
altri personaggi in lizza, il 31enne a Turgoviese dell’anno;
nell’elenco della rivista Schweizer Illustrierte Sport,
Marcel Hug si è collocato al sesto posto tra i Cento
atleti svizzeri di maggior successo.
Il Comune di Nottwil non ha mancato di festeggiare anch’esso il suo atleta di punta con tutti
gli onori. Dalla Fondazione svizzera per paraplegici ha ottenuto il riconoscimento quale
Paraplegico dell’anno 2016 grazie al suo ruolo
esemplare.

Christoph Kunz conquista a Tarvisio (IT) il
suo primo titolo di campione del mondo
nello sci alpino. Il 35enne di Reichenbach
vince con sette decimi di vantaggio la medaglia d’oro del Super-G nella categoria
«seduti». Lo sciatore dell’Oberland bernese,
infortunatosi nel 2000 con la moto, ha raggiunto già due volte il podio alle Paralimpiadi del 2010 e 2014.
Karin Suter-Erath è da anni una delle
migliori giocatrici di badminton del mondo.
Ora la «Badminton World Federation» ha
eletto la 46enne di Basilea quale «Female
Para-Badminton Player of the Year», ovvero
Giocatrice di para-badminton del 2016.
Tobias Fankhauser, 12 volte campione
svizzero e duplice vincitore di medaglia
paralimpica, ha ricevuto il Premio basilese
dello sport 2016. Il 27enne di Hölstein (BL)
è membro, sin dalla sua fondazione
nel 2012, del Baselbieter Olympia-Team,
un programma per la promozione dello
sport agonistico e dei talenti, di cui ne è
il rappresentante di maggior spicco.
Beat Fäh è stato premiato con lo «Swiss
Olympic Coach Award». Dal 2013 il 64enne
allenatore diplomato in sport di punta
lavora come allenatore nazionale di atletica
leggera presso lo Sport svizzero in carrozzella dell’Associazione svizzera dei paraplegici. Insieme ad atleti in carrozzella quali
Marcel Hug e Manuela Schär, l’allenatore
originario di Coira (GR) ha festeggiato
numerosi trionfi.

E a gennaio Marcel Hug è stato nominato
per il Laureus Sports Award 2017, il maggior
riconoscimento nel mondo dello sport.
Foto: Martin Rhyner
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Il REHAB Basel
festeggia
Il REHAB Basel, anteriormente Schweizerisches Paraplegikerzentrum Basel ed esistente dal 1967, è stata la prima
delle quattro cliniche specialistiche per para e tetraplegici in Svizzera. Nel 1973 Guido A. Zäch vi venne nominato primario. Sotto la sua direzione la clinica evolse a un
centro di competenza per le cure dei pazienti con lesione
midollare. Nel 1990 Guido A. Zäch prese le redini del
Centro svizzero per paraplegici (CSP) a Nottwil, da lui
fondato.
Obiettivi comuni
I due centri non hanno mai perso i contatti. Oggi come
oggi, la collaborazione si manifesta attraverso due importanti cooperazioni: nel 2015, il REHAB Basel e il CSP
Nottwil, insieme alle altre due cliniche specialistiche
a Sitten (VS) – Clinique romande de réadaptation – e
a Zurigo – Clinica universitaria Balgrist – hanno costituito l’Associazione Centri per Paraplegici Svizzeri, nata
da una comunità d’interessi pluriennale, il cui scopo
comune è sviluppare ulteriormente le linee guida sul
piano della qualità, i modelli di trattamento e un tariffario adeguato. Già nel 2011, le quattro istituzioni hanno
dato vita alla Società svizzera di Paraplegia, una società
di interesse specifico medico, la cui finalità è promuovere
la Spinal Cord Medicine (Paraplegiologia) quale specialità
medica a se stante, nonché la qualità delle loro prestazioni
di assistenza medica altamente specializzate.

Prima mondiale a Nottwil
I «Nottwil 2017 World Para Athletics Junior Championships» sono i primi
campionati mondiali juniores dell’IPC (International Paralympic Committee).
Questa grande manifestazione, a cui partecipano circa 250 atleti provenienti
da tutto il mondo, avrà luogo dal 3 al 6 agosto nella Sport Arena Nottwil.
L’evento prevede gare di salto, lancio e corse su pista per
adolescenti tra i 14 e 19 anni con lesione midollare,
con disabilità visiva o nell’apprendimento, con
amputazioni o nanismo.
Informazioni per i visitatori al sito
nottwil2017.ch

REHAB Basel invita alle giornate
delle porte aperte
Il 2017 è un anno di ricorrenze per il REHAB Basel:
la clinica celebra 50 anni di Spinal Cord Medicine
(lesione midollare), 25 anni di Neuroriabilitazione
(lesione cerebrale) e 15 anni del nuovo edificio
della clinica, invitando alle giornate delle porte
aperte che si terranno sabato 10 giugno e domenica 11 giugno 2017, tra le ore 11.00 e 17.00.
Per ulteriori informazioni: rehab.ch

Agenda
29 marzo, ore 19.30
Incontro lettura con Franz Dodel
CSP Nottwil, Biblioteca nell’edificio
del GZI
19 aprile, ore 18.00
Assemblea dei soci dell’Unione
dei sostenitori della FSP
CSP Nottwil, Aula
Iscrizione tramite tagliando a pag. 33
7 maggio
Wings for Life World Run
Olten
2/3 e 5 giugno
«ParAthletics 2017»
IPC Athletics Grand Prix
Sport Arena Nottwil
3 – 6 agosto
Nottwil 2017 World Para Athletics
Junior Championships
Sport Arena Nottwil

Provvisorio
Da ottobre 2016, l’edificio provvisorio
ospita la ditta Orthotec, specializzata in
sedie a rotelle e mezzi ausiliari, il Centro
del dolore e lo studio del chiropratico.

Tratto degenza sud – Ristrutturazione a
partire da agosto 2018 fino ad agosto 2019

Tratto degenza est – Ristrutturazione a
partire da febbraio 2018 fino ad agosto 2018

Una tappa essenziale per
l’ampliamento della clinica:

Obiettivo raccolta fondi
raggiunto
Solidarietà, fiducia e una chiara testimonianza nei confronti
della Fondazione svizzera di paraplegici: è stata raggiunta
in tempi sorprendentemente brevi la somma di 15 milioni di
franchi prefissata per la raccolta fondi da attribuire ai lavori
di ampliamento e rinnovo del Centro svizzero per paraplegici.

Uffici multispace – Nuova costruzione interna in involucro esterno
esistente, operante nel 2019/2020
Questo tipo di ufficio semplifica il lavoro
interdisciplinare e la comunicazione
interprofessionale tra personale medico
e terapeutico.

Tratto nord-ovest – Ristrutturazione,
prevedibilmente agibile ad agosto 2018
Il tratto nord-ovest è attualmente in fase
di ristrutturazione totale. Al primo piano
verrà realizzata una nuova area chirurgica
collegata alla Medicina intensiva nel
tratto nord.

Nuovo edificio tratto nord – Entrata in
funzione prevista a febbraio 2018
1° piano: unità di Medicina acuta con reparto
di Medicina intensiva modernizzata e ampliata.
Il reparto di Terapia intensiva viene integrato
da un reparto di degenza postoperatoria.
2° e 3° piano: qui sorgeranno due nuovi reparti
di degenza per l’unità di Medicina acuta.

Testo: Robert Bossart | Foto: AV Atelier Sommerhalder e Walter Eggenberger

L

a solidarietà delle nostre sostenitrici e
dei nostri sostenitori è così forte, che talvolta oltrepassa addirittura la nostra immaginazione. Il sostegno nei nostri confronti
è grandioso, per il quale proviamo tutti una
profonda gratitudine.» Heinz Frei, presidente
dell’Unione dei sostenitori, non nasconde la
sua gioia. Nei numeri precedenti della presente rivista ha lanciato degli appelli a donare,
e con grande successo: l’obiettivo della raccolta fondi per l’ampliamento del Centro svizzero per paraplegici (CSP) è stato raggiunto
già nel giro di un anno invece dei quattro anni
previsti. «Sorprendente è stata la quantità
delle piccole donazioni, in parte solo di pochi
franchi. Ma sono fluite anche alcune grosse e
cospicue somme. Oltretutto, molti dei nostri
sostenitori hanno arrotondato generosamente la quota d’adesione annuale a beneficio dei lavori di ristrutturazione.»

ristrutturazione. Il «cuore» di questi due edifici sarà un’area modernizzata e ampliata, adibita all’unità di Medicina acuta con i reparti
di Medicina intensiva e Medicina chirurgica
quali elementi centrali.
Il reparto di Terapia intensiva verrà ampliato
da 8 a 16 letti. Verranno poi ad aggiungersi
due nuovi reparti di Medicina acuta e un
reparto di degenza postoperatoria.
Il nuovo concetto del reparto di Terapia intensiva prevede un ambiente che favorisca la guarigione, dove la tranquillità, un arredamento
gradevole e un’illuminazione speciale fanno

sì che i pazienti possano conservare meglio il
loro senso di orientamento, rendendo meno
frequente la necessità di doverli sottoporre
a terapia farmacologica per eventuali stati
di agitazione. Questo concetto è particolarmente appropriato nel caso di pazienti mielolesi, che in media rimangono più a lungo
degenti nel reparto di Terapia intensiva.
Necessità di vari traslochi provvisori
L’ampliamento sarà concluso tra circa un
anno. Dopodiché verrà avviata la ristrutturazione dell’infrastruttura esistente, in par-

Una grande sfida sul piano logistico
Al momento c’è un gran daffare sul cantiere
a Nottwil. Le dimensioni della più ingente
ristrutturazione nell’esistenza del CSP
lasciano impressionati. «Sul cantiere lavorano giornalmente quasi 150 persone con il
coinvolgimento di circa 80 ditte», spiega il
direttore dei lavori Franz Ineichen. Insieme
a lui operano altri 35 progettisti. «I lavori di
ampliamento costituiscono una grande sfida
dal punto di vista della logistica e della pianificazione.» Con il nuovo edificio, il cosiddetto tratto nord, la superficie del CSP viene
ingrandita di circa un terzo.
La costruzione grezza è stata portata a termine, ora si passa ai lavori di finitura interna.
«Finestre, facciate, impianti elettrici, installazioni sanitarie, impianti d’aerazione eccetera, a fine anno dovremmo averli terminati», spiega Franz Ineichen. Il tratto nord
è annesso al tratto nord-ovest già esistente,
il quale è attualmente in fase di completa
Tratto nord. Qui sorgerà uno dei due reparti di degenza nell’unità di Medicina acuta.
I lavori dureranno presumibilmente fino a febbraio 2018.
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ticolare dei tratti di degenza est e sud. La clinica continuerà a funzionare nonostante gli
intensi lavori edili. Josef Husmann, responsabile Acquisti e Logistica del CSP spiega:
«Saranno necessari dei traslochi provvisori
durante il periodo di ristrutturazione dei
tratti esistenti.» Quando sarà la volta di risanare un reparto di degenza, l’intero reparto
dovrà traslocare per il periodo della ristrutturazione.
Opportunità per l’alta tecnologia
La totalità dei lavori di ampliamento e ristrutturazione sarà terminata nel 2020. «Per ora
stiamo rispettando i tempi previsti», afferma
il direttore dei lavori Franz Ineichen. I 150
milioni di franchi preventivati nel budget
fluiranno nei locali e l’infrastruttura edile. La
prossima sfida consisterà nel dotare la nuova
struttura delle attrezzature mediche e terapeutiche moderne: investimenti addizionali
consisteranno nell’acquisizione di apparecchiature innovative nel campo della tecnica
medica e terapia robotica che non rientrano
in un equipaggiamento standard, ma che
consentono le migliori cure e terapie attualmente disponibili. A questo scopo la Fondazione svizzera per paraplegici è molto grata
di un sostegno tramite donazioni. Un primo
progetto è il cosiddetto robot per la distribuzione di farmaci previsto per la nuova farmacia nel CSP (cfr. pagina 15).

Il Dr. med. Hans Peter Gmünder
è il direttore generale del Centro
svizzero per paraplegici. Porta la
responsabilità per il più grande
progetto edilizio sin dall’inaugurazione della clinica specialistica
27 anni or sono.

«È ora di parlare
di alta tecnologia»
Hans Peter Gmünder, i nuovi locali verranno equipaggiati con la
tecnologia medica e le apparecchiature per la terapia robotica più
innovative. Che tipo di aiuto rappresentano all’interno del Centro
svizzero per paraplegici?
Che la tecnologia di assistenza robotica sia in continua evoluzione è un fattore
vantaggioso per i pazienti che ne percepiscono il beneficio. L’esoscheletro,
ad esempio, è oggi un apparecchio terapeutico, domani magari un mezzo di
spostamento complementare e dopodomani potrà forse gradualmente
sostituire la sedia a rotelle, questo grazie al collegamento tra l’elettrostimolazione e i sistemi comandati tramite il pensiero, cosiddette interfacce neurali
o interfacce cervello-computer.
Molto promettenti sono pure i progressi nella tecnologia medica. Un esempio:
un robot per la distribuzione dei farmaci consente di semplificare i processi,
il che significa maggiore sicurezza e più tempo a disposizione per i pazienti.
I molteplici vantaggi delle apparecchiature high tech di ultima generazione
contribuiscono d’altronde anche a consolidare la nostra eccellente reputazione
internazionale quale clinica specialistica leader nel suo settore, cosa che a
sua volta ci impegna a proporre la tecnologia più innovativa.
Tali investimenti possono o devono rendere?
Gli aspetti «redditizi» dal punto di vista dell’individuo sono ovviamente una
maggior sicurezza a livello dei medicamenti o una migliorata capacità di
spostamento nella vita quotidiana tramite sistemi robotici. Nell’ottica di una
società che persegue principi etici, una redditività «sociale» è altrettanto
confacente per questi tipi di tematiche. Delle domande più difficili sorgono
se si considerano gli aspetti economici: quanto è lecito possa costare una
maggiore mobilità e indipendenza, quindi un guadagno in qualità della vita?
Quanto vale salvare la vita di un essere umano evitando un grave errore
nella somministrazione farmacologica? Acquisizioni di questo genere vengono
discusse a fondo con i vari collegi direttivi della clinica insieme a rappresentanti della Fondazione svizzera per paraplegici.
Quali innovazioni sono attualmente oggetto di discussione?
L’obiettivo è che a Nottwil i pazienti mielolesi ricevano il miglior trattamento
possibile e il più sensato. L’attuale progetto di costruzione ci dà l’opportunità
di valutare ora la tecnologia che fa al caso. Nelle università, in laboratori di
ricerca, in fabbriche del pensiero e aziende tecnologiche di tutto il mondo si
cerca costantemente di elaborare idee per come le macchine possano aiutare
l’uomo. Perciò discutiamo anche di robotica ad alta tecnologia, da impiegare
per esempio nelle camere dei pazienti, nel reparto di Terapia intensiva, nelle
sale operatorie o per le terapie.
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Un robot
per la farmacia
A breve sarà un robot per la distribuzione dei farmaci a predisporre
le pillole e altri medicamenti con i precisi dosaggi prescritti per ogni
paziente degente nel Centro svizzero per paraplegici. Elevate sono
le attese.

Testo: Manuela Vonwil | Foto: Walter Eggenberger

A

Valentin Habermacher, responsabile
della farmacia, e alla sua équipe di sette
collaboratori rimangono otto mesi per prepararsi al loro nuovo «collega di lavoro»: un
robot che imballerà individualmente il 90
percento dei medicamenti prescritti per i 150
pazienti degenti. Il robot va a prendersi dal
deposito le singole dosi di pillole, compresse
o capsule precedentemente ritagliate con precisione dalle confezioni, trova ampolle, siringhe preriempite, porzioni di sciroppo o supposte corrispondenti alle ricette mediche e
raggruppa correttamente in un piccolo imballaggio tutti i prodotti codificati, in media dieci
dosi per paziente e giorno.
Il robot riceve l’incarico dal medico curante,
il quale inserisce la prescrizione nel computer
in reparto. Quando il farmaco viene somministrato al paziente, l’infermiere registra anche

questo passo mediante un codice a barre. Il
robot e l’insieme della documentazione ad
esso correlato garantiscono che i collaboratori della farmacia, i medici e il personale
infermieristico siano in qualsiasi momento
informati in merito ai medicamenti ordinati
e somministrati.
Aumentare la sicurezza del paziente
«Il rinnovo della clinica prevede un’altra ubicazione per la nostra farmacia, per cui sfruttiamo l’opportunità di esaminare l’investimento in un robot per la distribuzione di farmaci», così spiega il farmacista l’acquisizione
dell’apparecchio high tech. Le attese nei confronti di questo automa di nuova generazione sono elevate. «Il robot renderà il nostro
lavoro più veloce e ne abbasserà i costi, oltre a
ridurre considerevolmente il rischio di errori

nella terapia farmacologica, a nostro avviso
l’aspetto più importante», sottolinea Valentin Habermacher. Secondo stime ufficiali, il 5
fino al 10 percento dei pazienti ospedalizzati
in Svizzera subisce un errore di terapia farmacologica, di cui il 30 fino al 40 percento è
grave. Si calcola che le conseguenze finanziarie ammontino da 70 a 100 milioni di franchi.
Modificare il lavoro in modo positivo
Attualmente è l’équipe della farmacia a
fornire ancora i medicamenti ordinati alle
farmacie dei reparti, dove il personale infermieristico si assume il compito di approntarli per i singoli pazienti in base alla prescrizione medica, registrando il tutto nel
computer. Valentin Habermacher è dell’avviso che il robot modificherà positivamente
il lavoro all’interno della farmacia. «Dato che
in futuro vedremo quali farmaci verranno
prescritti al paziente, grazie alle nostre conoscenze farmacologiche potremo verificare le
prescrizioni mediche con occhio critico». Ma
il cambiamento si farà sentire ancor più nei
reparti: il personale infermieristico potrà
affidare un lavoro impegnativo e di routine
al robot e dedicare il tempo guadagnato ai
pazienti.

La vostra donazione
a favore dell’innovazione
Nel quadro dell’attuale ampliamento e rinnovo, la clinica specialistica verrà equipaggiata con apparecchiature mediche
innovative. Un primo importante progetto è il robot per la
distribuzione dei farmaci, il quale costerà circa un milione di
franchi e contribuirà notevolmente a migliorare la sicurezza
dei pazienti. Dotato di questa tecnologia, il Centro svizzero
per paraplegici diventerà una referenza nel campo dell’automazione in farmacia.
Prendete parte attiva all’innovazione con una donazione. Da
parte nostra garantiamo che la donazione fluirà interamente
nell’acquisizione del robot.
Lavoro del robot. Il responsabile della Farmacia Valentin
Habermacher e il medico responsabile del processo relativo ai farmaci,
il Dr. med. Dragan Stojanov, tengono in mano un campione dei
medicamenti imballati singolarmente. Tra otto mesi, sarà il robot ad
approntarli così per ogni paziente.

11:34

Vi ringraziamo della donazione
Fondazione svizzera per paraplegici
Conto CP 60-147293-5
IBAN CH14 0900 0000 6014 7293 5
Causale: Robot farmacia

«Quando ballo,
dimentico tutto»

Con slancio. Insieme al suo ballerino
Jean Vicino, Stéphanie Combrement si esercita
nelle piroette e in figure virtuose.

RITRATTO

Nel 2004, Stéphanie Combrement diventa paraplegica a seguito
di un incidente in moto. Madre di una bimba di quattro anni,
non sapeva più come superare questo colpo del destino e si perse
d’animo. Dopo aver toccato il fondo, la donna ora 42enne di
Friborgo decise di lottare.
Testo: Robert Bossart | Foto: Walter Eggenberger

In confidenza. Stéphanie Combrement si ritrova regolarmente
con i suoi genitori, i quali abitano nella casa vicina.

E

lei gira, gira e gira: seduta nella sua sedia
a rotelle, Stéphanie Combrement turbina
come una trottola, come se non ci fosse niente
di più facile al mondo. Piena di grazia ed eleganza si muove sulla pista di danza con il suo
cavaliere, Jean Vicino. Ci si dimentica quasi
che uno dei ballerini è seduto in carrozzella,
tanto i loro movimenti sono leggeri e ammalianti. Ma ciò che impressiona di più è il viso
di Stéphanie: è così radioso da diventare contagioso. «Quando ballo, dimentico tutto.
Compresa la mia paralisi.»
Quando non danza, la realtà di Stéphanie è
tutt’altra. «Oggi sto bene», afferma, prima
però di aggiungere: «Superfelice non lo
sono.» La donna della Svizzera romanda vive
con Marie, sua figlia di 16 anni, in un piccolo
appartamento a Villars-sur-Glâne nei pressi di
Friborgo. Tre sere la settimana lavora presso
il servizio di telemarketing del giornale «La
Liberté». Di giorno si occupa dei lavori domestici nella misura del possibile. Quello che
non riesce a fare da sola è sua madre ad occuparsene, la quale abita nella casa a fianco alla
sua insieme al padre di Stéphanie.
Il dolore, una compagnia quotidiana
Seduta al tavolo della cucina, Stéphanie
Combrement fuma una sigaretta. Certo, la
vita in sedia a rotelle è tutt’altro che facile,
inizia a raccontare. Ma se ne è fatta una
ragione. A darle veramente fastidio sono
i dolori cronici alla schiena e la spasticità,
delle convulsioni incontrollate alle gambe.
Seduta in sedia a rotelle ci sta dalle sette del
mattino alle undici di sera. Il dolore la accompagna spesso. Talvolta riesce a scordarsene,
quando è molto occupata. Ogni tanto si corica

sul divano per dormire un paio di ore. «È una
cosa che mi aiuta», conferma. Vi sono giorni
in cui sta veramente male. E in cui fa fatica a
sopportare questa sua situazione. Non è facile
vivere così, è un continuo lottare. «Mi costa
molta forza non lasciarmi demoralizzare dai
dolori.» Stéphanie spegne la sigaretta. «Ma
trovo sempre una maniera per rincuorarmi.»
Bere un caffè e parlare con una buona amica
le permettono di distrarsi dai suoi pensieri.
In quei momenti è di nuovo capace di ridere
di tutto cuore. Perché di indole sarebbe allegra ed entusiasta.
Questo tratto di carattere positivo era andato
perso dodici anni fa. La 29enne era seduta
sul sedile posteriore di una moto. Davanti,
il suo ragazzo di allora stava guidando per

la strada che scende dal colle de la «Vue des
Alpes». Di colpo, un’autovettura che giungeva
sulla corsia opposta svoltò inaspettatamente
a sinistra. La moto urtò con tutta forza contro
l’auto. Stéphanie fu scaraventata in aria prima
di ricadere violentemente sulla schiena. Il suo
compagno si ferì alle ginocchia.
In stato di shock
Già nell’elicottero di salvataggio si accorse
che non era più in grado di muovere le
gambe. La giovane donna venne trasportata
direttamente nel Centro svizzero per paraplegici (CSP), dove venne operata alla schiena.
Trascorse ventuno giorni in coma artificiale
perché il suo corpo doveva combattere contro infiammazioni persistenti. Non si sapeva
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Tenerezza. I suoi due
gatti hanno sempre fame
e adorano le coccole.

Avventura. La 42enne donna romanda afferma
quanto sia stupenda la sensazione di sciare giù
per la montagna sul monosci.

se sarebbe sopravvissuta, spiega Stéphanie
Combrement. «Mi svegliai con una gran fame.
Mi misi a mangiare con le mani perché mi ero
dimenticata come usare le posate.» Quando
apprese che era paraplegica e che non avrebbe
mai più potuto camminare, andò sotto shock.
«E pensai: di certo non io.»
I sei mesi del periodo della prima riabilitazione furono molto duri per la donna
romanda. Doveva affrontare barriere linguistiche, e in più era lontana dai suoi cari.
E soprattutto, rifiutava di accettare il suo
destino. La cosa più difficile fu il suo rientro
a casa. Piangeva spesso, non riusciva a capire
quello che le stava capitando. La sedia a rotelle
era una cosa, ma la sua pena più grande era
la circostanza di non avere più il controllo
dell’intestino e della vescica. Nei primi tempi
doveva ricorrere all’aiuto di sua madre. La sua
sfera intima non esisteva più.
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Cambiamento radicale di direzione
E come se ciò non bastasse, la relazione
con il suo partner, il quale si riprese dalle
sue lesioni, si dimostrò problematica. Lui
si sentiva in colpa, lei aveva bisogno del
suo aiuto. Dopo alcuni mesi la coppia si
separò. La situazione era altrettanto difficile per sua figlia Marie, allora di quattro
anni. All’inizio la piccola visse con il suo
papà biologico, poi la mamma di Stéphanie
si prese cura di lei durante il giorno. «Per
me era insopportabile vederla cadere e non
poterla aiutare.», racconta Stéphanie. Anche
Marie aveva difficoltà ad adattarsi a questa
nuova situazione. «Lei non è mai riuscita a
dire che la sua mamma è in sedia a rotelle.
Neppure oggi.» Poi Stéphanie toccò veramente il fondo. Una piaga nella regione
glutea, una cosiddetta lesione da decubito,
le diede tanto filo da torcere che dovette

trascorrere quattro settimane allettata nel
CSP. I medici temevano un’eventuale setticemia. Aveva paura di morire? Stéphanie
Combrement ride. «No, in quel periodo avevo
voglia di morire. Non volevo più che mi si
aiutasse.»
Finché ci fu un «clic» dentro di lei che le fece
cambiare radicalmente direzione. «In quel
momento presi la decisione di vivere. E di
lottare», spiega. Perché questa svolta tutto
d’un colpo? «Principalmente per via di mia
figlia». Fu per lei che prese il coraggio a due
mani per andare avanti e guardare a un nuovo
futuro.
Estenuante ricerca di lavoro
Oggi Stéphanie Combrement è ben felice di
essere riuscita a uscire da questa spirale di
negatività. Allora tutto è bene quel che finisce
bene? Scrolla la testa. La sua vita quotidiana

RITRATTO

«Mi costa molta forza non lasciarmi
demoralizzare dai dolori»
è sempre ancora caratterizzata da lotte varie
e da numerosi ostacoli. Finanziariamente
riesce a malapena ad arrivare a fine mese. È
vero che percepisce una rendita d’invalidità e
il padre di Marie le versa gli alimenti. I lavori
di adattamento in cucina e in bagno sono stati
finanziati anch’essi. Ha anche ricevuto una
somma per l’acquisto di un’automobile per
disabili sotto forma di aiuto diretto da parte
della Fondazione svizzera per paraplegici
(FSP). Il suo lavoro, al contrario, costituisce
solo un piccolo apporto finanziario.
Sul piano professionale, con diploma di parrucchiera, ha effettivamente attraversato alti
e bassi. Prima dell’incidente lavorava come
hostess addetta alla reception presso un grossista. Dopo la riabilitazione aveva trovato un
impiego in ufficio presso la stessa ditta. Poi ci
furono delle ristrutturazioni e finì per ritrovarsi senza lavoro. Per due anni cercò invano
un nuovo posto di lavoro. «Siccome non posso

lavorare più del venti percento, è difficile trovare qualcosa.» Finalmente le proposero un
impiego serale presso «La Liberté». Non è
certo l’ideale quando si è mamma, ma almeno
ha delle simpatiche colleghe in ufficio. «Così
lavorare è anche divertente.»
Le gioie del canottaggio e dello sci
Lo scorso inverno ha osato salire su un monosci. «Un’esperienza incredibile. Questa stagione ricomincerò», assicura. D’estate va a
remare regolarmente sul lago di Schiffenen.
«Scivolare sull’acqua, lo scenario spettacolare
tutt’attorno con tutti i suoni della natura: non
ci sono parole per descrivere tutto ciò. E poi
soltanto remare, remare, remare. Mi dà una
grande soddisfazione.»
Stéphanie è contenta di non doversi più recare
a Nottwil per le regolari visite di controllo,
bensì di poterle fare a Losanna. Il Centro svizzero per paraplegici vi ha infatti aperto un

servizio ambulatoriale per le persone mielolese presso la struttura del «Site Plein Soleil».
Le persone in sedia a rotelle domiciliate in
Svizzera Romanda possono effettuarvi i
loro controlli annuali e ottenere assistenza
in caso di problemi di salute. Sono seguiti da
un’équipe del CSP di Nottwil, composta da un
medico, una fisioterapista, un’ergoterapista e
un urologo. «Per me è pratico, ricevo rapidamente e facilmente l’aiuto di cui ho bisogno
quando ho dei problemi di salute.»
Ballare, un elisir di felicità
I suoi amici fedeli, i suoi genitori che abitano
in tutta prossimità e il rapporto con sua figlia,
che pur se assai esigente, è bello e prezioso:
tutto questo l’aiuta a cavarsela nella sua vita.
Ma il suo «elisir di felicità» resta la danza in
sedia a rotelle. Basta che Stéphanie Combrement ne parli perché i suoi occhi inizino a
brillare. Tre anni fa, la sua storia è stata messa
in scena come commedia musicale e lei è salita
per la prima volta sul palcoscenico ballando
insieme al suo cavaliere Jean Vicino. Da allora
si allena con regolarità con lui nella sua scuola
di ballo a Farvagny. Insieme si esibiscono in
occasione di feste danzanti o serate. Insieme
danno anche dei corsi di danza in sedia a
rotelle.
«Non ho mai ballato prima dell’incidente»,
ammette Stéphanie Combrement. Oggi non
riesce più a immaginarsi una vita senza la
danza. «Se potessi, passerei le mie giornate,
anzi tutta la mia vita a ballare, nient’altro che
a ballare.»

Attività. Tre sere la settimana Stéphanie Combrement lavora presso il servizio
di telemarketing del giornale «La Liberté» a Friborgo.
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REPORTAGE

Sguardo al futuro. Come andare avanti,
cosa mi aspetta? L’ex vignaiolo Ruedi Hartmann
nella sua vigna a Schinznach Dorf (AG).

in

Invecchiare
sedia a rotelle
In Svizzera, ogni terza persona in sedia a rotelle ha più
di sessant’anni. Negli ultimi anni l’aspettativa di vita
è fortemente cresciuta: fortunatamente invecchiare è
diventato la normalità anche per le persone con lesione
midollare. Pur se in circostanze non sempre semplici.
Malattie della vecchiaia, farmaci, dolori che aumentano,
una maggiore dipendenza e meno autonomia: tutto
ciò rende la vita difficile a molti di loro.

1

Testo: Robert Bossart | Foto: Walter Eggenberger

L

’aspettativa di vita di una persona mielolesa è simile a quella di una persona
senza handicap fisico. Ancora cinquant’anni
fa, le persone mielolese morivano già in giovane età, perché allora non esistevano né la
riabilitazione, né le cure specifiche odierne.
Grazie ai progressi della medicina, la situazione è fondamentalmente cambiata. La
medicina acuta moderna, la riabilitazione
globale e l’assistenza a vita, di cui la Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) a Nottwil
si fa garante con la sua rete di prestazioni,
contribuiscono in modo determinante a far sì
che le persone in sedia a rotelle mantengano
una buona salute fisica. E ciò nonostante: il
processo di invecchiamento pone le persone
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para e tetraplegiche di fronte a sfide particolari. I molti anni passati in sedia a rotelle
si fanno sentire e le ripercussioni si manifestano a partire da una certa età. Alcune problematiche sono, tra altre, la perdita della
massa muscolare o l’usura delle articolazioni
delle spalle. Quando la forza e l’articolarità
diminuiscono, ciò va a discapito dell’autonomia e dell’indipendenza. Le compromissioni legate all’età hanno effetti proporzionalmente più gravi che nelle persone anziane
senza mielolesione.
Come vivono le persone in carrozzella l’avanzare dell’età e quali precauzioni prendono?
Felix Anderau ha appena superato il suo
primo trattamento legato all’età. Il 69enne è

stato operato alla spalla ed ha trascorso tre
mesi nel CSP per le cure terapeutiche. Da due
anni soffre inoltre di una insufficienza renale
che richiede la dialisi.
Paura del futuro
Felix Anderau è una persona appagata, questo
nonostante la sua paraplegia. Come progettista meccanico aveva una professione interessante, un lavoro che ha svolto fino al suo pensionamento. «Ho una vita piena. In altri tempi
facevo vela sul lago di Morat, oggi mi dedico
alle regate con i modellini di barche a vela da

REPORTAGE
1 Momenti d’ozio. Quando i dolori cronici non sono
troppo intensi, al 74enne Ruedi Hartmann piace leggere
il giornale.
2 Articolarità. Dopo un’operazione alla spalla dovuta
all’usura e all’età, il 69enne Felix Anderau recupera un
massimo di autonomia grazie alla terapia nel Centro
svizzero per paraplegici.

Nuovo servizio ambulatoriale
geriatrico nel CSP
In autunno 2016, il Centro svizzero per paraplegici (CSP) ha introdotto il
nuovo Servizio ambulatoriale medico di geriatria per persone mielolese. Nelle persone con lesione midollare, il processo di invecchiamento inizia più
precocemente sotto vari aspetti. Un problema che subentra già cinque anni
dopo l’incidente è l’osteoporosi e, a causa dell’uso intenso delle braccia,
compaiono col tempo problemi alle spalle. Anche l’arteriosclerosi e malattie
cardiocircolatorie interessano le persone in sedia a rotelle già molto prima
rispetto alle persone senza paralisi. «La degradazione muscolare progredisce
più rapidamente, con il rischio di causare decrepitezza se associata a malattie senili e ad altri farmaci con effetti collaterali. Oltretutto, il tessuto lipidico
che si assottiglia fa incrementare il rischio di insorgenza di lesioni da pressione nella regione glutea. Ciò genera un circolo vizioso», spiega il Dr. med.
Hans Peter Gmünder, direttore del CSP e geriatra internista. Riconoscere ed
accertare con precocità eventuali problemi di salute è pertanto importante,
allo scopo di offrire alle persone interessate un aiuto mirato.

Problematiche in primo piano:
1. Multimorbidità e polimedicazione

2

Nel corso degli anni, alle persone mielolese di una certa età sono stati
prescritti dal medico di famiglia e da specialisti vari farmaci per diversi
problemi di salute. «L’assunzione di un mix di farmaci diversi può generare a sua volta ulteriori problemi di salute. Insieme a queste persone
e ai loro familiari analizziamo la situazione nella sua integralità e ne
valutiamo il beneficio e i rischi», sottolinea Hans Peter Gmünder. «Verifichiamo in maniera strutturata quale rilevanza abbia la singola malattia e quale beneficio il relativo medicamento abbia per la persona
in questione nel suo contesto di vita. Dopodiché soppesiamo cosa sia
bene adeguare o addirittura tralasciare. Tutto ciò in concertazione con
lo specialista dell’Ambulatorio CSP e il medico di famiglia.»
2. Memoria e demenza

me costruiti. Insieme a mia moglie abbiamo
viaggiato molto. Oggi invece facciamo piccole
escursioni.»
L’uomo proveniente da Morat divenne
paraplegico 42 anni fa a causa di un incidente
in moto. Oggi vive insieme a sua moglie in
una casa accessibile nel sud della Francia.
Ama essere indipendente, perciò teme un
po’ quello che lo aspetta in futuro. «Mi accorgo
che molte cose non funzionano più con la facilità di una volta. Mia moglie si assume le mansioni legate alle mie cure, dato che ho bisogno di un bell’aiuto. Nel momento in cui

Particolarmente problematica è la situazione quando oltre alle limitazioni fisiche vengono ad aggiungersi disturbi della memoria. «Non è raro
che i problemi siano a loro volta indotti anche dai farmaci stessi», spiega
il direttore della clinica. Nelle cliniche della memoria spesso manca la
conoscenza specialistica sulla lesione midollare. «Perciò l’ideale è che
queste persone vengano esaminate all’interno del CSP, dove abbiamo a
disposizione servizi di neurologia, neuropsicologia, radiologia e medicina geriatrica, vale a dire tutte le componenti necessarie per delle indagini precise e approfondite.» Dopo questi accertamenti potrà rendersi
opportuno un trasferimento in una clinica della memoria nei pressi del
domicilio del paziente.
3. Perdita muscolare e decrepitezza
Una mobilità articolare pregiudicata limita la mobilità in generale e quindi la partecipazione alla vita sociale. «Inizia così un circolo vizioso fatto
di perdita di attività, degradazione muscolare, esaurimento, perdita di
peso e instabilità. La perdita di autonomia a seguito di una diminuita
mobilità e malattie dell’età vanno pertanto riconosciute e trattate in
tempo», dice Hans Peter Gmünder. Tra altri aspetti, si tratta quindi di
adeguare l’alimentazione, di attivarsi, di seguire programmi di movimento e terapia sportiva, ma anche di provvedere alla dotazione degli
ausili idonei e a un’assistenza infermieristica professionale.

REPORTAGE
Piaceri. Una torta di mele fatta in
casa e un buon caffè: Ruedi Hartmann
si gode insieme alla sua compagna
Hanni Merz i lati piacevoli della vita.

l’impegno sarà troppo pesante, faremo
ricorso alle prestazioni della Spitex. «Se malgrado tutto trascorro le mie giornate in modo
soddisfacente, questo non mi pone problemi.»
Eppure attraversa anche molti momenti in cui
sta male per via dei problemi alle spalle o ai
reni. «Allora mi va già bene potermene stare
seduto tranquillo sul terrazzo, senza grossi
disturbi, e giocare con i cani. Ho imparato ad
accontentarmi delle piccole cose. Questo mi
aiuta anche ora che sto invecchiando.»
Una vita da pensionato quasi normale
A parte i dolori cronici, il 74enne Ruedi Hartmann non lamenta ancora limitazioni fisiche significanti dovute all’età. Riesce ancora,
senza aiuto estraneo, ad eseguire i trasferimenti dal letto nella sedia a rotelle e nell’auto.
Quasi tutti i giorni fa da mangiare per sé e per
la sua partner. E quando fa bel tempo, intraprende delle lunghe gite utilizzando il suo
mezzo di traino motorizzato, lo Swiss-Trac.

«Oltre a farmi bene, in quei momenti avverto
meno i dolori.» La sua lotta contro i dolori cronici è iniziata a sessant’anni. «Ti mangia molta
energia e diminuisce la qualità della vita.»
Per il resto l’ex vignaiolo, diventato paraple-

gico all’età di 58 anni a causa di una caduta,
vive una vita più o meno soddisfacente. Solo
i dolori, spesso molto intensi, lo limitano
parecchio. Mentre il fatto di invecchiare non
lo spaventa affatto. «Da persona in carrozzella

ParaHelp: ricercare una forma abitativa idonea
Regula Kraft
Coordinatrice
Abitare per anziani

«L’importante è
informarsi precocemente sulle
soluzioni abitative
in età avanzata»

Per le persone mielolese di una certa età, la questione abitativa è una delle tematiche principali. L’autonomia diminuisce, i familiari giungono agli
stremi per l’impegno legato alle cure. Alcune persone in sedia a rotelle
non sono più in grado di guidare l’automobile, mentre i trasporti pubblici
non sono sempre accessibili e le infrastrutture per fare la spesa sono troppo distanti. «Molte persone in sedia a rotelle in età avanzata si trovano
di fronte a questo tipo di problematica e cercano aiuto», afferma Regula
Kraft di ParaHelp, che in stretta collaborazione con il Centro svizzero per
paraplegici (CSP) è l’istituzione preposta alla consulenza e assistenza infermieristica post-ospedaliera a domicilio delle persone mielolese. A questo
scopo, due anni or sono è nato l’Ufficio di coordinamento «Abitare per
anziani». «Provvediamo ad appurare i bisogni individuali e cerchiamo delle
soluzioni idonee», spiega Regula Kraft.
ParaHelp dispone di una rete di istituzioni partner che dispongono in Svizzera di varie forme abitative per persone anziane. ParaHelp istruisce il personale infermieristico all’interno di tali strutture in merito alle specifiche
necessità delle persone anziane para e tetraplegiche. «L’importante è che
le persone in carrozzella e i parenti affrontino precocemente questo tema,
dato che non è sempre facile trovare a breve termine un posto in una casa
di cura oppure una forma abitativa adeguata», sottolinea Regula Kraft.

Per maggiori informazioni:
parahelp.ch

Notizie dalla ricerca
Anche la Ricerca svizzera per paraplegici (RSP) si dedica intensamente alla tematica della vecchiaia. Nel 2012 hanno aderito 1922
persone para e tetraplegiche a un sondaggio effettuato nell’ambito
di uno studio di coorte svizzero (SwiSCI). I dati esaminati dalla RSP
hanno messo in rilievo che il 31 percento dei partecipanti hanno superato l’età di 60 anni. Lo studio rileva tra altri dati che nella fascia
d’età tra i 61 e 75 anni la metà è autonoma nei suoi spostamenti,
ossia non necessita di aiuto da terzi o di ausili elettrici. Nella fascia
degli oltre 75enni è solo ancora il 23 percento a esserne in grado.
Per quanto riguarda le malattie, sono soprattutto i dolori cronici
ad aumentare con l’età. Se tra le persone mielolese tra i 16 e i 30
anni è il 54 percento a soffrirne, questa percentuale aumenta al 74
percento nella fascia oltre i 61 anni.
I risultati offrono un quadro completo delle persone mielolese in
relazione alla loro situazione di vita, ai problemi e alle lacune a
livello assistenziale. Questi dati forniscono una base per analisi approfondite e l’elaborazione di soluzioni.
Nel 2016 è stato inoltre effettuato uno studio su larga scala, finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero, vertente sulla situazione dei
familiari dei para e tetraplegici, il quale intende considerare anche
aspetti importanti del poter invecchiare insieme.
Per maggiori informazioni:
paraplegie.ch/ricerca

ho dovuto imparare a vivere nel momento
presente.» Malgrado ciò, si è premunito
per l’avvenire. Da alcuni anni abita insieme
alla sua compagna in un appartamento per
anziani a Schinznach Dorf (AG), situato negli
immediati pressi di una casa per anziani. Se
sarà necessario, al momento dovuto potrà far
ricorso a prestazioni di vario tipo. «Ho preso
due piccioni con una fava: abito nel luogo
dove sono cresciuto e traggo vantaggio dalla
vicinanza della casa di cura e per anziani.»
La compagna non lo dovrà curare
L’attuale soluzione abitativa presenta dei
vantaggi anche per la sua partner, che è più
giovane di lui. «Ruedi ed io ci siamo messi
d’accordo che non mi farò carico delle sue
cure quando sarà il momento», afferma Hanni
Merz. Entrambi non desiderano far gravare
una tale dipendenza sul loro rapporto. «La
forza nelle braccia è un pochino diminuita,
ma altrimenti sto abbastanza bene», assicura Ruedi Hartmann. «Desidero semplicemente restare in buona salute il più a lungo
possibile.»

François Höpflinger (68) è ricercatore
in materia di età e generazioni. L’emerito
professore di Sociologia è membro del
gruppo direttivo del Centro di Gerontologia
all’Università di Zurigo. Il tema delle cure
in età geriatrica rientra in una delle sue aree
di ricerca.

«Perché non un’onorificenza per
30 anni vissuti in sedia a rotelle?»
François Höpflinger, quali circostanze devono essere
date, affinché gli esseri umani – e in particolare le persone
mielolese – siano felici durante la loro vecchiaia?
I fattori decisivi sono in generale la sicurezza economica, mantenersi
possibilmente in buona salute e l’integrazione sociale. Quando questi
punti sono soddisfatti, il grado di benessere può mantenersi elevato
fino all’inoltrarsi dell’età. Più si invecchia, meno si è in grado di compensare i propri deficit fisici. Questo vale in particolar modo per le
persone con mielolesione. In questi casi è importante disporre di una
buona infrastruttura, di una soluzione abitativa idonea e di un buon
sistema di assistenza.
Quando una persona in età molto avanzata diventa
sempre più limitata fisicamente, di quali cure e sicurezze
ha bisogno?
Un fattore decisivo può essere se la persona ha l’impressione di aver
vissuto una vita appagata. Che sia soddisfatta di essere riuscita a vivere
per così tanti anni con la disabilità. Sarebbe opportuno rendere omaggio a questa resilienza: perché non un’onorificenza per 30 anni vissuti in sedia a rotelle? Queste persone dovrebbero essere contemplate
come modelli da seguire, anche per le persone non disabili.
Le persone anziane in sedia a rotelle sono avvantaggiate
a livello di esperienza rispetto agli anziani non paralizzati?
È possibile. La felicità è strettamente legata alla capacità di ridurre le
proprie aspettative. Bisogna saper accettare aiuto. Forse le persone in
carrozzella sanno meglio come ci si sente in questi casi o come rifiutare magari una proposta di aiuto.
Invecchiare ed essere paralizzati è un fardello pesante.
Non vi è il pericolo di isolarsi e di diventare amareggiati?
Bisognerebbe riuscire a mantenere una certa indipendenza, a maggior
ragione se si è paraplegico o addirittura tetraplegico con paralisi alta.
Le persone anziane sono in grado di curare singoli rapporti sociali,
magari di tenere un gatto. Queste sono cose da non sottovalutare. È
anche importante che possano almeno decidere determinate cose, per
esempio cosa desiderano mangiare. Per cui può essere sensato che si
cucinino da sé, anche se l’impresa dura mezza giornata.
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DALLA PRASSI

«Mi nutro per anni dei ricordi di questa

settimana di vacanza»
Per anni attaccati notte e giorno a un apparecchio per la ventilazione meccanica:
le persone in sedia a rotelle ventilate artificialmente escono raramente fuori delle loro
quattro mura. Per questo motivo, la settimana di vacanza è per loro l’unica possibilità
di cambiare aria. Non crea soltanto un diversivo, bensì infonde loro nuovo coraggio.
Testo: Robert Bossart | Foto: Ratko Photography

T

utti insieme ridiamo, facciamo dei giochi e parliamo di problemi comuni.» La
56enne Theres Abächerli abita in una struttura per anziani sin dall’età di 35 anni, è in
sedia a rotelle e deve essere ventilata artificialmente. «Mi nutro per anni dei ricordi di
questa settimana di vacanza.» Fa fatica a parlare, ma la sua gioia traspare comunque. Racconta che è importante uscire ogni tanto. Gion
Erni la pensa allo stesso modo. «Per me la cosa
bella è stata poter andare un po’ via. Per chi
è permanentemente ventilato non è una cosa
ovvia», afferma il 65enne di Davos.
Sfuggire alla monotonia
Divertimento, vita di società, attività: cose che
trovano poco spazio nella quotidianità delle
persone che non sono più in grado di respirare da sole a causa di una paralisi. La loro vita
si svolge in modo troppo monotono, troppo
complicato. Tanto più apprezzata è stata pertanto la settimana di vacanza – così come ha
avuto luogo l’autunno scorso a Weiler, in
Algovia (D). Sei persone in sedia a rotelle,
sei infermieri e sei aiutanti volontari hanno
alloggiato per una settimana in una semplice casa di vacanze. Tutte queste persone
dedite all’assistenza sono necessarie, poiché
deve essere garantita un’assistenza professionale 24 ore su 24. «In qualsiasi momento può
presentarsi una situazione minacciosa per la
vita», spiega Nadja Münzel. La direttrice commerciale di ParaHelp è responsabile dell’assi-
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stenza infermieristica post-ospedaliera delle
persone para e tetraplegiche. È stata lei l’organizzatrice della settimana di vacanza in
collaborazione con il Centro svizzero per
paraplegici (CSP) e l’Associazione svizzera
dei paraplegici (ASP).
La sicurezza ha massima priorità
Per fortuna di momenti difficili non ce ne
sono stati. La sicurezza ha la massima priorità. Di notte le porte delle stanze sono rimaste aperte per far sì che chi aveva il turno di
notte potesse avvertire subito un eventuale
allarme di un apparecchio per la ventilazione. «Abbiamo una grande responsabilità»,
dice Helene Lustenberger, esperta della ventilazione presso il CSP e responsabile della
settimana di vacanza. A causa di queste difficili circostanze, per queste persone quasi
non esistono altre proposte di vacanza paragonabili.
Con grande gioia dei partecipanti, la comitiva
ha intrapreso diverse escursioni: il «Sea Life»
a Costanza, la Olma a San Gallo e il Museo
Zeppelin a Friedrichshafen. Sono state tuttavia le serate il culmine della settimana. Aiutanti, infermieri e partecipanti si sono divertiti tutti quanti insieme giocando a carte o a
giochi di società, ed anche raccontandosi storie divertenti. David Germano, che in veste di
autista dell’autobus dell’ASP ha già accompagnato molti viaggi di persone in carrozzella,
si è mostrato impressionato dell’allegra atmo-

sfera: «Sono state le vacanze più belle che
abbia vissuto sinora. La gioia di vivere che
emanava dai partecipanti era straordinaria.»
Intensa assistenza infermieristica
La settimana di vacanza ha comportato molto
lavoro per gli aiutanti e gli infermieri. Per
ogni gita, i pazienti ventilati dovevano essere
trasferiti nell’autobus per mezzo della pedana
elevatrice, di cui è dotato lo stesso autobus.
Senza dimenticare di portare medicine, batterie di ricambio, apparecchi ventilatori e molte
altre cose. Non sono consentiti errori.
Anche l’impegno infermieristico è considerevole: al mattino i partecipanti venivano
trasferiti dal letto nella sedia a rotelle per la
doccia, dopodiché venivano riportati a letto,
vestiti e rimessi ancora una volta in sedia
a rotelle. Poi seguiva la terapia respiratoria che richiede sempre molto tempo. «Dato
che i pazienti ventilati non sono in grado di
tossire, è nostro compito aspirare i secreti»,
spiega Helene Lustenberger. Durante la prima
colazione, cinque dei partecipanti dovevano
essere imboccati. Poi lavare loro i denti e ripetere la broncoaspirazione. Solo allora si passava ai preparativi per l’escursione.
Un impegno di cui ne vale la pena, pensa
Nadja Münzel. «Per anni e anni molti di loro
non escono fuori dal loro ambiente abitativo.
Queste giornate giovano anche al benessere
psichico. Le vacanze infondono a queste persone coraggio e speranza.»
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1 Trasporto. Gion Erni viene trasferito
nell’autobus mediante una pedana
elevatrice.
3 Cure infermieristiche. La terapia
respiratoria quotidiana richiede
molto tempo e know how in materia
infermieristica.

2 Piacere. Helen Knuchel mostra la carta
del menù a Theres Abächerli.
4 Gita. Le persone in carrozzella ventilate
sono impressionate dall’Abbazia benedettina di Ottobeuren.

Costi bassi grazie
al volontariato
Senza la cooperazione da parte di aiutanti volontari, la settimana di vacanza in Algovia per le persone in sedia a rotelle ventilate artificialmente non avrebbe potuto aver luogo.
La settimana di vacanza è stata finanziata dalla Fondazione
svizzera per paraplegici e con donazioni di altre fondazioni.
ParaHelp, una società affiliata della Fondazione svizzera per
paraplegici, assicura in stretta collaborazione con il Centro
svizzero per paraplegici un’assistenza infermieristica ambulatoriale e post-ospedaliera delle persone mielolese su tutto
il territorio svizzero. ParaHelp ha organizzato la settimana
di vacanza per pazienti ventilati insieme all’Associazione
svizzera dei paraplegici.
Per maggiori informazioni: parahelp.ch

Grazie della vostra donazione
Fondazione svizzera per paraplegici
Conto PC 60-147293-5
IBAN CH14 0900 0000 6014 7293 5
Causale: Settimana per persone ventilate
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GRAZIE DELLE VOSTRE
DONAZIONI

Mouse
speciale dalla
stampante 3D
Lo scorso dicembre, il settore specialistico del Centro svizzero per paraplegici ParaWork ha potuto acquistare – grazie alle donazioni – la tanto ambita stampante 3D professionale. Questa stampante offre un'importante possibilità
alle persone mielolese di esercitarsi all'interno del loro
processo di integrazione professionale, alle quali la tecnologia informatica apre nuove opportunità di lavoro dopo
una riqualifica professionale. Un tetraplegico, la cui funzione della mano è limitata, necessita di uno speciale
mouse per il lavoro al computer. Un tale mouse non è
acquistabile sul mercato. Con l’aiuto della nuova stampante 3D, ParaWork è ora in grado di fabbricare in proprio

Produzione propria. Il design apparentemente poco spettacolare di
questo mouse uscito dalla stampante 3D soddisfa i requisiti di un mouse
per computer di un tetraplegico. Le quattro sfere all’interno consentono
una guida leggera dell'ausilio, che ha un dispositivo su cui cliccare con il
pollice all’interno dell’impugnatura.

questo «ausilio» indispensabile, disegnato per mezzo di
un speciale software. Dopo circa otto ore, l’involucro del
«Tetramouse» è stampato; ParaWork si procura le apposite parti elettroniche all’esterno.

Illeso e grato di esserlo
René Abächerli, originario di Giswil (OW), è grato
di non aver sino ad oggi subìto nessun incidente
grave. Per lui è una cosa per nulla ovvia. Di mestiere
posatore di pietre naturali, lavora spesso sui cantieri,
un posto di lavoro esposto indubbiamente a determinati rischi. Per questo motivo, in quanto sostenitore
di lunga data, ha deciso di fare un gesto generoso:
per il suo 50° compleanno ha chiesto ai suoi ospiti
di non fargli dei regali, bensì di donare un importo
a favore della Fondazione svizzera per paraplegici.

Regali in donazione.
A Nottwil, René Abächerli consegna
a Florian Bickel, collaboratore del
Marketing Affiliazioni e Fundraising,
una donazione di 1100 franchi per
le persone para e tetraplegiche.

Sport equestro
con colletta
Samantha Wildi, fisioterapista nel Centro svizzero per
paraplegici e appassionata cavallerizza, ha lanciato ancora una volta un appello alla gara di lunga distanza a
scopo benefico di Willisau, tenutasi lo scorso ottobre.
Sono stati 71 i cavalieri iscrittisi, tra cui due persone con
una disabilità. «Abbiamo appositamente adattato il regolamento, allo scopo di poter invitare per la prima volta a
partecipare anche cavalieri con una limitazione fisica o
psichica. Il nostro intento era di far superare da ambo i
lati eventuali inibizioni a favore di un impegno comune
per una buona causa», spiega la dinamica organizzatrice.
«Allo stesso tempo questa gara di endurance ha rappresentato un piccolo debutto in Svizzera», aggiunge con
modestia la 35enne. Il guadagno proveniente dalle quote
di iscrizione, dai contributi degli sponsor e dalla vendita
di bibite e torte fluiscono nel Fondo Aiuto diretto della
Fondazione svizzera per paraplegici. «La nostra donazione di 4400 franchi sarà destinata alla ristrutturazione di
abitazioni senza barriere», informa Samantha Wildi in
merito al desiderio di attribuzione della somma da parte
del team organizzativo.

Paraplegia, marzo 2017

| 29

Aiuto diretto. Arthur G. Nick (al centro) viene
informato dal responsabile della sezione Adattamento
Veicoli Stefan Baumann (a destra) sul lavoro della
Orthotec, dove fluisce, tra altre destinazioni, l'aiuto
diretto della Diana und Orville Stiftung. Orthotec,
società affiliata della Fondazione svizzera per
paraplegici, modifica annualmente circa 300 vetture
per persone in sedia a rotelle. Heinz Frei lo ha
accompagnato.

Signor Nick, quali sono stati i
suoi pensieri quando ha visitato
il nostro complesso?

«Benché il Dr. Zäch non
fosse venuto al dîner»
È con gratitudine che la Fondazione svizzera
per paraplegici (FSP) ha preso in consegna la terza
donazione a sei cifre da parte della fondazione
Diana und Orville Stiftung. Il presidente dell’Unione
dei sostenitori della FSP Heinz Frei ha incontrato
a Nottwil Arthur G. Nick, presidente del Consiglio
di fondazione della Diana und Orville Stiftung
e gli ha posto qualche domanda.

Ho pensato a come il Dr. Guido A. Zäch, oltre
25 anni fa, ha realizzato la sua geniale visione
con questo centro di competenza a Nottwil.
Non bisogna smettere di porre in risalto questo suo impegno sovrumano. Mi sono anche
ricordato della mia primissima visita nel Centro svizzero per paraplegici. Sapevo ben poco
sul modo di relazionarsi con le persone mielolese. Uno desidera comportarsi in modo corretto, non mostrare un’eccessiva disponibilità ad aiutare o un compatimento fuori luogo.
Personalmente ho superato questo senso di
inadeguatezza quando ho compreso con quale
coraggio e attitudine di vita la maggior parte
delle persone in carrozzella affronti la sua
quotidianità.

LETTERE ALLA FONDAZIONE

Un sostegno che aiuta subito
Il carico finanziario mi opprimeva. Da mesi
mi assumevo molti piccoli incarichi per recuperare qualche soldo in più. Sapevo che la
Fondazione svizzera per paraplegici nutriva
dei dubbi se accordarci il sostegno o meno. Di
notte mi giravo e rigiravo nel letto pensando
a come darmi ancora più da fare. Lavoriamo
duro per adattare la nostra vita alla disabilità. Ma ci sono problemi finanziari, che noi
come giovane famiglia non siamo in grado di
affrontare. Poi, il 2 dicembre è arrivata la let-
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tera con il benestare. È stato il regalo più bello
che potevate fare alla nostra famiglia di sei
persone. Moltissime grazie del vostro contributo per la ristrutturazione della casa.
C. R., Mönchaltorf ZH
È con tutto il cuore che vi ringrazio dell’aiuto
ricevuto dalla parte della Fondazione svizzera
per paraplegici per l’acquisto di una handbike
con motorino elettrico. Questo mezzo mi apre
nuovi orizzonti. Ora posso cimentarmi nelle

gare in bici con mio figlio, fare lunghe passeggiate con la mia partner o andare semplicemente in paese a fare la spesa.
Serge Meylan, Le Brassus VD
Posso guardare di nuovo al futuro con fiducia. Prendendo a carico i costi dei lavori di
ristrutturazione dell'appartamento, mi avete
sollevato da un grave onere. I lavori effettuati hanno migliorato notevolmente la qualità della mia vita a casa. Spero pertanto di

ENGAGEMENT

L’esplicito scopo della
fondazione Diana und Orville
Stiftung è di sostenere la
FSP. Quale storia si cela dietro?
Lady Diana Dizney, una donna di spirito estremamente aperto, dinamica e di
bell'aspetto, viveva in una grande tenuta a
Caslano, in Ticino. Rimase impressionata
dalle attività e dal carisma del Dr. Guido A.
Zäch e verso la fine degli anni ottanta gli
scrisse che avrebbe avuto piacere di invitarlo a Caslano per un «dîner». Il Dr. Zäch,
all’epoca occupato giorno e notte con i
lavori di costruzione della clinica e il relativo finanziamento, declinò l'invito. Anche
un secondo invito rimase infruttuoso. È in
questo periodo che feci la conoscenza di
Diana Dizney. Mi raccontò delle risposte
negative agli inviti e della sua intenzione di
trasformare l’immobile di sua proprietà in
una casa di riposo per paraplegici. Allora
aveva già 85 anni. Le spiegai che una tale
ristrutturazione non sarebbe stata possibile, trovandosi il terreno in zona agricola,
e le raccomandai di costituire una fondazione di beneficenza che avesse per principale finalità quella di sostenere la FSP del
Dr. Zäch, cosa che lei realizzò nel maggio
del 1993.

poter vivere nel mio proprio appartamento,
senza grande aiuto esterno, ancora per molto
tempo. Vi sono molto grato di questo generoso gesto.
Giorgio Gianola, Lamone-Cadempino TI
Vorrei ringraziare la Fondazione svizzera
per paraplegici per aver contribuito al
pagamento della mia sedia a rotelle. È un
tale piacere poter praticare lo sport senza
preoccuparmi di cadere all’indietro per via

Diana und Orville Stiftung
Lady Diana Dizney (*1904 –†2003) ha costituito nel maggio
1993 la fondazione di utilità pubblica, che porta il nome suo
e di suo marito Orville (*1919 –†1988), la quale da allora
sostiene le persone para e tetraplegiche in tutta la Svizzera.
A dicembre 2014, la Diana und Orville Stiftung e la Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) hanno concretizzato
la loro collaborazione in un accordo paragonabile a un fondo.
In questi termini la FSP esamina ora le richieste che in precedenza venivano inoltrate direttamente alla Diana und Orville
Stiftung, erogando a nome di quest’ultima contributi di aiuto
diretto a persone mielolese a basso reddito e patrimonio.
Dall’entrata in vigore del nuovo accordo, la Diana und Orville
Stiftung ha messo complessivamente 700 000 franchi a
disposizione della FSP.

Come fu che le concesse la sua
piena fiducia, affidandole
la responsabilità per la sua
fondazione?
Diana Dizney è stata presidente della fondazione fino a giugno 1997. Allora 93enne,
non voleva più prendere parte alle riunioni.
Mi conosceva da dieci anni e mi chiese di
assumerne la presidenza, pregandomi di
continuare a dirigere la fondazione nel suo
spirito. Ho fatto la conoscenza di Diana
Dizney tramite una grande banca svizzera

dell’assenza della ruotina di sicurezza! La
mia carrozzella precedente era diventata
troppo vecchia e instabile. Che grande fortuna poter contare sulla Fondazione svizzera per paraplegici in caso d'emergenza.
Nicolas Arlettaz, Monthey VS

che raccomandava il nostro studio legale
ai suoi clienti. È sempre stata mia premura
mantenere possibilmente bassi i costi amministrativi di questa fondazione di beneficenza. La presidenza di questa fondazione
lavora da molti anni senza remunerazione.
La ringrazio, Signor Nick, a nome
delle persone para e tetraplegiche in
Svizzera, per il sostegno dimostrato
da molti anni.

alle mie esigenze, cosa che facilita enormemente la mia vita quotidiana a casa e sul
lavoro. Questo non sarebbe possibile senza
il vostro lavoro, il vostro aiuto e la vostra comprensione per la mia situazione. Di questo vi
ringrazio dal profondo del cuore.
Oussama Fliss, Ecublens VD

Due settimane fa ho finalmente ricevuto la
mia nuova carrozzella elettrica, finanziata
dalla Fondazione svizzera per paraplegici.
Questa sedia a rotelle è totalmente adattata
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Pianificare la successione
prima che sia troppo tardi

Molti membri sostenitori si preoccupano di pianificare in tempo la loro successione ereditaria. Il loro
desiderio è di avere sistemato già tutto in caso di decesso. La Fondazione svizzera per paraplegici
ha in tal senso stipulato una collaborazione con il maggiore fornitore di servizi finanziari indipendente,
il VZ VermögensZentrum. I membri sostenitori che regolano il loro patrimonio ereditario con il
VZ VermögensZentrum, possono beneficiare di condizioni preferenziali.

Ordinare gratuitamente:

Guida al testamento
La Fondazione svizzera per paraplegici
(FSP) ha stilato in collaborazione con il VZ
VermögensZentrum una Guida al testamento. Questa edizione speciale della rivista
per i sostenitori «Paraplegia» illustra quali
aspetti vanno tenuti in particolare considerazione nel pianificare e redigere il proprio
testamento.
La guida le offre anche la possibilità di rivolgersi al VZ per una consulenza – a condizioni
speciali: i membri sostenitori della FSP
beneficiano di un primo colloquio gratuito
e di uno sconto del 10 percento sui costi
della consulenza successiva.
Questa offerta le interessa? Allora ordini ora
la Guida al testamento gratuita mediante
il tagliando inserito nel mezzo della rivista.

Guida al testamento 2017

paraplegia
La rivista dell'Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici

EDIZIONE SPECIALE
in collaborazione con VZ VermögensZentrum

Guida al testamento

con consigli e servizi di consulenza

L

a Fondazione svizzera per paraplegici
(FSP) viene spesso confrontata con questioni inerenti a una successione ereditaria, in
particolare nei casi dove è stato predisposto
un legato (o lascito testamentario). Per rispettare il principio di indipendenza, la FSP preferisce non offrire lei stessa questo particolare
servizio di consulenza, di collaborare invece
con un fornitore di servizi finanziari esterno
e neutrale, il VZ VermögensZentrum.
Offerta per i membri sostenitori
I membri sostenitori possono ora rivolgersi al
VZ VermögensZentrum nelle loro vicinanze.
Qui potranno beneficiare di una consulenza
globale e competente fornita da esperti di successione ereditaria. Chi approfitterà di questa offerta, potrà beneficiare di un primo colloquio gratuito e in seguito di uno sconto sui
costi della consulenza successiva (vedasi box).
Per la FSP è importante che questa consulenza venga svolta in modo neutrale e che chi
ricorre a questo servizio non venga in nessun
modo influenzato – nemmeno a favore della
FSP. Ad eccezione di tale collaborazione, non
esistono ulteriori rapporti commerciali tra la
FSP e il VZ VermögensZentrum.
Competenza e indipendenza
In Svizzera, il VZ VermögensZentrum è da
anni il primo indirizzo e interlocutore quando
si tratta di una consulenza patrimoniale indipendente. Ogni anno sono alcune migliaia
i clienti che pianificano la loro successione
testamentaria o il pensionamento con il VZ
VermögensZentrum, i cui servizi offrono al

cliente la possibilità di far verificare i propri
investimenti, migliorare il finanziamento dei
suoi immobili e ottimizzare la situazione relativa alle imposte e alle assicurazioni. Proprio
in questioni riguardanti la regolamentazione
della successione il VZ dispone di un’ampia
gamma di prestazioni di consulenza incondizionate. Il Gruppo VZ occupa oltre 900
esperti in circa 30 ubicazioni in Svizzera.
Per maggiori informazioni:
vermoegenszentrum.ch

Libro consigliato. È saggio sistemare la
propria successione ereditaria prima che sia
troppo tardi. Questo libro guida fornisce
tutte le informazioni importanti in materia di
testamento, contratto successorio, divisione
ereditaria, porzioni legittime, copertura
del coniuge superstite e anticipi di eredità.
Come membro sostenitore della Fondazione
svizzera per paraplegici beneficia di uno
sconto del 20 percento. Il libro è disponibile in tedesco e francese.
Ordini il suo esemplare sul sito:
vzch.com/paraplegie

Avviso d i convocazione della

24a Assemblea dei soci
Mercoledì 19 aprile 2017, ore 18.00
Aula, Centro svizzero per paraplegici (CSP), 6207 Nottwil

Trattande
1. Saluto di apertura da parte di 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 2016 ¹)
5. Determinazione delle quote d’adesione
6. Mozioni dei soci dell’Unione ²)
7. Nomine nel Comitato direttivo ²)
Dimissioni: nessuna
Domanda di rielezione: Vreni Stöckli,
Barbara Moser Blanc, Stephan Zimmermann

8. Nomina dell’Ufficio di controllo
9. Informazioni
10. Varie
¹) A partire dal 29 marzo 2017, il Conto annuale 2016 sarà disponibile online (in tedesco e francese) al sito paraplegie.ch/rapportannuel-AdB,
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 ed eventuali proposte di nomina vanno inviate entro il 29 marzo 2017 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 paraplegie.ch.

Tagliando d’iscrizione all’Assemblea dei soci 2017
Cognome
Nome
Via
NPA / Località
Numero di sostenitore
Partecipo all’Assemblea dei soci.
Preghiamo voler inviare il tagliando d’iscrizione entro il 29 marzo 2017 a: Unione dei sostenitori
della Fondazione svizzera per paraplegici, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil. Iscrizione online:
www.paraplegie.ch/assembleadeisoci

FINALE

© Roland Burkart

Disturbi articolari in età avanzata

Roland Burkart (35) ha assolto il
programma di Bachelor Illustration Fiction presso la Scuola universitaria professionale di Lucerna –
Arte e Design. Il tetraplegico è da
nove anni in sedia a rotelle. Vive e
lavora come illustratore a Lucerna.
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LEAD CHANGE FOR BETTER CARE
Swisslog fornisce soluzioni di automazione d’avanguardia, che aumentano l’efficienza e la
sicurezza dei pazienti nelle strutture sanitarie orientate al futuro.
Affianchiamo gli ospedali nel processo di automatizzazione della gestione dei farmaci: dall’ordine
all’immagazzinamento e consegna al paziente delle terapie identificate grazie al codice a barre.
Le tecnologie robotiche ottimizzano i flussi di materiali e di dati, migliorano la sicurezza del
paziente e permettono di dedicare maggior tempo alle attività di assistenza e cura del paziente.
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SWISSAIR 145

Un prezioso ricordo
dell‘ultimo volo della Swissair

Con il volo SR145 da São Paulo a Zurigo
sul quadrante
•
Preciso movimento al quarzo
•
Con funzione di cronometro
•
In pregiato acciaio inox
•
Ogni orologio è numerato
singolarmente sul retro
•
Cinturino sportivo in metallo
•
Edizione speciale limitata
e distribuita in tutto il mondo
•
Prodotto con licenza ufficiale

Edizione speciale in occasione
dell‘ultimo volo di linea della Swissair
56853

Garanzia di resa valida 120 giorni
BUONO D’ORDINE ESCLUSIVO
Termine di ordinazione: 24 aprile 2017
❒ Sì, ordino l'orologio “SWISSAIR 145”
Desidero

❒ fattura unica

❒ rate mensili

❒ Pagherò con MasterCard oppure Visa

Nome/Cognome

(MMAA)

Quasi 15 anni fa, il lunedì di Pasqua, il primo aprile 2002, a Zurigo atterrò l‘ultimo volo di linea
Swissair,: il volo SR145 da San Paolo del Brasile.
Con l‘orologio da polso “SWISSAIR 145“, in edizione limitata e distribuita in tutto il mondo, diamo
omaggio a questo ultimo volo della Swissair, nella
sua patria. L‘orologio si contraddistingue per l‘estetica, il preciso movimento al quarzo con funzione di cronometro e per un forte valore affettivo.
Realizzato in pregiato acciaio inox, sul quadrante

è rappresentato l‘ultimo volo da San Paolo del
Brasile a Zurigo. Approfitti di questa straordinaria
occasione e si assicuri un esemplare dell‘edizione
speciale “SWISSAIR 145“. Tenga ben presente che
le spedizioni seguono scrupolosamente l‘ordine
di arrivo dei Buoni d‘Ordine.
Prezzo: Fr. 279.90
Pagabile in 3 rate mensili di Fr. 93.30
(+ Fr. 11.90 per spedizione e servizio)

Per cortesia, scrivere in stampatello

Prodotto con licenza ufficiale

✃

Valida fino:

Diametro: 4 cm

Via/N.
Cap/Città
E-mail
Firma

Telefono

Sul retro sono incisi i numeri ad
uno ad uno, su ogni orologio

Elegante scatola di presentazione e
certificato di autenticità inclusi

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

fb.com/BradfordExchangeSchweiz

Con l‘incisione della data sul lato
della cassa dell‘orologio
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no. di riferimento: 56853
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